
ISTITUTO COMPRENSIVO “ I.C. ALVISE PISANI”
STRA

Allegato 1

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022
SINTESI PROGETTO 

• AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
X PROGETTO DI POTENZIAMENTO    
• AREA FF.SS. 

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

È sempre l’ora giusta per crescere insieme

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Anna Spoladore, Alessio Santoro.

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.
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Destinatari: Gli alunni di tutte le classi del plesso Italia K2

Obiettivi: 

• Promuovere negli allievi la conoscenza delle proprie capacità attitudinali; proporre attività ove possibile 
attraverso il lavoro di gruppo, instaurando rapporti con altri compagni, per una valida e producente 
collaborazione;

• far acquisire agli alunni un’autonomia crescente, con il miglioramento personale, relazionale e 
interdisciplinare;

• potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione;

• portare gli allievi ad acquisire la terminologia idonea e contestualizzata e ad esprimersi in modo chiaro;

• rendere gli alunni capaci di utilizzare effettivamente quanto appreso, anche facendo considerazioni personali
o prospettando delle soluzioni a problemi diversi;

Docenti coinvolti: 

Insegnanti di potenziamento e di classe

Metodologia
Attività di recupero e di ampliamento per gli alunni coinvolti 
Attività per migliorare l’integrazione e il rispetto delle regole del vivere comune

Finalità: 
• Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari; offrire agli alunni che presentano una positiva 

preparazione di base ulteriori possibilità di arricchimento didattico.
•  Accrescere il grado di autonomia personale;
• Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità;

Valutazione 

Alla fine del Progetto verranno considerate: 

-partecipazione attiva o passiva;

-impegno e condivisione delle attività proposte;

-collaborazione fra pari e con gli insegnanti.

1.4 Durata

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua.
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Da settembre 2021 a giugno 2022

Modalità organizzative : Le attività verranno organizzate in modo specifico a seconda della classe di 
riferimento in modo da rendere il Progetto mirato alle necessità dei diversi alunni e delle diverse situazioni di 
partenza

          

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Docenti: 
Anna Spoladore, Alessio Santoro, Angela Castellano, Angelica Caramaschi, Federica Asuni, 
Annamaria Celino, Giuseppina Di Franco, Lucia Galiazzo, Martina Giraldo, Nicoletta Manuzzato, 
Angela Orlando, Ileana Rigato, Patrizia Tieghi, Camilla Tommasi.

Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Data, 18 Ottobre 2021

                                 
                                                   IL REFERENTE DEL PROGETTO:
Anna Spoladore e Alessio Santoro
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