
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO PER DELIBERA COLLEGIO DOCENTI
A.S. 2019. - 2020

TITOLO: “RECUPERO ATTIVO”d’ INGLESE

PROGETTISTA / PRESENTATORE Prof.ssa O. Guitto

AREA FORMATIVA1 I e II Competenze disciplinari – Competenze trasversali

AREA D’INTERVENTO 
PRIORITARIA

03- Prevenzione dell’insuccesso scolastico
04-Promozione delle competenze di cittadinanza

TIPOLOGIA PERCORSO A3 Recupero delle competenze di base
A4 Innovazione educativo-didattica

OBIETTIVI STRATEGICI B2/B3 promuovere il recupero nel I e II quadrimestre
B4  promuovere le Life Skills / il PECUP

TIPOLOGIA ATTIVITÀ C8 Percorsi di recupero con didattica alternativa

FINALITÀ / OBIETTIVI: sperimentare  la  classe  aperta  e  metodologie  didattiche  alternative  per
recuperare  le  competenze  disciplinari  e  trasversali,  ma  soprattutto  la
motivazione degli alunni in difficoltà. Preferibilmente in orario scolastico.
Eventualmente, soprattutto nel secondo quadrimestre, anche di pomeriggio

DESTINATARI:
(numero alunni/docenti, 
classe, sezione, indirizzo, etc.)

Le classi del biennio della sede centrale 
I docenti di inglese del biennio della sede centra

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO:

 fine ottobre: individuazione delle classi e docenti interessati e riunione per formare i gruppi classe
o  gruppi  di  interesse  destinatari  dell’intervento;  definire  gli  obiettivi;  pianificare  l’intervento;
preparare materiali e schede.

 novembre :inizio intervento con il gruppo di recupero attivo ( 1  volta a settimana ) da svolgersi in
laboratorio , in uno spazio dedicato o in aula stessa( secondo la progettazione)

 dicembre  -  gennaio  :  monitoraggio  dei  risultati  e  eventuali  aggiustamenti.  Condivisione  dei
prodotti / esperienze con il resto della classe. Questionario/scheda  di autovalutazione

 da febbraio a maggio : possibilità di avviare un altro intervento sulla base dei risultati del primo
quadrimestre per altri gruppi, secondo le segnalazioni dei docenti e l’esito della sperimentazione
precedente, ripetendo più o meno la stessa procedura

STAFF DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO (per sede):

- Via Nobiliore 2 o 3

- Via Diana

1 si veda “quadro progettazione Piaget-Diaz”
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- Viale De Chirico

- Via Taranto

TOTALE 2 o 3

COMPETENZE  RICHIESTE  AI  DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL PROGETTO (progettuali,  informatiche,
disciplinari, relazionali, etc.):

 progettuali, relazionali,.
Disponibilità a sperimentare forme di didattica alternative fondamentalmente laboratoriali e orientate alla
produzione di materiale da riportare nella classe

PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia per sede):

- Via Nobiliore 1

- Via Diana

- Viale De Chirico

- Via Taranto

TOTALE 1

COMPETENZE  PERSONALE  ATA  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO  (informatiche,  tecniche,  relazionali,
etc.):

informatiche, relazionali

ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già esistenti; in caso contrario quantificare il budget di spesa
richiesto):

laboratorio con uso della stampante a colori; lim; materiale di cancelleria e disegno per produrre flash
cards e cartelloni

EVENTUALI  ESPERTI  ESTERNI  (specificare  competenze,  nominativi;  se  a  pagamento,  quantificare  la
spesa):

MODALITÀ  DI  AUTOVALUTAZIONE  DEL 
PROGETTO

X    Relazioni
X    Questionari
□    Produzione beni materiali
X    ALTRO (specificare): risultati a fine quadrimestre

QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Progettazione Ore 10
Coordinamento Ore 5
Attuazione/Erogazione Ore 25
Riunioni Ore 5
Produzione materiale informatizzato Ore 5
Altro Ore 10

TOTALE 60
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FONTE DEI FINANZIAMENTI:

Fondo d’Istituto    □   SI     X NO (Orario di potenziamento)

Altri fondi (specificare)    

Roma, lì 12 / 10 / 2019                            IL PROGETTISTA

prof.ssa O. Guitto
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