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Premessa 

 

Questo progetto scaturisce dall’ osse vazio e  dei dati elativi ai isultati delle p ove d’i g esso 

somministrate ad inizio anno scolastico agli alunni della scuola primaria del nostro istituto. I dati 

rilevati si sono dimostrati utili ad  evide zia e, all’i te o delle lassi,  allievi individuati nella fascia 

D, che necessitano di recupero e consolidamento dei contenuti per le discipline di Italiano-

Matematica in quanto presentano ritmi lenti di apprendimento, scarsa motivazione allo studio, 

difficoltà di attenzione, carenze conoscitive, lacune concettuali e difficoltà di ragionamento 

logico... 

 

Considerata la grande incidenza delle differenze individuali  (in termini di abilità sociali, stili 

cognitivi, sfera socio-affettiva, esperienze personali) che ricadono sul processo di insegnamento-

apprendimento e i suoi esiti, al fi e di p eve i e l’i su esso s olasti o di uesti alu i e  

contribuire in modo efficace a garantire a tutti i bambini il pieno successo formativo, si è ritenuto 

utile: 

-progettare degli interventi didattico-educativi di recupero personalizzati, di compensazione e di 

riequilibrio culturale, con cui si intende rendere sempre più efficace e sig ifi ativa l’azio e 
didattica; 

- adottare  obiettivi che riguardano soprattutto le competenze chiave di italiano e matematica 

(personalizzazione) e strategie (individualizzazione) finalizzate ai bisogni e agli stili cognitivi di 

ciascun allievo. 

Pe ta to, ella o sapevolezza he u a s uola di ualità  de a attiva si  affi hè  la dive sità 
o  si t asfo i i   diseguaglia za, è stato ost uito uesto p ogetto,  a isu a del a i o . 

 

In base al Curriculo Verticale del nostro Istituto e alle Progettazioni annuali predisposte per 

ciascuna classe sono stati individuati obiettivi e competenze attese, nonché metodologie e 

strategie da adeguare ad ogni alunno partecipante alle attività di recupero. 

 

 

 

 

 

 

 



Finalità del progetto 

Il  progetto Parole e u eri … per igliorarsi  elativo all’a o s olasti o / , risponde alla 

finalità di promuovere il successo formativo di ciascun alunno attraverso la valorizzazione delle 

loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli nel processo di apprendimento, 

mediante percorsi mirati al recupero/potenziamento delle competenze linguistiche-matematiche 

e dell’auto o ia pe so ale. 

 

Titolo del Progetto Pa ole e u e i pe  … iglio a si  

Ambiti disciplinari di utilizzo Ambito linguistico e logico-matematico 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITA’ 
 

 

 Promuovere il successo scolastico e  formativo di 

ciascun alunno. Migliorare i processi di 

socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli 

altri. 

 

 Off i e agli alu i i  diffi oltà l’oppo tu ità di 
svolgere un percorso  formativo/didattico 

personalizzato, seguendo tempi e ritmi di lavoro  

adeguati alle singole capacità. 

 

 Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze 

nella preparazione di   base nelle discipline: 

linguistico -espressiva e logico-matematica. 

 

 Recuperare lo svantaggio e sviluppare le 

potenzialità di ciascun alunno. Accrescere il grado 

di padronanza ed autonomia. 

 

 I e e ta e l’i te esse pe  la dis ipli a, 
conseguente alla  gratificazione dovuta al 

successo formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI RECUPERO 

 

 Migliorare le capacità comunicative e 

logi he alla ase dell’app e di e to 
ell’a ea li guisti a e logi o-

matematica. 

 

 Usare strategie compensative di 

apprendimento  per potenziare i loro 

punti di forza, per riequilibrare la sfera 

emotiva e la personalità.  

 Acquisire la strumentalità di base in 



italiano e matematica. 

 

 Colmare le lacune evidenziate e 

migliorare il processo di 

apprendimento migliorando 

l’auto o ia ope ativa 

 

 Sviluppare le capacità di osservazione, 

di analisi e di sintesi. 

 

 Favo i e l’uso dei li guaggi spe ifi i 
migliorando il metodo di studio.  

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI 
CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO 

 

 

 Promuovere negli allievi la conoscenza  di sé e 

delle proprie capacità attitudinali. 

  

 Proporre attività anche attraverso il lavoro di 

gruppo, instaurando rapporti con altri 

compagni, per una valida e produttiva 

collaborazione. 

 

 Far acquisire agli alunni un’ auto o ia di studio 
crescente, con il miglioramento del metodo di 

studio. 

 

 Potenziare le capacità di comprensione, di 

ascolto, di osservazione, di analisi e di sintesi. 

 

 Rendere gli alunni capaci di utilizzare 

effettivamente quanto appreso, 

anche facendo considerazioni personali o 

prospettando delle soluzioni a 

problemi diversi. 

 

 Potenziare le abilità sociali e relazionali con i 

pari utilizzando il Cooperative learning. 

 

 Ampliare le conoscenze matematiche e 

linguistiche (il sapere) per 

guidare gli allievi verso una crescente autonomia 

(il saper fare) e consentire loro di utilizzare le 

competenze acquisite in svariati ambiti (saper 

essere). 

 

 

 

 

 

Il Progetto vuole contribuire a favorire e potenziare il 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

declinati nel  Curricolo Verticale di Istituto in riferimento 

ai t agua di di o pete za p evisti pe  l’Italia o e la 
Matematica. 

Si svilupperanno anche le seguenti competenze 

trasversali: 

 Competenze emotive: consapevolezza di sé, 

autocontrollo per la gestione delle emozioni e 

dello stress. 

 Competenze cognitive: risolvere i problemi, 

prendere decisioni, senso critico, creatività. 

 Competenze sociali: ascolto attivo/empatia, 

comunicazione efficace, essere solidale e 

cooperativo, saper stabilire relazioni efficaci. 

 

 
 
 
 
 
 

RISULTATI ATTESI 

 Recuperare e potenziare le abilità linguistiche 

e logico- matematiche 

 Innalzare i livelli di competenza linguistica e 

logico-matematica 

 Migliorare e innalzare  i livelli di autostima 

per tutti 

 Partecipazione più consapevole e attiva. 

 Consolidare i processi di apprendimento per 

tutti 

    Arricchire il codice verbale ed usare 

propriamente i linguaggi specifici. 

    Sviluppare le competenze logico-espressive. 

    Acquisire una buona strumentalità di base nei 

due ambiti disciplinari coinvolti.  

 

 

 

 

 

 
METODOLOGIA 

Premesso che  nel rispetto degli obiettivi generali e 

specifici di apprendimento, la didattica 

personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di 

una varietà di metodologie e strategie didattiche tali 

da promuovere le potenzialità e il successo formativo 

in ogni alunno (Apprendimento cooperativo -  

Tutoring -  Didattica laboratoriale  -  Brain-storming -  

Procedere in modo strutturato e sequenziale -  

Didattica multisensoriale – Problem solving -

Tecnologie multimediali - Approccio ludico) si 
sottolinea che la docente supporterà 

l’app e di e to di ias u   allievo att ave so attività  
e metodologie differenziate, laboratori didattici e 

ambienti di apprendimento costruiti anche con il 

supporto delle tecnologie informatiche, 



preventivamente concordate con la docente di 

classe..  

 

 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI 
Tabelle, mappe e schemi -  Calcolatrice-  Computer - 

Risorse audio -   Software didattici free - Tavola 

pitagorica – Abaco – Regoli – Lim - Computer 

 

      
 

MISURE 
DISPENSATIVE 

Testi- Sintesi - Schede-Discussioni guidate-Ricerche di 

approfondimento per piccoli gruppi - Lettura ad alta voce 

-  Scrittura veloce sotto dettatura-  Studio mnemonico 

(verbi- poesie- tabelline)-  Tempi standard- Uso del 

vocabolario   

 

 

 

 
Docenti coinvolte 

 

 Do e ti di S uola P i a ia he, all’i te o delle 
loro classi, hanno riscontrato la necessità di 

mettere in atto azioni di recupero e/o 

potenziamento per alcuni bambini  

 Do e ti i dividuate ell’attività di e upe o e 
potenziamento della scuola. 

 

 
 

DESTINATORI 

 

Il Progetto è rivolto agli alunni con DSA e con Bisogni 

Educativi Speciali che evidenziano difficoltà di tipo 

linguistico e logico matematico, segnalati per il recupero 

dai docenti di ciascun team pedagogico di scuola 

primaria, classi 1^-2^-3^-4^-5^, da svolgersi per piccoli 

gruppi (classi aperte),  in orario curriculare. 

  

 
Classi interessate 

 

Tutte le classi della scuola primaria 

 

 
  
                          VERIFICA 

La verifica sarà periodica, alla fine di ogni azione, alla fine 

del uad i est e e alla fi e dell’a o s olasti o e sa à 
concordata ed effettuata insieme alla docenti delle 

discipline interessate. 

 

 
            Tempi di attuazione 

I  o a io u i ula e pe  tutto l’a o s olasti o 

 

Spazi Aula-La o ato i… 

 

 



Obiettivi e competenze attese per ciascuna classe 

CLASSI PRIME 

ITALIANO 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Associare fonemi a grafemi. 

 Comporre e leggere sillabe. 

 Leggere, completare e scrivere sillabe e 

parole utilizzando i quattro caratteri grafici. 

 Anticipare e comprendere le informazioni di 

un testo. 

 Cogliere il senso globale di un testo letto e/o 

ascoltato 

 Individuare la sequenzialità degli eventi di 

una narrazione. 

 Scrivere semplici frasi per descrivere e/o 

raccontare.  

 Riflettere sulla struttura morfosintattica 

delle parole e coglierne alcune regolarità. 

 

L’alu o: 
 Legge, completa e scrive semplici parole.  

 Coglie il senso globale di un testo letto e/o 

ascoltato. 

 Individua la sequenzialità degli eventi di una 

narrazione. 

 Scrive semplici frasi per descrivere e/o 

raccontare. 

 Sa cogliere nelle parole alcune regolarità 

morfosintattiche. 
 

MATEMATICA 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Conoscere i numeri entro il 20. 

 Confrontare, ordinare, rappresentare, 

comporre e scomporre numeri.  

 Individuare posizioni nello spazio grafico. 

 Eseguire calcoli mentali e scritti con 

addizioni e sottrazioni. 

 Conoscere e utilizzare strategie di calcolo. 

 Comprendere il valore posizionale della 

decina. 

 Risolvere semplici problemi inerenti 

situazioni concrete. 

 

L’alu o:  
 Sa rappresentare e confrontare numeri 

entro il 20. 

 Sa individuare posizioni nello spazio grafico.  

 Esegue calcoli mentali e scritti con addizioni 

e sottrazioni utilizzando strategie di calcolo. 

 Comprende il valore posizionale della 

decina. 

 Risolve semplici situazioni problematiche. 

 

CLASSI SECONDE 

ITALIANO 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Leggere in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo vari tipi di testo, 

comprendendone il significato globale e le 

informazioni principali. 

 Individuare le sequenze narrative di un 

racconto. 

 Raccontare semplici esperienze personali in 

ordine logico e cronologico. 

 S ive e i  fo a a ativa u ’espe ie za 
vissuta.  

 Formulare descrizioni orali e scritte. 

 Conoscere le principali convenzioni 

ortografiche e grammaticali. 

L’alu o:  
 Legge in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo vari tipi di testo, 

comprendendone il significato globale e le 

informazioni principali. 

 Sa individuare le sequenze narrative di un 

racconto. 

 Racconta semplici esperienze personali in 

ordine logico e cronologico e le sa scrivere. 

 Sa formulare descrizioni orali e scritte.  

 Conosce le principali convenzioni 

ortografiche e grammaticali e sa individuare 

le parti fondamentali di una frase. 



 Individuare le parti fondamentali di una 

frase.   
 

MATEMATICA 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Conoscere i numeri entro il 100 

 Confrontare, ordinare, rappresentare, 

comporre e scomporre numeri. 

 Calcolare addizioni e sottrazioni utilizzando 

strategie di calcolo. 

 Riconoscere e denominare comuni figure 

geometriche solide e piane; isolarne alcune 

caratteristiche geometriche.  

 Individuare su reticoli posizioni, percorsi e 

completare figure. 

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni 

avvalendosi di opportune rappresentazioni. 

 Risolvere facili problemi avvalendosi anche 

di rappresentazioni grafiche e iniziando a 

confrontare la propria soluzione con altre 

possibili.  

 

L’alu o: 
 Conosce i numeri entro il 100 

 Sa confrontare, ordinare, rappresentare, 

comporre e scomporre numeri. 

 Esegue le quattro operazioni utilizzando 

strategie di calcolo. 

 Sa individuare le principali caratteristiche 

geometriche di figure geometriche piane. 

 Sa rappresentare posizioni e percorsi nello 

spazio grafico.  

 Risolve facili situazioni problematiche. 

 

 

CLASSI TERZE 

ITALIANO 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Ascoltare e comprendere semplici testi orali 

cogliendone il senso, le informazioni, 

esplicite ed implicite, e lo scopo. 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo 

utilizzando strategie di lettura adeguate allo 

scopo. 

 Scrivere testi di diverse tipologie, 

ortograficamente corretti, chiari e coerenti 

o  l’a go e to.  
 Rielaborare semplici testi completandoli o 

trasformandoli. 

 Parafrasare e sintetizzare semplici testi 

narrativi.  

 Conoscere la struttura grafica del testo 

poetico e coglierne il senso globale. 

 Conoscere le principali convenzioni 

ortografiche e grammaticali. 

 Riconoscere la coesione di una frase e i suoi 

elementi essenziali.  

 

L’alu o: 
 Ascolta e comprende semplici testi orali 

cogliendone il senso, le informazioni, 

esplicite ed implicite, e lo scopo. 

 Legge e comprende testi di vario tipo 

utilizzando strategie di lettura adeguate allo 

scopo. 

 Scrive testi di diverse tipologie, 

ortograficamente corretti, chiari e coerenti 

o  l’a go e to. 
 Rielabora semplici testi completandoli o 

trasformandoli.  

 Conosce le principali convenzioni 

ortografiche e grammaticali e gli elementi 

essenziali di una frase.  

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Leggere, scrivere, rappresentare, 

confrontare e ordinare numeri naturali. 

 Eseguire calcoli con algoritmi e calcoli 

mentali. 

L’alu o: 
 Sa leggere, scrivere, rappresentare, 

confrontare e ordinare numeri naturali.  

 Esegue calcoli con algoritmi e calcoli 



 Eseguire le quattro operazioni; conoscere ed 

applicare le relative proprietà.  

 Conoscere e mettere in relazione rette, 

angoli e trasformazioni geometriche. 

 Risolvere situazioni problematiche 

considerando le possibili soluzioni.  

 Conoscere il concetto di grandezza, le varie 

unità di misura e gli strumenti di 

misurazione.  

 Conoscere il concetto di frazione ed operare 

con le frazioni in contesti concreti.  

 

mentali. 

 Esegue le quattro operazioni applicandone 

le relative proprietà. 

 Sa confrontare rette, angoli e trasformazioni 

geometriche.  

 Risolve situazioni problematiche 

considerando più soluzioni. 

 Conosce il concetto di grandezza, le varie 

unità di misura e gli strumenti di 

misurazione. 

 Conosce il concetto di frazione e sa operare 

con le frazioni in contesti concreti.  

 Sa utilizzare il linguaggio della statistica, 

organizzare e rappresentare relazioni e dati. 

 
 

CLASSI QUARTE 

ITALIANO 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Leggere, analizzare e comprendere testi di 

vario tipo utilizzando strategie di lettura 

adeguate allo scopo. 

 Scrivere testi corretti, chiari e coerenti con 

l’a go e to, ispetta do la spe ifi a 
struttura testuale.  

 Rielaborare testi completandoli e 

trasformandoli secondo vincoli dati.  

 Parafrasare e sintetizzare testi di vario tipo 

in forma orale e scritta. 

 Conoscere la struttura metrica di un testo 

poetico e saperlo rielaborare scrivendone la 

parafrasi. 

 Riflettere sui testi per coglierne le regolarità 

morfosintattiche. 

 

L’alu o: 
 Legge, analizza e comprende testi di vario 

tipo utilizzando strategie di lettura adeguate 

allo scopo. 

 Scrive testi corretti, chiari e coerenti con 

l’a go e to, ispetta do la spe ifi a 
struttura testuale.  

 Rielabora testi completandoli e 

trasformandoli secondo vincoli dati. Sa 

parafrasare e sintetizzare testi di vario tipo 

in forma orale e scritta. 

 Conosce la struttura metrica di un testo 

poetico e sa rielaborarlo scrivendone la 

parafrasi.  

 Riflette sui testi propri e altrui per coglierne 

le regolarità morfosintattiche. 

 
MATEMATICA 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Conoscere la scrittura e la struttura dei 

numeri naturali. 

 Conoscere e mettere in relazione frazioni e 

numeri decimali. 

 Eseguire operazioni con numeri interi e 

decimali. 

 Risolvere problemi formulando ipotesi di 

soluzione e giustificando le proprie 

strategie.  

 Descrivere, denominare e classificare figure 

in base a caratteristiche geometriche.  

L’alu o: 
 Conosce la scrittura e la struttura dei numeri 

naturali.  

 Conosce e mette in relazione frazioni e 

numeri decimali.  

 Sa eseguire le quattro operazioni con 

numeri interi e decimali.  

 Risolve problemi ipotizzando più strategie 

risolutive.  

 Sa descrivere, denominare e classificare 

figure in base a caratteristiche geometriche.  



 Saper misurare e costruire modelli 

geometrici. 

 Calcolare aree e perimetri di semplici figure.  

 Conoscere e utilizzare unità di misura 

idonee per misurazioni e stime. 

 

 Sa misurare e costruire modelli geometrici. 

 Sa calcolare aree e perimetri di semplici 

figure.  

 Conosce ed utilizza unità di misura idonee 

per misurazioni e stime 

 
 

CLASSI QUINTE 

ITALIANO 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 
 Leggere e comprendere testi di vario tipo, 

individuando il senso globale, le 

informazioni esplicite ed implicite e lo 

scopo. 

 Scrivere testi di vario genere, corretti 

ell’o tog afia, hia i e oe e ti o  
l’a go e to.  

 Rielaborare semplici testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli e 

sintetizzandoli.  

 Riconoscere e utilizzare figure poetiche.  

 Riconoscere e applicare in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali relative 

all’o ga izzazio e logi o-sintattica della 

frase semplice ed espansa, alle parti del 

discorso e ai principali connettivi. 

 

 Legge e comprende testi di vario tipo, 

individuando il senso globale, le 

informazioni esplicite ed implicite e lo 

scopo. 

 Scrive testi di vario genere, corretti 

ell’o tog afia, hia i e oe e ti o  
l’a go e to. 

 Sa  rielaborare semplici testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli e sintetizzandoli. 

 Sa riconoscere e utilizzare figure 

poetiche. 

 Sa utilizzare le conoscenze fondamentali 

elative all’o ga izzazio e logi o-

sintattica della frase semplice ed 

espansa, alle parti del discorso e ai 

principali connettivi.  

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI COMPETENZE ATTESE 

 Leggere, scrivere e confrontare numeri 

naturali.  

 Eseguire le quattro operazioni con numeri 

interi e decimali.  

 Utilizzare strategie per semplificare il calcolo 

mentale e scritto.  

 Operare con frazioni, numeri decimali e 

percentuali anche in situazioni 

problematiche.  

 Conoscere e operare con le principali unità 

di misura. 

 Conoscere le principali proprietà delle figure 

geometriche e degli strumenti per il 

disegno. 

 Calcolare perimetri e aree di figure 

geometriche; conoscere ed applicare le 

proprietà dei solidi.  

 Risolvere situazioni problematiche 

giustificandone i procedimenti risolutivi.  

 Leggere, interpretare e costruire grafici.  

 

 L’alu o: 
 Sa leggere, scrivere e confrontare numeri 

naturali.  

 Esegue le quattro operazioni con numeri 

interi e decimali.  

 Utilizza strategie per semplificare il calcolo 

mentale e scritto.  

 Sa operare con frazioni, numeri decimali e 

percentuali anche in situazioni 

problematiche.  

 Sa operare con le principali unità di misura.  

 Conosce le principali proprietà delle figure 

geometriche e degli strumenti per il 

disegno.  

 Sa calcolare perimetri e aree di figure 

geometriche; sa applicare le proprietà dei 

solidi.  

 Risolve situazioni problematiche 

giustificandone i procedimenti risolutivi.  

 Legge, interpreta e costruisce grafici. 
 



 

SCUOLA PRIMARIA 

ORARIO SETTIMANALE DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO 

DOCENTI INDIVIDUATE SU RELATIVO PROGETTO  

  

DOCENTE: BARBIERE GRAZIA                                                                                                     PLESSO: CATONA CENTRO 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 

I 

 

   

 

I A 

(Catona) 

I A 

(Catona) 

 

 

 

II 

 

 I A 

(CATONA) 

 I A 

(Catona) 

  

 

III 

 

III C 

(Catona) 

I  B 

(CATONA) 

 

 

 I A 

(Catona) 

 

I C 

(CATONA) 

 

IV B 

(Catona) 

 

IV 

 

 II C 

(Catona) 

    

 

V 

 

      

 

 

 

DOCENTE: MACRÌ MARIA                                                                                                              PLESSO CATONA CENTRO 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 

I 

 

 

 

II C 

(Catona) 

II C 

(Catona) 

   

 

II 

 

 

 

I B 

(Catona) 

I D 

(Catona) 

   

 

III 

 

 I B 

(Catona) 

I D 

(Catona) 

   

 

IV 

 

 II A 

(Catona) 

I B 

(Catona) 

   

 

V 

 

 

 

II B 

(Catona) 

I B 

(CATONA) 

   

 

 

 



PLESSO CATONA CENTRO 

ORARIO SETTIMANALE DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO 

DOCENTI IN COMPRESENZA 

 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 

I 

 

 

 

   

POLISTENA I C 

 

POLISTENA     I C 

 

FRENO     III A 

 

II 

 

 

 

 

POLISTENA  I D 

 

 

 

MEDURI    I B 

 

POLISTENA     I B 

 

FRENO     III A 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

CALABRO’ V.   I B 

 

 

 

 

VERSACE      II A 

 

POLISTENA  I D 

 

 

 

GRECO       V B 

 

 

 

VERSACE    II B 

 

 

 

 

PRESENTINO  III C 
 

 

MESSINA  IV  C 

 

 

 

SORLETI     V A 

 

PRESENTINO  

 III C 

 

BARBAGIOVANNI 

I D 
 

 

SORLETI   III A 

 

 

 

PRESENTINO  

III C 

 

IV 

 

 

CATALANO    II B 

 

 

BAZZANO   IV C 

 

MESSINA   IV C 

 

 

SORLETI   V A 

   

PRESENTINO  

III C 

 

V 

 

 

 

 

BAZZANO  IV C 

 

 

SORLETI    V A 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLESSO VILLA S. GIUSEPPE 

 

 
ORA Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  

I Giordano Suraci Marafioti  Gangemi  Bellantoni 

II Pardeo 

Bellantone 

Suraci Marafioti  Gangemi  

Barresi 

III Suraci Barresi  Gangemi  Gangemi  

IV Suraci 

Sapone 

 Barresi  

Bilardi 

 Marafioti  

V       

 

 

PLESSO SALICE 

ORARIO SETTIMANALE DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO 

ORA Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  

I  COMI I A   BELLANTONI 

 II A 

 

 

II CRUCITTI  IV A 

 

COMI I A BELLANTONI  

II A 

 

SCOPELLITI P. 

III A 

 

 

 COMI          I A 

 

FRANCICA III A 

 

III COMI        I A 

 

 

CRUCITTI   IV A 

GRECO I A 

 

LABOCCETTA 

III A 

 

PAVIGLIANITI 

V A 

FIUMANO IV B 

 

SCOPELLITI P. 

III A 

FIUMANO  IV 

A 

BARBIERI IV A 

 

FRANCICA I A 

 

LABOCCETTA 

III A 

 

 

 

IV    CRUCITTI IV A 

 

FIUMANO V B 

 

PAVIGLIANITI 

 V A 

CRUCITTI IV A 

 

SCOPELLITI 

 III A 

 

GRECO 1 A 

V   CRUCITTI  IV A 

 

 

PAVIGLIANITI  

V A 

 

SCOPELLITI  

III A 

 

 

 


