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Denominazione 

Progetto 
“Romeo e Giulietta: l’amore che muove il mondo” 

 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Priorità cui si riferisce Favorire negli alunni una scelta consapevole per il prosieguo degli studi. 

Traguardo di risultato Aumentare il successo scolastico degli alunni. 

Obiettivi di processo Progettare percorsi formativi di didattica laboratoriale. 

Situazione su cui  

si interviene 

Il progetto-laboratorio è rivolto a 49 bambini delle classi Ve della Scuola 

Primaria: all’interno del gruppo sono presenti due alunni ripetenti, due 

con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e due portatori di handicap. 

Attraverso una didattica basata sul cooperative learning si cercherà di 

favorire uno studio collaborativo e stimolante per tutti, in particolar modo 

per quei bambini con difficoltà di apprendimento. 

Attività previste 

Il progetto si avvale di supporti e-learning, come la piattaforma Edmodo - 

con la quale i ragazzi hanno già una certa dimestichezza - , ed 

Exe.learning.net, attraverso il quale verranno presentate la vita di 

Shakespeare e la sua opera. Dopo la lettura, individuale e collettiva, gli 

alunni saranno stimolati a scegliere un finale alternativo, lavorando in 

piccoli gruppi nei quali ciascuno coprirà un ruolo specifico: disegnatore, 

lettore, moderatore, relatore... 

Ogni gruppo realizzerà uno storyboard a fumetti. Il percorso si concluderà 

con la rappresentazione teatrale della storia. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. 

Risorse umane Docenti di classe.  

Altre risorse necessarie Computer; LIM; software VideoPad; PowerPoint. 

Indicatori utilizzati 
Livelli di inclusione raggiunti. Esiti di miglioramento e riduzione della 

presenza di alunni nelle fasce medio-basse. 

Destinatari Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria. 
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Denominazione 

Progetto 
“Il piacere della lettura” 

 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Priorità cui si riferisce 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: riduzione della variabilità 

degli esiti tra le classi e all’interno delle classi. 

Favorire negli alunni una scelta consapevole per il prosieguo degli studi. 

Traguardo di risultato 

Aumentare il successo scolastico degli alunni. 

Portare la varianza degli esiti delle prove standardizzate di italiano 

all’interno dei parametri regionali. 

Obiettivi di processo 

Rafforzare le competenze di base degli studenti delle fasce medio-basse 

attraverso attività adeguate ai diversi stili di apprendimento. 

Progettare percorsi formativi di didattica laboratoriale 

Situazione su cui  

si interviene 

La lettura investe la vita interiore del soggetto e la sua crescita personale, 

“leggere” è un viaggio che soddisfa il bisogno della persona di raccontare 

di sé e di scoprire l’altro, un continuo esercizio del pensare, un’occasione 

per coltivare la mente e le emozioni, un laboratorio sempre attivo per 

l’educazione alla riflessione e all’apprendimento. 

Attività previste 

Lettura ad alta voce e/o con audiovisivi; gioco con il titolo del libro 

(invenzione di altri titoli per la stessa storia o di altre storie per lo stesso 

titolo); partecipazione alle iniziative della Biblioteca comunale; incontri 

con l’autore. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. 

Risorse umane Docenti di classe; docenti di potenziamento.  

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo; libri; audiolibri; e-book; computer; LIM. 

Indicatori utilizzati Riduzione del divario negli esiti delle prove e di verifica comuni. 

Destinatari Alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 
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Denominazione 

Progetto 
“Gettiamo un occhio alla musica!” 

 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Priorità cui si riferisce Favorire negli alunni una scelta consapevole per il prosieguo degli studi. 

Traguardo di risultato Aumentare il successo scolastico degli alunni. 

Obiettivi di processo 

Rafforzare le competenze di base degli studenti delle fasce medio-basse 

attraverso attività adeguate ai diversi stili di apprendimento. 

Progettare percorsi formativi di didattica laboratoriale 

Situazione su cui 

si interviene 

Il progetto, basandosi sul valore terapeutico della musica, intende 

prevenire e superare alcune forme di disagio e facilitare i rapporti 

interpersonali e di gruppo. L’innegabile interdisciplinarietà con la lingua 

italiana e non solo fa della musica il perno su cui ruotano i vari aspetti 

della formazione dell’individuo. 

Attività previste 

Esplorazione delle diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali; articolazione combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche attraverso l’applicazione di schemi elementari; 

improvvisazione libera e creativa; esecuzione, individuale o in gruppo, di 

semplici brani vocali e strumentali; riconoscimento degli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale; ascolto, interpretazione e 

descrizione di brani musicali di diverso genere. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. 

Risorse umane Docente di potenziamento. 

Altre risorse necessarie Testo prodotto da Opera Domani. 

Indicatori utilizzati Esprimersi con il canto e con il corpo. 

Destinatari Alunni della Scuola Primaria. 
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Denominazione 

Progetto 

“Progetto per il recupero e lo sviluppo  

degli apprendimenti” 

 
 

Anno scolastico 2016/2017 

Priorità cui si riferisce 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: riduzione della variabilità 

degli esiti tra le classi e all’interno delle classi. 

Favorire negli alunni una scelta consapevole per il prosieguo degli studi. 

Traguardo di risultato 

Aumentare il successo scolastico degli alunni. 

Portare la varianza degli esiti delle prove standardizzate di italiano e/o 

matematica all’interno dei parametri regionali. 

Obiettivi di processo 

Rafforzare le competenze di base degli studenti delle fasce medio-basse 

attraverso attività adeguate ai diversi stili di apprendimento. 

Progettare percorsi formativi di didattica laboratoriale 

Situazione su cui  

si interviene 

Nelle classi destinatarie del progetto è stato rilevato un numero 

considerevole di alunni con svantaggio socio-culturale che presentano 

ritmi di apprendimento molto lenti, scarsa motivazione allo studio, 

situazioni familiari difficili, lacune concettuali, difficoltà di memoria, di 

ragionamento logico e di attenzione. 

Attività previste 

Si propongono azioni di recupero personalizzate, di compensazione e di 

riequilibrio culturale (specie linguistiche e logico-matematiche) nelle ore 

curriculari e di compresenza, facendo ricorso ad una differenziata 

metodologia d’insegnamento. 

Lavori di gruppo; controllo della comprensione; sollecitazione degli 

interventi e degli interessi; esercitazioni guidate; prove e attività 

differenziate e semplificate su obiettivi minimi; schede strutturate; 

esercizi guidati a livello crescente di difficoltà; esercizi di rafforzamento 

del calcolo. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. 

Risorse umane Docenti di classe e di potenziamento.  

Altre risorse necessarie 

Immagini; libri di testo; biblioteca di classe; schede predisposte dal 

docente; giochi didattici; materiali strutturati e non; sussidi specifici; 

tecnologie multimediali, strumenti audiovisivi. 

Indicatori utilizzati Riduzione del divario negli esiti delle prove e di verifica comuni. 

Destinatari 
Alunni delle classi seconde, quarte e della classe III B della Scuola 

Primaria. 

mailto:leic82200b@istruzione.it


[ 

Istituto Comprensivo Scolastico Statale 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Collepasso-Tuglie  
via del Bosco, 63 - 73040 - Collepasso (LE) 

Tel. 0833/341024 Fax 0833/345198 

e-mail leic82200b@istruzione.it 
 

   

 Pagina 5 

 

Denominazione 

Progetto 
“Recupero e potenziamento di Italiano” 

 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Priorità cui si riferisce 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: riduzione della variabilità 

degli esiti tra le classi e all’interno delle classi. 

Favorire negli alunni una scelta consapevole per il prosieguo degli studi. 

Traguardo di risultato 

Aumentare il successo scolastico degli alunni. 

Portare la varianza degli esiti delle prove standardizzate di italiano 

all’interno dei parametri regionali. 

Obiettivi di processo 

Rafforzare le competenze di base degli studenti delle fasce medio-basse 

attraverso attività adeguate ai diversi stili di apprendimento. 

Progettare percorsi formativi di didattica laboratoriale 

Situazione su cui  

si interviene 

Le classi sono composte da alunni raggruppabili in fasce eterogenee, sia 

dal punto di vista dell’impegno sia della motivazione sia degli stili 

cognitivi, per cui è necessario differenziare le attività ed i livelli dei 

contenuti. 

Attività previste 

Recupero e potenziamento delle abilità riguardanti la comprensione del 

testo e la riflessione sulla lingua italiana attraverso uno studio a coppie e/o 

in piccoli gruppi; esercitazioni individuali attraverso simulazioni relative 

alla Prova Invalsi con discussione sui processi attivati e sui risultati; 

autovalutazione. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. 

Risorse umane Docenti di classe.  

Altre risorse necessarie 
Libri di testo; quaderno operativo; computer; LIM; piattaforma e-

learning. 

Indicatori utilizzati Riduzione del divario negli esiti delle prove e di verifica comuni. 

Destinatari Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 
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Denominazione 

Progetto 
“Recupero e potenziamento di Matematica” 

 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Priorità cui si riferisce 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: riduzione della variabilità 

degli esiti tra le classi e all’interno delle classi. 

Favorire negli alunni una scelta consapevole per il prosieguo degli studi. 

Traguardo di risultato 

Aumentare il successo scolastico degli alunni. 

Portare la varianza degli esiti delle prove standardizzate di matematica 

all’interno dei parametri regionali. 

Obiettivi di processo 

Rafforzare le competenze di base degli studenti delle fasce medio-basse 

attraverso attività adeguate ai diversi stili di apprendimento. 

Progettare percorsi formativi di didattica laboratoriale. 

Situazione su cui  

si interviene 

Il progetto intende facilitare il recupero di alcune abilità e il 

potenziamento dei concetti fondamentali, facendo comprendere 

l’importanza dell’utilizzo della disciplina in contesti reali, vicini al vissuto 

dei ragazzi, permettendo un miglioramento del metodo di studio e un 

innalzamento del livello di autostima. 

Attività previste 

Lezioni interattive finalizzate all’approfondimento, alla rielaborazione e 

alla problematizzazione dei contenuti; esercitazione individuale e/o di 

gruppo; discussione collettiva sui risultati e sulle procedure adottate; 

autovalutazione. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. 

Risorse umane Docenti di classe.  

Altre risorse necessarie 
Libri di testo; quaderni personali; lavagna; fotocopiatrice; strumenti da 

disegno e misura. 

Indicatori utilizzati Riduzione del divario negli esiti delle prove e di verifica comuni. 

Destinatari Alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado. 
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Denominazione 

Progetto 
“Scientifica… mente insieme” 

 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Priorità cui si riferisce 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: riduzione della variabilità 

degli esiti tra le classi e all’interno delle classi. 

Favorire negli alunni una scelta consapevole per il prosieguo degli studi. 

Traguardo di risultato 

Aumentare il successo scolastico degli alunni. 

Portare la varianza degli esiti delle prove standardizzate di matematica 

all’interno dei parametri regionali. 

Obiettivi di processo 

Rafforzare le competenze di base degli studenti delle fasce medio-basse 

attraverso attività adeguate ai diversi stili di apprendimento. 

Progettare percorsi formativi di didattica laboratoriale 

Situazione su cui  

si interviene 

Il progetto intende mettere gli alunni nelle condizioni di costruire il 

proprio sapere con interesse e motivazione e di appropriarsi del metodo 

scientifico, sviluppando delle abilità cognitive di base che possono essere 

utilizzate e rafforzate in tutte le altre aree. 

Attività previste Esperimenti, giochi didattici, quiz, costruzione di un lessico di base… 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. 

Risorse umane Insegnante di classe; insegnante di scienze; insegnante di sostegno.  

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo; libri; computer; LIM. 

Indicatori utilizzati Esiti di miglioramento e rivalutazione dei gruppi di livello. 

Destinatari Alunni della classe III A della Scuola Primaria. 
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Denominazione 

Progetto 
“Giochi matematici” 

 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Priorità cui si riferisce 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: riduzione della variabilità 

degli esiti tra le classi e all’interno delle classi. 

Favorire negli alunni una scelta consapevole per il prosieguo degli studi. 

Traguardo di risultato 

Aumentare il successo scolastico degli alunni. 

Portare la varianza degli esiti delle prove standardizzate di matematica 

all’interno dei parametri regionali. 

Obiettivi di processo 

Rafforzare le competenze di base degli studenti delle fasce medio-basse 

attraverso attività adeguate ai diversi stili di apprendimento. 

Progettare percorsi formativi di didattica laboratoriale. 

Situazione su cui  

si interviene 

Il progetto si pone l’obiettivo di avvicinare gli alunni alla cultura 

matematica in modo divertente, recuperando quelli con scarsa 

motivazione e valorizzando le eccellenze. 

Attività previste 
Esercizi di allenamento e partecipazione di gruppi elettivi alle gare 

proposte dall’Università Bocconi.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. 

Risorse umane Docenti di classe. Referente del progetto. 

Altre risorse necessarie Nessuna. 

Indicatori utilizzati Riduzione del divario negli esiti delle prove e di verifica comuni. 

Destinatari Alunni delle classi della Scuola Primaria e Secondaria. 
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Denominazione 

Progetto 
“Progetto E-CLIL” 

 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Priorità cui si riferisce Favorire negli alunni una scelta consapevole per il prosieguo degli studi. 

Traguardo di risultato Aumentare il successo scolastico degli alunni. 

Obiettivi di processo 

Rafforzare le competenze di base degli studenti delle fasce medio-basse 

attraverso attività adeguate ai diversi stili di apprendimento. 

Progettare percorsi formativi di didattica laboratoriale 

Situazione su cui  

si interviene 

Il progetto intende proseguire la sperimentazione già avviata nel 

precedente anno scolastico, allargando la destinazione dell’offerta 

formativa ad un maggior numero di classi, con lo scopo di recuperare e 

potenziare le conoscenze e le abilità in L2 e nelle discipline non 

linguistiche, attraverso l’utilizzo delle TIC e di strategie calibrate sui 

diversi stili cognitivi degli alunni, finalizzate alla cooperazione e alla 

socializzazione. 

Attività previste 
Attività di tutoring, di role playing, di cooperative learnig.  

Realizzazione di un learning object.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. 

Risorse umane Docenti di classe.  

Altre risorse necessarie 

Libri di testo; schede predisposte dal docente; giochi didattici (cloze, 

match, fill in the blanks…); materiali strutturati e non; tecnologie 

multimediali; computer; LIM. 

Indicatori utilizzati Riduzione del divario negli esiti delle prove e di verifica comuni. 

Destinatari Alunni delle classi della Scuola Secondaria. 
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Denominazione 

Progetto 
“Breakfast Buffet at School” 

 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Priorità cui si riferisce Favorire negli alunni una scelta consapevole per il prosieguo degli studi. 

Traguardo di risultato Aumentare il successo scolastico degli alunni. 

Obiettivi di processo Progettare percorsi formativi di didattica laboratoriale 

Situazione su cui  

si interviene 

Legato al progetto sulla Educazione alimentare, il percorso vuole favorire 

nei ragazzi l’acquisizione di un’autonomia gradualmente maggiore; la 

capacità di cooperare con i pari, socializzando i problemi e trovando 

insieme le soluzioni; il riconoscimento del valore di una sana 

alimentazione, nonché le abitudini alimentari dei paesi di cui studiano le 

lingue straniere, praticando lo spoken English and French in situazioni 

reali. 

Attività previste 

Attività manuali e pratiche; attività di role playing, di cooperative 

learning e di learning by doing; organizzazione con distribuzione dei 

compiti. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. 

Risorse umane Docenti di classe. Collaborazione da parte dei genitori.  

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo. 

Indicatori utilizzati Livelli in ambito comunicativo, affettivo, relazionale raggiunti. 

Destinatari 
Alunni delle classi seconde, quarte e della classe III B della Scuola 

Primaria. 
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Denominazione 

Progetto 

“Potenziamento di Lingua Inglese -  

My first English exam” 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Priorità cui si riferisce Favorire negli alunni una scelta consapevole per il prosieguo degli studi. 

Traguardo di risultato Aumentare il successo scolastico degli alunni. 

Obiettivi di processo 
Rafforzare le competenze di base degli studenti delle fasce medio-basse 

attraverso attività adeguate ai diversi stili di apprendimento. 

Situazione su cui  

si interviene 

Il progetto vuole stimolare l’apprendimento della lingua straniera, 

potenziando le abilità degli alunni con competenze adeguate 

all’acquisizione della certificazione in L2. 

Attività previste 
Attività diversificate allo scopo di mantenere alta la motivazione degli 

allievi. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Spese di iscrizione agli esami per ogni singolo alunno (a carico delle 

famiglie). 

Risorse umane Docente di potenziamento.  

Altre risorse necessarie Libri di testo; eventuali dispense in fotocopia. 

Indicatori utilizzati Riduzione del divario negli esiti delle prove e di verifica comuni. 

Destinatari Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 
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