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OGGETTO: Organizzazione svolgimento settimana di recupero curriculare dal giorno 
                         13 al giorno 17 Gennaio
 
 

Come previsto e approvato in sede di Collegio, la settimana dal 13 al 17gennaio sarà dedicata al  

progetto di recupero curriculare MAT&ITA.

 Il team docente, secondo le esigenze della propria classe, elaborerà un percorso operativo unico  

che preveda attività diversificate, secondo i livelli degli alunni. Per lo svolgimento delle attività si 

richiede l’utilizzo di strategie laboratoriali e metodologie innovative  che puntino alla responsabilità 

individuale e alla interdipendenza positiva (scaffolding(peer tutoring)/ problemsolving/ cooperative 

learning). L’obiettivo del progetto è sì recuperare o consolidare alcune

verificare l’acquisizione della competenza prevista, attraverso lo sviluppo di un compito di realtà. 

Per la valutazione iniziale si farà riferimento alle verifiche svolte in itinere mentre per la 

valutazione finale si utilizzeranno la griglia di rilevazione degli apprendimenti del primo 

quadrimestre e la scheda di autovalutazione  dell’alunno entrambe sul sito della scuola nella sezione 

OFFERTA FORMATIVA 

Durante la programmazione seguiranno delucidazioni da parte della F.S. ar
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                                                                                                  AI DOCENTI DELLA SCUOLA 

OGGETTO: Organizzazione svolgimento settimana di recupero curriculare dal giorno 
13 al giorno 17 Gennaio 

Come previsto e approvato in sede di Collegio, la settimana dal 13 al 17gennaio sarà dedicata al  

recupero curriculare MAT&ITA. 

Il team docente, secondo le esigenze della propria classe, elaborerà un percorso operativo unico  

che preveda attività diversificate, secondo i livelli degli alunni. Per lo svolgimento delle attività si 

strategie laboratoriali e metodologie innovative  che puntino alla responsabilità 

individuale e alla interdipendenza positiva (scaffolding(peer tutoring)/ problemsolving/ cooperative 

learning). L’obiettivo del progetto è sì recuperare o consolidare alcune conoscenze ma è soprattutto 

verificare l’acquisizione della competenza prevista, attraverso lo sviluppo di un compito di realtà. 

Per la valutazione iniziale si farà riferimento alle verifiche svolte in itinere mentre per la 

ranno la griglia di rilevazione degli apprendimenti del primo 

quadrimestre e la scheda di autovalutazione  dell’alunno entrambe sul sito della scuola nella sezione 

Durante la programmazione seguiranno delucidazioni da parte della F.S. area 1. 

LA FUNZIONE STRUMENTALE 

     dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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AI DOCENTI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  

OGGETTO: Organizzazione svolgimento settimana di recupero curriculare dal giorno  

Come previsto e approvato in sede di Collegio, la settimana dal 13 al 17gennaio sarà dedicata al  

Il team docente, secondo le esigenze della propria classe, elaborerà un percorso operativo unico  

che preveda attività diversificate, secondo i livelli degli alunni. Per lo svolgimento delle attività si 

strategie laboratoriali e metodologie innovative  che puntino alla responsabilità 

individuale e alla interdipendenza positiva (scaffolding(peer tutoring)/ problemsolving/ cooperative 

conoscenze ma è soprattutto 

verificare l’acquisizione della competenza prevista, attraverso lo sviluppo di un compito di realtà.  

Per la valutazione iniziale si farà riferimento alle verifiche svolte in itinere mentre per la 

ranno la griglia di rilevazione degli apprendimenti del primo 

quadrimestre e la scheda di autovalutazione  dell’alunno entrambe sul sito della scuola nella sezione 

ea 1.  

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
igitale e norme ad esso connesse 

 
 

 


