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Parte 1 -  
                                                                                                                        curricolare 
             
   Denominazione Progetto                                                                           extracurricolare 

 Dall’Italiano ai testi 

 

 

 Coordinatore del Progetto  

 prof Ines Affatato 
 

 
Obiettivi Conoscenze, competenze e capacità 

Il corso si propone di rafforzare le nozioni di base della grammatica italiana, di acquisire una maggiore 
consapevolezza nella lettura e nella comprensione di un testo per elaborare consapevolmente in 
maniera chiara e corretta dei concetti in lingua italiana. 
 

 
 Destinatari  n° alunni e tipologia 

Il corso è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto che non siano di madre lingua italiana, in modo 
particolare agli iscritti del primo anno.  
 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Articolazione delle attività 

Il corso si articolerà in 10 incontri di due ore ciascuno da poter suddividdere in due momenti dell’anno 
scolastico. Nello specifico cinque incontri previsti nella prima parte dell’anno scolastico, di cui il primo 
introduttivo per poter comprendere il livello di conoscenza della lingua italiana. 
I successivi quattro incontri serviranno a rafforzare le nozioni di base della grammatica italiana. 
Il secondo momento, di altri cinque incontri, prevederà l’approccio alla comprensione dei testi ed alla 
loro relativa rielaborazione sia scritta che orale. 

 
 Metodologie   

lezione frontale 
problem solving 
letture ed esercizi 
lavori di gruppo con quiz, cruciverba, giochi di parole 

 
Numero complessivo delle ore di impegno degli alunni per la realizzazione del progetto 

 
20 ore 

 
 Prodotti ottenuti CD rom, pubblicazioni,  manifestazione, ecc… 

 

 
 
 Modalità di verifica  (indicatori, strumenti) 

 esercizi di verifica in itinere, elaborati alla fine del corso 
                                                                                                                                                                                                 

 
Calendarizzazione delle attività 



 

 

 Uno o due incontri a settimana a partire dal mese di ottobre (10 ore).  
 Uno o due incontri a settimana tra i mesi di gennaio e febbraio (10 ore). 

 

 
 

Risorse umane 
 
Esperti esterni (indicarne il numero complessivo; per ciascuno indicarne poi le competenze, i compiti da 
svolgere nel Progetto e le ore complessive di impegno) 

 
 
 
 
 

 
Docenti interni all’istituto ( indicarne il numero complessivo; per ciascuno indicarne poi le competenze, i 
compiti da svolgere nel Progetto e le ore complessive di impegno)  

Un docente a 20 ore 
 
 
 
 

 
Personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) interno all’istituto ( indicarne per ciascuna tipologia 
il numero, i compiti e il n° di ore di effettivo impegno) 

 
 
 
 
 

 
Risorse strutturali 

 
Indicare i materiali, le attrezzature e i laboratori e tutto ciò che risulta necessario per la realizzazione 
del Progetto 

Un’aula preferibilmente corredata da una LIM. Utilizzo della biblioteca scolastica. 
Fotocopie di materiale didattico per le nozioni di lingua e gli esercizi di verifica 
Testi vari: libri scolastici, di lettura e goirnali da poter reperire nella biblioteca interna all’istituto 
 
 
 
 
 

 
Data____/____/____                                                Firma del Coordinatore del Progetto 
            
                                                                                   _________________________________________ 
 
 
 
Il Progetto è/non è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del_____________________ 



 

 

Parte II - Scheda finanziaria 
 
Titolo del Progetto______________________________________________________________________ 
 
Coordinatore del Progetto________________________________________________________________ 
 
VOCI DI COSTO  PARZIALE TOTALI 
Spese personale esterno    

Retribuzione per attività di insegnamento       

n° ore     

costo medio orario     

Totale retribuzioni     

Retribuzione per attività di non insegnamento    

n° ore     

costo medio orario     

Totale retribuzioni       

Spese personale interno       
Retribuzione docenti per attività di insegnamento    

n° ore     

costo medio orario     

Totale retribuzioni     

Retribuzione docenti per attività di non 
insegnamento    

n° ore     

costo medio orario     

Totale retribuzioni     

Retribuzione personale amministrativo    

n° ore     

costo medio orario     

Totale retribuzioni     

Retribuzione assistente tecnico    

n° ore     

costo medio orario     

Totale retribuzioni     

Retribuzione collaboratori scolastici    

n° ore     

costo medio orario     

Totale retribuzioni       

Spese acquisto materiali    
(indicare la tipologia di materiale e la quantità)    

     

costo medio     

Totale     

     

costo medio     

Totale     

     

costo medio     

Totale       

Spese varie    

     

costo medio     

Totale     

     

costo medio     

Totale      

    

TOTALE     

 
 
 
 
Coordinatore del Progetto: ___________________    DSGA: _________________________ 
 
 



 

 

 

Parte III – Approvazioni  
 
 
 

Approvato dal Consiglio d’istituto  SI      NO      

Con delibera n°                          del 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Parte IV – Erogazione servizi formativi elettivi 
 
Monitoraggio attività didattiche  
 

FASI / ATTIVITÀ’ TEMPO 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
Verifica progettazione 
 

Documenti allegati NO SI del 

Scheda programmazione    

Piano attività    

Documenti di prova intermedi    

Verbali del gruppo di lavoro    

Altri    

    

    

 

Osservazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Coordinatore di Progetto: 

 
 
 
Parte V – Valutazione finale 
 
 

Documenti allegati NO SI del 

Scheda programmazione    

Riesame/verifica della progettazione    

Piano attività    

Documenti di prova intermedi    

Documenti di prova finali    

Verbali del gruppo di lavoro    

Questionari di customer satisfaction studenti    

Altri    

    

    

 
 



 

 

Valutazione del progetto del: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma F.S.   

 
 
 


