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SCHEDA PROGETTO 

Titolo Progetto: Potenziamento di Lettere 

Descrizione del 

Progetto 

 

L’attività di potenziamento si propone di prevenire il disagio e vuole 

offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 

opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 

apprendimento. 

Gli interventi posti in essere saranno di due tipi, infatti il Progetto 

potenziamento materie letterarie mira:  

 quando sviluppato nelle proprie classi, a curare le fasce degli 

alunni più deboli in particolare BES e DSA, e sarà finalizzato al 

raggiungimento di migliori risultati in termini di “Valore Aggiunto” 

dell’Istituto, nonché ad una ricaduta sulla capacità di pianificare 

ed organizzare l'azione di miglioramento; 

 se svolto in classi diverse (Supplenze), a far sviluppare  le 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra coetanei e adulti, a favorire l’assunzione del senso di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

  

Finalità 

didattiche  

 Approfondire le relazioni di gruppo. 

 Sviluppare la capacità del "comprendere" come strumento per 

una migliore integrazione della propria personalità e relazionalità. 
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 Sviluppare le capacità di collaborazione, di comunicazione, di 

dialogo e partecipazione all'interno degli impegni e delle 

esperienze scolastiche. 

 Educare alla Convivenza Democratica. 

 Sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro coscienza 

civica rispetto a problemi collettivi ed individuali. 

 Favorire un maggiore senso di appartenenza alla propria 

Comunità locale. 

 

Potenziamento materie letterarie proprie classi 

Obiettivi 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano:  

 Migliorare le competenze di base (lettura e scrittura) 

 Conoscere il lessico, le strutture e le funzioni di base della lingua 

 Comprendere espressioni e frasi relative ai bisogni immediati e ambiti 

familiari 

 Leggere in modo chiaro e scorrevole 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi su argomenti 

quotidiani e di studio. 

 

Contenuti e Attività 

Produzione di espressioni e brevi messaggi orali e scritti relativi alla 

quotidianità e agli argomenti studiati; 

Scrittura di brevi testi, descrizioni, informazioni relativi a contesti di 

esperienze e di studio utilizzando un lessico semplice. 

 

 

Potenziamento materie letterarie altre classi (supplenze) 

 

Obiettivi 

 

Rispetto delle regole di convivenza civile: “Dal Regolamento d’Istituto 

alla Costituzione italiana”.  

 Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica. 

 Educare alla legalità nella scuola e nelle istituzioni. 

  Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come 

strumenti indispensabili per una civile convivenza. 

 Educare all'ascolto. 

 Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole 

democratiche. 

 Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni. 

 Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi. 
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Contenuti e Attività 

Regolamento d’Istituto 

Diritti e doveri dei ragazzi  

La Costituzione italiana 

Educazione all’integrazione di alunni stranieri o con svantaggio 

socio-culturale 

 

Tempi Anno scolastico 

 

Metodologia  Lettura di alcuni articoli del regolamento di Istituto e della Costituzione 

italiana: comprensione del contenuto, discussioni, riflessioni e 

considerazioni. Si affronteranno tematiche su: il bullismo (come 

prevaricazione di un singolo o di un gruppo nei confronti di una vittima 

predestinata), la droga, la violenza su minori, la tutela dell’ ambiente, i 

pericoli del web... 

Cineforum in orario scolastico, seguito da dibattito sulle tematiche 

emerse dalla visione del film e di documentari con immagini di fatti reato 

estratte dalla cronaca italiana; 

 

Le attività proposte saranno articolate attraverso lavori in piccolo e 

grande gruppo e attraverso attività individualizzate. 

 

Strumenti Articoli di giornale, testi antologici, testi di studi sociali e di educazione 

civica, la Costituzione Italiana, films.       

 

Verifica e 

valutazione 

  Il raggiungimento degli obiettivi sarà misurato attraverso 

conversazioni e dibattiti, finalizzati al controllo: 

− dell'acquisizione dei contenuti 
− del consolidamento dei concetti 

 

Referenti Docenti di Lettere 

 

 

 


