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Prot. n.329/04
Capo d’Orlando, 16/01/2018
Ai docenti della Scuola Secondaria di primo grado

Ai Sigg.ri genitori
degli alunni delle classi prime e delle classi terze
della Scuola Secondaria di primo grado
e p.c. AL DSGA
Al Sito web
ATTI

CIRCOLARE N. 112
Oggetto: PROGETTO GRAMMATICA
Il “Progetto Grammatica”, rivolto agli alunni delle classi prime e delle classi terze, si effettuerà in
orario pomeridiano e avrà la durata di n. 5 incontri, dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Per le classi
terze il primo incontro, di un’ora, si effettuerà lunedì 19 febbraio 2018, dalle ore 16,00 alle 17,00 e
per le prime classi venerdì 23 febbraio 2018, dalle ore 16,00 alle 17,00.
Il progetto nasce dall’esigenza di rafforzare le strutture ortografiche, morfologiche e sintattiche
della maggior parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Per il corrente anno

scolastico la scuola si impegna, pertanto, a proporre una nuova progettazione didattica ed
educativa di consolidamento/potenziamento linguistico che, anche attraverso una metodologia
più coinvolgente, miri a privilegiare lo studio dei vari elementi ortografici e morfologici, allo
scopo di giungere, attraverso la descrizione e l’analisi, alla sicura individuazione delle costanti
sintattiche. Inoltre, il rafforzo della morfologia e della sintassi italiana permetterà di sperimentare,
in orario pomeridiano, un’esperienza di classi aperte con la finalità di padroneggiare meglio la
nostra lingua, arricchire il bagaglio di mezzi espressivi, potenziare la capacità di esposizione. Il
progetto in oggetto verrà esteso a tutti gli alunni delle prime e delle terze classi: i gruppi classe
verranno suddivisi fra alunni che necessitano di consolidare le proprie conoscenze ed alunni, la
cui salda conoscenza delle strutture grammaticali, consentirà loro di potenziare la padronanza
del mezzo linguistico.
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