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SCHEDA DI PROGETTO ANNUALE a.s. 2016/2017      All. 1 

PROGETTO DIRITTI A SCUOLA 

Denominazione progetto “DIRITTI A SCUOLA” 

Priorità cui si riferisce Aumento della motivazione alla frequenza scolastica; diminuzione del 
disagio giovanile; ricaduta positiva delle competenze chiave e di 
cittadinanza; interazione nel gruppo; prevenzione dell’insuccesso 
scolastico sviluppando capacità conoscitive ed operative; favorire l’auto 
progettazione e l’autorealizzazione; promuovere il sistema di diritti e 
doveri all’interno della comunità scolastica. 

Traguardo di risultato (event.) Riduzione della percentuale degli abbandoni; accrescere il senso di 
responsabilità; colmare l’insufficienza di profitto degli alunni in corso 
d’anno; scoprire le potenzialità latenti;  

Obiettivo di processo (event.) Imparare attraverso l’esperienza, risvegliare l’entusiasmo di 
sperimentare, promuovere il successo scolastico migliorando le 
competenze di base valorizzando i singoli; acquisire le competenze 
linguistiche di base. Aumento dell’autocontrollo e del rispetto delle 
regole. Migliorare l’organizzazione del proprio lavoro e l’apprendimento 
delle materie scolastiche; promuovere la cultura della legalità. 

Altre priorità (eventuale) Favorire il benessere psicofisico degli allievi sia in ingresso che durante il 
percorso formativo all’interno dell’Istituzione scolastica; recuperare i 
prerequisiti degli alunni iscritti alla prima classe; orientare l’allievo e 
favorire la capacità di progettare la propria vita, di operare scelte e 
prendere decisioni coerenti con le esigenze ambientali e territoriali;  

Situazione su cui interviene Studenti del primo biennio con lacune di conoscenze; con problematiche 
socio-economiche; con disabilità o DSA.  

Attività previste Fase A: individuazione e selezione del personale per la Sezione A di 
Italiano e Storia, B1 di Laboratorio di Enogastronomia (Cucina e Sala), B2 
di Lingua Inglese. 
Dic 2016: Bando ad evidenza pubblica per il reclutamento del personale; 
valutazione delle domande; pubblicazione delle graduatorie e 
attribuzione degli incarichi. 
Fase B. individuazione e selezione degli alunni; sensibilizzazione e avvio 
delle attività. 
Gen 2017: invio alle famiglie di una lettera informativa riguardante il 
percorso con le modalità di selezione. Il Consiglio di Classe individuerà gli 
alunni delle classi prime e seconde del corrente a.s. oggetto 
dell’intervento; saranno proposti incontri di sensibilizzazione con alunni e 
famiglie, finalizzati a motivare alla partecipazione responsabile e 
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collaborativa e la valenza formativo-culturale del progetto; le famiglie e 
gli alunni dovranno firmare il consenso informato per aderire alle attività 
programmate. Il progetto verrà pubblicizzato all’interno dell’Istituto 
(finalità, attività, personale coinvolto) e all’esterno tramite il sito web 
della scuola ed opportune pubblicazioni sulla stampa locale. Avvio delle 
attività all’interno delle classi, con rapporto individuale e/o di gruppo. 
Fase C: monitoraggio intermedio 
Mar 2017: Controllo dell’andamento del progetto 
Fase D: avvio sezione C/D con Bando ad evidenza pubblica per la 
selezione/reclutamento di esperti: Psicologo, Giurista, Orientatore, 
Formatore 
Apr 2017: Bando ad evidenza pubblica per il reclutamento del personale; 
valutazione delle domande; pubblicazione delle graduatorie e 
attribuzione degli incarichi. 
Fase E: avvio dello sportello di ascolto. 
Apr 2017: comunicazione alle famiglie, consegna delle autorizzazione e 
del consenso informato; avvio dello sportello per alunni, per i genitori e 
per i docenti. 
Fase F: verifica finale 
Somministrazione di una verifica finale e valutazione delle attività svolte. 

Risorse finanziarie necessarie Compenso docenti nelle 6 sezioni previste dal progetto, per un tot. di n. 
350 ore per ciascuna sezione; compenso esperti Psicologo (n. 120 ore), 
Orientatore (n. 120 ore), Giurista (n. 60 ore), Formatore (n. 50 ore);   spese 
di segreteria; pubblicità ed eventi. 

Risorse umane (ore) / area n. 6 Docenti esterni, n.1 Psicologo, n.1 Orientatore, n.1 Giurista, n.1 
Formatore. 

Altre risorse necessarie LIM, PC, laboratorio di informatica, laboratori di Enogastronomia e Sala. 

Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti in contesti differenti, rispetto delle 
regole, sviluppo di comportamenti responsabili, motivazione al sapere; 
registri del progetto, eventuali osservazioni in itinere nel contesto scuola. 

Stati di avanzamento Aumento del senso di responsabilità, di appartenenza alla scuola. 

Valori / situazione attesi Riduzione di 1 punto percentuale degli abbandoni per anno scolastico; 
aumento del successo scolastico. 
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