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Scheda di Progetto
1.
1

Denominazione
progetto ASSECONDIAMOLI

1.
2

Responsabile
progetto Cecilia Nisio, Dardes Ferdinando

1.
3

Tipologia 
EXTRACURRICULARE

Fonte finanziaria FIS (40h)

Priorità  cui  si
riferisce 

Risultati scolastici

Altre  priorità
(eventuale) 

Competenze chiave europee

Obiettivi  Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento;
 Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti;
 Rendere  gli  alunni  capaci  di  organizzare  le  conoscenze  acquisite  e  applicarle

correttamente;
 Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente,  con il miglioramento

del metodo di studio;
 Sviluppare  negli  alunni  la  capacità  di  osservare,  confrontare,  analizzare,

classificare,  con  una  progressiva  padronanza  dei  contenuti  proposti,  nell’area
matematica;

 Far sì che l’alunno sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso
il lavoro di gruppo.

Destinatari n.15 alunni   delle  classi  seconde e  n.15 delle  classi  prime per  i  quali  sono state
riscontrate  carenze  in  ambito  matematico  e  fortemente  motivati  al  recupero  delle
suddette.

Attività previste Si utilizzerà una didattica laboratoriale in modalità di “cooperative learning”; lezioni
frontali e interattive con l’uso, oltre che dei  consueti sussidi didattici,  anche di aule
dotate di LIM. Le difficoltà contenute nelle diverse prove, sarà graduata e rapportata
agli  apprendimenti  degli  alunni.  L’insegnante  motiverà  le  varie  azioni  didattiche
informando gli alunni sugli obiettivi da perseguire. Ogni allievo sarà sempre interprete
e  assolutamente  mai  ascoltatore  passivo,  messo  in  condizione  di  prender  parte  alle
attività  progettuali  in  modo sempre  più  concreto  e  autonomo,  con  un’impostazione
metodologica che tenderà in particolare a dare fiducia all’allievo, incoraggiandolo, non
facendolo mai sentire incapace o inadeguato.

1.
4

Durata Il progetto prevede un corso di  complessive 20 ore con scansione di 8 incontri della
durata di 2 ore e 30 minuti  ciascuno da effettuare con  scadenza settimanale in orario
pomeridiano (presumibilmente dalle 15:00 alle 17:30; il corso occuperà quindi un arco
temporale di circa 2 mesi a partire dalla seconda metà di Febbraio 2020.

1.
5

Risorse umane (ore) N° 2 docenti interni di
matematica

N° 20 ore frontali (insegnamento) per
ciscuno

N° 1 personale A.T.A Collaboratore Scolastico N° 20 ore

1.
6

Beni e servizi servizi: aula dotata di LIM, relativo computer e software di duplicazione schermo
beni: 15 quaderni formato A4 a quadretti, 1 risma di carta per fotocopie

Bisceglie, 10/10/2019                                                                                               I
Responsabili del Progetto

Prof.ssa Nisio Cecilia

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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Prof.  Dardes
Ferdinando

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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