
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALVISE PASANI.” 

Via Fossolovara Città STRA. Prov VE 
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022 SINTESI  

PROGETTO DI POTENZIAMENTO 

 

1.1 Denominazione progetto 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO: AZIONI, PAROLE E PENSIERO 
 

1.2 Obiettivi 

Sviluppo delle capacità conversazionali, di presa di turno e di alternanza degli interlocutori; Verbalizzazione 

delle attività pratiche; Espansione della frase; Sviluppo della comprensione di storie; Rievocazionie relative 

alle proprie esperienze; Produzione di brevi storie. 

 

Destinatari : Tutti i bambini della scuola dell’infanzia “L’albero delle farfalle” Tutti i 

bambini delle sezioni 4/5 anni della scuola dell’infanzia” Bosco Incantato” 

 
Metodologia : 

Le metodologie alle quali si farà ricorso durante il percorso saranno principalmente: 

 Ludica, la metodologia privilegiata nella scuola dell’infanzia, in quanto capace di veicolare gli 

apprendimenti attraverso un clima disteso; 

 Dialogico/discorsiva, sarà il metodo che emergerà durante I brainstorming, formulazioni di 

ipotesi,  e dialogo guidato dall’insegnante; 

 Co-costruttive, tutte quelle esperienze in cui verranno messe in atto forme di cooperazione e 

negoziazione al fine di costruire gli apprendimenti. 

 

Per quanto riguarda invece le tecniche didattiche, si ricorrerà, a seconda delle tematiche da affrontare ad un 

vasto repertorio di tecniche, che consentiranno di spaziare da attività maggiormente ludiformi a 

manipolazione, drammatizzazione, rappresentazione grafica, circle time, brainstorming ecc..Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua. 

 
Da SETTEMBRE 2021 a GIUGNO 2022. 

 
 
 

Modalità organizzative 

 Visto il periodo d’emergenza sanitaria l’attività sarà attuata in modo che l’insegnante non ruoti in più 

sezioni contemporaneamente ma attui il percorso in una sola sezione per poi passare alla 

successiva. 

 Il progetto prevede un incontro iniziale per sezione tra la docente di potenziamento e il 

                  team di sezione, per definire tempi e modalità d’intervento oltre ad una presentazione del gruppo. 

 Un incontro di verifica finale distinta per tutte le insegnanti delle due scuole. 
 
 

 

1.3 Risorse umane 

 
Personale della scuola: tutte le docenti delle sezioni interessate 

 



1.4 Beni e servizi 
 
Spazi Tutti i locali della scuola 

 
Materiale: supporti visivi (foto, immagini, simboli) come strumenti facilitatori 

materiale didattico CAA presente in rete, 

libri illustrati, ecc. 
 

 REFERENTI DEL PROGETTO 
      Tutte le docenti della scuola dell’infanzia 
 
 

 


