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           ANNO SCOLASTICO 2019 /2020 

               
TITOLO DEL PROGETTO:  Sportelli Didattici 

 

Nominativo del docente responsabile del progetto: BURTONE SILVIA 

collaboratore per la parte informatica: Prof. F. Di Nucci (addetto alla dematerializzazione) 

Area disciplinare o trasversale a cui afferisce in riferimento al PTOF 

☐    RISULTATI SCOLASTICI ⌧  Recupero carenze 

⌧  Promozione delle eccellenze 

☐    CITTADINANZA ATTIVA ☐ Legalità, parità di genere, inclusione, solidarietà,  

     mondialità, educazione alla salute 
☐    RAPPORTI CON IL    

        TERRITORIO E LE FAMIGLIE 

☐ Reti di scuole 

☐ Alternanza Scuola-Lavoro 

☐ Orientamento 

☐    AGGIORNAMENTO E  

        FORMAZIONE DOCENTI 

☐ Didattica per competenze e valutazione /BES 

☐ Lingue 

☐ Nuove tecnologie 

presentazione progetto 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI: 

 

- consentire un intervento di recupero individualizzato e tempestivo; 

- rendere consapevoli gli studenti delle proprie carenze e difficoltà; 

- responsabilizzare gli studenti nel trovare tempi e strategie per migliorare la propria preparazione; 

- consentire agli studenti di allargare le proprie conoscenze e migliorare le proprie capacità all’interno 
della scuola con la collaborazione dei docenti; 

- limitare il numero di non ammissioni alla classe successiva. 

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ:  

 
si propone di attuare, ovviamente in presenza dei necessari fondi, le seguenti attività di recupero/sostegno: 
  

- Sportello di assistenza (periodi finali I – II quadrimestre) 
- Pausa didattica in classe – inizio II quad. 
- Corsi di sostegno per la preparazione agli esami di stato 
- Corsi/sportelli di recupero estivi (sospesi in giudizio) 
- organizzazione esami (sospesi in giudizio) 
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Articolazione delle varie attività 
 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 

 
• Si prevede di poter attivare Sportelli per Matematica (biennio/triennio), Latino, Lingue Straniere, 

Greco, Fisica, Scienze ed eventuali altri, in base alle disponibilità dei docenti. 
• Gli Sportelli si attuano in orario pomeridiano (tipicamente dal Lunedì al Venerdì) nei periodi finali dei 2 

quadrimestri: ultime 2 settimane di dicembre e mese di Gennaio; dopo le festività pasquali e mese di 
maggio (una volta conosciuta la disponibilità finanziaria si potrà essere più precisi). I calendari 
d’attuazione verranno pubblicati sul sito del Liceo. 

• I Docenti disponibili attivano il proprio Sportello in accordo con gli altri docenti disponibili per non 
raggruppare nella stessa giornata un numero eccessivo di sportelli della stessa materia e indicheranno 
l’orario di disponibilità giornaliera 

• modalità a.s. 2019-20 
• La frequenza dello sportello è vincolata: l’alunno può prenotarsi preferibilmente a uno sportello NON 

TENUTO dal proprio docente; può recarsi dal proprio docente solo se lo sportello ha già almeno TRE 
prenotazioni di alunni che non siano appartenenti a classi del docente, o se per la stessa materia non 
ci sono altri docenti disponibili. 

• Si sta cercando di implementare un servizio di prenotazione online, sulla piattaforma del Meucci. 
Seguiranno ovviamente aggiornamenti e apposite comunicazioni. 

• L’alunno indica al docente scelto le proprie necessità didattiche (si esclude il dopo-scuola) 
• Può svolgersi nella modalità singola: il docente riceve, per un tempo di 20 minuti circa, uno-max 2 

alunni alla volta; ci dev’essere un numero minimo di TRE prenotazioni, in modo tale che il docente 
possa lavorare almeno per un’ora 

• Può svolgersi nella modalità in gruppi. 
• Nella prenotazione lo studente deve indicare nome, classe e l’ora di arrivo. Nella modalità singola per 

il ricevimento da parte del docente farà fede l’ordine di prenotazione 
• Non si accettano prenotazioni per un numero di studenti superiore a 18. 
• Se non vi sono almeno 3 prenotazioni per la modalità singola, o 5 prenotazioni per la modalità a 

gruppi, il docente non attiva lo sportello del giorno e non viene considerato in servizio. 
• Se uno sportello non viene convenientemente frequentato, lo stesso può essere sospeso dal Dirigente 

Scolastico. 
• Il docente, una volta accertatosi delle prenotazioni, ritira il foglio di registrazione della presenza degli 

studenti, ove indicherà l’ora di arrivo e l’ora di uscita dei singoli studenti, il proprio nome, la materia e il 
proprio orario di servizio di sportello. 

• Se non si dovessero presentare gli alunni prenotati il docente attenderà un’ora (per la quale verrà 
comunque retribuito) e poi potrà lasciare l’istituto. 

• Al termine il docente depositerà il foglio presenza compilato e firmato presso il Centralino al Personale 
ATA che lo consegnerà la mattina successiva al responsabile del Progetto. 

• Gli alunni sono tenuti al rispetto del Regolamento di Istituto. 
• I genitori possono controllare l’effettiva presenza dei propri figli allo sportello presso il responsabile del 

progetto 
 
PAUSA DIDATTICA IN CLASSE- INIZIO II QUADRIMESTRE 
 

 
• I docenti cureranno il recupero delle carenze e, parallelamente, la valorizzazione delle abilità per gli 

studenti, in una settimana successiva agli scrutini di Febbraio, però nel proprio orario mattutino;  
• Si propone di attivare tali attività per le seguenti materie: Matematica, Latino, Lingue Straniere, Greco, 

Fisica, Scienze e in tutte quelle discipline di cui si possa attivare un efficace recupero in itinere; 
• I corsi sono destinati agli alunni con carenze tali da essere segnalati dai docenti duranti gli scrutini 

quadrimestrali. 
 

si riassumono le modalità organizzative:  
Fase 1: Individuazione degli alunni (agli scrutini) a cui sono destinati i corsi, cui giungono anche le 
segnalazioni da parte della scuola e/o dei docenti. 
Fase 2: (da definire) Svolgimento del recupero nella settimana successiva agli scrutini nella propria classe. Il 
Docente è tenuto a registrare nel Registro elettronico le varie attività di recupero.  
 
 
 
 



 
CORSI DI SOSTEGNO/PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 
Dall’ultima settimana di maggio a metà giugno si attivano corsi di sostegno per la preparazione agli Esami di 
Stato per le classi quinte, tipicamente per le prove scritte. 
A ciascuna quinta classe viene consegnato un “pacchetto” di ore (che verranno precisate in seguito mediante 
comunicazione ai coordinatori di classe) che vengono suddivise tra i docenti della classe a seconda delle 
maggiori necessità degli studenti, a cura del Coordinatore. 
 

Modulistica Compilatore Consegnato a 

Registro Coord. Classe e Docenti Resp. Prog. 
 
 
 
CORSI DI RECUPERO/SPORTELLI (Sospesi in giudizio) 

 
Le modalità di organizzazione di tali corsi sono: 
 

 Per classi parallele dello stesso anno (modalità corso frontale) oppure per classi di anni diversi 
(modalità sportello) 

 Si propone di attivare Corsi e/o Sportelli per le seguenti materie: Matematica, Latino, Lingue 
Straniere, Greco, Fisica, e in tutte quelle discipline di cui si possa attivare una iniziativa di 
recupero. 

 I Corsi sono destinati agli alunni con carenze tali da essere segnalati dai docenti duranti gli scrutini 
finali. 

 I Corsi sono tenuti da un Docente disponibile. 

 Tutti i materiali verranno raccolti e conservati agli Atti a cura dei Responsabili del Progetto e della 
Segreteria. 

 Gli alunni sono tenuti al rispetto del Regolamento di Istituto. 

 Il periodo tipico di svolgimento è dagli ultimi 10 giorni di Giugno alla prima settimana di Luglio. 
 
Organizzazione esami ( Sospesi in giudizio) 

 

Calendarizzazione degli esami e formazione dei relativi gruppi di alunni impegnati 

 
Destinatari del progetto e/o classi coinvolte Indirizzo (Linguistico, Scientifico…e/o utenza esterna) 

TUTTE TUTTI (in base alle materie) 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Tipologia Competenze 
⌧  CURRICOLARE 

☐ EXTRACURRICOLARE 
⌧  DISCIPLINARI 

⌧  TRASVERSALI 

⌧ CHIAVE E DI CITTADINANZA 
 

Durata e tempi di attuazione del progetto  

Tempi di 

attuazione 
n. di 

ore 
Attività proposte 

  Vedi punti prima esposti 
 
Locali attrezzature – strumenti tecnologici – materiale didattico richiesto per la realizzazione del progetto: 

Aule scolastiche 

 


