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1. Titolo 

 

“MI PREPARO ALL’ ESAME” 

2. Responsabile 

 

SARRA FRANCESCA 

3. Destinatari 

 

ALUNNI DELLA CLASSE 3’D DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

4.  Durata 

 

DA FEBBRAIO A MAGGIO 

5. Area di intervento e 

finalità del PTOF 

  

AREA LINGUISTICA, AREA COMPETENZE DIGITALI 

 

6. Contesto 

 

 

La classe si caratterizza per la variegata composizione degli 

alunni, e quindi, per l’altrettanto marcata varietà e complessità dei 

bisogni espressi dagli stessi. Per quanto riguarda le famiglie solo 

una piccolissima parte è consapevole del ruolo formativo della 

scuola per cui collabora e condivide il percorso educativo e 

formativo dei propri figli. Le altre famiglie, per lo più composte 

da stranieri, sradicate dal proprio contesto sociale, prive di 

un'identità culturale, oppresse dalla grave situazione economica, 

vivono in situazioni di marginalità sociale e non si interessano 

affatto del percorso scolastico dei propri figli anzi, delegano alla 

scuola non solo l’istruzione ma anche l’educazione. Queste sono 

le famiglie più fragili, spesso sono famiglie di immigrati, a volte 

mono genitoriali, molto spesso con problemi con le Istituzioni, 

carenti di valori comportamentali e sociali e poco stimolanti per i 

figli. Sono genitori che vivono in condizioni di precarietà e 

difficoltà e purtroppo, scaricano le loro frustrazioni, le loro ansie, 

le loro angosce sui figli che, a loro volta, faticano ad avere 

relazioni positive con pari o adulti e quindi ad integrarsi nella 

scuola e manifestano, con comportamenti conflittuali, il malessere 

interiore vissuto. Il ragazzo arrabbiato dentro, iperattivo o isolato è 

un fenomeno purtroppo costante in classe. Alcuni, in conseguenza 

dei recenti fenomeni d'immigrazione, sono da poco tempo nel 

nostro Paese e hanno problemi di relazione, non solo per le 

condizioni socio-economico-culturali in cui vivono, ma anche 

perché non conoscono o conoscono solo in minima parte la lingua 

italiana.  

Per cui è necessaria da parte della scuola un’ azione tesa  

rimuovere gli ostacoli che impediscono all’alunno di apprendere e  

innescare per tempo il processo di motivazione allo studio,  

In base all'esperienza degli insegnanti e all'indagine 

conoscitiva, effettuata per individuare i bisogni e le esigenze degli 

alunni, sono emerse le seguenti problematiche:  



 diffusa richiesta educativa alla scuola o delega dei genitori;  

 tendenza ad evitare tutto ciò che richiede impegno personale;  

 carenza di autocontrollo in molti alunni;  

 carenza nella comprensione e nell'uso delle diverse forme di 

comunicazione; In particolare, sono state rilevate ricorrenti 

assenze, non dovute a malattia. 

Inoltre, si registrano numerosi casi di insuccesso che non 

riescono ad essere recuperati completamente dagli interventi 

individualizzati messi in atto dagli insegnanti. 

La demotivazione allo studio non è a carico di una singola 

disciplina ma piuttosto relativa alla vita scolastica nel suo 

complesso.  

7. Finalità del Progetto 

 
 Supportare gli alunni nella costruzione del percorso 

multidisciplinare, fornendo agli studenti strumenti cognitivi e 

capacità di valutazione sufficienti per essere in grado di 

affrontare l’esame finale del corso di studi. 

 Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione. 

 Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, 

leggere, comprendere e decodificare.  

 Rafforzare le capacità logiche. 

Sviluppare le capacità di:   

 strutturare il linguaggio al fine di servirsene per i vari scopi 

comunicativi in vari contesti;   

 leggere, comprendere e interpretare scritti di vario tipo; 

analizzare e riflettere sulle varie tipologie testuali e sulle 

strutture linguistiche. 

8. Obiettivi 

 

 

 Compensare eventuali lacune pregresse;  

 Perfezionare e potenziare il metodo di apprendimento e di 

studio, in modo da affrontare le prove scritte di Italiano con 

maggiore serenità e consapevolezza  ; 

 fornire una preparazione completa attraverso simulazioni 

preparate e prove invalsi degli anni precedenti. Stabilire 

rapporti di fiducia e di collaborazione tra alunni e insegnanti e 

tra pari al fine di portare l’alunno ad una completa integrazione 

nel gruppo. 

 preparare insieme il percorso multidisciplinare per l’esame 

finale  

 Garantire il successo formativo di tutti gli di alunni nel rispetto 

delle identità culturali di partenza e in coerenza con i tempi 

personali di ognuno.  

 Attivare strategie per far superare la demotivazione 

all’apprendimento e fornire gli strumenti per la crescita della 

persona, nella valorizzazione delle diversità e nello sviluppo 

delle attitudini e delle potenzialità ciascuno.  

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

Febbraio- Maggio , 20 ORE 

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

 

Saranno somministrate prove strutturate. I quesiti presentati 

saranno formulati usando testi, figure e immagini. Saranno inoltre 

utilizzati quesiti a risposta chiusa e a risposta aperta e schede di 

approfondimento per l’approccio ai concetti più complicati, 



attraverso la sistematica e progressiva valutazione della 

competenza di lettura, comprensione, interpretazione, riflessione e 

valutazione del testo scritto e  delle conoscenze e competenze 

grammaticali che sono alla base della padronanza linguistica. 

Sono previste esercitazioni di gruppo (se necessario individuali), 

test con autovalutazione, simulazione delle prove, lezione frontale, 

cooperative learning., uso del laboratorio di informatica, della LIM. 

Il carattere interdisciplinare del progetto implica la possibilità di 

adottare diverse metodologie didattiche avvalendosi di molta tecnologia. 

In particolare: 

• Lezioni frontali e dialogate; 

• Conversazioni libere e guidate; 

• Problem solving; 

• Schede riassuntive; 

• Lettura e approfondimento di brani significativi, di documenti, di 

articoli; 

• Lavoro di gruppo/ Ricerche personali; 
 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

 

Il monitoraggio del progetto, per verificarne l’andamento e valutarne 

i risultati, seguirà il gradimento e l’ impegno degli alunni coinvolti. 

L’impegno degli alunni coinvolti sarà monitorato con indicatori, 

intermedi e finali, di tipo ordinale. Sarà cura dell’insegnante stimolare la 

motivazione dei ragazzi. 
 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

 

Gli strumenti di valutazione del progetto passeranno attraverso il 

monitoraggio dell’impegno degli alunni partecipanti, rilevato tramite 

registri delle presenze ed osservazione sistematica, verranno valutate 

inoltre le conoscenze e le abilità acquisite, attraverso test e/o questionari, 

produzioni regolative, colloqui guidati. Per quanto attiene ai 

comportamenti assunti, saranno osservati i seguenti indicatori di tipo 

relazionale: rispetto delle consegne, atteggiamento positivo nei confronti 

degli altri, capacità di lavorare in gruppo, capacità di osservazione 

critica.  
Somministrazione di prove specifiche strutturate sul modello 

Invalsi durante il corso e a conclusione del progetto. Valutazione 

oggettiva dei quesiti. 
 

 

 

 

 

 

 


