
 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2019/2020 

 
 

Denominazione progetto 
  

Aree a rischio: potenziare per migliorare 

 

                 
Riferimento Area del PTOF  

Prevenzione del disagio  
Continuità e orientamento 
Intercultura 
PNSD 
Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  
Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 

X Potenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te  Antonella Casci Ceccacci  
 

Contesto di intervento  
dell’Infanzia “Kipling” 
dell’Infanzia “Negromanti”  

 Scuola Primaria “Conti” 
 Scuola Primaria “Mestica” 
XScuola Secondaria di 1° grado “Borsellino ” 

 
Destinatari 

X Studenti         alunni della Scuola Secondaria di primo grado. 

X Docenti 
X Docenti interni   della Scuola Secondaria di primo grado       

Docenti esterni         

X genitori  degli alunni coinvolti 

X altri (specificare):    

 
 
 
 
 



 

 

 
Finalità ed obiettivi 

- Intervenire tempestivamente in alcune situazioni a rischio. 
- Innalzare il tasso del successo scolastico. 
- Attivare laboratori di recupero e potenziamento con modalità e strategie educative 

finalizzate al consolidamento degli apprendimenti di base. 
- Potenziare il senso di competenza dell’alunno accompagnandolo verso una maggiore 

consapevolezza delle proprie risorse cognitive per sfruttarle in modo più funzionale. 
- Ottimizzare la comprensione delle difficoltà emerse e la presa in carico di condizioni 

problematiche con gli strumenti e le strategie più indicate. 
- Acquisire strategie di pianificazione soprattutto del testo scritto. 
- Potenziare la comprensione dei testi e del problem solving anche attraverso il 

miglioramento delle abilità di lettura. 
- Migliorare l’accuratezza della lettura strumentale in velocità e correttezza. 
- Recuperare gli aspetti legati alla revisione ortografica, al riconoscimento dell’errore e al 

rafforzamento delle abilità meta cognitive.  
- Acquisire un metodo di studio adeguato, anche attraverso l’uso di mappe mentali,   per 

rendere meno difficoltoso l’approccio scolastico.  
- Fornire tecniche e metodologie di studio affinché gli studenti possano  utilizzare al 

meglio le proprie capacità intellettive, ottimizzando, di conseguenza, i tempi di studio . 
-  Introdurre un innovativo strumento di lavoro per gli insegnanti, per l'esposizione degli 

argomenti in classe, realizzando un maggiore coinvolgimento da parte degli alunni. 
 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 Attività di gruppo 

 Attività personalizzate 

 Laboratori di scrittura e lettura di testi con l’utilizzo di sussidi anche informatici 

 Laboratori per docenti e studenti sull’utilizzo delle mappe mentali 

 Cooperative learning 

 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

No 

X Sì  :  Associazione culturale “Usiamo la testa” 

 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Gennaio /Maggio   

 

60 ore per 
gli alunni  
della Scuola 
Secondaria 

Laboratori di recupero e 
potenziamento negli 
apprendimenti risultati carenti. 

 

Borsellino 



 

 

Gennaio /Maggio  

20 ore per 
piccoli 
gruppi di 
alunni delle 
classi prime 
della Scuola 
Secondaria 
secondo un 
orario da 
concordare.  

Attività di  potenziamento  per 
rinforzare le competenze di 
base utilizzando software 
didattici, protocolli standardizzati 
e sussidi per difficoltà 
specifiche.  

Borsellino 

Gennaio/Febbraio 

8 ore 
secondo un 
calendario 
da 
concordare 
per un 
massimo di 
20 docenti 

Gli incontri di formazione rivolti 
ai docenti  tratteranno i seguenti 
argomenti: 

-Il cervello e la memoria: cenni 
sulle caratteristiche della mente 
umana e sugli elementi ad essa 
graditi per l'apprendimento  

- Le mappe mentali: cosa sono 
e come si realizzano 

 - Realizzazione di una mappa 
mentale per l'esposizione 
verbale e scritta delle proprie 
idee 

 - Le caratteristiche delle mappe 
mentali e le regole sulla loro 
realizzazione 

 -Parole chiave e parole 
concetto: imparare ad 
individuare in un testo di studio i 
concetti e i dettagli importanti da 
ricordare 

 - La sottolineatura: come 
individuare le parole da 
sottolineare in un testo 

 - Rappresentazione con la 
mappa mentale delle parole 
concetto e parole chiave di un 
testo di studio 

 - L'ascolto concentrato: le 
parole concetto e le parole 
chiave nell'ascolto 

 -Tecniche per prendere gli 
appunti: gli appunti a lista e a 
mappa  

-Come perfezionare 
l'esposizione da parte del 
docente degli argomenti in 
classe, agevolando i ragazzi nel 

Borsellino 



 

 

prendere appunti 

 -Le tecniche mnemoniche per 
la memorizzazione delle parole 
complesse, vocaboli stranieri e 
liste di argomenti 

 - La tecniche dell'associazione 
e della visualizzazione 

 - I difetti della lettura  

- La strategia di lettura: 
l'obiettivo della lettura, 
l'anteprima, la pre-lettura, la 
lettura critica  

- gli indici di lettura  

- le tecniche di scrematura di un 
testo  

Febbraio/Marzo 

3 incontri in 
aula con i 
ragazzi, 
della durata 
di 2 ore 
ciascuno 

Tot. 6 ore 
per classe  

(4 classi 
coinvolte) 

Tot. 24 ore 

 1° incontro:  

• Il cervello e la memoria: cenni 
sulle caratteristiche della mente 
umana e sugli elementi ad essa 
graditi per l'apprendimento 

 • I tempi di studio e la 
pianificazione delle attività  

• Le mappe mentali: cosa sono 
e come si realizzano 

 • Realizzazione di una mappa 
mentale per l'esposizione 
verbale e scritta delle proprie 
idee 

 • La lettura concentrata: 
individuare parole chiave e 
parole concetto in un testo  

• Rappresentazione grafica in 
una Mappa Mentale dei concetti 
e delle parole chiave 

 • La sottolineatura: come 
individuare le parole da 
sottolineare in un testo  

• Esposizione verbale dei 
concetti rappresentati in una 
mappa mentale 

2° incontro:  

• Laboratorio didattico: 
realizzazione delle mappe 
mentali su un argomento di 
studio proposto dal docente 

Borsellino 



 

 

 

3° incontro:  

• La tempesta della idee: tecnica 
creativa di gruppo per stimolare 
curiosità ed interesse 
nell'argomento di studio  

• L'ascolto concentrato: come 
riconoscere le parole chiave 
dell'ascolto  

• Le tecniche per prendere gli 
appunti: a lista, a mappa 

 • I ripassi: tecniche per 
ricordare a lungo le informazioni 
memorizzate • Individuare ed 
eliminare gli elementi che 
inducono distrazione nello 
studio 

Febbraio 1 ora  
Presentazione del progetto ai 
genitori 

Borsellino 

 


