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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di 1° GRADO
56035 LARI (Pi)
Via Belvedere, 27/b Tel. 0587/687060 - 687875 FAX 0587/684135
E-mail: istituto@comprensivolari.it

SCUOLA MEDIA STATALE “ CARDELLI” CASCIANA TERME
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017
ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO
IN ORARIO AGGIUNTIVO
DISCIPLINA: ITALIANO
L’attività sarà diversificata tra le classi I, II, III
In ogni classe 5 incontri pomeridiani settimanali della durata di 2 ore ciascuno in orario aggiuntivo
sia per le docenti che per gli alunni

Totale ore :
- 10 docente Ballantini (10h/classe) classe IIIE
- 20 docente Garruccio (10h/classe) classi IE IIIF
- 20 docente Meneghello (10h/classe) classi IF IIF
- 10 docente Novelli (10h/classe) classe IIE

OBIETTIVI GENERALI
Finalità: favorire il processo di apprendimento, sviluppare il metodo di studio, recuperare
conoscenze ed abilità di base
Destinatari: tutti gli allievi della Scuola Secondaria di primo Grado di Casciana Terme che
presentano carenze, che abbisognano di consolidare le proprie conoscenze ed abilità, che desiderano
ampliare le proprie competenze.
Metodologia:
ripetizione dei contenuti già trattati in modo più semplice, spiegazioni
individualizzate, esercizi di studio guidato con elaborazione di schemi, uso di mappe concettuali,
sintesi, uso della LIM , esercitazioni Invalsi in preparazione alle prove nazionali.
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CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE
Alunni interessati: TUTTI
Tutto il gruppo classe (recupero/consolidamento a seconda delle necessità)
OBIETTIVI SPECIFICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sviluppo della capacità e tecnica di lettura
Recupero/consolidamento comprensione del testo
Recupero/consolidamento ortografico e sintattico
Sviluppo, conoscenza ed uso delle funzioni grammaticali
Sviluppo e consolidamento della produzione orale
Sviluppo e consolidamento della produzione scritta
Sviluppo e consolidamento della comprensione orale
Sviluppo e consolidamento della tecnica di sintesi e di analisi

Attività e strategie
GRUPPO POTENZIAMENTO:
 affidamento di incarichi di responsabilità;
 esercitazioni per perfezionare il metodo di lavoro;
 sviluppo dello spirito critico e creatività;
 rielaborazione dei contenuti;
 avvio alla costruzione autonoma di scalette, di sintesi;
 arricchimento lessicale;
 lettura più analitica
 stimoli all’approfondimento personale anche con materiali aggiuntivi;


Incoraggiamento all’uso di strategie personali per l’apprendimento e la produzione di
elaborati;



stimoli all’uso dei linguaggi specifici e all’utilizzazione sempre più autonoma degli
strumenti propri della disciplina;



proposte di utilizzazione in nuovi contesti delle conoscenze e abilità acquisite;



Invito alla ricostruzione degli itinerari di lavoro svolti dalla classe.

GRUPPO CONSOLIDAMENTO:
 controllo sistematico dei compiti svolti;
 esercitazioni per migliorare il metodo di lavoro;
 iniziative di consolidamento delle conoscenze ed abilità mediante esercitazioni nella
comprensione del testo scritto (sottolineature, ricerche lessicali, ecc.) e di produzione scritta
(scalette predisposte per arricchimento e organizzazione contenuto, uso dizionario per
autocorrezione aspetto tecnico e arricchimento lessicale)
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GRUPPO RECUPERO:
 controllo sistematico dei compiti svolti
 coinvolgimento delle famiglie
 recupero motivazionale (conversazioni, gratificazioni)
 inserimento in gruppi do lavoro motivati
 attività guidate a crescente livello di difficoltà
 allungamento dei tempi di lavoro e di assimilazione dei contenuti
 iniziative di recupero delle conoscenze ed abilità mediante riduzione e semplificazione di
esercizi
 testi e con l’uso di sintesi
 scalette, schede ortografiche, lessicali


lavoro a gruppi omogenei durante le ore curriculari e a classi aperte



stimoli alla partecipazione e valorizzazione degli interventi di ciascuno



esplicitazione degli scopi, delle fasi e delle modalità di realizzazione delle attività in corso



Individuazione, insieme all’alunno, di traguardi raggiungibili
TEMPI: nel corso del secondo quadrimestre
RISORSE: reperibili dal fondo di Istituto o da finanziamento comunale
RESPONSABILI DEL PROGETTO: i docenti d’Italiano dei singoli C .d. Classe.

Casciana Terme, 28 ottobre 2016
I docenti

Nazzareno Ballantini ______________________________
Elena Garruccio

______________________________

Lisa Meneghello ______________________________

Ilena Novelli _________________________________
Totale: 60ore X 46,50 euro lordo dipendente lezione frontale : 2790,00euro
Costi materiale: da quantificare
Costi Personale Ata: da quantificare

