
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
PROGETTO EXTRA-CURRICULARE 

RECUPERO ITALIANO MATEMATICA INGLESE 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tempi e periodo di riferimento   Febbraio-Maggio 2018     
Classi coinvolte: I-II scuola secondaria  

Competenze  
 

 
 

1. comunicazione nella madrelingua 
2. comunicazione in lingue straniere  
3. competenza matematica e le competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico 

4. Imparare ad imparare 

5. Competenze sociali e civiche: Collaborare e partecipare 

Descrittori 
 
 
 
Conoscenza di sé 
(limiti, capacità…) 
Uso di strumenti informativi 
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 
Interazione nel gruppo 
Disponibilità al confronto 
Rispetto dei diritti altrui 
Uso dei linguaggi disciplinari 
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Pianificazione obiettivi operativi 

 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Obiettivi di miglioramento (desunti dal RAV – 2 stesura) 

 Acquisire ed utilizzare un corretto metodo di studio 

 Acquisire strategie per migliorare l’apprendimento 

 Ampliare e migliorare il lessico 

 Scoprire e valorizzare il proprio stile di apprendimento 

 Usare la tecnologia come strumento per potenziare la propria 
autonomia nello studio delle diverse discipline 

 Organizzare le proprie conoscenze 

 Acquisire ed utilizzare le tecniche di esposizione orale 
propedeutiche allo sviluppo della competenza di “public speaking 

 Sviluppare autonomia  

 Potenziare l’autostima 

 
Attivare azioni mirate al 
recupero/potenziamento delle 
competenze di base nelle 
discipline di Italiano, 
Matematica e Inglese 
 
Ridurre del 30% la percentuale 
di studenti collocati nelle fasce 
di voto più basse e di stentata promozione. 
 
Aumento del 5% delle 
valutazioni positive (8-9-10) 
del comportamento scolastico. 
Riduzione del numero di note 
disciplinari. 

 
Obiettivi formativi trasversali (comuni a tutte le discipline) 

 



 

 Leggere e decodificare diversi tipi di testo (continuo, non continuo…) 

 Percepire, Catalogare, Porsi problemi/ Formulare ipotesi 
 Comprendere ciò che si ascolta e legge 

 Comunicare un messaggio scritto e orale 

 Acquisire un metodo di studio e di ricerca 

 Progettare e risolvere problemi 

 Compiere scelte libere e consapevoli 

 Produrre e rielaborare testi in forma critica e personale 

 Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

 Acquisire competenze prosociali  
 

 
Obiettivi educativi trasversali (comuni a tutte le discipline) 

 

 Conoscere e rispettare se stesso, gli altri, la società e l’ambiente mostrandosi cittadino attivo e consapevole. 

 Riflettere sulla cultura delle regole 

 Imparare a collaborare e partecipare 
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Contenuti 
 
Il progetto si propone di attivare processi didattici ed educativi che 
favoriscano l’apprendimento, migliorino il clima relazionale della 
comunità scolastica e colmino le distanze socio-culturali che spesso 
sfociano in comportamenti oppositivi o di insofferenza alle regole. Al 
cento di ogni attività non sarà l’insegnamento tradizionale, ma 
l’apprendimento, a partire dalle esigenze e dalle difficoltà manifestate 
da ogni alunno. 
Si partirà dai compiti quotidiani per acquisire o consolidare le 
competenze in: 

 Comprensione di testi (madrelingua e lingua straniera) 

 Espressione scritta e orale (madrelingua e lingua straniera) 

 Metodo di studio 

 Ragionamento matematico 

 Esercitazioni e ripasso di unità già svolte 
 
 
 
 
 

 

Abilità 
Sa leggere, 
comprendere, 
interpretare e 
produrre testi 
di vario tipo. 
Sa riconoscere 
le varie opere 
d’arte. 
Conosce se 
stesso e sa 
relazionarsi nei 
diversi 
contesti. 
Assume 
comportamenti 
sociali adeguati 
e sa sviluppare 
relazioni 
positive di 
convivenza 
civile. 
Sa utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e le 
rielabora in 
base al 
contesto 

Competenze  
Competenze linguistiche e 
letterarie: - padroneggiare il 
lessico di base e le 
conoscenze morfologiche e 
logico-sintattiche -leggere, 
comprendere e interpretare 
testi di varia tipologia e 
forma. -scrivere 
correttamente testi di vario 
tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
nella comunicazione verbale. 
Scrivere testi di forma diversa 
e dotati di coerenza e 
correttezza ortografica, 
morfosintattica e 
lessicale. -Arricchire il 
patrimonio lessicale 
Competenze espressive e 
creative: - riconoscere le 
caratteristiche di opere e 
forme artistiche e rielaborarle 
in maniera personale. 
Competenze personali e 
relazionali: - riconoscere e 
interpretare emozioni, stati 
d’animo, sentimenti per 
sviluppare relazioni affettive e 
sociali costruttive nell’ottica 
del dialogo. 
Competenze sociali, 
civiche e interculturali: - 
partecipare in modo 
consapevole, attivo e 
democratico alla vita sociale e 
civile, sviluppando relazioni di 
rispetto delle regole di 
convivenza civile. 
Imparare ad imparare: - 
acquisire un metodo di studio 
attraverso il consolidamento 
delle varie competenze. 

Strategie metodologico - 
didattiche 

 

 Ricerca-azione 

 Didattica digitale 

 Circle time 
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Monitoraggio e risultati 
 
 
 

 
Raccolta dati sulla ricaduta delle azioni da valutare in sede di consiglio di classe 
(in itinere e finale) a cura dei referenti del progetto e dei componenti del NIV  
Verifica degli esiti degli allievi da parte dei docenti curriculari 

 
 

Indicatori di valutazione 
 
 

 Miglioramento degli esiti degli allievi partecipanti 

 Aumento di relazioni positive tra pari e con i docenti, desumibili dalla 
riduzione del numero di note/sanzioni 

 Aumento di valutazioni positive, anche nel comportamento 

 Innalzamento del livello delle competenze chiave 
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Riesame e miglioramento 

 
 

Criteri di miglioramento 
A seguito del monitoraggio in itinere e sulla base dei risultati emersi, 
saranno adottate strategie di miglioramento  
 
 
 
 
 

 

 Risorse professionali 
 
Almeno 3 docenti :1 dell’area linguistica, 1 dell’area tecnico-scientifica, 1 
per la lingue straniera  per ogni gruppo di alunni. 
Per due classi (1, 2,) e 2 plessi (Ogliara e Giovi). 
 
 

Destinatari  
 
Alunni di tutte le classi (da 6 a 10) divisi per classi e per gruppi (fascia C-D),  
individuati dai consigli di classe/o su richiesta delle famiglie sulla base dei seguenti 
indicatori: 
valutazioni insufficienti al primo quadrimestre 
alunni con F.a.S 
 
 

 

Tempi 
 
Due incontri settimanali della durata di h.3 da Febbraio 2018 a metà maggio 2019 
Per un tot. Di ….h ogni gruppo classe 
 
 
 

 


