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      PROGETTO DI ITALIANO 

   

 
 

Docente responsabile/referente  

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 

Ottobre-Maggio 

 

Classi coinvolte 
 (specificare Ordine di scuola/classi) 

Scuola Primaria 

Secondaria  di 1° grado  classi 1^  2^  3^ 

 

 

Tempo scuola 

( curricolare/aggiuntivo/aggiuntivo 

facoltativo) 

Curricolare 

N° alunni coinvolti  

mailto:bnee03900a@istruzione.it
mailto:ictelese@tin.it
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 Docenti coinvolti Docenti di classe di Italiano   

Discipline coinvolte   Lingua Italiana 

Aree di intervento 

  

Area sviluppo e valorizzazione  

 delle competenze linguistiche 

 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative;altre esperienze di  

riferimento;…) 

➢ Incontro con l’autore 

➢ Partecipazione al Concorso Borsa di studio 

 “ Carmen Romano” 

➢ Partecipazione al Concorso “Favola di Natale” 

promosso dal Comune di Telese Terme 

➢ Partecipazione al Concorso “Il Natale a Solopaca - 

Musica & Poesie” promosso dal Comune di 

Solopaca 

 
 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Descrizione dell’idea progettuale 

 

Il progetto si articola su due tipologie di intervento: 

recupero/consolidamento delle competenze linguistiche per 

gruppi di alunni delle classi1^ della Secondaria di 1° grado 

e potenziamento disciplinare con valorizzazione delle 

eccellenze anche in preparazione alla partecipazione  a 

Concorsi e Borse di studio per gruppi di alunni delle 3^ classi 

della Secondaria. 

 

L’idea progettuale nasce dalla considerazione che 

l'insuccesso scolastico nell'area linguistica, presente in alcuni 

componenti delle classi, può essere prevenuto adottando una 

personalizzazione negli obiettivi e stimolando con adeguati 

strumenti risorse spesso latenti negli alunni. 

 

 Ma anche l'eccellenza scolastica va supportata con la 

creazione di percorsi adeguati, non generalizzabili all'intero 

gruppo classe. Tali percorsi di valorizzazione delle 

competenze linguistiche sono organizzati anche in 

preparazione della partecipazione a Concorsi, come la “ 

Borsa di studio Carmen Romano”, già inserita nel Piano 

dell’Offerta Formativa dell’I.C. di Telese Terme-Solopaca. 
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             Competenze  

Il corso di recupero è finalizzato a far acquisire agli alunni in 

difficoltà, attraverso tecniche adeguate, gli strumenti 

fondamentali per l’applicazione di una corretta metodologia 

di studio. 

 

Pertanto sarà prevista l’attivazione di moduli finalizzati a: 

-valorizzare i punti di forza di ciascun alunno 

-promuovere l’autostima 

-ricostruire e potenziare la capacità di applicare correttamente 

un efficace metodo di studio 

-far acquisire/potenziare la capacità di focalizzare 

l’attenzione su un compito preciso 

-potenziare le capacità di organizzazione ed elaborazione 

delle conoscenze 

-recuperare l'abilità di lettura e di scrittura corretta, nel 

rispetto delle regole ortografiche; 

-recuperare le conoscenze grammaticali e di comprensione 

dei testi  
 

 

 

Il percorso di valorizzazione delle eccellenze mira a:  

-potenziare le competenze linguistiche specifiche, 

-saper trasformare in  testo scritto tutte le conquiste cognitive 

assunte, e collegare testi di discipline diverse in sintesi 

organica. 

-incentivare la progettazione e la realizzazione di lavori di 

approfondimento, tesine, presentazioni, lezioni in classe, 

anche con il tutoraggio esperto di insegnanti appartenenti a 

Ordini di scuola superiore 
. 
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AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE 
 

 

 

 

 

 

 Articolazione e descrizione  

  delle attività 

 

 
Il progetto di recupero si propone di:  

•  stimolare gli alunni a una maggiore motivazione allo 

studio, attraverso l'individualizzazione dei percorsi 

personalizzati finalizzati al recupero delle carenze 

disciplinari di Italiano 

• innalzare il tasso di successo scolastico. 

 

L'attività di potenziamento è finalizzata a: 

•  migliorare le capacità di analisi, sintesi e confronto dei 

testi scritti e dei messaggi orali 

• migliorare la capacità di riconoscimento delle strutture 

linguistiche 

• sviluppare le capacità critiche attraverso una metodologia 

cooperativa come la Cooperative Learning. 

• Valorizzare  le capacità critiche, di ricerca e discussione 

di una tematica, nell’affinamento delle competenze di 

comunicazione orale e stesura di testi ,  nella 

valorizzazione delle potenzialità e eccellenze presenti 

nella nostra scuola.. 

 

 
 

Spazi organizzati,materiali, sussidi 

didattici, laboratori utilizzati per il 

progetto. Modalità di utilizzo di 

tecnologie avanzate, multimedialità, 

comunicazione a distanza, laboratori 

linguistici, sussidi audiovisivi o altri 

strumenti innovativi 

-Aule 

 
-Materiale informatico e strumenti multimediali 

 

-Laboratori linguistici 

 

 
 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

 

Ente Comune di Amorosi promotore del Concorso 

 “ Carmen Romano” 
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Strumenti di valutazione delle attività  
 

 

-Saranno effettuate verifiche degli obiettivi formativi 

perseguiti, organizzati momenti di incontro e confronto sui 

dati che via via si raccoglieranno in funzione della 

eventuale ridefinizione delle azioni e riprogettazione degli 

interventi dal punto di vista metodologico e di contenuti; 

•  L’intervento progettuale sarà monitorato anche 
attraverso indicatori di risultato: stesura di una 
relazione finale di valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi (autostima, autonomia, orientamento, 
relazione), numero delle classi e degli alunni coinvolti, 
numero degli insegnanti di classe coinvolti, ecc.);  

• monitoraggio in itinere degli obiettivi attraverso schede 

ortografiche, prove di lettura e strumenti specifici di 

valutazione 

• produzione finale di elaborati per la partecipazione al 

concorso 

Alla  fine del progetto per accertare in che misura sono 

stati raggiunti i traguardi di risultato sono previste  prove 

oggettive, osservazioni sistematiche, compiti di realtà e 

rubriche di valutazione 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 
✓ Elaborati per partecipazione al Concorso Borsa di 

studio “ Carmen Romano” 
 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

Organizzazione di iniziative sul Territorio per far conoscere  

l’esperienza; 

 pubblicazione articoli informativi sul sito web dell’I.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


