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Circolare n. 202
Ai docenti coordinatori delle
classi 1^, 2^, 3^

OGGETTO: Ricognizione studenti che necessitano supporto per il metodo di studio
o per una rimotivazione
A conclusione degli scrutini i coordinatori di classe delle 1e, 2e, 3e sono invitati a
segnalare, entro il 28 gennaio, nominativi di studenti che :
1) Sono stranieri, anche non certificati come BES, e presentano numerose
insufficienze anche dettate dalle difficoltà linguistiche
2) Sono DSA, presentano numerose insufficienze e hanno bisogno di un supporto sul
metodo di studio e sull’uso degli strumenti compensativi (es. mappe concettuali)
3) Presentano uno scarso rendimento scolastico e hanno bisogno, per vari motivi
(sociali, culturali, psicologici) di una rimotivazione allo studio per renderli
consapevoli delle proprie potenziali capacità.
La comunicazione deve essere inviata a vicepresidenza@isisfacchinetti.gov.it, entro i
termini sopra indicati. Comunicazioni tardive potranno non essere prese in considerazione
a causa dei tempi ristretti per la programmazione degli interventi.
Gli studenti indicati verranno inseriti, secondo una programmazione stabilita, in corsi
specifici della durata massima di 20 ore , svolti per la maggior parte in orario curriculare.
Ogni studente parteciperà al massimo ad un corso.
Saranno attivati:
1 corso metodologico per l’utilizzo degli strumenti compensativi (mappe concettuali,
calcolatrice, riassunti, ecc…) rivolto a studenti DSA e a studenti con un metodo di studio
non efficace. Il corso è a cura dell’associazione Laribinto, specializzata per le
problematiche dei dislessici (20 studenti suddivisi in due gruppi. Ogni gruppo svolgerà 12
ore di formazione)
2 corsi sul metodo di studio e di rimotivazione svolti dall’associazione Odisseospace (15
studenti- 20 ore)
1 corso di STEM –realizzazione dei razzi ad acqua- per studenti da rimotivare o da
rinforzare con l’associazione Odisseospace
6 corsi gestiti da colleghi interni : 1 di L2 per stranieri; 1 in ambito linguistico di rinforzo
della lingua italiana attraverso l’uso di poesia e musica; 1di recupero delle carenze
linguistiche; 1 in ambito scientifico/chimico; 1 di raccordo tra geometria e matematica; 1 di
scienze motorie collegato alle abilità matematiche.
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