
  1  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEDIZZOLE  

VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 BEDIZZOLE (BS)  
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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018/ 2019 

 PROGETTO    “PassO dOPO PassO”   

 difficOlTà E disTuRbi sPEcifici dEll’aPPREndimEnTO   

  

  

Progetto  

N.    
  
(parte riservata all’ufficio)   

     

ISTITUTO COMPRENSIVO    

    

  

  

  

DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO  

  

“Passo dopo passo”   

“Progetto screening” 

Difficoltà e disturbi specifici dell’apprendimento  
  

  

  

DOCENTI  

RESPONSABILI  
  

  Le funzioni strumentali e i docenti delle classi coinvolte. 

  

  

  

FINALITÀ  

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione  

 Progetto di screening  
E’compito della scuola attivare interventi tempestivi, idonei 
ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti. 
Il progetto di SCREENING nella scuola diventa quindi un 
intervento tempestivo ed idoneo utile all’identificazione 
precoce e al recupero dei ritardi nell’acquisizione della letto-
scrittura e dei disturbi dell’apprendimento in età scolare. Il 
progetto è rivolto alle classi 2° 3° primaria. 

• PREVENIRE la comparsa e il consolidamento 
di strategie o meccanismi errati e inefficaci. 

• LIMITARE I DANNI derivanti dalla frustrazione 

per l’insuccesso quali la perdita di motivazione 
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all’apprendimento, la chiusura in se stessi, la  bassa autostima, 

problemi relazionali. 

 

“Passo dopo passo” 

Promozione del successo formativo per minori con difficoltà di 

apprendimento, attraverso interventi finalizzati a prevenire, 

governare e rimuovere episodi di disadattamento, difficoltà e 

inadeguatezza.  

  

  

OBIETTIVI  
Alunni:  

Riconoscere tempestivamente eventuali difficoltà 

potenziare le strumentalità di base; acquisire strategie 

per superare le difficoltà riscontrate; sviluppare una 

positiva autostima.  

Docenti:  

individuare precocemente situazioni di difficoltà o di disturbo 

dell’apprendimento; acquisire conoscenze e strumenti per poter 

programmare interventi mirati al miglioramento della gestione 

delle situazioni problematiche e delle risorse attivabili.  

  

ALUNNI COINVOLTI  Alunni delle classi 2° e 3° primaria. 

Alunni dell’Istituto in difficoltà di apprendimento.  

   

ADULTI COINVOLTI  

(risorse interne)  

Docenti dell’Istituto.  

  

ADULTI COINVOLTI  

(risorse esterne)  

 Esperto esterno laureato in pedagogia, o in scienze 

dell’educazione o in psicologia, specializzato in psicopatologia 

dell’apprendimento e interventi familiari, con esperienze nella 

scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado);  
logopedista.  

  

  

ENTI, ASSOCIAZIONI,  

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI.  
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CONTENUTI  

E  

ATTIVITÀ  
  

  

Rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento; 

laboratori di potenziamento;  

consulenza dell’esperto esterno per l’acquisizione di specifiche 

metodologie didattiche;  

  

SPAZI NECESSARI  Aule  

  

TEMPI  

DI  

REALIZZAZIONE  
  

(indicare le date delle attività)  

Tutto l’anno scolastico  

  

MODALITÀ  

DI  

VERIFICA  

Somministrazione di prove di rilevazione di difficoltà/disturbi di 

apprendimento iniziali e finali; supervisione dell’esperto 

interno/ esterno.  

   

  

MATERIALI  
  

Carta per fotocopie, toner, testi specifici, Lim  

  

  

  

IL PROGETTO È  PRESENTE NEL P.O.F.  Si   

NUOVO PROGETTO    

  

  
 

 

DELIBERE 

(queste delibere sono indispensabili 

di fronte ad una diversa ripartizione 

dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


