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OGGETTO: PROGETTI PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE 

 

 Si comunica che i docenti potranno presentare i progetti per il recupero delle competenze di base al 

protocollo della segreteria, entro il 4 dicembre 2020. 

 

I progetti dovranno tenere in considerazione sia l’esigenza del recupero delle lacune indicate nel 

PAI a conclusione dello scorso anno scolastico sia gli esiti degli studenti evidenziati nei Consigli di Classe. 

 

I progetti dovranno perseguire il principale obiettivo di migliorare gli esiti, soprattutto dopo 

l’eccezionalità della situazione vissuta dai nostri alunni nello scorso anno scolastico. 

 

Le proposte progettuali, pertanto, dovranno tener conto delle INDICAZIONI di seguito riportate, 

per il superamento delle criticità rilevate: 

 

 Innalzamento degli esiti scolastici degli studenti (Recupero e potenziamento delle abilità di base) 

 Continuità tra ordini di scuola/Orientamento 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

 

Risorse umane: 

Occorre identificare il responsabile del progetto, la collaborazione con gli altri insegnanti indicandone 

numero e funzione assegnata.  

Destinatari: 

Occorre indicare gli alunni a cui si rivolge il progetto specificandone il numero e classe di appartenenza e 

criteri di individuazione. 

Obiettivi misurabili 

Gli obiettivi non devono essere generici ma devono risultare in qualche modo misurabili attraverso 

indicatori di miglioramento attesi ed effettivi. 

 

Modalità di rilevazione (Prove di verifica dei livelli in entrata in uscita e ricaduta all’interno dei 

C.d.C.) 

 

Pianificazione delle fasi operative 

Occorre elencare le fasi e per ognuna di esse riportare il periodo di attuazione, la descrizione delle attività e 

il personale coinvolto, nonché le modalità di svolgimento (in presenza, online, mista). 

Metodologie, azioni, strumenti 

Occorre indicare i modelli metodologici e gli strumenti adatti a raggiungere gli obiettivi progettati. 

Informazione (modalità di informazione all’interno della scuola) 



tpm 

 

Compilazione del Piano Finanziario 

Devono essere previste spese per: 

Compensi per ore di insegnamento o di non insegnamento. 

Non sono previste spese di materiale a carico del fondo di istituto. 

Presentazione delle schede di progetto 

La presentazione delle schede di progetto dovrà avvenire entro e non oltre il 4 dicembre 2020 al 

protocollo della segreteria. 

 

Alla fine del progetto tutta la documentazione relativa alla gestione del progetto dovrà essere conservata 

presso l’Ufficio di segreteria in appositi archivi (suddivisi per progetto). 

In particolare dovrà essere consegnata: 

 Foglio presenze discenti controfirmato dal docente; 

 Programmi didattici e report finali ove previsto; 

 

La verifica del risultato del progetto sarà effettuata in sede di Collegio docenti ed il pagamento delle 

spettanze sarà subordinato alla valutazione positiva. 
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