
 

 

 

Circ. n. 264 

Docenti 
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Progetto “On target: dritti al bersaglio” 

 

 Si comunica che prossimamente avranno inizio le attività del Progetto “On target” 

approvato in Collegio docenti, in data 27 gennaio 2023. 

 Il progetto “ha come obiettivo primario la rilevazione del sistema motivazionale 

dello studente, sulla base delle recenti teorie scientifiche, relative al processo intellettivo 

e identitario umano, e tenta di individuare il livello di fiducia nella propria intelligenza. 

In questo contesto, è possibile evidenziare gli obiettivi di apprendimento dello studente, 

in riferimento alla percezione delle proprie attitudini ed abilità individuali.” 

 La metodologia per l’individuazione di quanto descritto in precedenza è la 

distribuzione al corpo studentesco di una intervista-batteria di domande, attraverso le 

quali si possano enucleare le caratteristiche identitarie e cognitive legate alla presenza 

di diversi livelli di motivazione personale, sia rispetto allo studio che al proprio futuro 

personale. Il tutto, affinché si possano restituire i risultati, da parte dei docenti, agli 

studenti ed alle famiglie.”  

 I risultati permetteranno inoltre di programmare adeguatamente le azioni di 

prevenzione alla dispersione scolastica previste nel PNRR, in particolare la progettazione 

e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle 

competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per 

le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari previsti dal D. M. 170/2022.  

Il progetto si svolgerà secondo le seguenti fasi: 

1. Primo momento di formazione finalizzato a informare i docenti riguardo le basi 

scientifiche dell’intervista e ad illustrare il contenuto della stessa. 

Per i docenti di tutte le sedi 

Giovedì 23 febbraio dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

L’incontro si terrà a distanza su piattaforma Teams 

 

2. Somministrazione dell’intervista agli studenti del polo, dalle classi prime alle  

 

 



 

 

classi quarte, tramite piattaforma Moodle.  La somministrazione avverrà a cura 

del coordinatore di classe o di un docente referente del progetto individuato 

all’interno di ogni consiglio. I dati raccolti saranno trasmessi al prof. Bertirotti. 

Questa fase dovrà svolgersi entro il 6 Marzo. 

 

3. Seconda momento di formazione finalizzato a fornire ai docenti gli strumenti di 

interpretazione dei dati raccolti e le competenze necessarie per una corretta 

restituzione. 

Per i docenti di tutte le sedi 

Lunedì 20 marzo dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

L’incontro si terrà a distanza su piattaforma Teams 

 

4. Nell’arco di tempo tra il secondo momento di formazione e la restituzione, i 

docenti dei diversi consigli di classe sono tenuti a confrontarsi su risultati emersi 

dalle interviste. Il professor Bertirotti sarà a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

5. Fase finale di restituzione dei risultati ottenuti. 

 

 La restituzione agli studenti, avverrà da parte delle Commissioni scelte nei vari 

consigli di classe e nelle date individuate, con inizio il 4 Aprile. Agli incontri di 

restituzione saranno invitati con apposita comunicazione anche i genitori. 

 

 

Carrara, 03/02/2023 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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