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Progetto

« OLTRE LA SCUOLA »
Attività pomeridiane di recupero - rinforzo

Premessa
• Nella nostra scuola sono inseriti molti alunni stranieri che, anche se non di recente immigrazione,
presentano spesso condizioni di grave disagio personale e sociale nonché difficoltà nell'uso della
lingua italiana per apprendere (2° livello: studiare). Sono presenti anche alunni di recente
immigrazione con genitori che non parlano la lingua italiana, per loro è stato necessario attivare
laboratori di lingua per comunicare/apprendere (1° livello: leggere e scrivere).

• Per questi e per altri alunni che non sono sufficientemente supportati dalle famiglie nelle attività
scolastiche individuali si ritiene utile aumentare il tempo scuola offrendo tre momenti settimanali oltre
l'orario scolastico per svolgere attività di studio e/o di esercitazioni individuali con esecuzione dei
compiti.

• Le motivazioni e i problemi contingenti dai quali questa nostra proposta innovativa prendono avvio
dalla volontà di superare la frammentarietà degli interventi tenendo conto della complessità delle
situazioni e la globalità del bambino nonché dalla necessità di consolidamento del rapporto tra scuola
e famiglia.

Obiettivi

Recupero :
• Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni conseguenti;
• Stimolare la motivazione ad apprendere
• Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità;
• Usare strategie personalizzate di apprendimento;
• Facilitare e potenziare la conoscenza e l’utilizzo della lingua italiana per comunicare ed apprendere
• Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti metacognitivi e
motivazionali;
• Potenziare le abilità sociali e relazionali con i pari.
Consolidamento:

• Far acquisire agli alunni un’autonomia crescente nell’esecuzione di compiti assegnati;
• Potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, di rielaborazione dei contenuti con il
miglioramento del metodo di studio;
• Potenziare le capacità di comprendere, analizzare, utilizzare con maggiore sicurezza i contenuti.

Il progetto
AUMENTO DEL TEMPO SCUOLA:

•

Prolungamento dell’orario scolastico per tre pomeriggi alla settimana dalle ore 15.50 alle ore 17.50 per un gruppo di
15 alunni circa individuati dai docenti nelle varie classi che verranno seguiti nello svolgimento di attività di rinforzo recupero, esecuzione di compiti e nello studio individuale; l’insegnante di potenziamento coprirà una o più
educazioni degli insegnanti curricolari che svolgeranno questo servizio.
• Gli Insegnanti coinvolti sono: PATTI Rosario, PIAZZI Eliana, SCARAVAGGI Angelo.
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
• Formazione di gruppi a classi aperte (4 gruppi per le classi 1^ e 2^ e 4 gruppi per le classi 3^, 4^ e 5^) con
coinvolgimento dell’insegnane di sostegno e dell’insegnante di potenziamento per 4 h settimanali
ATTIVITA’ DI RECUPERO:
• Laboratorio BES ( 6 h settimanali ) e laboratori linguistici di alfabetizzazione e di perfezionamento linguistico( 6h
settimanali); sperimentazione di metodologie e curricoli personalizzati per competenze.
DESTINATARI

•

Alunni delle classi che evidenziano difficoltà nell’utilizzo della lingua italiana, scarse abilità di base e particolari
problemi di apprendimento.
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Attività a classi aperte - micro-gruppo - individuali
Controllo della comprensione.
Sollecitazione degli interventi e degli interessi.
Esercitazioni guidate.
Attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi.
Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà.
Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante con semplificazioni testuali
Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni problematiche.
Utilizzo della LIM per esercitazioni ed elaborazioni di mappe concettuali

Si farà uso di materiali di facilitazione: immagini, libri di testo, biblioteca di plesso, schede predisposte
dal docente, giochi didattici, materiali strutturati e non, sussidi specifici, ricorso a tecnologie multimediali
e strumenti audiovisivi.

Organizzazione
In orario scolastico:

• Formazione di gruppi a classi aperte (4 gruppi per le classi 1^ e 2^ e 4 gruppi per le classi 3^,

4^ e 5^) con coinvolgimento dell’insegnane di sostegno e dell’insegnante di potenziamento per
4 h settimanali.

• Laboratorio BES ( 6 h settimanali ) e laboratori linguistici di alfabetizzazione e di
perfezionamento linguistico( 6h settimanali); sperimentazione di metodologie e curricoli
personalizzati per competenze.
In orario extra-scolastico:

• Formazione di un gruppo di 15 alunni circa individuati dai docenti nelle varie classi che
verranno seguiti nello svolgimento di attività di rinforzo-recupero, esecuzione di compiti e studio
individuale.

Docenti coinvolti, tempi di realizzazione, spazi
Le attività previste in orario scolastico verranno gestite da insegnanti curricolari,
dall’insegnante di sostegno e dall’insegnante aggiunto per il potenziamento.
La parte delle attività di recupero che si svolgerà oltre l’orario scolastico dalle ore 15,50 alle
ore 17,50 sarà gestita da insegnanti titolari di classe e dall’insegnante aggiunto per il
potenziamento, con la seguente scansione settimanale:
L’ins. PATTI il mercoledì per il laboratorio di avvio allo studio (storia, geografia, scienze)
L’ins. PIAZZI il venerdì per il laboratorio di lingua italiana
L’ins. SCARAVAGGI il giovedì per il laboratorio di matematica
SPAZI:
Aule- laboratori della Scuola Primaria S.AMBROGIO

Verifica e valutazione
Punti di forza
•
•
•
•
•
•
•

Molti degli alunni coinvolti nelle attività pomeridiane hanno ottenuto miglioramenti in ordine a:
Sistematicità e maggiore precisione nello svolgimento dei compiti assegnati per casa
Prolungamento dei tempi di attenzione e concentrazione
Attenzione ed interesse verso le attività proposte
Scorrevolezza nella lettura
Metodo di studio
Apprendimento del linguaggio specifico delle discipline

Le azioni messe in atto hanno agevolato gran parte degli alunni inseriti nei gruppi di rinforzo, facilitando il
raggiungimento degli obiettivi previsti dai curricoli delle classi.

Verifica e valutazione
Aspetti da migliorare
• Variazione della scelta dei pomeriggi evitando la giornata di mercoledì per la
presenza calendarizzata o straordinaria di vari appuntamenti come consigli di
interclasse, collegi dei docenti, aggiornamenti; a causa di ciò, nel corso dell’anno,
siamo stati costretti più volte a sospendere le attività pomeridiane.

• Migliore puntualizzazione dei percorsi didattici con progettazioni specifiche su
particolari obiettivi e competenze da raggiungere

• Formazione di gruppi per livelli di conoscenza e abilità
• Maggiore consolidamento del cooperative learning

Reportage fotografico

