
SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2018/2019 

 
 

Denominazione progetto 

 Progetto Screening   

                 
Riferimento Area del PTOF  
xPrevenzione del disagio  

x Continuità e orientamento 
Intercultura 
PNSD 

Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  

Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 

X Potenziamento e recupero  

Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te Casci Ceccacci Antonella 

 

Contesto di intervento  
X Scuola dell’Infanzia “Kipling” 
X Scuola dell’Infanzia “Negromanti”  
X Scuola Primaria “Conti” 

X Scuola Primaria “Mestica” 
Scuola Secondaria di 1° grado “P.Borsellino” 

 
Destinatari 
X Studenti         classi coinvolte: 4 classi seconde della Scuola Primaria e tutti gli alunni di 5 
anni  delle scuole dell’Infanzia.    

X Docenti 

X Docenti interni         Tutti i docenti delle classi seconde delle scuole primarie 
Conti e Mestica. Tutti i docenti delle scuole dell’Infanzia Negromanti e Kipling  

X Docenti esterni         esperte del Centro Multispecialistico DSA 

X genitori  I genitori degli alunni partecipanti  allo screening che sono risultati “a rischio” di DSA  

 altri (specificare)   _________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 



Finalità ed obiettivi 

Finalità 

 Promozione dello sviluppo percettivo- motorio e della lateralità. 

 Identificare precocemente le difficoltà che potrebbero costituire i fattori di rischio per lo 

sviluppo di un DSA 

 Offrire sostegno individuale e percorsi personalizzati  ad alunni che presentano difficoltà 
sul piano degli apprendimenti. 

 Innalzare il tasso di successo scolastico. 

 Ampliare  l’offerta formativa della scuola fornendo la possibilità di un affiancamento  alle 

insegnanti di  persone esperte che  le aiuteranno  a migliorare l’azione educativa 
attraverso  una formazione attiva e  permanente. 

 

Obiettivi 

 Promuovere l’individuazione precoce di condizioni associabili a difficoltà di 
apprendimento o nei pre-requisiti, attraverso la somministrazione di strumenti 

standardizzati.  

 Implementare tempestivamente  iniziative di potenziamento e sostegno allo sviluppo delle 

abilità e competenze risultate critiche, sia da parte della scuola sia in misura più 
strutturata con la collaborazione di professionisti. 

 Conoscere e sperimentare le attività di potenziamento specifiche per età e per aree 

funzionali  

 Ottimizzare la comprensione delle difficoltà emerse e la presa in carico di condizioni 

problematiche con gli strumenti e le strategie più indicate. 

 Affiancamento dei docenti nelle attività didattiche propedeutiche alla prevenzione delle 

difficoltà di letto-scrittura.  

 

 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 Somministrazione di test individuali 

 Attività a classe intera e a piccolo gruppo 

 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

X Sì  Indicare quali Centro Multispecialistico DSA di Ancona 

 
 
 
 
 



 
 
Calendario delle attività 
  

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 

svolgimento 

Gennaio  1 ora  

1  incontro di 1 ora di 

presentazione iniziale rivolto a 

genitori e insegnanti dei bambini 
coinvolti nel progetto 

Scuola Conti 

Ottobre- Gennaio 
Da definire 

con i docenti 

Somministrazione delle prove 

individuali di screening a tutti gli 
alunni di anni 5 della Scuola 
dell’Infanzia e a tutti gli alunni 

delle classi seconde della 
Scuola Primaria. 

Scuola Kipling 

Scuola Negromanti 

Scuola Conti  

Scuola Mestica 

Febbraio 

1 ora per i 

docenti della 
Scuola 
dell’Infanzia 

1 ora per i 

docenti della 
Scuola 
Primaria 

Restituzione dei risultati ai 

docenti coinvolti 

Nelle sedi di 

appartenenza  

 

Aprile  

 

 

 

 

Da 

concordare 

con i docenti 

Eventuale re-test dei bambini 

delle seconde classi della 
Scuola  Primaria che hanno 

evidenziato particolari difficoltà  

Scuola Conti 

Scuola Mestica 

Maggio  

1 ora per i 

docenti della 
Scuola 
dell’Infanzia 

1 ora per i 

docenti della 
Scuola 
Primaria 

Discussione finale e/o 

restituzione ai genitori dei 
bambini risultati a rischio  

Scuola P.Borsellino 

 


