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CALENDARIO CORSI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

FASE 3 PIANO SCUOLA 2021 N. MINISTERIALE N. 643 DEL 27/04/2021 

ITET – CLASSI DEL BIENNIO  -  SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 

 

 

Periodo Dal 20 settembre al 7 ottobre 2021 
In orario pomeridiano 
 

Discipline coinvolte Italiano, Inglese, Matematica, Economia aziendale 
 

Classi coinvolte 1A, 2A, 1B, 2B  ITET 
(da un minimo di 8 a un massimo di 15 alunni per 
attivazione del corso) 
 
 

Modalità di partecipazione Modalità telematica: piattaforma Google Classroom 
oppure modalità blended ( in presenza e a distanza 
secondo le necessità formative e progettuali) 
 

 

 

 

 
CALENDARIO INCONTRI 

 
DISCIPLINE: ITALIANO e INGLESE 
 

GIORNI ORARIO 

Lunedì 20 settembre 
Mercoledì 22 settembre 
Venerdì 24 settembre 
 

 
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

Martedì 28 settembre  
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Giovedì 30 settembre Dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 

Lunedì 4 ottobre (solo ITALIANO) 
Martedì 5 ottobre (solo INGLESE) 

 
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 

 

 

 

 
CALENDARIO INCONTRI 

 
DISCIPLINE: MATEMATICA e ECONOMIA AZIENDALE 
 

GIORNI ORARIO 

Martedì 21 settembre 
Giovedì 23 settembre 
 

 
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

Lunedì 27 settembre 
Mercoledì 29 settembre 
Venerdì 1 ottobre 
 

 
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 

mercoledì 6 ottobre (solo MATEMATICA) 
Giovedì 7 ottobre (solo ECONOMIA 
AZIENDALE) 

 
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO In accordo con la Nota Ministeriale n.643 del 
27/04/2021 è importante che gli studenti siano 
accompagnati alla partenza del nuovo anno 
scolastico mediante contatti personali e riflessioni, 
incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima 
esperienza scolastica. È, inoltre, fondamentale 
affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in 
un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche 
autogestiti dagli studenti (in base all’età) e 
supervisionati da docenti tutor, avvalendosi delle 
innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza 
nell’ultimo anno: didattica blended, one to one, 
cooperative learning. Gli incontri prevedono la 
realizzazione di unità formative brevi e autosufficienti, 
personalizzate con attività di recupero degli 
apprendimenti stimolanti e motivanti basati 
essenzialmente su una didattica per competenza e 
compiti autentici di realtà. 
Le attività didattiche di recupero e potenziamento 
dovranno avere come obiettivo finale la creazione 
e la promozione di un itinerario turistico che 
coinvolga in modo interdisciplinare le discipline 
coinvolte. 
 
 



 
TITOLO DEL PROGETTO    –     LA COSTRUZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO 
 
                                                             SCUOLA CULTURA E TERRITORIO 
 

LOCATION sito archeologico di ALBA FUCENS 
 

ITALIANO descrizione della struttura del sito archeologico 
 

INGLESE traduzione ed esposizione orale del testo 
 

MATEMATICA ricerca della tipologia delle monete utilizzate e 
conoscenza del loro valore numerico  
 

ECONOMIA AZIENDALE analisi della vita domestica, conoscenza delle 
tipologie di professioni dell’epoca e organizzazione 
dell’economia del territorio 
 

 

. LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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