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Modulo Progettazione didattica 
 
 

   PROGETTO IN ORARIO CURRICULARE            
  
   PROGETTO IN ORARIO EXTRACURRICULARE     

 
 

DOCUMENTO DI PROGETTO 
TITOLO ITALIANO: LINGUA PER CRESCERE  
Abstract Il progetto mira al potenziamento e alla valorizzazione delle competenze 

linguistiche con particolare riferimento all’italiano attraverso 
l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del 
merito degli alunni. 

DOCENTI 
Nome/i docenti 

coinvolti  e disciplina 
 
CONCETTA FINOCCHIARO 

STUDENTI 
Numero  

N. 25 ALUNNI 
Età  

ETA’ COMPRESA TRA 11-13 ANNI 
Genere MASCHILE - FEMMINILE 
Ordine di scuola  ALUNNI DI PRIMA SECONDA E TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO. 
Caratteristiche 
specifiche 

 
ALUNNI  ED ALUNNE CON UNA BUONA PREPARAZIONE DI BASE  

 
FINALITA’ GENERALI 

Finalità Consolidare e potenziare la padronanza linguistica ovvero il possesso  ben 
strutturato dell’italiano in modo che ciascun allievo possa  esprimersi in 
vari contesti e per vari scopi . 

Obiettivi specifici -Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, il 
proprio   patrimonio lessicale. 
-   Evitare errori ortografici e morfo-sintattici - usare in modo corretto    ed 
efficace i segni d’interpunzione. 
-Leggere testi di vario tipo e forma individuando:  tema principale, 
personaggi, ambientazione spazio-temporale e genere di appartenenza. 

 
 

 
Competenze - Comprendere ed utilizzare i termini del vocabolario di base; usare il 

dizionario.  
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-Riconoscere ed usare i termini specialistici in base ai campi del discorso. 
-Applicare, in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia  
-Leggere in modo espressivo ed appropriato e comprendere testi di vario 
tipo. 
-Ricavare informazioni dal testo scritto 

Altro  
ORGANIZZAZIONE didattica (rivolta agli studenti) 

Durata 10  INCONTRI DA  2 ORE 

 In presenza IN PRESENZA 

 Lavoro a casa ------------------- 

 Altro  

 

 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE funzionale (docenti) 
Materiale tecnico VOCABOLARI, TESTI PER LA LETTURA. 
Spazi interni AULA CON L.I.M. 
Spazi esterni  
Costi previsti  
Collaborazioni 
esterne 

 

SVILUPPO DEI CONTENUTI 
Descrizione Esercitazioni  pratiche attraverso lavori di grammatica e lettura di testi. 
Prerequisiti L’alunno  

− legge ad alta voce in modo chiaro, rispettando la punteggiatura;  
− individua gli elementi analitici di un testo narrativo  
L’alunno  
− ha competenza ortografica:  
− ha competenza nell’uso della punteggiatura; 

Struttura Dicembre 3 incontri di due ore sul lessico 
Gennaio 3 incontri di due ore sull’ortografia 
Febbraio-Marzo 4 incontri di due ore durante i quali si leggerà un libro. 

Modalità di 
realizzazione 

Alle metodologie tradizionali (lezione frontale, lettura di brani ed 
esposizione orale e scritta delle conoscenze) si affiancheranno attività 
pratiche, laboratori e lavori di gruppo in cui ciascun alunno possa 
esprimere sé stesso e  arricchirsi attraverso il confronto con  gli altri. 
In particolare si utilizzeranno fonti multimediali, schede e mappe 
concettuali, film, grafici e tabelle; gli alunni saranno avviati alle tecniche di 
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sottolineatura, all’uso del dizionario e di una rubrica lessicale, 
all’autocorrezione. 

RISORSE e RISULTATI 
Risorse interne Vocabolari 

Testi di grammatica 
Libri 

Risorse esterne  
Risultati attesi Consolidare e potenziare la padronanza linguistica ovvero il possesso ben 

strutturato dell’italiano che consenta a ciascun allievo: a) di esprimersi in 
vari contesti e per vari scopi interagendo in una pluralità di situazioni 
comunicative; b) di stabilire relazioni con gli altri; c) di far crescere la 
consapevolezza di sé e della realtà. 

Prodotto finale Partecipazione a concorsi esterni. 
Valutazione Risultati  in itinere e al termine dell’anno scolastico. 
Altro   

Azioni rivolte alle persone Ore 
Costo  
orario 

Costo 
totale 

Totale  
Totale 
azione 

Spese Insegnanti         

 

Tipologia Nominativo     

Docenti 
interni: 
(attività di 
docenza) 

CONCETTA FINOCCHIARO 20 

€ 35,00   

 

€ 
700,00 

   

   

   

   

Tutor (attività 
di non 
docenza): 

  
€   

17,50 

 

 

   

   

Eventuali esperti esterni      

Spese di gestione e funzionamento          

Materiale di consumo: didattico, 
esercitazioni pratiche, affitto attrezzature. 
(allegare elenco dettagliato)      € …………... €    …………. 

TOTALE PROGETTO  €700.00  
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