
Progetto

IM-PATTO DIGITALE. Relazioni e crescita per il futuro
Marzo 2021-marzo 2024

Capofila: Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi

Proposta di LABORATORI DI POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Premessa

Come noto, il  progetto IM-PATTO DIGITALE mira a contrastare la povertà educativa e il  divario digitale
realizzando azioni a potenziamento delle risorse degli alunni, del legami, dei percorsi di socializzazione e di
apprendimento (si allega scheda informativa sul Progetto), nel corso dei due prossimi anni scolastici (2021-
22 e 2022-23).

Nell’ambito  del  quadro  progettuale  definito,  è  stata  prevista  la  realizzazione  di  un  insieme  di  azioni
finalizzate al  potenziamento degli apprendimenti per gli alunni fragili delle Scuole Secondarie di II grado,
individuati dal contesto scolastico, perché possano beneficiare di percorsi paralleli ed integrativi rispetto a
quello ordinario proposto dall’Istituzione Scolastica, sperimentando sessioni di approfondimento, revisione
e messa alla prova di intuizioni apprese, esperienze pratiche guidate volte all’affinamento di conoscenze o
all’apprendimento di competenze specifiche. 

I  laboratori  verranno  realizzati  con  le  risorse  Progetto;  con  la  collaborazione  dell’Ufficio  Scolastico
Territoriale, partner sostenitore del progetto, verranno gestiti i processi di comunicazione con le scuole, la
valutazione delle proposte e il monitoraggio dell’esperienza territoriale in modo condiviso e rispettoso delle
esigenze  degli  istituti  scolastici.  Inoltre,  per  la  gestione  amministrativa  dell’azione  è  stata  incaricata
l’Associazione Amici  dell’Istituto Merli,  partner  di  progetto,  che si  occuperà  in  particolare  degli  aspetti
inerenti l’incarico dei docenti e la loro retribuzione.

 Obiettivo

Si intende sostenere la realizzazione di laboratori di POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI per ragazzi
che frequentano gli Istituti di Istruzione Superiore e i  Centri di Formazione Professionale dell’Ambito di
Lodi, finalizzati ad integrare la proposta formativa ordinaria con  momenti di approfondimento in piccolo
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gruppo, gestiti da docenti con metodologie prevalentemente sperimentali ed innovative e volti a sostenere
e  potenziare  i  percorsi  di  apprendimento attraverso  una  diversificazione  delle  metodologie  di
insegnamento.

Proposta formativa 

Laboratori della durata di 20 ore ciascuno, da realizzare nel tempo extrascolastico (meglio se in presenza,
ma è possibile prevedere fasi specifiche con svolgimento  da remoto), nel corso dell’intero anno scolastico,
rivolti  a  un  piccolo  gruppo  di  alunni  composto  da  circa  10  studenti  (numero  minimo  per  consentire
l’attivazione:  7 studenti,  numero massimo di  partecipanti:  13),  che prevedano l’utilizzo  di  metodologie
innovative  quali,  ad  esempio:  metodologie  di  natura  sperimentale/esperienziale,  l’utilizzo  di  risorse
afferenti al digitale, l’impiego di strategie di lavoro originali e fondate sulla attiva partecipazione e il diretto
coinvolgimento. 

Il progetto prevede la realizzazione di 50 laboratori nel corso dei due anni scolastici (pari a 1.000 ore di
docenza).

Raccolta proposte e valutazione

I singoli Istituti valutano quale offerta formativa integrativa ritengono opportuno realizzare e propongono
dei percorsi di approfondimento mirati, sulla base dei bisogni di potenziamento riscontrati solitamente nel
corso degli  anni  scolastici  precedenti.  Si  sollecita  in particolare la  formulazione di  proposte  inerenti le
discipline tecniche e caratterizzanti i vari curricula proposti.

Vengono quindi inviate alla valutazione le proposte formative integrative formulate, a firma del Dirigente
scolastico e del docente referente del laboratorio che si occuperà della realizzazione del percorso. 

L’équipe  di  progetto  valuterà  le  proposte  pervenute  entro  la  data  definita  e  approverà  i  percorsi  di
potenziamento rispondenti ai criteri definiti (vedasi oltre). 

Qualora si registrasse una richiesta superiore a quanto il progetto è in grado di soddisfare ed assorbire,
verrà  data  la  priorità  ai  percorsi  formulati  da  istituti  tecnici/professionali  e  riguardanti  discipline
caratterizzanti, che maggiormente rispettano e incarnano i criteri definiti. 

Presentazione della proposta

La proposta del laboratorio deve contenere le informazioni  sottoindicate ed essere stesa con l’utilizzo della
scheda format allegata.

a) Titolo del laboratorio 
discipline di approfondimento 
obiettivi specifici perseguiti
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docente responsabile
b) Attività previste

definizione del lasso temporale in cui si svolge
orari

c) Organizzazione del percorso
metodologia che si intende adottare

d) Ulteriori accorgimenti organizzativi (inerenti tempi, partecipanti, metodologia..)

Incarico, retribuzione, compenso previsto

Per la realizzazione del percorso è previsto un compenso orario lordo, omnicomprensivo, pari a 40,00€
orarie per ogni ora di docenza (per complessivi 800,00€ a percorso). 

L’approvazione  del  percorso  laboratoriale  proposto  prevederà  la  realizzazione  di  alcuni  passaggi
organizzativi: 

- il  docente  chiederà  al  Dirigente  Scolastico  l’autorizzazione  a  realizzare  l’intervento,  che  esula
dall’incarico  ordinario  di  docenza;  provvederà  ad  inviare  all’Associazione  Amici  del  Merli  la
liberatoria firmata dal Dirigente Scolastico;

- una volta ricevuta la documentazione con l’autorizzazione,  verrà steso l’incarico specifico per il
docente incaricato, che verrà a lui inviato perché possa essere sottoscritto e rinviato; 

- verranno illustrate  al  docente le  schede di  registrazione e  monitoraggio dell’esperienza  (diario
presenze,  diario  attività..)  previste  dal  progetto,  che  ogni  singolo  docente  deve  premurarsi  di
compilare; terminato il percorso, il docente si premura di inviare all’Associazione Amici del Merli le
schede previste debitamente compilate; 

- terminata la verifica della presenza di tutta la documentazione prevista debitamente compilata, si
provvederà alla liquidazione del compenso al docente incaricato. 

Tempi

Si prevedono due finestre per la raccolta delle proposte laboratoriali da parte delle scuole, in rapporto ai
due periodi di insegnamento previsti nell’anno scolastico. 

L’invio delle schede inerenti i laboratori proposti deve avvenire entro e non oltre la data del 10 NOVEMBRE
di ognuno dei due anni scolastici considerati, se si intende realizzare il percorso nel corso del primo periodo
scolastico; entro e non oltre la data del 31 GENNAIO di ognuno dei due anni scolastici considerati, se si
intende realizzare il percorso nel corso del secondo periodo scolastico. 

La proposta va inviata all’indirizzo: impattodigitalelodi@gmail.com

Si ricorda che la proposta di laboratorio deve essere sottoscritta sia dal Dirigente Scolastico sia dal docente
di riferimento. 
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