
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO COMPITIAMO 
 

RESPONSABILE PROGETTO Prof. Sandro Battaglia e Prof.sa Daniela Gariboldi 

 

DESTINATARI Studenti del primo ciclo (scuola secondaria di primo grado) 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Imparare ad organizzare il proprio lavoro personale secondo priorità e 
tempistiche adeguate; 

• imparare a riconoscere le consegne e a fornire risposte adeguate; 
• svolgere gli esercizi assegnati seguendo la metodologia indicata dagli 

insegnanti delle diverse discipline; 
• saper leggere un testo, comprenderlo in tutte le sue parti e saperne ricavare 

le informazioni fondamentali; 
• essere in grado di riassumere ed esporre, per iscritto e oralmente, tali 

informazioni; 
• svolgere alcuni approfondimenti usando correttamente la rete. 

 
(naturalmente gli obiettivi sopra esposti riguardano tutto l’iter scolastico della scuola media e 
verranno declinati in modo differente e con tempistiche adeguate a seconda del livello e della 

classe che ogni studente frequenta) 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Attività di recupero e di svolgimento di esercizi in gruppi di lavoro divisi per classi 
e sezioni 

 

TEMPI / DURATA Tempo prolungato (2 quadrimestri) 

 

RISORSE UMANE 

• Docenti del tempo prolungato di italiano, storia e geografia  
• docenti del tempo prolungato di matematica e scienze 
• possibili compresenze con docenti di sostegno e altre discipline in caso di 

presenza di alunni DVA o di gruppi numerosi di alunni 

 

RISORSE MATERIALI 

• Libri e strumenti di materia adottati a scuola; 
• siti in cui compaiono attività simili a quelle curricolari per lo sviluppo delle 

competenze logiche e della vita reale 
• materiale di cancelleria per le attività pratiche 
• aule  

  

PRODOTTI REALIZZATI 
Essenzialmente la realizzazione dei compiti assegnati e lo studio delle lezioni con 
particolare attenzione alla capacità di espressione orale 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Valutazione da parte del docente della realizzazione delle consegne 
assegnate 

• osservazione e valutazione del metodo di lavoro attuato, sia da parte del 
docente che dell’alunno 

• confronto con gli insegnanti dei C.d.C. degli alunni coinvolti per valutare la 
ricaduta del progetto sulle attività didattiche  



• questionario di restituzione in cui venga valutato anche dagli alunni il livello 
di utilità del progetto 

  

BENI E SERVIZI • --- 

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

I responsabili 
Prof. Battaglia Sandro 

Prof.ssa Gariboldi Daniela 
 

 


