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Dipartimento per la 

programmazione 
Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali Ufficio IV 

Scheda di progetto 

 

 

1.1  Denominazione del progetto 

Indicare denominazione del progetto. 
 

“Tutti a scuola con successo” 
 

 

1.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

Il Coordinatore di Dipartimento prof.ssa Diana Paola 

 

 

 

1.3 Descrizione del progetto 

Descrivere sinteticamente il progetto 
 

Recuperare le abilità di base della lingua italiana. 
 

 

 

1.4 Categoria di riferimento 

o Teatro  

o Attività sportive 

Recupero e potenziamento matematica 

*Recupero e potenziamento italiano 

Ceramica 

o Orto didattico 

o Altro _________________________________ 

 

 

1.5 Contesto di intervento 

o Scuola Infanzia 

o Scuola Primaria 

o *Scuola I Grado 
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1.6 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate.  

  
Finalità:favorire il successo formativo di ciascun alunno attraverso 
interventi individualizzati di recupero delle potenzialità di base. 
Obiettivi:-recuperare le competenze di base della lingua italiana; 
acquisire e migliorare il metodo di studio; 
migliorare le capacità di lettura e scrittura;conoscere ,comprendere 
e utilizzare le strutture morfosintattiche; 
usare consapevolmente strumenti di consultazione; 
leggere e comprendere testi; 
 saper lavorare in gruppo. 

Classi I-II-III. 
 

 

 

 

1.7 metodologie e strumenti utilizzati 

 

o Lezione frontale* 

o Lavoro di gruppo* 

o Altro didattica laboratoriale____________________________ 

 

 

 

 

 

1.8 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere 

in un altro. 
 

Circa due mesi 
 

 

 

 

 

1.9 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti. Indicare i nominativi dei docenti partecipanti 
 

Tutti i docenti del Dipartimento di Lettere 

 

 

 

 

 

1.10 Alunni coinvolti 

Indicare il numero di alunni e classi coinvolte nel progetto 



 
Alunni delle classi I-II-III. 

 
 

 

 

1.11 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 

Libri di testo,schede linguistiche,dizionario,LIM. 
 

 

 

 

1.12 Numero ore 
 

Circa 12 ore per ciascun gruppo di alunni. 
 
 

 

 

 

 

1.13 Verifiche e valutazioni 

Indicare come verrà effettuata la verifica e la valutazione del progetto, sia in itinere che a 

conclusione dello stesso 
 

La verifica del saper fare si articolerà attraverso le seguenti 
fasi:esercizi di analisi sulle strutture morfo-sintattiche; 

esercizi di completamento utili per la verifica del funzionamento 
delle strutture linguistiche; 
esercizi di lettura e comprensione dei testi. 
La valutazione in itinere e finale terrà conto dell'impegno profuso 
,della partecipazione ,dell'interesse ,dei progressi rispetto alla 
situazione di partenza e delle competenze acquisite. 
Autovalutazione del Progetto: 
tempi di attuazione; 
livello di risposta; 
qualità percepita; 
ricaduta del progetto. 
 

 

 

Data                   Il Responsabile Del Progetto 
 

 


