
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Via Locatelli, 3 – 

24060 San Paolo d’Argon BG 
 

Tel: 035 958054– Fax: 035959618  c. f. 95119200160  c.u.u. UFMM4R   
e-mail:  – www.icsanpaolodargoncenatesotto.gov.it 

PEC: bgic870003@pec.istruzione.it 
 
 

 
PROGETTO POTENZIAMENTO 2018/19 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Cenate Sotto 
Prof.ssa Roberta FACCHINETTI 

 
 

SPECIFICHE 
 
 
A.1 TITOLO Denominazione attività - ATTIVITÁ DI POTENZIAMENTO – Sc. Sec. 1° G. di Cenate Sotto 

 Progetto “Educazione Stradale” 
 Attività individualizzate di alfabetizzazione L2 in Italiano 
 Attività individualizzate o nel piccolo gruppo di alfabetizzazione informatica 
 Attività individualizzate o nel piccolo gruppo di addestramento all’utilizzo di programmi informatici per 

l’acquisizione di strategie compensative, al fine di migliorare l’efficacia e l’autonomia 
nell’apprendimento 

 Attività nel gruppo classe di potenziamento della didattica del docente di disciplina 
 Progetto “Continuità” tra Scuole Primaria e Secondaria di primo Grado di Cenate Sotto 

 
 
A.2 PROMOTORI – Referente del progetto FACCHINETTI Roberta 
Altri promotori: docenti curricolari delle classi coinvolte 
 
 
A.3 DESTINATARI  

 Progetto “Educazione Stradale”: classi 1^ C, 1^ D, 1^ F, 1^ G, 3^ C, 3^ D. 
 Attività individualizzate di alfabetizzazione L2 (Italiano): classe 1^ D. 
 Attività individualizzate o nel piccolo gruppo di alfabetizzazione informatica: 

o classe 1^ D, 
o classe 2^ C. 

 Attività individualizzate o nel piccolo gruppo di addestramento all’utilizzo di programmi informatici per 
l’acquisizione di strategie compensative, al fine di migliorare l’efficacia e l’autonomia 
nell’apprendimento: 

o classe 1^ D, 
o classe 1^ G, 
o classe 2^ C. 

 Attività nel gruppo classe di potenziamento della didattica del docente di disciplina: classi 1^ D, 1^ 
G, 2^ C, 2^ F e 3^ C. 

 Progetto “Continuità” tra Scuole Primaria e Secondaria di primo Grado di Cenate Sotto: Classi 5^ A 
e 5^ B della Scuola Primaria di Cenate Sotto 

 
 
A.4 OBIETTIVI  

 Progetto “Educazione Stradale”: vedere progetto specifico. 
 Attività individualizzate di alfabetizzazione L2 (Italiano): 

o Passare progressivamente dal LIVELLO A0 al livello A1, fino a raggiungere i livelli A2/B1: 
 A0: acquisizione delle prime parole di contatto e se necessario dell’alfabeto latino 

(scritto); 
 A1: sostegno linguistico grammatico/lessicale atto a raggiungere il livello di 

competenza successivo; 



 
 A2/B1: attivare/consolidare la lingua dello studio nelle diverse discipline; rinforzo 

grammaticale, attività di comprensione del testo, attività di scrittura; attivazione di 
strategie personalizzate per lo studio; lavoro sulla produzione scritta. 

 Attività individualizzate o nel piccolo gruppo di alfabetizzazione informatica: 
o conoscenza basilare ed utilizzo del sistema operativo Windows; 
o con Word: produzione di un documento; 
o con Excel: produzione di un foglio di calcolo; 
o con Power Point: produzione di una presentazione; 
o in Internet: ricerche. 

 Attività individualizzate o nel piccolo gruppo di addestramento all’utilizzo di programmi informatici per 
l’acquisizione di strategie compensative, al fine di migliorare l’efficacia e l’autonomia 
nell’apprendimento: 

o con Tutore Dattilo: scrittura a dieci dita; 
o con programmi per costruire mappe concettuali; 
o nel portale Invalsi. 

 Attività nel gruppo classe di potenziamento della didattica del docente di disciplina: 
o rinforzo dell’azione del docente curricolare. 

 Progetto “Continuità” tra Scuole Primaria e Secondaria di primo Grado di Cenate Sotto: 
o accoglienza degli alunni delle classi 5^. 

 
 

A.5 CONTENUTI 

 Progetto “Educazione Stradale”: vedere progetto specifico 
 Attività individualizzate di alfabetizzazione L2 in Italiano: 

o Determinazione del livello di alfabetizzazione; 
o LIVELLO A0: “Linguaggio della sopravvivenza” (BICS) 
o LIVELLI A1 e A2/B1: I contenuti cercheranno, laddove sarà possibile, di seguire i percorsi svolti 

dagli insegnanti disciplinari e terranno come filo conduttore i manuali specifici. 
 Attività individualizzate o nel piccolo gruppo di alfabetizzazione informatica 

o sistema operativo Windows: creazione di cartelle e sottocartelle, creazione di file, copia di 
cartelle e file; 

o con Word: videoscrittura, impostazione e formattazione di un documento, copia, taglia e 
incolla, creazione intestazione e note a piè di pagina, numerazione automatica delle pagine, 
elenchi puntati e numerati, inserimento di simboli, tabelle, immagini; 

o con Excel: tipi di celle e formattazione, unione di celle, creazione di semplici formule, copia di 
contenuti, taglia e incolla speciale, inserimento e eliminazione righe e colonne; 

o con Power Point: preparazione di una presentazione, progettazione delle diapositive con 
elementi di tipo titolo, contenuto, contenuto multimediale; 

o in Internet: ricerche di informazioni, contenuti, dati ed immagini, anche per l’utilizzo funzionale 
nella produzione di documenti in Word, Excel e Power Point. 

 Attività individualizzate o nel piccolo gruppo di addestramento all’utilizzo di programmi informatici per 
l’acquisizione di strategie compensative, al fine di migliorare l’efficacia e l’autonomia 
nell’apprendimento: 

o con Tutore Dattilo: corso di dattilografia, esercizi, giochi ed allenamento per la scrittura a 
dieci dita; 

o costruzione di mappe concettuali con programmi specifici; 
o nel portale Invalsi: esercitazioni in preparazione alla prove Nazionali ed alla conoscenza 

dell’ambiente informatico in questione. 
 Attività nel gruppo classe di potenziamento della didattica del docente di disciplina: 

o elaborazione di mappe concettuali e schemi di sintesi, simultaneamente alla spiegazione del 
docente curricolare; 

o affiancamento degli alunni individualizzato e nel piccolo gruppo, sui contenuti svolti in classe; 
o controllo dei compiti per casa e dei lavori da svolgere in classe; 
o assistenza agli alunni durante il recupero di verifiche eventualmente non svolte in 

contemporanea alla classe. 
 Progetto “Continuità” tra Scuole Primaria e Secondaria di primo Grado di Cenate Sotto: 

o svolgimento di una lezione di Ed. Fisica. 
 
 
 
 
 



 
 

PIANIFICAZIONE 
 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO – 10 ore a settimana 

 Progetto “Educazione Stradale”: settembre ed inizio ottobre, per 10 ore alla settimana (per 3 
settimane). 

 Attività individualizzate di alfabetizzazione L2 in Italiano: per tutto l’anno scolastico: 2 ore a 
settimana nel 1° quadrimestre, 3 ore a settimana nel 2° quadrimestre. 

 Attività individualizzate o nel piccolo gruppo di alfabetizzazione informatica: a partire da dicembre, 
fino alla fine dell’anno scolastico: 1 o 2 ore a settimana. 

 Attività individualizzate o nel piccolo gruppo di addestramento all’utilizzo di programmi informatici per 
l’acquisizione di strategie compensative, al fine di migliorare l’efficacia e l’autonomia 
nell’apprendimento: a partire da dicembre, fino alla fine dell’anno scolastico: 2 ore a settimana. 

 Attività nel gruppo classe di potenziamento della didattica del docente di disciplina: per tutto l’anno 
scolastico: 5 ore a settimana nel 1° quadrimestre, 4 ore a settimana nel 2° quadrimestre. 

 Progetto “Continuità” tra Scuole Primaria e Secondaria di primo Grado di Cenate Sotto: nel mese di 
aprile, per un totale di 4 ore. 

 
 
B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica (planning) anno 2018/19 
 

Azione/mese 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 
Progetto “Educazione Stradale” x x x          
Attività individualizzate di 
alfabetizzazione L2 in Italiano 

x x x x x x x x x x   

Attività individualizzate o nel piccolo 
gruppo di alfabetizzazione informatica 

   x x x x x x x   

Attività individualizzate o nel piccolo 
gruppo di addestramento all’utilizzo di 
programmi informatici per 
l’acquisizione di strategie 
compensative, al fine di migliorare 
l’efficacia e l’autonomia 
nell’apprendimento 

  x x x x x x x x   

Attività nel gruppo classe di 
potenziamento della didattica del 
docente di disciplina 

x x x x x x x x x x   

Progetto “Continuità” tra Scuole 
Primaria e Secondaria di primo Grado 
di Cenate Sotto 

       x     

 
MONITORAGGIO E VERIFICA 

 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO  
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 relazione a fine progetto,  
 griglie, 
 osservazioni sistematiche. 

 
 
 
       Il Docente responsabile del progetto 

Roberta FACCHINETTI 

 
 

San Paolo d’Argon, 15 gennaio 2019  
 


