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L’ A.I.D è riconosciuta presso il Ministero dell’Istruzione per la formazione degli insegnanti  (D.M. 6 dicembre 2004) 

 
 

Progetto 
“La scuola fa bene a tutti” 

 

Individuazione delle difficoltà specifiche di apprendimento 

 

ANNO SCOLASTICO 2013-14 

 

 

PROGETTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il progetto prevede la somministrazione di screening per l’individuazione di bambini in 

difficoltà di apprendimento, incontri di formazione nei confronti degli insegnanti del primo anno 

della scuola primaria con interventi mirati per l'individuazione delle difficoltà nella prima fase di 

acquisizione della letto scrittura. 

 

PER LE CLASSI PRIME 

I bambini individuati “a rischio” al primo screening verranno sottoposti a interventi di 

stimolazione da parte degli insegnanti opportunamente preparati e formati. Gli interventi 

dovranno essere effettuati nel piccolo gruppo, per tre ore nell’arco della settimana. 

 

PER LE CLASSI SECONDE 

I bambini individuati “a rischio” allo screening somministrato nell’Anno Scolastico 2011-

12 verranno osservati nuovamente con delle prove appropriate. 

L’insegnante Referente Dislessia seguirà tutte le fasi di svolgimento del Progetto. 

 

OBIETTIVI 

- Fornire conoscenze adeguate sulle difficoltà specifiche di apprendimento e sulla loro 

evoluzione. 

- Individuazione delle difficoltà nella prima fase di alfabetizzazione. 
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- Fornire strumenti di rilevazione delle difficoltà evidenziando le fasi critiche. 

- Fornire strumenti di recupero delle difficoltà precoci di apprendimento della letto – 

scrittura 

- Dare ulteriori strumenti di conoscenza all’insegnante Referente dislessia 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

RISULTATI ATTESI 

• Formazione insegnanti sulle difficoltà specifiche di apprendimento  

• Identificazione degli allievi/e attraverso prove scolastiche  

• Intervento scolastico condotto con didattiche specifiche 

 

  ATTIVITA’ PREVISTE: Classe prima e seconda 

- Formazione dei docenti della classe prima della Scuola Primaria  

- Preparazione dei Referenti Dislessia per la somministrazione delle prove e per una 

prima scrematura dei protocolli 

- Screening alunni classe prima 

- Screening alunni classe seconda individuati “a rischio” allo screening somministrato 

nell’Anno Scolastico 2011-12 

- Elaborazione, lettura dati e analisi di casi 

 

ARGOMENTI TRATTATI NEGLI INCONTRI PER LE CLASSI PRIME 

 

-  mercoledì 18 settembre 2013, ore 14,30 - 17,30: 1° incontro formativo 

“L’apprendimento della lettura e della scrittura. Le difficoltà di apprendimento”. 

Relatore: Dott. Claudio Turello/Maria Luisa Antoniotti, Logopedista - Formatore AID 

Progetto “La scuola fa bene a tutti” 

Sede: I.C. “Gramsci” - Camponogara (Venezia), Via Matteotti, 51 – Tel. 041462157 (Sala 

Teatro) 

-  mercoledì 25 settembre 2013, ore 14,30 - 17,30: 2° incontro formativo “Le difficoltà di 

apprendimento e indicazioni di intervento”.  

Relatore: Dott. Claudio Turello/Maria Luisa Antoniotti, Logopedista - Formatore AID 

Progetto “La scuola fa bene a tutti” 

Sede: I.C. “Gramsci” - Camponogara (Venezia), Via Matteotti, 51 – Tel. 041462157 (Sala 

Teatro) 
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- mercoledì 15 gennaio 2014, ore 14,30 - 17,30: Formazione sulle modalità di 

somministrazione dettati e consegna tabulato codici. 

Relatore: Dott. Dorotea Tagliapietra, Logopedista, Azienda ULSS 13 Mirano (VE) – Distretto 

n. 2  

Sede: I.C. “Gramsci” - Camponogara (Venezia), Via Matteotti, 51 – Tel. 041462157 (Sala 

Teatro) 

-   ultima settimana di gennaio 2014: Somministrazione prova di scrittura. 

- mercoledì 12 marzo 2014, ore 14,30 - 17,30: Incontro restituzione prove e condivisione 

attività di supporto rivolta agli alunni identificati a “rischio” ai quali viene proposto un 

incremento di stimolazione specifica da parte degli insegnanti che operano in sintonia con la 

logopedista e i formatori AID. 

Relatore: Dott. Dorotea Tagliapietra, Logopedista, Azienda ULSS 13 Mirano (VE) – Distretto 

n. 2 

Sede: I.C. “Gramsci” - Camponogara (Venezia), Via Matteotti, 51 – Tel. 041462157 (Sala 

Teatro) 

 

-    terza settimana di maggio 2014: Somministrazione prove di scrittura e lettura. 

 

-   mercoledì 4 giugno 2014: ore 14,30 - 17,30. Analisi di casi a rischio.  

Relatore: Dott.ssa Dorotea Tagliapietra, Logopedista, Azienda ULSS 13 Mirano (VE) – 

Distretto n. 2 

Sede: I.C. “Gramsci” - Camponogara (Venezia), Via Matteotti, 51 – Tel. 041462157 (Sala 

Teatro) 

 

ARGOMENTI TRATTATI NEGLI INCONTRI PER GLI ALUNNI A “RISCHIO” NELLE 

CLASSI  SECONDE  

 

-  mercoledì 16 ottobre 2013, ore 14,30 - 17,30: Incontro formativo di approfondimento 

sulle “Difficoltà di apprendimento nella classe seconda”. Presentazione delle prove da 

somministrare nella prima settimana del mese di novembre 2012: lettura e scrittura. 

Relatore: Dott. Dorotea Tagliapietra, Logopedista, Azienda ULSS 13 Mirano (VE) – Distretto 

n. 2 

Sede: I.C. “Gramsci” - Camponogara (Venezia), Via Matteotti, 51 – Tel. 041462157 (Sala 

Teatro) 
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- mercoledì  4 dicembre 2013, ore 14,30 - 17,30: Incontro di restituzione.  Valutazioni e 

proposte operative per l’intervento didattico.  

Relatore: Dott. Dorotea Tagliapietra, Logopedista, Azienda ULSS 13 Mirano (VE) – Distretto 

n. 2 

Sede: I.C. “Gramsci” - Camponogara (Venezia), Via Matteotti, 51 – Tel. 041462157 (Sala 

Teatro) 

 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche nell’anno scolastico di riferimento sono 

consigliati incontri di approfondimento  per  i bambini potenzialmente “a rischio” tra 

insegnanti e logopedista. 

 

-   mercoledì 28 maggio 2014, ore 14,30 - 17,30: Incontro formativo “Verifica dei percorsi 

formativi. Evoluzione delle situazioni”. 

Relatore:Dott. Dorotea Tagliapietra, Logopedista, Azienda ULSS 13 Mirano (VE) – Distretto 

n. 2 

Sede: I.C. “Gramsci” - Camponogara (Venezia), Via Matteotti, 51 – Tel. 041462157 (Sala 

Teatro) 

 

CORREZIONE PROVE 

 

La correzione delle prove è gestita dall’Associazione che provvederà alla restituzione ai 

Docenti. 

 

Coordinamento Progetto 

                 

Il Coordinamento delle attività previste dal progetto sarà tenuto dalla Dott.ssa Loredana 

Baldassarra, formatore AID. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVA 

(Invito congiunto: AID – CTI) 

 

Sabato 9 novembre 2013 ore 10,00 – 11,30, a Camponogara (VE) - I.C. “Gramsci” - 

Camponogara (Venezia), Via Matteotti, 51 – Tel. 041462157 (Sala Teatro) – Incontro di 

presentazione del progetto ai genitori degli alunni frequentanti la prima classe della scuola 

primaria delle scuole coinvolte. 

 

 

 

 

 

 


