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Descrizione  

Il progetto si rivolge agli alunni che presentano difficoltà nell’operare autonomamente, 

nell’applicare regole linguistiche, nell’organizzare un testo sia per iscritto che oralmente. Per il 

recupero di conoscenze e competenze verranno organizzate attività didattiche che prevedano 

la presentazione dei contenuti in forma semplificata ed essenziale, prove guidate a crescente 

livello di difficoltà, interventi personalizzati, esercitazioni individuali, esercitazioni per gruppi 

di livello, allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti. Per la classe terza si prevedono 

anche esercitazioni e simulazioni finalizzate allo svolgimento della prova d’esame e della prova 

INVALSI. 

Finalità  

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. 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. 

CLASSI PARTECIPANTI: prime, seconde e terze dell’Istituto 

DOCENTI COINVOLTI: tutti i docenti di lettere 

 

Competenze specifiche:  

Leggere e comprendere   testi   semplici di vario tipo; utilizzare le regole grammaticali e 

sintattiche  basilari della lingua italiana; comunicare emozioni, esperienze, contenuti di studio 

in forma  semplice o guidata sia orale che scritta; interagire all’interno di scambi comunicativi 

in contesti diversi . 

Obiettivi formativi trasversali:    

Sapersi esprimere in modo chiaro, utilizzando un lessico semplice  e appropriato alla situazione 

comunicativa; saper comprendere un testo e individuarne i punti fondamentali; saper procedere 

in modo analitico e progressivamente sintetico nel lavoro e nello studio. 

Obiettivi minimi specifici: 

 

ABILITÀ DESCRITTORE  OBIETTIVI MINIMI 
CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI MINIMI 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI MINIMI 
CLASSE TERZA 

Comprensione 
della lingua 
orale 

Comprende il 
significato es-
senziale di mes-
saggi orali 

 Ascolta 
l’intervento 
dell’insegnante e 
dei compagni 

 Rileva vocaboli 
sconosciuti e ne 
chiede il significa-
to 

 Riferisce quan-
to ascoltato con la 

 Individua il con-
tenuto di un 
messaggio, rico-
noscendo le par-
ti principali 

 Riferisce quanto 
ascoltato in mo-
do semplice, con 
utilizzo di voca-
boli adeguati 

 Individua il contenuto di 
un messaggio, riconoscendo 
le parti principali e quelle 
secondarie 

  

 Ascolta e comprende 
messaggi orali cogliendo, 
guidato dall’insegnante, il 
punto di vista dell’emittente 



guida 
dell’insegnante 

 Comprende le 
parti fondamentali 
di un messaggio 
orale 

Lettura e Com-
prensione della 
lingua scritta 

Legge in modo 
poco espressivo 
ma comprensi-
bile. Comprende 
i testi proposti 
nelle linee es-
senziali 

 Legge in modo 
poco espressivo 
ma comprensibile 

 Individua at-
traverso domande 
le informazioni 
essenziali 

 Riconosce in 
successione cro-
nologica i fatti 
principali di un te-
sto 

  

 Individua, guida-
to, le informazioni 
essenziali di un 
testo 

 

 Legge in mo-
do sufficiente-
mente scorrevo-
le, comprenden-
do le informa-
zioni principali 

 Risponde a 
semplici doman-
de di compren-
sione (aperte, a 
scelta multipla, 
ecc..) 

  Riconosce semplici testi di ti-
pologie diverse tra loro 

 Legge in modo strumentale 

 Individua la trama di un rac-
conto, l’ambiente ed i perso-
naggi 

 

 

 

 

Produzione 
nella lingua 
orale 

Produce mes-
saggi semplici 
ma completi 
e  chiari 

Produce messaggi sem-
plici, ma completi  

 Espone in modo sem-
plice, coerente e suffi-
cientemente corretto 

 Esprime oralmente in modo sem-
plice ma chiaro un argomento o 
un’esperienza 

Produzione 
nella lingua 
scritta 

Organizza il te-
sto richiesto in 
modo semplice 
ma sufficiente-
mente corretto 

Organizza il testo scritto 
in modo semplice e cor-
retto utilizzando schemi 
e strutture precedente-
mente forniti 
dall’insegnante 

Produce semplici testi 
riutilizzando in modo 
logico i contenuti ap-
presi 

Espone per iscritto in modo sem-
plice ma chiaro un argomento o 
un’esperienza vissuta utilizzando 
schemi e scalette 

Conoscenza 
delle funzioni e 
della struttura 
della lingua 

Conosce suffi-
cientemente le 
strutture della 
lingua 

 Riconosce con 
la guida 
dell’insegnante le 
principali parti del 
discorso (articolo, 
nome, aggettivo, 
verbo) 

 Applica con la 
guida 
dell’insegnante le 
fondamentali re-
gole grammaticali 
ed ortografiche 

 

 Riconosce e ana-
lizza il soggetto, il 
predicato, il com-
plemento oggetto, 
individua i prin-
cipali comple-
menti indiretti 

 Usa i segni fon-
damentali della 
punteggiatura 
(virgola, punto, 
punto esclamati-
vo e interrogati-
vo) 

 Distingue una frase sem-
plice da una complessa 

 Individua le principali 
strutture linguistiche ed è in 
grado di usarle 

 Riconosce gli elementi 
principali della frase com-
plessa (frase principale e se-
condaria) 

  

Conoscenza ed 
organizzazione 
dei contenuti 

Conosce suffi-
cientemente gli 
argomenti svolti 

Conosce i contenuti più 
semplici ed è in grado di 
realizzare semplici con-
nessioni 

 Conosce 
semplici conte-
nuti ed è in gra-
do di cogliere le 
relazioni essen-
ziali 

 Rielabora, at-
traverso schemi 
e mappe, sempli-
ci contenuti 

 Conosce contenuti via via 
più complessi 

 Riesce ad esprimere pa-
reri personali 

 

 

3. PRINCIPALI METODOLOGIE 



 Didattica laboratoriale. 

 Lavori di gruppo 

 Lezione frontale 

 Utilizzo delle TIC 

 Metacognizione 

 Presentazione dei contenuti in forma semplificata 

 Apprendimento individualizzato. 

 Esercitazioni individuali e collettive a crescente livello di difficoltà. 

 Problem solving. 

 

4. DURATA DEL PROGETTO FORMATIVO 

Le attività di recupero saranno svolte nell’arco dell’intero anno scolastico in ambito curricolare. 

 

5. VALUTAZIONE E VERIFICA   

Le verifiche ex ante, in itinere e finali, saranno costituite da prove  libere, strutturate e semi strutturate  

nel rispetto dei tempi e delle modalità dei singoli alunni. 

La valutazione in itinere e finale terrà conto dell’impegno profuso, della partecipazione, dell’interesse e 

dei progressi rispetto alla situazione di partenza e delle competenze acquisite. 

 

 

 

 

 


