Progetti di potenziamento (estratto dal PTOF pagine 8-10)
1. Potenziamento e Recupero nella Matematica
Responsabile
dell’iniziativa:

Dirigente Scolastico

Data prevista di attuazione
definitiva:

Livello di priorità:

alta

Ultimo riesame:
(Verde)

Situazione corrente a giugno 2017

febbraio 2017-giugno 2019

 (Giallo)

 (Rosso)

DESCRIZIONE DELL’AZIONE
PLAN: l’azione prevede la formazione di gruppi classe nelle classi prime. Un gruppo viene gestito dal docente
curricolare in attività di recupero delle conoscenze e competenze di base della matematica. L’altro gruppo viene
coordinato da un docente del potenziamento per approfondire le conoscenze e le competenze e per valorizzare le
eccellenze. Gli interventi avranno cadenza settimanale in orario curricolare.
DO: l’azione durerà per il corrente anno scolastico e si ripeterà nel prossimo anno coinvolgendo anche le classi
seconde.
CHECK: il monitoraggio e controllo delle attività avverrà attraverso l’interpretazione dei risultati nelle prove
curricolari, tenendo traccia dei progressi del gruppo di recupero verso la acquisizione degli obiettivi minimi e dei
livelli di competenza raggiunti dal gruppo di approfondimento e potenziamento.
ACTION: la revisione e ricalibrazione dell’azione avverrà a livello di dipartimento e di consiglio di classe.
MANAGEMENT DEL PROGETTO

Attività

Responsabile

Data prevista di
avvio e
conclusione

Tempificazione attività

Situazione
Rosso = attuazione non in
linea con gli obiettivi
Giallo = non ancora
avviata, ma
in corso e in linea con gli
obiettivi
Verde = attuata

GFMAMGLA S ON D
Riunione docenti
curricolari e del
potenziamento per la
progettazione del
percorso
Attività con i gruppi
classe
Riunione di
valutazione e
monitoraggio

Docenti

X

Docenti

XX X X X

Docenti

X

X

(Verde)

XXX

(Verde)
 (Giallo)

X

2. Potenziamento e Recupero nelle Scienze Applicate
Responsabile
dell’iniziativa:

Dirigente Scolastico

Data prevista di attuazione
definitiva:

Livello di priorità:

alta

Ultimo riesame:

Situazione corrente a giugno 2017

(Verde)

 (Giallo)

febbraio 2017-giugno 2019

 (Rosso)

DESCRIZIONE DELL’AZIONE
PLAN: l’azione prevede l’attivazione di uno sportello pomeridiano di due ore settimanali, tenuto da docenti del
potenziamento o da docenti curricolari in ore di recupero, rivolto agli studenti del primo biennio che ne faranno
richiesta per chiarimenti, approfondimenti, recuperi e potenziamenti delle conoscenze e competenze nelle scienze
applicate.
DO: l’azione durerà per il corrente anno scolastico e si ripeterà nel prossimo anno.
CHECK: il monitoraggio e controllo delle attività avverrà attraverso l’interpretazione dei risultati nelle prove
curricolari, tenendo traccia dei progressi degli studenti coinvolti verso la acquisizione dei livelli di competenza e
conoscenza.
ACTION: la revisione e ricalibrazione dell’azione avverrà a livello di dipartimento e di consiglio di classe.

MANAGEMENT DEL PROGETTO

Attività

Responsabile

Data prevista di
avvio e
conclusione

Situazione
Rosso = attuazione non in
linea con gli obiettivi
Giallo = non ancora
avviata, ma
in corso e in linea con gli
obiettivi
Verde = attuata

Tempificazione attività

GFMAMGLAS ON D
Riunione docenti
curricolari e del
potenziamento per la
progettazione del
percorso
Attività di sportello
Riunione di
valutazione e
monitoraggio

Docenti

X

Docenti

XXX X X

Docenti

X

X

(Verde)

XXX

(Verde)
 (Giallo)

X

3. Potenziamento delle Lingue Straniere
Responsabile
dell’iniziativa:

Dirigente Scolastico

Data prevista di attuazione
definitiva:

Livello di priorità:

alta

Ultimo riesame:

Situazione corrente a giugno 2017

(Verde)

febbraio 2017-giugno 2019

 (Giallo)

 (Rosso)

DESCRIZIONE DELL’AZIONE
PLAN: l’azione prevede attività settimanali di potenziamento linguistico in orario curricolare, mediante docenti del
potenziamento che intervengono su gruppi classe per migliorare e potenziare le competenze sia nella lingua di base
(BICS) che nella lingua specialistica di settore (CALP).
DO: l’azione durerà per il corrente anno scolastico e si ripeterà nel prossimo anno.
CHECK: il monitoraggio e controllo delle attività avverrà attraverso l’interpretazione dei risultati nelle prove
curricolari, tenendo traccia dei progressi degli studenti coinvolti verso la acquisizione dei livelli di competenza e
conoscenza.
ACTION: la revisione e ricalibrazione dell’azione avverrà a livello di dipartimento e di consiglio di classe.
MANAGEMENT DEL PROGETTO

Attività

Responsabile

Data prevista di
avvio e
conclusione

Tempificazione attività

Situazione
Rosso = attuazione non in
linea con gli obiettivi
Giallo = non ancora
avviata, ma
in corso e in linea con gli
obiettivi
Verde = attuata

GFMAMGLAS ON D
Riunione docenti
curricolari e del
potenziamento per la
progettazione del
percorso
Attività di interventi
linguistici su gruppi
classe
Riunione di
valutazione e
monitoraggio

Docenti

X

Docenti

XXX X X

Docenti

X

X

X

(Verde)

XXX

(Verde)
 (Giallo)

