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SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

Priorità 1/2 del RAV e del PDM  

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

“Se faccio…imparo” 

Recupero,consolidamento, potenziamento  lingua italiana 

 

 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge: Alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto A.Faedo 
di Chiampo Campo di potenziamento: valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano  

  

 
 

1.3 Obiettivi didattici 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
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Obiettivi 

SCUOLA PRIMARIA 

-sviluppare le quattro abilità:ascoltare ,parlare,leggere e scrivere 

-comprendere le diverse funzioni del linguaggio multiplo (informare ,narrare,esprimere,argomentare) 

-comprendere una comunicazione orale e un testo scritto 

-comunicare in modo chiaro,corretto ed adeguato alla situazione 

-leggere in modo corretto ed espressivo 

-produrre un testo scritto corretto,pertinente e logico 

-eseguire attività di riflessione linguistica, a livello morfologico e sintattico,su ciò che si dice,si 

scrive,si legge 

-sviluppare abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su un dato 

argomento utili per  l’esposizione orale 

-ampliare il patrimonio lessicale 

-utilizzare il computer 

SCUOLA SECONDARIA 

-Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari 

-Consolidare o potenziare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari 

- Potenziare la padronanza della lingua italiana in quanto veicolo di conoscenza 

-Potenziare le capacità di comprensione, analisi,sintesi e valutazione 

-Migliorare il metodo di studio 

-Recuperare ed ampliare conoscenze ed abilità di base 
 

 

 

  

1.4 Finalità-articolazioni- metodologie 
 

  Il  progetto mira allo sviluppo dell’autonomia operativa e delle competenze linguistiche di alunni in 

difficoltà di apprendimento  tenendo conto delle singole necessità. 

Visto i numerosi casi di alunni stranieri che non padroneggiano la lingua italiana  e di alunni italiani 

che si esprimono in dialetto,considerata la  povertà  lessicale e le difficoltà di comprensione emerse,  

visto i punti di criticità del RAV e le azioni di miglioramento del PDM: 
 

 il progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare  in articolazioni di gruppi di 

lavoro, con programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di 

quello destinato alle singole discipline anche mediante l’articolazione del gruppo classe. 

 Corso di recupero abilità linguistiche durante l’orario scolastico e non 

 Corso su metodo e strategie  di studio 

 Realizzazione del Giornalino d’Istituto 

  

 Articolazione 

- 660 ore per annualità nella scuola primaria (orario di un docente a orario completo articolato in vari  

momenti     come viene spiegato di seguito ). 

- 540 ore per annualità nella scuola secondaria (orario di un docente a orario completo articolato 

in vari momenti come viene spiegato di seguito ). 

 

  



    
 
 

-  Recupero/consolidamento  per tutte le classi della scuola secondaria e dalla terza alla quinta per la 

scuola primaria: 

Su indicazione dei Consigli di classe individuazione degli alunni che necessitano di attività di recupero 

nell’area linguistica.  

Organizzazione dei gruppi di lavoro delle classi della primaria per un totale di 660 ore annue, su 31 

classi, mediante articolazione flessibile dell’orario e delle classi. Il docente dell’organico di 

potenziamento affiancherà i docenti del plesso Zanella (totale classi 21) per 12h settimanali, i docenti 

del plesso Portinari per 5h settimanali, e i docenti  del plesso Arso per 5h settimanali. 

Su richiesta dei Consigli ,se ritenuto necessario per favorire i ritmi degli alunni,  potrà essere previsto 

un percorso pomeridiano di recupero da fine marzo a maggio(la distanza delle abitazioni dalla scuola 

non consente attivazioni pomeridiane per alunni di questa età nel periodo invernale).Ovviamente le ore 

pomeridiane verranno sottratte a quelle in affiancamento antimeridiano. 
 

(Studio assistito) per tutte le classi della scuola secondaria; 

( totale classi 16) 

 Affiancamento curricolare con divisione delle classi in gruppi di alunni  (  due ore settimanali  per otto 

classi, su un totale di 16, individuate periodicamente dai consigli di classe della scuola secondaria  

consentendo la rotazione delle classi, per un totale di 16 h settimanali) 

Percorso di comprensione testuale di 10 h per due ore settimanali da ottobre a fine maggio (destinatari  

classi terze)  50 ore annue , 10 ore a  classe. Attività non obbligatoria da svolgere in orario pomeridiano 

su richiesta ed indicazione dei professori. 

Su richiesta dei consigli di classe,se ritenuto necessario per favorire l’apprendimento degli alunni, il 

percorso potrà rientrare in particolari momento dell’anno nel curricolare. 
 
 
 
 
 
 
 
Finalità 
-rafforzare  l’autostima attraverso la valorizzazione dei comportamenti positivi 
-sviluppare la capacità di relazionarsi senza conflitto in un clima di tolleranza e rispetto reciproco 
-potenziare l’attenzione e la concentrazione 
-supportare gli alunni nello sviluppo nelle proprie capacità ed attitudini 
-favorire l’autonomia nello svolgimento dell’attività scolastica in genere 
-migliorare le competenze linguistiche 
- utilizzare le nuove tecnologie per sviluppare il proprio lavoro  

 

 Metodologie: 

 

 Clima della classe 
Attenzione ai bisogni di ciascun alunno e valorizzazione delle capacità e potenzialità di ciascuno con 

particolare cura degli alunni in difficoltà di apprendimento. 

 

 Strategie didattiche 
Metodologie dinamiche di apprendimento,didattica laboratoriale, approccio interdisciplinare ai  

problemi; utilizzo di lavori di gruppo, tutoraggio,mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici 

 

 Apprendimento-insegnamento 

 Partecipazione attiva e motivata dell’alunno al processo di costruzione del proprio sapere e percorso 

di apprendimento attraverso strategie di “approccio al sapere” nel rispetto dei ritmi, tempi e  stili di 

apprendimento di ciascun alunno. 

 

 Risultati attesi:  

Ridurre l’insuccesso scolastico  

Ampliare la fascia degli studenti con valutazioni medio-alte 

Aumentare i livelli delle prestazioni degli alunni nelle prove standardizzate di italiano. 
 
 

 
 
  
 

 

       

 

 

 



 

Durata triennale: anni scolastici 2016/2019 
 Anno scolastico: attivazione a partire dal mese  di  ottobre con conclusione a fine maggio. 

-orario scolastico ed extrascolastico 

 

1.6  Risorse umane 
 

Indicare  Docenti e ATA coinvolti nel progetto 

 

-Docenti curricolari di italiano 

 

  -Docenti organico di potenziamento: 

n. 1 docente sc.secondaria  A043   

n1 docente primaria posto comune 

 

-Personale ATA 

collaboratori scolastici – assistente tecnico per supporto e manutenzione laboratorio informatico 
 
 



 
1.6 Valutazione dei risultati 

 

Collaborazione continua tra docenti curricolari e di organico potenziato per concordare 

lezioni,verifiche in itinere e finali ed eventuali modifiche. 

La valutazione complessiva dei risultati al termine del percorso  è  riferita agli indicatori 

esplicitati sopra. 

Il monitoraggio delle attività in itinere potrà avvenire attraverso diari di bordo, griglie di osservazione 

e mediante la documentazione dei percorsi attuati e dei prodotti  realizzati. 

La valutazione finale al termine di ogni annualità potrà determinare una riformulazione o 

differente taratura del percorso proposto. 
 
Autovalutazione dell’esperienza (svolta dall’alunno mediante scheda elaborata dal collegio )  

  in termini di impegno, di conoscenze acquisite, di qualità delle relazioni interpersonali con 

indicazione del    livello di difficoltà ed ipotesi di miglioramento in forma libera. 

 

  Valutazione 

 In termini di competenza la valutazione dei docenti verrà registrata in sede di performance  

perchè,come «sapere agito», la competenza non può essere rilevata se non osservando la persona in 

azione,   mentre utilizza conoscenze, abilità, capacità personali per gestire situazioni in contesti 

significativi. 

La valutazione sarà espressa con giudizio di livello, da definire in sede di commissione, e restituita 

alla commissione. 

In termini di conoscenze ed abilità acquisite la valutazione periodica verrà svolta, come da 

normativa, nei consigli di classe ed interclasse. 

 

   A fine anno scolastico 

La commissione, in base ai risultati conseguiti nella performance, attraverso l’attenta lettura 

dell’autovalutazione e le conoscenze ed abilità acquisite nel processo, procederà, mediante 

registrazione su strumento condiviso dal Collegio, alla valutazione dell’attività progettuale per la 

capacità di migliorare l’autostima, la motivazione allo studio,di rappresentare valore aggiunto per 

l’orientamento,di ridurre l’insuccesso scolastico. 

Presentazione al Collegio dei risultati nel mese di Giugno. Eventuali proposte di modifiche, 

motivate dai risultati, da presentare entro il mese di Settembre . 

  

A lungo termine 

Monitoraggio strutturato degli esiti  degli alunni in termini di successo scolastico e di scelte 

formative, nel triennio, in rapporto all’attività svolta e in relazione al corso di studio scelto. 

Rivisitazione dell’idea progettuale in considerazione degli esiti conseguiti. 
 
 





 


