
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Impariamo e cresciamo… a 

  classi aperte!  
 

Progetto di recupero e potenziamento  

                       Scuola Pimaria 

                                  III A - III B - III C - III D  

                                       IV A - IV B - IV C  

                                          V B - V C - V D 

                                                  a. s. 2022/2023
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  SCHEDA DI PROGETTO  

a. s. 2022/2023 

Titolo del Progetto Impariamo e Cresciamo… a classi aperte! 

 

Campo del Potenziamento 
Potenziamento/recupero per gruppi di  livello e/o classi aperte 

scuola Primaria 

Destinatari Alunni delle classi: III A - III B - III C - III D - IV A - IV B - IV C 

- V B - V C - V D 

  di scuola primaria. 

 
Finalità 

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. 

Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di 

tipo disciplinare. 
Innalzare il tasso di successo scolastico. 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al termine 

della scuola primaria 

e 

Obiettivi di apprendimento 

I traguardi di sviluppo e gli obiettivi di apprendimento sono 

riconducibili al curricolo verticale di Istituto in riferimento a tutte 

le discipline e alle Progettazioni didattiche predisposte dai docenti  

di ciascuna classe. Si svilupperanno anche le seguenti competenze 

trasversali: 

 

Competenze emotive: consapevolezza di sé, autocontrollo per la 

gestione delle emozioni e dello stress. 

 

Competenze sociali: ascolto attivo/empatia, comunicazione 

efficace, essere solidale e cooperativo, saper stabilire relazioni 

efficaci. 

 
Percorsi Formativi 

Coerenti con i traguardi di sviluppo contenuti nel curricolo 
verticale di istituto e con i percorsi didattici attivati dalle docenti di 

classe  

 

 

 

 
Strategie Didattiche 

• Approccio ludico 

• Cooperative learning 

• Didattica integrata 

      Tempi di attuazione • Tempi flessibili in base all’esigenze didattiche-organizzative. 



PREMESSA 

PERCORSI FORMATIVI PER CLASSE 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

 

 

 
Risultati Attesi 

• Incrementare la motivazione ad apprendere. 

• Recuperare e potenziare le abilità in tutte le discipline. 

• Migliorare le capacità intuitive e logiche. 

• Innalzare i livelli di autostima. 

• Partecipazione più consapevole e attiva. 

• Migliorare i processi di apprendimento.  

 

 

 
Modalità di Verifica e 

Valutazione 

La valutazione condivisa con le colleghe di classe riguarderà: 

l’osservazione sistematica dell’atteggiamento degli alunni nei 

confronti delle attività didattiche proposte e del risultato ottenuto. 

 

 

 
 
 

 

Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico a classi aperte, per gruppi di alunni  

che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo 

sviluppo. Attraverso la formazione di gruppi di livello, si interverrà sulle potenzialità di ciascun 

alunno al fine di realizzare il successo formativo e consentire il recupero ed il consolidamento delle 

fondamentali abilità di base.  

 

 
Il progetto si fonda sulla collaborazione tra docenti di classe e di potenziamento che insieme 

concordano le varie attività da proporre, per costruire un autentico percorso di crescita. In questa ottica 

risulta utile esplicitare la valenza dell’intervento formativo affidato al docente di potenziamento che 

facilita l’organizzazione di attività a classi aperte e per gruppi di livello. Il progetto risponde 

coerentemente all'esigenza di garantire il successo formativo di tutti gli alunni, dando la possibilità a 

ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità; persegue lo 

scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio mediante percorsi di 

recupero, consolidamento e sviluppo. 



La contemporaneità con le colleghe renderà possibile organizzare le attività per classi aperte 

mediante la formazione di gruppi di livello, per attitudini, per incarichi, consapevoli che la 

promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo 

sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. 

• A tal fine, quindi, si predispongono occasioni di lavoro, attivando strategie didattiche quali: 

Problem solving: per migliorare strategie operative e migliorative, per risolvere problemi e 

raggiungere obiettivi; 

• Cooperative learning: finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso 

la collaborazione, la reciprocità e la corresponsabilità; 

•  Role playing: simulazioni per fare emergere non solo ruoli e norme comportamentali, ma la 

persona con la propria creatività, in un clima collaborativo e in un ambiente accogliente; 

• Tutoring tra pari; 

• Didattica per mappe concettuali: acquisizione della consapevolezza dei processi conoscitivi 

per controllarli, sceglierli e migliorarli attraverso l’uso di mappe, in particolare per sostenere 

e gratificare la capacità di interpretazione e rielaborazione. 

 

 

 

Roma 17 ottobre 2022                                      Le docenti delle classi 

                                                                                            

                                                III A - III B - III C - III D - IV A - IV B - IV C - V B - V C - V D 

 


