
Progetto: “INSIEME  E’ MEGLIO”                          

Descrizione delle attività: Percorso personalizzato a cura di un docente con specifiche 
competenze. Gli interventi prevedono momenti di lavoro nel piccolo gruppo per 
sperimentare situazioni di successo, evitare frustrazioni e acquisire consapevolezza delle 
proprie potenzialità.  
Classe/i coinvolta/e:  
Alunni di una classe prima con minime competenze comunicative, con problemi relativi 
alla strutturazione della frase, alla lettura e alla scrittura.  
Alunni stranieri senza problemi di lingua veicolare, ma con difficoltà nella lingua per lo 
studio.  
N° alunni per classe: 4 
Docenti coinvolti: 1 docente di Italiano  
Obiettivi da raggiungere mediante le azioni progettate:  
Avviare, sviluppare e sostenere l’apprendimento della lingua italiana indispensabile sia alla 
scolarizzazione sia alla socializzazione in generale. 
Fornire agli alunni gli strumenti linguistici che possano permettere loro di comunicare per 
esprimere bisogni, preferenze, desideri e di partecipare gradualmente alle attività della 
classe  
Fare in modo che ciascun alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio 
apprendimento.  
Utilizzare l’apprendimento della lingua italiana come strumento di accesso alla 
conoscenza di altre discipline e utilizzare queste ultime come veicolo di potenziamento di 
linguaggi e saperi. 
Breve descrizione da cui si evinca come l’attività scelta rispetti la finalità della 
prevenzione della dispersione scolastica: le attività si articolano in brevi step che 
favoriscono la continua consapevolezza dei progressi ottenuti così da incrementare la 
motivazione allo studio e garantire piena realizzazione personale e per la partecipazione 
attiva alla vita scolastica.  
Metodologia di lavoro:  
Ascolto, comprensione, disponibilità e flessibilità 
Conversazioni, letture, esercizi e attività interattive  
Lavori individuali e di gruppo - Uso del dizionario – Utilizzo della biblioteca come luogo 
privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi 
Tempi di realizzazione: da gennaio. Dodici incontri di un’ora ciascuno con lezioni svolte 
dalla docente individuata.  
Eventuali prodotti dell’attività: brevi testi prodotti autonomamente. 
Modalità di valutazione dei risultati: osservazione sistematica (ambito non cognitivo): 
partecipazione, disponibilità, interesse, coinvolgimento e impegno evidenziati. 
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