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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        secondaria di I^ grado 

□ Progetto d’Istituto      

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

 
TITOLO: “Un'occasione in più” 

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) 

“Un'occasione in più”  
 

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

Attraverso la formazione di gruppi di alunni eterogenei o suddivisi per livelli di 

apprendimento, si interverrà sulle potenzialità di ciascuno al fine di promuoverne il 

successo formativo e consentire il recupero e il consolidamento di abilità e conoscenze 

e l'acquisizione di competenze in campo linguistico. Quando possibile si predisporranno 

attività personalizzate, semplificate o facilitate, tenendo conto delle risorse cognitive di 

ciascuno, in modo particolare degli alunni con bisogni educativi speciali, in vista di un 
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loro reale e positivo sviluppo. Sotto il profilo educativo-comportamentale il progetto 

mira a potenziare l'attenzione e la concentrazione, a sviluppare la motivazione e ad 

accrescere l'autostima. Sarà di fondamentale importanza favorire un clima sereno, di 

reciproco rispetto e di collaborazione all'interno dei gruppi di lavoro. L'attività sarà 

svolta nel corso dell'anno scolastico, il martedì dalle 11,05 alle 12,45 durante la 

compresenza delle docenti di classe, dal 14 novembre al 23 gennaio, dal 20 marzo al 

15 maggio 

 
2 - Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

INSEGNANTE MONTAGNA ANNUNCIATA 

 

 
 
 

 
 

 
3- FASE DI PLAN (Pianificazione) 

Descrivere  
3.1- l’analisi dei bisogni 
Il progetto nasce dalla necessità di offrire pari opportunità  di successo  negli 

apprendimenti scolastici a tutti gli alunni, con una particolare attenzione a quelli che 
evidenziano particolari carenze di tipo linguistico, logico, emotivo e che hanno bisogno 

di un tempo maggiore di apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e 
di essere infine portati a considerare il loro impegno determinante per il risultato.  
E' necessario inoltre creare condizioni che favoriscano e facilitino i processi di 

apprendimento quali lo sviluppo di interesse e curiosità, la promozione di un rapporto 
positivo con gli altri, l'incentivazione di forme di collaborazione e responsabilizzazione. 

 

3.2-le finalità 

 acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità;  

 acquisire la strumentalità di base;   
 prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione, accrescere il grado di 

autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e orali;   
 arricchire il codice verbale;   

 sviluppare le competenze logiche-espressive.  
 
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). 

 
 Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere  

 Riferire con chiarezza esperienze vissute  
 Leggere, comprendere, cogliere il senso globale dei testi proposti 
 Leggere, comprendere, ricavare le informazioni essenziali utili alla sintesi del 

testo proposto e produrre testi   



3 

 

 Scoprire la gerarchia del testo letto o ascoltato 

 Individuare la successione logico- temporale di un racconto  

 Sviluppare conoscenza metacognitive 

 Fare inferenze lessicali  e semantiche 

 Ricavare informazioni implicite  

 Ampliare la conoscenza lessicale 

 

3.4.modalità di misurazione degli obiettivi SMART(Indicatori, Descrittori, eventuale 
punteggio/percentuali) 

 

INDICATORE 

ASCOLTO E PARLATO 

DESCRITTORI: 

Partecipa ad una conversazione e interviene in modo adeguato portando il proprio 
personale contributo 

Ascolta in modo attivo e comprende l'argomento, le informazioni, i contenuti 
Individua personaggi, luoghi, fatti 

Individua e riordina le principali sequenze narrative 

 
 

INDICATORE 

LETTURA E COMPRENSIONE 

DESCRITTORI: 

Prevede il contenuto di un testo dal titolo o da una immagine correlata 

Legge e comprende gli elementi essenziali di un testo narrativo 

Individua le sequenze e le relazioni di causa-effetto delle azioni e degli eventi, anche 
attraverso semplici inferenze 

Ricava un'informazione implicita dal testo anche utilizzando le proprie conoscenze 

Collega informazioni distanti nel testo o in testi diversi 

Completa un testo in modo che assuma significato 

Scopre gli elementi principali in senso gerarchico in un testo 

 

INDICATORE 

ARRICCHIRE IL LESSICO 

DESCRITTORI: 

Riconosce il significato di parole ed espressioni dal contesto  
Usa in modo appropriate le parole man mano apprese 

 
Gli obiettivi saranno misurati attraverso la somministrazione di prove di verifica; si 

assegnerà un punteggio ad ogni risposta corretta; la prova si intende superata se 
almeno il 60% delle risposte sarà corretto. Se almeno il 60% degli alunni avrà ottenuto 
un esito positivo, le attività proposte saranno da considerarsi efficaci 

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

 
L'insegnante auspica un maggior interesse e coinvolgimento degli alunni nei confronti 
dell'esperienza che stanno vivendo che si manifesta con un aumento dell'impegno nello 

svolgimento del lavoro assegnato, il potenziamento dell'attenzione e la cura del 
prodotto finale. Per quanto riguarda i risultati nell'apprendimento, l'attività progettuale 

mira alla diminuzione delle insufficienze ed al conseguente aumento della percentuale di 
alunni in fascia media e medio-alta. 

 

3.6- l’approccio metodologico e la motivazione della scelta 
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Gli alunni saranno divisi in due gruppi, a volte eterogenei per abilità e competenze, altre 
di livello in base alle criticità che emergono progressivamente, alle lacune da colmare e 

agli aspetti da potenziare. A seconda delle richieste e dell'attività da svolgere, gli alunni 
potranno lavorare anche a coppie. Il piccolo gruppo favorisce il confronto e l'interazione, 
permette di sviluppare capacità comunicative e di ascolto e di organizzare meglio il 

lavoro.  
 

METODOLOGIA: 

 
 Conversazioni rispettando il turno, formulando messaggi chiari, con un registro 

adeguato 

 Confronto del proprio punto di vista con quello dei compagni e richiesta di 

spiegazione delle scelte effettuate. 
 Comprensione di testi ascoltati o letti: 

          - indicando vero o falso 

          - rispondendo a domande a risposta multipla o a domande aperte 

          - individuando la corretta sequenza narrativa (temporale e logica) 

          - scoprendo le informazioni nascoste 

 Completamento di un testo con termini o con parti mancanti in modo che assuma 
significato  

 Scelta delle informazioni rilevanti 
 Uso degli indizi per fare previsioni 

 Produzione di semplici testi con il supporto di immagini o con domande guida 
 Scrittura di didascalie relative alle sequenze di un racconto 

 Uso di  testi graduati, supportati da immagini,per ampliare il campo lessicale e 

affinare la capacità di osservare e riflettere 

 

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: l'insegnante 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 agli alunni della classe 3^ C della scuola primaria di Belgioioso 

Il progetto è attuato dall'insegnante Montagna, durante le ore di compresenza con la 

collega Tinfena e l'ambito interessato è quello linguistico 

 

4.3- l’arco temporale nel quale il progetto si attua  
 
Il progetto sarà attuato dal 14 novembre al 23 gennaio, dal 20 marzo al 15 maggio. 
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4.4- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione.   
 
Si utilizzeranno l'aula e l'aula biblioteca. 

 
 4.5- i costi per la realizzazione ed acquisti per il materiale. 

 
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 dalle insegnanti in occasione degli incontri di team e potrà 
subire variazioni a seconda delle risposte degli alunni al lavoro proposto. 

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

ingresso(specificare tipologia, tempi ed  eventuali costi) 

 
In itinere, si proporrà agli alunni una verifica scritta per valutare l'efficacia della 

proposta didattica. In base agli esiti, si pianificheranno opportuni cambiamenti. La 
verifica finale è prevista alla conclusione del progetto 

  

 

 
                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Data 28/09/2017                                                    Annunciata Montagna 

 

 
 
 
 


