
UNITÀ FORMATIVA 
 

“Attività di individuazione precoce di difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura: uno sguardo d’insieme” 
AMBITO 15 PIACENZA 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
 

                       
 SCHEMA CORSO  

Area  Inclusione  

Titolo 

“ 
“Attività di individuazione precoce di difficoltà di apprendimento nella 

Letto-scrittura. Uno sguardo d’insieme” 

Descrizione 

Il corso è strutturato in: 

 4 incontri di formazione di 2 ore ciascuno 

 1 incontro laboratoriale di analisi delle prove di monitoraggio di 2 ore 

 Studio personale dei materiali di approfondimento 

 Analisi delle prove e inserimento dati 
 
Per un totale riconosciuto di 25 ore  

 

Programma 

 
In riferimento al protocollo di intesa per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di 
DSA (Disturbo specifico di Apprendimento) in applicazione dell’art. 7 comma 1 della Legge 8 
ottobre 2010 n.170 firmato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e la Regione 
Emilia Romagna, Assessorato Politiche per la Salute, (le informazioni e il Protocollo sono reperibili 
al seguente link dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna: 
http://istruzioneer.it/2016/03/15/attività-di-individuazione-precoce-di-difficoltadi-
apprendimento-nella-letto-scrittura-e-nellaritmetrica/ 
 
 

Metodologie 

 Incontri frontali con presentazione di contenuti specifici. 

 Discussione e confronto a piccolo e a grande gruppo. 

 Momenti laboratoriali di analisi delle prove svolte dagli alunni. 

 

 

 Discussione e confronto a piccolo e a grande gruppo. 

 Discussione e confronto a piccolo e a grande gruppo. 

 Momenti laboratoriali di analisi delle prove svolte dagli alunni. 

 

Destinatari Gruppo   di circa 40 insegnanti di scuola primaria dell’Ambito 15 di Piacenza. 

Risorse Umane 
coinvolte 

Il corso di formazione proposto si ispira all’esperienza avviata dal CTS Piacenza negli anni 
precedenti, che propone l’utilizzo gratuito del sw Abiles, per avviare attività di monitoraggio della 
letto-scrittura, messo a disposizione dalla Fondazione Asphi di Bologna con la consulenza 
scientifica dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
 
Il programma di formazione sarà condotto da formatori esperti di Unimore.  

Durata 
Il percorso si svolgerà da novembre a febbraio 2019. 
 

Date 

1. Come leggere la diagnosi in ottica pedagogica e poi stendere il PDP  
Relatore Maristella  data 12 novembre 2018 dalle 16,40 alle 18,40 

2. Le funzioni esecutive, come favorirne lo sviluppo 
Relatore: Claudia Boni data  20 novembre 2018 dalle 16,40 alle 18,40                                                                                                                      

http://istruzioneer.it/2016/03/15/attività-di-individuazione-precoce-di-difficoltadi-apprendimento-nella-letto-scrittura-e-nellaritmetrica/
http://istruzioneer.it/2016/03/15/attività-di-individuazione-precoce-di-difficoltadi-apprendimento-nella-letto-scrittura-e-nellaritmetrica/


3. Le Fasi di apprendimento della letto-scrittura                                                                                           
Relatore Michela Camia  data:  3 dicembre  2018 dalle 16,40 alle 18,40                                                                                                               
 

4. Lo screening e i bambini bilingue 
Relatrice: Irene Spolvero   data: 11 dicembre 2018 dalle 16,40 alle 18,40                                                                                                     

5. Il potenziamento post screening dopo il monitoraggio 
Relatrici: Maristella Scorza e Claudia Boni data: 19 febbraio 2019 dalle 16,40 alle 18,40                                                                            

 

Luogo Istituto Comprensivo di Cadeo  c/o la  sede Scuola primaria di Via Gaeta a Pontenure (PC) . 

 


