COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE
C.T.I. - Centri Territoriali per l’Integrazione

Scuole capofila:
Istituto Comprensivo di San Fior
tel. 0438 76077
Fax 0438 269147
E-mail segreteria@icsanfior.it
Dirigente scolastico: Da Re Liviana
Referente: Agnolet Rita
Istituto Statale d’Arte di Vittorio Veneto
tel. 0438 551422
Fax 0438 940130
E-mail: isavittorio@isavv.it
Dirigente scolastico: Braido Franca
Referente: Tomasella Renato

C.T.I. - Centri Territoriali per l’Integrazione
Conegliano - Pieve di Soligo e Vittorio Veneto
Associazione Italiana Dislessia
Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 7
ULSS 7 di Pieve di Soligo
Banca della Marca

Progetto di Ricerca - Azione

TUTTI I BAMBINI
VANNO BENE
A SCUOLA
Classi prime – Scuola Primaria
A.S. 2010/2011

Incontro per docenti e genitori
Sede e data:
10 dicembre 2010 – ore 15.00/17.30
Sala Polifunzionale “G. Toniolo”
Via G. Galilei, 32 - Conegliano (Treviso)

PRESENTAZIONE
Nell’anno scolastico in corso, 2010/2011, i
bambini delle classi prime usufruiranno delle
attività previste dal Progetto “Tutti i bambini
vanno bene a Scuola”.
Il Progetto ha l’obiettivo generale di promuovere il successo scolastico per gli alunni
delle classi prime nell’apprendimento della
lettura e scrittura.
Si realizza attraverso la collaborazione
sinergica di:
 Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 7;
 Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo;
 Banca della Marca;
 n. 22 Istituti Scolastici dei CTI di
Conegliano, di Pieve di Soligo e Vittorio
Veneto.
Il progetto è dell’Associazione Italiana
Dislessia, che ne garantisce il rigore
scientifico in tutte le fasi.
AZIONI
Le azioni destinate alle 115 classi prime
presenti nei diversi istituti sono:
1. somministrazione agli alunni della prima
prova, a gennaio, con la presenza degli
insegnanti di classe e di una logopedista;
2. realizzazione di eventuali interventi di
recupero, tra gennaio e maggio;

3. somministrazione
agli
alunni
della
seconda prova, a maggio, con la
presenza degli insegnanti di classe e di
una logopedista;
4. valutazione finale dei risultati
dell’apprendimento della lettura e scrittura
e consulenza ai genitori per eventuali
interventi di approfondimento presso i
servizi psico-socio-riabilitativi dell’ULSS 7
I docenti delle classi prime interessate al
progetto partecipano a una attività di
formazione che prevede:
⇒ un approfondimento teorico sui Disturbi
Specifici di Apprendimento;
⇒ la presentazione generale del progetto
A.I.D. di Ricerca-Azione;
⇒ esemplificazioni pratiche di carattere
metodologico
per
facilitare
l’apprendimento della lettura e scrittura.
FORMAZIONE - INFORMAZIONE
I genitori interessati ad approfondire le
problematiche affrontate dal progetto e le
modalità di svolgimento sono invitati a
partecipare al seguente incontro.
Venerdì 10 dicembre 2010
Ore 15.00

Saluti e introduzione

Ore 15.30

I Disturbi Specifici di
Apprendimento – aspetti
teorici - evoluzione
Relatore: Paolo Augusto Magrini
Neuropsichiatria Infantile NPI ULSS 6 VI,
Formatore AID.

Ore 17.00

Presentazione del Progetto A.I.D.
“Tutti i bambini vanno bene a
scuola”
Relatrice: Maristella Craighero
Responsabile Progetto A.I.D. di RicercaAzione, Vicepresidente A.I.D.

Ore 17.30

Conclusione lavori

Partecipanti: docenti delle classi prime,
rappresentanti degli enti, genitori
degli alunni delle classi prime
Sede:

Sala Polifunzionale “G. Toniolo”
Via G. Galilei, 32 – Conegliano

