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PREVENTIVO PROGETTO anno scolastico 2017/2018 

PROGETTO “Studenti in cattedra-Progetto Help” 

REFERENTE prof. Pernatsch e prof. Riboldi 

OBIETTIVI 

⇒ Arricchire l’offerta formativa secondo le indicazioni previste dal PTOF 
⇒ Favorire l’integrazione, la collaborazione e il rispetto degli altri 
⇒ Favorire l’autonomia, la motivazione ed il successo scolastico attraverso 

attività di peer to peer 
⇒ Sviluppare il cooperative learning e il problem solving 
⇒ Sviluppare la consapevolezza delle proprie modalità di apprendimento 

(imparare ad imparare) 
⇒ Potenziare la comunicazione in lingua straniera  

ATTIVITÀ PREVISTE 

Il progetto nasce dall’unione di due progetti già esistenti nel nostro Istituto 
(scuola secondaria) entrambi nati per rispondere alle esigenze degli 
studenti: 
- il progetto “Studenti in Cattedra”, presente da ormai 5 anni, che 

prevede otto incontri pomeridiani per le classi seconde, progettati e 
tenuti da studenti/esse del Liceo Linguistico Gadda e volti a potenziare 
le conoscenze e competenze linguistiche grazie ad attività di stampo 
comunicativo e ludico (peer to peer) con piccoli gruppi di circa 15 
persone (uno per la lingua inglese e uno per la lingua francese). È 
prevista la presenza di un docente di lingua in classe in qualità di 
osservatore per ragioni di sicurezza (recupero orario 49,50). Gli incontri 
si concentreranno principalmente nei mesi di febbraio e marzo 2018. 

- il progetto “Help”, nato lo scorso anno all’interno delle attività pensate 
per “Scuola al centro”, che prevede la presenza pomeridiana di 
studenti/esse dei diversi indirizzi dell’Istituto Gadda ad affiancare gli 
studenti della secondaria di primo grado nelle attività di ripresa e 
consolidamento degli argomenti curriculari. Le attività si svolgeranno 
(ove possibile) nei giorni di rientro pomeridiano (lunedì e mercoledì) 
mediante la modalità dello sportello di aiuto allo studio (previa 
iscrizione). È prevista la presenza di un docente supervisore già in 
servizio nelle giornate di rientro.  

In entrambi i casi le attività degli studenti/esse rientrano nell’alternanza 
scuola lavoro obbligatoria nella secondaria di secondo grado e prevedono 
un affiancamento da parte di due tutor (prof. Pernatsch e prof. Riboldi) che 
li/le accoglieranno in classe per alcune ore di osservazione, li/le seguiranno 
nella fase di progettazione e li/le valuteranno alla fine del percorso e che 
terranno tutti i contatti con la scuola di provenienza.  

DOCENTI COMPONENTI 
COMMISSIONE SU PROGETTO 

prof. Pernatsch e prof. Riboldi 

TEMPI DI REALIZZAZIONE Tutto l’anno 

BENI E SERVIZI DA UTILIZZARE 

Aule e strumenti multimediali della scuola (aula di lingue, aula di 
microrobotica, aule help) 
Fotocopie dei programmi e di materiale didattico (per cui è necessario 
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prevedere un codice) 

PREVISIONE IMPEGNO ORARIO 

Ore insegnamento Ore funzionali 

 “Studenti in cattedra” 
Progettazione: 2 ore 
Gestione dei rapporti con l’Istituto 
Gadda, organizzazione dei gruppi, 
raccolta delle autorizzazioni e delle 
sorveglianze: 6 ore 
Tutoraggio degli/delle alunni/e: 

- Incontro iniziale: 2 ore 
- Monitoraggio: 10 ore 
- Valutazione: 2 ore 
- Incontro di restituzione: 2 ore 

Totale: 24 ore 
 
“Help” 
Progettazione: 2 ore 
Gestione dei rapporti con l’Istituto 
Gadda, distribuzione delle circolari e 
raccolta delle autorizzazioni: 6 ore 
Gestione delle iscrizioni: 10 ore 
Tutoraggio alunni/e: 

- Incontro iniziale: 2 ore 
- Monitoraggio: 10 ore 
- Valutazione: 2 ore 
- Incontro di Restituzione: 2 ore 

Totale: 34 ore 

DATA CONSEGNA  FIRMA REFERENTE DI PROGETTO 

____________________________ ____________________________________ 

 


