
ISTITUTO COMPRENSIVO “I. C. ALVISE PISANI”
STRA

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

Aiutami a comunicare

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Di Palma Estermaria

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Destinatari: I.M.

Obiettivi: 
Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e decodificare.
Migliorare il processo di apprendimento
Migliorare il livello degli apprendimenti a medio e lungo termine, calibrando l’azione didattica alle effettive 
esigenze della bambina.
Monitorare e verificare tale processo con prove strutturate e non strutturate che tengano conto dei percorsi 
individualizzati per italiano, per matematica, ecc…
Rafforzare le capacità logiche
Sviluppare capacità di osservare, confrontare, analizzare, classificare sia nell’area linguistica che logico-
matematica
 Far acquisire all’alunna un’autonomia di studio crescente
Crescere nella socializzazione
Crescere nella realizzazione delle relazioni interpersonali.

Docenti coinvolti: Tutto il team del plesso Don Orione 

Metodologia: 
Guida fisica, suggerimenti verbali, indicazioni gestuali, modeling, azioni di tutoraggio, ecc…

Finalità: 
Stimolare, migliorare e rafforzare le potenzialità comunicative dell’alunna attraverso la C.A.A.
Migliorare la comunicazione alternativa al fine di porre l’alunna in condizione di esprimere i propri bisogni

Valutazione:

La valutazione metterà in evidenza i progressi dell’alunna e sarà effettuata in rapporto alle potenzialità e ai 
livelli di apprendimento iniziali.

1.4 Durata
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Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua.

Intero anno scolastico

Modalità organizzative: questo sarà un progetto integrato con tutte le figure di riferimento, scuola-famiglia-
U.L.S.S.-Assistente Sociale, O.S.A., la Nostra Famiglia.
Le insegnanti avvieranno la bambina all’uso dello strumento, verranno effettuate attività individuali e di 
gruppo. 

          

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Docenti: Di Palma, Stigliano, Guzzonato, Baldan, Gallo.
Non docenti: esperti della Nostra Famiglia

Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale della scuola: (specificare se coinvolto altro personale) 
Collaboratori scolastici 

Esperti  
 
Costi per il personale
n. ore di insegnamento e n. ore funzionali 

20 h funzionali

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

                                                                                                                                                                                
Costi: da verificare con la D.S.G.A.                                                                                            

Spazi                                                                                                                                                                      

Materiale: iPad Apple con programmi Nike Talk e Go Talk Now e tastiera compatibile.

Data,27 settembre 2021

                                 
                                                   IL REFERENTE DEL PROGETTO
                                                                                                                                          Estermaria Di Palma
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