
ISTITUTO  COMPRENSIVO  “ MARTIN LUTHER KING” 
PIANO DELL’OFFERTA  FORMATIVA  A.S.  2016/2017 

 

Scheda descrittiva attività progettuale  
1.1  Denominazione Progetto  (indicare denominazione progetto) 

A SCUOLA CON SUCCESSO! 

 

1.2 Referente Progetto (indicare il/i  referente/i   del progetto) 

FRUSONE SIMONETTA 

 

1.3  Destinatari (indicare  l’Ordine di Scuola/Istruzione a cui il progetto è rivolto, il numero delle classi e 

degli alunni coinvolti) 

Tutti gli alunni delle cinque classi della Scuola Primaria selezionati dagli insegnanti di classe che 

necessitano di interventi di recupero e/o potenziamento. 

 

1.4 Obiettivi  (descrivere gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici misurabili che si intende perseguire)  
 

Obiettivo/i generale/i:  
 Promuovere il successo formativo degli alunni 

 Sviluppare la motivazione e la partecipazione alla scuola 

 Favorire la costruzione di contesti di apprendimento 

 Promuovere l’acquisizione di corretti stili di vita 

 Favorire il rispetto dei propri tempi 

 Sviluppare la capacità di ascolto, di concentrazione, di attenzione e di memorizzazione 
 
Obiettivi specifici: 

 

Obiettivi educativi – comportamentali 

1. Rispetto di sè, degli altri e dell'ambiente 

2. Accettazione degli altri 

3. Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria 

4. Atteggiamento positivo nei confronti delle attività scolastiche 

5. Autonomia personale 

6. Sviluppo delle capacità di scelta 

7. Recupero delle abilità nell'uso degli strumenti di lavoro 

8. Recupero sociale, affettivo e dell'autocontrollo  

9. Recupero delle carenze nelle abilità di base (per piccoli gruppi) 

 

Obiettivi didattici 

 

LINGUA ITALIANA 

 Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare  

 Leggere, comprendere e produrre testi  

 Individuare la successione logico - temporale di un racconto  

 Riferire con chiarezza esperienze vissute  

 Leggere parole, frasi e testi di diverso genere  

 Associare digrammi e trigrammi con i corrispondenti valori fonematici  

 Scoprire e applicare le regole ortografiche  



 

 

MATEMATICA 

 Acquisire il concetto di numero e conoscerne il valore posizionale  

 Confrontare e ordinare i numeri naturali, utilizzando i simboli >, <, =  

 Leggere e scrivere i numeri  

 Scomporre e comporre i numeri  

 Acquisire il concetto e la tecnica delle operazioni  

 Eseguire operazioni  

 Tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni matematiche  

 Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema  

 Rappresentare graficamente e risolvere problemi. 

 

Finalità 

- Recupero, potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche e matematiche.  

- Acquisizione di autonomia personale e autostima 

- Acquisizione di un proficuo metodo di studio 

 

Sul piano metodologico si ritiene di dover procedere secondo gli itinerari sotto riportati:  

- prevalenza del concreto: in ogni attività si partirà sempre dalle esperienze per poter sviluppare la 

capacità di compiere operazioni concrete e da queste procedere a operazioni via via più “complesse” 

con la massima gradualità.  

- successo: perché la scuola non deve essere una continua esperienza di frustrazioni e di fallimenti, 

bensì un’occasione importante per produrre affermazioni. 

 

 

1.5 Risultati attesi 

 

Migliorare il livello di raggiungimento delle competenze di base in Italiano e Matematica. 

 

1.6 Descrizione  (descrivere dettagliatamente le azioni che si intende intraprendere, le metodologie che si 
prevede di utilizzare. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 

Azioni da intraprendere: 
 
Metodologie:  
Il lavoro è previsto secondo le seguenti modalità:  

• frontale  

• attività in piccolo gruppo  

Ogni attività ed intervento saranno concordati tra le persone coinvolte nel progetto e il Docente referente del 

progetto. 
  
Rapporti con altre istituzioni:  

- I docenti del consiglio di interclasse  

- Le famiglie  
 

 

1.7 Durata e calendarizzazione delle attività (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative, con la precisazione del giorno e dell’orario in cui si intende svolgere l’attività) 

 



Il progetto si svilupperà dal mese di novembre 2016 al mese di maggio 2017. Il calendario degli 

incontri verrà stabilito in accordo con i docenti di classe e tempestivamente comunicato al DSGA. 

 
ITALIANO 

Fase I. Esercitazioni ortografiche 

Fase II: Applicazione delle convenzioni ortografiche nella stesura di un semplice testo 

Fase III: Lettura e comprensione di semplici testi 

Fase IV. Ascolto, comprensione e sintesi di un testo letto dal docente 

 

MATEMATICA: 

Fase I: Esercitazione sulle quattro operazioni 

 Fase II: Applicazione delle quattro operazioni in problemi specifici  

Fase III: Problemi volti a sviluppare capacità di calcolo mentale e/o sviluppare una stima alle 

operazioni e a fornire un controllo dei meccanismi di calcolo 
 

 

1.8 Risorse Umane (indicare l’eventuale partecipazione del referente allo svolgimento del progetto, nonché 
il numero dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 

Scuola Primaria (Recupero in italiano e matematica) 
Personale docente (ore aggiuntive di insegnamento – si intendono le ore frontali)  

 

Numero docenti: 11 (Con la partecipazione del docente Referente al progetto) 

 

Numero ore: 15 per ciascun docente 

 

TOTALE: 165 ORE di insegnamento 

 

Il numero dei docenti potrebbe aumentare o diminuire in base al numero degli alunni inseriti nel 

progetto. 
 

 

1.9 Beni e Servizi (indicare gli strumenti, gli spazi, i materiali, che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto) (*) 

Strumenti: LIM, computer, libri di testo alternativi, eserciziari, schede, software didattici,  fotocopie 

Spazi: Locali e spazi della sede scolastica dove si attuerà il progetto: aule di sostegno, palestra e 

laboratori di informatica. 

aule di sostegno, biblioteca e laboratori di informatica. 

Materiale: cancelleria ordinaria e materiale fotocopiabile 

 
 (*) Si allega preventivo di massima 

 

 

1.10 Indicatori di valutazione (precisare gli indicatori di valutazione che saranno considerati sia in 
itinere, sia al termine delle attività annuali/pluriennali) 

INDICATORI INIZIALI: 

- Analisi dei risultati delle prove Invalsi  

- N° Alunni con scarso rendimento scolastico ed eccessivo numero di assenze. 

INDICATORI FINE PROGETTO: 

Confronto tra dati numerici inizio progetto e dati fine progetto: riduzione di un punto percentuale nel 

risultato medio delle prove invalsi e riduzione del numero medio di assenze degli alunni. 



Alla base della valutazione sta la centralità dell'alunno, che ha diritto ad un percorso che assuma le 

vesti di un "contratto formativo", esplicito, trasparente, condiviso, che permetta all'alunno di aver 

chiaro in mente dove è arrivato, dove deve arrivare e qual è il percorso da seguire. Per valutare un 

ragazzo l'insegnante, oltre all'impegno, considera tutto ciò che può condizionare il suo rendimento.  

Le fasi della valutazione sono tre:  

l. diagnostica = iniziale  

2. formativa = periodica/intermedia (verifiche orali e scritte)  

3. sommativa e complessiva = valutazione sul livello globale di maturazione e sul grado di interesse e 

di partecipazione  

Il percorso valutativo avrà quindi due momenti: 

 

1) una prima fase di misurazione, che permetterà di tenere sotto controllo l'intero processo di 

intervento e se necessario "riequilibrarlo" in riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 

Per gli alunni con particolari difficoltà o nei casi in cui si ritiene opportuno, si intende, di volta in 

volta, specificare (nelle verifiche e sulla scheda) l'obiettivo non raggiunto o raggiunto solo in parte.  

2) La valutazione sommativa sarà il risultato dei dati misurati nelle prime due fasi (diagnostica e 

formativa) e delle osservazioni sistematiche sul modo di studiare, sui ritmi di apprendimento, sugli 

stili cognitivi..  

Per quanto riguarda la valutazione delle prove di verifica di tipo oggettivo si utilizzeranno le seguenti 

percentuali, corrispondenti ai livelli, già indicati: 

* 0-24% e * 25-54%: GRAV. NON SUFF. - NON SUFFICIENTE 

* 55-70%: SUFFICIENTE (soglia di accettabilità) 

* 71-86%: BUONO 

* 87-92%: DISTINTO 

* 93-100%: OTTIMO 
 

 
1.11 Strumenti di verifica (Indicare gli strumenti di verifica che si intende utilizzare in itinere e al termine dell’attività) 

-  Prove strutturate 

- Prove non strutturate 

 

Roma, 29/09/2016                                                                                       Il Referente di Progetto 
  
   Simonetta FRUSONE 

 


