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PROGETTI FINALITÀ DESTINATARI 

 
 
 

Un aiuto per 
recuperare e 
consolidare 

- Rafforzare l’autostima e le competenze 
relazionali; 

- Stimolare gli alunni ad una maggiore 
motivazione all'apprendimento, 
sviluppando atteggiamenti di curiosità e 
ricerca delle spiegazioni; 

- Potenziare la capacità di ascolto e di 
rielaborazione; 

- Offrire la possibilità di migliorare la 
comunicazione scritta e orale utilizzando 
un linguaggio chiaro, preciso e corretto; 

- Offrire agli alunni l'opportunità di 
recuperare alcune abilità e di rafforzare 
le conoscenze pregresse. 

 

 
 
 

 
 

Alunni o 
gruppi di 

alunni delle 
classi 1^, 2^, 

3^, 4^, 5^ 
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PROGETTI FINALITÀ DESTINATARI 

 
 

Attività di 
rinforzo e 

consolidamento 

- Rinforzare l’autonomia e le 
competenze relazionali (il saper fare, 
l’essere in grado di...); 

- Stimolare la capacità di rielaborazione 
dei contenuti; 

- Dare agli alunni in particolari situazioni 
di svantaggio la possibilità di 
recuperare le difficoltà, attraverso 
percorsi mirati; 

- Consolidare le tecniche affrontate in 
situazioni collettive all’interno di un 
piccolo gruppo; 

- Affinare la capacità di ascolto e di 
rielaborazione; 

- Consolidare le conoscenze. 

 
 
 
 

Alunni o gruppi di 
alunni delle 

classi 1^, 2^, 3^, 
4^, 5^ 

 
 

Attività di 
rinforzo e 

consolidamento 
della lingua 

inglese 

- Rinforzare l’autonomia e le 
competenze relazionali (il saper fare, 
l’essere in grado di...); 

- Affinare la capacità di ascolto e di 
comprensione; 

- Far crescere nell’alunno l’autostima 
attraverso l’esercizio delle competenze 
acquisite; 

- Sviluppare le capacità espressivo- 
comunicative e superare le inibizioni. 

 
 
 
 

Alunni o gruppi di 

alunni delle 
classi 4^ 
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PROGETTI FINALITÀ DESTINATARI 

 
Sostegno 
attività 

formative, 
recupero e 

potenziamento 
in italiano, 

matematica, 
discipline 

antropologiche 
e lingua inglese 

- Pronunciare correttamente i fonemi 

- Consolidare le abilità di ascolto e di 
letto-scrittura; 

- Fornire o potenziare le conoscenze 
linguistiche basilari tali da consentire 
una migliore integrazione nel gruppo dei 
pari; 

- Fornire strumenti linguistici e 
matematici necessari ad affrontare 
pienamente l'esperienza scolastica di 
apprendimento; 

- Supportare gli alunni in difficoltà; 

- Migliorare la capacità di attenzione e 
concentrazione; 

- Fornire agli alunni adeguate e 
differenziate opportunità formative 

- Garantire agli alunni lo sviluppo delle 
proprie potenzialità; 

- Rendere più attiva la partecipazione nel 
gruppo classe; 

- Acquisire maggiore autonomia 
personale e sociale; 

- Migliorare la capacità di comprensione 
di consegne di lavoro; 

- Stimolare a nuove conoscenze e nuovi 
traguardi. 

 
 
 
 
 
 
 

Alunni o gruppi di 
alunni delle 

classi 1^, 2^, 3^, 
4^, 5^ 
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PROGETTI FINALITÀ 

Potenziamento 
dell’attività didattica 

- Sostegno della motivazione degli alunni; 
- Rinforzo delle capacità di Peer Tutoring, 

attraverso le attività svolte in piccolo 
gruppo;  

- Maggiore coinvolgimento degli alunni;  
- Rinforzo delle competenze linguistiche in 

italiano e in inglese; 
- Maggiore internazionalizzazione 

dell’istituto, attraverso l’apprendimento 
della lingua inglese, come previsto 
dall’Unione Europea; 

- Approfondimento dei temi trattati in 
classe; 

- Interdisciplinarietà. 

Potenziamento della 
lingua inglese 

- Rispondere ai reali bisogni educativi degli 
alunni supportandoli nel percorso di 
apprendimento della prima lingua 
straniera – inglese; 

- Migliorare il metodo di studio personale 
per rendere più autonomo ed efficace 
l’apprendimento; 

- Utilizzare semplici strategie di 
autovalutazione e autocorrezione;  

- Lavorare autonomamente, a coppie, in 
gruppo, cooperando e rispettando le 
regole;  

- Rinforzare le quattro abilità linguistiche 
coinvolgendo l’alunno in attività realizzabili 
valorizzandone i progressi e rinforzando in 
tal modo la fiducia in se stesso;  

- Supportare il lavoro del docente di sezione 
al fine di recuperare o potenziare le abilità 
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degli alunni, attraverso attività 
laboratoriali;  

- Possedere le funzioni linguistiche e il 
lessico fondamentale per la gestione di 
comunicazioni orali e scritte, in contesti 
familiari e quotidiani;  

- Comprendere i punti essenziali di messaggi 
orali espressi in forma chiara e ben 
articolata relativi ad argomenti di interesse 
personale, quotidiano e sociale;  

- Comprendere un testo scritto, 
individuandone le informazioni chiave e 
rispondendo a domande relative al testo;  

- Interagire in comunicazioni orali 
d’interesse personale e sociale, utilizzando 
schemi noti e un lessico fondamentale;  

- Scrivere semplici testi di carattere 
personale, utilizzando correttamente gli 
elementi morfosintattici della lingua. 

 


