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Progetto: “SPORTELLO COMPITI” 
 
Responsabile e coordinatore del progetto: docente Salvatore Di Dio 
 
OBIETTIVI GENERALI - FINALITA'  

 Offrire un supporto continuativo e in piccolo gruppo a alunni che presentano ancora difficoltà di 
apprendimento, anche a seguito del periodo di lockdown del secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/20 e 
degli interventi di recupero promossi prima dell’avvio delle lezioni e nel corso del primo quadrimestre 

 Imparare a esprimere i propri dubbi e a ricercare risposte per acquisire consapevolezza dei propri errori 

 imparare ad organizzare il proprio lavoro: modi, tempi, strumenti; 

 imparare a presentare il proprio lavoro, in modo strutturato ed efficace, sia orale che scritto; 

 imparare a fare compiti di qualità; 

 compiere un percorso di consolidamento e recupero degli obiettivi minimi delle discipline 
in cui non è stata raggiunta la sufficienza nella valutazione intermedia. 

 

FINALITA’ / METODOLOGIA / ORGANIZZAZIONE: 
Lo Sportello Compiti: 

- è rivolto a piccoli gruppi di alunni, divisi per anno di corso e se possibile per classe; 
- si svolge in modalità telematica su piattaforma Zoom 
- si svolge nell’arco di tutta la settimana, da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 5 giorni settimanali 

(compatibilmente con l’organizzazione dei corsi pomeridiani e la disponibilità delle risorse umane 
coinvolte) 

 
DESTINATARI: 

- studenti delle classi prime e seconde con valutazioni insufficienti al termine del 1° quadrimestre 
- studenti delle classi terze con particolari fragilità nel rendimento/organizzazione 
-           studenti BES che necessitano di un piano di tutoring individualizzato 

Tutti gli alunni a cui è rivolto lo Sportello compiti sono stati individuati collegialmente dal Consiglio di classe in 
sede di scrutinio intermedio. 
 
DURATA: tutto il 2° quadrimestre. Il periodo di giugno dalla conclusione delle lezioni alla fine del mese per gli 
alunni individuati dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. 
 
RISORSE UMANE: docenti dell’Istituto, in particolare docenti di sostegno. 
 
COSTI: gratuito per le famiglie: A carico dei fondi destinati nel Programma annuale al Recupero, al Progetto 
Bisogni educativi speciali e Fondi diritto allo studio. 
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Il Docente coordinatore 
Prof. Salvatore Di Dio 
 
La Dirigente Scolastica 
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