
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE  
IN CHIAVE INNOVATIVA,  

A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE



POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

Il progetto finanziato si prefigge lo scopo di aiutare i ragazzi a consolidare 
e potenziare le competenze di base in lingua italiana, lingua straniera, 
matematica e lingua italiana per stranieri.

Il Progetto è in linea con il Rav ed il Piano di miglioramento che si 
prefiggono la strutturazione di un lavoro su due priorità:

- Esiti Scolastici: migliorare i risultati in matematica negli studenti 
dell’Istituto

- Esiti nelle prove standardizzate: contenere la varianza tra le classi 
attraverso il consolidamento delle competenze di base in matematica 

ed italiano.



2017-2018

- Eccoci in scena 
- Trinity

2018-2019

- Miglioro in matematica 
- Italiano per stranieri 

- Trinity 
- Italiano per lo studio

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
6 MODULI





2017-2018
ECCOCI IN SCENA

Classi coinvolte: prime e seconde - scuola secondaria 

Alunni coinvolti:  22 per 60 ore



2017-2018
ECCOCI IN SCENA

Un laboratorio col fine di aiutare i ragazzi nell’acquisizione di 
linguaggi anche non verbali e di rinforzare le abilità legate 
all’educazione linguistica. 

Durante il laboratorio i ragazzi hanno avuto la possibilità di 
scoprire le loro abilità personali e di mettersi in gioco. 

Il laboratorio si è concluso con una rappresentazione teatrale:

“C’era due volte Lamberto”



1 2 3 4 5 6 7

2017-2018
1)Sei soddisfatto degli 
argomenti trattati?
2) Sei soddisfatto del modo 
con cui i docenti hanno 
lavorato con te?
3) Sei soddisfatto delle 
attrezzature usate e del 
materiale didattico a te 
fornito?
4) Ti è chiara la finalità 
dell’attività a cui hai 
partecipato?
5) Hai partecipato al corso 
con piacere?
6) Sei soddisfatto della ta 
relazione con i docenti?
7) Partecipare a questo 
progetto ti ha offerto la 
possibilità di migliorare i 
tuoi risultati?



2017-2018
TRINITY

Classi coinvolte: TERZE - scuola secondaria 

Alunni coinvolti:  20 per 30 ore



2017-2018
TRINITY

Potenziamento della lingua straniera inglese tramite 
insegnamento con madrelingua e con l’uso di tecnologie 
multimediali per attività on line. 

Finalizzato al superamento dell’esame di certificazione 
TRINITY



1 2 3 4 5 6 7

2017-2018
1)Sei soddisfatto degli 
argomenti trattati?
2) Sei soddisfatto del modo 
con cui i docenti hanno 
lavorato con te?
3) Sei soddisfatto delle 
attrezzature usate e del 
materiale didattico a te 
fornito?
4) Ti è chiara la finalità 
dell’attività a cui hai 
partecipato?
5) Hai partecipato al corso 
con piacere?
6) Sei soddisfatto della ta 
relazione con i docenti?
7) Partecipare a questo 
progetto ti ha offerto la 
possibilità di migliorare i 
tuoi risultati?



2018-2019
TRINITY

Classi coinvolte: TERZE - scuola secondaria 

Alunni coinvolti:  24 per 30 ore



1 2 3 4 5 6 7 8

2018-2019
1)E’ stato interessante il 
progetto che stai 
concludendo?
2) Ti sei sentito coinvolto in 
tutte le attività proposte?
3) Le attività del progetto 
sono diverse da quelle 
solitamente svolte in classe?
4) Ritieni che siano stati 
impegnativi i tempi proposti 
per la realizzazione del 
progetto?
5) Ritieni che sia stato 
semplice e chiaro il 
linguaggio usato?
6) Sei soddisfatto della ta 
relazione con i docenti?
7) Ritieni che i docenti siano 
stati disponibili a chiarire i 
tuoi dubbi?
8) Quanto sono stati 
confortevoli gli ambienti?



2018-2019
MIGLIORO IN MATEMATICA

Classi coinvolte:    quinte primaria in uscita  

                                        prime scuola secondaria in uscita 

Alunni coinvolti:  32 per 30 ore



2017-2018
MIGLIORO IN MATEMATICA

Far acquisire ai ragazzi abilità di studio,  

promuovere fiducia e sicurezza nelle proprie capacità,  

affrontare situazioni problematiche congetturando diverse 
strategie risolutive,  

sviluppare atteggiamenti corretti verso la matematica intesa 
come insieme di regole.



1 2 3 4 5 6 7 8

2018-2019
1)Gli argomenti del corso 
ti hanno interessato?
2) Sei soddisfatto delle 
attività e di quello che hai 
imparato?
3) Ti sei sentito ben 
inserito nel gruppo?
4) I docenti ti hanno 
incoraggiato?
5) E’ stato faticoso 
partecipare alle attività?
6) Hai gradito gli 
interventi e i materiali 
didattici messi a 
disposizione dai docenti?
7) Credi che l’esperienza 
sia stata positiva?
8) Partecipare a questo 
progetto ti ha offerto la 
possibilità di migliorare i 
tuoi risultati?



2018-2019
ITALIANO PER 

STRANIERI 1
Classi coinvolte:   scuola primaria 

                                       scuola secondaria 

Alunni coinvolti:  28 per 30 ore

ITALIANO PER 
STRANIERI 2

Classi coinvolte:   scuola primaria 

                            

Alunni coinvolti:  20 per 30 ore



2017-2018
Italiano per stranieri

Sostenere l’inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri, 
per garantire loro pari opportunità di successo scolastico; 

educare alla comunicazione interculturale e alla valorizzazione 
delle differenze; 

facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in 
modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi; 

favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto 
reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di 
conoscenza e amicizia.



1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

2018-2019

1) interesse
2) soddisfazione
3) inserimento nel gruppo
4)  Incoraggiamento
5)  fatica
6) materiali
7) esperienza positiva
8) organizzazione efficiente

1) interesse
2) coinvolgimento
3) attività diverse da quelle di classe
4)  tempi impegnativi
5)  attrezzature e materiali
6) relazione con i docenti
7) ambienti confortevoli
8) piacere nel partecipare



CONCLUSIONI:

• Tutti i progetti sono stati ben accolti dagli alunni 
• Il gradimento è sempre stato alto 
• Buona e costante la partecipazione in quasi 

tutti i moduli 
• Le  poche criticità hanno riguardato gli orari e, 

per alcuni moduli, la contemporaneità con 
l’attività scolastica 




