


 

 

CAMPO di 
POTENZIAMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTO/I DESTINATARI TEMPI 

 

Potenziamento 
Linguistico. 

a) 

valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning 
(CLIL) 

Olimpiadi della Lingua 
italiana 

Classi quinte Scuola Primaria 
Classi terze Scuola 
Secondaria 

Curricolare e/o extra 

Potenziamento Lettura “Un 
libro per amico” 

Scuola Primaria Docente Organico Potenziato 

Biblioteca e lettura “Un 
mondo di libri” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria 
e Scuola Secondaria 

Curricolare  

Certificazione linguistica 
Cambridge 

Scuola Secondaria Extracurricolare  

Potenziamento Lingua 
inglese 
“Music and Drama” 

Scuola Primaria 
 

Docente Organico Potenziato 

Potenziamento Lingua 
inglese “Welcome English” 

Sezioni cinque anni Scuola 
Infanzia 

Curricolare  

English Summer Camp 
Sezioni cinque anni Scuola 
Infanzia e Scuola Primaria 

Docenti interni con la 
collaborazione della Scuola 
Bell Beyond 

p) 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.  
Recupero/consolidamento 
lingua italiana 

Classi prime Scuola 
Secondaria 

Extracurricolare  

r) 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  
come  lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, da 
organizzare anche  in  collaborazione  con gli enti 
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità  di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali  

Laboratorio Intercultura  
“Insieme” 

Alunni stranieri della Scuola 
Primaria 

Docente Organico Potenziato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO di 
POTENZIAMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTO/I DESTINATARI RISORSE UMANE 

Potenziamento 
Scientifico 

p) 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti.  

Recupero/consolidamento 
matematica 

Classi Seconde Scuola 
Secondaria 

Extracurricolare 

 

Potenziamento 
Artistico e musicale 

c) 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante 
il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 
e privati operanti in tali settori. 

Laboratorio di pratica 
musicale 

Classi Quinte Scuola Primaria 
Docenti interni Scuola 
Secondaria 

Laboratorio di canto corale 
con orchestra e tecnologie 
musicali “Music choir” 

Scuola Secondaria di 1° grado 
Docente Organico 
Potenziato  

Laboratorio di arte visive Scuola Secondaria di 1° grado 
Docente Organico 
Potenziato  

Ciclo di concerti ad indirizzo 
didattico “Musica Maestro” 

Scuola Primaria e Secondaria 
Curricolare in collaborazione 
dell’Ass. “Amici della Musica” 
San Severo 

Didattica del linguaggio 
filmico 

Scuola Primaria e Secondaria 
Curricolare in collaborazione 
del cinema “Cicolella” San 
Severo 

Arte e Storia al Museo 
dell’Alto Tavoliere 

Scuola Primaria e Secondaria 
Curricolare in collaborazione  
del Museo civico di  San 
Severo 

Visite e viaggi d’istruzione 
“Chi viaggia, impara due 
volte” 

Scuola Primaria e Secondaria 
Curricolare o extra in 
collaborazione  di Agenzie 
Viaggi e guide. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO di 
POTENZIAMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTO/I DESTINATARI RISORSE UMANE 

Potenziamento 
Motorio 

g) 

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. 

Giochi Sportivi 
Studenteschi 

Scuola Secondaria Curricolare e/o extra 

Educazione alimentare: 
imparare, conoscere, 

trasformare 

Scuola Primaria e 
Secondaria 

Curricolare e/o extra 

Potenziamento 
Laboratoriale 

h) 

sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

Laboratorio digitale  
Scuola Primaria e 

Secondaria 
Curricolare e/o extra 

i) 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio. 

Tutti i progetti che richiedono Organico Potenziato sono realizzati con l’adozione di 
metodologie laboratoriali. 



 

 

 

 

 
CAMPO di 

POTENZIAMENTO 
OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTO/I DESTINATARI RISORSE UMANE 

 

Potenziamento 
Umanistico.  

Socio economico e per 
la legalità 

l) 

prevenzione e contrasto della 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 per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 
emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

Teen Explorer Scuola Secondaria 
Curricolare con la 
collaborazione del SER.T. 
ASL FG 

Apprendo giocando 
Alunni B.E.S. Scuola 
Secondaria 

Curricolare e/o extra 

 
Alunni disabili della 
Scuola Primaria e 
Secondaria 

Collaborazione con piani 
di Zona Comune di San 
Severo 

Laboratorio di creatività 
urbana 

Alunni con BES Scuola 
Primaria e Scuola 
Secondaria 

Curricolare con la 
collaborazione del Centro 
Accoglienza “ART 
VILLAGE"- Regione 
Puglia- ASL  FG 

e) 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali. 

Democrazia in erba 
Classi terze Scuola 
Secondaria 

Curricolare con la 
collaborazione di esperti 
esterni: Carabinieri, 
Polizia, Guardia di 
Finanza, 

Viaggio nelle Istituzioni Scuola Secondaria 

Curricolare e/o extra con 
la disponibilità dei Palazzi 
Istituzionali: Madama, 
Montecitorio, Quirinale. 

 


