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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 
: 0382969143– : 0382960367 

 

MODELLO  STESURA PROGETTO  

□ Progetto scuola:       infanzia      primaria         secondaria di I^ grado 

□ X Progetto d’Istituto      

□ Progetto di plesso ...................                         

 
TITOLO:  INCLUSIONE ALUNNI DSA 

 “LA DIFFICOLTA’ CHIEDE SE DISTURBA”   
INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

    A)PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
□ curricolo, progettazione,valutazione 

□ apprendimento/insegnamento:dimensione 
 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 

□ inclusione e differenziazione 
 recupero  
 potenziamento 

□ continuità 
□ orientamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)PRATICHE GESTIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

□ orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

 missione e obiettivi prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle risorse umane 
 gestione delle risorse economiche 

□ sviluppo e valorizzazione delle risorse 
 umane 

 formazione docenti 
 valorizzazione competenze 
 collaborazione tra insegnanti 

 

□ integrazione con il territorio e rapporti conle 
famiglie 

 collaborazione con il territorio 
 coinvolgimento dlle famiglie 

 
 

 
 
 

1. - Denominazione progetto  e breve sintesi   

Indicare denominazione del progetto (TITOLO e Sottotitolo) 

INCLUSIONE ALUNNI DSA  “LA DIFFICOLTA’ CHIEDE SE DISTURBA”   
 

Breve sintesi (obiettivi, risultati attesi, modalità e tempi di realizzazione ) 

 Lo scopo del progetto è di conoscere e prevenire i disturbi specifici di apprendimento 
per evitare che la dislessia  mieta vittime scolastiche 

Obiettivi:  

- sensibilizzare i docenti alle problematiche specifiche dei DSA 

- individuare indicatori precoci e strumenti per il riconoscimento di alunni con 

difficoltà riferibili a DSA 

- individuare strategie d’intervento: interventi abilitativi e di potenziamento 
- conoscere la normativa ministeriale di riferimento 

- conoscere ed utilizzare strumenti compensativi e le misure dispensative 
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Modalità: 

- acquisto divulgazione ed utilizzo di ausili didattici e di materiale 

informativo(dispense, slide corsi……..) 

- incontri di divulgazione, approfondimento con i docenti 

- somministrazione di prove testate 
E’ prevista la collaborazione con formatori AID e con CTS. 

Le azioni si svilupperanno lungo l’arco dell’intero anno scolastico  

 

 

 

2 - Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Giuseppina Marozzi 

 

 

 

 

 

 

 

3- FASE DI PLAN (Pianificazione) 

 

3.1- l’analisi dei bisogni 

 

La vision e la  mission, esplicitate  nel PTOF,  trovano  la loro piena realizzazione 

nell’attenzione a rimuovere gli  ostacoli  di apprendimento per condurre  gli alunni al 
successo formativo valorizzando le diversità, favorendo il benessere e rafforzando il 

senso di appartenenza alla comunità scolastica per  tutti i membri 

I DSA sono 31 di cui  20 alla scuola secondaria di I^ gr e 11 alla primaria  

 

3.2-le finalità,  

 
Il Progetto focalizza  l’attenzione su due percorsi :  

o approfondimento e supporto ai docenti che si concretizza in  corsi  di 

formazione e in uno sportello d’ascolto 

o attività laboratoriali  per alunni in con DSA 

le finalità prioritarie sono le seguenti 

 per gli alunni 
-rispondere adeguatamente alle  difficoltà degli alunni e prevenirle l’insuccesso 

scolastico eliminando o comunque riducendo  “le barriere” all’apprendimento  

- offrire  a tutti gli alunni un’opportunità di crescita personale basata sulle  attitudini e 

sulle risorse attive di apprendimento in modo da   favorire  la formazione culturale di 

base e la  crescita affettiva-relazionale. 

 

per i docenti 
-approfondire  la conoscenza delle tematiche della didattica inclusiva con particolare 

riferimento agli aspetti prioritari: individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi 

minimi), personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati), strumenti compensativi e 

dispensativi; strategie di valutazione 

-concretizzare buone pratiche inclusive   
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3.3-gli obiettivi misurabili (SMART):  

- specifici (Specific) – precisi su quanto si vuole realizzare;  

- misurabili (Measurable) - ovvero quantificabili;  

- raggiungibili (Achievable);  

- realistici (Realistic )– ovvero realizzabili con le risorse disponibili;  

- calendarizzati (Timed) – ovvero con i tempi (scadenze e/o durata). 

 

 Migliorare i risultati di apprendimento nell’ambito linguistico e logico-
matematico; 

 Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona 

autonomia di lavoro; 

 Potenziare la competenza comunicativa e la capacità di concettualizzazione; 

 Implementare le motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando  autostima 

e capacità di giudizio critico 
 Acquisire conoscenze fondamentali utili  per  potenziare le  capacità logiche ed 

operative. 

 

3.4.modalità di misurazione degli obiettivi SMART(Indicatori, Descrittori, eventuale 

punteggio/percentuali) 

Saranno elaborate verifiche coerenti con i contenuti disciplinari  e con i criteri di 
valutazione stabiliti collegialmente 

Al temine dell’anno scolastico saranno somministrati questionari di rilevazione  relativi  

ai cambiamenti dell’ambiente di apprendimento   

 

3.5-i risultati attesi nell'apprendimento e/o nel comportamento 

 Aumentare la consapevolezza  dei propri punti di forza e di debolezza  

rafforzando  la fiducia in se stessi 
  Partecipare in modo attivo a tutte le attività proposte intervenendo in modo 

adeguato  

  Potenziare l’attenzione, la concentrazione e il rispetto delle regole della 

convivenza democratica 

 Ridurre la percentuale delle  insufficienze nelle prove comuni 

 Implementare le buone pratiche inclusive e renderle sistematiche 
 

3.6- l’approccio metodologico e la motivazione della scelta 

Da quest’anno si intende pianificare, con i formatori  AID, i laboratori a cascata per 

agevolare l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e consolidare l’autostima. I 

gruppi eterogenei di alunni  si cimenteranno in attività di cooperative learning , 

tutoring , problem solving. 
Sarà previsto un percorso parallelo per i docenti che diventeranno coordinatori 

dell’attività peer to peer. 

  

 

3.7- Individuare le risorse umane: indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.   Indicare i nominativi 

delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.   Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. 

-Il  docente referente DSA in possesso dei requisiti  gestirà lo sportello di supporto  e 

coordinerà le attività  

-L’associazione “AID”  condurrà: 

- i laboratori per gli alunni DSA a partire dalle classi della scuola secondaria per 

ricadere “a cascata” sugli altri ordini di scuola; 
- il corso di formazione e approfondimento delle tematiche di didattica  inclusiva  

rivolto ai docenti 
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4- FASE DI DO(Attuazione/realizzazione) 

Illustrare: 

4.1- le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico e 

finanziario con i relativi costi, 

Non sono previste spese per le fasi operative 
 

4.2- i destinatari a cui si rivolge, il numero delle classi coinvolte, i docenti  e gli ambiti 

interessati  

I laboratori sono principalmente rivolti agli alunni DSA delle classi seconde della scuola 

secondaria e poi agli alunni delle classi inferiori a richiesta della famiglia 

 

4.3- l’arco temporale nel quale il progetto si attua  
In quest’anno si terranno gli incontri con esperti AID e genitori per pianificare il 

laboratorio a giugno o a settembre in base al numero delle iscrizioni 

Lo sportello sarà attivo a richiesta di docenti e genitori 

 

4.4- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione.  
Si utilizzeranno i laboratori di informatica di ogni plesso scolastico  

 

 4.5- i costi per la realizzazione ed acquisti per il materiale. 

Saranno acquistate le nuove prove MT, per tutte le classi, perché integrate con 

percorsi di approfondimento e potenziamento 

 

 

5-FASE DI CHECK( monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti) 

Indicare 

5.1-i sistemi di monitoraggio del progetto: incontri di verifica (mensile-

settimanale…con chi) 

Al termine di ogni attività sarò proposto un questionario di valutazione/gradimento 

 

5.1- valutazione in itinere degli esiti misurati (variazioni rispetto ai dati in 

ingresso(specificare tipologia, tempi ed  eventuali costi) 
Sarà pianificato il monitoraggio degli apprendimenti con modalità da concordare con 

gli esperti AID 

  

 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Data……………….                                                        Giuseppina Marozzi 
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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 

 

 

6- FASE DI ACT (Riesame) 

 
                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

Data……………….                                                         …………………………………………. 

 

 

* COMPILARE IL MODULO IN OGNI VOCE( senza modificare il file) 

 

MODELLO REPORT  DI PROGETTO 

 

TITOLO:  

□ Progetto scuola:       infanzia      primaria         secondaria di I^ grado 

□ Progetto d’Istituto      

□ Progetto di plesso ...................                         

 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

    A)PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
□ curricolo, progettazione,valutazione 
□ apprendimento/insegnamento:dimensione 

 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 

□ inclusione e differenziazione 
 recupero  
 potenziamento 

□ continuità 
□ orientamento 

 
 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
□ orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 
 missione e obiettivi prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle risorse umane 
 gestione delle risorse economiche 

□ sviluppo e valorizzazione delle risorse 
 umane 

 formazione docenti 
 valorizzazione competenze 
 collaborazione tra insegnanti 

 

□ integrazione con il territorio e rapporti conle 
famiglie 

 collaborazione con il territorio 
 coinvolgimento dlle famiglie 

Esplicitare 
6.1- Analisi dei risultati (punti di forza e di debolezza- azioni da continuare, azioni da 

potenziare:)  

6.2-Variazioni in itinere rispetto ai dati in ingresso(specificare tipologia e tempi della 

variazione) 

6.3-Obiettivi raggiunti e non raggiunti. Perchè 

6.4-Rispetto dei tempi e dei costi 
6.5-Ricaduta nel tempo (sostenibilità,  Buona Pratica) 

6.6-Osservazioni(eventuali) 
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