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(per i soli progetti dell’Area  Miglioramento) 

 
 

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

 
Classi seconde e terze della 
scuola secondaria di primo 

grado. 
5 

 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 primaria. 

    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 
 X     Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e 
performance 

          X     Favorire la continuità del processo formativo 
 

DIDATTICHE 
          X     Potenziare le competenze linguistiche 

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

e culturali 
X       Potenziare il metodo di studio 
 Altro __________________________________ 

 
 

CARATTERISTICHE  DEL PROGETTO (compilare i campi per ciascuna voce) 

1. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA MIGLIORARE LE COMPETENZE UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA INVALSI. 

2. OBIETTIVI PERSEGUITI 
• RECUPERARE, CONSOLIDARE E POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE IN 

AMBITO DISCIPLINARE. 
• PROMUOVERE IL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO DEGLI ALUNNI.  

3. ATTIVITÀ 

• INTERAZIONE VERBALE (PARTECIPARE AD UNO SCAMBIO COMUNICATIVO 
ORALE IN VARI CONTESTI). 

• LETTURA (COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO 
TIPO). 

• SCRITTURA (SAPER RIPRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO). 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI 

Per la realizzazione del progetto ci si avvarrà delle strumentazioni informatiche e 
degli spazi della scuola e l’articolazione dello avverrà durante il secondo 
quadrimestre, con incontri settimanali della durata di due ore (quattro incontri per 
i ragazzi di terza media e tre per i ragazzi di seconda media). Durante gli incontri gli 
alunni saranno chiamati ad esercitare la comprensione diretta ed inferenziale di un 
testo attraverso piani di discussione ed esercizi di logica linguistica, inferenziale 
deittica; allo sviluppo degli atti mentali (immaginazione) e a cogliere le ambiguità 
lessicali e semantiche.  
 

5. MODALITÀ DI AUTOVALUTAZIONE 

La valutazione dell’efficacia del progetto avverrà attraverso l’osservazione diretta, 
registri di presenza, rubriche valutative e i risultati saranno condivisi nei Consigli di 
classe e verrà altresì valutato il grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività 
proposte,  
La valutazione del prodotto sarà realizzata in base alle caratteristiche dei materiali 
presentati in funzione della significatività, dell’efficacia comunicativa, della 
completezza degli argomenti proposti e della correttezza formale dei testi 
elaborati. 
Gli alunni verranno valutati per rispetto delle consegne, corretta applicazione della 
strategia, pertinenza delle informazioni, qualità del lavoro svolto e dei risultati 
ottenuti. 
Verrà valutato l’impegno, la costanza, la motivazione, la capacità di individuare 
problemi e di proporre ipotesi di soluzione, la collaborazione. 
 

 

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 

X   lezioni 

X   attività di gruppo  

X   attività individuale 

 conferenze/seminari 

 sportelli 

 altro (specificare)   ________________________________________________________ 
 

DURATA  

 I quadrimestre  

X  II quadrimestre 

 intero anno scolastico    __________  / ______________ 

 

 altro (specificare)   ______________________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

Manduria, 01/10/2016                                                      Il docente coordinatore 

                                                                                                                                 Prof.ssa STEFANIA MAIORANO 
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