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Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

 

POR FSE 2014/2020 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 
PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI 

TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, 

AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 
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ALLEGATO 2A – PROPOSTA PROGETTUALE  

Dati identificativi del Rappresentante Legale dell’Istituzione Scolastica firmatario della richiesta  

Cognome PISANU 

Nome VINCENZA 

Codice fiscale PSNVCN57R41H974A 

Indirizzo e-mail vincenza.pisanu@istruzione.it 
Recapito telefonico 3495034048 

 

Dati identificativi relativi all’Istituzione Scolastica partecipante  

Denominazione I.I.S. “MARCONI-LUSSU” 

Codice fiscale 91024830928 

Codice Meccanografico CAIS024009 

Comune SAN GAVINO MONREALE 

 

REFERENTE SIL (Nominativo da abilitare per la rendicontazione dell’intervento sul SIL Sardegna) 

Nome e Cognome FRANCESCA RESCALDANI 

Codice Fiscale  

 

A1. TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

 
“INCONTRI” 

 

A2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Inserire una sintesi della proposta progettuale [MAX 2000 caratteri] 

Il progetto si propone di proseguire l’intervento pluriennale di supporto alle criticità ancora presenti nella 
scuola: disagi familiari e sociali, rischi di dispersione scolastica, fenomeni di esclusione e di bullismo e 
cyberbullismo, difficoltà di apprendimento connesse a bassi livelli di autostima e di demotivazione allo 
studio, presenza di studenti con disabilità, DSA e BES. I docenti si trovano a dover gestire situazioni 
sempre più  complesse e variegate quali il manifestarsi di comportamenti disfunzionali, legati a situazioni 
personali e familiari, alla corretta fruizione delle risorse digitali determinate anche dalla necessità della 
DDI, alle difficoltà di condivisione del processo educativo con le famiglie. Tali dinamiche richiedono 
strategie di tipo psico- pedagogico che devono essere attivate tramite il supporto di professionalità 
specifiche, la collaborazione responsabile della famiglia, la formazione e l’aggiornamento dei docenti. Per 
tali motivi, è necessario ideare e attuare progetti educativi e didattici che favoriscano la realizzazione di 
ogni persona e il riconoscimento di quei valori che possano garantire un percorso formativo e educativo 
efficace. 
La progettazione in oggetto prevede due linee d’azione: 1) sostegno psicologico e azioni formative e 
orientative alla crescita della persona e del cittadino, 2) sostegno alla formazione dei docenti e alle 
dinamiche presenti nelle classi e nel contesto lavorativo. 

 

A3. VALUTAZIONE QUALITATIVA PROGETTUALE  
(Riferimento alla griglia di valutazione ai sensi dell’Allegato 1 dell’Avviso, Tabella 3) 

Contesto EV4 Analisi di contesto 

Descrivere l’analisi di contesto, con particolare riferimento 
all’ambiente scolastico e alla rispondenza del progetto ai 
fabbisogni del territorio. Per la descrizione utilizzare e citare fonti 
informative e statistiche ufficiali o comunque verificabili 

 
L'IIS Marconi-Lussu nasce dall'accorpamento di due 
istituti. Questo aspetto crea una variabilità interna agli 
Indirizzi ma la percentuale di studenti appartenenti a 
famiglie svantaggiate è in linea con gli standard registrati 
nelle altre scuole italiane. Importanti i dati relativi agli 
studenti disabili e/o con disturbi di apprendimento: 
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l'istituto risulta essere un punto di riferimento per 
l'accoglienza di ragazzi in situazioni di disagio. Molto alta 
è la percentuale di ragazzi disabili, BES e con 
certificazione DSA iscritti ai diversi indirizzi; si registra 
inoltre una piccola percentuale di studenti stranieri. 
L'Istituto intende rispondere alle attese del contesto 
sociale promuovendo azioni finalizzate al successo 
formativo degli studenti, operando sulla variabilità interna 
ed effettuando rilevazioni in ingresso e periodiche per 
ottenere dati maggiormente attendibili sui risultati effettivi 
conseguiti dagli studenti che nell' a.s.  2019-2020 erano 
ascrivibili alla promozione generalizzata di tutti gli   iscritti 
e nel 2020.2021 hanno risentito di diversi periodi di DDI. 
Questo modus operandi potrebbe essere la base per 
potenziare le iniziative destinate agli studenti e per 
attivarne alcune destinate alle famiglie, al fine di 
supportare il disagio legato al background dei singoli 
studenti. La scuola, pur non riuscendo a rimuovere gli 
ostacoli economici e sociali che condizionano 
negativamente gli apprendimenti degli studenti, se si 
adopera per creare migliori opportunità per la loro crescita 
e incentiva le attività di integrazione e di valorizzazione 
delle diversità culturali.  

Qualità 
progettuale 

EV5 - Adeguatezza dei 
contenuti e articolazione del 
progetto in termini di chiarezza 
espositiva, completezza e 
correttezza delle informazioni, 
obiettivi e finalità del progetto 

Descrivere la logica d’intervento della proposta progettuale e 
specificamente gli obiettivi generale e specifici e i risultati attesi 
rispetto alla situazione iniziale descritta nell’analisi di contesto. 

 
Il progetto è volto a garantire alcune delle priorità indicate 
nel PTOF e nel PdM ossia: a) la prevenzione del disagio e 
della dispersione scolastica; b) la promozione del 
successo formativo attraverso azioni volte al recupero 
degli studenti DSA, BES e degli studenti portatori di 
bisogni educativi speciali; c) il sostegno alla formazione 
dei docenti, utile a potenziare le competenze professionali 
e la qualità dell’offerta formativa; d) l’attenzione alle 
dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra i 
docenti, gli studenti e le famiglie attraverso l’utilizzo delle 
risorse digitali; e) il supporto alle attività previste dai 
PCTO; f) la risposta ai problemi di sostegno agli studenti 
stranieri e di recupero sociale e cognitivo per gli studenti 
provenienti da situazioni di disagio familiare e sociale. 

 
Le linee di azione previste sono: 
1) INTERVENTO STUDENTI: a) Sportello di 

ascolto/colloqui individuali in forma riservata; b) 
presenza in classe su richiesta del docente al fine di 
analizzare problematiche di gruppo; c) supporto 
agli alunni stranieri; e) supporto alle   attività di PCTO 
attraverso l’attivazione di uno sportello gestito da 
uno psicologo del lavoro;  

2) INTERVENTO DOCENTI: a) Corsi di formazione 
per i docenti, in orario extracurricolare, 
sull’importanza del processo di inclusione e sulle 
strategie e metodologie da attivare anche in 
relazione alla DDI; b) Intervento nelle classi in 
presenza di situazioni di bullismo o di disagio; c) 
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counseling per i docenti; d) Attività di prevenzione 
rispetto all’emergere di situazioni di disagio 
scolastico relazionale e didattico. 
 

Innovazione 

EV6 - Elementi di innovatività 
con riferimento all’approccio 
metodologico della proposta 
progettuale e previsione di 
soluzioni alternative che 
permettano la realizzazione 
dell'intervento in condizioni di 
emergenza e di chiusura delle 
scuole 

Descrivere gli elementi di innovazione con riferimento 
all’approccio complessivo della proposta progettuale. 

L’innovazione del progetto si basa sui seguenti aspetti: 
a) predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di 
modalità alternative per il lavoro scolastico degli studenti 
con disagi sociali e familiari; b) condivisione di strategie 
didattiche mirate, utili a garantire il successo formativo di 
tutti gli studenti e a valutare i singoli casi; c) corso di 
formazione per i docenti utile a strutturare azioni e 
strategie sempre più inclusive finalizzate anche alla DDI o 
alla didattica a distanza; d) supervisione delle tecniche 
acquisite dallo studente nel contesto lavorativo attraverso 
simulazioni, esercitazioni e role-playing e feedback; d) 
attivazione di  videoconferenze e percorsi digitali in stretta 
attinenza con la DDI e  implementazione delle didattiche e 
delle relazioni su classi virtuali e con il pieno utilizzo delle 
TIC, acquisizione della padronanza nelle metodologie 
byod, nell’integrazione dei dispositivi elettronici e nei 
processi educativi previsti dal PNSD per il conseguimento 
di competenze interattive e multimediali. 
 

Efficacia, 
Sostenibilità, 
Trasferibilità 

EV7 - Miglioramento della 
condizione culturale e di 
formazione dei destinatari, 
Tempistica di realizzazione 
(raggiungimento dei risultati in 
tempi brevi) Trasferibilità 
dell'esperienza in altri contesti 

Descrivere gli strumenti individuati per dare continuità nel tempo 
all’operazione, ai suoi risultati e alle sue metodologie di 
attuazione. Descrivere anche gli strumenti individuati per la 
diffusione dei risultati raggiunti e gli elementi di replicabilità e 
trasferibilità in altri contesti 

Diversi sono gli aspetti che giustificano e rendono 
attuabile il progetto nel corso del tempo, in particolare: 

a) La Sostenibilità didattica: il progetto è in linea con 
alcune azioni indicate nel Pdm della scuola e nel 
PTOF e perseguite attraverso progettazioni già 
messe in atto nell’Istituto. Pertanto, basa i propri 
obiettivi su processi già attivati in seno alla scuola 
e sul coinvolgimento di tutti i soggetti del contesto 
scolastico di riferimento. 

b) La Sostenibilità organizzativa: verranno     individuati 
i referenti tra i docenti interni; tutte le azioni 
verranno condivise in seno ai Consigli di classe e 
monitorate attraverso questionari di rilevazione 
dei risultati attesi e attività di condivisione dei 
risultati. 

c) La Sostenibilità tecnica: le informazioni relative ai 
corsi, agli orari dello sportello di ascolto, alle 
conferenze ecc. verranno divulgate attraverso la 
pagina web della scuola. 

 
La ricaduta formativa di tutte le attività proposte, come ad 
esempio i corsi di aggiornamento dei docenti, le azioni di 
supporto agli studenti e alle loro famiglie, possono essere 
utili a progettare percorsi disciplinari e trasversali 
innovativi e a perseguire quel processo di inclusione in 
grado di contrastare il fenomeno della dispersione 
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scolastica, migliorando al contempo la qualità dell’offerta 
formativa.. 

Risorse 
Umane, 
strumentali e 
Logistiche 

EV8 - Adeguatezza delle 
Risorse Umane, Adeguatezza 
delle Risorse logistiche e 
strumentali 

Descrivere l’adeguatezza delle risorse umane e delle risorse 
logistiche e strumentali. Indicare le eventuali altre figure che 
saranno coinvolte nel progetto. Descrivere le strutture e gli 
strumenti disponibili presso le sedi di svolgimento delle attività 
progettuali con particolare riferimento alla sicurezza e 
all’accessibilità degli edifici, alla raggiungibilità delle sedi, alle 
caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (laboratori, 
aule, palestre, LIM, PC, connessioni a Internet, predisposizione 
alla didattica a distanza, ecc.).  
 
L’Istituto Marconi-Lussu assicura un efficace controllo e 
selezione delle Risorse Umane da utilizzare nell’ambito 
del progetto, al fine di garantirne l’aspetto qualitativo e 
assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti. Alcuni 
docenti interni all’Istituto, con esperienze progettuali, si 
occuperanno di predisporre e monitorare le attività durante 
tutte le fasi del progetto. Verrà assicurata la trasparenza 
nelle procedure e nella selezione al fine di garantire la 
qualità della prestazione, valutare più opzioni sulla base di 
competenze professionali e titoli, scegliere la soluzione più 
conveniente in termini di costo/beneficio. Per ciascuna 
attività verranno selezionate figure professionali che siano 
in grado di rispondere alle specifiche competenze richieste 
dal progetto; che abbiano maturato esperienze di lavoro 
nel campo di riferimento del progetto; che abbiano 
esperienze metodologiche e didattiche; che abbiano 
adeguati titoli di studio e di formazione; che svolgano 
attività di libera professione se richieste. L’istituto dispone 
di un’aula magna e un’aula conferenze; è dotato di una 
intranet con connessione ADSL. Tutte le aule sono dotate 
di LIM e PC, fondamentali per la costruzione di ambienti 
di apprendimento innovativi e per facilitare il 
coinvolgimento degli studenti nelle attività. 
Particolarmente diffusi, nello specifico, l’utilizzo di 
applicazioni social per smartphone, la creazione di 
communities sul web, anche su piattaforme dedicate al 
mondo della scuola, la condivisione di materiali sui cloud. 
La scuola ha a disposizione, oltre alle aule comuni, i 
seguenti spazi: 3 aule di informatica, 2 laboratori di lingue, 
5 laboratori scientifici. 
 

 
I dati contenuti nel presente formulario sono dichiarati con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della 
decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai 
sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000.  
 
Data ______________  

 

Il Dirigente Scolastico 

___________________________  

 

( 

 
 

 
 

 

 
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I 
documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 
ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi 
mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 
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