ICS “A. Volta” di Mandello del Lario Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022
Adeguamento a.s. 2019-2020

DESCRIZIONE ATTIVITÀ E PROGETTI
PROGETTO INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO
Coordinatore: funzione strumentale area 4 - Successo formativo (B.E.S.)
Docente Serena Maria Gatti
1.ISTITUTO: STUDIAMO INSIEME
Responsabile: Patrizia Bianchi
Finalità: fornire un metodo di studio efficace agli alunni con DSA; aiutarli ad acquistare maggior
fiducia nelle proprie capacità e a migliorare la propria autostima.
Destinatari: alunni con DSA delle classi quinte della primaria e alunni con DSA della secondaria,
suddivisi in due gruppi.
Attuazione: intervento di una psicologa che propone sia lavori di gruppo, sia lavori svolti
singolarmente con l'ausilio di materiali di diverso tipo (libri, filmati, schemi...)
Arco temporale: da ottobre a maggio
Frequenza temporale: un incontro di un’ora e mezza a settimana per ciascuno dei due gruppi.
Finanziamenti: PDS; contributo famiglie; FIS.
2.ISTITUTO: VOLONTARIATO A SCUOLA
Responsabile: Clara Silvestrini
Finalità: aiutare gli alunni a capire sempre meglio la lingua italiana e a partecipare alle attività della
classe nella quale sono inseriti; supportare negli apprendimenti curricolari e nelle attività di studio
alunni con particolari bisogni educativi mediante interventi di insegnanti in pensione, che prestano
servizio volontario lavorando in gruppi molto ristretti o con rapporto uno a uno.
Destinatari: alunni individuati dai Consigli di interclasse e di classe.
Arco temporale: tutto l'anno.
Frequenza temporale: interventi settimanali a seconda della disponibilità e della necessità.
Finanziamento: nessun onere.
3.ISTITUTO scuole di Mandello: INCLUSIONE SCOLASTICA
Responsabile: Serena Maria Gatti
Finalità: fornire assistenza a soggetti svantaggiati al fine di favorire l'inclusione e la coesione sociale;
promuovere il benessere dell'alunno in situazione di disagio, favorendo l'instaurazione di legami
significativi, il superamento delle difficoltà e l'aumento dell'autostima; prevenire il disagio e la
dispersione scolastica.

Destinatari: alunni individuati dai team docenti e dai consigli di classe. “Brucomela”, primaria Mandello
classi 4^A - 5^C; “Butterfly”, secondaria Mandello, classi 1^A, 2^B - 2^C - 2^D, 3^A - 3^B - 3^C - 3^D.
Attuazione: intervento a scuola di educatori professionali che svolgeranno con gli alunni individuati
attività laboratoriali legate a contenuti educativi - didattici.
Arco temporale: da ottobre a dicembre; da febbraio a maggio.
Frequenza temporale: per la scuola primaria un intervento settimanale di due ore per la classe 4^A e
un intervento di tre ore per la classe 5^C. Per la scuola secondaria tre ore settimanali per la classe
prima + tre ore settimanali per le classi seconde + due ore settimanali per le classi terze.
Finanziamenti: Comune di Mandello; FIS.
4.ISTITUTO scuole di Mandello: SPAZIO COMPITI
Responsabile: Silvia Colombo
Finalità: promuovere l’autonomia personale e sociale degli alunni; sostenere gli alunni nello svolgimento
corretto dei compiti; rinforzare i contenuti didattici.
Destinatari: alunni (potenzialmente di tutte le classi) individuati dai Consigli di Interclasse e di Classe
Attuazione: i volontari dell'Oratorio S. Cuore di Mandello del Lario seguono gli alunni nello svolgimento
dei compiti attraverso il lavoro individuale e/o di piccolo gruppo. Sono previsti: un incontro iniziale con il
responsabile delle attività (Sig.ra Anna Pezone) sia per la progettazione iniziale che per la presentazione
degli alunni, contatti con i vari insegnanti degli alunni coinvolti, incontri in itinere, con gli operatori
volontari, all'incirca ogni due mesi, e a conclusione dell'attività.
Arco temporale: da settembre a giugno
Frequenza temporale: tre pomeriggi alla settimana secondo un calendario prestabilito
Finanziamento: FIS, famiglie.
5.SCUOLA PRIMARIA: SCREENING INDIVIDUAZIONE DSA
Responsabile: Anna Poletti
Finalità: individuare precocemente gli alunni con DSA per poterli aiutare in maniera efficace con una
didattica adeguata, coinvolgendo anche la famiglia.
Destinatari: classi seconde.
Attuazione: somministrazione, correzione e valutazione delle prove di lettura (comprensione, rapidità e
correttezza) e di scrittura (dettato di un testo); somministrazione, correzione e valutazione delle prove di
matematica (operare con i numeri, calcolare per iscritto e a mente); individuazione degli alunni a rischio
DSA; informazione alle famiglie sull’esito dell’indagine (per i casi di rischio elevato, consigliare di
rivolgersi agli specialisti per attivare l’approfondimento diagnostico per DSA).
Arco e frequenza temporali: un intervento di due/tre ore per ogni classe nel mese di gennaio
(screening di italiano); un intervento di due/tre ore per ogni classe nel mese di marzo (screening di
matematica).
Finanziamento: FIS.

6.SCUOLA PRIMARIA: ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
Responsabile: Anna Vaninetti
Finalità:  potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni stranieri
neo-arrivati attraverso percorsi individualizzati e personalizzati di alfabetizzazione di base.
Destinatari: alunni neo-arrivati iscritti alla primaria di Mandello.
Attuazione: dopo una prima verifica dei livelli di conoscenza dell’italiano come L2 degli alunni
neo-arrivati , si pianificano i contenuti e le cadenze settimanali degli interventi in accordo con le
insegnanti della classe di appartenenza . Verranno proposte lezioni interattive, legate a situazioni
pratiche e concrete, con materiale strutturato, fotocopie e materiale multimediale.
Arco e frequenza temporali: tutto l’anno scolastico. Nell’arco dell’anno, l’insegnante Vaninetti
effettuerà 4 ore settimanali e l’insegnante Colombo 2 ore settimanali, da ripartire tra gli alunni
neoarrivati del nostro plesso .
Finanziamento: nessun costo.
7.SCUOLA PRIMARIA: SCUOLA APERTA
Responsabile: Raimonda Guanzani
Finalità: ampliamento delle ore di apertura pomeridiana della scuola, promozione di attività ludiche,
culturali e di aggregazione nella scuola, sostegno nella realizzazione dei compiti a casa attraverso
l’aiuto e la sinergia di personale qualificato promuovendo e sviluppando concretamente il principio della
“comunità educante”
Destinatari: alunni delle scuole primaria di Mandello del Lario e Abbadia Lariana
Attuazione: il progetto si struttura in: “Ora Aggiuntiva” (estensione tempo scuola con attività
ludico-educative volte allo sviluppo delle competenze sociali e civiche) e “ScuolAperta” (servizio di post
scuola dove i bambini, supportati da un insegnante e da un educatore professionale, svolgono i compiti
e realizzano attività laboratoriali di vario genere)
Arco e frequenza temporali: tutto l’anno scolastico
Finanziamento: famiglie

8.SCUOLA SECONDARIA: PERCORSI INTEGRATI CFPP
Responsabile: Laura Spreafico
Finalità: offrire agli alunni con difficoltà di apprendimento o con scarsa motivazione allo studio la
possibilità di conoscere un modo diverso di imparare e di mettere in gioco abilità normalmente poco
richieste nella scuola, anche ai fini dell’orientamento. Promuovere il benessere dell’alunno in
situazione di disagio.
Destinatari: alunni individuati dai Consigli di classe.
Attuazione: gli alunni coinvolti nel Progetto seguiranno un percorso individualizzato a seconda dei

casi e dei tempi. In generale, comunque, alcuni giorni della settimana verranno trascorsi dagli stessi
presso il Centro dove svolgeranno attività pratico–manuali che andranno ad integrare il curricolo
scolastico e che dovrebbero avere una ricaduta positiva, in termini di motivazione ed autostima, anche
sulle attività scolastiche.
Arco e frequenza temporali: due giorni a settimana, nel secondo quadrimestre, per alunni di
seconda; due giorni a settimana, per tutto l’anno, per alunni di terza.
Finanziamento: Comuni di Abbadia e di Mandello.

