
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

SCUOLA  di   Baranello/Castropignano/Fossalto 
 

1 - Denominazione del 

Progetto 
Progetto di recupero e consolidamento delle abilità di base della lingua italiana 

2 - Referente del Progetto Barbara Mattarocchia 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare   X        Extracurricolare 

X        Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto Alunni delle classi prime, seconde e terze con carenze nella lingua italiana  

5 - Finalità: 

- Consolidare il metodo di lavoro 

- Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica  

- Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli 

apprendimenti di base dell’Italiano  

- Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni agendo sulle 

difficoltà di apprendimento 

6 - Docenti della Scuola che 

collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Barbara Mattarocchia  X 

Olimpia Lopa  X 

Angela/Sara Cicora/Pilla  X 

    

    

7 - Esperti esterni che 

collaborano al Progetto 
/ 

8 - Personale ATA da 

impiegare 
1 per ogni modulo 

9 - Bisogni formativi rilevati 

 

X    Presenza di lacune strumentali di base 

 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 

  Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

 

Internazionale 

 

10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 

(attraverso…) 

 

 

X   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni sistematiche degli 

alunni 

X    Il confronto tra Docenti 

 Le osservazioni espresse dei genitori 

 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 



11 - Descrizione del progetto 

 
 Il progetto  è caratterizzato da iter di lavoro individualizzati per gli alunni che: 

  

- evidenziano carenze disciplinari che necessitano di spiegazioni supplementari; 

- hanno necessità di intensificare esercizi individuali con la guida e l’immediata correzione dell’insegnante; 

- hanno registrato assenze frequenti che non hanno consentito un tempestivo recupero delle lezioni perse e un pronto 

allineamento con la classe. 

 

Il progetto prevede tre moduli speculari - di 15 ore ciascuno-  che si terranno rispettivamente nei plessi di Baranello,  

Castropignano e Fossalto, per venire incontro ad un’utenza dislocata sul territorio. 

Ciascun modulo, al suo interno, sarà suddiviso in tre sezioni: 

1- elementi di grammatica,  

2- laboratorio di scrittura, 

3- attività di comprensione del testo (preparazione alla prova Invalsi per gli alunni della classe terza).  

 

Le lezioni si baseranno su spiegazioni individuali ed attività mirate. Durante gli incontri verrà privilegiata soprattutto 

la parte operativa, motivo per il quale gli alunni saranno impegnati in esercitazioni, applicazioni di schemi e schede, 

attività individualizzate miranti ad acquisire contenuti con crescente livello di difficoltà.  

In itinere e al termine delle attività progettuali si svolgeranno verifiche in base al lavoro svolto; inoltre si effettuerà 

l’osservazione sistematica dell’atteggiamento degli alunni rispetto al lavoro scolastico: attenzione, ascolto, tempi di 

applicazione, capacità di seguire le procedure indicate.  

Si prevede di attuare il progetto nell’arco del secondo quadrimestre attraverso incontri settimanali di 2 ore ciascuno, 

tranne il primo che sarà di tre ore. 

 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

- Riferire oralmente su un argomento di studio e non, presentandolo in 

modo chiaro. 

- Leggere correttamente testi di vario tipo, comprenderne il significato e 

riconoscendone le caratteristiche testuali. 

- Conoscere e applicare le tecniche di progettazione, stesura e revisione di 

un testo per creare elaborati corretti e corrispondenti alle richieste. 

- Conoscere le parti del discorso, l’organizzazione morfo-sintattica della 

frase semplice e/o complessa. 

Competenze in uscita -Indicare 

abilità e conoscenze acquisite (Ciò 

che gli alunni devono saper fare in 

situazioni simili, diverse o nuove e 

il più possibile vicino alla realtà):  

 

L’alunno: 

- comunica con chiarezza in situazioni formali ed informali;  

- legge correttamente e comprende testi di vario tipo; 

- scrive correttamente testi di diverso tipo; 

- applica le conoscenze relative alla morfologia, all’organizzazione 

morfo-sintattica della frase semplice e/o complessa. 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

15 (plesso di Baranello) 5 h Elementi di grammatica 

 6 h Laboratorio di scrittura 

 4 h Attività di comprensione del testo (preparazione 

alla prova Invalsi per gli alunni della classe terza) 

   

15 (plesso di Castropignano) 5 h Elementi di grammatica 

 6 h Laboratorio di scrittura 

 4 h Attività di comprensione del testo (preparazione 

alla prova Invalsi per gli alunni della classe terza) 

   

15 (plesso di Fossalto) 5 h Elementi di grammatica 

 6 h Laboratorio di scrittura 

 4 h Attività di comprensione del testo (preparazione 

alla prova Invalsi per gli alunni della classe terza) 



14 - Operatività metodologica –

(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono 

utili per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  

 

-  Apprendimento individualizzato  

-  Controllo sistematico del lavoro svolto  

-  Studio guidato  

-  Semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco 

dei materiali utilizzati  

 

 

 

Libri di testo, brani semplificati, prove Invalsi, schede, schemi, dizionario.  

16 - Verifiche  

(Indicare i diversi tipi di 

verifiche che si prevede di 

utilizzare) 

 

Le prove di verifica saranno in stretto rapporto di congruenza con gli obiettivi e le 

attività previste. Si svolgeranno in itinere e comprenderanno:  

- lettura e comprensione del testo (orale / scritto);  

- esercizi di grammatica;  

- composizioni scritte di vario tipo (con schede semi strutturate e non). 

17 - Obblighi di Monitoraggio 

del progetto 

 

 

 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

X  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 

partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di valutazione).  

 

  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo attestato 

all'utente. 

 

19 - Obblighi di Produzione  

Il progetto si concluderà con un 

prodotto finale che potrà 

essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

X    Elaborati in forma scritta  

 Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

  foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 

Si darà risonanza al progetto 

attuato mediante:  

 Spettacolo finale  

 Manifestazione  

 Coinvolgimento dei genitori  

 Mostra 

 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  

 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 

Referenti si impegna a 

consegnare in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 

manifestazione)  

X    Il registro della presenza degli alunni  

X    Relazione finale riepilogativa. 

 

 

  



Data di presentazione della scheda 

___________14/10/2019__________  

 Plesso di 

 _______Baranello/Castropignano/Fossalto____ 

  

  

 Il Referente 

 _________Barbara Mattarocchia____ 

  

         


