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SCHEDA DI PROGETTO

Denominazione progetto

“SESAMO” Italiano e Matematica a classi aperte: dai gruppi di 
classi ai gruppi di livello.  
 Progetto pilota di innovazione didattica per livelli di 
competenza.

Priorità cui si riferisce

Priorità del RAV: 
Migliorare le competenze di base in italiano (competenze 
grammaticali, ortografiche e lessicali). 
Migliorare le competenze di base in matematica (comprensione del 
testo del problema ed utilizzo di strategie risolutive, lettura e 
comprensione di grafici e tabelle, le quattro operazioni). 

(obiettivi didattici e di competenza come indicati nel Curricolo 
Verticale d’Istituto). 

Traguardo di risultato Ridurre la fascia del recupero incrementando la fascia medio-alta 
del 7/8.

Obiettivo di processo 
Progettare percorsi di recupero e potenziamento di italiano e 
matematica; implementazione di didattiche innovative. 

Obiettivi del progetto

Per una migliore personalizzazione delle attività ed inclusione degli 
alunni con B.E.S., adattamento dei percorsi didattici ai bisogni 
formativi degli alunni, consentendo, a tutti ed in particolare ai 
bambini con bisogni educativi speciali, di frequentare gruppi di 
lavoro adeguati al reale e personale livello di apprendimento.     
Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione al compito. 
Stimolare la riflessione metacognitiva sul compito. 
Recupero e potenziamento di alcune abilità di tipo disciplinare. 

Innalzare il tasso di successo scolastico.
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Situazione su cui 
interviene

DESTINATARI: Alunni delle classi II, III, IV e V di scuola 
primaria del plesso Silvestri. 

Migliorare le competenze disciplinari in italiano e matematica.  
Diminuire il numero degli alunni che rientrano nella fascia del 
recupero ed innalzare il numero degli alunni che rientrano nella 
fascia medio-alta del 7-8. 

Indicatori utilizzati 

• Incremento della motivazione ad apprendere misurato attraverso 
questionario di percezione. 

• Recupero e potenziamento delle abilità linguistiche e logico-
matematiche verificato attraverso test di accertamento del 
raggiungimento degli obiettivi. 

• Innalzamento dei livelli di competenza linguistica e logico-
matematica misurato attraverso la riduzione delle insufficienze 
e l’aumento dei punteggi di livello 7/8. 

• Miglioramento delle capacità intuitive e logiche. 
• Innalzamento dei livelli di autostima misurati attraverso 

questionari di percezione. 
• Partecipazione più consapevole e attiva. 
• Miglioramento dei processi di apprendimento. 
• Miglioramento dei livelli di autonomia.

Stati di avanzamento

STRUMENTI:  
- materiale didattico strutturato 
TEMPI DI MONITORAGGIO: 
- al termine di ogni obiettivo didattico 
- al termine del 1° quadrimestre 
- al termine del 2° quadrimestre 
- prova di verifica finale di riepilogo di tutti gli obiettivi affrontati 

per valutarne l’assimilazione  

Modalità di verifica e 
valutazione

La valutazione iniziale, in itinere e finale basata su griglie di 
osservazione e prove di verifica oggettive riguarderà: 

• la partecipazione alle attività proposte;  
• le modalità di interazione nel gruppo;  
• le prestazioni degli alunni; 
• rubriche valutative; 
• compiti autentici. 

Criteri e indicatori per la valutazione: Protocollo di Valutazione
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Valori / situazione attesi

• Incremento della motivazione ad apprendere. 
• Recupero e potenziamento delle abilità linguistiche e logico-

matematiche. 
• Innalzamento dei livelli di competenza linguistica e logico-

matematica. 
• Miglioramento delle capacità intuitive e logiche. 
• Innalzamento dei livelli di autostima. 
• Partecipazione più consapevole e attiva. 
• Miglioramento dei processi di apprendimento.

Riproducibilità del 
progetto

Dopo il termine del percorso si valuteranno eventuali adeguamenti 
e la riproducibilità del progetto 

Attività previste

In seguito alle prove d’ingresso e alle osservazioni delle insegnanti, 
gli alunni saranno divisi in gruppi in base al livello di 
apprendimento: 
- livello II 
- livello III 
- livello IV 
- livello V 
- livello V avanzato (alunni di quinta da potenziare). 
Una settimana al mese le insegnanti di italiano e matematica di 
ciascuna classe effettueranno le attività obiettivo d’apprendimento 
programmate ad inizio d’anno. Le attività saranno uguali per tutte le 
docenti.  
Gli alunni che alle prove iniziali saranno risultati appartenere ad un 
livello di apprendimento diverso dalla classe di appartenenza, 
durante la settimana dedicata al progetto “Sesamo”, usciranno dalla 
propria classe e frequenteranno le lezioni che si terranno nella 
classe adeguata al proprio livello di apprendimento (livello più 
basso se da recuperare; livello più alto se da potenziare; rimangono 
nella stessa classe di appartenenza gli alunni che rientrano nella 
fascia del consolidamento).  

Risorse finanziarie 
necessarie

per ciascuna insegnante di italiano e per ciascuna insegnante di 
matematica coinvolta nel progetto: 
- scheda per 500 fotocopie 
- due risme di fogli per fotocopie 

Risorse umane (ore) / 
area

per ciascuna insegnante di matematica e per ciascuna insegnante di 
italiano n. 5 ore per la programmazione delle attività, per la 
preparazione dei materiali e per l’analisi dei risultati 

Altre risorse necessarie computer, connessione internet 
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