
 

 

SCHEDA PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

TITOLO – PROGETTO : Competenze attività a supporto dell’insegnante curriculare - Potenziamento 
disegno geometrico per n. 8 ore settimanali 
 
 
 
DOCENTE: Monteleone Teresa, Bonurelli Daniela 
 

TIPOLOGIA PROGETTO 

Potenziamento disegno geometrico in orario curricolare, in compresenza. 

 

OBIETTIVI 

Questo progetto analizza il tema del recupero e del potenziamento delle abilità e delle competenze grafiche 
e di rappresentazione della realtà nelle attività di discipline geometriche. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO 
TIPO DI PROGETTO � DI SCUOLA  � DI RETE 
DURATA DEL PROGETTO DATA D’INIZIO 2/12/2019  

DATA DI FINE 30/06/2010 
MATERIE COINVOLTE  

Discipline Geometriche 
CLASSI COINVOLTE Classi prime e seconde del Liceo Artistico 

 
 

 

 

 

 

 



FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire e le metodologie utilizzate(in maniera 
accurata ma sintetica). Descrizione sintetica anche della situazione che si intende migliorare, facendo 
riferimento  a degli indicatori quantitativi e qualitativi.  
 
 
Lo studio delle discipline geometriche è un requisito indispensabile per la formazione degli studenti che 
frequentano il liceo artistico nel biennio, per garantire solide basi nel prosieguo delle attività curricolari 
delle discipline di indirizzo. 
Il persistere di carenze, anche gravi, che alcuni studenti non riescono a recuperare, soprattutto durante il 
primo anno del ciclo di studi, richiede un intervento mirato che abbia come finalità quella di supporto 
dell’attività dell’insegnante curricolare, di recupero delle lacune preesistenti e di potenziamento 
dell’acquisizione delle competenze specifiche della materia. Spesso l’intervento del docente curricolare 
richiede energie e tempi che esulano dal suo orario di servizio e altera la scansione temporale prevista 
nella programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico. Tutto ciò, impone un ritmo inadeguato alle 
normali esigenze didattiche e rischia di pregiudicare uno sviluppo omogeneo del gruppo classe sul versante 
dell’acquisizione delle competenze. 
Pertanto, si propone di impiegare le risorse dell’organico di potenziamento destinato al nostro istituto, 
utilizzando un docente della classe di concorso A008 
 
Fine del progetto è quello del recupero delle abilità e delle competenze grafico-geometriche e di 
rappresentazione della realtà, sulla base dei contenuti previsti dalla programmazione annuale di materia in 
modo da armonizzare e rendere omogenea la preparazione del gruppo classe. 
 
 
 
Obiettivi formativi: 
 
Gli obiettivi formativi, le abilità, competenze e conoscenze attese, sono quelle previste dalla 
programmazione annuale di materia, per le classi prime e seconde. Si fa riferimento alla programmazione 
disciplinare della docente curricolare. 
 
 
 
Obiettivi didattici: 
 
Gli obiettivi didattici, le abilità, competenze e conoscenze attese, sono quelle previste dalla 
programmazione annuale di materia, per le classi prime e seconde. Si fa riferimento alla programmazione 
disciplinare della docente curricolare. 
 
 
 
Metodologia:  
Apprendimento cooperativo, esercitazioni individuali. 
 
 
Verifica : 
I criteri di valutazione sono quelli previsti dalla programmazione annuale di materia, per le classi prime e 
seconde. Si fa riferimento alla programmazione disciplinare della docente curricolare. 
 



 

Fasi operative 
 
Il progetto prevede la suddivisione della classe in gruppi che operano alternativamente, in modo separato 
e in contemporanea, nelle attività di discipline geometriche, attraverso esercitazioni guidate, adeguate al 
livello di apprendimento raggiunto. 
Le fasi del progetto seguiranno la scansione dettata dagli argomenti previsti dalla programmazione annuale 
di materia, per le classi prime e seconde. Si fa riferimento alla programmazione disciplinare della docente 
curricolare. 

 

 

BENI E SERVIZI 
INDICARE LE RISORSE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE CHE SI PREVEDONO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 
BENI E SERVIZI CHE SI PREVEDE 
UTILIZZARE 

  

MATERIALE DI CONSUMO 
 
 

  

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI 

Teresa Monteleone 

Daniela Bonurelli 


