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Progetto didattico: 

“Sportello amico” 
 
 
 

“Se non posso imparare nel modo in cui insegni,  
potresti insegnare come io imparo?”  (Harry Chasty) 
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PREMESSA 
 
L’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessario attivare, per           
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di            
didattica a distanza. 
La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il           
processo di inclusione e garantire il processo formativo di tutti gli alunni.  
Bisogna continuare a valorizzare l’individualizzazione e la personalizzazione dei         
percorsi didattici, adottando strategie e metodologie adeguate all’età, ai bisogni e agli            
stili di apprendimento degli alunni.  
Alla luce di questo, con il progetto “Sportello amico” si intende offrire, attraverso             
videolezioni mirate, sostegno e supporto didattico agli alunni con bisogni educativi           
speciali (BES), in particolare nello svolgimento dei compiti assegnati dalle insegnanti           
di classe. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGETTAZIONE ATTIVITÀ  
 

 
SCUOLA 
 

Istituto Comprensivo Difesa Grande  
Scuola Primaria “Difesa Grande” e “Via Po” 

 
DESTINATARI 
 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali  

DISCIPLINA 
Tutte le discipline scolastiche, con particolare attenzione alla        
letto-scrittura e al calcolo. 
 

INSEGNANTI COINVOLTI 

Di Rocco Viviana 
Di Rosa Ester 
Terzano Jole 
 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

MODALITÀ 

Gli alunni che parteciperanno verranno divisi in base alla classe          

di appartenenza e si formeranno piccoli gruppi di tre o quattro           

componenti ciascuno. Ogni gruppo seguirà le videolezioni di        

un’ora a settimana sempre con la stessa insegnante per         

permettere agli alunni di avere un unico punto di riferimento. 

 
PERIODO DI RIFERMENTO 
 

Maggio – giugno  

STRUMENTI/MATERIALI 

Programmi e software didattici (google classroom, google       
meet), sistemi e app interattive educative digitali, strumenti        
compensativi, materiali di supporto, scelti ed utilizzati in modo         
specifico in base delle difficoltà incontrate. 
 

OBIETTIVI 

● Migliorare i risultati scolastici. 

● Migliorare le capacità di apprendimento. 
● Permettere agli alunni di acquisire nuovi metodi e        

strategie di studio. 
● Far vivere agli alunni l’esperienza scolastica a distanza        

in modo gratificante. 



● Aumentare la motivazione all’apprendimento,    
l’autostima e la fiducia in se stessi. 

 

COMPETENZE ATTESE 

● L'allievo partecipa e interagisce. 
● Ascolta e comprende le informazioni dirette o trasmesse. 
● Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato. 
● Chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

 

COSA FA L’INSEGNANTE 

● Accoglie. 
● Attiva la conversazione e la facilita. 
● Valorizza i punti di forza degli alunni. 
● Incrementa la motivazione, l’autostima e la fiducia in se 

stessi. 
● Aiuta in una prima fase ad organizzare il lavoro. 
● Fornisce gli strumenti necessari per una comprensione 

profonda delle difficoltà. 
● Propone attività di supporto. 
● Osserva, ascolta e monitora tutte le attività. 
● Individua le metodologie migliori di studio tenendo 

conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento.  
 

 
CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

VALUTAZIONE Osservazione dell’interesse e della partecipazione in itinere, 
durante le attività svolte. Sarà finalizzata anche a valutare 
l’efficacia degli interventi e ad operare eventuali modifiche. 

 
AUTOVALUTAZIONE Alla fine del percorso ogni alunno potrà dire, attraverso uno 

smile, se l’esperienza fatta è stata di reale aiuto e quale sia stato 
il suo gradimento. 
Riflessione sull’esperienza. 
 

Termoli 11/05/2020                                                                            Di Rocco Viviana 

                                                                                                            Di Rosa Ester 

                                                                                                             Terzano Iole 


