
 

SCUOLA ATTIVA 

Un progetto per il recupero, consolidamento e potenziamento delle abilità disciplinari  

Il Progetto risponde alla necessità di organizzare in modo proficuo ed efficace le ore di 

disposizione (D), previste nell’orario definitivo a completamento dell’orario di cattedra, sia dei 

docenti di Potenziamento disciplinare che degli insegnanti curricolari, mettendo in atto le 

strategie più adatte al coinvolgimento degli studenti. 

Destinatari  

Il progetto è destinato a tutte le classi dell’Istituto  

Finalità 

Favorire il successo formativo di ciascun alunno attraverso interventi individualizzati di recupero – 
sostegno e potenziamento delle abilità di base già possedute. 
In particolare: 
L’attività di recupero si propone di:  

 Stimolare gli alunni a una maggiore motivazione allo studio 

 Innalzare il tasso di successo scolastico 

 Sviluppare soft skills  

 

L'attività di potenziamento è finalizzata a: 

 Migliorare le capacità di analisi, sintesi e confronto  

 Sviluppare le capacità critiche 

 Migliorare le competenze-chiave di cittadinanza 

 Potenziare soft skills 

 

 

Obiettivi generali:  

 Recuperare, consolidare e potenziare le competenze di base in ambito disciplinare  

 Appropriarsi di nuovi dati culturali  

 Utilizzare le conoscenze 

 Acquisire o migliorare il metodo di studio 

 Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica  

 Rafforzare l’autostima  

 Migliorare la comprensione e l’esposizione  

 Arricchire il bagaglio lessicale 

 Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni 

 

 



Interventi didattici di recupero: modalità/strategie 

 Semplificazione e gradualità degli argomenti  

 Esercizi per la comprensione globale del testo  

 Interventi didattici di consolidamento  

 Esercitazioni di lettura  
 
 

Interventi didattici di potenziamento: modalità/strategie 

 Ampliamento dei contenuti didattici tramite ricerche personali (anche tramite 

smartphone/tablet) 

 Lettura di testi più ampi in base alla curiosità  

 Esercizi di arricchimento lessicale  

 Utilizzo della tecnica brainstorming per sviluppare le libere associazioni e il senso critico  

 

Metodologie  

1. Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo  

2. Apprendimento individualizzato  

3. Studio guidato  

4. Semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi  

 

Strumenti didattici:  

Libri di testo, brani semplificati, schede, LIM, laboratori  

 

 

Tempi di svolgimento: 

Intero anno scolastico, sulla base delle ore a disposizione dei singoli docenti. 
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