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FONDO D’ISTITUTO A.S. 2016/17 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

PROT. n.  

   1.Titolo del progetto 

Recuperiamo le abilità strumentali 

 

2. Responsabile del progetto 

Docenti delle classi seconde Alvignano-Dragoni _Primaria 

 

3. Area di interesse 

Linguistica e matematica 

 

4. Motivazione 

A seguito di un periodo di approfondita osservazione degli alunni delle classi seconde della scuola 

primaria e dopo la somministrazione delle prove d’ingresso, mirate ad accertare le competenze in 

entrata, è emerso che un numero considerevole di alunni presenta ritmi di apprendimento molto lenti, 

scarsa motivazione allo studio, situazioni familiari difficili, difficoltà di relazione, di memoria, di 

attenzione, carenze conoscitive, lacune concettuali e difficoltà di ragionamento logico. Inoltre alcuni di 

essi non hanno ancora interiorizzato le regole del vivere civile, devono essere spesso richiamati, perché 

non eseguono nei tempi stabiliti e correttamente le consegne scolastiche e  hanno bisogno 

continuamente della funzione mediatrice dell’insegnante. Le insegnanti curricolari e di sostegno che 

propongono il progetto intendono, pertanto, attuare azioni di recupero personalizzate, di compensazione 

e di riequilibrio culturale (specie linguistiche e logico-matematiche) nelle ore di contemporaneità, 

facendo ricorso ad insegnamento personalizzato. 

 

5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

Finalità 

Acquisire la strumentalità di base; prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione, arricchire 

il codice verbale; sviluppare le competenze logico - espressive. 
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Obiettivi formativi 

 Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli altri. 

 Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica. 

 Migliorare l’autostima. 

 Sviluppare il senso di responsabilità. 

 Favorire lo spirito di collaborazione 

 Migliorare l’autocontrollo 

 Migliorare l’attenzione 

 Consolidare e potenziare le competenze comunicative anche attraverso l’uso di linguaggi  

non verbali. 

 Ampliare conoscenze e potenziare le abilità strumentali di base. 

 Potenziare e consolidare la motricità globale e fine. 

 Potenziare l’autonomia personale, sociale ed operativa. 

 

Attività   

           

 Controllo della comprensione. 

 Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 

 Esercitazioni guidate. 

 Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi. 

 Schede strutturate. 

 Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà. 

 Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno. 

 Esercizi di rafforzamento del calcolo e della scrittura. 

 Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni problematiche. 

 Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio. 

 Conferimento di incarichi. 

 Giochi didattici. 

 

 

 

 

Tempi di attuazione 

Intero anno scolastico-ore di contemporaneità (come risulta dagli orari di lavoro consegnati). 

 

 

Risultati attesi 

 

Educativi 

Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare.     

 

Formativi 

Saper relazionare in modo consapevole e significativo in vari contesti     
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Comportamentali 

Riuscire ad utilizzare in modo pertinente i vari codici comunicativi.  

  Altro 

Acquisire una maggiore padronanza strumentale.  

 

 

 

Modalità di verifica/valutazione 

Prove di verifica proposte agli alunni della classe 

 

Modalità di pubblicizzazione  

Le attività relative al Progetto verranno comunicate ai genitori negli incontri Scuola Famiglia. 

 

 

 

4. Figure coinvolte 

Docenti: Docenti classi seconde 

Esperti esterni:  

 

5. Risorse necessarie 

 

Risorse professionali: Docenti in contemporaneità 

 

Risorse materiali necessarie: / 

 

Materiali disponibili: / 

 

Eventuali contributi di / 

 

 

Alvignano 17/10/16                                                     Le insegnanti 


