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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2016/17 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

PROGETTI SCUOLA MEDIA 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice * e denominazione del progetto: 

 

 Progetto Recupero Lingua Italiana  
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto:  Prof.ssa Daniela Tanzi 

 

 

1.3 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 altre istituzioni. 

 

 

Gli obiettivi specifici rimangono la COMPRENSIONE del testo scritto ed orale,con riferimento alla 

individuazione delle regole ortografiche,grammaticali,e sintattiche e al riconoscimento del significato dei termini 

usati e la PRODUZIONE del testo scritto e orale,dove si verificano il grado di assimilazione dei costrutti più 

semplici dell’”ASCOLTO” e del “PARLATO”, la competenza lessicale,l’ordine e la coerenza del riferire. 

 

 

 

 

Destinatari: Alunni delle classi prime e seconde dell’ Istituto Comprensivo Statale Ceccano  

 

 

Metodologia: L’approccio sarà quello della somministrazione di testi  di diverso genere letterario da leggere e 

comprendere. La tecnica sarà quella della individuazione sul testo di tutte le implicazioni,grammaticali,sintattiche 

,lessicali attraverso i vari testi dai quali sarà facilmente desumibile il risultato raggiunto dai ragazzi. Utilizzo del 

computer e della lavagna multimediale. 

 

 

 

 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 

in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Inizio : dopo i risultati delle prime verifiche , primo quadrimestre. 

E.F. 2016-  

Settembre/Dicembre: 

 

 
E.F.2017 

Gennaio/Giugno: -  
 

                                  

                           

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Professori di lettere dell’Istituto che intendono aderire;  

Prof.ssa Tanzi Daniela 

 



 

 

 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti per anno finanziario.  

Beni e servizi: Aule scolastiche; Aula multimediale 

 

 

          

                                                                          IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

                                                        Prof.ssa Tanzi Daniela 
 


