
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
1° GRADO 

“E. DONADONI” DI SARNICO 

 
 

                   (ALL. A) 
 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO DIDATTICO 
A. S. 2020/2021  

 (a cura del dipartimento disciplinare settore matematico) 
 

1. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 

“HELP MATEMATICA” 
CORSI DI RECUPERO POMERIDIANO DI MATEMATICA 

 
 

2. DATI IDENTIFICATIVI  

 Ordine di scuola destinataria dell’iniziativa: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO plesso di ADRARA SAN MARTINO 

 Modalità di partecipazione deliberato dal Collegio docenti: 

 Numero complessivo di classi partecipanti: 7 

 Denominazione delle classi partecipanti: 

 1E-1F   2E-2F-2H   3E-3F 

 Destinatari del progetto: STUDENTI del plesso della scuola secondaria di Adrara 
San Martino 

 
 

3. CONTENUTI FORMATIVI E PROGETTUALI 

a finalità del progetto: 

Il progetto è finalizzato al recupero di carenze cognitive e operative in ambito logico-
matematico attraverso indicazioni per un corretto metodo di studio e di lavoro che vedrà 
l’utenza confrontarsi con esercitazioni a crescente livello di difficoltà. Le ore 
extracurricolari offrono un’opportunità di apprendimento differente per gli allievi che 
presentano carenze di tipo logico matematico e che bisognano di tempi e condizioni 
favorevoli alla concentrazione (lavoro in piccoli gruppi con interventi calibrati). 

b obiettivi del progetto: 

 Consolidare e sviluppare l’acquisizione dei contenti disciplinari essenziali; 

 colmare lacune e facilitare il processo di apprendimento degli alunni in difficoltà, 
sia per carenze di tipo metodologico che disciplinari circoscritte. 



 

 

c modalità di attuazione: 

Per ognuno dei due quadrimestri gli insegnanti del dipartimento di matematica: 

 avvieranno, per il plesso di appartenenza, dei corsi pomeridiani a frequenza 
settimanale in presenza; 

 terranno, per singolo quadrimestre, 4 lezioni della durata di 2 ore ciascuna per 
singola fascia di classi (8 ore per classi prime + 8 ore per le classi seconde + 8 ore 
per le classi terze); 

 Inviteranno a partecipare, tramite circolare, 2-3 alunni/e per ognuna delle 
proprie classi; 

 Raccoglieranno quindi le cedoline di autorizzazione da parte delle famiglie 
interessate; 

 Indicheranno agli alunni come provare a superare le loro difficoltà scolastiche 
aiutandoli sia dal punto di vista metodologico che propriamente disciplinare. 

 
 

4. PRINCIPALI METODOLOGIE  

 Brevi lezioni frontali con l’uso di strumenti digitali; 

 Didattica laboratoriale; 

 Lavoro di gruppo. 
 
 

5. RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI COMPETENZE TRASVERSALI/DISCIPLINARI 

a Recupero di conoscenze/abilità matematiche; 

b Acquisizione di un corretto metodo di studio e di lavoro; 

c Favorire il processo di apprendimento e di maturazione di ciascun alunno. 

 
 

6. DURATA DEL PROGETTO FORMATIVO 

 Data presumibile di avvio: dicembre 2020 (fase I),     aprile 2021 (fase II); 

 Data presumibile di conclusione: gennaio 2021 (fase I),     maggio 2021 (fase II); 

 Cadenza indicativa degli incontri: 1 incontro a settimana della durata di 2 ore per 
un periodo di 4 settimane per ognuno dei due quadrimestri (fasi I e Fase II); 

 N° di ore complessive previste: 48 ore (16 ore per le classi prime, 16 ore classi 
seconde, 16 ore classi terze). 

  



 

 

 
7. RISORSE UMANE COINVOLTE 

PROFILI 
PROFESSIONALI 

IMPIEGATI 

NOMINATIVI 
DEGLI 

OPERATORI 
(Personale 

scuola) 

COMPITI 
SVOLTI 

N° ORE da 
AVVISO 

N° ORE 
FIS 

RICHIESTE 
dalla Funzione 
Strumentale o 
Responsabile 
di Progetto 

N° ORE 
FIS 

ASSEGNATE 
in 

Contrattazi
one 

Integrativa 

Docenti interni 

N° 3 

DOCENTI DEL 
DIPARTIMENTO 

DI 
MATEMATICA 

(Capellacci 
Maura + due 

insegnanti del 
plesso di 
Adrara)  

 predisporre i 
materiali per 
le lezioni; 

 Tenere le 
lezioni di 
recupero; 

 Selezionare, 
somministrare 
e correggere 
la verifica 
finale. 

16+16 +16 
(totali 48 

ore) 
  

 
 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE dei risultati e degli esiti attesi 

MODALITA’ PER LA 
VERIFICA 

INCARICATO DELLA 
VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE 
DELLE VERIFICHE 

Somministrazione di 
questionari/esercizi/proble
mi opportunamente tarati. 

Docente titolare del corso 
sulla specifica fascia classi. 

Fine corso. 

 
 

ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adrara  18/09/2020       RESPONSABILE DI PROGETTO 

prof.ssa Capellacci Maura 

  



 

 

  



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
1° GRADO 

“E. DONADONI” DI SARNICO 

 

PRESENTAZIONE DEGLI ASPETTI FINANZIARI 
PROGETTO DIDATTICO 

A. S. 201/201 

 (a cura del Direttore SGA con il supporto del Responsabile di Progetto) 
 

9. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 

 
 
 

 
10. ASPETTI FINANZIARI DI RIFERIMENTO 

 

 Ordine di scuola:     

 Aggregato di riferimento: Aggregato “ P “ ( Progetti didattici ) 

 Codice identificativo: P0 

 Esercizio finanziario di riferimento: anno 2019 

 

 
 

11. BENI E SERVIZI che si prevedono di utilizzare nella realizzazione del progetto 

ELEMENTI STRUTTURALI DA 
UTILIZZARE 

MATERIALE E 
STRUMENTAZIONE 

NECESSARIA 

COSTO PREVISTO 

Strumentazione già esistente   

Strumentazione da acquisire  €  

Materiale di consumo già 
disponibile 

  

Materiale di consumo da acquisire  € 

Altro                                        
( specificare__________________ ) 

 € 

 
12. FINANZIAMENTI NECESSARI  

FONTE DEL FINANZIAMENTO 
FINANZIAMENTI 

ASSEGNATI 

 Contributo speciale ed aggiuntivo dell’ente locale € 

 Programma Annuale (ex bilancio di previsione) 
€   

 Contributo speciale ed aggiuntivo dell’Amministrazione 
scolastica (USP – URS) 

€  

 Manifestazioni e feste scolastiche € 

 Contributo dei genitori €   



 

 

 Contributi speciali di altri enti ed associazioni esterne                  
(specificare: _____________________________________ ) 

 Contributo individuale alunni € 

 Sponsor: 
____________________________________________ 

€ 

 Scuola Snodo alunni diversamente abili € 

 Altre risorse economiche 

(specificare: _____________________________________ ) 
 

 
13. RIFERIMENTI ANAGRAFICI DELL’ESPERTO ESTERNO 

 Cognome: ___________________ Nome:__________________________ 

 Nato/a a ______________________ Prov. di _______ il ___________________ 

 Residente a _______________ Via/Piazza ________________________ n° ____ 

 Telefono n° _______________________ 

 Fax n° ___________________________ 

 Indirizzo e-mail: ___________________________________________ 

 Codice fiscale n°: __________________________________________ 

 
14. TIPOLOGIA DELL’INCARICO 

 Formatore                             
o Consulente 
o Relatore 
o Tutor 
o Direttore del corso 
o Altro (specificare): ______________________________ 

 
 

15. RAPPORTO DI LAVORO 

Dipendente dalla Pubblica amministrazione:       

 SI               

 NO 
 

16. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’INCARICO 

 Data inizio attività dello specialista: 

 Data conclusione attività dello specialista:   

 Numero di ore complessive preventivate:  

 Spesa complessiva da liquidare: €                                     ( lordo ) 

 Retribuzione forfettaria pattuita: €                                     ( lordo ) 

  



 

 

17. ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI 

 

TIPOLOGIA RITENUTA SI NO ALIQUOTA 

RITENUTA  IRPEF    

 8, 50 %RITENUTA D’ACCONTO   20 % 

ALTRO (specificare:  F A T T U R A  ) 
 

RITENUTA IRAP  

   

    

  
 
ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI 
 

__________________________________________________________________________                                                                                                                           
 
 
 
 
 

LA  DIRETTRICE  SGA 
                                                            


