
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. Tasso” 
BISACCIA - ANDRETTA 

VIA ROMA - BISACCIA 

“ Scuola dell’Infanzia ,  Primaria   e  Secondaria  di 1° Grado” 

 

 

SCHEDA DI  PROGETTO 

Anni scolastici         2016-2017      2017-2018     2018-2019 

 

 

 

Titolo del 

progetto 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO DI ITALIANO           

 

 

Campo di 

Potenziamento 

 

           POTENZIAMENTO LINGUISTICO  

 

 

Ambito 

progettuale 

 

1. Sviluppare  le  competenze  chiave  e  di   Cittadinanza  
2. Rapporto scuola-territorio-ambiente 

 

 

 

Referente/i del 

Progetto 

 

 

Insegnante nominato nell’organico potenziato 

(richiesto per 24 ore settimanali) 



 

Destinatari 

 

 

 

Tutte le classi della Scuola 

Primaria dell’Istituto  

 
Numero di alunni coinvolti: 
gruppi indicativamente non 

superiori agli otto alunni 

 

 

Analisi dei 

bisogni 

 

Per le attività di recupero: 
·   Problemi di comprensione del testo 

·   Difficoltà di scrittura (ortografia, grammatica e sintassi) 

·   Difficoltà nell’organizzazione del testo scritto e orale 

·   Difficoltà lessicali e vocabolario ridotto 
Per le attività di potenziamento: 
· Potenziamento e adeguamento del curricolo di educazione 
linguistica di tutti         gli alunni in chiave multiculturale e 
plurilinguistica 

Per le attività di italiano L2: 

·   Scarsa conoscenza della lingua italiana 

· Necessità di una prima alfabetizzazione in lingua italiana per 

facilitare la comunicazione con gli altri. 

 

Finalità 

 

 

Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni
 

differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità 

formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 

apprendimento. 

 

 Obiettivi 

formativi 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche con riferimento all'italiano come L1; 
perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 
attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza italiana o di 
lingua non italiana; 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento del merito degli alunni e degli studenti; 
prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio. 

 

 



 

 

Obiettivi 

specifici 

 

 
1) Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo 

studio 
2) Offrire agli alunni la possibilità di 

recuperare/potenziare alcune abilità di tipo 
disciplinare 

3) Innalzare il tasso di successo scolastico 
4) Incrementare il livello di inclusività 
 

 

Metodi 

 

 

ricerche individuali;    - ricerche di gruppo;     - laboratorio; 

- cooperative learning; role playing;   brainstorming; 

- ciò che il docente riterrà opportuno    
 

 

Attività 

 

lettura;- scrittura;    - conversazione/interazione in L2;   - 

grafica; - visione filmati; - attività teatrali; uso di strumenti 

multimediali;  - esposizioni orali;      - percorsi individualizzati  

e personalizzati 

 

Verifiche 

 

 
-  relazioni -  test- questionari   - osservazioni sistematiche 
- produzioni varie - esposizioni orali 

 

Durata del 

Progetto 

 

Triennale 

 

 

Articolazione 

oraria del 

progetto 

 

 

Il progetto sarà strutturato in lezioni da tenersi in orario 
scolastico. 

 


