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PROGETTO: Laboratorio studio con gli alunni disabili 

Responsabile: Prof.: Cigna Stefano 

Docenti 

partecipanti: 

5 docenti  

Esperti esterni:  

 

Destinatari: 
 Studenti disabili con particolare riferimento a coloro che seguono percorsi 

con obiettivi minimi 

 

 

Motivazione 

dell’intervento: 

Facilitare lo studio e la capacità comunicativa attraverso attività laboratoriali e di 

peer education nelle discipline in cui si riscontra maggior difficoltà di 

apprendimento. 

Risultati attesi: 
 Favorire l’inserimento nel percorso scolastico degli alunni disabili. Integrarli 

in attività svolte con i compagni normodotati, sensibilizzare quest’ultimi alla 

condizione di disabilità. 

 

Finalità: 
Migliorare i risultati scolastici degli alunni disabili con difficoltà prevalentemente 

fisiche. 

Obiettivi 

specifici: 

 Interagire con le azioni contro il disagio psicologico e per il sostegno agli 
studenti disabili fisici, favorire il recupero delle conoscenze e competenze 

non ancora acquisite, assistere i colleghi dei Cdc per raggiungere gli 

obiettivi prefissati nei PEI. 

Obiettivi 

formativi: 

 Favorire la socializzazione e la cooperazione fra studenti 

 Favorire un approccio positivo di fronte al disagio 

 

 

Metodologia: 

Formazione di laboratori con la presenza di docenti e alunni tutors per assistere lo 

studio degli studenti disabili.  

 

 

Strutture 

utilizzate: 

 aule 

  

 

Durata: 
      Intero anno scolastico 
 

 

Attività 

previste: 

 Laboratori pomeridiani 

 Coinvolgimento e formazione dei Tutor 
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Modalità di 

verifica: 

 registro presenze per i laboratori. 

 monitoraggio dell’andamento scolastico degli studenti che hanno partecipato 

alle attività.  

 

Segue costo del progetto.  

A cura del responsabile A cura del DSGA 

RISORSE UMANE n. ore € all’ora Totale 

Attività di docenza 30 35 euro lorde/ora IL Progetto è 

finanziato con 

fondi PEZ  

Attività di non docenza 

progettazione e tutoring 

 

Il lavoro di progettazione, 

coordinamento, organizzazione 

dell’attività, tutoraggio degli alunni 

stranieri, preparazione del materiale, 

raccordo con i PEP etc. rientra, 

insieme all’analoga attività del 

progetto di “alfabetizzazione”, nelle 

competenze retribuite con la funzione 

strumentale al POF per gli stranieri.  

 

Esperti esterni         

Personale ATA         

TOTALE  

 

A cura del responsabile A cura del DSGA 

RISORSE STRUMENTALI € 

Materiale di facile consumo: Eventuali fotocopie di dispense.  

TOTALE  

 

Empoli, 25/11/2021 

Il Docente responsabile 

Stefano Cigna 
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PROGETTO: Alfabetizzazione e Sostegno allo Studio 

Responsabile: Prof.: Cigna Stefano 

Docenti 

partecipanti: 

5 docenti  

Esperti esterni:  

 

Destinatari: 
 Studenti delle classi prime con particolare riguardo ai portatori di Bisogni 

Educativi Speciali  

 

 

Motivazione 

dell’intervento: 

Facilitare lo studio e la capacità comunicativa attraverso attività laboratoriali sulle 

discipline in cui si riscontra maggior difficoltà di apprendimento. 

Risultati attesi:  Favorire l’inserimento nel percorso scolastico degli alunni in difficoltà. 

 

Finalità: Diminuire l’insuccesso scolastico 

Obiettivi 

specifici: 

 Interagire con le azioni contro il disagio psicologico e per il sostegno 

linguistico agli studenti stranieri, favorire il recupero delle conoscenze e 

competenze non ancora acquisite, assistere i colleghi dei Cdc per elaborare 

un progetto di sostegno didattico e orientativo agli studenti in forte 

difficoltà. 

Obiettivi 

formativi: 

 Favorire la socializzazione e la cooperazione fra studenti 

 Favorire un approccio positivo di fronte al disagio 

 Favorire la crescita personale degli alunni Tutor 

 Favorire l’acquisizione di un metodo di studio 

Obiettivi 

trasversali: 

Gli stessi obiettivi formativi sono nel contempo obiettivi trasversali 

 

Metodologia: 

Formazione di laboratori pomeridiani con la presenza di docenti e alunni tutors 

per assistere lo studio degli studenti.  

Creazione di percorsi di alfabetizzazione per gli alunni di più recente 

immigrazione. 
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Strutture 

utilizzate: 

 aule 

 attrezzature di laboratorio informatico 

 

Durata: 
      Intero anno scolastico 
 

 

Attività 

previste: 

 Laboratori pomeridiani 

 Coinvolgimento e formazione dei Tutor 

 

Modalità di 

verifica: 

 registro presenze per i laboratori. 

 monitoraggio dell’andamento scolastico degli studenti che hanno partecipato 
alle attività.  

 

Segue costo del progetto.  

A cura del responsabile A cura del DSGA 

RISORSE UMANE n. ore € all’ora Totale 

Attività di docenza 45 35 euro lorde/ora IL Progetto è 

finanziato con 

fondi PEZ e 

MIUR per aree 

ad alta densità 

immigratoria 

Attività di non docenza 

progettazione e tutoring 

 

Il lavoro di progettazione, 

coordinamento, organizzazione 

dell’attività, tutoraggio degli alunni 

stranieri, preparazione del materiale, 

raccordo con i PEP etc. rientra, 

insieme all’analoga attività del 

progetto di “alfabetizzazione”, nelle 

competenze retribuite con la funzione 

strumentale al POF per gli stranieri.  

 

Esperti esterni         

Personale ATA         

TOTALE  

 

A cura del responsabile A cura del DSGA 
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RISORSE STRUMENTALI € 

Materiale di facile consumo: Eventuali fotocopie di dispense.  

TOTALE  

 

Empoli, 25/11/2021 

Il Docente responsabile 

Stefano Cigna 


