
 
 

PTOF 2019 – 2022                                                                         PIANO  DI  MIGLIORAMENTO  
 

 attività  obiettivi  1 e 2  dell’atto di indirizzo  

  sostegno/recupero/rinforzo e consolidamento conoscenze e competenze in corso d’anno/estate 
qualità formazione e servizio 

 
 

Attività Tipologia  Descrizione Destinatari Durata Risorse coinvolte 
      

Sportelli Disciplinari 
Permanenti 

Extra-curricolare 
Sportello pomeridiano su prenotazione supportato 
dai docenti con l’intervento di  “studenti esperti”  

Studenti interessati da ottobre a maggio Dipartimenti Disciplinari 

Sportello Studio Pro 
Sostegno allo studio e al metodo 

Extra-curricolare 
Attività mirata al consolidamento del metodo di 

studio   disciplina-guida Storia 
Studenti interessati 

del biennio e terzo anno 
da ottobre a maggio 

Docenti delle discipline 
coinvolte 

Sportelli di recupero 
(obbligatori) 

Extra-curricolare 
Sportelli di recupero pomeridiani attivati 

per gruppi classe / classi parallele 
Studenti “a chiamata” 

novembre- aprile 
giugno-luglio 

Dipartimenti 
Disciplinari 

Sportello Spot Extra-curricolare 
Interventi di recupero spot attivabili 

per gruppi di studenti 
Studenti interessati da ottobre a maggio 

Docenti delle discipline 
coinvolte 

Sostegno/Recupero in itinere Curricolare 
Sostegno/Recupero in itinere per gruppi classe o 

classi aperte con ore in comune per discipline affini 
Studenti interessati 

e “a chiamata” 
intero anno scolastico Tutti i docenti 

Spazio Studio Accompagnato Extra-curricolare 
Attività di studio e di esecuzione compiti 

con supervisione di docenti e “studenti esperti” 
Studenti interessati da ottobre a maggio Dipartimenti Disciplinari 

      

Laboratorio di rinforzo Extra-curricolare 
Attività di rinforzo curricolare 

sugli indirizzi specifici 
Studenti interessati da ottobre a maggio Dipartimenti Disciplinari 

      

Tutoraggio classi prime 
Curricolare ed 

extra-curricolare 
Attività psicopedagogica di ascolto-guida 

a sostegno del benessere e del successo scolastici 
Tutti gli studenti classi prime intero anno scolastico 

Consigli di Classe 
Esperti Esterni 

Sportello di ascolto e tutoraggio Extra-curricolare 
Attività psicopedagogica di ascolto-guida 

a sostegno del benessere e del successo scolastici 
Studenti interessati intero anno scolastico 

Gruppo Docenti Area 4 
Esperti Esterni  

      

 
Implementazione culturale e disciplinare 

a favore delle eccellenze 
 

Extra-curricolare 
Approfondimenti tematici e/o multidisciplinari a 

cura dei docenti curricolari e di esperti esterni 
Studenti interessati intero anno scolastico 

Dipartimenti Disciplinari 
Esperti Esterni 

 
Cittadinanza e Costituzione 

 

Curricolare ed 
extra-curricolare 

Percorsi tematici interdisciplinari 
a cura dei docenti curricolari e di esperti esterni 

Tutti gli studenti intero anno scolastico 
Dipartimenti Disciplinari 

Esperti Esterni 

 
Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l’Orientamento 
 

Curricolare ed 
extra-curricolare 

Approfondimenti ed esperienze laboratoriali a cura 
dei docenti curricolari e di esperti esterni 

Studenti 3^, 4^ e 5^ classi intero anno scolastico 
Dipartimenti Disciplinari 

Esperti Esterni 

      

 
 

 
 

 

Riunioni di programmazione  
e di verifica in itinere e finale 

 

Per disciplina e 
interdisciplinare 

Attività di condivisione di saperi, materiali, esperienze didattico-docimologiche  
Corsi di formazione, autoformazione 

Predisposizione piani dipartimentali per contenuti e metodi comuni, verifiche comuni per competenze 
Triennio 19-22 Dipartimenti Disciplinari 

 

Riunioni di aree 
 

Interdisciplinare 
Creazione di momenti di studio, aggiornamento e riflessione 

su tematiche e argomenti culturali e didattico-pedagogici 
 

Triennio 19-22 Collegio Docenti 
 


