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ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI- D. ALIGHIERI'- CELLINO SAN MARCO

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI POF

TITOLO DEL PROGETTO: "POTENZIARE. . PER MtCttORARe" 6-3, t .).  _ _ L r  . L i -

NESPONSREILI DEL PROGETTO:

ins. Murra Maria Teresa (Scuola Primaria San Donaci)
ins. Del Giudice Patrizia (Scuola Primaria Cellino San Marco)

irPoLóCIA DEL PRocETT@
OtSCtpltrue COINVOLTE: ltalE!S- -f\re!grn3!!9q
Descnzoxe stNTETIcA DEL PRoGETTo
ii p.g"tto di potenziamento e di sviluppo si propone di offrire una serie gl9t!"lYlt-{ :'::^111Î
neolilpprendimenti scolastici, gli alunni per poienziare le conoscenze hanno esigenze e bisogni

irAÌrior"ri,-nà".ó oi"ogno di uÀ' tempo di apprendimento più disteso, di condizioni favorevoli alla

concentrazione e di eisere portati a considèrare il loro impegno determinante per il successo

scolastico.
niti.u"t.o il progetto si vuole offrire agli alunni una serie di input per lo sviluppo e

i'aóproionaimento/-potenziamento delle capàcità logiche e linguistiche, alla base di tutti gli

apprendimenti.
dti insegnanti elaboreranno interventi calibrati, in modo da rispondere. alle effettive esigenze di

"i"r"un àtti"uo e dei gruppi classe in modo da metterli nelle migliori condizioni.per affrontare attività

coinvolgenti, capaci 
-di 

siimolare la logica, l'intuizione e superare le difficoltà e/o potenziare le

capacità.

OeSrtN,CTARI: ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
 lunni delle classi quinte A-B-C di Cellino San Marco e delle classi quinte A- B_ _ di San Donaci

Alunni delle classi seconde A-B-C Qi Cellino San Marco e delle classi seconde A-B-C di San Donaci

ESIGENZE RILEVATE
. Acouisire il senso del dovere.
o Abituareallaprecisione, puntualità, all'applicazionesistematica'
. Migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione'
. Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo.
. Approfondimento delle conoscenze e potenziamento delle abilità'
. lriiiliorrt" le capacità logiche alla base dell'apprendimento nell'area linguistica-espressiva e

logico-matematica.
. Utilizzare la matematica e la lingua come strumenti di gioco individuale e colleitivo.
o Creare situazioni alternative per I'apprendimento e il potenziamento di capacità logiche.
. Prolungare itempi di attenzione e di concentrazione, arricchire il codice verbale.

FINALITA' :
cón questo progetto si intende realizzare un percorso didattico tenendo conto delle risorse

iognitiue di ciasc-uno, in vista di un reale e positìvo potenziamento. Attraverso la formazione di

òiippi Oi lavoro si inierverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di realizzare il successo

lormativo e consentire il consolidamento e miglioramento delle fondamentali abilità di base.
.nrpètto finsristico: giocando con le parole e nume:i ibambini avranno modo di arricchire il proprio

fessico, impàrando id apprezzare il vocabolario e di cogliere il valore della regola.
.n"péttf ri.t.ii"guistico:' i bambini dovranno utìlizzare le competenze finora acquisite in campo

tinglistico e matématico, in un contesto privilegiato per. quanto riguarda la motivazione; saranno

chiamati a riflettere su di esse, ad arricchirle e ad ampliarle'
.Aspetto cognitivo: inventare giochi linguistici e matematici permetterà di sperimentare il gioco della

creatività. délla fantasia conoicendo à



li?$lt'J";**ognitivo: considerare il processo messo in atto durante la costruzione dei giochi,

riftettendo sui percorsi p"r"on"ìiàio-gnuio pàir"rt" di.acquisire intuizione e razionalità'
.Aspetto multimediale interattìuo: iiiicorso alla tecnologia ipermediale offrirà loro I'opportunità di

ampliare e arncchtfe,n ,"n,"ìà-din"rica le proprie conoscenze e di usare linguaggi/stili espressivi

differenti. ^ ^i^^hi annnaratirri ri 
" 

rppropriato
]À"-p"tto int"roirciplinare: partecipare a giochi cooperativi richiederà un uso sempre plu Í

delle competenz" rinsr,"o"n"]àli"- ùase"ieL veicoto privileqiato della comunicazione' ma potranno

essere richieste competenze "àà[!ii.ti"n" Ji altrà Oiscìptine, a seconda delle situazioni che

verranno affrontate.

óBrEriivt Dt APPRENDIMENTo

. Potenziare le abilità logiche induttive'

. Sùmolare la curiosità, il gusto per la ricerca e I'abitudine a riflettere'

. lncentivare l'interesse, t'impegno' la partecipazione' il senso

l'organizzazione del lavoro.
. Suìiufptt" la creatività e la capacità.di risoluzione dei problemi'

. Svilupparel'apprendimentocooperallvo'

. Sviluppare il linguaggio logico-matematico'

. Utilizzare strategie, ragionàmenti, percorsi mentali in situazioni nuove'

. Sviluppare capacità di analisi e di sintesi'

tvre-oooloeteuîLlzzAf E

) Materialestrutturato.
! Schede didattiche.
) Materiale non strutturato.
> Lezione frontale.
> Cornputer e LIM con collegamento Internel.
) Pacchetto Microsoft Office (videoscrittura Word)'
) Materiale di facile consumo (fotocopie, carta)'
) Didatticalaboratoriale'
) Cooperative-learning.
) Problem-solving.

nnco reruponAlE ED ORARIO
Dieci rientri di 2 h per ogni classe'
ciascun docente, svolgerà ir sl-iizio indicato nella tabella precedente, garantendo alla classe 20 h

di rientro da gennaio ad aprile (2017) .
èì àtleghera in seguito il calendario degli incontri'

Classi V A-B-G di Cellino San Marco
-ó;;d rc*rà ptit"ti" Cellino: De Filippis lda' Esperti Cosima G ' Schiavone'

Classi V A-B di San Donaci
-Docent iscuo |apr imar iaSanDonac i :F io r i toMar i |ena,Micco | iCos ima,P isp icoLore | |a ,Pres icc io
Giovanna.

Classi ll A-B-C di Cellino San Marco
_Docenti scuola primaria ceriinl lÉpitani setika. Del Giudice Patrizia, Rapanà simona, Rizzato

Carmela, Politi Silvana.

-Docenti scuola primaria San Donaci:
-óé-àrà"i ri'r" óé Éilippis Silvia, Greco Antonella' Murra M' T



Cognome e nome Natura Anno
solare

Ore di
progettazione

(€ 17,50)

Ore di
oocenza
eccedenti

le ore cattedrÉ
(€ 35.00)

Murra nMaria Teresa

DelG'rudice Fatr'rzia
--G'€co 

Antonella

TOTALE

AzIONE

2016-2017

2016-2017

?o16-2cl7

Personale docente interno

Cognome e nome Natura incarico Anno
solare

Ore di docenza eccedenti
le ore cattedra (€ 35.00)

1. De Fi l ippis lda Insegnamenîo 2017 l 5

2. EspeÉi Cosima G. insegnamento 2017 1 5

3. Pisanò M. Daniela insegnamento 2017 10
4. Buttazo Elena insegnamento 2017 1O

5. Fiorito Marilena insegnamento 2017 1 4

6. Miccoli Cosima Insegnamenlo 2017 1 4

7. PisDico Lorella insegnamento 2017 1 4

8. Presiccio Giovannainsegnamento 2017 ZU

9. Eoifani SeliKa insegnamento 2017 1 4

10. DelGiudice Patriziainsegnamento 2017 1 6

1 1. Politi Silana insegnamento 2017 4 4

12. Rapanà Simona insegnamento 2017 1 0

13. Rizzato Carmela insegnamento 2017 1 0

14. De Blasi Lia insegnamento 2017 'tF.

15. De Filippis Silvia insegnamento 2017 1 0
'16. Greco Antonella insegnamento 2017 1 È ,

17. Murra M. Teresa insegnamento 2017 1 6

18. Sturdà Paola insegnamento 2017 1 4

Totale
257
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Personale A.T.A. interno
Cognome e nome



NISONSE IMPEGNATE

ffimo (cartaxfotocopie)

ffi collegamento a internet

Spazi zute, aula multimediale

Spese di missione

EVENTÚAIE CÓNÍRIBÚTO DEGLI STUDENTI
Totale

contributo
Quota per
studente

Fottt pt cottrRollo PREVISTE

VERIFICA E VALUTAZIONE
j É"òi.tt"tion" di osservazioni di gruppo ed.individuali documentate'
. Valutazione formativa dei processi cognitivi
. Relazione sui risultati raggiunti.

21-10-2016i presentazione del Progetto alla

Cef lino San Marco,22-10-2016

Docenti Referenti

Murra Maria Teresa
Del Giudice Patrizia


