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Il  progetto  “LA  LINGUA  MADRE  COME  VEICOLO  DI  TUTTE  LE  ALTRE”  risponde

all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali destinando

un periodo di  attività  didattica  curricolare  di  Italiano  ad  attività  di  recupero,  consolidamento  e

potenziamento,  facendo leva sulle opportunità offerte dall'organizzazione di gruppi per livelli  di

competenze; tale impostazione del lavoro facilita la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e

consente  la  progettazione  di  interventi  didattici  funzionali.  E'  attraverso  la  differenziazione  dei

percorsi che possono essere effettuati,infatti, interventi di potenziamento e recupero efficaci.

Il  progetto  in  esame  ingloba  un  percorso  per  il  potenziamento  le  cui  fasi  sono  esplicitate  nel

progetto “Le parole crescono con me” e una seconda pista delineata nel progetto “L'Italiano come

veicolo di Democrazia inclusiva, per il recupero.

Con il  progetto “Le parole crescono con me”,  nella Scuola dell'  Infanzia,  si  mira a rafforzare

l'acquisizione  della  lingua  come  strumento  che  consente  al  bambino  l’autoaffermazione  e

l’estrinsecazione degli stati emotivi, dei desideri e dei vissuti personali,auspicando l'  incremento

dell'acquisizione  di strutture e modelli linguistici, mediante il processo di interazione con gli adulti

e con i coetanei;sperando,infine,che tale percorso aiuti  il  riconoscimento e la sana  gestione delle

emozioni.

 L'attività di scrittura creativa, negli altri ordini di scuola, è un’esperienza alternativa, che ha lo

scopo di stimolare la  creatività attraverso un uso consapevole del linguaggio.

La scrittura ludica è la scrittura per “gioco”.

Giocando con le parole l’alunno impara i segreti  della lingua, si appropria dei meccanismi che la

regolano e scopre le potenzialità del linguaggio.

La scrittura creativa è un modo di scrivere  diverso da quello comunicativo e comprende diverse

attività di manipolazione dei testi.

Il  progetto  scaturisce  dall’esigenza  di  creare  una  motivazione  positiva  verso  la  scrittura  e  di

aumentare il desiderio ed il piacere di scrivere. Esso intende offrire, agli alunni del nostro istituto,

un percorso laboratoriale per sperimentare i processi, gli strumenti, le tecniche dello scrivere, atti a

favorire l'espressione della  fantasia e della creatività di ciascuno.



Si adotterà una metodologia  che  faciliti la comunicazione tra pari incentivando l’ascolto, il rispetto

delle  idee  altrui  e  il  confronto  con  gli  altri,  l’originalità,  la  capacità  di  collaborazione,  la

valorizzazione di abilità diverse.

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.

Con  il  progetto  “L'Italiano  come  veicolo  di  Democrazia  inclusiva”,si  intende  realizzare  un

percorso didattico che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro

reale  e  positivo  sviluppo.  Il  progetto  è  rivolto  in  particolare  agli  alunni,  italiani  e  non,  che

presentano difficoltà  di  apprendimento  nella  lingua italiana  sia  parlata  sia  scritta.  Attraverso  la

formazione di gruppi di livello e ponendo in essere  opportuni interventi didattici e formativi, al fine

di recuperare le carenze evidenziate, si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno, al fine di

realizzare il successo formativo e consentire il recupero ed il consolidamento delle fondamentali

abilità di base.



PRIORITA’

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con  particolare riferimento

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea 

AREA PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO (Lingua italiana) 

TITOLO PROGETTO “LA LINGUA MADRE COME VEICOLO DI 

TUTTE LE ALTRE”

Comprende i seguenti progetti: 

• “LE PAROLE CRESCONO CON ME” - Lettura 

e scrittura creativa (Infanzia, Primaria, Sec.1° 

grado, in orario curricolare) 

• “L'ITALIANO COME VEICOLO DI 

DEMOCRAZIA” (Primaria / Sec 1° gr) 

RESPONSABILI PROGETTO ZACCARDELLI ADRIANA (sc. Sec. 1° grado) 

SANTOPADRE MARIA TERESA ( Sc. Primaria) 

MICHELI ROSI (Sc.Infanzia) 

GRUPPO DI LAVORO I docenti  di potenziamento (scuola primaria) e i docenti 

dell'ambito linguistico/espressivo della Scuola dell'Infanzia,

della Primaria e Secondaria di  primo grado

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

FASE PLAN  - PIANIFICAZIONE 

POTENZIAMENTO 

Scrittura creativa- attività rivolte a tutti gli studenti dell’Istituto comprensivo (dall’infanzia alla Sc. 

Secondaria). 

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia si organizzeranno percorsi di didattica creativa,allo scopo di:

- strutturare razionalmente l’esperienza mediata dal linguaggio (funzione conoscitiva);

- potenziare la capacità di comunicare e relazionare (funzione comunicativo-espressiva);

- produrre il linguaggio verbale a livello creativo (funzione creativa).

 Per la Scuola  Primaria e Secondaria, in riferimento alla classe frequentata, ci si soffermerà in 

particolar modo su: 

- lettura, comprensione e interpretazione di testi di vario tipo;

- produzione di testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi;

- consolidamento e ampliamento delle conoscenze;

- attività per l'arricchimento lessicale.
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 RECUPERO – Le attività sono finalizzate ad offrire agli alunni la possibilità di conseguire gli 

obiettivi  programmati  e ad ottimizzare l’inserimento nella scuola per prevenire forme di disagio 

psicologico e di abbandono scolastico.

Sono rivolte ai seguenti ordini di Scuola: 

 Scuola Primaria   - Cl. 3^- 4^ -5^ in orario curricolare 

 Scuola Sec. 1° Grado    Cl. 1^-2^-3^  in orario curricolare.

RISULTATI 

ATTESI 

 Ci si attende a favore dei destinatari del progetto di: 

(Scuola dell'Infanzia)

- formare le strutture logico-concettuali,

- organizzare il campo percettivo,

- favorire l’espressione di sé e la comunicazione emotiva, in un contesto di

identificazione

-riconoscere,  riflettere  e  denominare  verbalmente,  i  propri  e  gli  altrui  stati

emotivi, nei diversi momenti della giornata.

(Scuola Primaria e Secondaria)

- rafforzare, consolidare e potenziare gli obiettivi curriculari;

- consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare; 

- acquisire una maggiore padronanza strumentale; 

- incrementare la capacità di osservare, comprendere e descrivere la realtà 

circostante attraverso la promozione delle abilità linguistiche;

-  migliorare le disparità, tra classi, nelle competenze linguistiche;

   - alzare la percentuale di alunni che ottengono una valutazione  medio-alta 

    all’esame di stato;

   - migliorare la continuità educativo/didattica fra i diversi ordini di scuola;

– ridurre il gap nei risultati delle prove INVALSI di italiano rispetto alla 

media nazionale.

–
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FASE DO - REALIZZAZIONE  E DIFFUSIONE 

COMPETENZE

- competenza alfabetico funzionale;

- competenza multilinguistica;

- competenza personale, sociale, e capacità di imparare ad imparare;

- competenza in materia di cittadinanza;

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

OBIETTIVI

 Potenziamento  

SCRITTURA CREATIVA 

Scuola Infanzia 

- comunicare i dati dell’esperienza mediante l’espressione orale;

- strutturare correttamente una  frase;

- analizzare gli elementi strutturali di una fiaba o di un racconto (personaggi, azioni, ambienti);

- potenziare la pertinenza e l’arricchimento lessicale;

- esprimere in forma linguistica emozioni e sentimenti;

- inventare una storia, un racconto fantastico, dati i personaggi o definita una situazione-stimolo.

Scuola Primaria 

- liberare e sviluppare l’immaginazione e il pensiero divergente;

- accrescere la capacità di osservazione e di concentrazione; 

- conoscenza di sé, imparare a considerare il punto di vista dell’altro; 

- sviluppare un atteggiamento di accoglienza e confronto verso gli altri (intercultura);

- migliorare la capacità di scrittura e approfondire la conoscenza di grammatica e sintassi.

 Scuola Sec. di 1° Grado 

- stimolare la curiosità, incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di 

responsabilità;

- potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi;

- confrontare e rielaborare, individualmente ed in gruppo, le informazioni tratte da testi diversi;

- arricchire il proprio lessico, anche con la terminologia specifica dei linguaggi settoriali;

- migliorare la capacità espressiva sia orale sia scritta;

- stimolare la creatività attraverso la manipolazione di storie;

- imparare a dare forma ai propri pensieri attraverso un uso creativo della scrittura.
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Recupero 

 Scuola Primaria 

- recuperare le difficoltà ortografiche e grammaticali; 

- comprendere  e analizzare  testi di vario genere;

- produrre  testi di vario genere;

- arricchire il lessico

 Sc. Sec. 1° Grado 

- ridurre le cause della scarsa fiducia e della passività;

- recuperare le carenze disciplinari, in termini di conoscenze e abilità;

- potenziare le conoscenze disciplinari;

- sviluppare il successo scolastico, la crescita globale, cooperativa, creativa e civile individuale.

ATTIVITA’

Durata triennale:anni scolastici 2019/2022

Le attività  di  recupero  e  potenziamento  si  svolgeranno nel  corso dell’intero  anno scolastico  in

orario curricolare per classi o sezioni parallele e gruppi di livello 

FASE ORGANIZZATIVA 

• Settembre: Pianificazione iniziale delle attività

• Ottobre: - individuazione alunni destinatari delle  attività previste; 

                         - organizzazione  delle  attività.

FASE ESECUTIVA

• Novembre / Maggio; attuazione  delle  attività previste (orario curricolare).

FASE FINALE

• Maggio: monitoraggio  e valutazione.

• Giugno: riesame.

Esplicitazione fase esecutiva

  Potenziamento

(Scuola dell'Infanzia)

- Conversazioni nel piccolo e nel grande gruppo;

- ascolto e rielaborazione di storie, fiabe e racconti;

- giochi per la pronuncia esatta delle parole;

- ascoltare le esperienze degli altri e raccontare le proprie;

- giochi per la ricerca di fonemi uguali in parole diverse;
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- giocare a trovare le rime;

- giochi con le parole;

- leggere i racconti e rielaborali con vari linguaggi.

(Scuola Primaria e Secondaria)

-   Ascolto di audiolibri e letture animate di testi narrativi individuali e a più voci;

-   rielaborazione scritta, attraverso sequenze rappresentate graficamente e didascalie, di brani   

narrativi e manipolazione di testi (nuovi sviluppi, variazione delle conclusioni, sostituzione di

    personaggi …) utilizzando i nessi logici;

-   lettura di libri per stimolare negli alunni il piacere della lettura anche con la partecipazione a

    concorsi o progetti letterari;

-   individuazione di informazioni tratte dalle immagini e dal titolo usando la LIM;

-   utilizzazione degli strumenti che offre il libro digitale per evidenziare gli aspetti salienti di un 

testo;

-   lettura e/o ascolto di testi poetici utilizzando i video;

-   rielaborazione e costruzione di semplici immagini poetiche;

-   lessico: il dizionario e il suo uso;

-   uso di dizionari online.

Recupero:

 Attività e contenuti saranno stabiliti dai docenti secondo le esigenze di apprendimento dei gruppi di

alunni  in difficoltà

Sono previste diverse forme di recupero attraverso:

- flessibilità didattica;

- lavoro differenziato;

- gruppi di lavoro;

- coppie di aiuto (peer education); 

- assiduo controllo dell’apprendimento.

METODOLOGIA

(Scuola dell'Infanzia)

Il progetto prevede un percorso organizzato di ascolto e di lettura, allestito nel plesso, utilizzando

metodologie laboratoriali, ludiche e dialogico/discorsive, attraverso le strategie che seguono:

- analisi del proprio corpo (caratteristiche espressivo-comunicative);

- osservazione della realtà naturale;

- confrontare i dati dell’osservazione con le immagini illustrate dai bambini promuovendo una
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effettiva  interazione  sul  piano  verbale  tra  i  bambini  stessi  e  tra  bambini  e  adulti  (peer

education, cooperative-learning, circle-time, didattica laboratoriale);

- verbalizzazione nel circle-time, lettura figurata, scrittura figurata;

- conoscenza del sé, attraverso la consapevolezza, il riconoscimento ed il controllo adeguato

delle proprie esigenze, emozioni e sentimenti, con la verbalizzazione dei propri e degli altrui

stati d’animo, esprimendoli, altresì, in modo appropriato;

- analisi degli elementi strutturali di base nella fiaba;

- ideazione di storie (storytelling).

(Scuola Primaria e Secondaria)

L’approccio metodologico che si intende adottare punta ad offrire agli alunni la possibilità di

sperimentare molteplici situazioni di apprendimento:

-   focus group per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e mantenere l’attenzione su un  

    argomento dato, guidati dalle domande che pone il docente;

-   apprendimento individuale per promuovere la riflessione e l’interiorizzazione;

-   apprendimento a coppie (peer to peer, tutoring);

-   apprendimento per piccoli gruppi, per attuare esperienze di cooperative learning o di gruppi di   

    livello.

DIFFUSIONE

  Le attività saranno rese note nei consigli d’intersezione e nei consigli di classe.

CONTESTO 

D’INTERVENTO

POTENZIAMENTO /RECUPERO 

Il Progetto si svolgerà in tutti i plessi dell’Istituto per ogni ordine di Scuola, in

orario curricolare, nel corso dell’intero anno scolastico.

RISORSE 

FINANZIARIE 

NECESSARIE  

  Non sono previsti contributi.

RISORSE UMANE  I docenti di potenziamento(scuola primaria) e i docenti dell'ambito  

 linguistico/espressivo  della Scuola dell’Infanza,della Scuola Primaria e della 

Secondaria di  primo grado.
  

A fine anno scolastico ogni responsabile e/o rispettivo gruppo di lavoro eseguirà l’analisi del processo 

del progetto o dell’attività 
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FASE CHECK:   MONITORAGGIO E RISULTATI 

VALUTAZIONE   Verifica andamento in itinere e finale: prove di ingresso, prove intermedie 

(1°quadrimestre) e prove finali (2°quadrimestre).

 Relazione finale  del referente del progetto.

 Valutazione criticità/punti di forza e nuove proposte di adeguamento e 

integrazione progettuale. 

 RISULTATI   Miglioramento della competenza  nella comprensione ed espressione orale e  

  scritta della lingua italiana 
 

 Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Gli insegnanti coinvolti valuteranno l’efficacia del lavoro svolto (recupero o potenziamento) attraverso

due differenti  sistemi  di  valutazione,  uno basato  sul  grado di  soddisfazione  da  parte  degli  studenti

(attraverso questionari da sottoporre) e l’altro sul raggiungimento degli obiettivi prefissati (conoscenze,

abilità e competenze stabilite precedentemente), attraverso le verifiche programmate. 

La referente 

Professoressa  Adriana Zaccardelli
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