Sintesi del Progetto:
“D.S.A. – Proposte di attività per l’anno scolastico 2016-2017” P 12
1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Monica Schirru
1.2 Destinatari
Indicare i destinatari

Allievi, famiglie, docenti
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire

Rispetto agli allievi:
 Supportare nello studio delle diverse discipline gli studenti DSA con approfondimenti di tipo
metodologico e pratico (strumenti compensativi e software)
 Aiutare gli studenti con DSA a costruirsi un proprio specifico metodo di studio
 Favorire il tutoraggio tra pari, la possibilità di imparare attraverso l’esperienza dei compagni
e di acquisire consapevolezza sul metodo di lavoro e studio
 Abbattere pregiudizi sulla diversità attraverso la conoscenza
Rispetto alle famiglie:
 Offrire un punto di riferimento per affrontare eventuali difficoltà in corso d’opera
 Favorire la conoscenza delle famiglie con figli con D.S.A. per un confronto proficuo e uno
scambio di esperienze
 Informare su aspetti normativi sui D.S.A.
 Conoscere il grado di soddisfazione delle famiglie sul rapporto scuola- allievo-famiglia
 Ricavare dall’esito dei monitoraggi indicazioni in vista di una successiva e migliore
progettazione
Rispetto ai docenti:
 Fornire un punto di riferimento per indicazioni e problematiche relative a D.S.A.
 Fornire, attraverso interventi di personale esterno esperto, indicazioni sulle competenze di un
docente per far fronte alle necessità dello studente con D.S.A.
 Supportare nell’organizzazione degli interventi didattici in una classe con studenti con
D.S.A.
 Fornire indicazioni ed esempi di buone pratiche sulla didattica D.S.A. per ambiti disciplinari
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1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate








Lezioni dialogate di sensibilizzazione delle classi prime sul tema dei D.S.A.
Laboratorio pomeridiano a cadenza mensile (2 ore) di tutoraggio degli allievi D.S.A. della
scuola, supervisionato da un docente, o da un esperto esterno, per consolidare il metodo di
studio e promuovere l'utilizzo consapevole degli strumenti compensativi
Sportello su appuntamento per allievi D.S.A., famiglie e docenti
Incontri con i genitori di allievi con D.S.A.
Corsi di formazione per docenti sulla didattica D.S.A. con interventi di esperti, su richiesta
Monitoraggio tramite colloqui e questionari sul rapporto scuola-famiglia

1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI

STRUMENTI

Incontri informali e consigli di
classe
Questionario a fine attività

Chiarezza ,utilità, gradimento, coinvolgimento

1.6 Durata
Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività
da svolgere nei diversi periodi
Inizio progetto: Ottobre
Fine progetto: Giugno
PLANNING
MESE/AZIONE
SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Incontri di sensibilizzazione classi
prime
Laboratorio pomeridiano
Sportello su appuntamento
Incontri con genitori
Corsi di formazione docenti
Monitoraggio

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

1.7 Risorse umane
Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le
relative attività, il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili
DOCENTI
Attività
ore di non docenza
ore di docenza
Laboratorio, Sportello,
Incontro genitori,
Prof.ssa Schirru
organizzazione degli incontri
20
(funzione strumentale)
classi prime e formazione
docenti
Collaborazione con la FS
Prof.ssa Pozza
nella realizzazione del
8
(commissione)
progetto
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Prof.ssa Zeni
(commissione)

Collaborazione con la FS
nella realizzazione del
progetto

8

Attività

ore in orario di
servizio
(intensificazione)

ore al di fuori dell’orario
di servizio
(straordinario)

1 ora

/

1 ora

/

1 ora

/

n. ore e relativo costo
lordo orario

/

10 ore (51,64 euro/h)

/

14 ore (41,00 euro/h)

/

6 ore (41,00/h)

/

ATA
Assistenti amministrativi

Collaboratori scolastici

Assistenti tecnici

Comunicazione attività
famiglie e allievi tramite
lettere, telefonate o circolari
Laboratorio pomeridiano,
Incontro classi prime,
eventuale incontro genitori,
formazione docenti
Laboratorio pomeridiano,
Incontro classi prime,
eventuale incontro genitori,
formazione docenti

COLLABORATORI
ESTERNI

Dott.sse Centolanze Guerzoni
Dott.ssa Urdanch
Dott. Ghersi

Attività

Incontri classi prime
Laboratorio pomeridiano
(metodo di studio)
Laboratorio pomeridiano
(matematica)

1.8 Beni e servizi
Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa
Materiale da acquistare: fotocopie

Impegno di spesa presunto
euro 1500,00

Torino, 11 ottobre 2016

Il responsabile del progetto

prof.ssa Monica Schirru
_____________________

Piano Offerta Formativa

SCHEDA PROGETTO

REVISIONE 00
26/09/2015

