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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria classi prime, seconde e terze 

 

Oggetto: PROGETTO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO 

 

Ogni bambino ha un modo personale di apprendere; individuarlo permette alla scuola di favorire il successo 

di tutti gli alunni e intervenire su eventuali difficoltà. Una delle cause che potrebbero sottostare a una 

difficoltà scolastica sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dislessia, Disortografia, Disgrafia, 

Discalculia). E' stato stimato che circa il 5% della popolazione scolastica è interessata da queste 

problematiche. La valutazione precoce, permettendo un intervento veloce ed efficace, si propone di 

prevenire tali disturbi nonché quelli dell’autostima e del senso di efficacia, insieme a condotte rifiutanti 

l’ambiente scuola.  

Al fine di lavorare in questa direzione, la scuola ha elaborato un progetto specifico.  

Il progetto prevede che in alcuni momenti curriculari il lavoro degli insegnanti sia supportato da un 

logopedista e ha lo scopo di informare le famiglie, prevenire il disagio e supportare l’apprendimento di tutti 

gli alunni. L’attività si rivolge agli allievi dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi tre anni della 

scuola primaria. Le modalità di intervento saranno differenti secondo l’età degli alunni e consisteranno in: 

- osservazione guidata da parte dei docenti; 

- prove sugli apprendimenti (online); 

- proposte di percorsi di potenziamento da svolgere a scuola o a casa. 
 

Il progetto verrà presentato in un incontro in Meet, insieme ai docenti e alla logopedista, a cui tutti i genitori 

degli alunni sono invitati.  

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

  -     17 febbraio h.17:45: incontro per le famiglie degli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia    

-    22 febbraio h.17:45: incontro per le famiglie degli alunni di classe terza 

-    23 febbraio h.17:45: incontro per le famiglie degli alunni di classe seconda 

-    24 febbraio h.17:45: incontro per le famiglie degli alunni di classe prima 
 

Per l’accesso a tutti gli incontri, la password della riunione sarà: progettologopedista 
 

Al fine di agevolare l’attività che gli alunni svolgeranno a scuola, si prega di compilare e consegnare alle 

docenti di classe il tagliando sottostante. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                Prof. Rino Marotto 
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I sottoscritti ____________________________________  _____    ___ 

genitori dell’alunno/a _______________________________________________ frequentante la 

classe/sezione _______________________________ della Scuola Infanzia/Primaria (indicare il grado di 

frequenza) di _________________________________  

autorizzano il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione al progetto: Individuazione precoce dei disturbi di 

apprendimento. 

 

      firma         firma 


