
 

 

UNITÀ FORMATIVA 

PRONTI, INFANZIA… VIA! 

 A.S. 2019/2020 

 

 

Il Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) di Belluno, in sinergia con i CTI del Cadore e di 

Feltre, propone per il settimo anno consecutivo il progetto “PRONTI, INFANZIA… VIA!”, per 

promuovere una didattica sempre più attenta e rispettosa dei bisogni di tutti gli alunni attraverso 

l’individuazione precoce dei bambini in difficoltà e la realizzazione di interventi didattici mirati.  
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OBIETTIVI  

1) individuare e riconoscere le differenze nei bambini nello sviluppo dei prerequisiti  
2) proporre, a partire da queste, interventi specifici di potenziamento  
 

DESTINATARI  

- Docenti curricolari e di sostegno della scuola dell’infanzia 

 

LA PROPOSTA FORMATIVA DI QUEST’ANNO 

Quest’anno verranno proposti un intervento formativo sulla comunicazione tra Scuola e 

Famiglia, un incontro sulla gestione della classe e dei comportamenti problema. 

Incontri Formativi 

DATA, ORARIO, SEDE ATTIVITA’ E ARGOMENTI FORMATORE 

Venerdì 25 ottobre 

Ore 16,30-18,30 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

Pieve di Cadore 

“Viaggio nel libro”: 

Dall’alfabetizzazione 

emergente all’alfabetizzazione 

formalizzata, scritture 

spontanee; come leggere le 

storie e gli album illustrati. 

Presentazione del libro “La 

strega della montagna” di G.C. 

Diaz 

Vittorio Grotto del Centro 

Documentazione Didattica di 

Santorso ( VI ) 

Sabato 30 novembre 2019 

Ore 9,00-12,00 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Pieve di Cadore 

La comunicazione tra scuola e 

famiglia 

Elisa Damian-logopedista, 

specializzata in counseling 

Sabato 14 dicembre 

Ore 9,00-12,00 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Pieve di Cadore 

La gestione della sezione e dei 

comportamenti problema 

Greta Penzo- insegnante 

specializzata per le attività di 

sostegno, pedagogista 

Seguirà uno sportello on line a cura del prof. Grotto, da ottobre 2018 a maggio 2019, per 

supportare gli insegnanti nel percorso di ricerca azione in classe con il “Viaggio nel libro”. 
 



IL PROTOCOLLO REGIONALE PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI BAMBINI A RISCHIO DI D.S.A. 

Come indicato nella L.170/2010 […] É compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese 

le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi 

tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli 

regionali di cui all’articolo 7, comma1.  

Il progetto “PRONTI, INFANZIA… VIA!” recepisce quanto previsto dalla legge e quanto 

l’USRV chiede di attuare nel Protocollo di Intesa per le attività di individuazione precoce dei casi 

sospetti di D.S.A. tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Tale 

Protocollo è operativo per tutte le scuole dell’infanzia e primarie della Regione (DGRV n. 2438 del  

20 dicembre 2013). 

É fondamentale riconoscere i segnali di rischio (segnali predittivi di DSA) già dalla scuola 

dell’infanzia, affinché il bambino possa “costruire” le abilità indispensabili per gli apprendimenti.  

La rilevazione precoce delle difficoltà non può, però, limitarsi alla segnalazione o all’attribuzione di 

etichette con tutte le conseguenze negative che potrebbero derivarne, ma costituisce, piuttosto, il 

primo passo per la progettazione e la realizzazione del programma di potenziamento e 

adeguamento delle strategie didattiche al fine di attivare le risorse del bambino, in modo da 

potenziare le competenze implicate e sostenere un corretto e sereno approccio agli 

apprendimenti.  

Date tali premesse, anche quest’anno il C.T.I. intende supportare le Scuole 

nell’applicazione del Protocollo Regionale, fornendo agli insegnanti i materiali prodotti in questi 

anni (in particolare le indicazioni operative per l’osservazione e la compilazione dei documenti e le 

indicazioni operative per le attività di potenziamento in sezione) ed eventuali chiarimenti ed 

indicazioni. 

DATA, ORARIO, SEDE     ATTIVITA’ E ARGOMENTO 

Martedì 12 novembre 

2019 

Ore 17.00-19.00 

Scuola Sec. di 1° grado 

di Castion  BL 

Sportello riguardante l’applicazione del protocollo regionale. 

Tale sportello, facoltativo, è rivolto in particolare ai docenti nuovi, ma è a 

disposizione di tutti per eventuali chiarimenti specifici in merito.  

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA 

Questionari ai docenti 

 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

Le iscrizioni, a cura delle segreterie degli Istituti, dovranno pervenire entro il 21 ottobre 2019  

tramite il modulo allegato. Per motivi organizzativi, si raccomanda che i nominativi degli 

insegnanti coincidano con chi poi parteciperà effettivamente alle attività. 

ATTESTATI di partecipazione all’UNITÀ FORMATIVA 

Anche quest’anno, i docenti che partecipano alla ricerca azione “Pronti, Infanzia… Via!” possono richiedere 

un attestato di 25 ore.  

Per accedere all’attestato di 25 ore i requisiti sono i seguenti: 

- Partecipazione all’intera formazione  
In caso di motivata assenza ad un incontro, scrivere tempestivamente   per concordare un incontro 
sostitutivo. 

- Compilazione di quanto richiesto dal Protocollo Regionale.  
- Compilazione di una semplice “Scheda attività” relativa al percorso di potenziamento 

svolto in sezione, completa degli allegati.  
Come l’attestato, anche la scheda è nominativa e ciascun docente ne compila una con i relativi 
allegati; scheda e allegati devono essere diversi da quelle dei colleghi, anche se si è lavorato 
insieme.  
Tale scheda verrà fornita ai referenti degli Istituti entro il 31 ottobre 2019 e dovrà essere compilata 
ed inviata al CTI entro il 10 maggio 2020 

 
Ai docenti che non intendono richiedere l’attestato di 25 ore, il CTI certificherà comunque le ore effettive di 

partecipazione alla formazione. 

 

 

Info: cticadore@virgilio.it 
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Centro Territoriale per l’Inclusione del Cadore(Sede: I.C. S.Stefano di Cadore) 
Direttore: Dirigente Scolastico Morena De Bernardo 

Coordinatore: Docente Costan Biedo Rosi 
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