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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL’ALFERO 
SCHEDA PROGETTO - anno scol. 2021/2022            

 
PLESSO: Scuola Secondaria di Primo Grado “G.B. DE ROLANDIS” – Castell’Alfero 

Progetto: ATTIVITA’ DI RECUPERO DI ITALIANO – MATEMATICA 
piano estate fase 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sez. 1 – parte descrittiva 
 
 

1.1 Denominazione progetto 
DESCRIZIONE ATTIVITA’/PROGETTO 

Recupero delle conoscenze e delle abilità nell’area logico-matematica e umanistico- letteraria 
necessarie per affrontare il nuovo anno scolastico. 
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare Il responsabile del progetto 
Prof.ssa Bottino Nadia 
 
1.3 Destinatari del progetto 
Indicare i destinatari a cui si rivolge il progetto (classi, n° alunni) 
CL.  2^A: MATEMATICA       7/8 allievi 
CL.  3^A: ITALIANO          10/12 allievi 
CL.  3^A: MATEMATICA       7/8 allievi 
CL.  3^B: ITALIANO          12/13 allievi 
CL.. 3^B: MATEMATICA   12/13 allievi 
 
 
1.4 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Obiettivi: 

• Promuovere il processo formativo e l’autostima dei soggetti coinvolti. 
• ITALIANO: recupero delle conoscenze morfosintattiche, lessicali e delle abilità nella 

comprensione del testo. 
• MATEMATICA: recupero delle conoscenze aritmetiche, algebriche e geometriche e delle 

abilità nella risoluzione di problemi. 
Metodologia del lavoro: 
Lezioni che permettano a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e capacità per 
raggiungere l’obiettivo prefissato attraverso: 
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 • Applicazione guidata e graduata • Incoraggiamento, rassicurazione e gratificazione• Peer 
tutoring. 
 
 
 
 
 
1.5 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
Il progetto si svolgerà nel primo quadrimestre (ottobre-novembre-dicembre 2021) in orario extra 
curricolare, attraverso l’organizzazione di incontri pomeridiani con orario differenziato in base 
ai corsi (tempo normale, tempo prolungato). 
 
 
1.6 Attività 
Descrivere le attività che si intendono realizzare (specificare se in orario curricolare o 
extracurricolare) 
Lezioni che permettano a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e capacità con i 
seguenti strumenti didattici: 
Libri di testo e non, schede strutturate, LIM. 
Il progetto si svolgerà nel primo quadrimestre (ottobre-novembre-dicembre 2021) in orario extra 
curricolare. 
 
 
1.7 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 
per anno finanziario. 
Prof.ssa Boero Martina (Matematica – CL.3^ B) 
Prof.ssa Bottino Nadia (Matematica – CL.2^ A) 
Prof. Lesca Carlo ((Matematica – CL.3^ A) 
Prof.ssa Siciliano Ambra (Italiano – CL.3^ B) 
Prof.ssa Varvelli Miranda ((Italiano – CL.3^ A) 
 
 
1.8 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

  //     // 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.      //       // 
  

 
1.9 Precauzioni adottate in relazione all’emergenza Covid 

 
I progetti devono essere realizzati tenendo separate le classi che vi aderiscono. 

Ogni gruppo classe svolge l’attività nella propria aula nel rispetto delle regole prevenzione 
COVID. 
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Sez. 2 - Scheda finanziaria – titolo progetto: 
  ATTIVITA’ DI RECUPERO DI ITALIANO – MATEMATICA 

 
 
2.1 
Esperto esterno - Nominativo 
 
 

Compenso da contrattare 
 
 
€   ____//_  x   h ____//____ 

Totale   
€ __________ 
 

2.2 
Attività di insegnamento 
 

 
Boero      €    35 x   h ___6_____ 
Bottino    €    35 x   h ___6_____ 
Lesca      €    35 x   h ___6_____ 
Siciliano  €    35 x   h ___6_____ 
Varvelli    €    35 x   h ___6_____ 
 
 

Totale € 
35x30= 1050 

2.3 
Ore aggiuntive non di 
insegnamento 
(per docenti) 

Boero      €    17,50 x   h ___1_____ 
Bottino    €    17,50 x   h ___1_____ 
Lesca      €    17,50 x   h ___1_____ 
Siciliano  €    17,50 x   h ___1_____ 
Varvelli    €    17,50 x   h ___1_____ 
 

Totale € 
17,5x5=87,5 
 

2.4 
Personale   ATA 

  

 
2-5 Beni e servizi 
Descrizione bene/servizio Quantità Costo complessivo 

previsto 
 
//                           // 

 €      //                            

//                           // 
 

 €     //                           

  TOT.  €      // 
 
 
 
Costo complessivo progetto: € 1050+87,5=1137,5 
 

Firma dei docenti che presentano il progetto 
 
Castell’Alfero, 21/09/2021                                                          Prof.ssa Boero Martina 
                Prof.ssa Bottino Nadia 
                Prof. Lesca Carlo 
                 Prof.ssa Siciliano Ambra 

         Prof.ssa Varvelli Miranda 
 
 


