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SCHEDA DI PROGETTO 

 

Denominazione	progetto	
“S.O.S.	ITALIANO”	
(corsi	di	recupero	di	Italiano	in	orario	extracurricolare)	
	

Priorità	cui	si	riferisce	

Migliorare	il	rendimento	nella	disciplina	nella	Scuola	Secondaria	di	primo	
grado	per	consolidare	anche	le	competenze	necessarie	al	miglioramento	
degli	esiti	delle	prove	Invalsi	
	

Traguardo	di	risultato		 Innalzare	il	tasso	di	successo	scolastico	e	formativo	

Obiettivo	di	processo	
(event.)	

Offrire	 iter	 di	 lavoro	 mirati	 e	 in	 linea	 con	 i	 processi	 di	 innovazione	 in	
ambito	 didattico	 per	 rispondere	 ai	 bisogni	 formativi	 degli	 alunni	 poco	
motivati	 e	 che	manifestano	difficoltà	e	per	 consolidare	 le	 strategie	e	 le	
dinamiche	di	apprendimento		
	

Obiettivi	del	progetto	

Recuperare	 e	 consolidare	 competenze	 di	 base	 in	 ambito	 disciplinare	
(lettura	e	comprensione	del	testo,	esposizione,	possesso	delle	tecniche	di	
scrittura	e	delle	conoscenze	e	abilità	grammaticali)	
Aumentare	la	capacità	di	attenzione	e	concentrazione		
Consolidare	il	metodo	di	lavoro	
Migliorare	la	motivazione,	l’autostima	e	i	risultati	scolastici		
Ampliare	le	conoscenze	dei	contenuti	disciplinari	
	

Altre	priorità	(eventuale)	 /		/		/		/		/		/		/	

Situazione	su	cui	interviene	

Attraverso	 diversificate	 strategie	 di	 rinforzo,	 organizzando	 in	 gruppi	 gli	
alunni	 delle	 classi	 seconde	 e	 terze	 che	 hanno	 evidenziato	 scarsa	
motivazione	 allo	 studio,	 carenze	 e	 difficoltà	 nell’apprendimento	
nell’anno	precedente	e/o	nel	primo	quadrimestre	e	con	debiti	formativi,	
si	 punta	 a	 realizzare	 opportuni	 interventi	 finalizzati	 ad	 arginare	 lacune	
pregresse	 e	 a	 promuovere	 interesse,	 autonomia,	 fiducia	 nelle	 proprie	
possibilità,	 per	 evitare	 che	 le	difficoltà	 si	 traducano	 in	demotivazione	e	
frustrazione	
	

Indicatori	utilizzati		

Somministrazione	 di	 verifiche	 comuni	 in	 fase	 iniziale	 e	 conclusiva	 di	
percorso;	 frequenza,	 impegno,	 interesse	 dimostrati	 dai	 discenti	 e	
progressi	rispetto	alla	situazione	di	partenza	
	

Stati	di	avanzamento	 Riscontrabili	attraverso	esercitazioni	a	crescente	livello	di	impegno	
	

Valori	/	situazione	attesi	

Incremento	 della	 percentuale	 di	 alunni	 che	 ha	migliorato/potenziato	 le	
proprie	 competenze	 rispetto	 alla	 situazione	 iniziale.	 Documentazione	
prodotta:	 elaborati,	 composizioni,	 esercizi	 scritti	 svolti	 dagli	 alunni	
partecipanti	
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Riproducibilità	del	progetto	

Considerate	 le	 rilevanti	 e	 prioritarie	 finalità	 del	 progetto	 in	 riferimento	
alla	 mission	 dell’Istituto,	 se	 ne	 richiede	 l’attivazione	 per	 ogni	 anno	
scolastico	
	

Attività	previste	

Lettura,	analisi	guidata,	esposizione	sintetica	orale	di	brani;	illustrazione	
e	utilizzo	di	 tecniche	di	scrittura	 (anche	creativa);	analisi	grammaticale,	
logica,	 del	 periodo.	 Spiegazione,	 simulazione,	 esercitazioni	 individuali	 e	
di	 gruppo	 anche	 con	 l’ausilio	 della	 LIM	 e	 di	 programmi	 e	 strumenti	
informatici;	personalizzazione	delle	attività.	Prove	iniziali	e	finali.	
Il	 progetto	 sarà	 strutturato	 in	 incontri	 di	 due	 ore	 a	 settimana	 da	
effettuare	nel	secondo	quadrimestre	in	orario	pomeridiano	
	

Risorse	finanziarie	
necessarie	 /		/		/		/		/		/		/	

Risorse	umane	(ore)	/	area	 10	ore	per	4	docenti	di	Lettere	(classe	A043),	per	un	ammontare	di	40	ore	

Altre	risorse	necessarie	 Non	si	prevede	l’intervento	di	figure	e	risorse	esterne	

	

	

	


