Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

PROGETTO “10 e LODE”
Il Comune di Villafranca Padovana in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Villafranca Padovana nell’ambito delle iniziative promosse dall’Assessorato alle Politiche
Scolastiche, propone la realizzazione di un progetto, finanziato con i fondi nazionali del
Piano Scuola Estate, che ha la finalità di favorire il successo scolastico e di prevenire la
dispersione scolastica degli allievi. Si vuole pertanto proporre un’iniziativa formativa rivolta
sia ai giovani studenti dell’ultimo anno delle scuole medie che agli studenti frequentanti
l’ultimo anno delle scuole elementari consistente in interventi di supporto didattico intesi
quali azioni integrative o di rinforzo dell’offerta formativa già posta in atto dalla scuola anche
alla luce delle settimane di DAD che si sono rese necessarie nell’anno scolastico 2020/2021
a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Obiettivi generali
- Riprendere e approfondire il programma di terza media e quinta elementare relativamente
alle seguenti materie: grammatica italiana e laboratorio di scrittura, matematica (aritmetica
e geometria), lingua inglese
- Offrire sostegno agli studenti nell’impostazione o nell’affinamento del metodo di studio in
vista dell’ingresso alla scuola secondaria di I e II grado
- Contrastare il rischio di insuccesso e abbandono scolastico intervenendo nella fase di
passaggio tra scuola secondaria di I e II grado e nel passaggio tra la scuola primaria e la
scuola secondaria di I grado
- Programmare un approccio disciplinare che preveda la formazione di piccoli gruppi di
studenti attraverso metodologie che prevedano il coinvolgimento attivo dei ragazzi
stimolandone le capacità relazionali e comunicative
Destinatari del Progetto
Studenti che hanno frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado (III media)
o l’ultimo anno della scuola primaria (V elementare) dell’Istituto Comprensivo di Villafranca
Padovana

Modalità di svolgimento
L’attività di sostegno scolastico è realizzata dal 23 agosto al 3 settembre (2 settimane)
presso la Casa delle Associazioni e presso la scuola “Dante Alighieri” entrambe site in Via
Madonna. Si rivolge a gruppi omogenei per materia e grado di difficoltà, composti da
massimo 8 studenti cadauno.
L’attività di supporto è realizzata da laureati o studenti universitari nel ruolo di Tutor; la
prossimità cognitiva e sociale tra Tutor universitari e allievi conferisce una particolare
efficacia agli interventi.
I Tutor universitari sono selezionati tra gli studenti in possesso di Laurea Magistrale o
Laurea Triennale attinenti alle materie oggetto dell’intervento di sostegno didattico,
individuati con appositi bandi di selezione.
Il progetto mira al recupero o all’approfondimento formativo in alcune materie fondamentali:
- Grammatica italiana e Laboratorio di scrittura
- Matematica (Aritmetica e Geometria)
- Lingua inglese
I corsi attivati per gli studenti delle terze medie sono rivolti a gruppi composti da n. 8 studenti
(massimo) cadauno ed hanno una durata di 2 settimane e comprendono 6 ore settimanali
per ciascuna materia (totali 12 ore complessive a modulo). Sarà possibile scegliere una
delle materie proposte.
Per quanto riguarda le scuole primarie invece l’adesione al pacchetto comprende l’adesione
a tutti e tre i corsi proposti (inglese, matematica, italiano) per un totale di 9 ore settimanali
(totali 18 ore complessive a modulo).
I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti per singolo
modulo.
Coordinamento
Il coordinamento del progetto è assicurato da insegnanti individuati all’interno del corpo
docente della scuola che si interfacceranno con l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune.
Tutor Universitari
I Tutor universitari rappresentano il vero punto di forza del “Progetto 10 e lode”, si occupano
infatti di offrire il supporto didattico agli allievi.
I Tutor universitari vengono individuati tramite bando di selezione bandito dal Comune di
Villafranca Padovana, Ufficio Servizi Scolastici- e stipuleranno successiva convenzione di
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana che verrà incaricato del
coordinamento del Progetto “10 e lode”
A ciascun tutor viene assegnato uno o più corsi, composti da massimo 8 studenti ciascuno.
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Villafranca entro
e non oltre le ore 12:00 di sabato 24 luglio 2021. Gli studenti verranno ammessi alla
frequenza dei corsi fino ad esaurimento dei posti disponibili ed in base a criteri stabiliti
dall’Ufficio Servizi Scolastici che terranno conto dell’arrivo cronologico delle domande e
dell’equa distribuzione delle opportunità tra i richiedenti. Ai genitori degli alunni frequentanti

le scuole secondarie di I grado verrà richiesto di indicare una priorità di scelta delle materie
di interesse.
Costi
Alle famiglie viene richiesto un contributo forfettario a sostegno delle spese di
funzionamento pari ad euro 15,00 per ogni modulo frequentato.
Assicurazione
Gli alunni saranno coperti da assicurazione RCT/RCO
L’eventuale polizza infortunio potrà essere stipulata direttamente dai partecipanti e con
costo a carico della famiglia.
Per informazioni e iscrizioni:
Organizzazione e gestione del progetto:
Ufficio Servizi Sociali e Scolastici
Dott.ssa Gretel Paccagnella
Tel. 049-9098926
(dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30)
Email: segreteria@comune.villafranca.pd.it

