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Ai Dirigenti delle Scuole del Primo ciclo del FVG 

candidate al Progetto regionale DSA 
 
Ai Dirigenti delle Scuole del Primo ciclo del FVG 

  
                                                               e, p. c. 

Alla Regione Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale Lavoro, Formazione, 

Istruzione, Famiglia 
Assessore Regionale dott.ssa Alessia Rosolen 
Vicedirettore dott.ssa Ketty Segatti 
  
IRCCS Burlo Garofolo 
Dott.ssa Isabella Lonciari 

 
 
 
 
OGGETTO: Progetto “Identificazione precoce degli alunni con sospetto Disturbo specifico 

dell’apprendimento”. 
INCONTRO ONLINE FINALE DI DISSEMINAZIONE – GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 2022 

ore 10.00. 
 
 

Con il mese di giugno si è conclusa con successo anche la seconda annualità del progetto “Identificazione 
precoce degli alunni con sospetto Disturbo specifico dell’apprendimento”, promosso grazie ad un’intesa 
sinergica tra l’Ufficio Scolastico Regionale FVG, l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, l’Istituto Comprensivo 
Roiano Gretta di Trieste e la Regione FVG. Le finalità dello studio sono state: l’identificazione precoce 

degli alunni con difficoltà scolastiche, la riduzione del numero di bambini con sospetto DSA che accedono 
ai servizi sanitari e il potenziamento delle azioni di supporto da parte di tutti i soggetti istituzionali 
coinvolti. 

Il progetto ha coinvolto un campione significativo, dal punto di vista statistico, di classi seconde di scuola 
primaria distribuite in modo uniforme su tutto il territorio regionale. Le fasi del progetto sono state le 
seguenti: attività di formazione, rivolta al personale coinvolto nel progetto sulla tematica dei DSA; 

riconoscimento e identificazione/screening precoce di potenziali problemi nelle sfere dell’apprendimento; 
intervento precoce sulle difficoltà d’apprendimento con attività di potenziamento a favore dei bambini 
ritenuti a rischio di sviluppare un disturbo specifico dell’apprendimento, al fine di un efficace e mirato 
invio alle strutture specialistiche sanitarie dei soggetti resistenti alle modifiche della didattica. Per gli 
interventi di identificazione precoce e potenziamento è stato utilizzato un programma on line di screening 
e potenziamento (Programma InTempo della Cooperativa Sociale Anastasis). 

Attraverso una formazione mirata, il progetto ha favorito la sinergia tra insegnanti e psicologi nel 

processo di individuazione e gestione delle difficoltà scolastiche e/o dei disturbi specifici 
dell’apprendimento. La sperimentazione dell’integrazione tra le diverse competenze professionali ha 
inteso validare un modello di azione che potesse avere una ricaduta estesa a tutte le scuole del territorio 
regionale. 

Al fine di restituire i risultati raggiunti dal progetto e di disseminare la positiva esperienza che docenti e 
alunni hanno fatto, è stato programmato un Seminario (in allegato il Programma) on line giovedì 8 
settembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.30.  

Tutti i Dirigenti e i Docenti delle Scuole del Primo ciclo del FVG sono invitati a partecipare iscrivendosi 
direttamente al seguente link.   

Si ricorda che tutti materiali di formazione (risorse video degli incontri precedenti a. s. 2020-21) sono a 
disposizione al link per la massima diffusione tra i Docenti degli istituti scolastici interessati. 
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Si ringraziano i Dirigenti e in particolare i Docenti che hanno aderito al progetto per l’impegno e 

l’interesse dimostrati in tutte le fasi progettuali. Nonostante il difficile periodo di pandemia da COVID 19 

che in questi due anni trascorsi ha reso ancora più complessa l’organizzazione del percorso, grazie alla 

perseveranza e passione dimostrate da tutti gli operatori coinvolti (docenti e psicologi del IRCCS Burlo 

Garofolo), il progetto è stato positivamente concluso con grande soddisfazione e ottimi risultati. 

 

Confidando nella consueta collaborazione nel diffondere l’importante iniziativa, si porgono cordiali saluti. 

 
Allegato: Programma Seminario 

       Il Direttore Generale 
         Daniela Beltrame 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
D.T. dott. Fabiano Paio 
dott.ssa Giovanna Berizzi, Referente regionale DSA e formazione (giovanna.berizzi@posta.istruzione.it tel. 
040/4194115) 
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