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Denominazione progetto
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Referente di plesso: prof. Marco E. BERTASI
Ente erogatore del progetto
COMUNE DI MILANO
Rilevazione dei bisogni
 Coop. Coesa: fino al 31 dicembre (salvo proroghe finanziate) le ore si potranno svolgere durante l'orario
scolastico, attivando dei momenti di supporto allo studio, alfabetizzazione, laboratori di recupero del metodo di
studio, ecc. per gli alunni con difficoltà di apprendimento.
 Plesso Scolastico: U. Saba - i coordinatori, sentiti i C.d.C., segnaleranno gli alunni, destinatari degli interventi
individualizzati o in piccolo gruppo (della medesima classe).

FINALITÀ – OBIETTIVI
FINALITÀ: supporto educativo e specializzato per alunni con fragilità
OBIETTIVI SPECIFICI IN AMBITO EDUCATIVO-DIDATTICO:
- recupero di lacune pregresse
- potenziare le abilità per favorire lo studio ed i processi di apprendimento
- diversificare metodo di apprendimento
- gestire i tempi di consegna e organizzare al meglio il materiale didattico
- acquisizione guidata di competenze organizzative

Destinatari degli interventi
 Alunni certificati con: DSA e DES (Disturbi Evolutivi Specifici: Deficit del linguaggio, deficit delle
abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, disprassia, deficit dell’attenzione,
iperattività, funzionamento cognitivo limite, disturbo oppositivo - provocatorio).
 Alunni non certificati in situazione di: svantaggio linguistico - culturale, socio - economico,
relazionale - comportamentale con conseguenti severe difficoltà di apprendimento.


N.b. : sono esclusi dal progetto gli alunni certificati ai sensi della L.104/92 (alunni diversamente abili)

Metodologia - vincoli legati ai protocolli anti-Covid condivisi
 Interventi di recupero individualizzati, concordati e coordinati con il docente curricolare di
riferimento.
 Laboratori in piccolo gruppo (2-3 alunni) della medesima classe, nel rispetto di tutte le norme
di sicurezza, di recupero e aiuto nello svolgimento dei compiti o di attività curricolari in corso.
 PROPOSTA laboratoriale: esercitazione alle Prove Invalsi.
Profilo degli operatori extrascolastici utilizzati
Gli operatori extrascolastici che lavorano per questo progetto sono di due tipologie: l’esperto in materia, in base alla
richiesta della scuola e quindi al laboratorio/intervento che si propone, affiancato sempre da una figura educativa.

Modalità organizzative degli interventi
Gli operatori extrascolastici, in stretto accordo con i docenti curricolari, lavoreranno in supporto alle attività didattiche
della classe, all'interno o all'esterno del gruppo classe destinatario degli interventi, secondo modalità organizzative
concordate in itinere.

