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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione progetto  RECUPERO DI ITALIANO 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Pansini Paola Pia 

1.3 Tipologia  Extracurricolare 

Fonte finanziaria FIS: 80 h totali 

Priorità cui si riferisce  
 

- Diminuire del 10% la percentuale di studenti collocati nelle fasce basse 
- Migliorare il successo scolastico 

Altre priorità (eventuale)   

Obiettivi  - Consolidare il metodo di lavoro 
- Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica 
- Sviluppare la fiducia in sé 
- Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di 

base dell’Italiano 
-  Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni 

Destinatari Gli alunni classi prime e seconde situati nelle fasce di voto basse 

Attività previste  
 

Il progetto avrà una durata annuale e sarà così articolato: 
- CLASSI PRIME: 5 lezioni di 2h ore ciascuna nei mesi Ottobre/Novembre (con la 

prof.ssa Dell’Olio Tatiana per il plesso Cosmai e la prof.ssa Parisi Giacoma per il 
plesso Battisti) e 5 lezioni di 2h ciascuna nei mesi Marzo/Aprile (con la prof.ssa 
Facchini Gabriella per il plesso Cosmai e la prof.ssa Parisi Giacoma per il plesso 
Battisti). Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in 
entrambi i plessi. Ogni classe prevederà un massimo di 15/16 alunni (2 alunni 
individuati dai docenti di lettere per ogni classe prima).    

- CLASSI SECONDE: 5 lezioni di 2h ore ciascuna nei mesi Ottobre/Novembre (con la 
prof.ssa Coppolecchia Graziana per il plesso Cosmai e la prof.ssa Rigante Rosalina 
per il plesso Battisti) e 5 lezioni di 2h ciascuna nei mesi Marzo/Aprile (con la prof.ssa 
Coppolecchia Graziana per il plesso Cosmai e la prof.ssa Rigante Rosalina per il 
plesso Battisti). Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in 
entrambi i plessi. Ogni classe prevederà un massimo di 15/16 alunni (2 alunni 
individuati dai docenti di lettere per ogni classe seconda).    

1.4 Durata Da Novembre 2019 ad Aprile 2020 

1.5 Risorse umane (ore) Prof.rri Coppolecchia Graziana, Dell’Olio Tatiana, Facchini Gabriella, Parisi Giacoma, 
Rigante Rosalina 

1.6 Beni e servizi 
 

Libri di testo e non, quaderni, penne, colori, cartelloni bianchi o colorati, risma per 
fotocopie 

 
Bisceglie 08/10/19                                                                                                            Il Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Pansini Paola Pia 

 

 


