
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

 

Denominazione progetto Rimettiamo in gioco 

Destinatari N. 200  studenti del primo e secondo biennio 

 

Target Alunni a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 

per elevato numero di assenze e disaffezione verso lo studio 

 

Priorità cui si riferisce Favorire il successo formativo, prevenire e ridurre la dispersione 

scolastica. 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Ridurre /mantenere il tasso di dispersione scolastica  

Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Incrementare la metodologia laboratoriale per sviluppare le 

competenze in tutti gli assi culturali 

Organizzare laboratori per l’acquisizione del metodo di studio. 

Promuovere un setting d'aula più efficace, con assegnazioni di ruoli 

e responsabilità che trasmetta coerenza e certezza nell'applicazione 

delle regole. 

Incrementare l'attuazione di metodologie didattiche innovative. 

 

Altre priorità (eventuale) Instaurare di rapporti affettivamente significativi con gli alunni tali 

da facilitare il processo di insegnamento-apprendimento. 

Fornire agli allievi gli strumenti per scoprire, conoscere e 

potenziare le proprie risorse e favorire un percorso di crescita che li 

aiuti ad acquisire una maggiore e percezione di sé. 

Progettare percorsi educativi e didattici personalizzati e flessibili 

che offrano opportunità di apprendimento a tutti gli allievi e ne 

migliorino le prestazioni scolastiche. 

Metodologia  Didattica laboratoriale e multimediale 

 Cooperative learning 

 Role play 

 Tutoring 

 

Attività previste  Laboratori Motivazionali (artistico, creatività ed inclusività, 

grafico, ecc.) 

 Laboratori Disciplinari per il recupero delle competenze di base  

 Laboratorio Metodologico “Imparare a studiare” 

 Laboratori enogastronomici di cucina, pasticceria e sala e 

vendita 

 Incontri di sensibilizzazione per le famiglie 

Modalità di realizzazione Laboratori in orario extracurriculare 

Risultati attesi  Contribuire al raggiungimento delle competenze di base 

 Contrastare e ridurre il numero degli abbandoni scolastici 



 Migliorare negli alunni l’autostima e la consapevolezza nelle 

proprie capacità 

 Insegnare un metodo di lavoro che renda gli alunni 

progressivamente autonomi nello studio personale e che 

consenta loro di continuare ad apprendere anche in contesti 

esterni alla scuola. 

Risorse umane (ore) / area 450h 

Beni e servizi  Beni di consumo utili alla realizzazione dei laboratori 

 Aule 

 Laboratorio di informatica  

 Aula magna 

Altre risorse necessarie Nulla da segnalare 

Stati di avanzamento/anno 

di riferimento 

Anno di riferimento 2016/2017 

Stati di avanzamento progetto nell’arco temporale previsto: 

 Aprile  40% 

 Giugno   70% 

 Agosto  100% 

 

 

Messina, 08/10/2016 

 

 

La Responsabile del Progetto 

          Rigano Antonella 

 

 


