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SCHEDA PROGETTO 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO EXTRACURRICULARI 
ANNO SCOLASTICO 2021/22  

 
 
SCHEDA PTOF P. 01   
Sezione 1 – Descrittiva 

 
1.1 Denominazione Progetto 
P. 01 - Progetto CLIL   in “History” e in “Geography” 
 
1.2 Referente del Progetto 
Prof.ssa M. MONETTA 
 
1.3 Obiettivi 
Obiettivi Lingua Inglese - classe 1E: 

• Acquisire il lessico e i concetti chiave relativi alla disciplina 
• Acquisire il significato delle parole chiave e saperle riutilizzare 
• Desumere informazioni importanti da un testo  
• Chiedere e fornire informazioni su argomenti trattati 
• Descrivere un’immagine e fornire semplici informazioni 

Obiettivi Storia - classe 1E: 
• Acquisire il lessico e i concetti chiave relativi alle discipline 
• Acquisire termini storici specifici e saperli riutilizzare 
• Riconoscere le relazioni di interdipendenza tra fatti storici e cambiamenti geografici e delle condizioni di vita 
• Leggere ed analizzare carte geostoriche 
• Analizzare documenti iconografici e fonti storiche 
• Leggere e comprendere brevi testi descrittivi inerenti agli argomenti presi in considerazione 

Obiettivi Lingua Inglese - classe 3E: 
• Acquisire il lessico e i concetti chiave relativi alla disciplina 
• Acquisire il significato delle parole chiave e saperle riutilizzare 
• Desumere informazioni importanti da un testo o da una carta geografica 
• Chiedere e fornire informazioni su argomenti trattati 
• Descrivere un’immagine e fornire semplici informazioni 
• Cogliere le differenze culturali 

Obiettivi Geografia - classe  3E: 
• Osservare e descrivere luoghi, ambienti e fenomeni 
• Acquisire termini geografici specifici e saperli riutilizzare 
• Cogliere l’interdipendenza dei fenomeni e delle situazioni 
• Cogliere le differenze culturali 
• Leggere ed analizzare carte tematiche 
• Leggere e comprendere brevi testi descrittivi inerenti agli argomenti presi in considerazione 

   Obiettivi trasversali: 
• leggere e commentare una carta tematica, una fonte storica e una mappa mentale; 
• prendere appunti; 
• lavorare in gruppo; 
• rispettare i tempi di lavoro e le regole date. 

     
 Destinatari:  classe 1 E e 3 E 
 
1.4 Durata  
Intero anno 
 
1.5 Risorse umane 
Docenti:  Prof.sse C. D’AMATO  Lingua Inglese (28 ore/30) + M. MONETTA Lingua Italiana (28/30 ore) 
Esperta esterna Madrelingua 20 ore curriculari (10 ore in 1E + 10 ore in 3E)  
Collaboratore  scolastico in servizio. 
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1.6 Beni e servizi 
Sussidi a disposizione della scuola- Servizio di supporto del Collaboratore scolastico- Compenso da Fondo di Istituto 
pari a € 1960,00  (€ 980,00 pro-capite Lordo dipendente) 
Esperta esterna Madrelingua € 600,00 compenso Lordo 
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SCHEDA PROGETTO 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO EXTRACURRICULARI 
ANNO SCOLASTICO 2021/22  

 
SCHEDA PTOF P.02 
Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1 Denominazione Progetto 
P.02 -  Prepariamoci per la prova INVALSI di ITALIANO 
 
1.2 Referente del Progetto 
Da individuare 
 
1.3 Obiettivi  
Il progetto si prefigura come una vera e propria “Palestra INVALSI”, ovvero una sorta di allenamento 
durante il quale gli alunni si eserciteranno nello svolgimento di prove standardizzate sia in forma cartacea 
che computer based. 
Il progetto si propone di: 

• Attivare azioni mirate al consolidamento/potenziamento delle competenze nelle discipline di 
Italiano, 

• Ridurre la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse. 
• Aumentare la percentuale di alunni collocati nelle fasce di voto più alte 
• Diminuire la varianza tra le classi 

Obiettivi formativi 
- Uso intelligente delle conoscenze, per connetterle fra loro e applicarle a problemi nuovi 
- Promozione del ragionamento 
- Miglioramento della qualità dell’apprendimento attraverso l’esercizio del pensiero critico, lo sviluppo 
delle capacità di comprensione dei testi, di uso della logica e di risoluzione di problemi 
- Promozione di un apprendimento di tipo produttivo 
- Potenziare il metodo di apprendimento e di studio 
- Fornire una preparazione completa attraverso la simulazione di prove Invalsi in formato cartaceo e CBT 
 
Destinatari: un gruppo di alunni di classi terze 
 
1.4 Durata  
18 ore  
 
1.5 Risorse umane 
DOCENTI 
Collaboratore  scolastico in servizio. 
 
1.6 Beni e servizi 
Aula informatica, LIM, materiale di facile consumo  
Risorse finanziarie da impegnare: € 630,00 (lordo dipendente) 
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SCHEDA PROGETTO 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO EXTRACURRICULARI 
ANNO SCOLASTICO 2021/22  

 
 
 
SCHEDA PTOF P.03 
Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1 Denominazione Progetto 
P.03 -  Potenziamento di Lingua italiana “Recupero” 
 
1.2 Referente del Progetto 
Da individuare 
 
1.3 Obiettivi  
Il progetto si configura come una sorta di allenamento alla lettura, comprensione, rielaborazione di testi. 
Gli alunni dimostreranno di conoscere e sapere utilizzare le principali regole ortografiche, morfologiche e 
sintattiche; si mirerà al potenziamento e all'ampliamento del lessico di base  e ad attivare azioni mirate al 
consolidamento/potenziamento delle competenze di italiano. 
Obiettivi didattici e formativi: 
- individuare i punti salienti di un testo 
- effettuare confronti e distinzioni  tra le informazioni 
- ricavare il significato di parole/espressioni dal contesto 
- cogliere intenzioni, punto di vista dell'autore e scopo del testo 
Competenze attese: 
- promozione del ragionamento e di un apprendimento di tipo produttivo 
- miglioramento della qualità dell'apprendimento e del metodo di studio 
 
Destinatari: un gruppo di alunni di classi prime  
 
 
1.4 Durata  
18 ore  
 
1.5 Risorse umane 
DOCENTI 
Collaboratore  scolastico in servizio. 
 
1.6 Beni e servizi 
Aula informatica, LIM, materiale di facile consumo  
Risorse finanziarie da impegnare: € 630,00 (lordo dipendente) 
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SCHEDA PROGETTO 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO EXTRACURRICULARI 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 
 
SCHEDA	PTOF	P.04	
Sezione	1	–	Descrittiva	
	
1.1	Denominazione	Progetto	
P.04	–		Prepariamoci	per	la	Prova	INVALSI		di	MATEMATICA	
	
1.2	Referente	del	Progetto	
Da	individuare	
	

1.3 Obiettivi		
In	seguito	alla	lettura	dei	dati	Invalsi	2021	sono	state	evidenziate	le	seguenti	criticità:	
Spazio	e	figure	

Argomentare	

Conoscere	

Dati	e	previsioni	

Pertanto,	gli	obiettivi	si	riferiscono	a:	
-	Utilizzare	le	tecniche	e	le	procedure	del	calcolo	aritmetico	ed	algebrico,	rappresentandole	anche	
sotto	forma	grafica	
-	Confrontare	ed	analizzare	figure	geometriche,	individuando	invarianti	e	relazioni	
-	Analizzare	dati	e	interpretarli	sviluppando	deduzioni	e	ragionamenti	sugli	stessi	anche	con	
l’ausilio	di	rappresentazioni	grafiche	
-	Individuare	le	strategie	appropriate	per	la	soluzione	di	problemi	e	saper	argomentare	a	riguardo	
		Destinatari:			un	gruppo	di	alunni	di	classi	terze	
	
1.4Durata		
18	ore		
	
1.5	Risorse	umane	
DOCENTI:	
Collaboratore	scolastico	in	servizio		
	
1.6	Beni	e	servizi	
Aula	informatica,	LIM,	materiale	di	facile	consumo		
Risorse	finanziarie	da	impegnare:	€	630,00	(lordo	dipendente)	
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SCHEDA PROGETTO 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO EXTRACURRICULARI 
ANNO SCOLASTICO 2021/22  

 
 
SCHEDA PTOF P.05 
Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1 Denominazione Progetto 
P.05 –  Potenziamento di Matematica “Recupero”   

 
1.2 Referente del Progetto 
Da individuare 
 
1.3 Obiettivi  
- acquisizione del calcolo numerico 
-  raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati; 
- conoscere il linguaggio degli insiemi e saper operare con essi; 
- conoscere le regole della logica matematica; 
 capacità di porsi problemi e prospettarne soluzioni 
  Destinatari:   un gruppo di alunni di classi prime 
 
1.4 Durata  
18 ore  
 
1.5 Risorse umane 
DOCENTI: 
Collaboratore scolastico in servizio  
 
1.6 Beni e servizi 
Aula informatica, LIM, materiale di facile consumo  
Risorse finanziarie da impegnare: € 630,00 (lordo dipendente) 

 
 
 
 
 
 
 




