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CELLINI NON
STOP

Il  progetto  mira  a
dare  una  risposta
concreta  di  aiuto
domestico  agli
alunni,  con
interventi mirati e a
richiesta  degli
allievi, (una sorta di
corso  di  recupero
continuo),
ponendosi  come
obiettivo  il
miglioramento degli
esiti scolastici.

migliorare i 
risultati al 
terzo anno 
dei sospesi 
e/o 
bocciati, 
con un 
miglior 
raccordo fra
biennio e 
triennio.

ridurre la 
percentuale dei 
sospesi del 15% 
in 3 anni

programmazione  di  lezioni
monotematiche, di esercitazioni
e loro diffusione online

correzioni  delle  esercitazioni
proposte

 lezioni individuali via skype

 il progetto si 
avvale di 
piattaforme 
informatiche per la
gestione di corsi di
e-learning

 risultati verifiche 
periodiche

 risultati degli scrutini
contatori on line per i 
contatti sul sito

Biscussi

DON’T
GIVE UP Il  progetto  vuole

dare  una  risposta
concreta  di  aiuto  e
supporto  agli
studenti  e  alle
famiglie perché non
scelgano
l’abbandono
scolastico  come
unica  soluzione  a
situazioni di disagio
e insuccesso.

ridurre il 
numero 
degli 
abbandoni 
nel biennio

ridurre la 
percentuale degli
abbandoni del 
20% in tre anni

somministrazione di  batterie di
test  ad  inizio  anno  scolastico
(INVALSI  -  questionari  per
l’individuazione  degli  stili  di
apprendimento  -  questionari
per  l’individuazione  delle
caratteristiche  del  metodo  di
studio adottato) per individuare
le  fragilità  e  le  situazioni  a
rischio

 lezioni  ed  eventuali  incontri
pomeridiani  in  presenza  di
insegnanti e di alunni tutor per
favorire  l’apprendimento  ed
accrescere  l’autostima
dell’alunno in difficoltà

attività  di  orientamento  in
entrata dalla scuola media e di
riorientamento  all’interno
dell’istituto

classi aperte e 
gruppi di livello

peer education (ad
esempio 
utilizzando il 
“gruppo noi” di 
prossima 
costituzione)

monitoraggio periodico 
delle varie azioni previste

monitoraggio dei risultati 
attesi

Biscussi



LEARNING
BY DOING Il  progetto  si

prefigge di ottenere
un  miglioramento
negli esiti di italiano
e  matematica,
offrendo  spunti  di
discussione  e  di
partecipazione
attiva  al  dialogo
culturale  finalizzati
all’utilizzo  di
competenze
trasversali  ac-
quisite
precedentemente.

Su  alcune  classi
risultate  deficitarie
ai  pagellini  di
novembre  (I  A
I.T.E.  Noè  +  I  D
L.S.  Alberti  +  II  A
L.A.  Carrà)  si  è
deciso  di
intervenire  con
urgenza  utilizzando
questo progetto.

All’interno  delle
classi  che
registrano
situazioni di gravi e
diffuse  insufficienze
nei  quadri  di
novembre
(pagellini)  si
interverrà
utilizzando
l’organico
potenziato  e  i
docenti  di  classe
con ore di recupero
per  creare   gruppi
di  livello  per
colmare le lacune e
offrire  percorsi
personalizzati  di
approfondi-mento
delle  conoscenze,
anche  con  l’utilizzo
del  progetto
CELLINI NO STOP

migliorare 
gli esiti di 
italiano e 
matematica

raggiungere la 
media regionale

programmazione  per
competenze

 risoluzione  di  test  e  problemi
mirati

 risoluzione di prove INVALSI di
anni passati

 risoluzione  di  simulazioni  di
prove costruite dai docenti

 lezione partecipata
 lezioni laboratoriali
(lab. informatica)

 lezioni interattive

costruzione  di  ve-rifiche
sulle  com-petenze
raccolte  in  rete  o
costruite in modo mirato

esiti di prove comuni per
classi  parallele
(metodologia  estesa
anche  a  classi  non
coinvolte nel progetto)

confronto dati anche con
classi  campione  che
utilizzano  la  didattica
tradizionale

analisi  critica  degli  esiti
delle  prossime  prove
INVALSI
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