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“COME STELLE PER I NAVIGANTI” 

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Magda Casetta 

Classi coinvolte: tutte 

 

Il progetto è strutturato su quattro interventi due dei quali rivolti agli Studenti, uno agli Insegnanti, 

uno ai Genitori 

 

Attività di monitoraggio nelle classi Prime 

Dr.ssa Lopez Tiziana (Pedagogista, Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, Valutatrice e 

Terapista della riabilitazione cognitiva - metodo Feuerstein) 

 

Vuole essere un’attività di monitoraggio, e di osservazione partecipata in ciascuna classe prima, per 

tutto il corso dell’anno. Attraverso un’attenta osservazione dei ragazzi segnalati dai Docenti di 

classe, sia dal punto di vista didattico, sia emotivo – relazionale, ci si prefigge lo scopo di 

individuare casi problematici e/o in difficoltà, lavorando nell’ottica della prevenzione di disagi che 

potrebbero emergere in futuro, se non presi in considerazione fino da subito nel percorso della 

scuola secondaria di primo grado.  

Dove necessario sarà offerta alle Famiglie una consulenza psicopedagogica - durante colloqui 

richiesti dalla scuola - al fine di presentare situazioni scolastiche didattiche e /o emotivo relazionali 

difficoltose e bisognose di presa in carico dal punto di vista non solo del supporto scolastico, ma 

anche clinico – specialistico.  

 

Somministrazione delle prove MT  e Test AC-MT 11-14 ai ragazzi delle classi prime 

Dott.ssa Lucrezia Mauri (Psicologa e Psicoterapeuta) in compresenza con gli Insegnanti di classe. 

 

Le prove MT e il test AC-MT hanno l’obiettivo di Screening del gruppo classe e l’eventuale 

individuazione di difficoltà nelle abilità scolastiche primarie. 

Sono test standardizzati per ogni fascia di età scolare, utilizzabili per valutare la correttezza, la 

rapidità e la comprensione della lettura; le abilità matematiche di calcolo, la comprensione e  

produzione di numeri, il ragionamento aritmetico, e la capacità di problem solving. 

Tali prove verranno proposte nel mese di ottobre e prevedono sia una somministrazione in plenaria 

all’intero gruppo classe, sia una somministrazione individuale. 

La valutazione delle prove MT e del test AC-MT permetterà di promuove e potenziare le abilità di 

ciascun alunno, lavorando con maggior sistematicità sulle aree più critiche. 

 

Supervisione Insegnanti 

Dott.ssa Lucrezia Mauri, Dott.ssa Tiziana Lopez 

 

Sono previsti momenti non strutturati e momenti di incontro con i Consigli di Classe che avranno 

come obiettivi: 

 confrontarsi sulle possibili problematiche inerenti il gruppo classe 

 analizzare i casi individuali 

 agevolare il lavoro di rete 
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 raccogliere le richieste formative dell’equipe 

 favorire la condivisione di un pensiero comune in merito a tali problematiche 

 

 

Sportello di ascolto per i Genitori a cadenza settimanale 

Dott.ssa Lucrezia 

 

Lo sportello d’ascolto si pone i seguenti obiettivi: 

 Accogliere richieste di informazioni e di aiuto da parte delle singole Famiglie sui temi 

legati alla crescita e al benessere dei propri Figli. 

 Rilevare, cercando di dare una risposta, le situazioni problematiche che possono avere 

origine in ambito scolastico, familiare, o all’interno del gruppo dei pari;  

 Offrire, inoltre, percorsi rivolti al sostegno e alla valorizzazione delle risorse genitoriali. 

 

 

Vi si potrà accedere tramite prenotazione, utilizzando il seguente indirizzo mail: 

lucrezia.mauri@smpaolovi.org 
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