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Relazione finale 

Progetto DIRITTI A SCUOLA 2016-2  
 A.S. 2016/2017 

Cod.  PORDS16-2-BA43 
Premessa 
 
L’Istituzione Scolastica Scuola Secondaria di primo grado PADRE PIO di Altamura si colloca in 
un’area a forte incremento demografico e a notevole espansione urbanistica. 
Il bacino di utenza risulta eterogeneo sia dal punto di vista sociale che culturale. Nelle classi non 
mancano alunni stranieri e alunni in situazioni di svantaggio provenienti da famiglie che vivono al 
margine del tessuto sociale e culturale. 
La scuola  non registra casi di dispersione scolastica, ma si individuano nelle classi  le difficoltà di 
alcuni ragazzi ad adattarsi alla vita scolastica,  legate al processo di apprendimento o all’interazione 
con compagni o insegnanti, o a difficoltà derivanti dal contesto socio- economico, culturale e 
familiare. 
 L’istituzione per arginare il problema  ha ben accolto la proposta della Regione Puglia aderendo al 
bando del Progetto Diritti a Scuola 2016-2, inserito nell’ambito del Programma Operativo FSE – 
Puglia, per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento, 
da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze.  
 
La  scuola Padre Pio  è stata destinataria di un progetto di tipo A: "La lingua, i suoni e le parole" 
per le competenze di lingua italiana, uno di tipo B: "Il mondo dei numeri e delle figure" per le 
competenze matematiche e scientifiche, uno di tipo B2: "Da Londra a Parigi" per le competenze 
di lingua straniera, uno di tipo C: "Sportello di ascolto" e un progetto di tipo D: "In Classe con la 
LIM" di formazione per i docenti.  

Fattibilità del progetto 
 
Il gruppo di progetto, in fase progettuale, a seguito della esperienza dei precedenti anni ha ritenuto 
opportuno svolgere le attività parte in orario curriculare e parte in orario pomeridiano per il 
recupero delle competenze di base attraverso lo studio assistito e per il rinforzo  delle competenze 
specifiche. 
In fase attuativa, individuati gli alunni provenienti da tutte le classi e segnalati dai docenti del 
consiglio di classe, caratterizzati da bisogni formativi specifici, sono stati raggruppati per fasce di 
livello ed affidati ai due docenti aggiunti competenti per le discipline. 

I criteri di scelta, elaborati dal collegio dei docenti sono stati i seguenti:  
- alunni poco motivati allo studio curriculare 
- alunni con svantaggio socio- culturale 
- alunni con ritmi lenti di apprendimento 
- alunni bisognosi di studio assistito. 



Innovazioni e sperimentazione 
 
L’intervento ha avuto un carattere di innovazione attraverso lo sviluppo di moduli specifici di 
italiano, matematica e scienze, lingua inglese e lingua francese, diretti a sviluppare l’orientamento e 
il sostegno all’apprendimento attraverso una metodologia innovativa.  
 
Strategie di intervento 

• Approccio comunicativo, centrato sulla relazione insegnante-alunno, con ampi spazi 
dedicati alla conversazione libera e/o guidata; 

• partire dal livello di competenze possedute dai ragazzi;  
• conoscere i livelli di competenze successive e proponibili;  
• tenere conto dei bisogni reali di apprendimento, dei ritmi di crescita personali, delle 

motivazioni ad agire e ad apprendere, dei condizionamenti, dei problemi e delle difficoltà;  
• proporre linee di lavoro diverse per gruppi, volta per volta ben caratterizzati per bisogni, 

capacità, complementarietà di competenze;  
• scomposizione analitica delle abilità e graduazione delle operazioni; 
• predisposizione del materiale necessario per lo svolgimento dell’esercizio; 
• uso preferenziale di linguaggi analogici rispetto a quello verbale; 
• uso di sintassi semplice. 

 
Si sono realizzati interventi da parte dei docenti interni presso le famiglie per effettuare azioni 
coordinate di prevenzione, integrazione in linea di continuità e coerenza con la scuola. 
Sono stati preventivati e svolti momenti di incontro e coordinamento tra i docenti curriculari e gli 
attuatori dell’intervento per scambi di informazioni, monitoraggio in itinere, eventuali adeguamenti 
e risoluzione di problemi imprevisti. 
E' stato attivato uno sportello di ascolto per gestire i colloqui di consulenza psicologica con genitori, 
alunni autorizzati dai genitori e docenti, in orario curricolare e/o extracurricolare.  
Lo psicologo Dott. Giovanni Matera ha progettato e gestito laboratori finalizzati all'attenta 
osservazione e lettura delle dinamiche relazionali all’interno delle classi, promuovendo attività per 
facilitare il percorso di educazione emozionale di ognuno e l’instaurarsi di relazioni efficaci basate 
sul rispetto e sul riconoscimento dell’altro per gestire interventi finalizzati alla inclusione sociale di 
famiglie e alunni provenienti da famiglie immigrate, per promuovere la cultura dell'accoglienza e 
della immigrazione. 
 
L’azione di ascolto è stata rivolta al gruppo classe in orario antimeridiano, lo sportello di ascolto e 
orientamento prevalentemente ai genitori in orario sia antimeridiano che pomeridiano.  
 
Contenuti 
L’articolazione didattica del progetto ha previsto per i progetti di tipo A,  B e B2 ciascuno per 
complessive n. 700 ore ovvero due moduli, ciascuno sviluppato da un docente per n. 350 ore di cui 
30 per attività funzionali all’insegnamento.  
Le attività si sono svolte prevalentemente in orario curriculare in compresenza con il docente 
interno e in parte nel pomeridiano, come studio assistito, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 dal lunedì al 
venerdì. 
Carattere sperimentale è stata la compresenza del docente di lingua inglese con il docente di 
scienze, nelle classi prime, per lo svolgimento di argomenti di scienze in lingua inglese secondo la 
metodologia CLIL. 
Altro carattere innovativo è stata la compresenza della docente di lingua inglese con la docente di 
lettere per sperimentare l’insegnamento del latino attraverso la lingua inglese. 
La docente di lingua francese ha destinato il suo intervento al gruppo classe 2E in orario 
pomeridiano per due ore settimanali a supporto delle attività curriculari 



 
Corso di Formazione Docenti 
Il corso di formazione di 50 ore è stato suddiviso in due unità formative: la prima di 30 ore 
sviluppata dal Prof. Augusto Minerva e l’altra di 20 ore dal Dott. Antonio Fiorentino. Il primo ha 
strutturato il percorso sull’ utilizzo della Lim con la costruzione di lezioni in classe con il software 
Open-Sankorè e la app per la didattica e la didattica collaborativa illustrandone le potenzialità e 
operando in attività di gruppo ed esercitazioni pratiche con le Lim disponibili a scuola. Il secondo 
ha trattato il tema delle metodologie didattiche privilegiando la Flipped Classroom e presentando 
piattaforme educative quali Edmodo, software per creare mappe concettuali quali Coogle, Kahoot 
per quiz e verifiche immediate e giochi didattici. 
 

Obiettivi 
Il progetto ha mirato allo sviluppo delle seguenti competenze nella lingua italiana: 
  

o comprendere e utilizzare le principali strutture grammaticali; 
o ampliare il lessico attraverso lo studio di contesti diversi; 
o comprendere testi orali e scritti di uso quotidiano e riorganizzare le informazioni; 
o comunicare correttamente nella lingua orale; 
o produrre testi scritti a seconda degli scopi e dei destinatari; 
o comprendere i testi a livello di struttura logico-concettuale; 
o conoscere gli eventi storici e saperli collocare nello spazio e nel tempo; 
o saper comprendere il rapporto causa-effetto di un evento. 

Nella  matematica e nelle scienze: 
− conoscere gli elementi specifici della matematica; 
− padroneggiare il calcolo mentale e scritto e saper affrontare problemi in ogni contesto; 
− saper osservare, descrivere e interpretare fatti e fenomeni, sia nell’esperienza quotidiana che in 

situazioni controllate di laboratorio; 
− identificare e comprendere problemi, formulare ipotesi, soluzioni e loro verifica; 
− rappresentare problemi e fenomeni, schematizzare situazioni problematiche; 
− formulare ipotesi, verificare e applicare la metodologia sperimentale 

 
Monitoraggio e valutazione 

Indicatori 
o Frequenza  
o Qualità delle relazioni ( adulto/ ragazzo, ragazzo / ragazzo) 
o Indice di gradimento da parte degli alunni delle attività proposte e della loro  

organizzazione 
o Coinvolgimento delle famiglie 

 
Strumenti per la valutazione degli apprendimenti  
 

o Test di ingresso, osservazioni sistematiche 
o Schede a scelta multipla e/o risposte aperte 
o Colloqui  

 
Strumenti per il monitoraggio e la valutazione del progetto 
 

• Monitoraggio in itinere sulla frequenza e la partecipazione degli alunni 
• Griglie di osservazione dei comportamenti socio- relazionali degli alunni e dei gruppi di 

livello 



Verifiche e valutazione 
 

• Le verifiche orali e scritte sono state svolte costantemente e i risultati riportati sui documenti 
valutativi dei docenti del progetto. 

• La frequenza è stata assidua anche se l’impegno non è sempre stato costante. Molto proficui 
si sono rilevati i colloqui formali e informali con i genitori degli alunni ed i docenti 
curriculari per stabilire linee comuni di intervento. 

• La partecipazione dei docenti esterni ai momenti salienti della valutazione ha permesso di 
rilevare i progressi degli alunni in itinere. 

 
Risultati attesi  
Tutte le attività previste nell’intervento hanno mirato ad agevolare l’inserimento degli alunni nel 
gruppo classe e a stimolare una partecipazione consapevole agli interventi educativi programmati.  

Gli alunni hanno avuto modo di far registrare: 

o miglioramento degli esiti scolastici e consapevolezza delle molteplici 
dimensioni dell’apprendimento 

o miglioramento del comportamento individuale  
o aumento complessivo del benessere in ambiente scolastico 
o proficuità delle relazioni 
o riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico 
o miglioramento dei risultati delle prove INVALSI 
o recupero delle abilità di lettura e scrittura corretta, nel rispetto delle principali regole 

orto-sintattiche 
o miglioramento della capacità di attenzione, concentrazione e comprensione 
o correttezza nell’esposizione orale di contenuti in ordine logico temporale, in modo 

essenziale 
o progresso nello svolgimento di calcoli e semplici procedure 
o miglioramento nell’ interpretazione e nella risoluzione della realtà problematica 
o miglioramento nella comunicazione in lingua straniera …… 
o aumento di fiducia delle famiglie nei confronti dell’istituzione scolastica.  

Il conseguimento di migliori competenze ha portato ad una situazione di ben-essere dell’alunno per 
prevenire ed evitare situazioni di abbandono scolastico. 
 
Altamura, 29 giugno 2017                      Referente del progetto 
                Prof.ssa D. Natuzzi 
 


