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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/20 

Progetto di: ordine di scuola  
 
1) Denominazione progetto 

PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
“S.O.S DISCIPLINE” 

 
 2) Responsabili del progetto 

 
Docenti di Sostegno di ciascuna classe in relazione al livello di disabilità degli alunni certificati presenti. 

 
3) Classi coinvolte 

 
Tutte le classi. 

 
4) Obiettivi 

   Finalità: rafforzare l’autostima e la motivazione allo studio negli alunni BES e con carenze di 
apprendimento. 
 
Obiettivi generali: consentire il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento nelle discipline di 

Italiano/Inglese/Matematica e consolidare le strategie di studio per un maggior successo formativo. 
Obiettivi disciplinari specifici: 

 Lettere:     
- Consolidare comprensione/analisi/produzione scritta (per le terze allenamento alle 

prove INVALSI). 
- Consolidare l’uso degli strumenti digitali (libro digitale, programmi per realizzazione 

mappe) per migliorare lo studio in ambito storico-geografico. 
 

 Inglese:    -    Recuperare abilità di base, soprattutto comprensione scritta  e produzione scritta  
                      riferita ad argomenti noti e familiari. 

- Recuperare conoscenze di base riferite al programma scolastico. 
- Migliorare il metodo di lavoro, rendendo gli alunni più autonomi nello studio grazie 

anche agli strumenti digitali a disposizione. 
- Per le terze: allenamento alle prove INVALSI. 

 

 Matematica: - Consolidare il metodo di svolgimento di operazioni, espressioni e 
problemi con numeri naturali e razionali 

- Consolidare la conoscenza delle proprietà fondamentali dei principali enti geometrici, 
delle principali figure piane e solide e del piano cartesiano al fine di risolvere problemi. 

- Risoluzione di problemi semplici e complessi. 
- Per le terze: allenamento alle prove INVALSI. 

 
Destinatari: Alunni BES e alunni con carenze di apprendimento delle classi A-B-C-D, individuati dai vari 
Consigli di Classe. 
 
Metodologie: attività di piccolo gruppo per recupero/consolidamento in base ai bisogni individuali emersi 

durante l’attività didattica all’otg. 

 
 
 



 
 
5) Durata 

    

Si organizzeranno n. 2 gruppi, uno costituito da alunni BES e con carenze di apprendimento gestito 
dall’insegnante di sostegno e l’altro, di potenziamento delle eccellenze, gestito dall’insegnante curricolare.  
Gli interventi saranno attuati durante l’orario scolastico; dureranno per tutto l’anno e saranno tenuti dagli 
insegnanti di sostegno in relazione al livello di gravità degli alunni certificati presenti in ciascuna classe. 
Le ore verranno stabilite in base alle necessità degli alunni e degli insegnanti. 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
    

Costi: 
PDS: Progetto a costo 0. 
FIS: Due ore di programmazione per insegnante di sostegno coinvolto per un tot. di 24 ore. 24x€17.5= 420€  

 


