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SMS “MATERDONA-MORO” – MESAGNE (BR) 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO OPERATIVO 

A.S. 2016/2017 

1.Titolo del 

progetto 
“BANCA del MERITO” 

2. Area di 

processo 
Ambiente di apprendimento 

3. Obiettivi di 

processo 
Istituire un sistema premiante per gli alunni più meritevoli 

4.Risultati attesi Aumento dei  livelli di eccellenza all’interno della scuola 

5. Descrizione 

sintetica del 

progetto 

Il progetto scaturisce dall’esigenza di istituire un sistema  

premiante per gli alunni più meritevoli.L’esperienza del 

precedente anno scolastico,realizzata grazie al contributo in 

danaro offerto agli alunni in uscita da  un notaio della città, 

ha suscitato grande interesse sia tra gli stessi che nelle loro 

famiglie, tanto che il donatore ha espresso la volontà di 

proseguirla negli anni a venire. A tal fine il notaio ha redatto 

un Regolamento depositandolo agli Atti della scuola. Il corpo 

docente ha apprezzato l’iniziativa e per quanto di sua 

competenza si prodigherà a stimolare e incoraggiare il 

raggiungimento di risultati eccellenti. 

6. Soggetti che 

realizzano il 
progetto 

Docenti dell’organico dell’autonomia 

7. Soggetti 

destinatari del 

percorso 
formativo 

I destinatari diretti sono gli studenti delle classi prime, 

seconde e terze dei plessi “Materdona” e”Moro”. 

 

8. Struttura del 

progetto 

 

I docenti, attraverso le attività curricolari  ed extracurricolari, 

propongonoapprofondimenti significativi in tutte le classi per il 

raggiungimento dello scopo nell’arco del triennio.  

Il Notaio, per parte sua, versa sul conto bancario della scuola 

la somma da destinare alla premialità e, congiuntamente alla 

dirigenza, individua gli alunni da premiare al termine del 1° 
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Ciclo d’istruzione secondo i criteri stabiliti nel Regolamento. 

Si intende coinvolgere anche l’Amministrazione Comunale. 

La premiazione sarà organizzata in un pubblico evento. 

9. Obiettivi 

Specifici 

 

 Incentivare i livelli di eccellenza all’interno della scuola. 

 Sostenere e incoraggiare gli alunni ad accettare con 

consapevolezzala sfida posta dall’apprendere, a scoprire 

le motivazioni dello studio e della cultura, a dare prova 

di impegno e di tenacia, a considerare e vedere 

riconosciuto il merito. 

 Favorire un apprendimento altamente qualificato. 

10.Abilità divita 

(Life Skills)che 

vengono 

sviluppate/ 

potenziate con il 

progetto 

 

 Capacità di accettare le sfide. 

 Capacità di saper competere. 

 Capacità di affrontare i problemi più disparati. 

 Consapevolezza di poter contare sulle proprie risorse 

culturali per  assicurarsi  un dignitoso futuro nella 

società. 

 

11.Modalità di  

intervento 

Ogni docente utilizzerà le metodologie e le strategie più 

appropriate per il raggiungimento degli obiettivi.  

 

12.Tempi 

 

L’intero anno scolastico. 

 

 

Per il NIV 

Prof.ssa Patrizia Ferrucci 

    

 

 


