
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)   

tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 
SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 

SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2020/21 

 
Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

APPRENDERE SERENAMENTE  
 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Funzione Strumentale Area Inclusione BES 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

CLASSI PRIME, SECONDE e TERZE Scuola Primaria Roverbella e Malavicina 
 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

OBIETTIVI:  

• Rinforzare e consolidare il raggiungimento dello stadio sillabico-alfabetico nella letto-scrittura 
per gli alunni nella fascia individuata dal monitoraggio somministrato.  

• Rafforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento. 
 
 DESTINATARI: 

 • Alunni delle classi prime individuati a seguito del monitoraggio (A.S. 2020/21), alunni delle 
classi seconde come recupero a seguito del monitoraggio (A.S. 2019/20) e alunni delle classi 
terze per il monitoraggio (A.S. 2020/21) 
 
FINALITÀ: 

 • Individuare lo stadio raggiunto dal/la bambino/a e dalla classe nelle abilità di letto-scrittura per 
le classi prime e di scrittura e comprensione del testo per le classi seconde e terze.  

• Attivare un laboratorio didattico mirato al miglioramento delle competenze.  

• Prevedere per le classi prime e seconde un progetto di recupero delle competenze meta 
fonologiche. 
 
METODOLOGIE:  

• Laboratorio linguistico.  

• Predisposizione di materiale cartaceo e digitale.  

• Lettura collettiva.  

• Giochi meta fonologici. 
 
 
 



 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Durata: da novembre a maggio 
 
Fasi: 
monitoraggio classi prime, seconde e terze 
recupero: classi prime e seconde 
 
Monte ore 
20 ore: classi prime 
10 ore: classi seconde 
 
 
 
 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Docenti coinvolti: docenti di classe prima, seconda e terza, due docenti dell’istituto designate allo 
svolgimento del monitoraggio e del recupero, Psicologa e Funzione strumentale Area Inclusione BES 
 
Finanziamento FIS: 
30 ore frontali, di cui 20 per le classi prime e 10 per le classi seconde  
4 ore programmazione 
 
 
 

 
 
 

 


