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COERENZA CON I
DOCUMENTI
D’ISTITUTO
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Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel
triennio di riferimento
Pianificazione ampliamento offerta formativa

RAV
Sezione RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITÀ
● Innalzamento dei risultati scolastici con particolare

riferimento alle discipline di indirizzo

TRAGUARDI
● Miglioramento degli esiti, in termini di competenze,

nelle valutazioni intermedie e finali.
PdM OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Privilegiare modalità di intervento per classi aperte o
per gruppi di studenti con le medesime criticità.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

● Diffondere pratiche innovative, basate sulla didattica
attiva e laboratoriale, per favorire l’innalzamento degli
esiti nelle competenze di base.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE

● Migliorare la professionalità docente attraverso una
specifica formazione nell’ambito della didattica per
competenze e un potenziamento e consolidamento
delle competenze digitali.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE



SPORTELLO DI ASSISTENZA •

L’IIS “V. Julia” mette a disposizione delle studentesse e degli studenti un innovativo sportello
didattico “Help desk” fruito all’interno del social network didattico di Istituto Jool Community . Si
tratta di uno spazio virtuale all’interno del quale i docenti coinvolti, ognuno per la propria/e
disciplina/e, sono a disposizione degli alunni, secondo un calendario precaricato, per interventi di
supporto didattico al fine di intervenire tempestivamente su incertezze, difficoltà, carenze manifestate
dagli alunni, prevenendo l’insuccesso scolastico. Gli alunni potranno prenotarsi accedendo alla
piattaforma Jool community e quindi all’evento creato dal docente della disciplina interessata. Ogni
alunno indicherà l’argomento, il tema, etc, su cui intende avere supporto didattico.

Si precisa che il progetto coinvolge docenti che hanno ore assegnate al potenziamento e che
intendono aderire al progetto utilizzando un’ora (1h) per l’attuazione dello sportello didattico.

Il calendario degli incontri sarà concordato dai docenti coinvolti al fine di non creare sovrapposizioni.

Gli interventi per singolo alunno avranno la durata max di 45 minuti.

Se la lezione riguarda un gruppo di alunni (max 4) la durata sarà di 60 minuti.

Il numero max di alunni per lezione è 4.

Gli incontri si svolgeranno in presenza (in coda alla mattinata) o nella fascia pomeridiana on line.

Si prevede di poter attivare Sportelli per Italiano, Matematica, Latino, Greco, Lingue Straniere,
Fisica, Scienze ed eventuali altri, sulla base della disponibilità dei docenti interessati.

• Gli Sportelli si attuano in orario extracurricolare (in coda all’orario antimeridiano e/o in orario
pomeridiano, in questo caso la modalità di svolgimento sarà on line).

I calendari di attuazione verranno pubblicati sul sito del Liceo.

• La frequenza dello sportello è vincolata: l’alunno può prenotarsi preferibilmente a uno sportello
NON TENUTO dal proprio docente.

• 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.

• 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.

Nella piattaforma Jool community è, inoltre, attivata la sezione Peer to Peer learning.
Si tratta di un supporto allo studio fornito dagli studenti secondo l’approccio delle peer education.
L’obiettivo è quello di aiutare i ragazzi ad apprendere gli argomenti nei quali incontrano maggiori
criticità. I tutor, principalmente studenti del triennio, offrono la loro disponibilità ad effettuare lezioni
online o in presenza su argomenti proposti da altri Studenti. Saranno, inoltre consultabili appunti,
schede didattiche, presentazioni, video, etc.



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 competenze
all’interno della scuola con la collaborazione dei docenti;

- prevenire l’insuccesso scolastico;

- innalzare i livelli di apprendimento.

DESTINATARI

Tutti gli alunni dell’Istituto

DOCENTI COINVOLTI

Catia Scaglione
Emanuela Guido
Francesca Ferraro
Roberta Magliocchi

METODOLOGIA

Colloqui individuali di consulenza, incontri di gruppo con la metodologia del cooperative learning,
etc

TEMPISTICA

Periodo di attuazione previsto: tutto l’anno scolastico

Ore complessive previste: 1 ora a cadenza settimanale

ACRI, 25/10/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Brunetti


