
Allegato 1 - PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

Scuola primaria 
La realizzazione dei progetti di potenziamento è subordinata all’assegnazione dell’organico aggiuntivo da 

parte dell’USR Piemonte. 
 
PROGETTO TEDESCO 

Il progetto intende rivolgersi agli alunni delle classi 2^/3^/4^/5^ della scuola primaria dell’Istituto e si 
prefigge di attivare percorsi significativi nell’apprendimento della lingua tedesca, sottolineando 
l’importanza di un’offerta formativa plurilingue. Il progetto consentirà di realizzare un percorso di 
continuità con la Scuola Secondaria di primo grado, ciò aiuterà gli alunni a proseguire e a confrontare 
esperienze e conoscenze già avviate. Corrisponde inoltre a un’esigenza del territorio, legato al vicino 
Canton Vallese da rapporti secolari e in cui è presente una minoranza di lingua tedesca. 
Il progetto non prevede solo l’avvio alla conoscenza della lingua tedesca, ma si propone di stimolare gli 
alunni a cogliere le relazioni tra le lingue, a conoscere culture diverse, a maturare un atteggiamento di 
tolleranza e di confronto tra stili di vita diversi. 
Tutto ciò concorre alla formazione globale della persona e allo sviluppo di competenze trasversali. 

 
OBIETTIVI 
 

> Interagire con i compagni per presentarsi e salutare utilizzando espressioni 
adatte ad ogni situazione. 

> Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.  
> Comprendere dialoghi con e senza l’ausilio di supporti visivi. 
> Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 
> Scoprire la struttura della lingua per leggere e scrivere. 
> Acquisire conoscenze linguistiche attraverso attività ludiche e musicali. 
> Scrivere parole e semplici frasi con e senza modello dato. 
> Osservare la struttura delle frasi e riconoscerne gli elementi. 
> Mimare testi conosciuti. 

ATTIVITA’ 
 

> Lezioni frontali. 
> Lavori di gruppo. 
> Controllo della comprensione. 
> Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 
> Esercitazioni guidate. 
> Prove ed attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi. 
> Schede strutturate 
> Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà 
> Giochi didattici. 

METODOLOGIA 
 

Le esperienze partiranno sempre dal vissuto del bambino e l’approccio 
multisensoriale sarà utilizzato per soddisfare i diversi stili cognitivi (apprendimento 
visivo, uditivo). Saranno proposte attività di vario tipo (giochi, attività espressivo-
motorie, attività pratiche, giochi di ruolo …) con metodologie organizzative 
diversificate (a coppie, per piccoli gruppi, individualmente …). Fondamentale sarà 
l’ascolto frequente di filastrocche e canzoni in lingua tedesca per appropriarsene e 
riutilizzarle in modo creativo. 

STRUMENTI 
 

Si farà uso di materiali di facilitazione: immagini, libri di testo, schede proposte dal 
docente, giochi didattici, materiali strutturati e non, sussidi specifici, ricorso a 
tecnologie multimediali e strumenti audiovisivi. 



TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

 

Il progetto impegnerà un docente della classe di concorso A545  che effettuerà 4 ore 
settimanali in ogni plesso di scuola primaria  dell’Istituto per coprire 16 ore 
settimanali.  Il progetto coprirà l’intero anno scolastico. 

VERIFICA 
 

La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante 
valutazione dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e 
dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata anche a valutare l’efficacia del 
metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare tempestivamente 
gli eventuali correttivi da introdurre . 

  
PROGETTO ARTE 

Il progetto intende rivolgersi agli alunni di tutte le classi della scuola primaria dell’Istituto e si prefigge di 
creare un ambiente accogliente e di supporto, promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al 
processo di apprendimento, favorire l’acquisizione di competenze collaborative attraverso una stretta 
collaborazione tra tutte le componenti della comunità educante. 
L’obiettivo principale del progetto è quello di valorizzare ogni cultura indipendentemente dai contesti 
sociali in cui si manifesta, nel rispetto dell’identità culturale di ognuno e di guidare gli alunni alla ricerca di 
valori legati ai diritti umani, alla pace e al rispetto dell’altro, rivolgendo l’azione educativa alla formazione 
di persone capaci di conoscere e dialogare con altre culture, di cittadini che sappiano convivere con il 
pluralismo linguistico, culturale, religioso e politico della società. 
Il progetto è finalizzato, oltre che all’integrazione e all’inclusione degli alunni BES, anche a sviluppare le 
capacità espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli in un’attività di laboratorio dove possano vivere l’arte 
sviluppando la creatività, dove si rendano consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche, dove 
possano dare spazio alla dimensione affettiva(vissuti, ansie, paure, aspettative…) attraverso una libera 
creazione e, non ultimo, acquisire la consapevolezza della possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose 
belle e/o utili e non solo fruitore.  

 
OBIETTIVI 
 

> Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche 
pittoriche e nell’utilizzo di materiali creativi differenti.. 

> Acquisire autonomia nell’uso di linguaggi artistici e creativi come possibilità 
di espressione del proprio essere e del proprio modo di vedere le cose. 

> Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione. 
> Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso l’uso di materiali 

diversi . 
> Favorire, attraverso lo sviluppo di attività artistiche, l’espressione delle 

capacità creative individuali. 
> Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso 

esse si può comunicare esprimendo un messaggio (nel disegno, nella pittura, 
nel modellaggio, …). 

> Accostarsi alla varietà dei beni culturali, con particolare riferimento a quelli 
presenti nell’ambiente (opere di scultura e di pittura, di arte decorative …) . 

> Rappresentare correttamente lo schema corporeo rispettando le proporzioni. 
> Sviluppare la fantasia e l’immaginazione. 
> Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e 

valorizzazione degli altri 
ATTIVITA’ 
 

> Interdisciplinarietà, modellaggio di materiali vari per lo sviluppo della 
manipolazione, della percezione tridimensionale e favorire il contatto diretto 
con la materia. 

> Disegno e pittura per creare opportunità di espressione. 
> Attività di riconoscimento delle forme e dei colori. 
> Sviluppo della coordinazione oculo-manuale. 
> Sviluppo del senso estetico. 



METODOLOGIA 
 

In questo laboratorio si cercherà di sviluppare in ogni alunno sia il potenziale 
espressivo che quello comunicativo attraverso letture, ricerche, conversazioni.., 
legate all’età e al programma di studio, quindi le opportunità per crescere in questo 
percorso saranno attuate attraverso l’uso e la varietà dei materiali e dei procedimenti. 
Grande importanza sarà data allo spazio del laboratorio con la disposizione dei tavoli 
rispetto alla luce e in funzione del lavoro individuale e di gruppo. 

STRUMENTI 
 

Materiali vari per la manipolazione (carta e cartoncino, ceramica, utensili vari, 
stampi, colori per i vari tipi di materiali, pennelli di vario formato, big shot). 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

 

Il progetto impegnerà un docente di scuola primaria che effettuerà 4/5 ore settimanali 
in ogni plesso di scuola primaria dell’Istituto per coprire 18/20 ore settimanali. 
 Il progetto coprirà l’intero anno scolastico. 

VERIFICA 
 

La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua e si baserà 
sull’osservazione costante durante lo svolgimento delle attività con la compilazione 
di griglie di rilevazione e valutazione dei “prodotti realizzati”. 

 
RECUPERO E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto intende rivolgersi agli alunni della scuola primaria con difficoltà di apprendimento e limitate 
competenze, con ritmi di apprendimento lenti, scarsa motivazione allo studio, difficoltà di relazione, di 
memoria, di attenzione e concentrazione, carenze conoscitive, lacune concettuali e difficoltà di 
ragionamento logico; necessitano inoltre della funzione mediatrice dell’insegnante perché non sanno 
assumersi responsabilità di lavoro. Il progetto mira ad attuare azioni di recupero personalizzate e di 
compensazione, specie nelle aree linguistiche, logico-matematiche e nelle materie di studio. Una particolare 
attenzione verrà riservata agli alunni BES e DSA. 

 
OBIETTIVI > Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni  

> Migliorare l’attenzione  
> Migliorare l’autostima 
> Potenziare l’autonomia personale ed operativa  
> Ampliare conoscenze e potenziare le abilità strumentali di base 
> Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica 
> Favorire lo spirito di collaborazione 
> Migliorare l’autocontrollo  
> Sviluppare il senso di responsabilità 

ATTIVITA’  > Lavori di gruppo 
> Controllo della comprensione 
> Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 
> Esercitazioni guidate. 
> Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi. 
> Schede strutturate. 
> Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà 
> Esercizi di rafforzamento del calcolo 
> Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni problematiche 
> Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio 
> Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante 
> Giochi didattici. 

METODOLOGI
A 

Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati i docenti utilizzeranno la metodologia 
del “cooperative learning” , “tutoring” e i gruppi di livello. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Il progetto impegnerà un docente che effettuerà 6 ore settimanali in ogni plesso di 
scuola primaria dell’istituto per un totale di 24 ore settimanali. 

MEZZI E Si farà uso di materiali di facilitazione: immagini, libri di testo, biblioteca di classe, 



STRUMENTI schede predisposte dal docente, giochi didattici, materiali strutturati e non, sussidi 
specifici, ricorso a tecnologie multimediali e strumenti audiovisivi. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante 
valutazione dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e 
dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata anche a valutare l’efficacia del metodo 
adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare tempestivamente gli 
eventuali correttivi da introdurre. 

Scuola secondaria di I grado 
La realizzazione dei progetti di potenziamento è subordinata all’assegnazione dell’organico aggiuntivo da 

parte dell’USR Piemonte. 

RECUPERO E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI  

L’Istituto, attraverso il progetto Recupero e potenziamento, adatta il curricolo nazionale della scuola 
secondaria di I grado (D.P.R. 89/2009) alle esigenze formative dei propri alunni, utilizzando la flessibilità 
organizzativa consentita dalla Legge 107/2015.  

INTERVENTI 

1. Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, con attività di recupero e 
potenziamento delle discipline curricolari.  

2. Personalizzazione del curricolo, con l’introduzione di attività di 
approfondimento a carattere laboratoriale per sviluppare competenze 
artistiche ed espressive. 

 

1. Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica  

Il progetto si rivolge agli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado che presentano 
difficoltà di apprendimento e limitate competenze, ritmi di apprendimento lenti, scarsa motivazione allo 
studio e difficoltà di ragionamento logico. Il progetto mira ad attuare azioni di recupero personalizzate e di 
compensazione, specie nelle aree linguistiche e logico-matematiche. Una particolare attenzione verrà 
riservata agli alunni BES e DSA. L’attività si svolge in orario extra-scolastico un pomeriggio a settimana 
dalle 14.00 alle 16.30. 

OBIETTIVI Potenziare l’autonomia personale  
Ampliare conoscenze e potenziare le abilità di base 
Sviluppare il senso di responsabilità e di autocontrollo 

ATTIVITA’  Lavori in piccoli gruppi 
Esercitazioni guidate. 
Attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi con schede strutturate. 
Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà 
Esercizi di rafforzamento. 
Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni problematiche. 
Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio. 
Svolgimento guidato dei compiti assegnati nelle ore curricolari 

METODOLOGI
A 

Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati i docenti utilizzeranno diverse 
metodologie a seconda dei gruppi che si formeranno. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Il progetto impegnerà due docenti ( A043 e A059/A060) che effettueranno 5 ore 
settimanali distribuite sui due plessi di scuola secondaria di I grado dell’istituto. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

Libri di testo, biblioteca, schede predisposte dal docente, giochi didattici, materiali 
strutturati e non, sussidi specifici, ricorso a tecnologie multimediali e strumenti 
audiovisivi. 



VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per un costante 
monitoraggio dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e 
dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata anche a valutare l’efficacia degli 
interventi e ad operare eventuali modifiche. 

 

2. Personalizzazione del curricolo 

Il progetto si rivolge agli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado e si propone di offrire 
l’opportunità di esprimere le proprie capacità e le proprie emozioni attraverso differenti linguaggi 
espressivi quali gestualità, musica, danza, immagine e parola. Le diverse attività proposte mirano inoltre ad 
educare al rispetto dell’altro, all’integrazione, alla collaborazione e alla cooperazione. L’attività si svolge 
in orario extra-scolastico un pomeriggio a settimana dalle 14.00 alle 16.30. 

OBIETTIVI Comprendere un testo ( letterario, teatrale o cinematografico) individuando 
personaggi, ambienti, avvenimenti 

Comprendere i messaggi della narrazione  
Saper utilizzare il linguaggio mimico, gestuale e motorio-musicale 
Saper ascoltare e concentrarsi 

ATTIVITA’  Interpretare ruoli e situazioni presentate dal testo teatrale 
Interpretare in modo efficace situazioni di dialogo 
Elaborare la scenografia 

METODOLOGI
A 

Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati i docenti utilizzeranno diverse 
metodologie a seconda dei gruppi che si formeranno. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Il progetto impegnerà due docenti ( A043 e A345/A346) che effettueranno 5 ore 
settimanali distribuite sui due plessi di scuola secondaria di I grado dell’istituto. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

Libri di testo, biblioteca, giochi didattici, materiali scolastici, sussidi specifici, 
ricorso a tecnologie multimediali e strumenti audiovisivi. 

RISULTATI 
ATTESI 

L’attività sarà finalizzata alla realizzazione di uno spettacolo teatrale. 
 

 

IPSASR Fobelli 

Recupero e potenziamento delle discipline curricolari.   

Il progetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria di II grado che presentano difficoltà di 
apprendimento certificate e non, ritmi di apprendimento lenti, scarsa motivazione allo studio. Il fine è di 
aumentare l’inclusività della scuola e di contrastare la dispersione scolastica, intesa non solo come 
abbandono o ripetenza, ma anche come basso livello di competenza. Il progetto mira ad attuare azioni di 
recupero personalizzate e di compensazione, specie nelle aree linguistica, scientifica e di indirizzo. Le 
attività si svolgono in orario curricolare ed extracurricolare. 
OBIETTIVI Potenziare le conoscenze, abilità e competenze in Lingua inglese, Scienze e Agr.. 

Recupero 
ATTIVITA’  Sportello e studio assistito nelle ore di semiconvitto 

Corsi di recupero in periodi di sospensione dell’attività didattica 
Divisione delle classi in gruppi di livello in orario curricolare 
Compresenze (CLIL) 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

Tutto l’anno scolastico 



DOCENTI Il progetto impegnerà tre docenti delle classi A345/A346, A058 e A060) per 26 ore 
settimanali complessive. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

Aule scolastiche, LIM, aula di informatica. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Questionari di soddisfazione 
Monitoraggio esiti scolastici e INValSI 

 

Potenziamento delle attività laboratoriali e dell’alternanza scuola lavoro 

Il progetto  
. Le attività si svolgono in orario curricolare ed extracurricolare, anche nel periodo di sospensione 

dell’attività didattica 
OBIETTIVI Incrementare le ore di laboratorio 

Incrementare le possibilità di alternanza scuola lavoro 
Introdu 

ATTIVITA’  − Simulimpresa: Riprodurre all’interno della scuola il concreto modo di operare di 
un’azienda negli aspetti che riguardano la organizzazione, l’ambiente, le 
relazioni. 

− Alternanza scuola lavoro presso strutture dei settori produttivi e dei servizi del 
territorio 

− Attività pratiche nelle aree esterne e nei laboratori dell’Istituto 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

 

DOCENTI Il progetto impegnerà due docenti ( A058 e C050) che effettueranno 18 ore settimanali. 
MEZZI E 
STRUMENTI 

Laboratori (cantina, birrificio, caseificio) 
Aree esterne (frutteto, vigneto, serra…) 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Questionari di soddisfazione 
Monitoraggio uso laboratori e numero di partecipanti agli stage ecc. 

 
 

Prevenzione disagio e dispersione scolastica 

 
MOTIVAZIONI  
 
La nostra istituzione scolastica è composta da scuole di ordine e grado differenti ubicate in diversi plessi; 

ciascun ordine di scuola necessita di interventi di recupero e potenziamento dal momento che le suddette sedi 
scolastiche sono ubicate in un contesto territoriale montano che potrebbe essere a rischio sociale ed 
educativo. Questo progetto intende implementare una più funzionale utilizzazione del personale docente 
interessato, anche in termini di “senso di appartenenza” e di “partecipazione” al progetto educativo 
dell’Istituto. 

 
ORIENTAMENTO 
Obiettivo dell’Istituto è garantire agli alunni un percorso formativo che, attraverso la conoscenza di sé e 

della realtà circostante, li porti ad acquisire atteggiamenti autonomi e consapevoli nelle scelte personali, 
formative e di vita.  

A tal fine saranno predisposte iniziative per guidare l’alunno a compiere scelte ponderate e rispondenti alle 
inclinazioni personali. 



In tale ottica grande attenzione sarà dedicata alle fasi di transizione e alla continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni verranno realizzati progetti di 
continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il 
passaggio fra i diversi ordini di scuola. 

L’orientamento trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità, sostenendo l'alunno nella 
crescita personale e formativa. 

Fondamentale è l'orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di competenze che le 
rendano capaci di fare scelte consapevoli basate sull’auto-efficacia con conseguente percezione della propria 
"capacità". 

In questa ottica riveste un ruolo importante l’alternanza scuola – lavoro, in quanto modalità di 
apprendimento grazie alla quale gli studenti coinvolti avranno l’opportunità di conoscere in prima persona 
l’organizzazione di un’impresa, di migliorare le loro conoscenze tecniche ed abilità operative: consentendo 
all’allievo di auto-valutare le proprie scelte e capacità, l’alternanza scuola – lavoro si presenta come un 
valido strumento di orientamento per i discenti e come mezzo utile alla scuola per aprirsi alle esigenze del 
territorio. 

Sarà infine posta in essere una attività di orientamento in uscita rivolta agli alunni della scuola secondaria 
superiore che fossero interessati alla continuazione degli studi, che vedrà la partecipazione al “Salone dello 
studente” di Milano al cui interno le maggiori realtà universitarie italiane  illustrano la loro offerta formativa. 

Quanto sopra esposto verrà realizzato avendo come obiettivo prioritario quello di permettere alle persone di 
"sviluppare un proprio progetto”. 

 
 
DISAGIO 
Se il disagio scolastico passa per la disaffezione al contesto scuola e l’inappetenza cognitiva, allora la 

rilevazione di sintomi di malessere e disagio esistenziale è il punto di partenza per le proposte di prevenzione 
e recupero. 

Nell’intento di favorire l’agio e prevenire il disagio scolastico sarà effettuato nel nostro Istituto uno 
“Sportello d’ascolto” in collaborazione con psicologi incaricati dal Dirigente Scolastico di rilevare le 
situazioni di difficoltà e cercare di risolvere le criticità  presenti sia negli allievi che nelle loro famiglie. 

Questo progetto risponde alla necessità di offrire uno spazio d’ascolto psicologico per la prevenzione del 
disagio. Il “disagio” a cui ci si riferisce è un concetto molto ampio che va dal normale momento di crisi 
evolutiva, fino al disagio più grave che si esprime nei disturbi del comportamento in classe, disturbi 
dell’apprendimento, disturbi alimentari (anoressia, bulimia…), nella tossicodipendenza, nel comportamento 
antisociale, ecc…. Importante non dimenticare le difficoltà relazionali, le difficoltà famigliari ed i disagi nel 
gruppo dei pari . 

Obiettivo finale di tale attività e di altre ad essa collegate (ad esempio la proposizione di questionari a 
studenti e famiglie per la rilevazione del disagio) è quello di elaborare il disagio e il malessere, per 
trasformare i sintomi di un possibile problema in punti di forza, per ritrovare motivazioni e piacere nella 
conoscenza. 

 
DISPERSIONE SCOLASTICA 
Il fenomeno della dispersione scolastica tocca da vicino l’istruzione secondaria superiore che vede tanti, 

troppi allievi iscriversi alle prime classi unicamente con l’obiettivo di ottemperare all’obbligo scolastico. 
Questa situazione è frutto di diversi fattori personali, sociali ed economici che gravano sugli allievi 

eliminando e/o limitando la percezione della scuola quale luogo di crescita personale e di costruzione di un 
percorso di vita. 

Nell’ottica della prevenzione e del contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico, del potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 



alunni con bisogni educativi speciali, nel nostro Istituto verranno attivati percorsi individualizzati e 
personalizzati nonché indirizzati all’intera comunità scolastica che vedranno il supporto e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio, delle associazioni di settore e delle Istituzioni (Enti 
locali; Polizia di Stato; Guardia di Finanza; Arma dei Carabinieri). 


