
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2022/2023 

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

INVALSamente 
 

  
2) Responsabile del progetto 

Chiara Casari 
 

3) Classe / i coinvolta / e 

1° B - 2° B - 2° C - 3° C - 4° C - 5° A – 5° B – 5° C – 5° D 
 

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: 

• Offrire agli alunni in difficoltà l’opportunità di svolgere un percorso formativo/didattico personalizzato, 
seguendo tempi e ritmi di lavoro adeguati alle singole capacità 

• Recuperare lo svantaggio e sviluppare le potenzialità di ogni bambino, anche in previsione dell’invalsi; 

• Acquisire e ampliare il lessico della lingua italiana e le necessarie strutture morfologiche grammaticali 
e sintattiche, indispensabili per un uso quotidiano corretto; 

• Consolidare e sviluppare proprie capacità linguistiche, espressive e comunicative anche in L2; 

• Consolidare la comprensione e le abilità di lettura e scrittura; 

• Rafforzare le abilità di comunicazione orale e scritta; 

• Arricchire il proprio percorso formativo fruendo degli stimoli educativi presenti nel territorio; 

• Consolidare e sviluppare le tecniche e procedure di calcolo, orale – scritto – mentale; 

• Usare il linguaggio specifico della matematica; 

• Riconoscere e risolvere problemi di vario tipo; 

• Consolidare e sviluppare la rappresentazione, il confronto e l’analisi di figure geometriche. 
 
Destinatari: gli alunni delle classi coinvolte della scuola primaria di Roverbella 
 
Finalità:  

• Consolidare il senso di appartenenza al gruppo-classe 

• Aumentare la propria autostima e la considerazione riguardo le personali capacità anche sviluppando 
specifiche competenze 

• Riconoscere e comprendere che una maggiore padronanza linguistica consente di vivere meglio con 
gli altri.  

• Consolidare il linguaggio matematico. 
 
Metodologie: Le docenti coinvolte intendono realizzare il progetto utilizzando le ore di compresenza, 
secondo le seguenti modalità: 

• per gruppi ristretti; 

• per gruppi omogenei. 



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

Anno scolastico 2022/2023 
 

 
6) Risorse umane e finanziarie Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 
(PDS/FIS/COSTO ZERO) 
 

 

  
Progetto:     FIS            PDS           x COSTO ZERO 
 
Numero docenti coinvolti docenti di classe in compresenza 
Numero ore per docente 2 ore per classe a costo zero 
Numero ore progettazione per docente 4 ore per docente (2 ore per quadrimestre) 
Nominativi docenti (se non si è a conoscenza del nominativo, comunicarlo improrogabilmente entro il 
mese di settembre o alla nomina del personale supplente)  
Docenti delle classi 1° B - 2° B - 2° C - 3° C - 4° C - 5° A – 5° B – 5° C – 5° D che sono in compresenza 
 

 


