
Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Sc. Secondaria. 1° grado) 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

RECUPERO  
LINGUA INGLESE 

1.2 Responsabile progetto Antonica Aurora Lucia 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

extracurricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 
finanziamento…) 

F.I.S. 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica 
laboratoriale 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi  Recupero delle abilità di lettura, comprensione, 
produzione di testi. 

Destinatari Alunni provenienti dalle classi terze individuati dalle 
docenti di Lingua Inglese 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

 
Letture,questionari, esercitazioni INVALSI/esercizi di 
varie tipologie riferiti a leggere, scrivere,comprendere. 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Attività da svolgersi nel 2° quadrimestre, tra Febbraio e 
Aprile. 
 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Ore 9 ovvero 6 incontri pomeridiani da 1/30 ognuno 
Docente: Antonica Aurora 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

 
 

  



Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Sc. Secondaria. 1° grado) 
 

 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

RECUPERO 
MATEMATICA 

1.2 Responsabile progetto Nicoletta Susca 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
F.I.S. 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

Aiutare gli alunni in difficoltà nella disciplina a raggiungere gli obiettivi minimi 
della stessa 

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 su temi portanti della disciplina di ogni classe 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Per le classi I e II verranno formati gruppi di massimo 10 alunni relativi a due 
classi parallele (es: gruppo 2°A-2°B; gruppo 2°C-2°D) per un totale di 4 gruppi; 
gli insegnanti non ricadranno sulle proprie classi. 
Le attività di recupero saranno finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
minimi della disciplina stabiliti nella programmazione comune di tutti gli 
insegnanti e saranno svolte su argomenti mirati, condivisi dai docenti. 
Al termine dell’attività di recupero si procederà alla valutazione del percorso 
dei singoli alunni. 
Per le classi III sarà attivato uno “sportello”: gli alunni potranno partecipare , 
iscrivendosi autonomamente, a lezioni su argomenti scelti dagli insegnanti, 
utili anche alla preparazione all’esame 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Il progetto si svolgerà: 
per le classi terze e seconde da fine novembre a aprile-maggio 
per le classi prime da dicembre a marzo-aprile 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario 

FEDERICI TIZIANA, FIORI EMANUELE, MORETTI DANIELA, SUSCA 

NICOLETTA per complessive 60 ore 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Le aule della secondaria Buonarroti e della primaria Rodari 

 

 

 

 

 



 

Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Scuola primaria) 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA 

1.2 Responsabile progetto Insegnanti delle due discipline relative ai moduli sotto 
specificati. 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
F.I.S. 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

Aiutare gli alunni in difficoltà nelle discipline a raggiungere 
gli obiettivi minimi 

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 su temi portanti della disciplina delle 
classi 3-4-5 del plesso Rodari 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Il progetto prevede 5 moduli da 10 ore l’uno 
Modulo 1  
Classi terze tempo pieno 
Modulo 2  
Classi quarte tempo pieno 
Modulo 3 
Classi quinte tempo pieno 
Modulo 4 
Classe terza C e quarta C  
Modulo 5 
Classe quinta C 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Il progetto si svolgerà  da febbraio a maggio 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario 

per le classi del tempo pieno le attività si svolgeranno di 
sabato mattina presso i locali della scuola primaria Rodari 
per le classi del tempo modulare le attività si svolgeranno 
in orario pomeridiano sempre nei locali della scuola Rodari 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

 
 

 



Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Scuola primaria) 
 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

POTENZIAMENTO 

1.2 Responsabile progetto AFFERRANTE ANTONIETTA 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

CURRICOLARE 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi  GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO PER GLI ALUNNI IN 
DIFFICOLTA’ 

Destinatari CLASSI I B, II C, II A, III A, III C, V B DELLA SCUOLA 
PRIMARIA G. RODARI 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

APPROFONDIMENTO E POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ REALIZZATE IN CLASSE CHE RISULTANO 
DIFFICOLTOSE 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

a.s. 2019/2020 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

MATERIALE DI FACILE CONSUMO, LIM, COMPUTERS 

 
  



 

Scheda di Progetto a.s. 2019/20 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
 

Recupero di Italiano (Scuola Falcone) 

1.2 Responsabile progetto Tutte le insegnanti coinvolte 

1.3 Tipologia  
) 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  F.I.S. 

Priorità cui si riferisce  
 

Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso di studi. 

Altre priorità (eventuale)  
 

Migliorare i risultati degli studenti che manifestano difficoltà di 
apprendimento. 
. 

Obiettivi   
Personalizzare in modo efficace l’apprendimento degli alunni con difficoltà, 
favorire l’acquisizione di alcuni obiettivi previsti dalla programmazione 
annuale della classe di appartenenza. 
 

Destinatari  
Alunni di terza, quarte e quinta che presentano difficoltà scolastiche. 
 

Attività previste  
 

 
Lezioni, letture, esercitazioni sulle difficoltà da appianare. La scelta dettagliata 
delle attività terrà conto del tipo di difficoltà riscontrata negli alunni coinvolti. 
Verranno costituiti 3 piccoli gruppi di alunni, uno per la terza, un altro per le 
quarte, l’ultimo per le quinte.  
L’analisi del numero e delle caratteristiche degli alunni con difficoltà potrà 
determinare un’organizzazione diversa da quella prevista. 
  

1.4 Durata 
 

 
Da gennaio ad aprile 2020. 
 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

 
Le insegnanti Braccischi, Moscoloni ed altre che potranno offrire la propria 

disponibilità, per un totale di 35 ore, un collaboratore scolastico. 

1.6  
Beni e servizi 
 

 
Aule della primaria “Falcone”. 

 
 


