
PROGETTI AREE A RISCHIO 

Denominazione progetto LABORATORIO LETTURA/SCRITTURA 

Priorità cui si riferisce Migliorare il livello di conoscenza della lingua italiana favorendo l’integrazione 

degli alunni stranieri. 

Traguardo di risultato Acquisire la capacità di migliorare la comprensione e produzione dell’Italiano 
scritto e orale. 

Attività previste Le lezioni mireranno allo sviluppo di attività educative e didattiche volte a facilitare 
l’apprendimento e a promuovere le competenze linguistiche attraverso giochi 
didattici, lavori interattive, problem solving, role play, disegni, schede illustrate, 
lettore CD, cartelloni. 

Risorse umane  Docenti di lingua italiana. 
Alunni di scuola primaria e secondaria 1° grado 

Valori / situazioni attese Aumento degli alunni che hanno avuto un miglioramento. 
Aumento degli alunni che hanno raggiunto gli standard. 
Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche. 

Denominazione progetto LABORATORIO “MATEMATICA” 

Priorità cui si riferisce Favorire la formazione degli allievi immigrati e allievi soggetti a 
dispersione/emarginazione scolastica. 
Rendere in maniera positiva il rapporto con la scuola. 
Favorire i tempi di attenzione e concentrazione. 
Promuovere la collaborazione e responsabilità. 

Traguardo di risultato Acquisire la capacità di saper leggere, scrivere e confrontare i numeri. 
Eseguire le quattro operazioni. 
Risolvere problemi con le quattro operazioni. 
Misurare con strumenti convenzionale e non. 

Attività previste Le lezioni mireranno al recupero di concetti e abilità aritmetici partendo da una 
base concreta, sollecitando gli alunni a riflettere sulle strategie e sui processi 
mentali che mettono in atto per risolvere un problema o per eseguire un 
operazione. 

Risorse umane  Docenti di Matematica 
Alunni scuola primaria e secondaria 

Valori / situazioni attese  Sviluppare la motivazione all’apprendimento e la fiducia in se stessi. 
Capire l’importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo. 
Acquisire una maggiore padronanza strumentale. 

Denominazione progetto LABORATORIO “LINGUA INGLESE” 

Priorità cui si riferisce “Costruire” cittadini europei consapevoli del ruolo decisivo della competenza 
comunicativa in più lingue 

Traguardo di risultato Favorire la competenza dell’ascolto e del parlato  
Utilizzare la lingua inglese come mezzo di comunicazione 

Risorse umane Docenti della disciplina 
Alunni dell’Istituto 

 
Attività previste 

Ascolto di semplici storie 
Attività di “Colour Mixing” e di “aut and glue” 
Produzione di un mini book 

 
Obiettivi di apprendimento 

Arricchire la conoscenza della lingua inglese attraverso un modo diverso di 
comunicare, ascoltare e riprodurre semplici messaggi, vocaboli, filastrocche… 
Rafforzare l’autostima, l’interesse e i rapporti interpersonali  

 
Valori/situazioni attese 

Favorire la crescita personale e sociale 
Relazionarsi con una lingua e civiltà diverse dalla propria 
Mettere a frutto le proprie potenzialità riguardo attitudini e proprie propensioni 

  



Denominazione progetto LABORATORIO “INFORMATICA” 

 
Priorità cui si riferisce 

Organizzare percorsi didattici innovativi per migliorare l’integrazione e la 
partecipazione dei giovani al mondo della scuola 

 
Traguardo di risultato 

 Riflettere sull’uso di molteplici linguaggi 
Sviluppare l’abitudine a lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo comune. 
 Educare attraverso l’informatica all’uso critico dei mezzi audiovisivi. 

Risorse  umane Docenti interni  
Alunni dell’Istituto 

 
Attività previste 

Conoscenze teorico- pratiche del computer. 
Approccio elementare del programma di video-scrittura  
Usare in maniera attiva il computer arricchendo la fantasia e stimolando la creatività. 
Utilizzare il metodo edutainment (educare giocando) per imparare a conoscere le 
nuove tecnologie  

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze di base del PC 
Riconoscere e distinguere hardware e software 
Saper usare in modo semplice il programma word 

 
Valori/situazioni attese 

Favorire l’integrazione e l’aggregazione tra diverse etnie e popolazione locale 
Favorire l’alfabetizzazione informatica 

Denominazione progetto LABORATORIO  “IL SUONO E LA MUSICA” 

Priorità cui si riferisce Utilizzo della pratica musicale e corale per lo sviluppo cognitivo e psicomotorio 

Traguardo di risultato Collaborazione e coordinazione fra due differenti realtà concernenti la pratica musicale 

Risorse umane 
 

Docenti della disciplina 
Alunni dell’Istituto 

Attività previste Pratica strumentale e corale 

Obiettivi di apprendimento Saper intonare dei canti con accompagnamento strumentale 
Accompagnare un coro con piccole formazioni orchestrali 

Valori/situazione attesi Migliorare i rapporti interpersonali 
Riconoscere  in un gruppo la necessità dell’apporto di tutti e di ciascuno per realizzare 
un prodotto 

Denominazione progetto LABORATORIO “GIOCO A SQUADRE” 

 
 

Priorità cui si riferisce 

Competenza: 
Imparare a imparare 
Imprenditoriale 
Alfabetica funzionale 

 
 

Traguardo di risultato 

Partecipazione attiva 
Ambiente di apprendimento più accogliente e motivante 
Potenziamento di:  

 linguaggi non verbali 

 autostima  

 interesse per le attività proposte 

 impegno personale 

 senso di appartenenza 

Risorse  umane Docenti interni della disciplina 
Alunni dell’Istituto  

 
Attività previste 

Lezioni teoriche e pratiche 
Regolamenti degli sport di squadra  
Regole di gioco 
Attività in gruppo e in coppia 

 
Obiettivi di apprendimento 

Competenze di base degli sport di squadra 
Approfondire il linguaggio tecnico specifico 
Agire secondo le regole del fair play 
Rispettare le regole di gioco 
Coinvolgere i compagni nelle azioni di gioco 

 
Valori/situazioni attese 

Migliorare il rendimento scolastico e l’inserimento scolastico e sociale 
Recuperare conoscenze e abilità motorie 
Superare specifiche difficoltà di studio in alunni a rischio di dispersione/ emarginazione 



Denominazione progetto    “RICICREANDO…INSIEME” 

Priorità cui si riferisce Promuovere la solidarietà. 
Adempiere un compito social - cooperativo. 

Traguardo di risultato Saper cooperare per costruire insieme 

Attività previste Esprimere la propria creatività. 
Promuovere una coscienza ecologico - ambientale. 
Educare alla solidarietà con comportamenti verso l’altro. 

Risorse umane Docenti dell’Istituto 
Alunni interessati  

Valori / situazioni attese Promuovere una coscienza ecologica-ambientale. 
Rafforzare concetti di solidarietà e altruismo. 
Sviluppare la creatività 

 


