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Oggetto: Avvio al progetto “ NON SONO SOLO” 
apprendimento 
 
Breve descrizione del progetto: 
L’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento ed il conseguente intervento 
recupero delle difficoltà individuate, contribuiscono a garantire il successo formativo e il diritto 
allo studio degli alunni.  
È possibile rilevare gli indicatori di rischio per le difficoltà di apprendimento attraverso la proposta 
di una procedura di individuazione precoce. 
 Identificare il prima possibile tali difficoltà permette di agire fin dalle fasi iniziali sull’acquisizione 
di abilità funzionali all’apprendimento. Inoltre permette di prevenire problematiche legate 
all’insorgenza di disturbi comportamentali e di disagio affettivo e psicosociale. 
 
 In accordo con le Linee Guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA e successiva 
normativa sui Bisogni Educativi Speciali, è importante, soprattutto nei primi segmenti di istruzione, 
osservare queste caratteristiche e predisporre attivit
L’identificazione precoce ha lo scopo di monitorare l’andamento del processo di apprendimento di 
ogni bambino per acquisire informazioni utili ed elaborare strategie di intervento efficaci.
 
 
Obiettivi  
 

 Avviare le procedure di identificazione precoce nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria. 

 Ridurre le difficoltà evidenziate durante le prime fasi di apprendimento della letto 
scrittura attraverso apposito materiale di recupero e potenziamento

 Creazione di nuovo materiale identificativo fruibile per gli insegnanti.
 
 
Modalità e tempi 
 
Il progetto si svolgerà on-line con il supporto di strumenti informatici che consentiranno di 
garantire la stabilità della metodologia e la restituzione immediata dei risultati
rispetto della privacy e della tranquillità dello studente e dei dati sensibili relativi alla 
somministrazione. La prova verrà effettuata  in classe e durerà 10 minuti, verrà somministrata 
dalle docenti della classe con il supporto di uno speciali
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“ NON SONO SOLO” per l’ individualizzazione precoce delle difficoltà di 

 
L’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento ed il conseguente intervento 
recupero delle difficoltà individuate, contribuiscono a garantire il successo formativo e il diritto 

È possibile rilevare gli indicatori di rischio per le difficoltà di apprendimento attraverso la proposta 
ura di individuazione precoce.  

Identificare il prima possibile tali difficoltà permette di agire fin dalle fasi iniziali sull’acquisizione 
di abilità funzionali all’apprendimento. Inoltre permette di prevenire problematiche legate 

rbi comportamentali e di disagio affettivo e psicosociale. 

In accordo con le Linee Guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA e successiva 
normativa sui Bisogni Educativi Speciali, è importante, soprattutto nei primi segmenti di istruzione, 
osservare queste caratteristiche e predisporre attività di recupero e potenziamento. 
L’identificazione precoce ha lo scopo di monitorare l’andamento del processo di apprendimento di 
ogni bambino per acquisire informazioni utili ed elaborare strategie di intervento efficaci.

di identificazione precoce nella scuola dell’infanzia e nella scuola 

Ridurre le difficoltà evidenziate durante le prime fasi di apprendimento della letto 
scrittura attraverso apposito materiale di recupero e potenziamento. 

teriale identificativo fruibile per gli insegnanti. 

line con il supporto di strumenti informatici che consentiranno di 
garantire la stabilità della metodologia e la restituzione immediata dei risultati
rispetto della privacy e della tranquillità dello studente e dei dati sensibili relativi alla 
somministrazione. La prova verrà effettuata  in classe e durerà 10 minuti, verrà somministrata 
dalle docenti della classe con il supporto di uno specialista. 
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l’ individualizzazione precoce delle difficoltà di 

L’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento ed il conseguente intervento mirato al 
recupero delle difficoltà individuate, contribuiscono a garantire il successo formativo e il diritto 

È possibile rilevare gli indicatori di rischio per le difficoltà di apprendimento attraverso la proposta 

Identificare il prima possibile tali difficoltà permette di agire fin dalle fasi iniziali sull’acquisizione 
di abilità funzionali all’apprendimento. Inoltre permette di prevenire problematiche legate 

rbi comportamentali e di disagio affettivo e psicosociale.  

In accordo con le Linee Guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA e successiva 
normativa sui Bisogni Educativi Speciali, è importante, soprattutto nei primi segmenti di istruzione, 

à di recupero e potenziamento. 
L’identificazione precoce ha lo scopo di monitorare l’andamento del processo di apprendimento di 
ogni bambino per acquisire informazioni utili ed elaborare strategie di intervento efficaci. 

di identificazione precoce nella scuola dell’infanzia e nella scuola 

Ridurre le difficoltà evidenziate durante le prime fasi di apprendimento della letto – 
 
 

line con il supporto di strumenti informatici che consentiranno di 
garantire la stabilità della metodologia e la restituzione immediata dei risultatinel  completo 
rispetto della privacy e della tranquillità dello studente e dei dati sensibili relativi alla 
somministrazione. La prova verrà effettuata  in classe e durerà 10 minuti, verrà somministrata 
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CLASSE I B 04 MAGGIO 
CLASSE  I C 05 MAGGIO 
CLASSE I A 06 MAGGIO 
CLASSE I D 07 MAGGIO 
CLASSE I E 10 MAGGIO 
CLASSE III A 11 MAGGIO 
CLASSE III B 12 MAGGIO 
CLASSE III C 13 MAGGIO 
CLASSE III D 14 MAGGIO 
CLASSE III E 17 MAGGIO 
CLASSE II A 18 MAGGIO 
CLASSE II B 19 MAGGIO 
CLASSE II C 20 MAGGIO 
CLASSE II D 21 MAGGIO 
CLASSE II E 24 MAGGIO 
CLASSE IV A 25 MAGGIO 
CLASSE IV B 26 MAGGIO 
CLASSE IV C 27 MAGGIO 
CLASSE IV D 28 MAGGIO 
CLASSE IV E 03 GIUGNO 
CLASSE V A 20 MAGGIO 
CLASSE V B 21 MAGGIO 
CLASSE V C 24 MAGGIO 
CLASSE V D 25 MAGGIO 
CLASSE V E 03 GIUGNO 
CLASSE I A TTP 07 GIUGNO 
CLASSE II A TTP 04 GIUGNO 
CLASSE IIIA TTP 07 GIUGNO 
CLASSE IV A TTP 04 GIUGNO 
CLASSE V A TTP 07 GIUGNO 
 
Il calendario potrà avere dei cambiamenti RIMODULADOLO rispetto al numero di adesioni 
fornite dalle famiglie. 
 
 
Referenti del progetto  
Prof.re Giacomo Stella  
(F_o_n_d_a_t_o_r_e_ _d_e_l_l_’A_s_s_o_c_i_a_z_i_o_n_e_ _I_t_a_l_i_a_n_a_ _D_i_s_l_e_s_s_i_a_ _A_I_D_, Già Prof. Ordinario di 
Psicologia Università Modena e Reggio Emilia)  

Dott. Carmelo Rachele  
Dott.ssa Claudia Liuzzi  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Di Caterino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 


