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PROGETTO POTENZIAMENTO 2018/19 
 

MODELLO Progetti PTOF: aspetto didattico 
SPECIFICHE 

A.1 TITOLO Denominazione attività  
- Progetto di potenziamento di matematica 
 
 
 
 
A.2 PROMOTORI – Referente del progetto 
 Caselli Massimo 
 
 
Altri promotori: Docenti di classe 
 
A.3 DESTINATARI  
Alunni in difficoltà di 1^D, 1^F e 1^G della scuola media di Cenate Sotto. 
 
A.4 OBIETTIVI (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni). 
 
Permettere ai fruitori di attivare/consolidare le conoscenze e le procedure nell’area logico- matematica 
 
 

A.5 CONTENUTI (Indicare gli argomenti che si intendono affrontare nel progetto) 

I contenuti  seguiranno i percorsi svolti dagli insegnanti disciplinari. 
 
 
 

PIANIFICAZIONE 
B.1 FASI DEL PROGETTO (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le principali fasi 
operative individuando le attività da svolgere. Indicare sempre una data mese-giorno-anno anche se approssimativa. 
 
Per tutto il corso dell’anno gli alunni svolgeranno un lavoro opportunamente concordato tra i docenti di 
matematica e il prof. Caselli Massimo per  1ora alla settimana al mercoledì rispettivamente alla 1^, 2^ e 4^  
ora.   
Verranno svolte delle attività individuali o in piccolo gruppo. Lezione di tipo dialogata e frontale. 
Uso del libro di testo  e di fotocopie tratte da alri testi disciplinari. 
 
 
 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. 
 n. docenti che aderiscono al progetto : 2  ( Prof.sse Polini E. e Prange E. ) 
 n.  personale ATA :                          
 n.  personale esterno:        
 
 
     
B.3 TEMPI E DURATA  Risultati attesi e tempistica (planning) anno 2018/2019 



 
 
 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
Potenziamento - recupero 

X X X X X     X X X 

 
 

            

 
 

            

 
 

            

MONITORAGGIO E VERIFICA 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO  
 
Osservazione dei livelli di apprendimento degli alunni in riferimento al QCER descritto dalla griglia allegata al 
progetto del plesso. 
 
Relazione a fine progetto 
 
                                               Docenti responsabili del progetto 

   

                                                                  
                                                                                                       Prof.  Caselli Massimo 
                                                                                                                                
        

Data: 01/10 /2018    

  
 


