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SCHEDA DI PROGETTO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Imparare insieme

ANNO SCOLASTICO

2016/2017

AMBITO

Inclusività e accoglienza

FIGURA STRUMENTALE DI RIFERIMENTO

Tonietto Marialuisa

REFERENTE RESPONSABILE

Napoletano Nicolina – Sancolodi Gloria

TEMPO DI SVOLGIMENTO



DOCENTI:in orario scolastico ed extra STUDENTI:in orario scolastico ed extra



OBIETTIVI max 2 (con esplicito riferimento al Curricolo d'Istituto, agli obiettivi di 
miglioramento del PTOF, alle Indicazioni Nazionali):

Attuare azioni che rispondano a quanto suggerito o richiesto espressamente dalla 
normativa vigente ed in particolare la L. 170/2010, la normativa suoi BES prevista in modo 
specifico dal DM del dicembre 2010 e successive integrazioni, Accordo Stato-Regione 
17/04/2013, DGRV 2723 del 24/12/2012. Sviluppare azioni di identificazione precoce, 
predisposizione di percorsi di potenziamento mirato e collaborazione con altri enti, 
specialisti e servizi territoriali.

DESTINATARI:

Tutti gli alunni di classe prima, seconda primaria con azioni di primo screening, 
potenziamento fonologico, screening di controllo.
Le famiglie degli alunni coinvolti.

DESCRIZIONE (attività, metodologie, strumenti):

• Incontri per i referenti presso il CTI Bassano-Asiago di Rosà con il gruppo 
interistituzionale  (Scuole del territorio) di lavoro per condividere e decidere linee di azione 
comuni a tutte le scuole dell’ambito territoriale
• Formazione docenti delle classi prima e seconda primaria sulle tematiche 
dell’apprendimento  e della prevenzione nell’ambito della letto-scrittura presso il CTI 
• Somministrazione delle prove (prima rilevazione) agli alunni delle classi prima e 
seconda primaria secondo un calendario specifico del progetto
• Potenziamento fonologico da parte delle insegnanti (in classe, in piccolo gruppo o in
situazione 1:1), secondo quanto riscontrato dalle prime rilevazioni e sulla base delle risorse 
disponibili
• Somministrazione delle prove in seconda rilevazione (retest post-potenziamento) 
agli alunni delle classi prima e seconda primaria secondo un calendario stabilito 
• Individuazione degli alunni “in difficoltà” che fanno emergere anche dopo l’azione 
specifica di potenziamento fonologico, difficoltà nella letto-scrittura.
• Invio ordinario (famiglia-pediatra-ULSS): colloquio con la famiglia, invio con 
documentazione prima al pediatra e da lì al Servizio.
• Compilazione dell’apposita modulistica  e copia delle prove da consegnare alla 
famiglia.



COLLABORAZIONI ESTERNE:

Il progetto prosegue quanto avviato con il protocollo “Azioni condivise per una governance 
delle difficoltà Specifiche di Apprendimento Scolastico” e le precedenti azioni del “Tuttix1”.
Il riferimento normativo è citato nella sezione obiettivi. Le Istituzioni coinvolte sono: la 
Scuola (in particolare tutte le classi prima  e seconda primaria), il Centro Territoriale 
Integrazione (CTI), l’ULSS n° 3 Bassano-Asiago, altre ULSS di provenienza della famiglia degli
alunni, eventuali specialisti contattati in seguito allo screening dalla famiglia, eventuali 
associazioni del territorio.

PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI:

Il referente predispone, al termine del progetto, una relazione scritta di verifica e 
valutazione ed un consuntivo delle risorse impiegate.

CALENDARIZZAZIONE:

FASI Ott Nov Di
c

Gen Feb Mar Apr Ma
g

Giu

La calendarizzazione sarà 
fatta con precisione prima 
dell’avvio del progetto e 
redatta sulla base delle date 
di rilevazione previste dallo 
screening (date diverse a 
seconda della classe).
In linea generale la prima 
rilevazione è prevista per la 
classe 2^ a ottobre novembre
2016.

Per la classe 1^ la rilevazione 
iniziale è prevista a gennaio 
2017.



Recupero/potenziamento 
classe 2^ primaria.

Recupero/potenziamento 
classe 1^ primaria.

Prove successive 
(comprensione, lettura, 
dettato e matematica) e 
retest dopo il potenziamento

MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO  (rispetto delle fasi e dei 
tempi programmati, adeguatezza degli strumenti e delle risorse, competenza degli esperti)

Descrizione indicatori intermedi :
Test e prove specifiche concordate nel gruppo Territoriale del progetto (gruppo referenti)
Efficacia modalità di formazione iniziale: Giusta modalità di somministrazione prove
chiarezza nell’organizzazione e procedure
chiarezza nelle comunicazioni
i test effettuati rilevano criticità
Il potenziamento avviene in modo efficace

Modalità di rilevazione
Prove di :
- dettato di parole
- dettato di brano
- lettura di brano
- prova di comprensione
- prove calcolo e numero

Verifica :
attraverso i risultati delle prove (test effettuati)
attraverso la tabulazione puntuale dei risultati
attraverso i risultati delle prove di controllo
attraverso un monitoraggio sul rispetto dei tempi e della calendarizzazione del progetto
La modulistica specifica del progetto è a disposizione dei docenti

Valore atteso :
I risultati delle prove somministrate agli alunni vanno confrontati con i parametri delle 
prove oggettive, distribuiti su due fasce positive e due sotto la soglia accettabile:
(+) parametro completamente raggiunto



(+) prestazione sufficiente
(-) richiesta di attenzione
(-) richiesta di intervento immediato
Tutti i docenti effettuano le prove secondo la procedura corretta
Tutti le prove sono effettuate nei tempi stabiliti
Tutti i risultati sono tabulati nella modalità e nei tempi stabiliti
I calendari delle prove e degli incontri vengono rispettati (non vi sono spostamenti dovuti a 
sovrapposizioni di altri impegni o rinvii dovuti a cause prevedibili)
Il potenziamento in piccoli gruppi è organizzato in ogni plesso in modo efficace ed 
efficiente
Le comunicazioni dei referenti avvengono in modo preciso e fluido
La modalità di accesso allo sportello è semplice ed efficace
precisione nella compilazione di eventuali schede sulle difficoltà dell’alunno da consegnare 
alla famiglia

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI DICHIARATI

Indicatori finali
Descrizione : 
Test e prove specifiche concordate nel gruppo Territoriale del progetto (gruppo referenti) 
Dopo il periodo di potenziamento fonologico e nell’area del calcolo :
-Efficacia del percorso soprattutto del potenziamento in itinere e successivo
-modalità di schedatura e trasmissione (nel rispetto della privacy ma anche attraverso via 
telematica per ottimizzare i tempi)
-grado di soddisfazione rispetto al progetto
Modalità di rilevazione :
- Prove collettive in classe :
- dettato di parole
- dettato di brano
- prova di comprensione 
-            prove di calcolo e numero
- Prove individuali fuori dalla classe (solo per gli alunni risultati in difficoltà alle prove 
collettive) :
 lettura di brano

-individuazioni situazioni “a rischio” (conferma oggettiva di quanto rilevato nel lavoro 
quotidiano)
-monitoraggio sul rispetto dei tempi e della calendarizzazione del progetto
-puntuale utilizzo tabelle dati per la raccolta dei risultati 
-attraverso i risultati delle prove di re-test
-questionario finale agli attori coinvolti



Valore atteso
I risultati delle prove somministrate agli alunni vanno confrontati con i parametri delle 
prove oggettive, distribuiti su due fasce positive e due sotto la soglia accettabile:
(+) parametro completamente raggiunto
(+) prestazione sufficiente
(-) richiesta di attenzione
(-) richiesta di intervento immediato

-alcune situazioni si confermano come “a rischio” mentre per altre il potenziamento 
diminuisce il gap con le attese per l’età
-uniformità nei tempi e nelle procedure  nei 4 plessi della scuola primaria
- precisione nella compilazione di eventuali schede sulle difficoltà dell’alunno (in 
collaborazione con la FS e i referenti del progetto) da consegnare alla famiglia 
-fluidità nei rapporti tra gli attori coinvolti
- rispetto dei tempi e dei calendari.
-riscontro positivo con alcune indicazioni per un miglioramento futuro

RISORSE UMANE

Docenti 

-Referenti del progetto

-Docente prevalente nella classe
-Docenti delle discipline coinvolte
-Docenti di sostegno della classe o del plesso
(anche in fase di somministrazione)
-Docenti in compresenza (anche in fase di 
somministrazione)
-Fiduciari di plesso o referente di plesso per 
il progetto
-Docenti che si sono resi disponibili per il 
potenziamento fonologico

Incarico 

- Azioni di coordinamento, partecipazione 
agli incontri di formazione e coordinamento
al CTI, formazione docenti sui temi specifici,
applicazione del protocollo previsto, 
organizzazione e diffusione della 
documentazione specifica, 
somministrazione eventuale delle prove 
individuali, …, 

- Partecipazione alla formazione specifica 
presso enti territoriali o nell’ambito 
dell’Istituto; applicazione del protocollo del 
progetto per la somministrazione delle 
prove; somministrazione delle prove; 
correzione delle prove; applicazione del 
potenziamento fonologico; re-test finali.
- Partecipazione alla formazione specifica 
presso enti territoriali o nell’ambito 
dell’Istituto; applicazione del protocollo del 
progetto per la somministrazione delle 
prove; correzione delle prove; applicazione 
del potenziamento fonologico; re-test finali.



-GLI: Gruppo di Lavoro d’Istituto

- Applicazione del protocollo del progetto 
per la somministrazione delle prove; 
correzione delle prove; applicazione del 
potenziamento fonologico; re-test finali.
- Consegna delle prove e dei risultati
- Segnalazione delle situazioni “a rischio” al 
referente di progetto e alla FS inclusione
- Colloqui con la famiglia dell’alunno con 
apprendimento “a rischio”
- Con la FS inclusione predisporre 
documentazione specifica per l’invio al 
Servizio (tramite famiglia e pediatra)

- Riferimento di plesso per l’organizzazione 
interna di spazi e persone per l’applicazione
del progetto
- Condivisione nel gruppo di quanto rilevato
(in forma generale), anche come verifica del
progetto
Proposta e predisposizione delle azioni del 
progetto e di nuove iniziative ad esso 
correlate.

Assistente amministrativo

/

Incarico 

/

Collaboratore scolastico

/

Incarico 

/

Esperto esterno

Referenti dei laboratori di supporto presso
il CTI  sede IC. Roncalli di Rosà

Contatti eventuali con lo psicologo/a 
dell’apprendimento che curerà il progetto 
“Giochiamo con le parole e i numeri” nel 
nostro Istituto.

Incarico 

Consulenza azioni di rilevazione
Analisi dei prove
consulenza relativa al potenziamento 
necessario
eventuale consulenza specifica solo per  
situazioni particolari
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