
ITES POLO COMMERCIALE “PITAGORA” 
 

SCHEDA di PROGETTO  A.S. 2018/19 
 

PROGETTO                    Curriculare  X            Extracurriculare   
 
                                        Recupero                   Potenziamento     

Denominazione progetto 

 

COESI 
(Comunicare  Essenziale e Inclusivo)  

Docente referente 
 
Vinci Angela 
 

Destinatari 
 

Alunni con diagnosi DSA/BES o con periodiche difficoltà di apprendimento 

del primo- secondo biennio 

Finalità generali e obiettivi 
specifici del progetto 

Si intende con il progetto coinvolgere gli studenti in percorsi formativi, 
guidati o autonomi,  finalizzati a: 
 

• Migliorare le capacità di lettura e apprendimento 
• Migliorare l’autostima  
• Sviluppare il gruppo classe  

  
Si dovranno pertanto raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

  
• Facilitare l’apprendimento  
• Semplificare la leggibilità  
• Fornire strumenti agili e completi di studio  
• Sfruttare i facilitatori didattici  
• Utilizzare il digitale come strumento di inclusione   

Durata del progetto (indicare 
periodo e n. ore) 

Nelle ore curricolari  dell’anno in corso 
 

Priorità cui si riferisce il 
progetto (indicare in 
coerenza con RAV e PdM) 

• Favorire il successo formativo degli studenti per diminuire gli 
insuccessi, gli abbandoni e i trasferimenti ad altri istituti scolastici 

• Promuovere la riflessione degli studenti sui valori irrinunciabili di 
cittadinanza 

Traguardo di risultato cui si 
riferisce il progetto  
(indicare in coerenza con RAV 
e PdM) 
  

• Diminuzione della percentuale degli studenti che abbandonano il 
percorso degli studi. 

• Acquisire un habitus comportamentale coerente con il 
regolamento di istituto 



Obiettivo di processo cui si 
riferisce il progetto (indicare 
in coerenza con RAV e PdM) 

 
Migliorare l’immagine dell’Istituto promuovendo le attività della comunità 
scolastica con mezzi più efficaci 

 
Contesto di intervento  

Le difficoltà di apprendimento di un testo con caratteristiche tradizionali 
nella grafica 

 
Attività previste  

 
METTERE A DISPOSIZIONE, ANCHE SU RICHIESTA, TESTI SEMPLIFICATI DI 
GRAMMATICA E ANTOLOGIA (DIVINA COMMEDIA INCLUSA) DA 
UTILIZZARE IN MODO AUTONOMO:  
 
rendere più leggibile o comprensibile un testo dei programmi curricolari 
attraverso i seguenti criteri di adattamento  
  

• Font semplice e senza grazie,  es. VERDANA, ARIAL  
• Corpo: 12 (per il Verdana maiuscolo) – almeno 14/16 per altri  
• Testi brevi (circa 250 parole per pagina)  
• Frasi brevi (circa 15 parole) ed interlinea spaziosa (almeno 1,5/ 2)  
• Non usare l’allineamento giustificato ma a sinistra (lo spazio 

variabile tra le parole non aiuta la lettura dei dislessici)  
• Frasi con struttura classica (soggetto - predicato-complemento)  
• Andare spesso a capo, preferire le frasi coordinate alle 

subordinate  
• Evitare le doppie negazioni, le forme impersonali e le frasi con 

troppi pronomi, parentesi, incisi  
• Preferire le forme verbali attive, semplici e al modo indicativo  
• Nei testi narrativi, sostituire i flash-back con un più semplice 

ordine cronologico  
• Corredare il testo di mediatori iconici (memoria visiva): 

immagini, schemi, tabelle , ma senza “affollare” le pagine  
• Se possibile, usare il grassetto e/o colori diversi per le 

parole/concetti chiave oppure per raggruppare concetti correlati  
• Raggruppare i concetti per blocchi tematici e paragrafare.  

 
 [… ] 
 

 
Risorse strumentali  

• testi compensativi di Italiano integrati con i programmi curricolari 

 
Risorse finanziarie necessarie  

 
// 

 
Risorse umane (indicare n. 
soggetti coinvolti e area di 
appartenenza)  

Referente DSA/BES dell’Istituto 

Prof.ssa Valeria Zattoni 

 

Spazi utilizzati 
Google drive 

 
Risultati attesi 

Esperienza gratificante per gli studenti 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 



nel corrente anno scolastico  laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con 
le famiglie e con la comunità locale.  
 

 

Data  Ta, 2 ottobre 2018        

 

                                                                                                          Firma 

                                                                                                               Angela Vinci      


