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SCHEDA DI PROGETTO P.T.O.F.ANNUALE  2018/2019 

 
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Codice Scuola 

RMEE8EC01E                 RMEE8EC02G                
PRIMARIA LANCIANI    PRIMARIA NOMENTANA                         

 
Responsabile 

Eleonora RAPONI 

 
Titolo 

P2 – Recupero e Potenziamento prosecuzione 

 
Orario 

CURRICOLARE 

 
Destinatari 

(gruppi di alunni, classi, classi parallele, sezioni, plessi, genitori o personale scolastico, ecc.) 

Gli alunni di tutte le classi seconde e quinte destinatarie delle prove 
Invalsi, e in generale gli alunni delle altre classi come previsto dal 
P.d.M. (obiettivo di processo B.1 ); gli alunni (DSA, BES, con svantaggio 
linguistico e/o con altre difficoltà) che necessitano di attività di 
potenziamento e/o di recupero linguistico e matematico. 

TOTALE CLASSI coinvolte: 9 
TOTALE ALUNNI: il numero degli alunni sarà 
indicato nelle schede di progetto specifiche 
per ogni classe in cui si realizzano le attività di 
recupero e di potenziamento. 
TOTALE DOCENTI: 12 
TOTALE ore di potenziamento settimanali: 25 

 
Motivazioni 

Descrivere le motivazioni che hanno determinato le scelte progettuali.   

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, le attività di potenziamento che sono di 
competenza dei docenti dell’organico dell’autonomia, contribuiscono alla realizzazione del piano triennale 
dell’offerta formativa, insieme alle attività di insegnamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento. 
La nota del MIUR n. 2852 (del 5 settembre 2016) ribadisce che il potenziamento della qualità dell’offerta formativa è 
una finalità dell’organico dell’autonomia. In base alla stessa nota l’utilizzo del personale di potenziamento risponde 
anche ai bisogni formativi e alle necessità didattiche degli studenti, e tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di 
Miglioramento (PdM). 
In coerenza anche con gli obiettivi formativi prioritari di cui all’art. 1, comma 7, della Legge 107/2015, le attività di 
potenziamento previste per l’anno scolastico 2018/2019 hanno le seguenti finalità: 

1) implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale;  
2) potenziamento e recupero di conoscenze e competenze linguistiche, logico-matematiche e nella lingua 

inglese; 

3) valorizzazione delle eccellenze.  

Inoltre il recupero e il potenziamento, in particolare delle competenze linguistiche, rispondono a quanto dichiarato 
nelle “Indicazioni Nazionali 2012” e nelle 8 competenze chiave europee a proposito della lingua madre quale “mezzo” 
necessario a tutte le materie e alla realizzazione del proprio progetto di vita. 
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Nella nota del MIUR, citata sopra, si afferma, infine, che anche le attività di potenziamento devono contribuire a 
creare le condizioni e a fornire gli strumenti per la piena realizzazione del fondamentale percorso della scuola italiana 
verso un’offerta formativa sempre più personalizzata ed inclusiva specifica per ogni nostro studente. 

 
Collegamento con progetti già attuati 

Progetti analoghi già portati a valido compimento in singole classi, in più classi, nell’Istituto. 

Già nel precedente anno scolastico è stato effettuato un progetto che dettagliava l’utilizzo delle unità di personale 
docente assegnate alla scuola primaria con l’organico del potenziamento, in affiancamento al personale docente già 
operativo sulle classi con situazioni di criticità, per la realizzazione di azioni di recupero, di valorizzazione e di 
potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche e anche di prima alfabetizzazione nella lingua 
italiana. Tali competenze sono state individuate come prioritarie sulla base di quanto rilevato in fase di elaborazione 
del RAV: la criticità emersa con evidenza è stata il significativo dislivello che connota alcune delle classi rispetto alla 
generalità di esse in ordine ai risultati delle prove standardizzate nazionali (INVALSI). 

 
Condizioni di trasferibilità 

Specificare i modi e i limiti per la trasferibilità e la messa a sistema nella nostra scuola delle iniziative proposte ed  
evidenziare come l'intervento proposto possa essere diffuso su altre classi/contesti. 

Il presente progetto formula le linee generali che costituiscono il quadro di riferimento per i progetti di potenziamento 
specifici da attuarsi nelle singole classi e con gli alunni con particolari difficoltà a cura dei docenti che dispongono delle 
ore di potenziamento. Le attività proposte possono essere trasferite su più classi, in parallelo e non, attraverso 
un’articolazione flessibile dei tempi e della struttura della didattica, ovvero mediante l'apertura delle classi, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi. 

 
Collegamento tra progetto/attività,  P.T.O.F. e PdM 

Indicare come il progetto/attività intende contribuire a realizzare gli obiettivi prioritari del P.T.O.F. e/o del PdM. 

Il progetto intende rispondere all’obiettivo di processo B. 1 previsto dal Piano di Miglioramento e relativo all’area: 
“Ambiente di apprendimento”. Tale obiettivo è quello di incrementare la didattica laboratoriale allo scopo di 
migliorare i risultati in Italiano e Matematica, tramite:  
- l’ introduzione di prassi innovative di insegnamento; 
- le attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento). 
 
Il progetto si riferisce al punto 6.4.2 del PTOF, relativo al recupero e al potenziamento, e considera le Priorità 1 e 2, 
elencate al punto 6.4.2 del P.T.O.F. La Priorità 1 riguarda l’inclusione e consiste nell’organizzare percorsi di recupero 
e di consolidamento, tenendo in considerazione i risultati delle rilevazioni INVALSI, relative allo scorso anno, e delle 
prove comuni semi strutturate e strutturate di Italiano e Matematica per la Scuola Primaria, nonché utilizzando forme 
di flessibilità organizzativo-didattica e l’integrazione delle tecnologie digitali nella pratica della classe. 
La Priorità 2 riguarda  l’INNOVAZIONE e consiste nel garantire le attività di recupero e consolidamento dell’O.F., anche 
attraverso l’utilizzo di forme di flessibilità organizzativo-didattica (es. classi aperte), superando la dimensione 
trasmissiva dell’insegnamento. 
Inoltre, il presente progetto risponde al punto 6.1.2 (AREE di Progettazione) del P.T.O.F. che riguarda il potenziamento 
delle competenze relative alla lingua inglese. 

 
Riferimento alle Aree di progettazione del P.T.O.F. 

Indicare a quali aree di intervento contenute nel PTOF si fa riferimento. 

Potenziamento linguistico 
Potenziamento Lingua straniera 
Potenziamento scientifico 
Didattica laboratoriale 
 

Inclusione e differenziazione                 
Tecnologie digitali per potenziare l’ambiente  
di apprendimento           
 

 
 
Riferimento al R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione) e PdM (Piano di Miglioramento) / P.T.O.F. 

Indicare almeno uno tra i seguenti 
riferimenti 

Specificare traguardo / obiettivi / altre priorità 

TRAGUARDO DI RISULTATO DEL R.A.V.  
(sez. V) CUI SI RIFERISCE (eventuale) 

Priorità: Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali  
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Traguardo di risultato:riduzione della differenza nella media di 
punteggio tra le classi, mantenendo i risultati della scuola sopra le medie 
di riferimento.  
 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO (desunti dal 
RAV e/o dal PdM)  

Obiettivo di processo B. 1, previsto dal Piano di Miglioramento e relativo 
all’area: “Ambiente di apprendimento”. Tale obiettivo è quello di 
incrementare la didattica laboratoriale allo scopo di migliorare i risultati in 
Italiano e Matematica, tramite:  
- l’introduzione di prassi innovative di insegnamento; 
- le attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i progetti 

di utilizzo dell’organico di potenziamento). 
 

ALTRE PRIORITA’ non desunte dal RAV, 
ma dal PTOF e Atto di indirizzo 
(eventuale) 

Priorità 1 e Priorità 2, elencate al punto 6.4.2 del PTOF. La Priorità 1 
riguarda l’inclusione e consiste nell’organizzare percorsi di recupero e di 
consolidamento tenendo in considerazione i risultati delle rilevazioni 
INVALSI relative allo scorso anno e delle prove comuni semi strutturate e 
strutturate di Italiano e Matematica per la Scuola Primaria (riportati nel 
R.A.V.), nonché utilizzando forme di flessibilità organizzativo-didattica e 
l’integrazione delle tecnologie digitali nella pratica della classe.  
La Priorità 2 riguarda l’INNOVAZIONE e consiste nel garantire le attività di 
recupero e consolidamento dell’O.F., anche attraverso l’utilizzo di forme di 
flessibilità organizzativo-didattica, superando la dimensione trasmissiva 
dell’insegnamento. 
Riferimento al punto 6.1.2 (AREE di Progettazione) del P.T.O.F. che riguarda 
il potenziamento delle competenze relative alla lingua inglese. 
 

Indicare quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei  risultati alla fine del processo 

INDICATORI UTILIZZATI: 
- Ore progettuali effettuate rispetto alle singole azioni 
- Numero classi coinvolte 
- Numero alunni coinvolti 
- Grado di partecipazione 
- Numero docenti coinvolti 

 
Analisi della situazione di partenza 

Illustrare il contesto educativo - didattico di partenza.  

In primo luogo, le attività di potenziamento si rendono necessarie nelle classi seconde e quinte al fine di prepararle in 
modo adeguato al superamento delle prove Invalsi. Il potenziamento in tali classi è finalizzato a rendere più omogenei 
possibili i risultati delle classi nelle medesime prove, come richiesto dal traguardo del RAV. Le attività di potenziamento 
saranno svolte anche nelle altre classi, come previsto dal PdM. In tali classi il potenziamento prosegue ed è in 
continuità con l’azione di potenziamento, già avviata nel precedente anno scolastico e si rende necessario per 
effettuare il recupero relativo alle competenze in cui sono emerse delle carenze, rilevate con la restituzione dei risultati 
delle prove Invalsi. 
Inoltre, sulla base dei risultati che emergono dalle prove comuni di Istituto, ogni classe attuerà attività di 
potenziamento: a) per il recupero di competenze in ambito linguistico e matematico, non acquisite in modo 
sufficiente; b) per la valorizzazione delle medesime competenze già acquisite. 
Le classi, che poi usufruiscono delle attività di potenziamento, sono individuate in base ad elementi oggettivi di criticità 
quali: certificazione DSA per alcuni alunni nelle classi senza docente di sostegno; rilevazione di alunni segnalati come 
BES in base al confronto con i PDP pervenuti e con i dati del PAI di Istituto, nelle classi senza docente di sostegno; 
presenza di alunni che, pur in possesso di certificazione, non usufruiscono del sostegno per precisa scelta della 
famiglia; difficoltà linguistiche di alunni stranieri in tutte le classi ove siano presenti. 
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Obiettivi 

Descrivere le finalità, gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le attività previste, l’arco temporale e le fasi 
operative, le metodologie utilizzate, i risultati attesi, le modalità di verifica, di valutazione, di pubblicizzazione dei 
risultati. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

FINALITA’:  
 

- Rendere più omogenei possibili i risultati delle classi seconde e quinte, relativi alle prove Invalsi come richiesto 
dal traguardo del RAV; 

– recupero/potenziamento dei livelli di comunicazione scritta nella lingua italiana; 
– recupero/potenziamento dei livelli di comprensione della lingua italiana e della lingua inglese; 
– recupero/potenziamento della comprensione dei processi logici utili nel pensiero matematico; 
– favorire il processo di inclusione degli alunni di madrelingua straniera o con ambiente familiare non italofono. 

 

OBIETTIVI – Indicare obiettivi formativi specifici,ovvero concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque espressi in 
termini di conoscenze, competenze, capacità (fare riferimento a INDICATORI QUANTITATIVI misurabili e/o  
QUALITATIVI osservabili/descrivibili oggettivamente)  

– Raggiungimento degli obiettivi stabiliti in italiano e in matematica a livello di curricolo di istituto per le classi 
di appartenenza; 

– Raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella lingua inglese a livello di curricolo di istituto per le classi quinte 
della Scuola Primaria. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’(lezioni e/o laboratori in orario scolastico/ extrascolastico; attività ludiche, artistiche, 
motorie, ecc.) 
 
ATTIVITÀ 1: dal mese di novembre 2018 nelle classi seconde e quinte esercitazioni periodiche omologate a quelle delle 
prove Invalsi e correzione ragionata delle stesse, guidata dal docente. 
 
ATTIVITÀ 2: esercitazioni in piccoli gruppi, della stessa classe o per classi parallele, sugli argomenti che si stanno 
trattando in classe, ma affrontati in modo diverso, semplificato o potenziato, sia per il recupero sia per il 
potenziamento. 
 
ATTIVITÀ3: attività di tipo laboratoriale da effettuarsi in tutte le classi ove si è ritenuto necessario attuare le attività di 
potenziamento. 
 
ATTIVITÀ 4: attuazione di progettazioni per classi parallele con la creazione di gruppi di alunni e con attività stabilite 
nell’ambito della programmazione di classe. 
 

CALENDARIZZAZIONE 
1) Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto/attività si attua. 
2) Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 

svolgere in un altro. 
3)  
ARCO TEMPORALE:  Dall’inizio di novembre 2018  a maggio 2019 
 
FASI OPERATIVE  (specificare i periodi di attuazione) 
Fase operativa 1: da novembre 2018 a gennaio 2019 prima e dopo la somministrazione delle prove comuni iniziali di 
Istituto e sulla base degli esiti di tali prove; 
 
Fase operativa 2: da febbraio 2019 a maggio 2019 in seguito ai risultati delle prove intermedie comuni di Istituto e 
prima della somministrazione di quelle finali di Istituto. 
 

METODOLOGIE(descrivere azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) 
 

 
– utilizzo di almeno due delle metodologie della didattica laboratoriale di seguito indicate: apprendimento 

cooperativo (cooperative learning), apprendimento del fare (learning by doing), soluzione di problemi 
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(problem solving), tutoraggio tra pari (peer tutoring), discussione aperta (brainstorming), uso di mappe 
concettuali; 

– esercitazioni in piccolo gruppo o a classi aperte sugli argomenti che si stanno affrontando in classe, sia per il 
recupero sia per il potenziamento; 

– progettazione e programmazione di moduli di recupero e/o potenziamento in italiano e in matematica, con 
l’individuazione di gruppi di alunni omogenei per competenze o sulla base dei risultati delle prove di verifica;  

– riproposizione di argomenti già svolti, ma trattati in modo diverso o semplificato o potenziato; 

– eventuale uso delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), di materiali strutturati o di 
software didattici. 

RISULTATI ATTESI 
Illustrare i risultati attesi in termini di competenze attivate dal progetto, sulla base delle Indicazioni 
Nazionali, facendo emergere anche gli elementi della continuità educativo - didattica con gli altri ordini di 
Scuola e gli elementi di innovazione didattica qualificanti sul piano dell’apprendimento e/o 
dell’organizzazione e/o delle metodologie. 
 

- Risultati più possibile omogenei tra le classi sottoposte alle prove standardizzate di istituto e nazionali (cf. 
Indicazioni Nazionali 2012 – “La scuola nel nuovo scenario”: “Consolidare le competenze linguistiche e logico–
matematiche e i saperi di base che sono irrinunciabili, perché sono le fondamenta dell’uso consapevole del 
sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della 
vita”). 

– Recupero, consolidamento e potenziamento degli obiettivi stabiliti in italiano e matematica a livello di 
curricolo di Istituto per le classi di appartenenza. 

– Recupero, consolidamento e potenziamento degli obiettivi stabiliti nella lingua inglese a livello di curricolo di 
Istituto per le classi quinte. 

– Inclusione degli alunni di madrelingua straniera o con ambiente familiare non italofono. 
– Risultati delle prove degli alunni Bes conformi alla media della classe.  

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
- Descrivere gli indicatori utilizzati per la verifica dell’efficacia del progetto/attività  (numero dei partecipanti, 

attenzione e gradimento dei partecipanti, schede di osservazione, risultati di prove, realizzazione di prodotti, ecc.). 
- Definire la frequenza e le modalità valutative, correttive e/o di miglioramento. 
 

- Scheda di monitoraggio intermedio da somministrare alla fine di gennaio 2019 alle docenti coinvolte nelle 
attività di potenziamento. 

- Prova di verifica (a cura di ogni docente del potenziamento) al termine di ogni attività di recupero e/o 
potenziamento per valutare se l’azione ha ottenuto, e in quale misura, i risultati previsti. 

- Azioni di recupero e/o potenziamento (a cura di ogni docente del potenziamento), definite sulla base dei 
risultati delle prove di verifica, effettuate al termine di ogni attività di recupero e/o potenziamento. 

 

PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI (quando, che cosa, a chi, come comunicare) 
 

– comunicazione al gruppo N.I.V. degli esiti delle attività e dei risultati ottenuti. 
 

COLLABORAZIONI ESTERNE: nessuna 
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Organico di potenziamento assegnato: n. 4 cattedre tipologia “posto comune” + n. 1 cattedra di Sostegno 

Utilizzo cattedre tipologia “posto comune” (88 ore) 25 ore destinate al potenziamento 
15 ore utilizzate per sostituzioni docenti assenti 
11 ore utilizzate per il semiesonero del Collaboratore 
vicario del Dirigente 
13 ore nella classe 1E (funzionamento a 40 ore) 
24 ore per garantire il rientro pomeridiano 6 classi a 
tempo normale 

Utilizzo cattedra tipologia “Sostegno” (22 ore) A favore di alunni con certificazione di disabilità, per 
copertura ore di Sostegno 

 

TIPOLOGIA: POSTO COMUNE 

Classe 
Numero di ore di 
potenziamento 

settimanali 

Docenti coinvolti nelle 
attività di potenziamento 

Attività di potenziamento 

1F 8 Servodio P. (8 ore) 
Attività di recupero e/o potenziamento 
linguistico e matematico 

    

2E 6 Moio G. (6 ore) 
Attività di recupero e/o potenziamento 
linguistico e matematico 

    

3B 9 Servodio P. (9 ore) 
Attività di recupero e/o potenziamento 
linguistico e matematico 

    

4A 2 
Maggiori B. (1 ora) 
Masotti M. (1 ora) 

Attività di recupero e/o potenziamento 
linguistico e matematico 

4B 8 
Vonella M. (1 ora) 

Moio G. (6 ore) 
Volpe S. (1 ora) 

Attività di recupero e/o potenziamento 
linguistico e matematico 

4D 2 
Pugliese S. (1 ora) 
Miano A. (1 ora) 

Attività di recupero e/o potenziamento 
linguistico e matematico 

    

5A 2 
Margotti A.M. (1 ora) 

Melone D. (1 ora) 
Attività di recupero e/o potenziamento 
linguistico e matematico 

5D 1 Abballe C. (1 ora) 
Attività di recupero e/o potenziamento in 
lingua inglese 

5E 2 De Angelis F. (2 ore) 
Attività di recupero e/o potenziamento 
linguistico, matematico e in lingua inglese 

 

TIPOLOGIA: POSTO DI SOSTEGNO 

CLASSI E ORE DOCENTE 

I A  9 Del Bianco D. 

I D 13 Del Bianco D. 
 
Roma, 15/10/2018 

 
La responsabile del Progetto: 

Ins. Eleonora Raponi 


