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Progetto di Ricerca – Azione

TUTTI I BAMBINI
VANNO BENE
A SCUOLA
Classi prime – Scuola Primaria
A.S. 2011/2012

Incontro per docenti e genitori
Sede e data
14 ottobre 2011 – ore 16.30/19.00
Sala Polifunzionale “G. Toniolo”
Via G. Galilei, 32 - Conegliano (Treviso)

PRESENTAZIONE

AZIONI

FORMAZIONE - INFORMAZIONE

Nell’anno scolastico in corso, 2011/2012, i
bambini delle classi prime usufruiranno delle
attività previste dal Progetto “Tutti i bambini
vanno bene a Scuola”.

Le azioni destinate alle 116 classi prime
presenti nei diversi istituti scolastici del
Territorio dell’ULSS 7 sono:
1. somministrazione agli alunni della prima
prova, a gennaio, con la presenza degli
insegnanti di classe e di una logopedista;
2. analisi dei risultati e 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 per l’età evolutiva dell’ULSS 7.

I genitori interessati ad approfondire le
problematiche affrontate dal progetto e le
modalità di svolgimento sono invitati a
partecipare al seguente incontro.

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;
⇒ indicazioni metodologiche per facilitare
l’apprendimento della lettura e scrittura.

Responsabile Progetto A.I.D. di Ricerca-

Il Progetto, giunto alla terza annualità, 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;
 Lions Club di Vittorio Veneto;
 n. 22 Istituti Scolastici dei CTI di
Conegliano, di Pieve di Soligo e Vittorio
Veneto.
Il progetto è stato ideato dall’Associazione
Italiana Dislessia che fornisce gli esperti per
la formazione dei docenti e ne garantisce il
rigore scientifico in tutte le fasi, anche con la
supervisione del prof. Giacomo Stella,
docente di Psicopatologia dello Sviluppo
nella Facoltà di Scienze della Formazione
dell’ Università di Modena e Reggio Emilia.

Venerdì 14 ottobre 2011
Ore 16.30

Saluti e introduzione

Ore 17.00

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

Ore 18.15

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

Ore 19.00

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

