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PROGETTO art. 9 CCNL - Comparto Scuola 2016/17

"UNA CHANCE PER TUTTI"

Tipologia B

Il progetto "UNA CHANCE PER TUTTI"- Tipologia B attivo presso il nostro Circolo nel periodo

settembre-dicembre 2017 ha coinvolto due plessi di Scuola Primaria: Marsciano "IV Novembre" e

Cerqueto.

Per il plesso di Marsciano l'intervento è stato coordinato da tre docenti: un docente con il gruppo di

alunni delle classi IV e V del tempo pieno, un docente con il gruppo di alunni delle classi III e un

docente con due gruppi distinti di alunni di classe II e IV.

Anche per il plesso di Cerqueto l'intervento è stato coordinato da tre docenti che hanno seguito gli

alunni in un unico gruppo.

Gli alunni coinvolti sono stati ripartiti per livello e per rispondere a specifiche esigenze:

gli alunni delle classi II-III hanno lavorato sulla prima alfabetizzazione e sui linguaggi

settoriali;

gli alunni delle classi IV-V hanno lavorato su aspetti più specifici e sulle strumentalità per la

comprensione e composizione di testi.

Le metodologie messe in campo sono state:

Peer education, per rendere i ragazzi soggetti attivi della propria formazione ed educazione,

essendo questa attuata tra pari, in quanto appartenenti allo stesso ordine di scuola (Primaria e

Secondaria I grado); tale metodologia consentirà a ciascun alunno (con il proprio vissuto

esperienziale e con le competenze acquisite) di poter trasmettere quanto appreso ai propri coetanei,

rafforzando l'autostima e le capacità relazionali.

Cooperative Learning e Problem Solving, per consentire ai ragazzi di lavorare su compiti

di realtà attraverso il mutuo aiuto per il raggiungi mento di un unico obiettivo, calibrato attraverso la

mediazione del docente, alle possibilità di ciascuno.



Interventi individualizzati, volti al superamento di eventuali ostacoli nell'apprendimento e

nell'acquisizione di strategie efficaci personali per la risoluzione di uno specifico compito

TIC, quali tablet e LIM, che prevede percorsi individualizzati di apprendimento e

approfondimento disciplinare che generano motivazione e successo formativo, software specifici,

espansioni on line dei libri di testo, ecc..

Per la preparazione e proposta delle attività laboratoriali si è data la priorità alle esigenze del

bambino, in funzione dell'età cronologica e psicologica e dei reali bisogni nel contesto quotidiano

scolastico ed extrascolastico.

La partecipazione alle attività è stata per il Circolo ottima, l'impegno da parte degli allievi ha fatto

rilevare, soprattutto per il livello di prima alfabetizzazione e primo potenziamento e in relazione alle

verifiche finali strutturate e non, un livello di competenza e padronanza delle conoscenze acquisite a

un livello quasi avanzato.
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