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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 
: 0382969143– : 0382960367 

 

MODELLO  STESURA PROGETTO  

□ Progetto scuola:     infanzia      primaria Belgioioso cl.3^C /3^B       secondaria di I^ 

grado 

□ Progetto d’Istituto      

□ Progetto di plesso ...................                         

 
TITOLO: “PRIMA ALFABETIZZAZIONE” 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

    A)PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

□ curricolo, progettazione,valutazione 

□ apprendimento/insegnamento:dimensione 

 organizzativa 

 metodologica 

 relazionale 

● inclusione e differenziazione 

 recupero  

 potenziamento 

□ continuità 

□ orientamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

□ orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

 missione e obiettivi prioritari 

 controllo dei processi 

 organizzazione delle risorse umane 

 gestione delle risorse economiche 

□ sviluppo e valorizzazione delle risorse 
 umane 

 formazione docenti 

 valorizzazione competenze 

 collaborazione tra insegnanti 
 

□ integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

 collaborazione con il territorio 

 coinvolgimento delle famiglie 
 
 

 
 
 

1. - Denominazione progetto  e breve sintesi   

Indicare denominazione del progetto (TITOLO e Sottotitolo) 

“Prima alfabetizzazione”  
 

Breve sintesi (obiettivi, risultati attesi, modalità e tempi di realizzazione ) 

Il progetto, rivolto all'alunno EL MOURSI YOUSSEF della classe 3^ C e all'alunna ATTIA 

ELBADY ELMITWALLI ELSONBATI GOMANA della classe 3^ B, prevede un percorso di 

prima alfabetizzazione in lingua italiana per permettere di acquisire le competenze 

minime per comprendere e farsi capire, per soddisfare in tempi brevi il bisogno di 

comunicare con compagni ed insegnanti. Si passerà poi all'apprendimento della lingua 
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orale e scritta per apprenderne le strutture e per raccontare storie e riferire esperienze 

personali. La conoscenza della lingua italiana e il graduale ampliamento lessicale 

favorirà l'acquisizione del linguaggio specifico di base anche della matematica e della 

geometria. Gli interventi individualizzati saranno a prosecuzione ed integrazione delle 

attività curricolari programmate per i suddetti alunni. 

Il lavoro sarà svolto il martedì dalle 11.05 alle 12,45, il mercoledì dalle 10,45 alle 

11,45, il venerdì dalle 11,45 alle12,45 dal 03 ottobre al 07novembre con interventi 

individualizzati e in classe attraverso la predisposizione quotidiana di attività 

personalizzate 

 
2 - Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

INSEGNANTI MONTAGNA, TINFENA, BELLAGENTE 

MONTAGNA durante le ore di compresenza con la collega Tinfena; 

TINFENA E BELLAGENTE utilizzando ognuna un pacchetto di 6 ore dovute a 
completamento dell'orario di servizio.  
 

 
 

 
 

 
 
3- FASE DI PLAN (Pianificazione) 

Descrivere  
3.1- l’analisi dei bisogni 

Il progetto nasce dalla necessità di consentire all'alunno una piena integrazione 
nell'ambiente scolastico, al fine di interagire positivamente con i compagni e con gli 

adulti. L'acquisizione della lingua sarà uno strumento fondamentale del processo di 
comunicazione ed socializzazione. 

 

3.2-le finalità 

 favorire l'inserimento, la socializzazione e la collaborazione 

 facilitare l'apprendimento della lingua italiana per comunicare in modo efficace 
in situazioni e contesti quotidiani diversi 

 permettere, anche attraverso l'apprendimento della lingua italiana, il 
raggiungimento del successo scolastico 

 facilitare l'apprendimento della matematica utilizzando le conoscenze della 

lingua italiana man mano acquisite. 

 

3.3-gli obiettivi misurabili (SMART):  
- specifici (Specific) – precisi su quanto si vuole realizzare;  
- misurabili (Measurable) - ovvero quantificabili;  

- raggiungibili (Achievable);  
- realistici (Realistic )– ovvero realizzabili con le risorse disponibili;  

- calendarizzati (Timed) – ovvero con i tempi (scadenze e/o durata). 
 
 Ascoltare e comprendere messaggi verbali-orali 
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 Esprimere richieste, bisogni, messaggi 
 Leggere correttamente parole e semplici frasi 

 Scrivere correttamente parole e semplici frasi 
 Sviluppare conoscenze linguistiche di base da applicare in contesto scolastico e 

nella quotidianità 

 
3.4.modalità di misurazione degli obiettivi SMART(Indicatori, Descrittori, eventuale 

punteggio/percentuali) 

 
INDICATORE 

ASCOLTO E PARLATO 

DESCRITTORI: 

Usa semplici espressioni di interazione 

Formula richieste 

Produce semplici messaggi per esprimere bisogni o per comunicare all'interno del 

gruppo classe 

Racconta un semplice fatto 

Arricchisce progressivamente la conoscenza lessicale 

    

INDICATORE 

LETTURA E SCRITTURA 

DESCRITTORI: 

Associa ai suoni della lingua italiana i corrispondenti grafemi e li riproduce  
Legge e scrive parole note inserite in un contesto 

Legge e comprende il significato globale di un breve testo  
Risponde a domande di tipo chiuso riferite a semplici testi 

Conosce   la struttura corretta della frase 

 

INDICATORE 
NUMERI 
DESCRITTORI: 

Usa il linguaggio base specifico della disciplina 
Scrive e legge correttamente i numeri in cifra e lettera . 

Esegue calcoli a mente e per iscritto.  
Utilizza l’abaco per riconoscere il valore posizionale delle cifre 
 

INDICATORE 

Relazioni 
DESCRITTORI: 
Comprende  problemi illustrati operando scelte tra le soluzioni possibili. 
 

INDICATORE 

Spazio e figure 

DESCRITTORE:denomina e distingue figure solide e piane 

Gli obiettivi saranno misurati attraverso la somministrazione di prove di verifica in 
itinere; si assegnerà un punteggio ad ogni risposta corretta; la prova si intende 
superata se almeno il 60% delle risposte sarà corretto.  

 
3.5-i risultati attesi nell'apprendimento e/o nel comportamento 

 
Inserimento nella realtà scolastica.  
Conquista  di relazioni positive con i compagni e con gli adulti.   
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Conoscenza di base della L2 orale e scritta 

Uso della lingua italiana come strumento comunicativo.  

 
3.6- l’approccio metodologico e la motivazione della scelta 

 

METODOLOGIA: 
 

 Creare condizioni di apprendimento che prevedano momenti di gioco, di attività 
pratiche 

 Flessibilità e disponibilità a modificare il percorso in itinere 

 Partire da situazioni concrete in cui siano inserite delle funzioni 
 Uso di parole, disegni e gesti per agevolare la comunicazione 

 Lavoro individualizzato fuori dall'aula 
 Lavoro differenziato e personalizzato in classe 

 

3.7- Individuare le risorse umane: indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.   Indicare i nominativi 
delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.   Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. 

 
Risorse umane: le insegnanti di classe  

 
 

 
 

4- FASE DI DO(Attuazione/realizzazione) 

Illustrare: 

4.1- le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico e 
finanziario con i relativi costi 

 
Per l'attuazione del progetto non sono previsti costi. 

 

4.2- i destinatari a cui si rivolge, il numero delle classi coinvolte, i docenti  e gli ambiti 
interessati  

 
Il progetto è rivolto all'alunno EL MOURSI YOUSSEF della classe 3^ C e all'alunna 

ATTIA ELBADY ELMITWALLI ELSONBATI GOMANA della classe 3^ B della scuola 
primaria di Belgioioso. 
Il progetto è attuato dall'insegnante Montagna, durante le ore di compresenza con la 

collega Tinfena; le insegnanti Tinfena e Bellagente attueranno il progetto utilizzando 
ognuna un pacchetto di 6 ore dovute a completamento dell'orario di servizio. 

L'intervento di recupero individualizzato continuerà anche in classe con attività 
differenziate. Gli ambiti interessati sono quello linguistico e quello logico-matematico 

 

4.3- l’arco temporale nel quale il progetto si attua  
 

Il progetto sarà attuato dal 3 ottobre al 7 novembre 

 
4.4- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione.   
 

Si utilizzerà l'aula biblioteca. 

 
 4.5- i costi per la realizzazione ed acquisti per il materiale. 
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Non sono previsti costi per la realizzazione e per il materiale 

 

 

5-FASE DI CHECK( monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti) 

Indicare 
5.1-i sistemi di monitoraggio del progetto: incontri di verifica (mensile-
settimanale…con chi) 

 
Il progetto sarà monitorato dall'insegnante con cadenza settimanale e potrà subire 

variazioni a seconda delle risposte dell'alunno al lavoro proposto. 

 
5.1- valutazione in itinere degli esiti misurati (variazioni rispetto ai dati in 

ingresso(specificare tipologia, tempi ed  eventuali costi) 

Nella valutazione si terrà conto della motivazione ad apprendere, dell'impegno 

dimostrato e dei progressi sia nell’ambito delle competenze linguistiche sia in quello 
dell’integrazione. 

  

 

 
                                                                     LE RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Data 25/09/2017                                                    Annunciata Montagna 

                                                                             Maura Tinfena 

                                                                             Annarita Bellagente 

 
 

 
 
 


