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                         SCUOLA  PRIMARIA DI PONTERIO 

Denominazione del progetto 
 PROGETTO ART. 9 (Area 1 Impariamo meglio) 

Responsabili del progetto 
 Paoletti Paola - Fossi  Catia 

Destinatari Finalità /Obiettivi 
I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi prime del plesso di Ponterio 

rispettivamente  

Classe 1° A   C.J. , C. A., O.A. 

Classe 1° B   A. N., B.Z.,  M. N., F.M. Q. 

Le finalità: 

acquisizione della letto-scrittura nel rispetto dei tempi degli alunni coinvolti nel 

progetto 

Obiettivi : 

 potenziare le capacità metafonologiche 

 giungere alla corretta corrispondenza grafema/fonema 

 scrivere parole e semplici frasi dettate 

 scrivere parole e semplici frasi in autonomia con l’ausilio di immagini guida 

 consolidare e potenziare il vocabolario individuale 

 potenziare le capacità metacognitive. 

Attività 
 Giochi metafonologici, 

 laboratorio sensoriale,  

 completamento di parole  e frasi 

 spelling 

 dettato /autodettato 

 lettura e comprensione di parole e semplici frasi 

Organizzazione(modalità:classi aperte/classe divisa in gruppi/classe intera, criteri formazione gruppi, rotazione...) 

 Lavoro individuale, di coppia e piccolo gruppo 

Metodologia ( strategie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi)  
 Laboratoriale, tutoring,  del gioco, lezione frontale,… 

Durata 
 Il progetto, che  prevede 20 ore  di cui 14  ins. Paoletti e 6 ins. Fossi,  

 ha avuto inizio il  07.02.2020. 

Durante la settimana lunga l’ins. Paoletti svolgerà  1 ora il venerdì dalle ore 11:10 alle 

12:10 con gli alunni della 1° B, mentre nella settimana breve 1 ora il mercoledì con gli 
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alunni della 1°A dalle 11:10 alle 12:10. L’ins. Fossi svolgerà 1 ora il lunedì dalle ore 12:10 

alle ore 13:10 a classi aperte. 

Modalità di verifica e valutazione 
 Valutazione in itinere e finale 

Risorse umane interne 
 -------------------------------- 

Spazi/attrezzature 
  

 L’aula adiacente la palestra/ spazio polifunzionale del plesso 

Preventivo di spesa 
 Ora aggiuntive di insegnamento incentivate con i fondi dell’Art. 9 

Eventuali collaborazioni esterne 
    ----------------------------------------------------           

  

Todi, 10.02.2020                                                                                                    

    I responsabili del progetto 

Paola Paoletti 

Fossi Catia 


