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progetto: RECUPERO – RIMOTIVAZIONE - RIORIENTAMENTO
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 1. umanistico
obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7, lettere: ”l” e “p”)
Il progetto mira a mettere in atto strategie che permettano di:
- prevenire situazioni di difficoltà scolastica
- individuare tempestivamente gli studenti che hanno bisogno di un intervento specifico per promuovere un
recupero o sostenere la motivazione allo studio
- intervenire per un eventuale riorientamento qualora venisse appurata una scelta non idonea da parte di singoli
studenti e delle loro famiglie.
Destinatari: tutti gli studenti di classe prima e seconda
Obiettivi:
- creare un buon metodo di studio per favorire un positivo esito scolastico
- sostenere la motivazione allo studio
- accompagnare singoli studenti in una scelta adeguata del proprio percorso scolastico
Azioni:
- classe prima: interventi, all'inizio dell'anno, per aiutare i ragazzi ad acquisire un metodo di studio efficace.
In ogni classe prima un insegnante presenta gli elementi fondamentali per un buon metodo di studio;
ciascun docente, poi, approfondisce il tema facendo riferimento in modo specifico alla propria disciplina;
- classe prima e seconda: vengono messi in atto gli strumenti ordinari per il recupero (in itinere, tramite
sportello, con corsi di recupero)
- classe prima e seconda: singoli studenti, in particolare difficoltà scolastica, vengono seguiti
personalmente da un esperto in vista di una rimotivazione allo studio e di una verifica del percorso
scolastico intrapreso
RECUPERO
Le attività di recupero consentono la ripresa positiva delle performance scolastiche grazie sia all’acquisizione di
tecniche specifiche del metodo di studio sia allo svolgimento di lezioni/sportello mirate. È responsabilità del
singolo consiglio di classe l’attuazione della seguente procedura:
1. Osservazione dei docenti componenti del consiglio di classe
2. Indicazioni dettagliate delle lacune/difficoltà
3. Autoanalisi degli studenti
4. Colloquio con la famiglia
5. Lezioni generali sul metodo di studio
6. Attività mirate di recupero-sportello
7. Verifiche in itinere
8. Valutazione dei progressi scolastici
9. Aggiornamento esiti con la famiglia
Ogni docente, nell’ambito della propria disciplina, programma attività di recupero in itinere.
Tale forma di recupero esula da quella istituzionale al termine dei quadrimestri.
Questo settore di attività è oggetto del Piano di Miglioramento.
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RIMOTIVAZIONE
La rimotivazione è rivolta ai ragazzi che pur avendo capacità riconosciute non si impegnano per mancanza di
stimoli personali.
L’attività punta ad offrire nuovi stimoli mediante una serie di interventi standardizzati all’interno di un protocollo.
RIORIENTAMENTO
Il riorientamento è rivolto ai ragazzi che hanno chiaramente sbagliato indirizzo scolastico e che per questo motivo
hanno difficoltà a gestire il loro lavoro.
Il progetto muove da una attenta analisi-valutazione dei Consigli di Classe nei primi mesi dell’anno scolastico, che
pone particolare attenzione all’accoglienza, alla diagnosi di eventuali criticità (per stabilire l’assetto definitivo
della programmazione didattica e impostare l’osservazione in vista di un eventuale ri-orientamento) e, ove
necessario, alla rimotivazione e all’individuazione di percorsi formativi maggiormente corrispondenti agli
interessi, alle caratteristiche e alle potenzialità degli studenti.
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