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PROGETTO CONTINUITÀ 

MATEMATICA E DINTORNI 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi e periodo di riferimento  Marzo -Maggio 2018     
Classi coinvolte: bambini di 5 anni e classe prima primaria scuola  

Competenze  

1. Imparare ad imparare 

2. Competenze sociali e civiche 
3. Comunicazione nella madrelingua 
4. Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
5. Competenza matematica e le competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico 

Descrittori 
Risolvere semplici problemi di tipo concreto legati all’esperienza. 
Cogliere relazioni. 
Confrontare e raggruppare individuando il criterio di classificazione. 
Ordinare secondo il criterio di tempo, di grandezza e di quantità fino a un 
massimo di 10. 
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Pianificazione obiettivi operativi 

 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Obiettivi di miglioramento (desunti dal PTOF)) 

     Matematica 
- Raggruppare e ordinare e oggetti e materiali secondo diversi 

criteri 
- Confrontare e valutare quantità 
- Utilizzare simboli per registrare quantità 
- Avere familiarità con le strategie del contare e dell’operare 
- Giocare con le forme geometriche 
- Risolvere semplici problemi quotidiani 
- Formulare ipotesi 

 

 
Innalzare il livello di apprendimento per gli alunni di ogni ordine di scuola 
Migliorare i risultati della scuola Primaria in Italiano e Matematica 

 
 

Obiettivi formativi trasversali  
 

 

 Interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

 Comprendere ciò che si ascolta 

 Progettare e risolvere problemi 
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Contenuti 
Il bambino nasce con la predisposizione a sviluppare il senso del 
numero e a comprenderlo dal punto di vista concettuale; questo 
progetto,perciò, ha lo scopo di accompagnare i bambini alla 
scoperta dello spazio, della logica e dei numeri. 
Ipotesi da formulare.  
Fenomeni da osservare e descrivere e in essi di causa ed effetto. 
Conoscere  i numeri e le loro funzioni. 
Identificare forme e le loro caratteristiche. 
Ipotizzare e risolvere problemi. 
Associare quantità e segno 
Costruire una sequenza 

 
 
 
 
 

 

Abilità 
Raggruppare secondo criteri. 
Mettere in successione ordinata fatti e 
fenomeni della realtà. 
Individuare analogie e differenze tra oggetti, 
persone e fenomeni. 
Raggruppare e seriare secondo attributi e 
caratteristiche. 
Stabilire la relazione esistente tra gli oggetti, le 
persone e i fenomeni (relazioni logiche, 
spaziali e temporali). 
Numerare (ordinalità e cardinalità del numero) 

Competenze  
Raggruppa e ordina secondo criteri diversi. 
Confronta e valuta quantità. 
Opera con i numeri. 
Utilizza semplici simboli per registrare. 
Colloca nel tempo eventi del passato recente e formula riflessioni intorno al futuro 
immediato e prossimo. 
Pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni 

Strategie 
metodologico
- didattiche 

 
-Osservazioni 
sistematiche. 
-Lavori 
individuali o  di 
gruppo 
-Giochi 
- Giochi da tavolo. 
-Conversazioni. 
-Schede ad hoc 
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Monitoraggio e risultati 
 
 
La verifica si svolgerà in itinere. Le valutazioni saranno svolte attraverso osservazioni 
in situazioni, conversazioni, giochi, attività mirate. 

 
 

Indicatori di valutazione 
 

 Osservazione della partecipazione alle attività proposte attraverso una 
rubrica di autovalutazione 
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Riesame e miglioramento 

 
 

Criteri di miglioramento 
A seguito dell’osservazione in itinere saranno adottate strategie di 
miglioramento  
 
 
 
 
 

 



 Risorse professionali 
 
5 docenti curricolari + 1 insegnante di sostegno infanzia 
3 docenti curricolari+1 insegnante di sostegno prima primaria 
 
 

Destinatari  
 
Tutti gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e gli alunni della classe prima 
della prima primaria 
 
 

 

Tempi 
 
Un incontro mensile ( marzo/aprile/maggio) della durata di h.2 a marzo 2019, aprile, 2019 e maggio 2019. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
PROGETTO EXTRA-CURRICULARE 

RECUPERO ITALIANO MATEMATICA INGLESE 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi e periodo di riferimento   Febbraio-Maggio 2018     
Classi coinvolte: I-II scuola secondaria  

Competenze  
 

 
 

6. comunicazione nella madrelingua 
7. comunicazione in lingue straniere  
8. competenza matematica e le competenze di base in 

campo scientifico e tecnologico 

9. Imparare ad imparare 
10. Competenze sociali e civiche: Collaborare e partecipare 

Descrittori 
 
 
 
Conoscenza di sé 
(limiti, capacità…) 
Uso di strumenti informativi 
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 
Interazione nel gruppo 
Disponibilità al confronto 
Rispetto dei diritti altrui 
Uso dei linguaggi disciplinari 
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Pianificazione obiettivi operativi 

 

  



Obiettivi di apprendimento 

 
Obiettivi di miglioramento (desunti dal RAV – 2 stesura) 

 Acquisire ed utilizzare un corretto metodo di studio 

 Acquisire strategie per migliorare l’apprendimento 

 Ampliare e migliorare il lessico 

 Scoprire e valorizzare il proprio stile di apprendimento 

 Usare la tecnologia come strumento per potenziare la propria 
autonomia nello studio delle diverse discipline 

 Organizzare le proprie conoscenze 

 Acquisire ed utilizzare le tecniche di esposizione orale 
propedeutiche allo sviluppo della competenza di “public 
speaking 

 Sviluppare autonomia  

 Potenziare l’autostima 

 
Attivare azioni mirate al 
recupero/potenziamento delle 
competenze di base nelle 
discipline di Italiano, 
Matematica e Inglese 
 
Ridurre del 30% la percentuale 
di studenti collocati nelle fasce 
di voto più basse e di stentata promozione. 
 
Aumento del 5% delle 
valutazioni positive (8-9-10) 
del comportamento scolastico. 
Riduzione del numero di note 
disciplinari. 

 
Obiettivi formativi trasversali (comuni a tutte le discipline) 

 

 

 Leggere e decodificare diversi tipi di testo (continuo, non continuo…) 

 Percepire, Catalogare, Porsi problemi/ Formulare ipotesi 

 Comprendere ciò che si ascolta e legge 

 Comunicare un messaggio scritto e orale 

 Acquisire un metodo di studio e di ricerca 

 Progettare e risolvere problemi 

 Compiere scelte libere e consapevoli 

 Produrre e rielaborare testi in forma critica e personale 

 Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

 Acquisire competenze prosociali  
 

 
Obiettivi educativi trasversali (comuni a tutte le discipline) 

 

 Conoscere e rispettare se stesso, gli altri, la società e l’ambiente mostrandosi cittadino attivo e consapevole. 



 Riflettere sulla cultura delle regole 

 Imparare a collaborare e partecipare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
PROGETTO EXTRA-CURRICULARE 

CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO ITALIANO MATEMATICA INGLESE 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tempi e periodo di riferimento   Gennaio-Marzo 2019     
Classi coinvolte: III scuola secondaria  

Competenze  

11. Comunicazione nella madrelingua 
12. Comunicazione in lingue straniere  
13. Competenza matematica e le competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico 

14. Imparare ad imparare 

15. Competenze digitali 
 

Descrittori 
Italiano e inglese 

- Localizzare e individuare informazioni all’interno del testo 
- Ricostruire il significato del testo, a livello locale e globale 
- Riflettere sul contenuto o sulla forma del testo, a livello locale e globale e 

valutarli 
- Svolgimento di prove cbt 

Matematica 
- Rappresentare oggetti matematici e relazioni 
- Argomentare utilizzando le conoscenze possedute 
- Porsi e risolvere problemi 
- Sviluppare un atteggiamento positivo verso la disciplina 
- Svolgimento di prove cbt 
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Pianificazione obiettivi operativi 

 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Obiettivi di miglioramento (desunti dal RAV – 2 stesura) 

Italiano 
- Individuare, scorrendo il testo con una lettura selettiva, i punti 

salienti in cui reperire le informazioni 
- Effettuare confronti, distinzioni e discriminazioni tra le 

informazioni 
- Ricavare il significato di parole/espressioni dal contesto 
- ricostruire la sequenza temporale e/o logica di fatti e fenomeni 

in un testo 
- Fare inferenze semplici o complesse 
- Costruire una rappresentazione complessiva del testo 

 
Attivare azioni mirate al 
consolidamento/potenziamento delle 
competenze nelle 
discipline di Italiano, 
Matematica e Inglese 
 
Ridurre del 30% la percentuale 
di studenti collocati nelle fasce 
di voto più basse e di stentata promozione. 



- Cogliere intenzioni, punto di vista dell’autore e scopo  del 
testo 

- Cogliere il messaggio, la struttura e l’organizzazione del testo 
- Riconoscere tipo, genere e forma del testo, registro e tono 
- Riconoscere figure retoriche e usi figurati del linguaggio 
- Riconoscere la funzione logico-sintattica di frasi e relazioni tra 

frasi o parti del testo 
     Matematica 

- Rappresentare oggetti matematici e relazioni fra essi 
- argomentare utilizzando le conoscenze possedute in modo 

pertinente e coerente 
- Porsi e risolvere problemi, utilizzare e costruire modelli 

descrittivi e predittivi in diversi contesti 
- Effettuare calcoli e manipolazioni  e applicare concetti e fatti 

per arrivare ad una soluzione matematica 
- Interpretare soluzioni e conclusioni matematiche calandole nel 

contesto di un problema della vita reale  
Inglese 

             Comprensione orale e scritta 
            -Comprendere semplici istruzioni; 
            -Comprendere il senso globale di un messaggio scritto e orale e                                                                       

ricavarne le informazioni essenziali; 
             -Identificare la principale funzione comunicativa ed espressiva di 
 un semplice enunciato in base al ritmo, all’accento e              
 all’intonazione; 
             Produzione orale e scritta 
            -Usare le funzioni utili allo scopo comunicativo; 
            - Intervenire in semplici scambi dialogici su argomenti familiari; 
            -Produrre testi di vario genere, semplici ma coerenti. 
            Riflessione grammaticale 
           -Usare con correttezza le strutture linguistiche note in contesti  
             personali 
            Conoscenza della cultura e della civilta’ 

-Conoscere gli aspetti tipici della cultura del paese straniero e 
stabilire confronti. 

 
Aumento del 5% delle 
valutazioni positive (8-9-10) 
del comportamento scolastico. 
 

 
 

Obiettivi formativi trasversali (comuni a tutte le discipline) 



 

 

 Uso delle conoscenze in italiano, matematica e inglese, per connetterle fra loro e applicarle a problemi nuovi 

 Promozione del ragionamento 

 Miglioramento della qualità dell’apprendimento attraverso l’esercizio del pensiero critico, lo sviluppo delle capacità di comprensione dei testi, di uso della logica 
e di risoluzione di problemi 

 Promozione di un apprendimento di tipo produttivo 

 Potenziare il metodo di apprendimento e di studio 

 Fornire una preparazione completa attraverso la simulazione di prove invalsi in formato cartaceo e cbt 
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Contenuti 
 
Il progetto si prefigura come una vera e propria “Palestra INVALSI”, ovvero una sorta di 
allenamento durante il quale gli alunni si eserciteranno nello svolgimento di prove standardizzate 
sia in forma cartacea che computer based.  
Contenuti Italiano : Ortografia (accenti, apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle 
parole, uso di doppie, di fonemi e grafemi); Morfologia (flessione, categorie lessicali e 
sottocategorie e loro funzione nella frase, elementi polifunzionali); Formazione delle parole 
(parole semplici e complesse, parole di base e derivate, parole alterate, composte e 
polirematiche); Lessico e semantica (relazioni di significato fra parole, campi semantici e famiglie 
lessicali, polisemia, usi figurati e figure retoriche, espressioni idiomatiche, struttura e uso del 
dizionario); Sintassi (accordi, sintagmi, frasi, elementi della frase semplice, gerarchia della frase 
complessa, uso di tempi e modi nella frase); Testualità (segnali di organizzazione del testo, 
fenomeni di coesione, aspetti pragmatici del linguaggio. 
Contenuti matematica: Numeri (numeri naturali, proprietà e loro rappresentazione in base 
dieci, numeri decimali e frazioni, operazioni fra numeri , calcolo approssimato, potenze di 
numeri naturali e interi, numeri primi, multipli e divisori, rapporti, percentuali e proporzioni, 
numeri periodici, ecc.)  
Spazio e figure (mappe, piantine e orientamento, rappresentazione di oggetti nel piano e nello 
spazio, semplici figure dello spazio e del piano come cubo, sfera, triangolo, quadrati, rette 
incidenti, parallele e perpendicolari, unità di misure di lunghezze, aree e volumi, perimetri, 
Teorema di Pitagora e Euclide,  traslazioni, rotazioni e simmetrie. Riproduzioni in scala: 
ampliamenti e riduzioni. Circonferenza e cerchio. Sistema di riferimento cartesiano.  
Dati e previsioni (Elementi di statistica, prime rappresentazioni di dati con tabelle, pittogrammi, 
grafici a barre,  moda, mediana e media aritmetica. Istogrammi. Calcolo di frequenze relative e 
percentuali. Diagrammi di vario tipo. Evento certo, possibile e impossibile, ovvero la probabilità. 
Misure di grandezze, ecc.) 
Relazioni e funzioni (classificazione di oggetti, figure, numeri in base a una determinata 
proprietà. Equivalenze e ordinamenti. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 
Ricerca di regolarità in sequenze di numeri, figure, simboli e parole. Generalizzazione di 
regolarità attraverso parole e espressioni algebriche. Funzioni del tipo y=ax, y=a/x e y=x 2 e 
loro rappresentazione grafica. Rappresentazione di funzioni attraverso parole, tabelle, grafici, 
espressioni algebriche. Equazioni di primo grado. Rappresentazione di fatti e fenomeni 
attraverso tabelle, grafici ed espressioni algebriche. 
Contenuti Inglese:  
Comprehension: familiarizzazione del lessico( thefamily, houses and furniture, schoolsubjects, 
daily routine clothes and prices, instruments, the weather,films, food and 
drinks,placesaroundtowns,housework, transport, jobs, internet activities,experiences, materials, 
feelings and emotions) 
Language focus: riflessione sul linguaggio 
Dialoguefocus:drammatizzazione guidata e riproduzione del linguaggio in obiettivo 
Grammar: le principali regole grammaticali relative all’anno di studio 
Functions: importanti funzioni comunicative 
Culture Club:stimolanti argomenti di attualità riguardanti il Regno Unito, Stati Uniti e mondo 
anglofono. 

 
 
 

Abilità 
Italiano 
Sa leggere, comprendere, interpretare e produrre 
testi di vario tipo, dimostrando di conoscere e saper 
utilizzare le principali regole ortografiche, 
morfologiche e sintattiche. Sa comprendere ed 
utilizzare il lessico in base al contesto di 
riferimento. Sa svolgere una prova invlasi sia cbt 
che cartacea, rispettando procedura e tempi.  
Matematica 
L’alunno ha acquisito le abilità previste all’interno 
del Curricolo d’Istituto per le classi prima e 
seconda. Per la classe terza acquisisce le seguenti 
abilità: 
Numeri 
Sa confrontare i numeri relativi interi e frazionari, 
risolvere espressioni algebriche numeriche e 
letterali. Sa applicare i principi di equivalenza e 
risolvere equazioni di primo grado. Sa verificare 
l’esattezza della soluzione 
Spazio e figure 
Sa calcolare la circonferenza e l’area del cerchio, 
individuare le relazioni tra triangoli simili per 
risolvere problemi con i Teoremi di Euclide. 
Rappresenta oggetti e figure tridimensionali. Sa 
calcolare le superfici, i volumi e il peso dei solidi  
Dati e previsioni 
Sa raccogliere e organizzare dati, costruire e 
analizzare tabelle, individuare gli eventi elementari, 
assegnare e calcolare la probabilità. Sa riconoscere 
coppie di eventi incompatibili, indipendenti  
Sa riconoscere la curva di Gauss in una 
distribuzione di frequenze. 
Relazioni e funzioni 
Sa esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà, rappresentare relazioni e funzioni sul 
piano cartesiano. Sa   
risolvere i problemi impostando un’equazione. Sa 
utilizzare lo strumento algebrico come linguaggio 
per rappresentare formalmente la questione posta 
da un problema. 
Inglese 
Ascolto: sa comprendere il messaggio contenuto in 
testi elaborati 
Parlato: sa interagire in maniera appropriata in vari 
contesti 
Lettura: sa comprendere testi di vario tipo 
Scrittura: sa produrre semplici testi, brevi lettere, 
cartoline, mail, brevi dialoghi con lessico 
appropriato e grammaticalmente corretto 

Competenze  
Per quanto 
riguarda le 
competenze si 
rimanda ai 
relativi livelli 
INVALSI per 
l’italiano, la 
matematica e 
l’inglese, in 
allegato al 
progetto 
 

Strategie 
metodologi
co- 
didattiche 

 
-Osservazioni 
sistematiche. 
-Lavori 
individuali o a 
coppie su 
prove 
strutturate 
tipo invalsi. 
-Simulazioni 
prove invalsi 
cbt 
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Monitoraggio e risultati 
 
Per le verifiche verranno predisposte (dalla triade della valutazione)delle schede di monitoraggio da compilare a cura dei docenti che 
terranno i relativi corsi. I dati raccolti sulla ricaduta delle azioni, a cura dei referenti del progetto e dei componenti del NIV, saranno 
presi in esame dai consigli di classe (in itinere e finale).  
 

 

Indicatori di valutazione 
 

 Miglioramento degli 
esiti degli allievi 
partecipanti nello 
svolgimento delle 
prove Invalsi 

 Miglioramento dei 
tempi di svolgimento 
delle prove Invalsi 

 Innalzamento dei livelli 
di competenza 
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Riesame e miglioramento 

 

 
Criteri di miglioramento 

A seguito del monitoraggio in itinere e sulla base dei risultati emersi, 
saranno adottate strategie di miglioramento  
 

 

 Risorse professionali 
 
8 docenti : 3 di lettere, 3 di matematica e 2 di inglese 
per le tre classi terze, rispettivamente 2 di Ogliara e 1 di Giovi  

Destinatari  
 
Tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, plessi di Ogliara e 
Giovi 
 
 

 

Tempi 
 
Un incontro settimanale della durata di h.3 da gennaio a marzo 2019 

 

 



 

Titolo del Progetto:  “CERAMICA…MENTE” 

  

  

   

  

Destinatari:   Alunni  Secondaria Di Primo Grado.   

  

Competenze attese trasversali:   

 

  Imparare ad imparare. 

 

 Sviluppare la collaborazione all’interno del gruppo. 

 Integrare ragazzi in difficoltà.  

 Sviluppare le capacità di autocontrollo e autodisciplina. 

 Favorire l’acquisizione di un progressivo grado di autonomia ed una maggiore consapevolezza        delle proprie risorse personali. 

 

  

Competenze specifiche   

 

 Esprimersi attraverso il disegno e la creatività. 

 

Saper usare i materiali più comuni. 

  

Trasformare un’idea in progetto. 

 

Organizzare le fasi di un lavoro. 

 

Selezionare gli attrezzi necessari in ogni fase di lavoro. 

 

Conoscere il materiale con cui si lavora. 

 

Riconoscere i vari materiali e le loro caratteristiche. 



  

Acquisire le diverse tecniche di lavorazione. 

 

Saper modellare l’argilla in semplici oggetti. 

 

Acquisire le diverse tecniche di decorazione. 

 

  

Obiettivi specifici:  

 

conoscenze: 

 

   I vari materiali e le loro caratteristiche. 

 

  Tempi e modalità operative. 

 

  Gli attrezzi nelle varie fasi di lavorazione. 

 

 Organizzazione e suddivisione dei compiti operativi.  

 

 Abilità: 

   Utilizzazione degli attrezzi necessari in ogni fase di lavoro. 

   Le  tecniche di lavorazione: a colombino, a stampa, a bassorilievo. 

 Le varie fasi di lavorazione: modellazione, essiccamento, cottura, smaltatura, decorazione. 

 

 

Tempi e modalità di attuazione  

 

La durata complessiva del progetto dovrebbe svolgersi per l'intero anno scolastico. 

  

   

  

  



 Strategie e scelte operative 

  

Nel corso degli incontri previsti verranno svolti tutti gli argomenti teorici e pratici, messi in opera dagli alunni. 

Un primo approccio alla conoscenza della materia (argilla) prevede una lavorazione eseguita con le mani, al fine di ottenere un impasto omogeneo e privo di 

”bolle d’aria”. 

Nel contempo ci sarà una organizzazione dello spazio di lavoro garantendo libertà di movimento e rapidità nell’uso degli attrezzi.  

Il corso, organizzato secondo una proposta progettuale, fornirà le nozioni tecniche fondamentali dei processi di lavorazione, cottura e decorazione dei manufatti. 

Pertanto tutte le varie fasi di lavorazione saranno attentamente visionate e indicate per un corretto procedimento di produzione. 

Gli alunni saranno così in grado di sperimentare ogni “momento creativo” condiviso attraverso:   

Conoscenza e  preparazione dell’argilla;  

Costruzione manuale secondo le diverse tecniche (modellato, sfoglia, colombino, foggiatura, ecc);  

Caratteristiche d’uso dei colori per la maiolica;  

Esecuzione di un disegno ceramico attraverso lo “spolvero”; 

Nozioni di base sulla tecnica di cottura.  

  

  

Metodologie 

   

L’aspetto metodologico che si intende adottare  prevede diverse soluzioni di apprendimento: 

 

 Apprendimento individuale  volto alla conoscenza delle proprie capacità creative. 

 

 Apprendimento peer to peer, tutoring per svolgere compiti affiancati .  

 

 Apprendimento per piccoli gruppi, per attuare esperienze di cooperative learning .  

  

  

Strumenti  

 

Argilla, tornio, colori, cristalline, forno per la cottura, spugne, spatole, pennelli, pinze per la smaltatura ad immersione, smalti, fogli da disegno e mattarelli.  

 

 

Strumenti informatici e supporti digitali: 

 

E’ previsto l’uso della LIM per la descrizione di manufatti argillosi e per la riproduzione di motivi decorativi propri del territorio. 

  



  

  

 Monitoraggio  

 

 Si prevedono le seguenti fasi di monitoraggio e di valutazione:  

  

Monitoraggio frequenza (attraverso appositi registri).  

Verifica dell'andamento dei percorsi formativi degli allievi in itinere.  

Analisi dei dati emersi e pianificazione delle eventuali azioni di correzione. 

 

 

Presentazione finale del modulo formativo al territorio 

 

Per la presentazione degli esiti del modulo formativo è stato previsto un allestimento dei lavori eseguiti dagli alunni, unitamente ad un video esplicativo, da mostrare 

alla LIM, delle diverse esperienze che hanno caratterizzato le varie fasi operative.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 PROGETTAZIONE PER L’ACCOGLIENZA e L’INTEGRAZIONE 
ALUNNO STRANIERO  
PROGETTAZIONE PER L’ACCOGLIENZA e L’INTEGRAZIONE ALUNNO STRANIERO 

Classe IB Scuola secondaria di I grado 

Finalità  

- Accogliere e includere l’alunno straniero; 

- Avviare una concreta educazione interculturale attraverso la conoscenza delle differenze, lo scambio di esperienze, la condivisione e il confronto; 

- Rendere la diversità un punto di forza e di arricchimento culturale; 

- Garantire all’alunno straniero pari opportunità; 

- Garantire all’alunno straniero il successo scolastico, attraverso percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento dell’italiano; 

 

Obiettivi generali: 

- PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

Accogliere i compagni stranieri con serenità 

Favorire lo scambio e il confronto fra culture diverse 

- PER GLI ALUNNI STRANIERI 

Inserirsi in maniera positiva nel gruppo classe 

Imparare una nuova lingua 

Raggiungere il successo scolastico 

           -     PER L’ISTITUTO 



- Ampliare la propria offerta formativa 

- Offrire sostegno alle famiglie straniere 

- Relazionarsi e collaborare con le risorse del territorio 

Obiettivi Specifici: 

- Garantire agli alunni stranieri l’acquisizione degli strumenti della comunicazione della lingua italiana e lo sviluppo delle quattro abilità (ascolto-parlato-

lettura-scrittura). 

- Si indicano quindi per il livello 1 (Cfr. “Livelli comuni europei di riferimento per l'insegnamento delle lingue”): 

Ascoltare: 

• eseguire semplici richieste 

• comprendere semplici messaggi orali 

• comprendere e usare il modello domanda /risposta 

Parlare: 

• esprimere stati d’animo 

• riferire esperienze personali, desideri, progetti 

• ascoltare memorizzare 

Leggere: 

• leggere e comprendere il significato globale di un testo 

• evidenziare e rilevare le informazioni principali 

• utilizzare autonomamente il dizionario illustrato e/o bilingue 

Contenuti: e articolate, paradigma dei verbi, congiunzioni, avverbi. 



Contenuti 

Ciascun docente dovrà selezionare i contenuti, individuando i nuclei tematici fondamentali e semplificati, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi 

minimi previsti dalla programmazione . 

Ciascun docente preparerà i materiali utili per agevolare lo studio della disciplina. Sarà rivolta particolare attenzione all’acquisizione delle lingua per comunicare e 

l’alunno sarà sostenuto nelle attività di comprensione, produzione orale, creazione di un lessico di base, acquisizione di tecniche di lettura e scrittura. 

Metodologia 

Organizzare, nella fase iniziale, momenti individualizzati intensivi per sviluppare la lingua della comunicazione e la prima alfabetizzazione. 

Programmare interventi mirati di consolidamento linguistico per l’approccio alla lingua dello studio e per facilitare l’apprendimento delle discipline attraverso: 

semplificazione del percorso didattico; utilizzo prevalente del linguaggio non verbale di glossari, anche bilingui, di parole-chiave; 

Sarà garantita, nelle prime fasi di inserimento, la possibilità di attivare laboratori linguistici con i docenti del potenziamento da svolgersi in orario mattutino. 

Modalità didattica 

2 ore settimanali con l’appoggio del docente del Potenziamento (in classe, ogni martedì 10.00-12.00) 
Inserimento dell’alunno in un laboratorio linguistico per 4 h settimanali. (in classe e all’occorrenza fuori dalla classe) ogni lunedì 9.00-10.00 e 12.00-14.00, venerdì 10.00-
11.00) 

 

Verifica 
 
Il monitoraggio delle attività viene attuato attraverso relazioni, in itinere e finali, dall’intero Consiglio di classe, perché è nel contesto classe che l’alunno straniero 
interagisce fattivamente con i compagni e si verificano i progressi sia nell’ambito delle competenze linguistiche sia in quello dell’integrazione. Saranno previsti anche 
incontri con la famiglia e con i soggetti coinvolti nell’inserimento degli alunni stranieri. 
 

 
 
 
 
Valutazione intermedia e finale 
 



Premesso che l’alfabetizzazione linguistica deve considerarsi lo scopo primario di tutte le discipline, si dovrà privilegiare una valutazione formativa che tenga conto dei 
seguenti indicatori: 
• frequenza; 
• comportamento e atteggiamento scolastico; 
• motivazione all’apprendimento; 
• inserimento nella classe di frequenza; 
• avanzamento degli apprendimenti; 
 

 


