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Presentazione del progetto: 
Il progetto educativo nasce dall’esigenza di creare le condizioni per un 
sereno inserimento degli studenti che si iscrivono nel nostro Istituto e per 
monitorarne il percorso al fine di favorire il successo formativo. 
Il progetto di accoglienza, contestuale all’attività curricolare, appare 
strettamente collegato all’orientamento, che diventa così una struttura 
non accessoria ma centrale dell’azione formativa. Esso è inteso come 
percorso di sviluppo di atteggiamenti metacognitivi (metodo di studio, 
motivazione, autovalutazione, competenze disposizionali, rispetto delle 
regole della convivenza civile) e facilita la progressiva ricerca/costruzione 
dell’identità dello studente sul piano personale, professionale e sociale. 
L' implementazione del progetto mira, inoltre, all'adozione di pratiche di 
didattica per competenze, alla produzione di test di performance comuni 
per la valutazione delle competenze e di griglie comuni di valutazione in 
corrispondenza con le conoscenze e competenze definite per assi e alla 
creazione di curricoli verticali. 
Priorità del RAV: 

 Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il rispetto 
delle regole di comportamento 

 Sviluppo delle competenze relative al metodo nel difficile approccio 
allo studio ("Imparare ad imparare"). 

 
Traguardi di risultato: 

 Acquisizione, in particolare per gli alunni del primo biennio, di 
competenze per una piena cittadinanza. 

 Implementazione della capacità di orientarsi e di agire 



efficacemente, autoregolandosi, nella gestione dei compiti 
scolastici e dello studio. 

Obiettivi di processo: 
 Messa a sistema di un progetto di accoglienza per l'elaborazione di 

percorsi per acquisizione del metodo di studio e delle regole di 
convivenza; 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie; 
 Messa a sistema di un "Progetto educativo", alternativo ai 

provvedimenti disciplinari esclusivamente sanzionatori, per il 
potenziamento delle competenze civiche e sociali. 

Situazione su cui si interviene: 
La nostra utenza, complessa e variegata, che comprende anche un 
elevato numero di alunni con BES (fra cui diversi stranieri), evidenzia 
insuccessi di una parte degli studenti, soprattutto di quelli del primo biennio 
(alta percentuale di ripetenze e di debiti formativi) dovuti a: 
- metodo di studio poco proficuo e mnemonico; 
- lavoro poco organizzato e non sempre autonomo; 
- mancanza di motivazione e stimoli socio - culturali; 
- preparazione di base lacunosa e sommaria; 
- frequenza irregolare. 
In particolare, i debiti formativi si concentrano prevalentemente nelle 
discipline dell’area culturale generale (Italiano, Matematica, Lingue 
straniere e Diritto) pertanto è necessario un adeguamento delle strategie 
didattiche e dei relativi criteri di valutazione, per rispondere ai bisogni degli 
alunni. 
La nostra utenza inoltre evidenzia difficoltà nel rispetto delle regole di 
convivenza civile e difficoltà di integrazione. 

 
Il progetto prevede tre ambiti di intervento: ACCOGLIENZA, PATTO 
FORMATIVO e METODO DI STUDIO. 

1. ACCOGLIENZA 
L’accoglienza non è un intervento episodico, non è disponibilità solo nella 
prima fase, ma un processo di orientamento nell’arco dei cinque anni ed 
è la risultante di accettazione, aiuto, informazione. 
Un progetto di accoglienza risponde alla necessità di aiutare in tutti i modi 
gli alunni a prevenire l’insuccesso, a “stare bene” a Scuola. 
Il nostro Istituto, dunque, si propone, all’inizio di ogni anno scolastico, di 
favorire l’inserimento degli studenti delle prime classi nella nuova realtà con 
un atteggiamento di disponibilità, ascolto, apertura, che contribuisca a 
trasmettere il senso di appartenenza all’istituzione. 
Dalla reciproca conoscenza, nascerà un clima di fiducia, che sarà alla 
base di un rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni, docenti e 
genitori, ciascuno con la propria specificità ed il proprio ruolo. 



 

Obiettivi della fase di Accoglienza: 
 Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti 

e i criteri di valutazione nelle singole discipline; 
 Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le 

relative funzioni; 
 Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della 

classe; 
 Far emergere la consapevolezza della scelta scolastica effettuata, 

anche attraverso l’espressione, da parte degli alunni, di aspettative 
e timori; 

 Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e 
formativo che il nostro Istituto propone; 

 Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso (sul piano 
relazionale, comportamentale, cognitivo e degli apprendimenti); 

 Monitorare la situazione dell’inserimento degli allievi in relazione al 
successo scolastico, al rapporto col gruppo classe, al benessere 
individuale e collettivo. 

2. PATTO FORMATIVO 

Il patto formativo regola l’attività didattica, quindi i processi di 
insegnamento/apprendimento che non possono essere lasciati al caso, 
ma devono essere rispondenti ad un realistico progetto educativo, reso 
chiaro e condiviso. 

 
Obiettivi del patto formativo: 

 Rendere espliciti i comportamenti che alunni ed insegnanti si 
impegnano a concretizzare in ambienti organizzati; 

 Assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati al processo 
educativo; 

 Creare un clima comunicativo, efficace ed efficiente; 

 Chiarire ruoli, compiti, funzioni e comportamenti rispondenti agli 
stessi. 

Ne consegue che per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
occorre che le variabili in gioco siano regolate contrattualmente. Una volta 
condiviso, il patto va sottoscritto dai soggetti interessati (alunni e docenti 
del Consiglio di classe) e affisso in modo visibile nella bacheca della classe. 

 
 

3. IL METODO DI STUDIO 
 

L’acquisizione e/o il miglioramento del metodo di studio rappresentano il 



requisito essenziale per un percorso di apprendimento efficace, 
finalizzato al successo formativo. 
Obiettivi della fase riguardante il metodo di studio: 

 Introdurre una programmazione comune a livello di consiglio di 
classe riguardo al metodo di studio; 

 Guidare gli alunni nell’acquisizione di un metodo di studio 
efficace e nella padronanza delle competenze a livello di 
prerequisiti; 

 Potenziare le abilità cognitive e attenuare l’ansia attraverso la 
consapevolezza delle proprie capacità e della loro messa in 
atto per conseguire una maggiore autonomia; 

 Raccogliere e filtrare i bisogni degli allievi in difficoltà per quanto 
riguarda il metodo di studio e la padronanza dei prerequisiti per 
aiutarli a superare gli scoraggiamenti nella convinzione della 
modificabilità delle situazioni negative e promuovere 
l’autostima; 

 Promuovere negli allievi in difficoltà lo sviluppo di competenze 
di autoefficacia, cioè metterli in grado di: 

 riconoscere le risorse possedute; 
 utilizzarle; 
 farne emergere di nuove e potenziali; 
 assumere il ruolo di protagonista nella

 propria situazione; 
 operare scelte consapevoli; 
 affrontare con atteggiamento positivo compiti 

attuali e futuri. 
 


