
 Percorsi di Potenziamento personalizzati 

Metodi, Strategie e Strumenti  

Rivolto a studenti con difficoltà di apprendimento  

ALLENIAMO LE FUNZIONI ESECUTIVE 
 
OBIETTIVI: 

 Potenziare la memoria di lavoro e i tempi di 
attenzione  

 Rafforzare i processi cognitivi che consentono di 
rappresentare mentalmente un compito e di mettere in 
atto comportamenti diretti a uno scopo 

 Favorire la pianificazione, l’aggiornamento delle azioni 
da svolgere e l’inibizione delle risposte non opportune 

COMPRENSIONE D’ASCOLTO 
 
OBIETTIVI: 

 Sperimentare le diverse strategie di comprensione in 

modalità orale 

 Stimolare la riflessione su collegamenti, inferenze, lessico 

e strategie metacognitive in base al compito 

 Promuovere la  comprensione d’ascolto per promuovere 
anche  la comprensione del testo scritto 

INFORMAZIONI:  
www.oltremodo.eu  

info@oltremodo.eu 
 Dott. Pierluigi Cafaro 338-9275081 

COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO 
 
OBIETTIVI: 

 Promuovere la riflessione sullo scopo della lettura, la 
flessibilità metacognitiva in base alle richieste del 
compito e stimolare la sensibilità al testo  

• Favorire le inferenze e la selezione delle 
informazioni rilevanti  

• Utilizzare le strategie più funzionali per la 
comprensione di un testo  

ELABORAZIONE MAPPE 
 

OBIETTIVI: 
 Promuovere la riflessione metacognitiva sul proprio 

metodo di studio  

 Stimolare un’elaborazione attiva del testo  

 Mappe come supporto funzionale all’esposizione 
orale.  

PRODUZIONE DEL TESTO SCRITTO 
 

OBIETTIVI:  
• Promuovere la riflessione metacognitiva sulle fasi del  

processo di scrittura  
• Favorire la generazione di idee per avviare la stesura 

del testo  
• Conoscere diversi modi di pianificare un testo 
• Accrescere la propria capacità di revisione del testo   

LINGUAGGIO ED ESPOSIZIONE ORALE 
 

OBIETTIVI:  
• Ampliamento del lessico e riconoscimento del lessico 

specifico 

• Stimolare la produzione verbale  

• Strategie e tecniche per potenziare l’esposizione 
orale.  

 APPROCCIO METACOGNITIVO ALL’ INGLESE  
 

OBIETTIVI:  
• Sperimentare strategie per la comprensione del testo  
• Comprendere gli elementi necessari alla produzione 

scritta e orale  
• Promuovere strategie per incentivare l'apprendimento 

del lessico  
• Proporre strumenti per lo studio della grammatica  

APPROCCIO METACOGNITIVO ALLA MATEMATICA  
 

OBIETTIVI: 
• Sperimentare l’uso di strumenti utili nello studio della  

matematica  

• Promuovere l’uso di strategie adatte alle proprie 
caratteristiche di apprendimento  

• Sperimentare un senso di autoefficacia in matematica  

• Sviluppare un approccio metacognitivo allo studio 

METACOGNIZIONE: APPROCCIO ATTIVO 
ALL’APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI:  
• Rinforzare la consapevolezza della propria modalità di 

apprendimento 
• Stimolare la riflessione sulle fasi necessarie per 

affrontare i compiti 
• Allenare la capacità di creare collegamenti tra 

esperienze scolastiche e quotidiane per favorire un 
apprendimento strategico 

http://www.oltremodo.eu/
mailto:info@oltremodo.eu

