
SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1.1 Denominazione del progetto 

“Trenino parlante” 
 

1.2 Destinatari 

Gli alunni destinatari del progetto sono i bambini di 5 anni in uscita dalla scuola dell’infanzia , dell’IC 13 
“A.Luciani“, ed in particolare quelli che necessitano di un potenziamento dei prerequisiti 
dell’apprendimento della letto-scrittura e del calcolo. 

 

1.3  

Indicare campi di potenziamento, obiettivi del campo prescelti 

 
Potenziamento area Linguistico- espressiva e Logico-matematica. 
Tale progetto ha come obiettivo fondamentale  

 L’intervento precocemente sulle carenze nello sviluppo delle funzioni cognitive generali che 
sottendono l’apprendimento della letto-scrittura. 

 Il potenziamento delle abilità visuo-percettive, spaziali e grafo-motorie, fondamentali per avviare 
il processo di letto-scrittura. 

Si prevedono i seguenti obiettivi trasversali: 

 prevenire e correggere i disturbi più o meno lievi dell’apprendimento 

 favorire uno sviluppo dello sviluppo logico  

 abituare gli alunni al rispetto delle regole della vita scolastica 

 migliorare le capacità attentive 
 
l’intervento precoce è necessario, poiché la difficoltà non sottoposta a training di supporto e 
potenziamento , nel tempo si tramuterà  in disturbo più o meno lieve dell’apprendimento. 
 
 

 

1.4 Obiettivi-finalità e metodologia 

Descrivere gli obietti misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con le istituzioni 

 
Durata triennale  2016/2019 
Modalità organizzative 
Il progetto prevede attività in orario curriculare ed  articolata in: 
laboratorio 1: “trenino parlante” 
Sono previste  726 ore per l’attivazione di n°1 laboratori Recupero delle abilità di base in orario 
antimeridiano per la realizzazione di percorsi didattici propedeutici agli apprendimenti della scuola 
Primaria. 
 
Finalità generale del progetto 

 rinforzare le competenze meta-fonologiche  
 recuperare eventuali dislalie 



  percorsi di esercizio delle attività grafo-motorie 
 Migliorare il livello di autostima 

 
 
Obiettivo generale del progetto triennale 
Il percorso di apprendimento mira al potenziamento della competenza meta-fonologica ovvero: ”la 
capacità di percepire e riconoscere per via uditiva i fonemi che compongono le parole del linguaggio 
parlato”. Questa è da tempo riconosciuta come uno dei requisiti necessari per l’apprendimento della 
lingua scritta e della lettura. 
  

Obiettivi trasversali triennali 
 

 Acquisire la strumentalità di base;   

 favorire il rispetto delle regole 

 prolungare i tempi di attenzione 

 sviluppare le competenze logico-espressive 
 
Obiettivi misurabili  
INIZIO triennio  
Indicatori iniziali  
N° di alunni con difficoltà accertata con screening iniziale per mettere in evidenza alunni con Bisogni 
Educativi Speciali 
INDICATORI FINE TRIENNIO  
Verifica dei miglioramenti accertati mediante la somministrazione di test standardizzati durante l’intero 
triennio 
Metodologie 
Le attività saranno proposte in forma ludica mediante l’uso di schede operative da svolgere individualmente 
ed in gruppo. Si ricorrerà alla tecnica del tutoring e all’apprendimento cooperativo. 

 

 

1.5 Durata 

Descrivere i tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico  
separatamente dalle azioni da svolgere in un altro anno 

triennale anni scolastici 2016-2019  
Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico. Attivazione dei laboratori a partire dal mese 
Ottobre con conclusione a fine Maggio 

Il mese di Ottobre e Novembre sarà dedicato allo screening iniziale, una volta individuati i casi a rischio, i 
quali richiedono maggiore attenzione nel percorso, dal mese di Gennaio, si procederà con le attività di  
potenziamento  e recupero. Nel mese di Maggio, sarà effettuato lo screening finale che sarà orientativo 
per la valutazione dei bambini. 
FASE PREPARATORIA:  

 individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali  

 Predisposizione dei gruppi di alunni a cui destinare l’intervento educativo e stilare un piano 
orario annuale. 

FASE ESECUTIVA  
Anno 2016-2017  
E’ previsto  uno screening iniziale nel mese di ottobre/novembre, condotto dall’insegnate, a tutti i bambini 
in uscita dalla scuola dell’infanzia con appositi test “TCR e Questionario IPDA”, con il supporto di un esperto 
sui DSA (insegnante con competenze e titoli in materia di  DSA, o collaborazione di un psicologo delle ASP 
) che supporti  la correzione dei test e la conversione dei punteggi 
Gli obiettivi formativi che il percorso mira a far raggiungere sono i seguenti: 



 Rappresentare graficamente lo schema corporeo 

  Coordinare i propri movimenti nel camminare, correre, strisciare, rotolare e saltellare 

 Affinare  la motricità delle diverse parti del corpo 

 Sviluppare  la coordinazione oculo-manuale 

 Saper  quantificare e raggruppare 

 Saper operare quantificazioni di tipo numerico fino a dieci 

  
Anno 2017-2018 

 Sviluppare  la lateralità relativa al proprio corpo e all’ambiente circostante 

 Comprende e riprodurre messaggi mimico- gestuali 

 Esprimere graficamente i propri vissuti 

 Usare oggetti e strumenti musicali per riprodurre moduli ritmici 

 Riferisce esperienze e vissuti, comunica riflessioni personali 

 Riferire in modo logico e consequenziale il contenuto di un racconto 

 Saper  riconoscere e rappresentare una linea aperta-chiusa orizzontale-verticale-obliqua 

 Saper ricostruire l’ordine di un’azione vissuta 
 
Anno 2018-2019 
 

 Sviluppare  la lateralità relativa al proprio corpo e all’ambiente circostante 

 Comprende e riprodurre messaggi mimico- gestuali 

 Esprimere graficamente i propri vissuti 

 Usare oggetti e strumenti musicali per riprodurre moduli ritmici 

 Riferisce esperienze e vissuti, comunica riflessioni personali 

 Riferire in modo logico e consequenziale il contenuto di un racconto 

  Riconoscere, scomporre e comporre i suoni delle parole Saper utilizzare concetti topologici : 
aperto chiuso/dentro-fuori, spaziali: sopra-sotto, grandezze: grande-piccolo lungo-corto/alto-
basso, quantità: pochi-molti 

 Saper  comprendere le relazioni spaziali : davanti-dietro/dentro-fuori /vicino-lontano 
 

 

1.6 risorse umane 

Indicare Docenti ed ATA coinvolti nel Progetto- Ruoli – attività – ore. 

Il progetto prevede l’impiego di n°1 docente di scuola dell’infanzia per 111 H settimanali per le attività di 
potenziamento , la collaborazione con l’ASP di riferimento che invii delle figure di supporto ,psicologo o 
logopedista o la collaborazione di un docente esperto in DSA per la parte relativa allo screening e alla 
tabulazione dei dati.  

 

1.7 Valutazione dei risultati 

La valutazione dei risultati sarà effettuata con gli strumenti utilizzati per lo screening, negli ultimi mesi 
scolastici, dopo aver effettuato il percorso di recupero e potenziamento. Si potranno  cosi confrontare i 
risultati dello screening  iniziale e finale, registrando miglioramenti o eventuali persistenze di rischio. 

 

1.8 Risorse finanziarie 



È prevista la somma di Euro 500,00 per l’acquisto di strumenti di screening avanzati e materiale di 
cancelleria e di Euro 2000,00 per il supporto delle collaborazioni degli esperti dell’ASP.1000,00 per un 
corso di formazione su tali tematiche al fine di migliorare la didattica verso gli alunni con Bes 

 

 


