
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE   1° ISTITUTO COMPRENSIVO “ANGELICUM” MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO                  Via Colle San Marco s.n.c  03025 Monte San Giovanni Campano (FR)  SCHEDA ANALITICA DEL PROGETTO  DENOMINAZIONE DEL PROGETTO Corso integrativo di Matematica  AREE DISCIPLINARI ED EDUCATIVE DI RIFERIMENTO Scienze Matematiche DESTINATARI Alunni di tutte le classi della scuola media: 
• con carenze disciplinari che necessitano di spiegazioni supplementari; 
• che abbiano bisogno di intensificare esercizi individuali con la guida e l’immediata correzione dell’insegnante; 
• che abbiano fatto registrare assenze per consentire un tempestivo recupero delle lezioni perse e un pronto allineamento con la classe; 
• desiderosi di approfondire la propria preparazione. OBIETTIVI/FINALITÀ Obiettivi:  
• intercettare tempestivamente i bisogni formativi degli alunni; 
• recuperare le lacune per prevenire il rischio di insuccesso scolastico;  
• superare le difficoltà di apprendimento e le incertezze disciplinari; 
• fornire chiarimenti su argomenti non ben assimilati 
• approfondire gli argomenti studiati e promuovere lo sviluppo di conoscenze specifiche.  Finalità:  
• promuovere attività di metacognizione per attivare meccanismi di autoanalisi delle proprie effettive necessità didattico-educative;  
• potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 
• valorizzare percorsi formativi individualizzati con il coinvolgimento degli alunni; 
• individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 
• migliorare l’autostima attraverso il recupero delle conoscenze/competenze/abilità in ambito logico-matematico. MONTE ORE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Monte ore complessivo:50 ore Tempi di realizzazione: incontri della durata di un’ora circa che, salvo eventuali variazioni, si terranno nel pomeriggio da gennaio a giugno 2019 con cadenza almeno settimanale. DESCRIZIONE DEL PROGETTO Gli incontri sono rivolti ad alunni che abbiano manifestato (spontaneamente o su proposta delle insegnanti) specifiche esigenze formative in ambito logico-matematico. Le attività intendono non solo ovviare a specifiche, significative, carenze ma anche andare incontro a quanti, in orario curricolare, non trovano il necessario spazio per l'approfondimento e la riflessione. I gruppi di lavoro, costituiti da un numero ridotto di alunni, non saranno necessariamente legati all'appartenenza alla stessa classe, quanto alla comunanza di richieste di approfondimento e/o tipologie di carenze. RISORSE UMANE Docenti di matematica dell’istituto. BENI E SERVIZI Aule scolastiche; lavagne interattive; aula multimediale. INSEGNANTE REFERENTE DEL PROGETTO Prof.ssa Rossana Tenaglia Tel. 0776525738                    Cell. 3395789812                   e-mail: rossana.tenaglia@istruzione.it Monte San Giovanni Campano, 28 settembre 2018         La referente       Gli insegnanti                         


