
 

 

SCHEDA 1-   PARTE  SECONDA                                                     INVIARE entro il 6 ottobre 2017  

ISTITUTO COMPRENSIVO  DI CERNOBBIO 

CONFERMA a.s 2017/18 

SCHEMA  di stesura del   PROGETTO/LABORATORIO   

[  ] PROGETTO DI   ISTITUTO    

[  ] PROGETTO DI   SEDE  o  PLESSO di ______________ 

  

[X] PROGETTO [X] LABORATORIO  PER TUTTE LE 

CLASSI SCUOLA SECONDARIA E V DELLA PRI-

MARIA DELL’ISTITUTO 

Riguardante la  

 

[  X]SCUOLA  SECONDARIA;  

 

[ X ]SCUOLA PRIMARIA;  

 

[  ] SCUOLA DELL’INFANZIA DI  

 

 

1.1 Denominazione [  X] PROGETTO,  [X] LABORATORIO  [  ] ATTIVITA’ 

LA SCATOLA DEGLI ATTREZZI 

  

 

 
1.2 Responsabile del progetto/laboratorio   

 

MARA BERCELLA 

 

 

1.3 Illustrazione del Progetto/laboratorio:   

1.3a-    Finalità educative/didattiche 

 

- Avviare l’alunno DSA verso la graduale acquisizione della consapevolezza dei propri bisogni in 

termini di strumenti compensativi e maturare una progressiva autonomia nella costruzione degli 

stessi. 

             

 1.3b-    Abilità / competenze da perseguire-Descrivere abilità o competenze misurabili 

 

 - Acquisire un metodo di studio: saper selezionare le informazioni e organizzarle in strumenti com-

pensativi spendibili nell’attività didattica  

 

 - Costruire schemi, schede, mappe concettuali adatti al proprio stile cognitivo 

 

 - Costruire strumenti compensativi attraverso l’utilizzo di PC e nuove tecnologie 

 

1.3c-      Verifiche indicatori, criteri e modalità di somministrazione, strumenti 

 

I laboratori, visto il numero esiguo di ore dedicato ad ogni gruppo non prevede la somministra-

zione di verifiche volte a misurare l’acquisizione delle competenze sugli alunni. 

La verifica della validità degli interventi è misurabile attraverso l’effettiva riuscita degli alunni 

che partecipano al laboratorio e la reale spendibilità degli strumenti costruiti e acquisiti nelle 

materie curricoli.  

 

1.3d-    Valutazione:criteri e strumenti 

 

In sede di Collegio docenti nella valutazione condivisa dei progetti. 

In sede di riunione con genitori. 

 

             1.3e-    Destinatari 

 



 

 

Ai laboratori parteciperanno tutti gli alunni certificati DSA della scuola secondaria Cernobbio/Maslia-

nico e alunni classi V della Primaria. 

Si prevede una partecipazione di circa 65 alunni. 

Classi scuola secondaria: tutte 

Classi scuola primaria : quinte 

   

  

1.3f-     Metodologie 

 

Classi quinte primaria e prima media: 

- introduzione al metodo di studio (storia-scienze): la selezione delle informazioni attraverso i 

principi guida della disciplina (copia e cancella- parola chiave- riassunto personale) 

 

Classi seconda media:  

- la costruzione di strumenti compensativi 

- la mappa, lo schema, elenchi 

- strumenti per attivare la memoria 

 

Classi terza media 

-simulazione di utilizzo strumenti nell’interrogazione e nel colloquio esame 

- costruzione percorsi esame  

 

             1.3 g-   Raccordi interdisciplinari  

  

Raccordo costante tra l’insegnante che tiene il laboratorio e insegnanti curriculari, come condizione per 

l’effettiva ricaduta sull’alunno e conseguente riuscita. 

 

  

1.3h-  Tempi e  Durata determinare le ore necessarie e il numero degli incontri. Illustrare le fasi ope-

rative descrivendo l’arco temporale nel quale il progetto si attua  

 

50 ore totali da novembre a maggio 

 

- novembre - gennaio : 3 gruppi classi quinte primaria e prima media  

7, 5 ore per gruppo totale 22,5 ore 

 

- febbraio marzo: 2 gruppi seconda media 

7, 5 ore per gruppo totale 15 ore 

 

- aprile- maggio: 2 gruppi terza media 

7,5 ore per gruppo totale 15 ore 

 

.  

1.4  Risorse umane   esterne: non previste                                               

 

1.5 Beni e servizi indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione 

 

- aule istituto 

- aula Informatica 

 

nei giorni previsti 

 

 

 

CERNOBBIO 6 ottobre 2017 

      FIRMA 

      RESPONSABILE PROGETTO 



 

 

 

                                                                        MARA BERCELLA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


