
5.3.1  PROGETTI di ARRICCHIMENTO e POTENZIAMENTO 
in orario curricolare 

 CyberBULL - Progetto legalità e 
cittadinanza 

Sc. Secondaria di I grado 

 LOGICO – MATEMATICO Scuola dell'Infanzia 

 LINGUA INGLESE Scuola dell'Infanzia 

 LINGUA SPAGNOLA    
YO HABLO ESPAÑOL 

Sc. Primaria 

 PSICOMOTRICITÀ Scuola dell'Infanzia 

 CONTINUITÀ  E  ORIENTAMENTO Scuola dell'Infanzia / Sc. Primaria / 
 Sc. Secondaria di I grado 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE Scuola dell'Infanzia / Sc. Primaria /  
Sc. Secondaria di I grado 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
(in collaborazione con l'ASP 
territoriale) 

Scuola dell'Infanzia / Sc. Primaria / 
 Sc. Secondaria di I grado 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ Scuola dell'Infanzia / Sc. Primaria / 
 Sc. Secondaria di I grado 

 GINNASTICA ARTISTICA Sc. Primaria 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 

 "LA SCUOLA ADOTTA LA CITTÀ" Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 

 VISITE GUIDATE Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 

 PERCORSI ALTERNATIVI 
FINALIZZATI AL RECUPERO DI 
ABILITÀ OPERATIVE 

 
Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 

 PERCORSI PER LA PREVENZIONE 
DELLA  DISPERSIONE SCOLASTICA 
E LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO 
FORMATIVO 

 
 

Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 

 EDUCAZIONE STRADALE Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 

 EDUCAZIONE ALLA PARITA’ TRA I 
SESSI  

Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 

 TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO Sc. Secondaria di I grado 

 CIBO ED EMOZIONI  Sc. Primaria 

 ED.INTERCULTURALE  
I GIUSTI TRA LE NAZIONI 

Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 

 CAPIRE E FARE IL CINEMA Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 

 ERASMUS PLUS (Partenariati scol.) Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 

 GAIA  Salute Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 



 LAB. DI  INFORMATICA Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 

 EDUCAZIONE ALL’USO CRITICO DEI 
MEDIA 

Sc. Primaria / Sc. Secondaria di I grado 

 LA MARCIA DEI DIRITTI Sc. Primaria 

 LAB. DI LINGUA ITALIANA 
LE OLIMPIADI DI GRAMMATICA 

Sc. Secondaria di I grado 

 PALERMO SCIENZA Sc. Secondaria di I grado 

Progetto di recupero/sviluppo/poten-
ziamento“A ciascuno il suo” 

Sc. Secondaria di I grado 

 
Progetto di prevenzione della 
dispersione scolastica 
“Crescere è … trovare la strada” 
 

 
Sc. Secondaria di I grado 

Progetto per l’inclusione dei BES 
“Non uno di meno” 

Sc. Primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

5.3.2  PROGETTI di ARRICCHIMENTO e POTENZIAMENTO 
in orario extracurricolare 

PROGETTI  CLASSI  ORE 

Progetto di Lingua siciliana 

"Arte in volo sulla Sicilia: al di là 
dell’oblio, tradizione e cultura" 

Scuola Primaria 

 (alunni classi IV-V) 

Scuola Secondaria di I grado 

40 h  

Progetto "Scuola in ospedale" - 
Istruzione domiciliare 

Gli alunni dell'Istituto Annuale 

Progetto di avvio allo studio del 
Latino"Facile est" 

Scuola Secondaria di I grado 

( classi terze) 

30 h 

Progetto ludico- sportivo 

"Tornei e giochi sportivi" 

Scuola Secondaria di I grado 

(classi prime, seconde, 
terze) 

Annuale 

Progetto teatro  
“Fabulando”  

Scuola primaria 50 h 

Progetto Danza e Psicomotricità Scuola primaria annuale 

Progetto di Metacognizione con il 
Metodo Feuerstein 

2° biennio Scuola Primaria annuale 

Progetto 
MatematicaMENTE 

Scuola Secondaria di I grado annuale 

Progetto (giornalino d’Istituto on 
line)  “Il giornalino.it” 

Scuola Secondaria di I grado annuale 

Progetto Coro 

"Incontro con la musica" 

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di I grado 

annuale 

Progetto  Pre e post scuola 

“Un mondo a colori” 

Scuola Primaria annuale 

Progetto  
“A spasso tra i numeri” 

Scuola Primaria  annuale 



N.B.  I progetti evidenziati sono quelli per i quali si richiede l’organico di 
potenziamento. 

 

SCHEDE DI SINTESI DEI PROGETTI PER I QUALI SI RICHIEDE L’ORGANICO 

DI POTENZIAMENTO 

Progetto  “MatematicaMENTE”     extracurricolare 
Classe 
di 
concor
so 

 
 
 

Classi di 
utilizzo  

Numero di 
ore 
settimanali 
di impegno 
nel Progetto 

Eventuali 
ore residue 

Attività 
programmata 

Organizzazion
e 
 

Raccor
do con 
Priorità  
L.107 
art.1   
C.7  
e 
Priorità 
RAV 

n.1 
docent
e A059 

Classi  
terze 

h. 2 Χ n.7 
gruppi 
 
tot. h. 14 

h. 4 
da 
impegnare 
nel Progetto 
“Crescere 
è…trovare 
la strada” 
 

Attività di 
potenziamento 
in preparazione 
alle gare di 
Matematica 

-Gruppi 
articolati di 
laboratorio 
 
-Attività 
laboratoriali 
pomeridiane 
 
-Interventi 
individualizzati 
 
 

L. 107:  
lettere  
b - q 
 
RAV: 
Priorità 
1 

Progetto di recupero/sviluppo/potenziamento a classi aperte   
“A ciascuno il suo”          curricolare       
Area disciplinare:  Matematica 
n.2 
docent
e 
A059 

n.3 Moduli 
Classi  
prime 

h. 2 Χ n. 3 
moduli 
tot. h. 6 

h. 6 
da 
impegnare 
nel Progetto 
“Crescere 
è…trovare 
la strada” 
 

Attività di 
recupero/ 
sviluppo/ 
potenziamento 
in Matematica a 
classi aperte 
 

-Le classi 
vengono 
abbinate a due 
a due in 
moduli; 
-ogni modulo 
viene 
articolato in 
tre gruppi di 
livello dei 
quali: 
1)seguito dal 
docente di 

L. 107:  
lettere  
b - l 
 
RAV: 
Priorità 
1 

 n.3 Moduli 
Classi  
seconde 

h. 2 Χ n. 3 
moduli 
tot. h. 6 



posto comune 
2) seguito dal 
docente di 
posto comune 
3)seguito dal 
docente 
dell’organico 
di 
potenziament
o 
 

Progetto di prevenzione della dispersione scolastica            curricolare 
“Crescere è … trovare la strada”      ambito logico-matematico 
 Alunni 

classi terze 
pluriripete
nti e/o a 
rischio di 
dispersion
e 

Docenti 
A059: 
Docente n.1 : 
h. 4 
Docente n.2: 
h. 6 
 
Tot. h. 10 

 Percorsi 
formativi 
personalizzati 
per gruppi di 
alunni, con  
metodologie 
operative e 
motivanti, in  
preparazione 
alle prove 
dell’Esame di 
Stato  
 
(ambito logico-
matematico) 
 

-Rimodula-
zione del 
tempo scuola 
 
-articolazione 
flessibile dei 
gruppi  
 
-individualizza-
zione e 
personalizzazi
one degli 
interventi 
 
 

L. 107:  
lettere  
b – l - n 
 
RAV: 
Priorità 
1 - 3 

Progetto (giornalino d’Istituto on line)  “Il giornalino.it”       extracurricolare 
n.1 
docent
e A043 

Tutte le 
classi  

n. 3 ore per 
n.5 gruppi-
classe 
 
tot. h. 15 
 

h.3 per 
attività 

propedeutic
he al 

Progetto  

Attività 
laboratoriale in 
aula informatica 
 
 
Realizzazione del 
giornalino on 
line d’Istituto 
con 
pubblicazione di 
articoli su 
problemi/argom
enti vari  
 

-Turnazione 
delle classi a 
cadenza 
bisettimanale  
 
-articolazione 
flessibile di 
gruppi di 
redazione 
secondo i 
livelli e gli 
interessi  
 

L. 107:  
lettere  
a – d –e 
- h 
 
RAV: 
Priorità 
1 - 3 

Progetto di recupero/sviluppo/potenziamento a classi aperte 
“A ciascuno il suo”      curricolare 
Area disciplinare:  Italiano 



n.2 
docent
e A043 

n.3 Moduli 
Classi  
prime 

h. 2 Χ n. 3 
moduli 
tot. h. 6 
 

h.6 
supplenze 
brevi 

Attività di 
recupero/ 
sviluppo/ 
potenziamento 
di Italiano a 
classi aperte 
 

-Le classi 
vengono 
abbinate a due 
a due in 
moduli; 
-ogni modulo 
è articolato in 
tre gruppi di 
livello dei 
quali: 
1)seguito dal 
docente di 
posto comune 
2) seguito dal 
docente di 
posto comune 
3)seguito dal 
docente 
dell’organico 
di 
potenziament
o 
 

L. 107:  
lettere  
a - l 
 
RAV: 
Priorità 
1 

 n.3 Moduli 
Classi  
seconde 

h. 2 Χ n. 3 
moduli 
tot. h. 6 
 

Progetto di prevenzione della dispersione scolasticacurricolare 
“Crescere è … trovare la strada”       ambito linguistico-espressivo 
n.3 
docent
e A043 

Alunni 
classi terze 
pluriripete
nti e/o a 
rischio di 
dispersion
e 
 

h. 12 h.6 
supplenze 
brevi 

Percorsi 
formativi 
personalizzati 
per gruppi di 
alunni, con  
metodologie 
operative e 
motivanti, in  
preparazione 
alle prove 
dell’Esame di 
Stato  
 
(ambito 
linguistico-
espressivo) 
 

-Rimodula-
zione del 
tempo scuola 
 
-articolazione 
flessibile dei 
gruppi  
 
-individualizza-
zione e 
personalizzazi
one degli 
interventi 

 

L. 107:  
lettere  
a – l - n 
 
RAV: 
Priorità 
1 - 3 

Progetto Coro"Incontro con la musica"extracurricolare 

n.1 
docent
e A032 

-alunni 
Scuola 
Primaria 
 

-h. 7 in orario 
extracurricol
are 
(Sc.Primaria) 

h.4 per 
supplenze 
brevi  

Attività 
laboratoriali per 
gruppi,  
funzionali alla 

-articolazione 
flessibile dei 
gruppi 
secondo le 

L. 107:  
lettere  
c – d -n 
 



-alunni 
Scuola 
Secondaria 
di  I grado 

 
-h. 7 in orario 
extracurricol
are 
(Sc.Secondari
a) 
 
Tot. 14 
 

costituzione del 
Coro della Scuola 

attitudini 
 
 

RAV: 
Priorità 
1 

Progetto  Pre e post scuola    “Un mondo a colori”extracurricolare 

n.1 
docent
e Posto 
comun
e 

Tutti gli 
alunni 
della 
Scuola 
Primaria 

h. 7  h. 15 
 
da 
impegnare 
nel Progetto 
“Non uno di 
meno” 

Attività 
laboratoriali a 
carattere 
grafico- pittorico 
 

-costituzione 
di un gruppo 
pluriclasse 
accolto in 
orario 
concordato 
con le 
famiglie: 
 
-Dalle h.7.30 
alle h.8.00 
 
E dalle h.13.30 
alle h. 14.15 
(dal lunedì al 
giovedì) 
 
-Dalle h.7.30 
alle h.8.00 
 
E dalle 13.00 
alle 14.15 
(solo il 
venerdì) 

L. 107:  
lettere  
c – m 
 

 

Progetto per l’inclusione dei BES“Non uno di meno”      curricolare 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni BES h.15  Attività 
individualizzatee
/o in piccolo 
gruppo volte a 
favorire 
l’inclusione degli 
alunni con 
bisogni educativi 
speciali 

-supporto 
all’interno 
delle classi con 
interventi in 
copresenza 
 
-flessibilità 
degli 
interventi 
secondo le 
esigenze degli 
alunni BES 

L. 107:  
lettere  
l 
 
RAV: 
Priorità 
1 



presenti nelle 
classi 

Progetto “A spasso tra i numeri”       extracurricolare 

n.1 
docent
e Posto 
comun
e 

Classi 2° 
biennio 
Scuola 
primaria 

h. 22 
settimanali 

----- Attività di 
arricchimento 
dell’O.F. 
funzionale alle 
gare di 
Matematica 

-organizzazio-
ne modulare 
con gruppi 
articolati di 
laboratorio 
 
 

L. 107:  
lettere  
b - q 
 
RAV: 
Priorità 
1 

 
 


