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PROGETTO “TUTTI A ISCOL@” 

 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE 

COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO  

DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD 

 

POR FSE 2014/2020 AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI 

DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING 

E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 

INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE 

DI APPARTENENZA, ECC 

 
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN ITALIANO E MATEMATICA 

 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO regionale “Tutti a Iscol@”- Linea A - “Miglioramento delle competenze 

di base in italiano e matematica”- finalizzato a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle 

competenze di base degli studenti degli ordini di scuola dove maggiormente si evidenziano problemi di deficit 

di competenze che danno spesso luogo a conseguenti fenomeni di abbandono scolastico  il nostro Istituto ha 

attivato quattro progetti di cui: 

 

• 2 denominati “MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN ITALIANO“ 

• 2 denominati “MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE MATEMATICA” 

 

La Linea A si articola, infatti, in due sotto linee:  

sotto linea A1: sviluppo delle competenze linguistico/espressive (italiano) degli studenti;  

sotto linea A2: sviluppo delle competenze logico/matematiche e scientifiche (matematica) degli studenti. 

 

Attraverso la realizzazione di questo progetto si mira al recupero delle lacune di base nell’area linguistica e 

nell’area logico-matematica, alla piena integrazione degli alunni che presentano situazione di disagio socio-

culturale in modo da combattere la dispersione scolastica e l’abbandono.  

Pertanto, il progetto ha come obiettivi prioritari:  

• Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro 

pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento.  

• Acquisire un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche, con un 

percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie.  

• Condurre l’alunno all’elaborazione di sé in chiave positiva (possibilità affettive, emozionali, relazionali; 

processi di apprendimento) . 

Le attività didattiche saranno caratterizzate da metodi e approcci innovativi che prevedano la sperimentazione 

di nuove strategie di apprendimento e di insegnamento, in modo da favorire il successo scolastico degli 

studenti. Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico e 

prevedere la condivisione delle azioni tra i professionisti impegnati nelle attività progettuali e il personale 

dell’Autonomia scolastica.  

Saranno organizzati moduli di recupero per piccoli gruppi  tenendo conto delle difficoltà di apprendimento e 

delle situazioni di disagio socio-culturale. In vista di ciò e utilizzando la flessibilità organizzativa, verranno 

privilegiate scelte di didattica breve e di alleggerimento del curricolo. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa M. P. Teresa Useri 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 
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