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PREMESSA 

L’organico potenziato assegnato alla scuola rende maggiormente possibile l’attuazione di percorsi di 
recupero e di consolidamento/potenziamento. 
L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia come ampliamenti 
che come potenziamenti, recuperi o svantaggi culturali in genere, potrà consentire di predisporre degli 
interventi individualizzati e dei progetti specifici, in modo da rispondere ad ogni esigenza formativa 
emersa dopo il periodo iniziale di lavoro didattico e dopo l’analisi della situazione di partenza della 
classe. Mettere in atto il progetto consentirà ai docenti di intervenire tempestivamente sulle fragilità 
di ogni alunno e darà la possibilità a ciascun allievo di avere l’opportunità didattica più giusta per le 
proprie esigenze individuali. 
 
 
INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 
Il progetto di potenziamento viene elaborato per rendere la scuola “adatta” a tutti gli allievi. 
Esso sarà attuato per ridurre le difficoltà di apprendimento degli alunni in cui saranno state riscontrate 
delle carenze nell’area linguistica, matematica e/o nelle materie di studio con compromissione della 
corretta assimilazione dei contenuti e di un possibile raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

DESTINATARI 
 
All’interno delle classi prime, terze, quarte e quinte alcuni alunni che sono stati individuati durante il 
primo periodo scolastico in base alle difficoltà riscontrate. 
 

TEMPI 
 
o Alle classe prime e terze sono state attribuite sei ore settimanali di potenziamento da effettuare in 

orario curricolare durante tutto l’anno scolastico (ottobre – maggio). 
o Alle classi quarte sono state attribuite tre ore settimanali di potenziamento così suddivise: 

→ due ore di alternativa con quattro alunni stranieri di 4^C che hanno scelto di svolgere attività 
alternative all’ora di religione. 

→ 1 ora in 4^A 
Le ore sono da effettuare in orario curricolare durante tutto l’anno scolastico (ottobre – maggio). 
o Alle classi quinte sono state attribuite cinque ore settimanali di potenziamento da effettuare in 

orario curricolare durante tutto l’anno scolastico (ottobre – maggio). 
 
 

MAPPA DEL PROGETTO 
 
Attraverso la formazione di gruppi di alunni suddivisi per livelli di apprendimento, si interverrà sulle 
potenzialità di ciascuno al fine di realizzarne il successo formativo e consentire il recupero e il 
consolidamento delle fondamentali abilità di base. 
Si intende dunque realizzare un percorso didattico individualizzato che consenta di tener conto delle 
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risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo. 
 
 

SPAZI 

Aule della scuola primaria, spazi strutturati. 

 
 
FINALITÀ 
 
 Valorizzare competenze e abilità. 
 Favorire i processi di socializzazione. 
 Acquisire sicurezza e potenziare l’autostima. 
 Recuperare sul piano dell’apprendimento e della relazionalità. 
 Differenziare l’approccio didattico per adattarlo allo stile cognitivo dell’alunno e per stimolarne 

l’interesse. 
 Acquisire la strumentalità di base. 
 Prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione. 
 Arricchire il codice verbale. 
 Sviluppare le competenze logico - espressive. 

 
 

OBIETTIVI 
 
 Offrire agli alunni che presentano difficoltà nell’acquisizione della strumentalità di base 

l’opportunità di apprendere in tempi più distesi e con l’aiuto dell’insegnante, per accrescerne la 
motivazione all’apprendimento e stimolarne l’impegno. 

 Intervenire tempestivamente sulle lacune man mano riscontrate per evitare che si trasformino in 
difficoltà di apprendimento, al fine di permettere loro il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dalla programmazione di classe, o almeno di quelli minimi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI - classi prime 

Ambito linguistico-espressivo 

 Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare.  
 Convertire un fonema nel relativo grafema. 
 Riconoscere le vocali. 
 Riprodurre correttamente le vocali nei tre caratteri. 
 Scrivere  correttamente in stampato maiuscolo le prime vocali, lettere, parole e frasi. 
 Suddividere parole di 4-5-6 lettere in fonemi (fase di analisi della parola). 
 Unire più suoni per formare brevi parole di 4-5-6 lettere (fase di sintesi della parola). 
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 Leggere e comprendere parole, frasi e brevi testi. 
 Individuare la successione logico - temporale di un racconto. 

 Riferire con chiarezza esperienze vissute. 

 Associare digrammi e trigrammi con i corrispondenti valori fonematici.  

 Scoprire le prime regole ortografiche. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI – classi terze, quarte e quinte 
 

 Saper leggere e analizzare tutti i messaggi di un testo. 
 Acquisire le strumentalità di base. 
 Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento. 
 Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi. 
 Ampliare le   conoscenze matematiche e linguistiche dell’allievo, guidandolo ad una crescente 

autonomia. 
 Acquisire e consolidare l’uso dei linguaggi specifici. 
 Acquisire un metodo di studio chiaro ed efficace. 
 

ATTIVITÀ 
 
 Ascolto, lettura e comprensione di racconti. 
 Conversazioni. 
 Illustrazione di storie in sequenze. 
 Completamento di schede operative. 
 Esercizi di consolidamento. 
 Verbalizzazioni individuali e collettive, orali e scritte. 
 Utilizzo di materiale vario di manipolazione. 
 Giochi con materiale strutturato e non. 
 Rappresentazioni grafiche. 
 Esercitazioni individuali. 
 Utilizzazione di schede e tabelle. 
 Utilizzo di mappe e schemi. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
In itinere e finale - schede di rilevazione delle competenze, delle abilità e dei comportamenti 
maturati. 
 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
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Durante il primo periodo scolastico l’insegnante Emilia Plebani, che effettuerà sei ore settimanali 
all’interno delle classi prime e terze, tre ore nelle classi quarte e cinque ore nelle classi quinte per la 
realizzazione del progetto, opererà in compresenza all’interno della classe per favorire l’integrazione 
degli alunni nel gruppo classe e per poter individuare  insieme alle insegnanti, gli alunni per i quali può 
essere utile un intervento di recupero. 
Successivamente si organizzeranno interventi individualizzati o per piccoli gruppi, con la possibilità di 
rotazione da parte degli alunni in base ai risultati conseguiti e alle eventuali difficoltà riscontrate durante 
il corso dell’anno. 
 
 
RISULTATI ATTESI 
 

 Educativi 
Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare. 

 Formativi 

Saper relazionare in modo consapevole e significativo in vari contesti 
 Comportamentali 

     Riuscire ad utilizzare in modo pertinente i vari codici comunicativi. 
 Didattici 

     Acquisire una maggiore padronanza strumentale. 

 
 Collaborazioni: Tra docenti. 
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PROGETTO DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
PREMESSA 
 
L’insegnante referente ha optato per un laboratorio annuale di attività espressivo-creativo perché 
ritiene che possa essere un luogo privilegiato in cui si possa realizzare una situazione di apprendimento 
all’interno di una dimensione operativa e progettuale che mobilita l’intero sapere degli alunni. 
Rappresenta un momento significativo di relazione interpersonale e di collaborazione costruttiva 
davanti a compiti concreti da svolgere, uno spazio in cui viene stimolata la creatività, la progettualità, 
la cooperazione, in cui viene consolidata l’autostima e valorizzati tutti i campi di intelligenza. Lavorare, 
pensare, riflettere e produrre in gruppo per raggiungere obiettivi conosciuti e condivisi è un’esperienza 
che introduce gli alunni alla vita sociale nei suoi molteplici aspetti e stimola la convinzione che i buoni 
risultati sono sempre frutto della determinazione realizzativa di un gruppo di persone coerenti nella 
loro diversità. 
 

DESTINATARI 
 
Il Progetto è rivolto a quattro alunni della classe 4^C  che hanno scelto di svolgere attività alternative 
all’ora di religione. 
 

TEMPI 
 
Due ore alla settimana. Le ore sono da effettuare in orario curricolare durante tutto l’anno scolastico 
(ottobre – maggio). 
 
FINALITÀ 
 
 Creare un clima positivo. 
 Favorire la socializzazione. 
 Sperimentare attività diversificate e alternative alla lezione frontale. 
 Valorizzare le capacità di ognuno e quindi consolidare l’autostima; 
 Promuovere la cooperazione. 
 Far acquisire competenze. 
 Promuovere la capacità di riflettere e di progettare. 
 Condividere la soddisfazione per il prodotto finale. 

 

SPAZI 

Aule della scuola primaria, spazi strutturati. 
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MATERIALI  
 
 Pennarelli. 
 Pastelli. 
 Pennelli. 
 Fogli/cartelloni. 
 Colori a tempera. 
 Contenitori. 
 Materiale di riciclo. 
 Colla. 

 
 
OBIETTIVI  
 
 Conoscere altre culture per sperimentare i valori della differenza. 
 Attivare atteggiamenti di ascolto e di relazione positiva nel confronto degli altri. 
 Ascoltare le argomentazioni dei compagni e rispettare l’opinione altrui confrontandola con la 

propria. 
 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune. 
 Rispettare le regole e collaborare all’interno del gruppo. 
 Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alle situazioni. 
 Dare oralmente o in forma scritta semplici istruzioni. 

 
 
ATTIVITÀ 
 
 LETTURA del brano narrativo “ IL MANDALA PERDUTO”. 
 Coloritura di Mandala dai più semplici ai più complessi attraverso l’uso di diverse tecniche e 

strumenti. 
 Elaborati connessi al susseguirsi delle stagioni. 
 Elaborati realizzati dagli alunni in modo creativo utilizzando diversi materiali e seguendo un tema 

specifico dato dall’insegnante. 
 

 

PERCHĖ I MANDALA? 
Il Mandala è uno strumento particolarmente indicato per sollecitare la creatività dei bambini e aiutarli 
a esprimere sentimenti, emozioni e pensieri che altrimenti sarebbero difficili da collocare. 
La realizzazione di questo disegno costituisce un’occasione per sperimentare con gioia e giocando la 
propria sicurezza, la propria capacità di scelta e di osservazione, la consapevolezza della propria forza 
creativa e il proprio senso critico. La forma circolare è una forma accogliente, un “archetipo” che nella 
mente del bambino si avvicina all’abbraccio materno, al viso rotondo della mamma e del papà, 
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all’esperienza piacevole e confortante del grembo materno e consente di entrare in contatto con il 
proprio sé ancora in formazione e di esprimere anche emozioni e idee per cui ancora non hanno 
sviluppato una totale coscienza.  
I primi disegni dei bambini sono cerchi e tondi ai quali i bambini associano un simbolo e nella 
maggioranza dei casi si tratta del viso della mamma, del sole, della palla e nella loro semplicità 
rimandano ai disegni dei graffiti preistorici quando i primi uomini tentarono di esprimere nelle caverne 
o su rocce sentimenti religiosi e sacri legati al mondo che li circondava. 
Colorare o disegnare un mandala ha effetti stimolanti sulla fantasia, e nello stesso tempo aiuta a 
sviluppare autostima nelle proprie capacità, un senso diffuso di calma e tranquillità suggerendo 
armonia, facilita la concentrazione anche i quei soggetti generalmente più vivaci. Qualora si realizzino 
opere in gruppo i bambini potranno sperimentare il piacere di lavorare con gli altri, nel rispetto dei 
tempi di ognuno e impareranno ad accettare le differenze.  
Ogni mandala pur avendo lo stesso modulo di base risulterà una prova assolutamente unica, facendo 
scoprire ai bambini la propria individualità pur essendo parte di un gruppo e  inoltre aiuterà anche i 
soggetti più fragili e meno rapidi, risvegliando entusiasmi e riducendo ansie e antagonismi in favore di 
collaborazione e ascolto. 
Il mondo in cui viviamo è un mondo pieno di immagini mandeliche,  la corolla di un fiore, il sole, i marchi 
della pubblicità, il piatto in cui si mangia, la tavola rotonda, l’oblò di una nave, un’arancia tagliata a 
metà, la pizza in un piatto, il girotondo….. insegnare il valore di queste immagini può aiutare i bambini 
a trovare una via per stabilire relazioni con il mondo esterno (il macrocosmo) in cui si trovano 
attraverso lo sviluppo di sentimenti e facoltà che lo condurranno alla scoperta dell’alterità e saranno 
agenti di una vera autoeducazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La referente del progetto 
Emilia Plebani
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