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scheda informativa del progetto 
Recupero in grammatica italiana 

2018/2019 
 

Docente: Di Pietro Domenica  
 
Destinatari del progetto : Alunni delle classi I, II, e III Secondaria di primo grado 
 
Obiettivi principali: 

Recupero delle carenze in Grammatica Italiana 
Recupero degli apprendimenti di base della disciplina 
Consolidamento del metodo di studio 
Progressiva acquisizione dell’autonomia 
Condivisione delle conoscenze, consapevolezza delle proprie potenzialità e sviluppo del senso critico. 

contenuti previsti: 
Analisi delle parti del discorso  
Analisi degli elementi della frase 
Studio della struttura del periodo 

 
Durata corso: 12 ore 

 
Numero e durata incontri previsti: 

8 incontri di 1,5 h ciascuno 
Date delle lezioni: A partire da mercoledì 27 FEBBRAIO 2019 
gli incontri si terranno dalle ore 14:30 alle ore 16:00 nei giorni sotto elencati, fermo restando che il 
calendario potrà essere oggetto di modifiche: 
1. Mercoledì  
2. Giovedì  

 
Sede delle lezioni 
Le lezioni si terranno nel plesso di Valcanneto  
 

mailto:rmic883008@istruzione.it


 

 
 
 

MOD-AUTORIZZAZIONE 
ATTIVITA' DIDATTICA IC DON 
MILANI CERVETERI 

 

Io sottoscritto/a  

genitore dell’alunno/a.  

Classe e sezione e plesso  

autorizzo la partecipazione di mio figlio/a alle 
attività che si svolgeranno nelle pertinenze del 
Plesso Scolastico,  
con i docenti referenti del progetto e con eventuali 
esperti esterni a titolo gratuito. 

 
FIRMA DEL GENITORE 
…...........................................................DATA.......
....................................................... 

 

attività Recupero in Grammatica Italiana 

Giorno/i Mercoledì / Giovedì  
dalle ore 14:30 alle ore 16:00 
 
INIZIO CORSO 27 FEBBRAIO 2019 
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