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Programma Operativo Nazionale 2014/2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Ai Coordinatori dei CC.d.CC.
3° ,4°e 5° primaria,1° e 2° secondaria I° gr.

OGGETTO : Individuazione alunni partecipanti al Progetto 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-302

Com’è noto ,la dislessia e più in generale i disturbi specifici dell'apprendimento: dislessia,disgrafia,
discalculia, disortografia (DSA), rappresentano un fenomeno emergente di grande impatto sociale,
che, nel nostro Istituto, interessa almeno il 10% della popolazione scolastica . Queste difficoltà, se
non affrontate adeguatamente, provocano spesso conseguenze sul piano psicologico, sociale e
lavorativo. Eppure ancora il problema rimane eluso, a seguito di diagnosi tardive ed interventi
spesso, inadeguati e scoordinati. Emerge, quindi, la necessità di offrire un sostegno e un punto di
riferimento ai docenti, alla famiglie e agli alunni con D.S.A. ,favorendo nella scuola il
riconoscimento precoce del problema e la sua possibile riduzione , col sostegno di competenze
adeguate sugli strumenti compensativi con l' attivazione di Laboratori , nei quali, con l'aiuto degli
esperti, verranno proposti giochi logici, linguistici, metalinguistici, grafo motori e di pre-calcolo,
attività ludiche per la memoria visuo-spaziale, la memoria visiva e uditiva, per l’attenzione, per la
consapevolezza del tempo e l’orientamento nello spazio. Ampio spazio sarà dedicato ,perciò, anche
alle attività psicomotorie, importantissime nell’acquisizione del sistema alfabetico e sillabico e delle
abilità di calcolo.La realizzazione di attività motorie ed espressive,poi, durante i periodi di
sospensione dell’attività didattica,risponde sia all’esigenza di offrire ai ragazzi del territorio una
valida alternativa alla strada ed ai pericoli che essa comporta, sia ai bisogni di rafforzamento dell'
autostima e delle capacità relazionali, implicati anch'essi strettamente nello sviluppo degli
apprendimenti scolastici. Il Progetto in oggetto, è destinato a 20 alunni di età compresa tra gli 8 e i
10 anni, iscritti alla scuola primaria, e 15 alunni di età compresa tra gli 11 e i 12 anni, iscritti alla

scuola media , con evidenti difficoltà nell'acquisizione della strumentalità di base e nel
raggiungimento dei traguardi minimi di apprendimento. I CC.d.CC. ,pertanto , sono invitati a
segnalare i nominativi di quegli alunni che presentano questo tipo di difficoltà ,nella misura di 3 / 4
per ciascuna delle classi indicate, entro e non oltre il 15 gennaio, al fine di consentire di prendere
contatto con le famiglie di questi alunni per chiederne l’adesione. Si confida nella consueta ,solerte
collaborazione .
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