
VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA - 
Progetto: “PENSARE POSITIVO” Recupero e potenziamento

MOTIVAZIONE
Compito della scuola è  educare istruendo: educare, rendendo gli alunni autonomi, istruire, per
dare ad ogni alunno gli strumenti per leggere ed interpretare la realtà. La scuola, quindi, deve farsi
ambiente di  apprendimento educativo,  ambiente in cui si  attua il  pieno sviluppo della persona
umana: pieno perché assicura il massimo livello di sviluppo delle possibilità formative dei singoli
alunni.
Da  questa  convinzione  nasce  l’esigenza  di  offrire  percorsi  scolastici  di  recupero  e  di
potenziamento che possano promuovere il successo formativo di ogni alunno in base alle sue reali
potenzialità e capacità, garantendo loro il diritto allo studio per migliorare come individuo e come
persona.
Attraverso  percorsi  di  recupero  e  di  potenziamento  si  intende  favorire  maggiori  condizioni  di
successo  scolastico  sia  agli  alunni  che  presentano  difficoltà  e  carenze,  sia  a  coloro  che
manifestano il bisogno di ampliare il curricolo formativo, le cosiddette “eccellenze”. Offrendo tempi
aggiuntivi di lavoro, si pensa di poter soddisfare i bisogni dei primi con esercizio costante e rinforzo
finalizzato; dei secondi con attività più complesse e più adeguate alle capacità di apprendimento.

FINALITÀ EDUCATIVE
 Prevenire situazioni di disagio e di svantaggio.
 Favorire il miglioramento dell'autostima e la motivazione all'apprendimento.
 Promuovere l'innalzamento del livello di scolarità e il successo scolastico, mediante il 

recupero delle abilità di base.
 Favorire il raggiungimento di livelli di eccellenza.

OBIETTIVI
 Acquisire gli strumenti per gestire in modo adeguato le conoscenze
 Saper individuare le diverse situazioni problematiche sviluppando la capacità di formulare 

ipotesi e di individuare gli elementi utili alla risoluzione.
 Saper cogliere e utilizzare le relazioni logico-temporali e spaziali

RISULTATI ATTESI
 Aumento dell’autostima e della motivazione all’apprendimento.
 Acquisizione di consapevolezza delle proprie capacità in termini di risorse.
 Acquisizione di maggior autonomia operativa.
 Raggiungimento degli obiettivi prefissati.

PERCORSO OPERATIVO
Verranno attivati percorsi di RECUPERO, che si svolgeranno secondo i punti sotto indicati:


Individuazione delle difficoltà e/o delle eccellenze dei singoli alunni attraverso una 
valutazione diagnostica iniziale;


formazione  di piccoli gruppi di livello, di recupero e/o potenziamento;


programmazione di un percorso efficace, per unità di apprendimento, su itinerari didattici il
più possibile individualizzati;


verifiche intermedie sul percorso svolto;


adeguamento dello stesso alle reali risposte ed esigenze degli alunni;


verifica finale;


valutazione dei risultati.

Il percorso di potenziamento prevede, in orario pomeridiano, corsi di “DAMA e SCACCHI”.

SPAZI E TEMPI
 Le  attività  di  recupero/potenziamento  verranno  effettuate  nel  corso  dell’anno  scolastico,

utilizzando  le  ore  di  compresenza  disponibili  in  orario  scolastico  e/o  programmando  tempi
aggiuntivi di insegnamento in orario pomeridiano.



 I percorsi di potenziamento verranno svolti utilizzando ore aggiuntive di insegnamento 
pomeridiane, nel corso dell’anno scolastico.

 Il corso di “Dama e Scacchi” si svolgerà in orario extrascolastico.

SOGGETTI COINVOLTI
ALUNNI


Recupero: gruppi di alunni individuati nelle varie classi della Primaria e della Secondaria (a 
cura dei docenti dell’istituto).


Potenziamento:
- Dama e scacchi: in orario extrascolastico, iscrizione libera.

ESPERTI ESTERNI
 Istruttori di dama e scacchi.

RISORSE FINANZIARIE
Famiglie


