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30035 Mirano (VE)
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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 2014-2015
2° anno di formazione agli insegnanti della Scuola Primaria
CTI di Chioggia Cavarzere Cona
in continuazione con il 1° anno formativo, la gestione è affidata alla Dott.ssa Dorotea
Tagliapietra, logopedista, dipendente dell’ULSS n. 13 – Mirano.
Il presente progetto è in linea con i contenuti del Protocollo di Intesa per le attività di
identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento)
sottoscritto tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale il 10 febbraio 2014.

ARGOMENTI TRATTATI NEGLI INCONTRI PER LE CLASSI PRIME
- giovedì 9 ottobre 2014, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, 1° incontro formativo
“Consapevolezza fonologica e rapporto con il codice scritto”.
- giovedì 16 ottobre 2014, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, 2° incontro formativo “Il
percorso di acquisizione della lingua scritta e indicatori sulle difficoltà di apprendimento nella
classe prima”.
- giovedì 23 ottobre 2014, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, 3° incontro formativo “Lettura e
scrittura, il ruolo dell’insegnante nell’individuazione precoce e nell’attivazione di laboratori
interattivi”.
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- giovedì

15

gennaio

2015,

ore

16,30

-

19,30:

Formazione

sulle

modalità

di

somministrazione dettati e consegna tabulato codici.

- ultima settimana di gennaio 2015: Somministrazione prova di scrittura agli alunni delle
classi prime.
- giovedì 12 marzo 2015: 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.
- ultima settimana di maggio 2015: Somministrazione prove di scrittura e lettura.
-

giovedì 11 giugno 2015: 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.

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

- giovedì 30 ottobre 2014, ore 16,30 - 19,30: Incontro formativo di approfondimento sulle
“Difficoltà

di

apprendimento

nella

classe

seconda”.

Presentazione

delle

prove

da

somministrare nella prima settimana del mese di novembre 2014: lettura e scrittura.
- giovedì 4 dicembre 2014 , ore 16,30 - 19,30: Incontro di restituzione.

Valutazioni e

proposte operative per l’intervento didattico.
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.
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CORREZIONE PROVE
La correzione delle prove, per le classi prime, è gestita dalla logopedista che provvederà alla
restituzione ai docenti, mentre per le classi seconde è gestita dai docenti in collaborazione con
la logopedista.
COORDINAMENTO PROGETTO
Il Coordinamento delle attività previste dal progetto sarà tenuto dalla Dott.ssa Loredana
Baldassarra, formatore AID della Sezione Provinciale di Venezia.

Mirano, 28 agosto 2014

Il Presidente provinciale AID
Dott. Antonio Bonaldo
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