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I docenti Pio Santillo e Maria Novella Cataldo si rendono disponibili a svolgere, nelle quattro ore
aggiuntive di italiano che sono state loro assegnate a decorrere dal 25/09/2017, in orario
curricolare, in compresenza con i colleghi di lettere, un progetto di potenziamento della lingua
italiana per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado che miri al
consolidamento delle strutture grammaticali della lingua italiana.

PREMESSA
Nell’ottica di una didattica fattivamente aderente allo specifico di cui si necessita,
constatata l’ esigenza di rafforzare le strutture ortografiche, morfologiche e sintattiche
della maggioranza degli alunni, presa visione delle difficoltà che manifestano nel prosieguo
degli studi, dei suggerimenti apportati dal Progetto Continuità e dell’esperienza vissuta
negli anni trascorsi, ci si impegna, per il corrente anno scolastico, a proporre una nuova
Progettazione Didattico ed Educativa di Potenziamento linguistico.
In particolare, si intende realizzare, attraverso l’ora di potenziamento di Lettere, un
Progetto di recupero, consolidamento e rafforzo delle strutture morfologiche e sintattiche
della lingua.
Si tratta, in sostanza, di privilegiare lo studio e l’analisi dei vari elementi ortografici e
morfologici, arrivando, attraverso la descrizione e l’analisi, alla sicura individuazione delle
costanti sintattiche.
Si auspica che, così strutturata, l’ora di Potenziamento di Italiano divenga realmente
occasione di recupero e consolidamento delle conoscenze linguistiche, quanto mai
fondanti e trasversali, consentendo anche una proficua e preziosa sinergia di lavoro tra le
colleghe di Lettere.
I contenuti che vengono di seguito esplicitati, infatti, sono da considerarsi indicativi e
possono essere adattati in base alle reali esigenze didattico-educative del gruppo classe.
DESTINATARI CLASSI
 SECONDA Sez. B e D
 TERZA Sez. B e C

OBIETTIVI FONDAMENTALI PER LE SECONDE E LE TERZE CLASSI



Consolidamento dei prerequisiti fonetici, in particolare dell’ortografia.
Consolidamento della conoscenza delle coniugazioni verbali proprie e regolari
attive.

CONTENUTI FONDAMENTALI E TEMPORALI:
 Settembre/Novembre ripasso fonologia e ortografia;
 ripetizioni delle coniugazioni verbali;
 dettati ortografici

OBIETTIVI SECONDA MEDIA
 Consolidamento dell’analisi grammaticale
 Consolidamento della conoscenza delle coniugazioni verbali proprie e regolari attive
CONTENUTI II ANNO SCANSIONE TEMPORALE
 Dicembre /Febbraio ripasso dei verbi, declinazione passiva; parti variabili e
invariabili del discorso; dettati ortografici
 Aprile/Maggio/Giugno esercizi di analisi logica sugli argomenti studiati con la
docente di Lettere.

OBIETTIVI III ANNO
 Settembre/Novembre
 Consolidamento delle principali regole ortografiche e morfologiche della lingua
italiana.
 Potenziamento dell’analisi logica ed eventuale recupero delle carenze in sinergia
con la docente di Lettere.
 Consolidamento delle competenze di lettura
CONTENUTI III ANNO E SCANSIONE TEMPORALE
 Dicembre /Febbraio ripasso dell’analisi logica
 Marzo/Giugno ripasso dell’analisi del periodo.
o Prove Invalsi sia di comprensione che di grammatica.

METODOLOGIA
Sarà utilizzato il metodo laboratoriale: le lezioni frontali si alterneranno sempre con
momenti operativi individuali e di gruppo, in modo da favorire la verifica immediata
dell’apprendimento e la predisposizione di azioni di recupero e consolidamento delle
abilità.
VERIFICHE
Saranno somministrate diverse tipologie di esercizi, concordate con la docente di Lettere,
la cui valutazione confluirà a pieno titolo nel voto di Italiano.
DURATA e DOCENTI
Intero anno scolastico, per un totale di 04 ore settimanali da tenersi in orario curriculare
antimeridiano dai proff. CATALDO Maria Novella e SANTILLO Pio, secondo il seguente
orario:
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COMPRESENZA

con

con
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PRIMA ORA
08:15 – 09:15

SECONDA ORA
09:15 – 10:15

TERZA ORA
10:15 – 11:15

TERZA C

TERZA
Sez. B

SECONDA
Sez. B

Prof. Pio Santillo

SECONDA ORA
09:15 – 10:15
SECONDA D
doc. Tecla IERVOGLINI

I Docenti
CATALDO Maria Novella e SANTILLO Pio
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2017 E DAL
CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2017.

