
1.1 Denominazione
lndicare Codice e denaminaziane del tta

Recu coaso ldamento e amolamento di maternatica.

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S, 2O1IY2O15
SINTESI PROGEMO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.4 Durata
Descriverc l'arca temporale nel quale il ptogefto si attua, illustrarc le fasi operative individuando le attiviÀ da

in un annofinanziaria sepahtamente da quelle da svolQere in un altro.

ll progetto si effettuerà per l'intèro anno scolastico all'ottava ora del martedi, » 4. ,"ÌÉs € À | òrcemÀRÉ.

'1.5 - Risorse umane
lndicarc i prafili di rifeimento dei docenti, dèi non docenti e dei collaboratoi eslemi che si prevede di
utilizzarc. lndicare i nominativi delle persone che icopiranno ruoli ilevanti. Separare Ie utilizzazioni per
anno finanziatio.
Docenti coinvolti : Pansaadi Ornella, Bartolomeo Vincenza, Auletta Carmela Maria.
Classi coinvolte: lA, lB, lC.

tta
ProlAulètta Carmela lvlaria

1,3 Obièttivi
Descriverc gli obiettivi mì,urabili che si intendono perseguire, i destinatai a cui si ivolge, le finalità e ]e
metadalogie utifizzate. lllustrarc eventuali con alt're istftuzioni.

QucÉi.vi:
-permettere di colmare, in modo piir appropriato, le lacune deglistudentie/o consolidare e potenzìarè le loro
abilità gia possedute in matèmatica.
-migliorare le capacita iniuitivè e logiche.
-acquisire o potenziare il proprio metodo di studio.
-favorire la socializzazioné.

pC§l!!!qtai: alunni delle classi IA, lB,lC.

Ej!a[!è:ll progetto, viene sperimentato per la prima volta nella nostra scuola ed ha la finalità di garantire il
successo formativo di tufti gli studenti attivando una didattica per classi aperte,in modo che si possa andarè
maggiormente inconko ai bisognideisingolialunni garantendo pari opportunità formative ed una maggiore
inclusione.La possibilità di interagire con docenti diversi di propri è una occasione di confronto con diverse
modalita comunicative ed opèrative.

Mètodi: classiaperte. Le classi , all'ottava ora del martedi vengono occupate e riorganizzate in gruppidi
livelìi per competenze matematiche.Si eseguiranno esercitaroni adatte alìe capacita dei va gruppi sui
conceiti base e sulle procedure attuative da eseguirsi nel calcolo matematico, nella risoluzione dei problemi;
si svolgeranno attività di ricerca sui libri, su internet per approfondìre e meglìo comprendere le varie
tematiche scolastiche; sicreeranno mappe, schemi, tabelle, sieseguiranno giochi logici.

1.6-Benieservizi
lndicare le tisorse lagistiche ed aryanizzatrve che si prevede di utilizzare per la realizzaziane Separare gfi

da effettuare per anno finanziario.



Si ut lizzeranno le aule, l'aLlla multimediale, il laboratorio iniormatìco.

Dara :!J )!J J!-lb
IL RESPONSABìLE DEL POGETTO

Carmela Maria Auletta
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