
 

Progetto: “I FUORI-CLASSE” 

Sezione 1 – Descrittiva  

 

 1.1   Denominazione del Progetto e sua descrizione sintetica  
ABSTRACT 
 

Il processo di apprendimento per molti studenti risulta ostacolato, “affaticato” o comunque non facilitato 

a causa di molteplici fattori quali mancanza di motivazione, scarsa autostima, mancanza dei prerequisiti 

necessari, difficoltà comunicativa. 

La debolezza di uno studente, dal punto di vista emotivo-motivazionale, genera ansia e atteggiamento di 

rifiuto e alcuni studenti possono manifestare veri e propri disturbi specifici dell’apprendimento. 

È necessario pertanto intervenire per cercare di diminuire la disaffezione nei confronti della scuola nella 

fascia d’età più vulnerabile, quella in cui si cristallizzano le difficoltà. 

Il progetto opera su due fronti: uno mira a consolidare e a migliorare l’apprendimento delle competenze 

di base attraverso la didattica laboratoriale, l’altro è volto al recupero delle lacune degli studenti più fragili. 

Il progetto inoltre, attraverso strategie di apprendimento cooperativo, mirerà ad aumentare le capacità 

relazionali e la motivazione all’apprendimento, ridurre l’insuccesso scolastico e il disagio socio-educativo 

per promuovere processi d’inclusione. 

 

  

1.2   Responsabile del Progetto  
 Putortì Marilena 

  

1.3   Destinatari - Motivazioni – Esigenze formative - Obiettivi (generali e specifici) -  Risultati attesi  
• DESTINATARI: Destinatari del progetto sono gli alunni delle prime classi della scuola secondaria di primo 

grado dell’I.C. 13 “A. Luciani“. 
 

 FINALITA’: 
• INCLUSIONE SCOLASTICA 

Sviluppare una politica organica per studenti e fabbisogni dei territori, finalizzata a garantire il pieno diritto 

allo studio anche degli studenti disabili e aprendo la scuola al territorio. 

• DISPERSIONE SCOLASTICA 

Abbatterla anche mediante l'utilizzo integrato degli strumenti previsti dalla Buona Scuola, fra cui la nuova 

offerta formativa, l'innovazione didattica e degli ambienti per l'apprendimento. 

• VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Promozione di una progettualità didattica volta a valorizzare e potenziare la formazione dei meritevoli, 

incrementarne le peculiarità, offrire loro ambiti di formazione specifica con l’intendimento di certificarne 

i saperi e le competenze. 

 
OBIETTIVI:  

I traguardi di sviluppo e gli obiettivi sono riconducibili al curriculo verticale d’istituto in riferimento 

a tutte le discipline: 

• Sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento in lingua madre e di cittadinanza valorizzando 

gli spazi di flessibilità organizzativa e didattica; 

• Recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze di base in matematica, sviluppo delle 

attività logiche e deduttive; 

• Incremento delle pratiche laboratoriali;(…) 

Gli obiettivi declinati sono inoltre riconducibili al provvedimento del 11 Agosto 2017 riguardante 

Istituto Comprensivo 

N.13 “Albino Luciani” Messina 

 

SCHEDA DI PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 



del’USR Sicilia  

• Obiettivo 1 : ridurre il fenomeno della varianza fra classe della medesima istituzione scolastica negli 

esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali. 

• Obiettivo 2 : ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza 

irregolare) nelle istituzioni situate in aree a rischio.(…) 

1.4   Durata, articolazione e contenuti del progetto  
Il progetto è di durata annuale e si svolgerà in orario scolastico.   
 CONTENUTI: Il progetto avrà un campo di interesse interdisciplinare e mirerà alla produzione di elaborati 
multimediali compositi. 

 

1.5   Metodologie e strumenti  
FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

Una diversa organizzazione degli spazi ambientali 

▪ rende l’ambiente scolastico più attraente e stimolante, aumentando il coinvolgimento degli alunni e 

dei docenti; 

▪ consente di progettare in una comunità di apprendimento. 
 

I docenti di classe lavoreranno per gruppi di livello supportati dai docenti di potenziamento dell’area linguistica 

in copresenza. I docenti di sostegno ognuno per la propria disciplina opereranno di supporto alla didattica 

operando per piccoli gruppi 
 

METODOLOGIE 

▪ Problem solving: per migliorare le strategie operative e migliorative; 

▪ Cooperative learning: finalizzata alla condivisione di valori cognitivi 
▪ Task-Based learning: approccio comunicativo centrato sul “fare” 

   

1.6   Modalità di valutazione dell’apprendimento e del percorso  
Accanto alle le forme più tradizionali di verifica in itinere e finali (test, produzione di elaborati 

scritto/grafici, ricerche ecc.) si valuteranno i progressi dell'alunno soprattutto nell'operatività e nella 

socializzazione 
  

1.7   Modalità per il monitoraggio e l’autovalutazione del Progetto  

 Verifica di gradimento.  
  
1.8. Risorse umane e finanziarie necessarie   
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti che si prevede di utilizzare  

  
1.8. a Spese per il personale   
Personale docente   Numero di ore di 

insegnamento  
Numero di ore di 
non insegnamento  

n.6 DOCENTI  2 ore settimanali 

n.1 DOCENTI (referente)  4 ore settimanali 

      
Personale ATA  qualifica  Numero di ore  

   

  
1.8 b  Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare  

  
Beni e servizi che si prevede di 
utilizzare -Materiale di consumo 
(carta cancelleria, toner )  

Indicare se già in possesso 
dell’istituto o da acquistare  

Se da acquistare indicare quantità 
costo e ditta presso cui chiedere 
eventuale preventivo  

Lim, computer(…)      

 

 

                                                                                                          Firma Docente Referente 

        Marilena Putortì 
 


