
SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1.1 Denominazione del progetto 

 

“Numeri e lettere in movimento” 
 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Alunni in situazione di svantaggio socio culturale a rischio di abbandono scolastico  
Alunni delle classi seconda e quinta della scuola primaria e terza classe della scuola secondaria 
 

1.3  

Indicare campi di potenziamento, obiettivi del campo prescelti 

 Recupero e potenziamento area Linguistico- espressiva 

 Recupero delle abilità di base in ambito linguistico  

 Intervento precoce sulle carenze dello sviluppo delle funzioni cognitive generali:  attività di 
potenziamento e verifica delle abilità grafo-motorie e visuo -percettive propedeutiche all’aspetto 
esecutivo della letto-scrittura.  

 Recupero e potenziamento area Logico- matematica 

 Acquisizione delle strumentalità di base del calcolo (raggruppare, ordinare, contare, classificare…) 

 Recupero delle tecniche di calcolo orale e scritto, attività di comprensione del testo del problema. 
 
 Per entrambi i campi di intervento si prevedono i seguenti obiettivi trasversali: 

• Il superamento delle difficoltà di apprendimento degli alunni a rischio. 

• La prevenzione per eventuale dispersione scolastica. 

• L'innalzamento del livello medio del profitto nelle singole classi. 

• La promozione del successo formativo,rispondendo alle esigenze degli alunni. 

• Suscitare interesse e motivazione. 

• Il rafforzamento dell'autonomia operativa. 

 

1.4 Obiettivi-Finalità-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: 
Sezione 1: “lettere in  movimento” 
 400  ore di cui 528 per l’attivazione di 2 laboratori per l’ambito linguistico in orario antimeridiano ed 
extracurriculare per la realizzazione di percorsi didattici di supporto in situazione,  potenziamento e 
recupero per una diretta ricaduta sulle aree disciplinari di riferimento. 
  

Sezione 2: “numeri in movimento” 
400  ore di cui 528 per l’attivazione di 2 laboratori per l’ambito linguistico in orario antimeridiano ed 
extracurriculare, al fine di realizzare  percorsi didattici di ricerca-azione,al fine di consentire agli alunni di 
acquisire un metodo di studio di successo, migliorando le capacità logiche e valutando il processo di 
apprendimento. potenziamento e recupero per una diretta ricaduta sulle aree disciplinari di riferimento; 
 
Finalità generale del progetto 



Acquisire la strumentalità di base; prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione, arricchire il codice 
verbale; sviluppare le competenze logico-espressive. 
 

 Potenziare le capacità di apprendimento  attraverso riproposizione e riproduzione di contenuti 
programmati nelle singole classi con  modalità, linguaggi e didattica diversi e personalizzati. 

 Promozione del successo formativo proponendo  metodi di studio in grado di sviluppare al massimo le 
capacità potenziali dei singoli allievi coinvolti nel laboratorio 

 Verifica ed autovalutazione per aumentare l’autostima. 
Obiettivo generale del progetto triennale 

 Avviare un percorso di ricerca-azione per migliorare i risultati delle prove INVALSI  

 Favorire la capacità di pensiero riducendo lo stress e il disagio emotivo-relazionale. 

Obiettivi trasversali triennali 
 Affinare l’abilità di ragionamento  ed acquisire il metodo di studio 

 Sviluppare la capacità logico-deduttive 

 Acquisire la capacità di stabilire connessioni logiche tra gli eventi in un rapporto di causa effetto, 
come metodo di apprendimento 

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Obiettivi misurabili  
INIZIO triennio  
Indicatori iniziali  
Analisi dei risultati delle prove Invalsi 
N° alunni con BES  
Alunni con scarso rendimento scolastico ed eccessivo numero di assenze 
 
INDICATORI FINE TRIENNIO  
 

Confronto tra dati numerici inizio triennio e dati fine triennio: % di riduzione di un punto percentuale nel 
risultato medio delle prove invalsi 
Riduzione del numero medio di assenze degli alunni 
 

Metodologie 

partecipazione attiva e motivata dell’alunno al processo di costruzione del proprio sapere e percorso di 
apprendimento attraverso strategie di Ricerca-azione per rendere gli alunni protagonisti del proprio 
percorso formativo.  
Per aumentare la motivazione ad apprendere si ricorrerà all’utilizzo di strategie adeguate: 
coaching:il docente assiste l’apprendista,interviene secondo le necessità e fornisce i dovuti feedback;  
 scaffolding: il docente fornisce all’apprendista un sostegno in termini di stimoli e di risorse; 
lavori per classi aperte e gruppi omogenei ed eterogenei, apprendimento cooperativo, tutoraggio. 
 
Per migliorare la capacità di concentrazione si ricorrerà all’uso di software standardizzati che diano agli 
alunni un dato oggettivo e misurabile del loro livello di successo. 
 

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  
FASE PREPARATORIA:  

 individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali e a rischio dispersione su segnalazione dei 
coordinatori di classe. 

 Analisi degli esiti delle prove Invalsi  

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



 
FASE ESECUTIVA  
Anno 2016-2017  
Sezione 1: “lettere in  movimento” 

 ascoltare e comprendere  

 consolidare la strumentalità della lettura  

 leggere e comprendere testi di diverso tipo 

 Leggere rispettando la punteggiatura e comprendere semplici brani, riconoscere i protagonisti e le 
principali sequenze temporali degli avvenimenti. 

 Riferire oralmente contenuti di brevi testi letti individualmente 

 Svolgere attività di comprensione del testo in forma ludica attraverso giochi a squadre o di abilità. 
 

Sezione 2: “numeri in movimento” 

 Leggere,scrivere, confrontare e ordinare numeri naturali, decimali, frazionari 

 operazioni con i numeri naturali 

 operare le quattro operazioni con numeri naturali e decimali 

 Migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area logico-matematica 

 Utilizzare la matematica e la lingua come strumento di gioco individuale e collettivo. 

 Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche. 
Anno 2017-2018 
Sezione 1: “lettere in  movimento” 

 consolidare la strumentalità della lettura  

 leggere e comprendere testi di diverso tipo 

 riconoscere la struttura della lingua e arricchire il lessico 

 Favorire lo sviluppo della memoria a breve e lungo termine 

  
Sezione 2: “numeri in movimento” 

 Organizzare e realizzare il percorso di soluzione di un problema 

 Analizzare e utilizzare in modo corretto i dati di un problema, individuando i dati utili. 

 Analizzare in piccoli gruppi situazioni problematiche per trovare insieme tutte le possibili soluzioni 
per favorire lo sviluppo del pensiero divergente 

 Risoluzione di rebus quiz e giochi matematici 
Anno 2018-2019 
Sezione 1: “lettere in  movimento” 

 Potenziare le capacità di comprensione del testo non solo in senso letterale ma anche metaforico 

 Riconoscere le parti principali della frase  

 Acquisire la capacità di autocontrollo anche in situazione di stress nell’esecuzione di un quiz a 
tempo 
Favorire lo sviluppo della memoria a breve e lungo termine 

Sezione 2: “numeri in movimento” 
 Sviluppare la capacità critica e di giudizio, la consapevolezza di motivare le proprie affermazioni 

 Migliorare l’attitudine ad ascoltare, comprendere, valorizzare argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri 

 Capacità di utilizzare linguaggi e strumenti propri del pensiero scientifico. 
 

 

1.6 Risorse finanziare necessarie 

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti o qualunque altra cosa che richieda pagamenti e rimborsi, 
escluse le spese di personale 

 Per la realizzazione di tale progetto si richiede un finanziamento di 2000 euro per l’acquisto di testi in 
formato cartaceo e digitale e software per la simulazione delle prove nazionali Invalsi  e un finanziamento 
di 2000 euro per l’attivazione di uno sportello di consulenza per alunni, genitori, docenti con personale 
specializzato di enti o associazioni esterne.  



 

1.7 Risorse umane 

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

 N°2 docenti di posto comune Scuola Primaria che attiveranno: 
 2 laboratori per il potenziamento in lingua italiana rispettivamente di 8 ore settimanali. 
2 laboratori per il potenziamento in matematica  rispettivamente di 8 ore settimanali 

 N°1 docente  di scuola secondaria di primo grado A043 

 N°1 docente di scuola secondaria di primo grado A059 che attiveranno: 
2 laboratori per il potenziamento in lingua italiana rispettivamente di 6 ore settimanali 
2 laboratori per il potenziamento in matematica  rispettivamente di 6 ore settimanali 

Personale ATA  
n. 2 collaboratori scolastici per n. 4 incontri settimanali in orario extra-curricolare della durata di 
n.2 ore ciascuno (laboratori pomeridiani) 

 
 

1.7 Valutazione dei risultati 

 

Con riferimento agli indicatori utilizzati al termine del percorso 

Migliorare di un punto percentuale la media dei risultati delle prove invalsi 
 


