
 

Progetto:  

Scuola: 

 

Denominazione 

progetto 

Potenziamento cognitivo e supporto all’uso degli strumenti informatici per una     

Didattica a Supporto degli Alunni  

 

Referente progetto IVAN SCIAPECONI  

Classe o classi 

coinvolte 

Alunni con specifiche difficoltà di apprendimento scuola Secondaria di Primo 

Grado:   

 alunni DSA di classe I (18 alunni in totale) due gruppi  

  alunni DSA di classe II (16 alunni in totale) due gruppi 

  alunni DSA di classe III (22 alunni in totale) due gruppi  

 Alunni con specifiche difficoltà di apprendimento scuola primaria:   

 Scuola Leopardi, 2 gruppi di alunni DSA (14 alunni in totale) 

   Scuola Don Milani, 1 gruppo di alunni DSA (8 alunni in totale) 

  Scuola Montecuccoli, 1 gruppo di alunni DSA (7 alunni in totale 

 

Disciplina o discipline 

coinvolte 

Interdisciplinare 

Priorità cui si 

riferisce 

Miglioramento esiti alunni con DSA 

 

 

Traguardo di 

risultato 

Il percorso porterà gli alunni con DSA a diventare maggiormente efficaci nella 

programmazione e gestione del tempo, ad acquisire competenze per un uso efficace 

e proficuo degli strumenti informatici, conoscere le strategie metacognitive per 

imparare a studiare, contare sulle proprie competenze senza dovere dipendere da 

adulti per l’esecuzione dei compiti. 

Obiettivi di processo  Potenziamento cognitivo e Supporto all’uso degli strumenti informatici. 

 

 

Situazione su cui 

Rendere i ragazzi con disturbo di apprendimento specifico gradualmente autonomi 

nello svolgimento delle loro attività scolastiche fornendo loro un metodo di studio 

adeguato alle proprie difficoltà e la conoscenza degli strumenti informatici che 



interviene possono supportare e l’apprendimento compensando le difficoltà. Gli obiettivi del 

progetto sono:  

1. Analisi del personale metodo di lavoro 

2. Conoscenza degli strumenti compensativi esistenti 3. Potenziamento delle abilità 

di studio 

 

Attività previste 

SCUOLA PRIMARIA 

15 ore di lavoro 10 incontri in orario scolastico 1,5 H ad incontro 1 volta a 

settimana  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

30 ore di lavoro 20 incontri in orario scolastico 1,5 H ad incontro 1 volta a 

settimana  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

SCUOLA PRIMARIA 

10 incontri da 1,5 ore – 4 gruppi di lavoro  

TOTALE      € 2.782,50 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

20 incontri da 1,5 ore – 3 gruppi di lavoro -  

 TOTALE      € 5.145,00  

Risorse umane ESPERTI ESTERNI  

 

 


