
 
 
 
 

PROGETTO                                  AnnoScolastico2021/2022 
 

 
 
 
 

Denominazione progetto 

 
 

Progetto di potenziamento infanzia per sostituzione docenti e 

sostegno ad alunni con bisogni educativi speciali.  

 

Macroarea Progettuale PTOF  
Responsabile/referente Calò Anna Rosa 

Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  
SI                                                  NO X 

Classe/icoinvolte SEZIONI della Scuola dell’Infanzia di Calimera -   Martignano - 

Caprarica 

Alunni coinvolti Tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Calimera -   

Martignano - Caprarica 

Discipline coinvolte Il corpo e il Movimento -  Il sé e l’altro - Immagini suoni e colori 

- Discorsi e Parole - La conoscenza del mondo 

 
Data di inizio e conclusione delle attività progettate Ottobre - Giugno 

 Situazione su cui  si interviene L’organico potenziato assegnato alla scuola rende 

maggiormente possibile la copertura immediata di eventuali 

docenti assenti e, in mancanza di tale situazione, l’attuazione di 

percorsi di recupero e di consolidamento/potenziamento per 

alunni con bisogni educativi speciali. L’individuazione analitica 

degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia 

come ampliamenti che come potenziamenti, recuperi o 

svantaggi in genere, consente di predisporre degli interventi 

individualizzati e dei progetti specifici, in modo da rispondere 

ad ogni esigenza formativa emersa dopo il periodo iniziale di 

lavoro didattico e dopo l’analisi della situazione di partenza 

delle sezioni.  

Competenze da promuovere Migliorare e potenziare la qualità complessiva del servizio 

scolastico a favore degli alunni. Perseguire il miglioramento 

dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e 

didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una 

sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni 

“Speciali”. 

Promuovere l’inclusione e l’integrazione. 

Creare una rete di supporto tra insegnanti per sostenere il 

percorso formativo dell’alunno, evitando l’insuccesso scolastico 

e la perdita di autostima, potenziando le sue attitudini. 

Contenuti disciplinari Trasversali a tutti i campi di esperienza. 

 Attività previste Le ore curriculari sono destinate: Utilizzo per supplenze 

copertura personale docente assente. 

Utilizzo in aree di miglioramento - recupero di alunni con 

particolari bisogni educativi, presenti nelle sezioni della scuola 

dell’infanzia, su segnalazione del team Docente.  

 



Caratteristiche innovative del progetto Supporto organizzativo e affiancamento al docente curricolare al 

fine di mettere in campo attività di inclusione e integrazione.  

 
Prodotto finale Attività di affiancamento nella scuola di appartenenza. 

Favorire negli alunni competenze metacognitive e aiutarli a 

migliorare le loro strategie di apprendimento. 

Traguardo di risultato Mettere in atto il progetto consente ai docenti di intervenire 

tempestivamente sulle fragilità di ogni alunno e dà la possibilità 

a ciascun allievo di avere l’opportunità didattica più giusta per le 

proprie esigenze individuali. Il progetto ha lo scopo di prevenire 

il disagio scolastico personalizzando i processi di apprendimento 

e garantendo pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e 

delle diverse modalità di apprendimento. 

Obiettivo di processo Consentire a tutti gli alunni una partecipazione attiva e inclusiva, 

compatibilmente con le potenzialità di ognuno. 

Altre priorità (eventuale) Far acquisire agli alunni in modo divertente e coinvolgente una 

maggiore competenza nella gestione del proprio comportamento. 

Risorse finanziarie necessarie Organico dell’autonomia con quota di flessibilità. Risorse a 

carico del fondo dell’istituzione scolastica. 

 
Risorse umane (ore)/area Il progetto è rivolto al docente referente del progetto - ai docenti 

di sezione e al docente di potenziamento. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Il docente facente parte dell’organico di potenziamento 

affiancherà o sostituirà i docenti curricolari durante le lezioni in 

presenza, lavorando in team con loro al fine di creare un’atmosfera 

collaborativa e positiva, capace di instaurare un coinvolgimento 

proficuo negli alunni. Le attività si svolgeranno secondo il 

calendario allegato al progetto.  

 Valori/situazione attesi Interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa, che con 

tale progetto volto all’utilizzazione dei docenti dell’organico di 

potenziamento consentirà una migliore capacità di controllo della 

situazione scolastica. 

VERIFICA VALUTAZIONE Si propone un’auto-valutazione al fine di verificare il progetto 

nella sua complessità evidenziando non solo i punti di forza ma 

anche quelli di debolezza per una migliore programmazione futura 

per il processo di insegnamento-apprendimento. 

Autovalutazione L’osservazione diretta - Griglie di autovalutazione personale. 

Diffusione dei risultati Sito web.  

 

Calendarizzazione – cronogrammadelleattività 
 

Fasi 

dell’attività 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Analisi del 

progetto 

  X         

Condivisione  X         

Progettazione dei 

percorsi 

 X         

Realizzazione dei 

percorsi 

 X X X X X X X X X 

 

 

 

Calimera 25.10.2021 

Il Responsabile del progetto  

                                                                                                                                      Calò Anna Rosa 

 



 

 

 

 

Parte riservata al D.S. 
 

Approvato dal Collegio 
Dei Docenti 

In  data 25/10/2021 

Indicare Codice del progetto  e/o attività  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 

 
 


