ISTITUTO COMPRENSIVO “B. Barbarani”
Via Verdi, 114 – 37046 MINERBE (VR)
Tel. 0442640144/0442640074 r.a. Fax 0442649508
C. F. 82000470235
E-Mail istituzionale: vric84200d@istruzione.it / altra e-mail: icminerbe@libero.it
Pec: vric84200d@pec.istruzione.it
Sito: www.icminerbe.it

Minerbe, 2 maggio 2014
Prot. n. 2277/C. 07°
A tutti i docenti interessati
Oggetto: Corsi su applicazione Protocollo Regionale di rilevazione precoce DSA
Calendario previsto
Presso la sede istituzionale dell’IC di Minerbe, via
G. Verdi,114,Minerbe
I Corso per i docenti di scuola dell’infanzia
Relatore/tutor: Ins.te Almari Paola
I incontro
Martedì 2 settembre
Modulo 1
ore 15:00-17:00
II incontro
Mercoledì 3 settembre
Modulo 2
Ore 9:00-12:00
III incontro
Venerdì 5 settembre
Modulo 3
Ore 9:00-12:00
IV incontro
Mercoledì 10 settembre
Modulo 4
Ore 15:00-17:00

Presso la sede istituzionale dell’IC di Minerbe, via
G. Verdi,114,Minerbe
II Corso per i docenti di scuola primaria
Relatore/tutor: prof.ssa Zaghi Monica
I incontro
Martedì 2 settembre
Modulo 1
ore 15:00-17:00
II incontro
Mercoledì 3 settembre
Modulo 2
Ore 9:00-12:00
III incontro
Venerdì 5 settembre
Modulo 3
Ore 9:00-12:00
IV incontro
Mercoledì 10 settembre
Modulo 4
Ore 15:00-17:00

Contenuti Formativi
PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI SOSPETTI DI DSA
(DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO) di cui all’art. 7, c.1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170 tra
REGIONE DEL VENETO e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

Finalità
- Conoscere la normativa relativa ai DSA (legge 170/ 2010; CM n 8 del 6/03/2013; Linee guida)
- Condividere con i docenti la struttura e i contenuti del Protocollo di Intesa e della DGR n. 2438 del
20.12.2013 20/12/2013
- Conoscere e saper applicare gli strumenti e le procedure di individuazione degli alunni con D.S.A.
Metodologia
Gli incontri prevedono:
- introduzioni teoriche
- esperienze operative/laboratoriali nelle quali gli strumenti e le procedure vengono applicati a singole
situazioni inerenti i bambini e collegati con le esperienze didattiche dei docenti
Ogni gruppo viene guidato da un tutor che ha il compito di introdurre e di fare da mediatore nella
comprensione e applicazione simulata degli strumenti di individuazione proposti dal protocollo.
Destinatari
- Docenti Scuola Infanzia (Corso Infanzia)
- Docenti Scuola Primaria (Corso Primaria)
-

Numero partecipanti per corso: 20 docenti

I docenti vengono individuati da ogni singolo Istituto Comprensivo e rete di scuole FISM.

Dovrebbero essere docenti che all'interno degli Istituti hanno il ruolo di accompagnare i colleghi
nell’applicazione del protocollo.
Articolazione dell'attività formativa
Modulo 1 (Martedì 2 settembre - ore 15:00-17:00 - durata n. 2 ore)
- Presentazione dei riferimenti normativi sui D.S.A.
-

Richiamo dei riferimenti pedagogici presenti in Le Indicazioni per il curricolo della Scuola
dell’Infanzia e del Primo Ciclo del 2012

-

Descrizione del Protocollo d’Intesa:
o percorso di individuazione;
o osservazione e potenziamento;
o profilo dell’alunno
o avvio all'approfondimento peri soggetti resistenti all'intervento didattico di potenziamento

Metodologia: presentazione del tutor e discussione
Materiali:
-

sintesi della normativa sul D.S.A

-

sintesi sul riferimenti pedagogici di Le Indicazioni per il curricolo ...

- sintesi del protocollo d’intesa
Modulo 2 (Mercoledì 3 settembre - Ore 9:00-12:00 - durata n. 3 ore)
- Presentazione degli schemi di osservazione
Metodologia: presentazione del tutor e discussione `
- Analisi della situazione di un bambino
-

Applicazione degli schemi di osservazione alla situazione del bambino (Allegato A4 - Infanzia;
Allegato A5 - Primaria)
Metodologia: la voro in piccolo gruppo e presentazione in plenaria
Materiali
-

Scheda con gli schemi di osservazione

-

Descrizione della situazione del bambino
Scheda osservativa del bambino con la colonna degli indicatori di verifica da compilare

Consegna per il lavoro in piccoli gruppi infanzia:
Data la situazione del bambino completare con i SÌ' e i NO gli indicatori di verifica della scheda di
osservazione sistematica di rilevazione.
Consegna per il lavoro in piccoli gruppi primaria:
Data la situazione del bambino individuare tra gli indicatori di osservazione le possibili difficoltà.
Modulo 3 (Venerdì 5 settembre - Ore 9:00-12:00- durata n. 3 ore)
- Presentazione delle attività didattiche di potenziamento (Allegato A4 - Infanzia; Allegato A5Primaria)
Metodologia: presentazione del tutor e discussione
-

Analisi della situazione di un bambino

-

Applicazione di possibili percorsi di potenziamento a favore delle diverse aree

Metodologia: lavoro in piccolo gruppo e presentazione in plenaria
Materiali
-

Esempi di possibili percorsi di potenziamento

-

Scheda osservativa del bambino con la colonna del potenziamento da compilare

Consegna per il lavoro in piccoli gruppi infanzia:
Compilare la colonna del potenziamento intervento mirato e costruire dei percorsi a partire dalle strategie
proposte nel protocollo di intesa in base alla situazione presentata con gli indicatori di verifica.
Consegna per il lavoro in picco/i gruppi primaria:

Compilare la colonna dell’intervento mirato e costruire dei percorsi a partire dalle strategie proposte nel
protocollo di intesa in base alla situazione presentata con gli indicatori di osservazione.
Modulo 4 (Mercoledì 10 settembre - Ore 15:00-17:00 - durata n. 2 ore)
- Presentazione dei moduli per la formulazione del profilo (Allegato A6 - Infanzia; Allegato A7 Primaria), per la relazione sull’apprendimento e per la segnalazione (Allegato A1 - infanzia; A2 Primaria)
Metodologia: presentazione del tutor e discussione
-

Analisi della situazione di un bambino

- Applicazione del moduli per la situazione del bambino preso in analisi perla simulazione
Metodologia: lavoro in piccolo gruppo e presentazione in plenaria
-

Condivisione del ruolo dei docenti che accompagnano l’applicazione del protocollo negli Istituti

Metodologia: discussione in plenaria
Materiali
-

Scheda di rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento

-

Scheda di relazione sulle difficoltà di apprendimento e scheda di segnalazione

Consegna per il lavoro in piccoli gruppi:
Date le osservazioni raccolte e gli interventi messi in atto per il bambino descritto, i docenti compilano la
scheda di rilevazione precoce e la scheda di relazione e segnalazione ·
Domande stimolo perla discussione sul ruolo del docente che accompagna l’applicazione del protocollo
negli istituti
- Quali sono i punti di forza e le criticità degli strumenti?
-

Come pensate di coinvolgere i colleghi nell’utilizzo degli strumenti?

-

Quali criticità pensate di incontrare nel proporre gli strumenti ai colleghi?

-

Quali strategie ipotizzate per superare le eventuali criticità?

