
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. SC. 2016-2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ 

Sezione 1 –Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 
Recupero e potenziamento alunni in difficoltà 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Maddalena Vernia  

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Destinatari:  
Tutti gli alunni delle 12 classi della scuola media di Dolceacqua e Pigna lavoreranno per gruppi di livello.  
Il progetto prevede anche la possibilità che alcune classi lavorino nel pomeriggio, con la partecipazione di tutti gli alunni. Il 
recupero pomeridiano, grazie al peer to peer,  prevede di responsabilizzare i più bravi e di migliorare la qualità delle relazioni 
tra alunni. 
I corsi inizieranno dal momento in cui il progetto verrà approvato. La ripartizione delle ore sarà conseguente al numero di 
ore finanziato. 
   
Obiettivi : 
 Permettere a tutti gli alunni di essere seguiti secondo il proprio ritmo di apprendimento; di recuperare lacune e/o 

approfondire argomenti, a seconda del livello di competenza raggiunto. 
 
Metodologia :  
 Gli insegnanti individueranno i gruppi di livello (che non saranno necessariamente rigidi) in rapporto alle abilità che 

verranno via via esercitate. 
 
Finalità: 
 Dedicare più tempo al singolo alunno, adattare la didattica alle esigenze di ciascuno;  
 stimolare le eccellenze, aiutare chi è in difficoltà;  
 valorizzare l’impegno personale. 
 Migliorare la qualità delle relazioni 
 

1.4 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. 

L’attività individualizzata verrà avviata e si svolgerà nel 2° quadrimestre. 

1.5 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. 

docenti: Maddalena Vernia, Barbara Giuliani, Patrizia Marchese, Patrizio Peduzzi, Flavia Croese, Monica Cassese, Chiara 

Rolando, Paola Rossicchi, Mara Ambrogio, Marina Cosentino, Jo Dalmazzo, Valentina Vitale. 

Per quanto riguarda Pigna, i docenti attueranno compresenze reciproche “incrociate”, in modo da consentire la suddivisione 

delle classi in gruppi di livello, come a Dolceacqua. (es. la prof. Rolando, titolare della lezione, farà potenziamento di matematica 

con un gruppo, mentre la prof. Rossicchi, in compresenza, farà recupero di italiano con il gruppo restante; in un’ora di titolarità 

della prof. Rossicchi, la prof. Rolando sarà in compresenza si scambieranno i gruppi; in questo modo gli alunni non 

perderanno ore curricolari, ma usufruiranno di insegnamento più individualizzato. 

1.6 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. 

17 ore x 12 classi = 204 ore complessive (da fondo di istituto) 

Coordinamento e organizzazione = 10h x 17€ = 170 € (da fondo di istituto) 

 
Dolceacqua, 28 settembre 2016 
 Responsabile del progetto: Maddalena Vernia 
 


