
L’ISTITUTO FERMI DA VINCI  

VINCITORE DEL BANDO DOPOSCUOLA INDETTO E FINANZIATO INTERAMENTE 

DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE  

HA REALIZZATO  

IL PROGETTO “RECUPERIAMO IL SORRISO” 

Le finalità del Bando sono state l’erogazione di percorsi extra-scolastici di recupero e 
potenziamento delle competenze di accompagnamento allo studio per favorire il successo 
scolastico di minori di 14-18 anni in un momento tanto delicato a causa della pandemia Covid. 

Le tipologie di attività di doposcuola scelte dal nostro Istituto sono state tre: ampliamento e 
consolidamento della lingua Inglese, progettazione su comunicazione e marketing, abbinamento 
delle due attività, integrate da attività in laboratori di informatica. Questo al fine di sfruttare il 
particolare interesse dei ragazzi per i due ambiti disciplinari con una realizzazione diversa dalla 
modalità didattica. E’ stata, inoltre, riconosciuta la validità delle ore ai fini dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento essendo un’attività extrascolastica, con formatori 
esperti esterni e con attività implementate sulle competenze. 

Destinatari del progetto studenti delle nuove quarte indirizzi Amministrazione Finanza e 
Marketing, Sistemi informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing e Turismo. 

Pertanto sono stati creati tre Corsi della durata di 40 ore realizzati nel periodo 25/09/2021– 
30/10/2021 in orario pomeridiano. E’ stata pubblicata la locandina del progetto sul sito della 
scuola da luglio a settembre con modulo per iscrizione online. 

Si sono iscritti alunni nei tre corsi di classi e indirizzi diversi dell’Istituto coinvolgendo 64 studenti 
come segue: 

- Corso 1: Comunicazione e Marketing 23 alunni 
- Corso 2: Inglese 20 alunni 
- Corso 3: Inglese e Comunicazione e Marketing 21 alunni 

Ogni gruppo è stato seguito da un educatore (formatore esterno con competenze comprovate da 
curriculum) e da un docente tutor (interno). Il doposcuola è stato strutturato per proporre attività 
diverse, quali: laboratorio tematico di comunicazione e marketing, lingua inglese e informatica, 
attività di orientamento personale e preparazione allo studio, attività sportive e ludiche (realizzate 
negli spazi esterni della scuola) durante e al termine degli incontri.  

I formatori dell’associazione partner Students Lab sono stati due:  

- Un Consulente Marketing e Comunicazione con ampia esperienza lavorativa in 
comunicazione mixed media, piattaforme digital e e-commerce B2B e WP, social, 
advertorial e campagne stampa nazionali, gestione piattaforme online, realizzazione spot 
web oriented. 

- Un formatore inglese madrelingua (con education in USA), docente aziendale in Business 
English. 

- n. 9 docenti dell’Istituto in Discipline Aziendali, Inglese, Italiano e Geografia. 
I tre percorsi laboratoriali realizzati hanno avuto lo scopo di approfondire competenze di base, 
trasversali e curricolari, favorendo negli studenti il recupero e l'apprendimento in un contesto più 



informale, sfruttando metodologie didattiche come il lavoro di gruppo, la peer-education, il 
learning by doing. Sono stati realizzati dei momenti in cui svolgere i compiti, aiutarsi a vicenda e 
lavorare insieme andando incontro ai bisogni di ogni studente. Gli studenti coinvolti, 
principalmente della classe quarta e quinta. Le ore di doposcuola sono state strutturate per 
concentrarsi sul recupero di competenze con attività laboratoriali di indirizzo, il focus principale è 
stato su motivazione, approccio alla studio, dare fiducia allo studente e iniziare in maniera positiva 
l'anno con maggior serenità dopo due anni scolastici in stato di emergenza sanitaria. 

La necessità a cui il progetto rispondeva sono state:  

- far recuperare agli studenti contenuti e materie legate al proprio corso di studi per limitare e 
prevenire l'abbandono scolastico e l'insuccesso;  

- recuperare socialità e l'abitudine a stare insieme, evitare l'isolamento, comunicare di persona, 
esprimersi, confrontarsi; 

- offrire delle attività differenti e possibilmente pratiche, non da subire passivamente ma in cui 
sono coinvolti e chiamati a portare idee, progetti, stimoli;  

Bisogni da colmare:  

- migliorare la preparazione didattica, la espressività e l’arricchimento personale per affrontare 
l’anno scolastico 2021/2022;  

- ridare agli studenti sfiduciati un senso di controllo, innescare di nuovo un desiderio di 
progettualità futura, di voglia di studio e impegno;  

- insegnare ad organizzare il proprio studio;  

- recuperare la socialità persa, incontrando nuovi compagni e relazionandosi con alunni 
provenienti da classi e indirizzi di studio diversi. 

L’attività si è conclusa con presentazione agli altri corsisti, ai formatori e ai docenti dei progetti di 
comunicazione realizzati dai ragazzi in relazione alle specifiche propensioni personali e in funzione 
della propria idea di business. 

Il coordinatore del Progetto Prof. Daniela Marzocchini, ringrazia tutti i partecipanti e coloro che 
hanno reso possibile la sua realizzazione: formatori, docenti, personale amministrativo e tutti gli 
alunni che hanno dimostrato dedizione e interesse. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 


