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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

 Area della progettazione:    
Supporto ai disturbi di apprendimento e alle difficoltà scolastiche  
 

Denominazione del progetto: Una scuola per tutti (Azione 4) 
Corso di recupero delle strumentalità di base 

  

Docente responsabile del progetto:   
 Cagioni Simona 
 

Destinatari del progetto:  
Allievi delle classi prime della Secondaria di primo grado di Flero. 
I gruppi, auspicabilmente poco numerosi, saranno formati in seguito ad un confronto fra 
l’esperto e i docenti di italiano e matematica delle 4 classi prime di Flero, in modo da risultare 
composti da alunni con problematiche affini.  
 

Tempi:  
Primo quadrimestre della classe prima della secondaria di primo grado 
Novembre 2016– aprile 2017 

10 ore per tre corsi (tot. 30 ore) italiano 
10 ore per due corsi (20 ore) matematica 
 

Finalità generali del progetto: 
Effettuare interventi mirati di abilitazione/recupero/ potenziamento delle strumentalità di 
base (in particolare lettura, correttezza ortografica, riconoscimento di cifre e numeri, 
ordinamento, calcolo mentale) per gli allievi in difficoltà sulla base delle indicazioni fornite 
dall’esperto che monitorerà il processo in atto perché gli interventi risultino veramente 
efficaci. 
 

Risorse umane necessarie (docenti, personale ata, esperti esterni) e relativo costo: 
2 docente di matematica, 3 docenti di lettere 

Consulente esterno 

  

Eventuale materiale necessario e relativo costo: 
Testi di supporto alla didattica (indicazioni precise dopo l’incontro di coordinamento con 
esperto); fotocopie 
 

 
 
 
 



 
 
 
SCHEDA CON LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL PROGETTO:   
 
 

Modalità di esecuzione del progetto: 
ITALIANO Gli alunni delle classi prime segnalati saranno suddivisi in tre gruppi omogenei 
che seguiranno uno specifico percorso di potenziamento della durata di 10 ore in una delle 
aree sotto indicate 

- Lettura 
- Scrittura  

MATEMATICA Gli alunni delle classi prime segnalati lavoreranno in gruppo con due docenti     
seguendo uno specifico percorso della durata di 10 ore per potenziare le abilità di base 
 Le attività saranno impostate in maniera ludico- creativa per stimolare coinvolgimento e 
motivazione  

 
 
 
 
 
 
Data, 30/9/16     Firma del responsabile del progetto 
 
 
                                                                                                                               Cagioni Simona 

 

 
 
 
 


