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1. Descrizione della sezione/della classe (numero di alunni, caratteristiche degli alunni, docenti che 
lavorano col gruppo, collaborazioni con altre figure educative, …)  

La classe in cui è stata realizzata l’attività progettuale descritta di seguito è una classe terza della 
scuola secondaria di primo grado, composta da 19 alunni. Di questi, 2 sono interessati da un 
Disturbo Specifico dell’Apprendimento, mentre un terzo non ha mai depositato agli atti della 
scuola alcun certificato diagnostico, sebbene sia stato inviato in valutazione e siano emerse delle 
notevoli difficoltà in varie aree, così come riportato a voce dalla madre e dal ragazzo stesso. Nella 
classe sono inoltre presenti 5 alunni stranieri provenienti da 4 diversi paesi extracomunitari, ma 
tutti con un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata. Il Consiglio di Classe non risulta 
particolarmente competente nell’ambito dei DSA, ma è consapevole della necessità di attuare 
interventi specifici e mirati: per questa ragione, la collaborazione è stata ottimale per tutta la 
durata del progetto, sebbene chi l’ha proposto e attuato fosse un docente esterno al Consiglio di 
Classe stesso. 

 

2. Descrizione del contesto (contesto socio-culturale in cui è inserita la sezione/la classe: scuola 
grande/piccola, città/paese, tipo di quartiere,…)  

La scuola secondaria di primo grado in cui è stato realizzato il progetto è frequentata da circa 180 
studenti ed è caratterizzato da una forte presenza di alunni stranieri, che si aggira intorno al 25% 
del totale degli iscritti. E’ situata in un piccolo paese della provincia di Padova al confine con la 
provincia di Treviso e dal punto di vista economico è caratterizzato dalla presenza di piccole 
imprese agricole e commerciali a prevalente conduzione familiare. 

 

3. Obiettivi dell’attività/progetto  

Scopo del progetto è promuovere un atteggiamento strategico e metacognitivo nei confronti delle 
attività di studio, ricorrendo anche all’impiego di software free per la costruzione di mappe 
mentali. 

Il progetto è nato a partire dalla rilevazione dei bisogni specifici delle due alunne interessate da 
DSA, ma si è stabilito in partenza di pianificare un intervento in ottica inclusiva aperto a tutti gli 



alunni della classe, scelta motivata anche dall’importanza di promuovere attività in questo ambito 
per tutti e per ciascuno, così come evidenziato dalla ricerca scientifica del settore. 

 

4. Descrizione dell’attività/progetto  

In accordo con il Consiglio di Classe si è valutata l’opportunità di effettuare una prima parte del 
lavoro progettuale in orario extrascolastico (fase 1) e successivamente di integrarlo nell’orario 
scolastico (fase 2). L’adesione al progetto è stata libera, pertanto alla prima fase hanno preso 
parte 10 alunni su 19. 

 

 TEMPI ATTIVITA’  

FASE 1.1 Dicembre  Somministrazione test AMOS (intera batteria, esclusa 
prova di studio individuale) 

 Organizzazione dello spazio e del tempo per lo studio 

 Modalità di lettura 

 Ascolto finalizzato alla comprensione 

 Strategie di memoria 

FASE 1.2 Gennaio  Strategie di studio: analisi della pagina di studio; 
sottolineare; individuare parole chiave; schematizzare 

FASE 1.3 Febbraio  Costruzione guidata di mappe mentali per lo studio 

 Installazione su pc personali di software free per la 
costruzione di mappe 

 Utilizzo guidato di software per la costruzione di mappe 

 Riorganizzazione degli appunti per lo studio 

FASE 1.4 Marzo  Realizzazione autonoma con supervisione delle attività 
previste nella fase 3 

FASE 2.1 Febbraio  Strategie per prendere appunti da una lezione 

FASE 2.2 Marzo  Costruzione collettiva di mappe mentali mediante software 
free con la LIM 

 

 

5. Risultati raggiunti/valutazione finale  

Gli esiti conseguiti sono al momento rilevati mediante la raccolta orale delle percezioni dei 3 
insegnanti del Consiglio di Classe che hanno preso parte attiva al progetto (lettere, storia e 
geografia, matematica) e della docente che ha realizzato il percorso, ma è prevista una seconda 
somministrazione della batteria AMOS verso metà maggio (si è ritenuto inopportuno introdurla 
prima perché troppo ravvicinata alla prima e perché si intende valutare quanto vengano 
mantenute nel tempo le strategie proposte). 

In tutti gli studenti che hanno preso parte all’intero progetto si è evidenziato un notevole 
cambiamento nell’approccio al compito di studio e alla scuola in generale, con il passaggio da un 
atteggiamento pessimistico e statico rispetto alle proprie abilità e risultati di studio ad uno 
maggiormente realistico e dinamico. La riflessione metacognitiva rispetto ai propri processi di 
studio è diventata un’attività abituale sia per ciascun ragazzo nei momenti di studio individuale 
che nella pratica didattica quotidiana di classe.  

Anche relativamente agli alunni che hanno preso parte solo alla seconda fase si è riscontrato un 
cambiamento positivo, sebbene non così evidente come nei ragazzi che hanno partecipato 
all’intero percorso progettuale. 

 



6. Materiali prodotti che saranno presentati al convegno (video, foto, giochi, schede di attività,…)  
Al convegno verranno presentati alcuni dei materiali proposti agli alunni (schema delle strategie di 
memoria e schema delle indicazioni per prendere appunti) e materiali prodotti dagli alunni (dagli 
appunti presi a lezione alla mappa mentale). 
 
DOCUMENTAZIONE: indicazioni su fonti presso cui è/sarà possibile reperire informazioni 
sull’attività e progetto  
Tutta la documentazione e relative informazioni potrà essere richiesta direttamente all’autrice 
all’indirizzo mail: susyloi76@yahoo.it 


