
Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

Corso di recupero di matematica e sul 

metodo di studio. 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
FRANCESCO TITONE 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione della percentuale dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media 

provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento 

per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DELLA PREVENZIONE 

 

A7. DESTINATARI Alunni selezionati dai Consigli di Classe delle classi seconde della Scuola 

Secondaria di I grado di Suisio a rischio di dispersione scolastica. 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

1) Recuperare le lacune e rafforzare le conoscenze di base del 

programma di Matematica. 

2) Consolidare il metodo di lavoro nelle discipline di studio. 

3) Rafforzare la fiducia in sé stessi e il senso di autostima. 

4) Migliorare la capacità di cooperazione e di partecipazione degli alunni 

all’interno del gruppo classe. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

MATEMATICA 

Contenuti: insieme Q+; semplici problemi con le frazioni; perimetro e area 

dei poligoni. 

Attività: spiegazione degli argomenti e applicazione delle regole attraverso 

l’esecuzione di esercizi con le diverse metodologie proposte. 

METODO DI STUDIO: lettura e comprensione del testo delle discipline di 

studio; produzione di schemi/mappe/sintesi; rielaborazione scritta e orale 

dei contenuti. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

METODOLOGIA:  

1) Lezione frontale, attiva e partecipata; 

2) Cooperative learning; 
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3) Studio individuale, a coppie o a piccoli gruppi. 

SUSSIDI: 

1) Libri di testo; 

2) Schede didattiche fornite dal docente; 

3) Eventuali siti didattici di approfondimento. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Matematica Incontri da un’ora e 30 

minuti previsti nelle seguenti 

date: 4/11/16,  11/11/16, 

18/11/16, 25/11/16, 

9/12/16 e 16/12/16, dalle 

14.30 alle 16.00. 

Alunni classi 2^ individuati dal 
Consigli di classe 

Metodo di studio Incontri da un’ora e 30 

minuti previsti nelle seguenti 

date: 7/11/16, 14/11/16, 

21/11/16, 28/11/16, 

12/11/16 e 19/11/16, dalle 

14.30 alle 16.00. 

Alunni classi 2^ individuati dal 
Consigli di classe 

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Mandelli Maura, Paola Tasca, Francesco Titone. 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  Registro del docente; relazione conclusiva del progetto. 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 Presenze 
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 Impegno e partecipazione 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Finanziamento specifico (specificare) Fondi del Miur e P.D.S. 
 

 


