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Alla C. A. dei Genitori
delle classi 1°A, 1°B, 2°C, 2°D
della Scuola Secondaria di I Grado
dello I.C. di Caprino V.se
OGGETTO: INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE E DEGLI
APPRENDIMENTI SCOLASTICI
La scuola ha predisposto un progetto per recuperare gli apprendimenti scolastici degli alunni, che hanno
evidenziato delle carenze di tipo linguistico e logico-matematiche nelle prove di ingresso.
Attraverso questo progetto si intende far recuperare ai ragazzi lacune ed abilità di tipo disciplinare,
favorendo, inoltre, l’acquisizione e il consolidamento di un metodo di studio efficace.
Gli alunni verranno aiutati ad individuare le strategie più efficaci, gli strumenti più adatti, le modalità concrete
per appropriarsi di un proficuo metodo di lavoro e di studio, affinché siano mantenute alte la motivazione e
la consapevolezza dell’importanza della scuola anche per gli orientamenti futuri.
Gli obiettivi didattici all’inizio riguarderanno: lo sviluppo delle competenze nell’area linguistico-espressiva e
logico-matematica, l’acquisizione di alcuni saperi disciplinari essenziali, attraverso strategie educative
concordate all'interno dei rispettivi Consigli di Classe.
Gli interventi di recupero scolastico si svolgeranno in orario curriculare: gli alunni delle classi individuate
parteciperanno in piccoli gruppi a delle lezioni programmate con docenti dell’area del sostegno. Gli
apprendimenti andranno monitorati e verificati periodicamente dai rispettivi consigli di classe, in modo da
poter aggiornare la progettazione degli interventi.
Le discipline coinvolte saranno: Italiano, Matematica, Lingua inglese e Tedesca; i contenuti faranno
riferimento alle programmazioni annuali per le singole classi. Le attività saranno stabilite dai docenti secondo
le esigenze di apprendimento degli alunni e rivolte a gruppi di livello.
La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante valutazione dei ritmi e dei livelli
di apprendimento di ciascun alunno e dell’acquisizione dei contenuti.
I docenti impegnati nel progetto saranno gli insegnati dell’area del sostegno, che impiegheranno alcune delle
ore individuate nell’organico di fatto dallo USP di Verona.
Gli interventi in progetto riguarderanno le classi: 1°A, 1°B, 2°C e 2°D
22/09/2021
la Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rita Morsani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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