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SCHEDA PROGETTO 

Titolo Progetto di recupero nelle abilità di 

base della lingua italiana 
Descrizione del 

Progetto 

 

Il progetto è caratterizzato da iter di lavoro individualizzati 

per gli alunni che evidenziano le seguenti caratteristiche: 

 

- Scarso sviluppo delle abilità di base 

 

- Insuccesso scolastico 

 

- Difficoltà nell’apprendimento 

 

- Scarsa motivazione allo studio 

 

Gli alunni seguiranno lezioni frontali, esercitazioni, applicazioni di 

schemi operativi e attività individualizzate miranti ad acquisire 

contenuti con crescente livello di difficoltà. In itinere e al termine 

delle attività progettuali si svolgeranno verifiche in base al lavoro 

svolto; inoltre si effettuerà l’osservazione sistematica 

dell’atteggiamento degli alunni rispetto al lavoro scolastico: 

attenzione, ascolto, tempi di applicazione, capacità di seguire le 

procedure indicate. 

 

Finalità   Il progetto si propone di realizzare opportuni interventi didattici e 

formativi per gli alunni difficoltà nell’apprendimento della lingua 

italiana, al fine di recuperare le carenze evidenziate 

 

Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in 

demotivazione e frustrazione nei discenti e si possono trasformare 

in veri e propri ostacoli sul piano della crescita culturale e umana. 
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Attraverso questo progetto si intende far recuperare ai ragazzi 

lacune non colmate con strategie di rinforzo diversificate. Le attività 

di studio saranno finalizzate a: 

 

 Consolidare il metodo di lavoro 

 Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica 

 Sviluppare la fiducia in sé 

 Realizzare interventi mirati al recupero e al 

consolidamento degli apprendimenti di base dell’Italiano 

 Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni 

 

Definizione degli obiettivi di apprendimento 

 

Per gli obiettivi specifici di apprendimento si fa riferimento alla 

programmazione disciplinare. 

 

Tempi Il progetto si svolgerà durante il corso dell’anno scolastico in orario 

curriculare 

 

Metodologia   Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo 

 

 Apprendimento individualizzato 

 

 Controllo sistematico del lavoro svolto 

 

 Studio guidato 

 

 Strumenti didattici, libri di testo, brani semplificati, schede 
linguistiche, dizionario, 

 

 Semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi 
 

Risorse necessarie 

 

Docenti interni alla scuola. 

Strumenti di 

verifica 

Le prove di verifica, dovendo accertare le competenze acquisite dagli 

alunni, saranno in stretto rapporto di congruenza con gli obiettivi, i 

contenuti, i metodi e le attività. Si svolgeranno in itinere e al termine 

delle attività e terranno conto di un’ampia gamma di tipologie 

 

 Lettura e comprensione del testo (orale / scritto) 

 

 Esercizi di grammatica; 

 

 Composizioni scritte di vario tipo: con schede semi strutturate 
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Criteri di 

valutazione 

La valutazione terrà in considerazione i seguenti indicatori: impegno 

e progresso realizzato da ciascun alunno. 

 

Referenti   I docenti del Dipartimento di Lettere 

 

 


