
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ I.C. ALVISE PISANI” 

STRA 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022 

SINTESI PROGETTO  

 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

■     PROGETTO DI POTENZIAMENTO 

 AREA FF.SS. ______________________________________(specificare) 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto di potenziamento: “Una scuola per tutti, una scuola per ciascuno” 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Federica Dorio (9 ore), Agnese Pravato (3 ore) 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Destinatari: Tutti gli alunni della classe 1 A con Bisogni Educativi Speciali (alunni certificati, alunni 

di origine straniera che presentano particolare difficoltà di apprendimento, alunni con sospette 

difficoltà di apprendimento). 

 

Obiettivi: 

 Offrire agli alunni che presentano difficoltà nell’acquisizione della strumentalità di base 

l’opportunità di apprendere in tempi più distesi, con l’aiuto dell’insegnante e sfruttando 

strumenti e metodologie individualizzati e realizzati sulla base delle singole esigenze; 

 Sostenere e sviluppare la motivazione e l’impegno scolastico, 

 Sostenere e sviluppare le capacità di autoregolazione emotiva e comportamentale; 

 Favorire l’acquisizione delle principali regole di comportamento e della routine scolastica; 

 Intervenire tempestivamente sulle lacune man mano riscontrate per evitare che si trasformino 

in difficoltà di apprendimento. 

 

Inoltre, sulla base delle varie tipologie di bisogni dimostrati da ciascun alunno nel corso dell’anno 

scolastico, si prefiggeranno degli obiettivi specifici e personalizzati che verranno valutati in base allo 

sviluppo di comportamenti, abilità e conoscenze osservabili e che saranno volti ad incrementare il 

livello di apprendimento/comportamento di partenza.  

 

Docenti coinvolti: Tutto il team docenti della classe 1 A e, in particolare, i docenti di potenziamento. 

 

Metodologia: Attività adattate rispetto al compito comune (in classe); attività differenziate rispetto al 

compito comune; affiancamento in attività di approfondimento o di potenziamento individuale (fuori 

dalla classe); affiancamento in classe rispetto all’attività comune; lavori in piccolo gruppo (in classe 

o fuori dalla classe).  

 



Finalità: Favorire un buon inserimento e l’apprendimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali  

che necessitano di attenzioni particolari o di una didattica personalizzata e individualizzata, al fine di 

poter sviluppare le potenzialità individuali e le abilità di ciascun alunno. In particolare, l’intervento di 

potenziamento si prefigge di garantire a tutti i bambini della classe 1 A l’opportunità formativa e il 

pieno sviluppo delle proprie potenzialità sostenendo l’inclusività e l’integrazione, nonché il successo 

scolastico di ogni singolo alunno.  

 

Valutazione: valutazione formativa (iniziale, in itinere e finale). 

 

 

 

1.4 Durata 

Il progetto di potenziamento verrà realizzato nell’anno scolastico 2021-22. 

 

 

 

Data, 19/10/2021 

 

    

                                        

                                                         LE REFERENTI DEL PROGETTO 

 

 

                                                                                       

 Federica Dorio 

Agnese Pravato 

 


