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Distretto Scolastico di Montecchio n. 009

SCHEDA PROGETTO (PTOF)
FASE DI IDENTIFICAZIONE
Scuola primaria
Campegine
Praticello
Taneto

Scuola secondaria
 Campegine
 Gattatico

Denominazione del progetto
Recupero e potenziamento di italiano a.s. 2018/19

MACROAREA
o SOSTENIBIITA’: ambiente, salute, cittadinanza, sport
o INCLUSIONE : alfabetizzazione, recupero, consolidamento, attività integrative
o ESPRESSIVITA’: Arte, Musica, Teatro
o ECCELLENZA: potenziamento, attività integrative

Progetto nuovo
Progetto avviato

sì
sì

no
no

E' previsto uno sviluppo
pluriennale

sì

no

Insegnante referente responsabile

Progetto proposto da
Professoresse Rosanna Santangelo e Veronica Ronchei

Progetto inserito
In attività curricolare

a) orario obbligatorio
b) orario opzionale

In orario extracurricolare

Coinvolgimento singola scuola:

sì

Sì

No

Sì

No

no

Coinvolgimento più scuole: indicare quali:
1. ............
1. ............
1. ............
1. ............

Bisogno che motiva l'attivazione del progetto
Realizzare opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni delle classi prime, seconde e terze
con difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, al fine di recuperare le carenze evidenziate.
Per l’attività di potenziamento sulle 1^ e 2^ si approfondiranno metodi di studio e le aree didattiche
indicate dagli insegnanti. Per le 3^ si prediligerà il potenziamento in vista dell’esame.

Destinatari del progetto
Classi prime, seconde e terze I.C. Gattatico

Obiettivi

-Recupero/consolidamento della conoscenza e dell’analisi delle parti fondamentali del discorso.
-Recupero/consolidamento della comprensione del testo.
-Recupero/consolidamento ortografico e morfosintattico.
-Recupero/consolidamento della produzione orale e scritta.
-Potenziamento della produzione orale e scritta (indi morfosintattica)
-Potenziamento della comprensione del testo.

Contenuti
L’attività si svolgerà in un rapporto fortemente individualizzato per permettere a ciascun alunno di
operare secondo i propri ritmi e capacità per raggiungere l’obiettivo prefissato, effettuando
costantemente confronti costruttivi.

Risultati attesi
Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione e frustrazione degli alunni e
si possono trasformare in veri e propri ostacoli sul piano della crescita culturale e umana.
Attraverso questo progetto si intende far recuperare ai ragazzi lacune di base che rendono
difficoltoso il loro apprendimento, utilizzando strategie di rinforzo diversificate. Le attività di
studio si propongono di: • Consolidare il metodo di lavoro
• Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica
• Sviluppare la fiducia in sé
• Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di base
dell’Italiano
• Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni
• Destare la curiosità per la scrittura e la lettura
• Ampliare le conoscenze degli alunni su argomenti di interesse comune

Modalità di realizzazione ed estensione del progetto
In attività curricolare a) a una classe
b) più classi
a) opzionale
b) obbligatoria
In attività
a) a una classe
b) più classi
extracurricolare
In attività curricolari a) a una classe
b) più classi
ed extracurricolari

Descrizione della metodologia
Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo
• Apprendimento individualizzato
• Lavoro di gruppo o in piccolo gruppo

c) intero istituto
c) intero istituto
c) intero istituto

• Controllo sistematico del lavoro svolto
• Studio guidato
• Lezioni frontali
• Mappe concettuali
• Libri di testo, brani semplificati
• Semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi
• Uso del computer
• Uso di testi non in adozione

FASE DI REALIZZAZIONE
Modalità operative previste
Lezioni

n. ore 21 + 8

Lavori di gruppo
Conferenze
Attività esterne

n. ore ......
n. ore ......
n. ore …..
n. ore …..

Attività di laboratorio
Uscite

n. ore ......
n. ore ......

Risorse utilizzate
Docenti interni (o delle scuole consorziate)
in orario scolastico
in orario extrascolastico
totale

come relatori, conduttori, ecc:
n. ore
n. ore 29
n. ore 29

Collaborazioni esterne previste
Enti pubblici (specificare il nome)
Enti privati (specificare il nome)
Liberi professionisti (specificare il nome)
Cooperative di servizi (specificare il nome)
Altro (precisare)

FASE DI VERIFICA
Con quali strumenti si prevede di valutare i risultati del lavoro svolto?
● Questionario rivolto agli alunni (se previsto da funzione strum. POF)
● Strumenti di analisi delle dinamiche di gruppo

● Prove di verifica
● Analisi dei “prodotti finali”
● Altro (precisare) .....
In quale sede si ritiene opportuno discutere i risultati del lavoro svolto?
● Collegio docenti ( se richiesto )
● Consiglio di classe \ interclasse ( se richiesto )
● Assemblee di classe
● Altro .....

PREVENTIVO DI SPESA
Specificare il nome dei docenti coinvolti e le ore di lavoro necessarie

ORE
COMPLESS
IVE
UTILIZZAT
E DAI
DOCENTI
COINVOLTI

Rosanna Santangelo, n. 21+21
Veronica Ronchei

Spese totali di docenza interna (a cura della segreteria)
Missioni
Spese per il personale esterno
Spese per il materiale di consumo:
(specificare) ......................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
........
Spese per beni di investimento
Spese per collaborazioni esterne
Oneri
Altro
Totale generale

Ente erogatore

Approvato dal Collegio dei Docenti in data .....
Approvato dal Consiglio d'Istituto in data ........................

