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SCHEDA DI PROGETTO (Lucia Zamarra) 

“VOLONTARI	PER	LA	FORMAZIONE" 

Denominazione	progetto	 DIAMOCI	UNA	MANO	(	Scuola	–Famiglia)	
	

Priorità	cui	si	riferisce	

Competenze chiave di cittadinanza:Insegnare ad Insegnare .. 
(La consapevolezza che spesso le Famiglie non sono in grado di gestire i ragazzi 
nello svolgimento dei compiti a casa., nella metodologia da adottare e nei tempi 
da rispettare.)  
	

Traguardo	di	risultato	
(event.)	

Migliorare il rendimento dello studio a casa e promuovere maggiore autonomia 
degli alunni	

Obiettivo	di	processo	
(event.)	

Facilitare l’esecuzione dei compiti nella univocità del percorso formativo 
adottando  a casa le stesse strategie  di apprendimento utilizzate a  scuola. (es. in 
matematica: metodi di esecuzione delle operazioni…strategie di calcolo veloce 
ecc.) 
	

Obiettivi	del	progetto	
Promuovere l’autonomia attraverso un consolidamento delle competenze,    
migliorando i tempi di apprendimento  
	

Altre	priorità	(eventuale)	 Migliorare le altre competenze chiave di cittadinanza	

Situazione	su	cui	interviene	

In tutte le classi di scuola primaria. Gli alunni spesso non eseguono i compiti dati 
per casa;  l’aiuto dei genitori non sempre  risulta efficace per  le differenti 
modalità da loro suggerite nella esecuzione degli stessi. La inesperienza e 
difficoltà che alcuni genitori  esplicitamente dichiarano di avere nel seguire i 
propri figli nella gestione dei compiti e nei tempi di svolgimento degli stessi. 
	

Indicatori	utilizzati		 Risultati delle verifiche di classe sia scritte che orali. 
	

Stati	di	avanzamento	
Al termine di ogni quadrimestre, il miglioramento atteso potrà rilevarsi con il 
confronto di quanti hanno partecipato alla formazione. 
	

Valori	/	situazione	attesi	
Regolarità  nella esecuzione dei compiti a casa e un confronto più motivato tra 
docenti e famiglie. 
	

Riproducibilità	del	progetto	 Annualmente	

Attività	previste	
Formazione dei genitori/nonni su metodi di studio nelle diverse discipline nelle 
ore libere del servizio. 
	

Risorse	finanziarie	
necessarie	

Nessuna	
	

Risorse	umane	(ore)	/	area	
Organico di potenziamento nell’Istituto e Docenti in organico che intendono 
destinare ore extracurriculari  ( in maniere gratuita) a tale formazione. 
	

Altre	risorse	necessarie	 Aula e/o spazio similare. 
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