
PROGETTI DI POTENZIAMENTO 
I posti di potenziamento saranno utilizzati negli Indirizzi Professionali e negli Indirizzi Tecnici 
prioritariamente per perseguire le seguenti finalità:  

• Implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale; 
• Interventi di recupero disciplinari e interdisciplinari nelle classi del primo 

biennio per prevenire e contrastare la dispersione scolastica di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico;  

• Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo; 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità; 

• Potenziamento delle competenze scientifiche e linguistiche; 
• Potenziamento delle competenze professionali; 
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
ATTIVITÀ E PROGETTI 

Per ogni classe di concorso si approvano le seguenti attività/progetti 

 

classe di 
concorso 

n. 
docen
ti 

Ore in 
classe 

Progetto di 
recupero 

Progetto di 
sviluppo 

Attività di 
organizzazi
one, 
progettazio
ne, 
coordinam
ento 

Classi 
coinvolte 

a016 
costruzioni, 
tecnologia delle 
costruzioni e 
disegno tecnico 

1 Min. 3 Professional
i ore 9 

Tecnici ore 
6 

 Tre prime 
professional
i 
5 CAT  

A019 2 Min. 9    Professional Ore 9 1° biennio 



discipline 
giuridiche ed 
economiche 

i ore 9 
Tecnici ore 
9 

Professional
e 
1° biennio 
Tecnici 

A029 
educazione 
fisica negli 
istituti e 
scuole di 
istruzione 
secondaria ii 
grado 

1 Min.  Professional
i ore 9 
Tecnici ore 
9 

 1° biennio 
Professional
e 
1° biennio 
Tecnici 

A034 
elettronica 

1 Min. 3 Professional
i ore 6 
Tecnici ore 
6 
 

 3 2° biennio e 
quinte 
professional
i e tecnici 

A037 
filosofia e 
storia 

1 Min. Professional
i ore 5 
Tecnici ore 
4  

Professional
i ore 4 
Tecnici ore 
5  

 Primo 
biennio 
professional
e e tecnici 

A038 
fisica 

1 Min. 6 Professional
i ore 3 
Tecnici ore 
6  

  Prime 
professional
i 
Prime 
Tecnici 

A047 
matematica 

1 Min. Tecnici, per 
ore 9 

Tecnici per 
ore 9 

 __________
_ 

A346 
Lingua E 
Civilta' 
Straniera 
(Inglese) 

1 Min. 9  Professional
i ore 4 
Tecnici ore 
5  

 __________
_ 

 

 

METODOLOGIA : 

Si divideranno le classi in gruppi di livello o eterogenei. Si favoriranno gruppi per classi parallele. 

Si svolgeranno attività laboratoriali , di gruppo, di peer tutoring, di apprendimento cooperativo, 
di didattica digitale, evitando al massimo la lezione frontale; 

Possono anche essere previsti interventi individualizzati e personalizzati; 

Il progetto dovrà prevedere orari e uso di laboratori, officine, aule LIM ecc. 

Nel rispetto delle programmazioni didattiche e del diritto al successo formativo si promuove il 
tutoring di studenti più esperti (classi più alte) 

 


