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SCHEDA DI PROGETTO DIDATTICO 
 

 

 

Nome del progetto DOPOSCUOLA PER ALUNNI CON DSA  

                 

RESP prof. Torri Emanuele  

                                                   

- a.s. 2019/2020 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte 

Via F. Nullo,6 – 23801 CALOLZIOCORTE (LC) 

e.mail: lcic823002@istruzione.it – lcic823002@pec.istruzione.it 

Tel: 0341/642405/630636 –  

Cod. Mecc. LCIC823002    

  C.F. 92061420136   Codice Univoco UFEHPR 
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Obiettivi:   

1. Adottare una politica inclusiva all’interno del Comprensivo 

2. Aiutare gli alunni con DSA della scuola secondaria ad acquisire autonomia nel metodo di studio 

3. Insegnare agli alunni con DSA della scuola secondaria l’utilizzo di strumenti compensatii 

4. Aumentare l’autostima nei ragazzi con DSA 

 

Documenti (da cui si evince l’utilità del progetto):  

Sezione del PTOF in cui è inserito: VALORIZZIAMO LE DIVERSITA’ – alunni con BES 

Priorità del PdM del RAV: 

Altro: 

Destinatari: ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DEL COMPRENSIVO 

Risultati Attesi (Azioni) : 

1. Organizzazione di un doposcuola per gli alunni con DSA delle scuole secondarie del Comprensivo 

2. Miglioramento nella consapevolezza e nell’utilizzo degli strumenti compensativi per gli alunni con DSA 

3. Miglioramento nell’autostima per gli alunni con DSA  
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Periodo previsto di attuazione del progetto (se prevede un esperto esterno gestito contabilmente dalla scuola,  possibilmente da gennaio): 

da ottobre 2018 a maggio 2019 

Orario di svolgimento delle attività (orario scolastico o extrascolastico): orario extrascolastico 

Luogo/luoghi di svolgimento (indicare se il progetto prevede eventuali uscite): locali della scuola secondaria di I grado A. Manzoni 

      Finanziato da (FIS, PDS, genitori, ecc.): PDS, famiglie e fondi della scuola; eventuale contributo dell’Associazione Genitori 

      A costo zero 

RISORSE UMANE 

    Docenti dell’Istituto (specificare): 

    Preventivo di spesa (in ore svolte in eccedenza al proprio orario di servizio):         

     Collaboratori scolastici                                   

     Volontari o Esperti gestiti contabilmente da altri enti (allegare: Curriculum vitae dell’esperto firmato; dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale dell’esperto o se 

l’esperto appartiene ad una associazione o cooperativa, dati fiscali e del legale rappresentante di esse.) 

   Esperti esterni (gestiti contabilmente da questo Istituto), da individuare tramite apposito bando 

 

Nel caso di richiesta di esperti esterni indicare: 
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NUMERO DI ORE NECESSARIE: da definire tramite bando, ma in linea di massima 9 ore alla settimana da ottobre a maggio, esclusi i giorni di 
chiusura della scuola.  

CALENDARIO ATTIVITA’ : due pomeriggi la settimana da individuare, da ottobre a maggio 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: laurea in  psicologia 

ULTERIORI SPECIALIZZAZIONI: 

ESPERIENZE PREGRESSE: 

SVILUPPO DI PROGETTI ANALOGHI 

ATTIVITA’ SVOLTE CON ALUNNI DELL’ETA’ A CUI SI RIFERISCE IL PROGETTO 

ALTRO 

METODOLOGIA DA UTILIZZARE: lezione a piccoli gruppi (3-4 alunni) a partire dallo svolgimento dei compiti assegnati, con lo scopo di 
insegnare strumenti compensativi  

STRUMENTAZIONI E ATTREZZATURE NECESSARIE: 1 pc per ogni alunno e stampante 

CAPACITA’ SPECIFICHE RICHIESTE: 

ALTRO: 

 

Calolziocorte,lì 27 giugno 2019                 Il Responsabile prof. Emanuele Torri                                      

 


