
 

SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2022/2023 

 
Progetto di: RECUPERO ordine di scuola SECONDARIA 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

PROGETTO DI RECUPERO DISCIPLINE 2° QUADRIMESTRE: ITALIANO/MATEMATICA 

  
2) Responsabile del progetto 

DOCENTI CURRICOLARI DI CLASSE DI ITALIANO / MATEMATICA  

 
3) Classe / i coinvolta / e 

TUTTE LE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 

4) Obiettivi 

Obiettivi: raggiungimento del successo formativo, attraverso attività di rinforzo dei contenuti non ancora 
acquisiti; svolgimento di attività in piccolo gruppo e in modo personalizzato, al fine di recuperare le lacune 
pregresse e ed acquisire un metodo di studio più efficace. 
 
Destinatari: alunni di tutte le classi che presentano insufficienze nelle suddette materie nella valutazione 
interperiodale di secondo quadrimestre. 
 
Finalità: svolgimento di una didattica mirata a rafforzare l’autostima individuale e l’acquisizione di un 
metodo di studio personale più efficace, attraverso attività di recupero delle abilità di lettura e comprensione 
nella lingua italiana e delle abilità di calcolo in Matematica. 

9) Eventuali problemi 
Metodologie: apprendimento individualizzato in piccolo gruppo, controllo sistematico del lavoro svolto, 
studio guidato con l’utilizzo dei seguenti strumenti didattici: libri di testo, brani semplificati, schede 
linguistiche, semplificazione dei contenuti attraverso la realizzazione di mappe e schemi, esercitazioni 
scritte e orali. 

 
5) Durata 

Dopo la valutazione interperiodale di 2°quadrimestre, nei mesi di aprile/maggio ’23 per alunni con 
valutazioni insufficienti in italiano/matematica: 

- n. 4 incontri pomeridiani, disciplina: Italiano, per un totale di 8 ore; 
- n. 4 incontri pomeridiani, disciplina: Matematica, per un totale di 8 ore. 

8 ore di lezione frontale, due docenti Italiano classi prime + due Docenti Matematica classi prime (16 
italiano + 16 matematica) 
8 ore di lezione frontale, due docenti Italiano classi seconde + due Docenti Matematica classi seconde (16 
italiano + 16 matematica) 
8 ore di lezione frontale, due docenti Italiano classi terze + due Docenti Matematica classi terze (16 italiano 
+ 16 matematica) 
Programmazione: n.1 ora per docente coinvolto. 

6) Risorse umane e finanziarie 
Progetto:      FIS             X PDS  (SETTORE)          COSTO ZERO 
 
Numero docenti coinvolti: 6 di Italiano e 6 di Matematica. 
Numero ore per docente: 8 frontali + 1 programmazione. 
Nominativi docenti (se non si è a conoscenza del nominativo, comunicarlo improrogabilmente entro il mese 
di settembre o alla nomina del personale supplente) 
Verranno comunicati a inizio anno scolastico. 


