
 

 

 

 

 

 

 

                           INSIEME PER CRESCERE 
 

1.1 Denominazione progetto  
 

Progetto Estate Fase B 

1.2 Responsabile progetto Gaia Longobardi 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare – Progetto di recupero e consolidamento delle 

competenze in lingua inglese 

Fonte finanziaria  Piano scuola estate 

Priorità cui si riferisce  
 

Recupero competenze previste dal RAV 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Ascolto (comprensione orale) 
-Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni, frasi di uso 
quotidiano e brevi testi multimediali identificandone parole chiave e 
il senso generale. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
-Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. 
-Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
-Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 
e identificando parole e frasi familiari. 
Scrittura (produzione scritta) 
-Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie ecc. 
Riflessione sulla lingua  
-Riconoscere e mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 

Destinatari Alunni classi quinte scuola primaria – 5 A e 5 B Scuola Primaria 
Rodari 

Attività previste  
 

Le attività previste saranno articolate in maniera trasversale con 
l’insegnante Cristina Mengoni che tratterà gli stessi argomenti nel 
progetto di recupero e consolidamento riguardo la disciplina di 
italiano. Si tratteranno argomenti inerenti la filosofia (Cos’è la 
filosofia, L’utopia di Thomas More…) presentati attraverso l’uso di 
brevi testi e video in inglese. Di volta in volta si stimolerà la 
comprensione globale di quanto letto o visto, attraverso domande e 



traduzioni orali. Ogni lezione prevederà dunque una parte 
introduttiva ed una parte più laboratoriale, in cui si lavorerà sulla 
costruzione di frasi, sulla creazione di brevi testi e artefatti cartacei 
per implementare la produzione, empirica ma guidata, in lingua 
inglese. 
 

1.4 Durata 
 

Ottobre 2021 – 3 incontri da 2 ore per classe, per un totale di 12 ore 
complessive.  

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docente scuola primaria Gaia Longobardi – Nessun’altro docente 
esterno 

1.6 Beni e servizi 
 

LIM, testi stampati, fogli, vocabolari italiano-inglese cartacei e 
digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 Denominazione progetto  
 

Progetto Estate Fase B 

1.2 Responsabile progetto Gaia Longobardi 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare – Progetto di recupero e consolidamento delle 

competenze in matematica 

Fonte finanziaria  Piano scuola estate 

Priorità cui si riferisce  
 

Recupero competenze previste dal RAV 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  NUMERI 
– Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali. 
– Eseguire le quattro operazioni.  
– Operare con le frazioni.  
SPAZIO E FIGURE 
– Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e trasformazioni isometriche.  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
– Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare 
le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
– Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la 
struttura.  

Destinatari Alunni classi quinte Scuola Primaria Rodari 

Attività previste  
 

Le attività previste saranno sviluppate attraverso il confronto con le 
altre insegnanti di matematica di classe quinta, tenendo in 
considerazione gli aspetti che risultano essere a loro avviso più 
carenti.  
L’approccio ai vari argomenti avverrà combinando il metodo 
tradizionale e quello analogico di Camillo Bortolato, per favorire il 
calcolo mentale e l’analisi logica delle situazioni problema.  
Le lezioni si svolgeranno dunque sempre in due momenti: esposizione 
all’argomento scelto attraverso esercizi e situazioni problema prese 
dalla realtà e in un secondo momento focus sull’aspetto teorico, con 
visione di video, trascrizione di regole e schemi di ripasso, per 
facilitarne la consultazione. 

1.4 Durata 
 

Novembre/Dicembre 2021 – 5 incontri da 2 ore per ogni classe, per 
un totale di 20 ore complessive. 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docente scuola primaria Gaia Longobardi – Nessun’altro docente 
esterno 

1.6 Beni e servizi 
 

LIM, testi stampati, fogli, testo di Bortolato “Matematica al volo in 
quinta”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1 Denominazione progetto  
 

Progetto estate - fase B 

1.2 Responsabile progetto Cristina Mengoni 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare. 

Fonte finanziaria  Piano Scuola Estate 

Priorità cui si riferisce  
 

 Recupero Competenze previste dal RAV 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Recupero, consolidamento delle competenze in italiano. 
“Laboratorio di lettura animata”. I temi trattati saranno affrontati in 
maniera trasversale dalla collega che svolgerà lo stesso laboratorio 
delle competenze in inglese. 

Destinatari Alunni delle classi quinte. 

Attività previste  
 

Questo laboratorio di lettura animata ha l’obiettivo di rendere la 
lettura, l’apprendimento del testo e l’interpretazione dello stesso più 
familiare e piacevole possibile agli alunni. Il dialogo condiviso 
attraverso la lettura a voce alta, sviluppa, oltre la messa a fuoco del 
concetto, anche la socializzazione e la reciproca correzione. I giovani 
lettori sono chiamati a guardarsi e ascoltarsi tra di loro dando 
importanza al principale mezzo di comunicazione…la voce. 
Gli alunni ascolteranno con attenzione una lettura di carattere 
filosofico, fatta dall’insegnante che insisterà su alcuni punti e concetti 
fondamentali: ciò allo scopo di sviluppare “un’azione cosciente 
realizzata per produrre l’avvicinamento affettivo e intellettuale ad un 
libro”. 
Infine, si svolgeranno giochi, attività creative e disegni inerenti alle 
letture affrontate. 

1.4 Durata 
 

Questo laboratorio si svolgerà in cinque incontri (sabato mattina), 
aventi ciascuno la durata di due ore circa, nel mese di ottobre. 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Nessun docente e/o collaboratore esterno. 

1.6 Beni e servizi 
 

Testi vari di carattere filosofico, in versioni adatte ai bambini della 
sc. Primaria; LIM; fotocopie e immagini varie… 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 Denominazione progetto  
 

Piano Scuola Piano Estate 

1.2 Responsabile progetto Fratini Gloria 

1.3 Tipologia  
 

Extracurriculare 

Fonte finanziaria  Fondo Scuola Piano Estate 

Priorità cui si riferisce  
 

Potenziare e consolidare le competenze in matematica. 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi  • Sviluppare la creatività  
• Potenziare la coordinazione oculo-manuale  
• Potenziare la capacità di orientamento spaziale (davanti-dietro, 
destra-sinistra, figura-sfondo, percezione dimensioni, senso delle 
proporzioni…) e temporale (successione nell’esecuzione)  
• Favorire la scoperta di proprietà geometriche con le relative 
applicazioni  
• Contribuire allo sviluppo del senso estetico (colore, forma, 
dimensioni)  
 • Percepire l‟ invarianza della forma  
• Acquisire il senso delle proporzioni 
 • Apportare piccole modifiche al progetto iniziale, per ottenere 
dimensioni volute (cambiamento di dimensioni, invertire interno ed 
esterno...) 
 • Procedere con ordine la sequenzialità delle regole stabilite  
 • Conoscere il significato dei termini geometrici e saperli utilizzare 
correttamente 

Destinatari Alunni di quarta scuola primaria  

Attività previste  
 

Il percorso mette a frutto lo stretto legame tra origami e geometria 
derivato dalla tradizionale forma quadrata del foglio di carta. 
Piegando il quadrato, diventa facile, riconoscere e osservare le figure 
che appaiono, senza avere inizialmente la preoccupazione di 
disegnarle. La manipolazione e l’osservazione delle figure piane 
costituiscono un veicolo naturale per le concettualizzazioni 
geometriche. Lo spirito del percorso è quindi quello dell’imparare 
facendo, sfruttando le potenzialità didattiche di un materiale 
concreto che si presenta come un gioco. L’insegnante cercherà di 
evitare l’addestramento ad una sequenza di piegature eseguite 
meccanicamente ed eviterà di fare pieghe al posto dell’alunno in 
difficoltà, ma, all’occorrenza. fornirà informazioni supplementari di 
ritorno per permettere all’ alunno stesso di ripartire dal punto 
precedente l‟ ostacolo e superarlo da solo. Da una partenza giocosa 
e di ricognizione l’attenzione sarà sempre più indirizzata a portare allo 
scoperto dettagli nascosti, rilevanti dal punto di vista geometrico e 
matematico, chiedendo agli alunni di agire sulle figure di carta per 
misurare angoli, tracciare altezze, visualizzare simmetrie, costruire 
poligoni, mettendo a fuoco relazioni tra angoli, e consolidando 
concetti matematici, come le frazioni e le potenze. 

1.4 Durata 
 

Novembre-dicembre 

1.5 Risorse umane (ore) 10 h Gloria Fratini  

 



 

1.1 Denominazione progetto  
 

Piano Scuola Estate 2021 - Fase B 
Recupero / Consolidamento delle competenze in Italiano 

1.2 Responsabile progetto Moscoloni Silvia 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  Attività retribuita secondo i parametri definiti dal CCNL per le attività 
aggiuntive. 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppare le competenze degli alunni. 
Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Recupero / Consolidamento delle competenze in Italiano 

Destinatari Alunni della Classe III A Scuola Primaria “G.Rodari” 

Attività previste  
 

Attività di animazione alla lettura. 
Attività di potenziamento di carattere innovativo e laboratoriale e 
attività di recupero, anche motivazionale, basata su esperienze di 
apprendimento attive, operative e coinvolgenti.  
Approfondimento della tematica della lettura, anche con cenni al 
diritto allo studio, attraverso la visione di brevi video o ascolto di brani 
letti e canzoni. 
Tempi dedicati alla lettura silenziosa intervallati a tempi dedicati alla 
lettura ad alta voce da parte dell’insegnante alternata a quella 
dialogata degli alunni di libri/stralci di libri scelti dagli stessi alunni in 
maniera tale da stimolare il piacere di leggere. 
Approccio ad una lettura espressiva. 
Questionari ragionati e giochi. 
Realizzazione di un cartellone collettivo che illustri ed incentivi il 
piacere della lettura nei compagni. 

1.4 Durata 
 

Intervallo temporale previsto: 11 Ottobre – 30 Ottobre2021 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Insegnante: Moscoloni Silvia 
Totale 6 ore suddivise in 3 incontri di 2 ore nei giorni di sabato 16-23-
30 Ottobre 2021 dalle ore 8,15 alle ore 10,15. 
Attività in collaborazione con la Biblioteca Comunale dei Ragazzi Sez. 
“Isola del Tesoro” per la consulenza bibliografica e per alcuni dei testi 
scelti. 

1.6 Beni e servizi 
 

Testi della Biblioteca Comunale dei Ragazzi Sez. “Isola del Tesoro”. 
Testi scelti dagli stessi alunni e/o dall’insegnante. 
Uso di LIM e di materiale di facile consumo. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

1.2 Responsabile progetto Moscoloni Silvia 

1.3 Tipologia  Curricolare 

Fonte finanziaria   

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppare le competenze degli alunni. 
Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Acquisire e consolidare gli apprendimenti didattici e comportamentali 
previsti per le classi di appartenenza; sviluppare la consapevolezza 
delle personali strategie di apprendimento (per il bambino), 
promuovere la conoscenza degli stili cognitivi degli alunni (per le 
insegnanti); garantire il successo formativo per gli alunni in difficoltà. 
 

Destinatari Alunni della Scuola Primaria “G. Rodari” con particolari esigenze 
didattiche o bisogni educativi speciali che necessitano di un supporto 
individualizzato per le competenze previste per la classe di 
appartenenza. 
 

Attività previste  
. 

Attività personalizzate connesse ai percorsi della classe di 
appartenenza. 

1.4 Durata 
 

Da Novembre 2021 a Giugno 2022, secondo un calendario concordato 
internamente. 
 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Insegnante: Silvia Moscoloni  
Previsto un monte orario di 6 ore settimanali. 

1.6 Beni e servizi 
 

Utilizzo delle ore di compresenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

Progetto di recupero  

1.2 Responsabile progetto Federica Bronzini 

1.3 Tipologia  
 

Curricolare  

Fonte finanziaria  

Priorità cui si riferisce  
 

Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Acquisire gli apprendimenti didattici e comportamentali previsti per la 
classe di appartenenza, sviluppare la consapevolezza delle personali 
strategie di apprendimento (per il bambino), promuovere la conoscenza 
degli stili educativi degli alunni (per l’insegnante ). 

Destinatari Alunni della scuola Primaria Falcone che necessitano di un supporto 
individualizzato per le competenze previste per la classe di 
appartenenza.  

Attività previste  
 

Attività personalizzate connesse ai percorsi delle classi di appartenenza.  

1.4 Durata 
 

Da Ottobre 2021 a Giugno 2022 secondo un calendario concordato 
internamente.  

1.5 Risorse umane (ore) 
 

14 h 

1.6 Beni e servizi 
 

Tutte le risorse logistiche della scuola, utilizzo delle ore di compresenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 Denominazione progetto  Progetti Piano Scuola Estate 2021 - Fase B (Recupero inglese) 

 

1.2 Responsabile progetto SABRINA GUERCIO e AURORA ANTONICA 

1.3 Tipologia  Extracurricolare 

Fonte finanziaria  Risorse previste dall’art. 31 comma 6 del D.L. n. 41 del 22 marzo 

2021/D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) 

Priorità cui si riferisce  Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica 

laboratoriale e innovativa. 

Altre priorità (eventuale)  

 

Sviluppare le capacità comunicative e recuperare le strategie di 

apprendimento 

Obiettivi  - Recuperare, consolidare e potenziare le nozioni di base della 
lingua, soprattutto in relazione all’abilità di reading 

- Acquisire sicurezza e fluenza nella lettura; 
- Ripassare o consolidare o potenziare le regole grammaticali 

di base della lingua inglese 
(è importante sottolineare come, essendo il gruppo esiguo e di 

natura estremamente eterogena, ogni partecipante al corso lavorerà 

secondo il proprio livello e secondo la propria classe di 

appartenenza) 

Destinatari Alunni provenienti da tutte le classi seconde e terze per cui si 

ritengono necessarie attività di recupero.  

Attività previste  

 

 

-Visione di filmati tratti da internet, preferibilmente da YOUTUBE e 

ripasso, consolidamento delle strutture sintattiche e grammaticali del 

primo e secondo anno. 

-Ripasso e consolidamento del lessico. 

1.4 Durata 

 

OTTOBRE 

Giovedì 14 dalle 15.00 alle 17.00 (terze) 

Martedì 19 dalle 15.00 alle 17.00 (terze), dalle 15:00 alle 16:00 
(seconde) 

Giovedì 21 dalle 15.00 alle 17.00 (seconde e terze) 

Martedì 26 dalle 15.00 alle 17.00 (seconde e terze)  

Giovedì 28 dalle 15.00 alle 17.00 (seconde e terze) 

TOTALE ORE: 10 ore classi terze  e 7 ore classi seconde  

1.5 Risorse umane (ore) 

 

Prof.ssa SABRINA GUERCIO (classi seconde), Prof.ssa AURORA   

ANTONICA (classi terze) 

1.6 Beni e servizi 

 

Fotocopie, testi, rete internet 

 



 

 

 

1.1 Denominazione progetto  
 

Progetti Piano Scuola Estate 2021 - Fase B (Recupero matematica) 

1.2 Responsabile progetto Emanuele Fiori 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  art. 31 comma 6 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 e al D.M. 2 marzo 
2021, n. 48 (ex L. 440/1997) 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica 
laboratoriale e innovativa e valutarle attraverso apposite rubriche 
di valutazione e aumentare la percentuale di alunni che 
raggiungono il livello A e B. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 
 
 

Obiettivi  Aiutare gli alunni in difficoltà nella disciplina a raggiungere gli 
obiettivi minimi della stessa, attraverso un lavoro in piccolo gruppo 
che permetta interventi più mirati ai singoli 

Destinatari Alunni in difficoltà nella disciplina delle classi, seconda D e terza D 

Attività previste  
 

Le attività di recupero saranno finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi minimi della disciplina stabiliti nella programmazione 
comune di tutti gli insegnanti e riguarderanno argomenti mirati. 
Saranno proposti esercizi di rafforzamento del calcolo ed uso di 
proprietà, attività guidate per la comprensione e risoluzione di 
problemi. 

1.4 Durata 
 

Le attività si recupero si svolgeranno tra novembre e dicembre 
2021 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docente Emanuele Fiori per complessive 10 ore di insegnamento 

1.6 Beni e servizi 
 

Utilizzo delle aule scolastiche in orario extracurricolare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.1 Denominazione progetto 

 
Piano Scuola Estate 2021 – Un ponte per un nuovo inizio - 
FASE B 
 

1.2 Responsabile progetto Shinder Mohamad Khaled Asaad 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  Risorse ministeriali previste dall’art. 31 comma 6 del D.L. n. 41 del 
22 marzo 2021 e al D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) 

Priorità cui si riferisce 
 

Sviluppo e consolidamento delle competenze in matematica della 
scuola secondaria di I grado; sviluppare le competenze sociali e 
civiche attraverso una didattica laboratoriale e innovativa. 

Altre priorità (eventuale) 
 

 

Obiettivi  Aiutare gli alunni in difficoltà nella disciplina a raggiungere gli 
obiettivi minimi della stessa attraverso un lavoro in piccolo gruppo 
che permetta interventi più mirati ai singoli; rafforzare l’autonomia 
operativa; promuovere l’autostima. 
 

Destinatari Alunni in difficoltà nella disciplina delle classi seconde e terze della 
scuola secondaria, corso B. 

Attività previste Le attività di recupero saranno finalizzate all’acquisizione e/o al 
miglioramento delle competenze matematiche attraverso forme di 
lavoro individuale o di gruppo che privilegino il cooperative learning. 
Saranno somministrati esercizi di rafforzamento del calcolo ed uso 
di proprietà, attività guidate per la comprensione e risoluzione di 
problemi, giochi, quiz e cruciverba numerici al fine di rendere più 
piacevole e divertente il lavoro, oltre che efficace. 

1.4 Durata 
 

 
ore: 10 ore di lezione 
 
periodo: Il progetto si svolgerà da Novembre a metà Dicembre 2021 

1.5 Risorse umane (ore) Docente: Shinder Mohamad Khaled Asaad  

1.6 Beni e servizi 
 

Le aule della scuola secondaria Buonarroti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1.1 Denominazione progetto 
 

Progetti Piano Scuola Estate 2021 - Fase B (Recupero matematica) 

1.2 Responsabile progetto Nicoletta Susca 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  Risorse ministeriali previste dall’art. 31 comma 6 del D.L. n. 41 del 22 
marzo 2021 e al D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) 

Altre priorità (eventuale) 
 

Recupero delle competenze in matematica 

Obiettivi  Aiutare gli alunni in difficoltà nella disciplina ad acquisire le competenze 
di base nella stessa attraverso un lavoro in piccolo gruppo che permetta 
interventi più mirati ai singoli; migliorare la motivazione; rafforzare 
l’autonomia operativa; promuovere l’autostima. 

Destinatari Alunni in difficoltà nella disciplina delle classi seconda e terza del corso 
A 

Attività previste 
 

Le attività di recupero saranno finalizzate all’acquisizione e/o al 
miglioramento delle competenze matematiche attraverso forme di 
lavoro individuale o di gruppo che privilegino il cooperative learning. 
Saranno somministrati esercizi di rafforzamento del calcolo ed uso di 
proprietà, attività guidate per la comprensione e risoluzione di problemi, 
giochi, quiz e cruciverba numerici al fine di rendere più piacevole e 
divertente il lavoro, oltre che efficace. 

Durata 
 

Il progetto si svolgerà da Novembre a metà Dicembre 2021 

1.4 Risorse umane (ore) 
 

Docente: Susca Nicoletta 
Totale 20 ore di lezione così suddivise: 
Classe seconda A: 5 incontri da 2h ciascuno per complessive 10 h 
Classe terza A: 5 incontri da 2h ciascuno per complessive 10 h 

1.5 Beni e servizi 
 

Le aule della scuola secondaria Buonarroti e le dotazioni tecnologiche 
presenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.1 Denominazione progetto 

 
Piano Scuola Estate 2021 – Un ponte per un nuovo inizio - 

FASE B: “Recupero/Consolidamento delle competenze in matematica 

e scienze alunni della scuola secondaria di I grado” CLASSE II e III C 

1.2 Responsabile progetto Tiziana Federici 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

 Fonte finanziaria  Risorse ministeriali previste dall’art. 31 comma 6 del D.L. n. 41 del 22 

marzo 2021 e al D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) 

 Altre priorità (eventuale) 
 

Recupero delle competenze in matematica 

 Obiettivi  Aiutare gli alunni in difficoltà nella disciplina ad acquisire le 

competenze di base nella stessa attraverso un lavoro in piccolo gruppo 

che permetta interventi più mirati ai singoli; migliorare la motivazione; 

rafforzare l’autonomia operativa; promuovere l’autostima 

 Destinatari Alunni in difficoltà nella disciplina della classe III C  

 Attività previste 
 

Le attività di recupero saranno finalizzate all’acquisizione e/o al 

miglioramento delle competenze matematiche attraverso forme di 

lavoro individuale o di gruppo che privilegino il cooperative learning. 

Saranno somministrati esercizi di rafforzamento del calcolo ed uso di 

proprietà, attività guidate per la comprensione e risoluzione di 

problemi, giochi, quiz e cruciverba numerici al fine di rendere più 

piacevole e divertente il lavoro, oltre che efficace. 

 Durata 
 

Il progetto si svolgerà da Novembre a metà Dicembre 2021 

1.4 Risorse umane (ore) 
 

Docente: Tiziana Federici 

Totale 10 ore di lezione suddivise in 5 incontri da 2 ore ciascuno 

1.5 Beni e servizi 
 

 

Le aule della scuola secondaria Buonarroti  



 
 
 

1.1 Denominazione progetto  Recupero delle competenze in italiano e supporto allo studio 

pomeridiano 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Samantha di Paolo  

1.3 Tipologia  

 

extracurricolare 

Priorità cui si riferisce  

 

Recupero competenze di italiano  

Altre priorità (eventuale)  

 

 

Obiettivi  Ascoltare 

- Adottare opportune strategie di attenzione. 
- Comprendere vari tipi di testo e riorganizzare le informazioni 

raccolte in appunti, schemi, tabelle, sintesi varie. 
Parlare 

- Ricostruire oralmente la struttura informativa di una 
comunicazione orale. 

- Conoscere i registri linguistici del parlato. 
- Adottare efficaci tecniche e strategie per comunicare e 

argomentare. 
Leggere 

- Adottare strategie di controllo del processo di lettura 
silenziosa e ad alta voce al fine di migliorarne l’efficacia. 

- Conoscere e individuare gli elementi costitutivi del testo 
letterario narrativo, argomentativo e poetico. 

- Comprendere le principali intenzioni comunicative dell’autore. 
- Comprendere e interpretare testi letterari e non. 

Scrivere  

Produrre testi scritti, a seconda degli scopi e dei destinatari. 
Riconoscere e riprodurre le caratteristiche testuali delle più consuete 
tipologie di comunicazione scritta.  

Riflessione sulla lingua 

- Usare consapevolmente gli strumenti di consultazione. 
- Riflettere sui propri errori, segnalati dall’insegnante, allo scopo 

di imparare l’autocorrezione nella produzione scritta. 
- Approfondire la struttura logica e comunicativa della frase 

semplice. 
- Riconoscere e analizzare la struttura logica e comunicativa 

della frase complessa. 

Destinatari Alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I Grado 



Attività previste  Lezione frontale, apprendimento cooperativo e recupero dei compiti 

(esercizi per casa, ricerche ecc…)  

1.4 Durata 

 

Novembre – Dicembre 2021 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

Prof.ssa Samatha Di Paolo 

1.6 Beni e servizi Libri di testo di grammatica e antologia adottati, fotocopie, materiale 

didattico on line, LIM, schemi e mappe concettuali. 

 


