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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO  Recupero/Potenziamento 

  

RESPONSABILE PROGETTO   Docenti dell’istituto 

  

DESTINATARI  Alunni delle classi 1 ^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di I grado 

  

OBIETTIVI: 

Organizzare il proprio lavoro personale secondo modi e tempi adeguati, imparare 
a riconoscere le consegne e fornire risposte adeguate; svolgere gli esercizi 
assegnati secondo la metodologia indicata dal docente; saper leggere un testo, 
comprenderlo nelle varie parti per ricavarne le informazioni principali; essere in 
grado di riassumere ed esporre, oralmente e per iscritto, le informazioni ricavate. 
Essere in grado di svolgere gli esercizi dopo aver letto le consegne. 
Sviluppare la capacità di cercare on line video e documentari inerenti gli 
argomenti svolti nelle discipline di lettere e matematica e scienze, imparando a 
riconoscere quelli le cui spiegazioni e i cui contenuti possono risultare utili allo 
studio individualizzato e comune, a scuola, nel gruppo classe e a casa 
individualmente. 
 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E 

METODLOGIA:  

Il progetto si svolge nelle ore di lezione curricolare del pomeriggio del lunedì e 
del mercoledì con lezione dialogica e partecipata; spiegazione agli alunni degli 
obiettivi prefissati; controllo sistematico dei lavori eseguiti dai discenti e 
correzione collettiva dei compiti svolti durante la lezione, per avere un riscontro 
immediato su quanto fatto in classe. È realizzato anche con l’uso di schemi e di 
scalette per la produzione scritta e per quella orale; laboratorio linguistico per il 
recupero e il potenziamento; giochi linguistici e giochi matematici,  

  

TEMPI / DURATA   I E II QUADRIMESTRE 

  

RISORSE UMANE  I docenti di lettere e di matematica 

  

RISORSE MATERIALI  
Libri e strumenti di materia adottati a scuola; LIM; risorse online in cui 
compaiono attività didattiche simili a quelle curriculari per lo sviluppo  delle 
competenze logiche e della vita reale. 

   

PRODOTTI REALIZZATI:  esercitazioni sugli argomenti di studio svolti nelle ore curriculari 

  

MONITORAGGIO E VERIFICA: IN ITINERE(TEST,PRODUZIONI ORALI E SCRITTE, ESERCIZI E 
CORREZIONE DEGLI STESSI) 



 

BENI E SERVIZI / 

 

Milano, 19/10/2021 


