
 

                                
   

  
 

  

       

 Cassano delle Murge, 16 gennaio 2017 

 

Ai Genitori e agli alunni ed ai docenti 

dell’I.I.S.S. Leonardo da Vinci 
 
OGGETTO: Progetto Diritti a Scuola a.s. 2016/2017. Azione di disseminazione.  

 
Si comunica a tutti i genitori ed agli studenti del Biennio che il nostro Istituto è 

risultato essere beneficiario del finanziamento relativo al bando della Regione Puglia 

“Diritti a scuola” emanato con Avviso Pubblico n. 11/2016. Gli obiettivi principali del 

progetto sono quelli di innalzare i livelli di apprendimento, assicurare l’equità di accesso, 

garantire il possesso delle competenze chiave attraverso interventi efficaci per il 

recupero delle competenze di base e trasversali, in particolare nelle discipline di Italiano, 

Matematica e scienze ed Inglese.  

Il progetto, rivolto a tutte le classi del Biennio, prevede la realizzazione di percorsi 

di recupero e rinforzo realizzati da docenti nominati appositamente, i quali svolgeranno 

l’attività didattica allo scopo di personalizzare le strategie e le metodologie, adeguandole 

il più possibile ai singoli studenti coinvolti.  

La selezione degli studenti beneficiari di questi interventi individualizzati è 

avvenuta sulla base delle rilevazioni compiute dai Consigli di classe.  

Gli interventi saranno realizzati secondo due modalità temporali: in orario 

curricolare antimeridiano sotto le forme di affiancamento didattico in classe, lezioni 

frontali a gruppi, esercitazioni, laboratori didattici e prove di verifica; in orario 

pomeridiano sotto le forme di sostegno e rinforzo di argomenti non perfettamente 

acquisiti durante i percorsi curricolari antimeridiani, anche pregressi. 

Gli studenti che potranno fruire di quest’opportunità saranno direttamente 

informati dai docenti coordinatori, mentre le famiglie riceveranno un modulo di 

consenso informato con il quale esprimeranno accettazione e adesione all’iniziativa. 





 

                                
 

 

Il percorso, considerato il tempo limitato a disposizione, avrà inizio 

presumibilmente il giorno 18 gennaio 2017 e, secondo un orario che sarà comunicato 

agli studenti, terminerà con la fine delle attività didattiche. Accanto agli interventi di 

recupero e di rinforzo, il progetto prevede anche l’avvio di: 

• Sportello di sostegno psicologico che prevede la figura di uno psicologo 

che, attraverso la costituzione di un punto di ascolto e di confronto, 

favorisca la comprensione delle situazioni, accolga le difficoltà degli utenti. 

Gli obiettivi che si prefigge sono:  

a) Prevenire il disagio individuale e scolastico accorgendosi in tempo delle 

difficoltà e delle condizioni di rischio; 

b) collaborare con le famiglie; 

c) Aumentare l’autostima, l’immagine di sé; 

d) Aiutare a gestire le diverse problematiche a carattere psicologico ed 

educativo che sorgono durante la crescita quali le difficoltà emozionali 

(timidezza collera, ansia, inibizione), comportamentali e nelle relazioni (dal 

semplice comportamento aggressivo fino ad atti autolesionistici, 

opposività, delinquenza, uso di droghe, disturbi del comportamento 

alimentare), familiari(pensiamo alle situazioni delle famiglie disgregate, 

patologiche); 

e) Favorire un sostegno al processo di formazione dell’identità e aumentare 

la motivazione scolastica. 

• Sportello di mediazione culturale che prevede 

la figura di un mediatore culturale e i seguenti obiettivi: 

a) Essere una risposta efficace ai nuovi bisogni di tipo formativo, 

organizzativo, didattico per l’inserimento di alunni/e stranieri/e; 



 

                                
 

 

b) Stabilire le relazioni tra scuola e famiglia facilitando il dialogo e i rapporti, 

dal punto di vista linguistico e culturale, tra le famiglie degli/delle 

studenti/esse immigrati/e i/le docenti; 

c) Sostenere la fase di inserimento fornendo supporto linguistico rispetto alla 

traduzione dei curricula scolastici del Paese d’Origine, comprensione della 

lingua italiana orale e scritta, dei linguaggi disciplinari dei programmi 

scolastici italiani. 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dott.ssa Daniela Caponio  
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