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(per i soli progetti dell’Area  Miglioramento) 

 
 

DESTINATARI N. Soggetti  coinvolti N. classi coinvolte N. Docenti coinvolti 
        STUDENTI 77 ALUNNI 

4 CLASSI PRIME QUATTRO 
 GENITORI  

 

ORDINE DI SCUOLA 
 INFANZIA  PRIMARIA    SECONDARIA I Grado 

AREA DEL PROGETTO 
 POTENZIAMENTO    MIGLIORAMENTO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 ORARIO CURRICULARE  ORARIO EXTRACURRICULARE    MODALITA’ MISTA 

PRIORITA’ IN RIFERIMENTO A RAV e PdM  

      AREA PRIORITARIA 1:  RISULTATI SCOLASTICI  Priorità: Attuare una valutazione in linea con l'impianto 
      curriculare delle Indicazioni Nazionali 2012 

    AREA PRIORITARIA 2:  RISULTATI NELLE PROVE INVALSI 

  Priorità: Ridurre la varianza dei risultati nelle prove 
     INVALSI all'interno delle classi dell'Istituto   
   Priorità: Migliorare i risultati nella prova INVALSI di 
      Matematica per la classe quinta della scuola 

    AREA PRIORITARIA 3:  COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
  Priorità: Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e 
     civiche degli alunni  



FINALITÀ 

FINALITÀ GENERALI COERENTI CON IL PTOF 

EDUCATIVE 
        Promuovere la centralità della persona 

 Promuovere la legalità come comportamento quotidiano 
Promuovere la condivisione delle scelte 
Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e performance 

        Favorire la continuità del processo formativo 
 

DIDATTICHE 
        Potenziare le competenze linguistiche 

 Potenziare le competenze logico-matematiche 
Potenziare le attività di sostegno alla didattica  
 Potenziare le competenze tecnologiche, artistiche, musicali 

e culturali 
Potenziare il metodo di studio 
 Altro __________________________________ 

 
 

CARATTERISTICHE  DEL PROGETTO (compilare i campi per ciascuna voce) 

1. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

 La necessità di redigere un progetto di potenziamento nella letto-scrittura nasce 
proprio dall’osservazione sistematica e quotidiana delle insegnanti delle classi 1^ 
A, 1^ B e 1^ C, le quali hanno rilevato la presenza di alcuni bambini (3-4 per classe) 
con necessità di attività di potenziamento/recupero sugli aspetti fonologici e 
morfo-logici della lingua. 

2. OBIETTIVI PERSEGUITI 

Il progetto si pone l’obiettivo di far acquisire la strumentalità di base ad ogni 
alunno che presenti qualche difficoltà, attraverso tempi più distesi e con l’ausilio di 
mezzi e strategie adatte, al fine di permettere loro il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dalla progettazione di classe. 

3. ATTIVITÀ 

Nel primo periodo l’ins. Tanese la quale per la realizzazione del progetto entrerà in 
ciascuna prima per 2 ore settimanali, opererà insieme all’insegnante di classe per 
favorire l’integrazione degli alunni bisognosi e per meglio individuare coloro per i 
quali può essere utile un intervento di recupero e/o potenziamento. 
Successivamente si organizzeranno interventi individualizzati e in piccoli gruppi         
con la possibilità di rotazione da parte degli alunni in base ai risultati conseguiti. La 
rotazione stimolerà.  

4. METODOLOGIE E STRUMENTI 

 Interventi individualizzati prima e piccoli gruppi eterogenei. 
 Uso di giochi strutturati e non che porti gli alunni ad avvicinarsi alla letto-

scrittura in modo ludico. 
 Frasi mobili  (comporre frasi minime date parole mobili). 
 Sillabe (composizione di parole bisillabe e trisillabe). 
 Cooperative Learning. 

5. MODALITÀ DI AUTOVALUTAZIONE 

Osservazione sistematica. 
Osservazione in ingresso, in itinere e finale. 
Focus Group. 
Lettura e dettato di parole e frasi. 

 

ESITI E PRODOTTI FINALI (esempi: giornale, conseguimento certificazione, rappresentazione teatrale, ipertesto, CD, Film, disegno, 
modellino di prototipo, ecc. (Non sono necessariamente conseguiti da ogni progetto) 

 

 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 lezioni 

 attività di gruppo  

 attività individuale 

 conferenze/seminari 

 sportelli 

 altro (specificare)   ________________________________________________________ 
 

DURATA  

 I quadrimestre  

 II quadrimestre 

 intero anno scolastico    2016  / 2017 

 



 

ABILITÀ DI VITA (LIFE SKILLS) CHE VENGONO SVILUPPATE/POTENZIATE CON IL PROGETTO 

La capacità di prendere decisioni 
La capacità di risolvere i problemi 
Lo sviluppo del pensiero critico 
Lo sviluppo del pensiero creativo 
La comunicazione efficace 

La capacità di relazionarsi con gli altri 
L’autoconsapevolezza 
L’empatia 
La gestione delle emozioni e dello stress 

 
Manduria, 03.10.2016                                         Le docenti 
                                                                                                              Olivieri Giulia Agata  (coordinatrice interclasse) 

Tanese Angela Rita 
Impellicceri Maria Teresa 
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