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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

Scuola: Istituto Comprensivo di Binasco 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 
Indicare la denominazione del progetto 
CORSI DI RECUPERO 

 

1.2 - Responsabile del progetto  
Indicare il/la responsabile del progetto 

Oliva Elisabetta 

 

1.3 – Descrizione  

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali 

rapporti con altre istituzioni.  
 OBIETTIVI: 

- Aiutare a recuperare le insufficienze nelle varie materie, con particolare attenzione a matematica 

ed inglese, secondo il piano di miglioramento dell’istituto, oltre a italiano. 

- Aiutare a rafforzare l’autostima degli studenti in difficoltà con una didattica personalizzata. 

- Supportare le famiglie in un momento di difficoltà scolastica dell’allievo. 

- Aiutare a sviluppare un metodo di studio più strutturato ed efficace. 

- Aiutare ad imparare ad organizzare in modo efficace la propria partecipazione alle attività 

scolastiche. 

- Promuovere la consapevolezza dello studente delle proprie difficoltà, dei propri punti di forza, del 

proprio stile di apprendimento (metacognizione) 

- Favorire la partecipazione degli studenti che tendono a isolarsi ed a restare passivi durante la vita 

scolastica 

- Stimolare la motivazione intrinseca ed estrinseca degli studenti più fragili 

- Recuperare le frazioni di programma rimaste in arretrato a causa dell’emergenza Covid-19 

 

 DESTINATARI: (specificare le classi) 

Alunni provenienti dalle classi dei vari plessi d’istituto, in particolare della scuola secondaria 

 

 FINALITA’: 

Fornire agli studenti dell’istituto la possibilità di essere sostenuti per recuperare difficoltà didattiche o 

ritardi nella programmazione a causa dell’emergenza Covid-19 

 

 METODOLOGIE: 

- Lezioni frontali 

- Lezioni dialogate 

- Attività di gruppo 

- Role play 

- Debate 

- Flipped classroom 

- Peer tutoring 

- Utilizzo delle nuove tecnologie 
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1.4 – Durata  
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario 
separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 

 ARCO TEMPORALE: l’intero anno scolastico 2020/21 

 

1.5 – Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

 

A.S. 2020/21  

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

Docenti dell’istituto 

comprensivo 

100  

 
 

 

 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            

 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

TIPOLOGIA                                 ORE                                                                        
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1.6 – Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021 

 

Risorse logistiche: aule dell’istituto, Lim e pc di classe 
 

Acquisti: 

 
SPESE PREVISTE: 

  

 DOCENTI  interni…(da Fondo di Istituto)/ATA 

 

Costo totale ore 

docenza 

Costo totale ore 

non docenza 

Costo totale ATA 

35 euro x 100=3500   

 

 ESPERTI esterni 
            Costo totale: 0 
 -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da …........................................................................................... 
 

 MATERIALE 
(indicare quantità, costi e fornitore)  

     -Con risorse provenienti da:  

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da .............................................................................................. 
 

□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 

 Di cui dal fondo genitori 0 dal FIS 3500  
 

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 
  

Data  25/11/2020 

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

 
 


