
SCHEDA PROGETTUALE 2020-21

1.1 - Denominazione progetto
Indicare denominazione del progetto
RECUPERO, POTENZIAMENTO E PREPARAZIONE ALL'ESAME – CLASSE 3A

1.2 – Docente responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto anche se diverso dal progettista 

Prof. MARELLA TATIANA 

2.1 – Contenuti
Elencare gli  obiettivi  misurabili  che si  intendono perseguire,  i  destinatari  a cui  si  rivolge,  le finalità e le
metodologie utilizzate. 

Obiettivi Destinatari Finalità Metodologie 
L'obiettivo primario è di 
recuperare, consolidare 
e potenziare 
conoscenze, abilità e 
competenze (non solo 
didattiche) utili per il 
positivo superamento 
dell'esame conclusivo. ù

Tutti gli studenti della 
classe, in base alle 
esigenze, in misura 
porporzionale alle 
necessità dei singoli 

Consentire il recupero e 
il consolidamento in 
matematica. Fornire 
occasione di 
approfondimento per 
l'approccio alle prove 
d'esame.

Lavoro a piccoli 
gruppi con il supporto
dell'insegnante. 
Gli incontri 
avverranno su 
prenotazione degli 
studenti interessati o 
su indicazione del 
docente, in orario 
curricolare e/o 
extracurricolare, in 
accordo con i docenti 
del Consiglio e 
potranno svolgersi in 
presenza all'interno 
dei locali scolastici 
oppure con modalità 
DDI utilizzando gli 
strumenti della 
piattaforma G-Suite 
come Meet e 
Classroom.

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

2.2 - Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione
Indicare gli strumenti di monitoraggio 

Monitoraggio  costante  durante  gli  incontri,  anche  attraverso  il  feedback  degli  studenti.  Monitoraggio
dell'andamento delle consuete prove di verifica.



Traguardi attesi al termine del percorso 

Incremento  delle  conoscenze,  delle  abilità  e  delle  competenze  in  matematica,  in  relazione  a  singoli
argomenti o in ambito più ampio, a seconda delle difficoltà riscontrate dai singoli studenti.
Acquisizione  di  maggior  consapevolezza  nell'operare  in  ambito  logico  –  matematico,  con  conseguente
migliore approccio ai temi della materia.
Incremento dell'autostima.

3 – Aspetti organizzativi e finanziari del progetto

3.1 – Risorse umane

a) Personale interno

n. Docente/ Non Docente
Ore utilizzate per

Attività aggiuntive di Docenza
(ore frontali)

Attività aggiuntive di
programmazione (ore funzionali)

1 Marella Tatiana 15
2
3
4

b) Collaboratori/esperti esterni

n. Nome e cognome 
Ore utilizzate per

Attività di Docenza Assistenza tecnica
1
2
3
4

3.2 – Beni e servizi (indicare il materiale che si prevede di utilizzare, eventuali uscite, ecc.)

n. Tipologia

1 Eventuali fotocopie
2
3
4

Vado Ligure, 29/10/2020                              IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

prof.ssa Tatiana Marella
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