
 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA SAINT ROCH 
 

Per l’attuazione delle indicazioni fornite dal Protocollo d’Intesa per l’attività di 
individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell’apprendimento, allegato 
alla deliberazione della Giunta regionale n.1201 del 29/08/2014, si predispone il seguente 
progetto d’Istituto, che interessa le scuole dell’Infanzia e il primo anno della scuola 
Primaria dell’Isituzione. 
 
 

PROGETTO ARPDA 

Attività di rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via Antica Vetreria 
Via Avondo 

Quartiere Dora 
 
 
 

OBIETTIVO SOGGETTI 
COINVOLTI 

STRUMENTI 
PEDAGOGICO-
DIDATTICI 

MODALITA’ TEMPI 

Identificazione 
degli alunni che 
presentano 
difficolta’ di 
linguaggio, 
difficolta’ nello 
sviluppo di 
competenze 
grafiche, 
percettive e 
meta-
fonologiche 

Tutti gli alunni 
dell’ultimo 
anno 

OSSERVAZIONE 
SISTEMATICA, 
attraverso gli 
schemi di 
osservazione 
allegati al 
Protocollo, durante 
le attività previste 
nei progetti 
dell'anno. 

Ogni alunno 
individualmente, 
in situazione di 
tranquillità, 
oppure nel 
gruppo degli 
alunni 
dell'ultimo anno 

Entro il mese di 
novembre 

Condivisione dei 
risultati con le 
famiglie 

Tutti coloro a 
cui sono state 
somministrate 
le prove 

Colloquio 
individuale 

Si convocano 
solo i genitori 
degli alunni 
individuati nella 
fascia a rischio. 
Agli altri le 
informazioni si 
danno durante il 
colloquio di fine 
quadrimestre. 

Presentazione 
del progetto 
durante 
l’assemblea di 
inizio anno. 
Condivisione dei 
risultati alla fine 
della 
somministrazione 
delle prove 

Attivazione di 
interventi 
didattici mirati al 
potenziamento 
delle aree 
carenti 
individuate 

Tutti gli alunni 
dell’ultimo 
anno 

Attività e strumenti 
liberamente 
predisposti dalle 
insegnanti.  
Utilizzo dei seguenti 
sussidi: 
“L’intelligenza 

Le attività sono 
definite 
all’interno della 
normale 
progettazione.  

Almeno cinque 
mesi 
 



numerica” 
D.Lucangeli, S.Poli, 
A. Molin. Erikson 
“Giocare con le 
parole” E.Perrotta, 
M.Brignola 
Erikson 
 

Individuazione 
degli alunni per i 
quali gli 
interventi attuati 
sono risultati 
inefficaci 

Solo gli alunni 
che erano 
risultati nella 
fascia a 
rischio  

Schemi di 
osservazione 
utilizzati nella prima 
fase 

individualmente Mese di 
aprile/maggio 

Coinvolgimento 
delle famiglie per 
l’avvio di un 
percorso di 
approfondimento 
presso i servizi 
socio-sanitari 

Solo gli alunni 
che non 
hanno dato 
nessun segno 
di progresso 
rispetto ai 
risultati 
iniziali 

Richiesta di 
Collaborazione 

Si convocano i 
genitori e si 
cerca di 
acquisire il 
consenso alla 
segnalazione 

Mese di 
aprile/maggio 

Continuità 
didattica e 
trasmissione 
delle 
informazioni fra 
Scuola Infanzia e 
Primaria 

Insegnanti 
dell’Infanzia e 
del primo 
anno della 
Primaria 

Riunione  Si condivide con 
le insegnanti 
della primaria 
tutto il percorso 
effettuato 

Mese di giugno 

 
 
 
 

 SCUOLA PRIMARIA 

Ponte di Pietra 
Quartiere Dora 

 

OBIETTIVO SOGGETTI 
COINVOLTI 

STRUMENTI 
PEDAGOGICO-
DIDATTICI 

MODALITA’ TEMPI 

Identificazione 
degli alunni che 
presentano 
difficolta’ di 
linguaggio, 
difficolta’ nello 
sviluppo di 
competenze 
grafiche, percettive 
e meta-fonologiche 

Tutti gli alunni 
delle classi 
prime 

PLS 
OSSERVAZIONE 
SISTEMATICA 

La classe/ alunno 
individualmente 

Entro il mese di 
novembre 

Condivisione dei 
risultati con le 
famiglie 

Alunni che 
hanno rilevato 
difficoltà 

Colloquio 
individuale 

colloqui con le famiglie 
(condivisione dei risultati 
alla fine della 
somministrazione delle 

novembre 



prove) 

Attivazione di 
interventi didattici 
mirati al 
potenziamento 
delle aree carenti 
individuate 

Tutti gli alunni  Attività e strumenti 
liberamente 
predisposti dalle 
insegnanti. Attività 
proposte PLS 

Le attività sono definite 
all’interno della normale 
progettazione.  

Almeno cinque 
mesi 

Individuazione degli 
alunni per i quali gli 
interventi attuati 
sono risultati 
inefficaci 

Solo gli alunni 
che erano 
risultati nella 
fascia a 
rischio  

prove pls. 
Osservazioni e 
valutazioni delle 
insegnanti 

individualmente/piccolo 
gruppo 

Mese di 
aprile/maggio 

Coinvolgimento 
delle famiglie per 
l’avvio di un 
percorso di 
approfondimento 
presso i servizi 
socio-sanitari 

Solo gli alunni 
che non 
hanno dato 
nessun segno 
di progresso 
rispetto ai 
risultati 
iniziali 

Richiesta di 
Collaborazione 

Si convocano i genitori e 
si cerca di acquisire il 
consenso alla 
segnalazione 

Mese di 
aprile/maggio 

Identificazione 
degli alunni che 
presentano 
difficoltà di 
apprendimento che 
possano 
considerarsi a 
rischio  orispetto a 
un disturbo 
specifico di 
apprendimento. 

Alunni in 
difficoltà 

osservazione 
sistematica sulle 
prove proposte 
dalle insegnanti  

Le attività sono definite 
all’interno della normale 
progettazione. 

entro novembre 

Attivazione di 
interventi didattici 
mirati al 
potenziamento 
delle aree carenti 
individuate 

Alunni in 
difficoltà 

Attività proposte 
dagli insegnanti 

Le attività sono definite 
all’interno della normale 
progettazione.  

almeno cinque 
mesi 

Condivisione con le 
famiglie 

Alunni che 
hanno rilevato 
oggettive 
difficoltà 

Colloquio 

Condivisione delle 
osservazioni e dei risultati 
ottenuti e acquisizione del 
consenso alla richiesta 
collaborazione 

Febbraio 

Attivazione 
richiesta di 
collaborazione 

Alunni in 
difficoltà 

Richiesta 
collaborazione 

Firma condivisa della 
richiesta di collaborazione 

febbraio /marzo 

 


