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Progetto: Studio in Puglia……….Insieme 

 

“Giochiamo con le parole” 

 

PREMESSA: 

Il progetto “ Studio in Puglia….insieme” nasce dalla necessità di poter garantire a tutti 

gli alunni stranieri, il miglioramento dell’integrazione scolastica e il successo formativo, 

attraverso la creazione di momenti stimolanti in cui possano realizzarsi momenti di 

scambio, ma anche di intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie 

personali, sociali, dell’autostima e della fiducia in sé ed acquisire così competenze 

specifiche anche a livello tecnico-pratico. 

A causa dell’emergenza sanitaria creatasi in seguito alla diffusione dell’epidemia da 

COVID 19, si è resa necessaria una rimodulazione degli obiettivi inizialmente 

predisposti, poichè imponendo il distanziamento sociale, ha richiesto la sospensione 

delle lezioni in presenza e il ricorso alla DAD (didattica a distanza). L’espletamento 

dell’azione didattica a distanza avverrà in modalità digitale e comporterà una 

semplificazione degli interventi didattici e dei contenuti. 

Per favorire il processo d'apprendimento e il conseguente raggiungimento degli 

obiettivi si è pensato di creare una classe virtuale, formata da alunni provenienti da 

diversi ordini di scuola……. 

 

 

 
DESTINATARI: 

 Per favorire la continuità didattica tra i vari ordini di Scuola, il progetto si rivolge alla 

Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado. Saranno coinvolte le 

seguenti figure: 

• Alunni stranieri 

• Alunni disabili con Diagnosi Funzionale  

• Alunni con diagnosi e certificazione di DSA 

• Alunni individuati BES in situazione di svantaggio socio - economico  

 

DURATA: da maggio a giugno 2020 
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OBIETTIVI GENERALI: 

Il progetto presterà attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili 

cognitivi. Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali 

di ciascun alunno permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, 

favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il 

raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti 

Gli obiettivi generali del progetto in questione sono: 

• Favorire la collaborazione e l’integrazione tra pari per migliorare l’autostima e la 

motivazione ad apprendere; 

• Promuovere l’inclusione attraverso una veste ludica; 

• Ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali; 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

• Acquisire le abilità linguistiche di base 

• Potenziare la competenza comunicativa 

• Acquisire la conoscenza delle principali strutture linguistiche. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Per il conseguimento degli obiettivi, il progetto sarà strutturato in 5 moduli da 2h per 

lezione, per un totale di 10h. 

Il progetto prevede la formazione di una classe virtuale, formata da alunni provenienti 

dalle ultime classi della primaria e dalle prime classi della secondaria di primo grado. 

I moduli saranno così suddivisi: 

Primo e secondo modulo:  attivazione e rinforzo attraverso  video proposti relativi alle 

principali regole di ortografia,esercizi di ortografia  ed giochi linguistici on line. 

terzo modulo: esercizi di lessico e giochi linguistici on line 

quarto e quinto modulo:  giochi linguistici, esercizi di grammatica on line e verifica 

finale. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    dott.ssa Roberta LIONETTI (*) 

 

  * (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale 

sostituisce  il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 


