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Circolare n. 265 

 
Bosa, 01/03/2023 

 

Agli alunni del biennio 

A tutto il Personale Docente e ATA 

Sedi Liceo – Tecnico- Prof.le - Convitto 
Agli Atti- Al sito Web 

 
 
Oggetto: Ripartenza attività Progetto (SI TORNA) Tutti a ISCOL@ LINEA Didattica, Matematica e 
Italiano e linea Ascolto e supporto - a.s. 2022/2023. 

 

 
       Con la presente si informano tutti gli interessati che ha avuto inizio l’attività del progetto (SI 

TORNA) “Tutti a Iscol@” LINEA Didattica, Matematica e Italiano e linea Ascolto e supporto destinato 

agli alunni del biennio iniziale. 

➢ La Linea Didattica è finalizzata a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze di base degli studenti, che evidenziano problemi di deficit di competenze che 
spesso sfociano in un abbandono scolastico. 

 
Sono previste azioni strutturate di rafforzamento delle competenze di base, attraverso 
l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari. Le attività didattiche 
potranno essere caratterizzate da metodi e approcci innovativi che prevedano la 
sperimentazione di nuove strategie di apprendimento e di insegnamento, in modo da favorire il 
successo scolastico degli studenti. 
 
Le attività progettuali dovranno essere integrative rispetto all’attività didattica ordinaria e 
dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico. Condizione 
fondamentale per il successo dell’intervento sarà l’integrazione e la condivisione delle azioni tra i 
docenti impegnati nelle attività progettuali e quelli in organico. 
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Per questo motivo sono state previste attività di affiancamento dei docenti di ruolo a favore dei 
docenti aggiuntivi selezionati per l’intervento. 
 
Miglioramento delle competenze in Italiano 
Per lo sviluppo delle competenze nella lingua italiana verrà posta attenzione alla capacità di:  
a) comprendere e utilizzare le principali strutture grammaticali;  
b) ampliare il lessico attraverso lo studio di contesti diversi;  
c) comprendere testi orali e scritti di uso quotidiano e riorganizzare le informazioni;  
d) comunicare correttamente nella lingua orale; 
e) produrre testi scritti a seconda degli obiettivi e dei destinatari; 
f) comprendere i testi a livello di struttura logico-concettuale;  
g) conoscere gli eventi storici e saperli collocare nello spazio e nel tempo;  
h) saper comprendere il rapporto causa-effetto di un evento; 
i) sviluppare competenze linguistiche, anche attraverso progetti di scrittura collettiva; 
 j) interpretare la lettura come momento di scambio di esperienze e di emozioni e come stimolo 
alla fantasia e alla creatività;  
k) sviluppare la competenza tecnica della lettura analitica e la capacità di interpretare testi 
complessi. 
 
Miglioramento delle competenze in Matematica.  
Per lo sviluppo delle competenze matematiche verrà posta attenzione alla capacità di: 
a) conoscere gli elementi specifici della matematica; 
b) avere padronanza del calcolo mentale e scritto e saper affrontare problemi in ogni contesto; 
c) identificare e comprendere problemi, formulare ipotesi, soluzioni e loro verifica;  
d) rappresentare problemi e fenomeni, schematizzare situazioni problematiche; 
e) imparare a farsi domande e a discutere per capire;  
f) conoscere e usare i diversi procedimenti logici e statistici;  
g) saper applicare la logica in ogni contesto e saperla utilizzare per ipotizzare e verificare 
soluzioni;  
h) saper ricorrere a strumenti diversi per operare nella realtà. 
 

➢ La Linea Ascolto e supporto dell’Avviso pubblico (SI TORNA) “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 

2022/2023 è finalizzata al miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso il ricorso ad 
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azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale, a favore di studenti 

che si trovano in condizione di svantaggio, che possono avere effetti negativi sulle capacità di 

apprendimento. 

Le tipologie di attività che i professionisti sono tenute a svolgere sono quelle previste nel 

progetto presentato dall’Autonomia scolastica e approvato dalla Regione Autonoma della 

Sardegna (RAS). 

Come indicato nell’Avviso pubblico (SI TORNA) “Tutti a Iscol@ – Anno Scolastico 2022/2023, 

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di intervento possono riguardare: 

a) interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale; 
b) interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
c) attività di counselling psicologico, educativo e familiare; 
d) azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima; 
e) azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative; 
f) attività di mediazione interculturale. 

Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico e 

prevedere la condivisione delle azioni tra i professionisti impegnati nelle attività progettuali e il 

personale dell’Autonomia scolastica. 

Le attività progettuali potranno svolgersi in orario antimeridiano e pomeridiano. 
 
Tutte le attività saranno libere, gratuite e aperte agli studenti individuati dall’Autonomia scolastica. 

 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                 Rosella Uda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

 


