
IIS PIAGET-DIAZ 
PIANO OFFERTA FORMATIVA a.s. 2022-2023 

SCHEDA DI PROGETTO 
SEZIONE 1 – Descrittiva 
 
Denominazione progetto 
 

Iin   Indicare denominazione del progetto       
•  RECUPERARE E POTENZIARE 

 
Responsabile progetto 
 
Indicare il responsabile del progetto (indicare 1 solo nominativo) 
• Docente prof. Maria Cristina Potenti 

 
Destinatari  
 
Indicare i destinatari: studenti, genitori, docenti, ata… 
•  Studenti  

 
Obiettivi formativi prioritari e obiettivi strategici AOF 
 
Indicare gli obiettivi formativi dell’art. 1 comma 7 legge 107 (vedi ALLEGATO 1) e/o gli obiettivi strategici per l’ampliamento 
dell’offerta formativa (quadri di progettazione PTOF, vedi ALLEGATO 2 lettere B1-B8)     
• da  ALLEGATO 1 - 10)  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione - 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio  14) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli student                                                                                  Da            ALLEGATO 2   

       AREA FORMATIVA 1: COMPETENZE DISCIPLINARI 
 



Aree d’intervento 
prioritarie 

Tipologia 
percorso  Obiettivi strategici Tipologia attività da erogare 

02. Promozione del 
successo scolastico e 
delle eccellenze 
 
03. Prevenzione 
dell’insuccesso 
scolastico 

A1. Potenziamento 
delle eccellenze 

B1. Promuovere l’investimento sul 
capitale umano dei giovani 

 
 
 
C3. Corsi di potenziamento 

A2. Recupero delle 
competenze di base 

B2. Promuovere il recupero anticipato 
rispetto alle carenze di base rilevate 

C4. Organizzazione corsi e 
attività di recupero e rinforzo 
(primo quadrimestre) 

B3. Promuovere il recupero delle 
competenze disciplinari 

C5.  Corsi e sportelli di rinforzo e 
recupero (secondo quadrimestre) 

 

 
 
 
Priorità e obiettivi Piano di Miglioramento  

• Indicare gli obiettivi di processo RAV previsti dal PDM qualora gli obiettivi del progetto intendano concorrervi (vedi 
ALLEGATO 3) 

•  Progettare e implementare percorsi curricolari ed extracurricolari efficaci per il recupero degli studenti fragili 
 
 
 
Durata 
 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro (n.b. l’anno finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 
dicembre) 

  
         le modalità di svolgimento: 

Operano in sinergia il docente di classe e  il docente per il recupero/potenziamento. La classe , in orario curricolare, viene divisa e 



si dà avvio alle previste attività di recupero e  potenziamento  che risultano strettamente correlati. 
 
Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell’ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 
del 13 giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate  anche ai fabbisogni 
formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell’ambito della 
medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici , possono raggiungere traguardi di eccellenza. 
 
Quando 
 
Si individuano periodi  precisi nell’ambito dei quadrimestri, durante i quali avranno luogo le attività in orario , come detto, 
2curricolare, in numero di ore diverso a seconda del monte ore complessivo della disciplina e delle scelte  del c.d.c 
A titolo di esempio: 
primo periodo: 
-Rilevazione iniziale dei bisogni formativi nella disciplina …………….( recupero, rischio dispersione, potenziamento) 
-individuazione dei gruppi…………..…..  
-delle figure di intervento………………..   
-delle ore  del modulo 

Fase 1  dal…….. al…… ( metà novembre circa) 
Fase 2  dal…….. al…… ( prima decade dicembre circa) 

-Monitoraggio 
Fase 3  dal…….. al…… (prima decade febbraio circa- dopo esiti scrutinio primo quadrimestre) 

-Esiti 
secondo periodo  
-Rilevazione  dei bisogni formativi  nella disciplina …………….( recupero carenze non sanate, rischio dispersione, 
potenziamento) 

Fase 1  dal…….. al……(prima decade di aprile circa) 
 

-Monitoraggio 
Fase 3  dal…….. al……(metà mese di maggio circa) 



-Misurazione degli esiti finali 
 
 
     finanziamenti : 
    PNRR- Piano Nazionale Ripresa Resilienza . 
 
Il Piano Nazionale Ripresa Resilienza – punto  1,4 - ha lo scopo di [...] “rendere efficaci le iniziative didattiche ed educative, 
predisponendo un contesto educativo complessivamente favorevole all’apprendimento per tutti e, in particolare, per le studentesse 
e gli studenti con maggiori difficoltà e a rischio di abbandono”. A questo   si configurano attività orientate a: 
a) potenziare le competenze di base a partire dalle scuole secondarie di primo grado con attenzione ai singoli studenti fragili, 
organizzando un ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze irrinunciabili anche per gruppi a 
ciò dedicati per ridurre quanto prima e preventivamente i divari territoriali ad esse connesse; 
b)  contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo nel primo e nel secondo ciclo, anche in un’ottica 
di genere, tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare ciascuno rafforzandone le inclinazioni e i talenti, lavorando, 
tra scuola e fuori scuola, grazie ad alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane), 
comunità locali e organizzazioni del volontariato e del terzo settore, curando in modo costante i passaggi tra scuole e 
l’orientamento;  
c) promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e l’educazione digitale integrata per le persone 
con disabilità sensoriali e/o intellettive; 
d) promuovere un significativo miglioramento delle scuole coinvolte, la loro effettiva “capacitazione” dal punto di vista delle 
risorse interne e delle modalità organizzative, pedagogiche e manageriali; 
e) favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del territorio, enti locali, comunità locali e 
organizzazioni del volontariato, agenzie formative, per la promozione di percorsi, anche personalizzati, di seconda opportunità 
rivolti ai giovani che hanno abbandonato gli studi . 
 
Le potenzialità sono numerose ed articolate e si possono sviluppare in direzioni diverse: 
 

Tipologia  di azioni Modalità organizzativa  
Percorsi di mentoring e orientamento                 Individuale 



Al fine di sostenere il contrasto 
dell’abbandono scolastico gli studenti che 
mostrano particolari fragilità, 
motivazionali e/o disciplinari, sono 
accompagnati in percorsi individuali di 
rafforzamento attraverso mentoring e 
orientamento sostegno disciplinare, 
coaching.  
Percorsi di potenziamento delle 
competenze di base, di motivazione e 
accompagnamento Le studentesse e gli 
studenti che mostrano particolari fragilità 
disciplinari sono accompagnati attraverso 
percorsi di potenziamento delle 
competenze di base, di motivazione e 
rimotivazione e di accompagnamento ad 
una maggiore capacità di attenzione e 
impegno, erogati a piccoli gruppi.  

                 Piccoli gruppi  

Percorsi di orientamento per le famiglie 
Per coinvolgere le famiglie nel concorrere 
al contrasto dell’abbandono scolastico e 
per favorire una loro partecipazione attiva 
sono attuati percorsi di orientamento 
erogati a piccoli gruppi di genitori.  

                 Piccoli gruppi  

Percorsi formativi e laboratoriali 
extracurriculari Tale attività si riferisce a 
percorsi formativi e laboratoriali 
extracurriculari, afferenti a diverse 
discipline e tematiche in coerenza con gli 

                        Gruppi  



obiettivi specifici dell’intervento 
progettato dalla scuola, anche in rete con 
il territorio. I percorsi per studenti 
possono essere di volta in volta 
autonomamente definiti (disciplinari, 
interdisciplinari, cinema, teatro, sport, 
musica, etc.)  

 
Importante:  
 - Realizzazione delle azioni Ottobre 2022- dicembre 2024 
 - Monitoraggio e valutazione continua. Cadenza trimestrale  

 
 

 
Risorse umane 
 
 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti, e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.  
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  

          Le figure coinvolte nella azione in oggetto sono  almeno due. 
• 1) i Docenti curricolari  che , in orario  nella classe coinvolta nella azione , organizzano le attività ad iniziare dalla 

individuazione dei gruppi  di Alunni  sui quali si evidenzia il bisogno di intervento con attività di recupero  o di potenziamento    
2) i Docenti  potenziatori . Tale figura  preferibilmente interna , viene  individuata in ambito di cattedre di potenziamento – 
ovviamente della discipina- oppure in base alla disponibilità  di docenti  in servizio nell’Istituto e disponibili a svolgere tale 
attività. 

     Ove necessario , richiesta  personale esterno. La tipologia di intervento e le strategie didattiche scaturiscono dalla analisi specifica 
del bisogno formativo. La attività viene erogata in orario antimeridiano.  

L 
 
 



 
 
 
 

 
Beni e servizi 
 
 Indicare beni e servizi. Compilare il piano analitico sottostante  

 
Spesa per ore docenti interni          si □X                no □                                            Ore esperti esterni     qualora non fossero 
disponibili risorse interne                    
 
Spesa per beni e servizi                    si □                no □X                                                   Personale Ata       si □                   no □ X                              

 
SEZIONE 2 – scheda finanziaria 

 
Spese di personale 

 
SPESE PER PERSONALE - docente, personale Ata 

A cura del responsabile del progetto A cura dell’Amministrazione 

Tipologia Personale:  docente 

 N. Ore  

da definire in 

ciascun c.d.c. 

Ciascun 

Importo orario 
Totale lordo 

Stato  



dipartimento fa 

definito la 

percentuale di 

ore  da destinare 

a questa attività, 

in misura 

proporzionale al 

monte ore  ed al 

bisogno  

formativo del 

gruppo classe  

nella percentuale 

massima del 

20% annuo.  

Attività aggiuntiva di insegnamento n. ___ docenti (allegare elenco)* Da definire    

Attività agg.ve funzionali all’insegnamento n. ___ docenti x n. ore ____ 

cad. (allegare elenco)* 

Da definire    

Attività agg.ve Assistente amministrativo e/o tecnico n. ore __ (allegare -- --  



elenco) 

Attività agg.ve Collaboratore scolastico n. ore ____ (allegare elenco) -- --  

 

 

 

*risorsa organizzativa da potenziamento eventualmente impegnata nell’attività: 

docente potenziatore da impegnare nell’attività Per n. ore 

annue 

Da definire  

Per lo svolgimento/realizzazione di 

vedere sezione relativa alle modalità di svolgimento 

   

   

   

 

Reti/partenariati 

Attività eventualmente svolta in collaborazione con 



Istituzione/Ent

e/Associazione 

In regime di Per la realizzazione 

di 

A titolo  Per un 

importo di 

spesa pari a 

Finanziata da 

 □ convenzione  

□ accordo di 

programma 

□ protocollo di 

intesa 

□ partenariato in 

bandi/concorsi 

□ sponsorizzazion

e 

□ altro (indicare) 

_____________

___ 

 □ Gratui

to 

□ Onero

so  

Euro 

_________

_ 

□ Scuola (finanziamento da Fis) 

□ Scuola (finanziamento da contributo 

volontario) 

□ Scuola (autofinanziamento ad hoc 

famiglie) 

□ Scuola (finanziamento da Pon) 

□ Scuola (finanziamento da Miur) 

□ Scuola (finanziamento da Regione, 

nell’ambito del bando/progetto 

__________________) 

□ Scuola (finanziamento da ente locale, 

nell’ambito del bando/progetto 

__________________) 

□ Scuola (finanziamento da altra 

istituzione pubblica (indicare quale) 

________________ nell’ambito del 



bando/progetto ______________) 

□ Finanziamento da ente privato (indicare 

quale) ______________________ 

 

 

Spese beni e servizi 

 

 

Roma 23 ottobre 2022 

Il responsabile del progetto  

prof. Maria Cristina Potenti 

A cura del responsabile del progetto A cura dell’amministrazione 

Tipologia spesa 
Dettaglio dei 
beni/servizi da 
acquistare 

n. beni/servizi Costo Iva 
compresa 

Costo Iva Verifica costo 
ivato 

Beni di consumo (allegare elenco) - -    
Prestazioni e servizi - -    
Beni d’investimento - -    
Spese materiale - -    
Totale costo progetto - -    


