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SCHEDA N. 1 - PROPOSTA DEL PROGETTO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

IIS “A. Gentili” Liceo delle Scienze Umane di San Ginesio

TITOLO DEL PROGETTO: Attività di potenziamento – Supporto didattico a studenti con 
certificazione di disabilità e/o con DSA e/o con BES

DOCENTE COORDINATORE: Prof.ssa Fosca Mochi

DOCENTI PARTECIPANTI: Prof.ssa Fosca Mochi

AMBITO DEL PROGETTO:  Indicare in quale delle seguenti scelte strategiche dell’Istituto 
rientra il progetto

 P 01- Innovazione didattica
 P 02 - Potenziamento linguistico
 P 03 - Promozione del successo formativo e lotta alla 

dispersione scolastica
 P 04 – Uso nuove tecnologie
 P 05 - Orientamento
 P 06 – Attività sportive
 P 07 – Progetti europei
 P 08 –  Didattica laboratoriale
 P 09 – Progetti supporto didattica
 P 10 – Viaggi istruzione
 P 11 – Altri progetti
 P 12 - Potenziamento di una sperimentazione avviata
  Altro (specificare)

DESTINATARI (alunni, genitori, docenti, non docenti, ecc.. specificare anche il numero): 
Gli alunni con certificazione di disabilità e/o con PDP delle classi 5° SU e 3°SU.
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CARATTERI DEL PROGETTO (barrare le caselle interessate)

Nuovo

In prosecuzione

Pluriennale

Annuale

 Di classe/sezione

 Di plesso

 Classi/sezioni parallele

 Di Istituto

 In rete (numero scuole)_____________

 Ministeriale

 Enti Esterni

 Europeo

ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROGETTO 

Requisiti funzionali:
 indagini effettuate (riportare i risultati dei questionari e la documentazione di riferimento)
 riesame del progetto preesistente (qualora sia stato già sperimentato)
 informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari
 analisi dell’evoluzione e dell’innovazione didattica in rapporto alle esigenze del territorio
 rinforzo delle scelte dei percorsi formativi degli alunni

Riferimenti normativi:
 Circolari ministeriali
 Riforme e sperimentazioni
 Norme di sicurezza

Altri requisiti essenziali :
 risorse strumentali
 risorse finanziarie

ELEMENTI BASE DEL PROGETTO:

Obiettivi:  
Il progetto si propone di facilitare ulteriormente, in accordo e come integrazione alle attività della 
docente specializzata dell'Istituto (la quale ha un orario di complessivamente 9 ore settimanali per 
ogni studentessa con certificazione di disabilità), il processo di raggiungimento e consolidamento 
degli obiettivi minimi per ogni disciplina (in particolare per quelle dell'ambito umanistico) delle 
studentesse in oggetto.



Competenze finali: 
Il progetto mira a facilitare il raggiungimento degli obiettivi minimi nelle varie discipline e le 
relative competenze nei vari assi culturali, con particolare riferimento all'asse dei linguaggi e storico
sociale. Nello specifico le competenze relative agli assi che sono coinvolte maggiormente nel 
progetto sono le seguenti:
- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti;
- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali.

Attività previste: 
Questo progetto prevede lo svolgimento di attività di supporto allo studio domestico, di facilitazione
della comprensione degli argomenti svolti in classe nelle varie discipline e di preparazione 
finalizzata a compiti scritti e interrogazioni. Nello specifico le attività prevedono la realizzazione 
guidata di sintesi e mappe concettuali, domande mirate alla rielaborazione orale o scritta dei 
concetti principali, la spiegazione da parte del docente, in termini più chiari e immediati, di snodi 
concettuali importanti dei vari argomenti, lo svolgimento guidato di esercitazioni.
Si sottolinea la varietà della tipologia di attività previste, così da permettere una individualizzazione
del processo di insegnamento-apprendimento, adeguato ai differenti stili di apprendimento degli 
studenti interessati.

Tempi e fasi di attuazione: 
Il progetto si svolge nell'arco dell'intero anno scolastico per 2 ore settimanali, nello specifico un'ora 
il mercoledì (quarta ora, nella classe 3°SU) e un'altra ora il venerdì (sesta ora nella classe 5°SU).
Le restanti due ore di potenziamento restano a disposizione per le sostituzioni di docenti assenti.

Enti e/o altri soggetti esterni coinvolti: Nessun ente esterno previsto.

Esperti esterni coinvolti nel progetto e n. ore: Nessun esperto esterno previsto.

Strutture interne od esterne /materiali/ strumentazione  richieste:  
Aula didattica prediposta con tavolini, sedie, un pc collegato alla rete Internet.

Modalità di svolgimento delle attività (ore d’aula, ore di laboratorio, viaggi d'istruzione, 
altro): 
Le attività sono svolte durante le ore d'aula in compresenza con il docente della classe nell'ora 
specifica; si può prevedere, a seconda delle esigenze, di portare gli allievi interessati in un'altra aula 
didattica dove concentrarsi su attività di recupero e ripasso individuale.



Verifica e valutazione progetto: 
Il progetto viene monitorato in maniera costante grazie al confronto con la docente specializzata e 
con i docenti delle classi interessate delle altre discipline, così da acquisire i feedback necessari per, 
eventualmente, riadattare le attività previste di supporto allo studio ai vari contesti specifici e agli 
stili di apprendimento degli studenti.

Docente interessata: Prof.ssa Fosca Mochi (italiano, storia e geografia) per 2 ore settimanali

Impegno finanziario previsto: Non previsto

Indicazione di finanziamenti esterni a copertura: Non previsto

Prodotto finale previsto: 
Non è previsto un singolo prodotto finale ma un accompagnamento graduale e progressivo degli 
alunni nel corso dell'anno scolastico, che abbia un riscontro nel raggiungimento degli obiettivi 
minimi.

Preventivo di spesa (specificare in modo dettagliato): Non previsto

Il progetto usufruisce di un finanziamento esterno: Non previsto

San Ginesio, li 30-10-2017                                       Firma 
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