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Progetto 
 

“Recupero e potenziamento” 
 

 

 

Scuola primaria 

“ BENE A SCUOLA” 

PRESENTAZIONE 

La scuola del nostro territorio si trova a rispondere a diversificate esigenze dei propri alunni molto 

diversi tra loro per cultura, religione, condizione socio-economica con storie e vissuti molto 

complessi. 

Compito dei docenti è quello di rendere la scuola “adatta” a tutti, che risponda ai bisogni formativi 

di ciascun alunno, intesi sia come recuperi e/o svantaggi che come potenziamenti.  

Il progetto prende in carico la diversità: non solo le situazioni di disagio, ma anche situazioni di 

alunni che evidenziano talenti specifici da valorizzare con percorsi più specifici. 

 

FINALITA’ 

 

 Favorire l’integrazione per contrastare situazioni di svantaggio 

 Promuovere l’acquisizione di conoscenze e abilità in modo da ridurre l’insuccesso scolastico 

 Valorizzare le eccellenze 

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER IL RECUPERO 

 

- Sviluppare l’interesse e la motivazione allo studio 

- Affinare le conoscenze e potenziare le abilità 

- Perfezionare l’uso dei linguaggi specifici 

 



OBIETTIVI PER IL POTENZIAMENTO 

 

- Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi 

- Utilizzare tutti i tipi di messaggi con arricchimento lessicale 

- Acquisire, in piena autonomia, un’ampia visione delle tematiche affrontate 

 

METODOLOGIA 

 

Per l’organizzazione e le modalità attuative del progetto nelle varie realtà dell’istituto, si farà 

riferimento alle programmazioni messe in atto per le singole discipline, con particolare riguardo alla 

lingua italiana, alla matematica, alla lingua inglese. 

L’azione didattica sarà molto specifica con attività personalizzate e/o per gruppi di livello. Ogni 

alunno coinvolto sarà sempre interprete e mai ascoltatore passivo, messo in condizione di prendere 

parte alle attività in modo concreto ed autonomo. 

Si prediligerà il Tutoring, il Cooperative learning e l’uso della Lim con giochi  ed esercizi 

interattivi. 

 

DESTINATARI 

 

Gli alunni che , dopo attente osservazioni sistematiche, necessitino di recuperare difficoltà e/o 

mostrino particolari attitudini. 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

Tutti i docenti di scuola primaria all’interno del gruppo classe e utilizzando, dove possibile le ore di 

contemporaneità. 

 

VERIFICA 

 

La verifica degli apprendimenti sarà in itinere e continua , per una costante valutazione dei ritmi e 

degli apprendimenti verranno effettuate prove specifiche. 

Non mancherà l’osservazione sistematica dell’atteggiamento dell’alunno nei confronti delle singole 

attività svolte (attenzione, ascolto, concentrazione, tempi di esecuzione…). 

 

 

 

 

Responsabile Progetto  

Docenti di lingua 

 

 

 

 

 

 

 

 


