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Ai Dirigenti Scolastici istituti comprensivi
e DS dei team
delle scuole prescelte per la sperimentazione
AT Varese e AT Como

OGGETTO: AT Varese – AT Como. Sperimentazione di strumenti inerenti
l'attività di individuazione precoce e potenziamento dei DSA – seconda
annualità formazione “case manager”

Nell’anno scolastico 2017-2018, è stata avviata una sperimentazione che ha
coinvolto 23 scuole , 676 alunni e 74 docenti (ultimo anno scuole dell’infanzia e primo
anno scuola primaria) degli At di Varese e Como.
La sperimentazione è giunta al secondo anno di attività (con la partecipazione di 37
scuole, circa 1000 alunni) ed è coordinata da un tavolo di lavoro intersettoriale
promosso dagli stessi AT che, tenendo conto delle diverse specifiche iniziative me sse in
atto dalle scuole autonome degli ambiti territoriali di Varese e Como, preso atto di
quanto espresso dal DM del 17/04/2013, in merito al dettato normativo della L.
170/2010 ed esplicitamente riferito all’ individuazione precoce ed al potenziamento dei
casi sospetti di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), come previsto nelle "linee
guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione
precoce dei casi sospetti di DSA", persegue specifici obiettivi al fine di

supportare,

raccordare ed estendere le pratiche in essere, predisporre e sperimentare procedure e
strumenti per l’individuazione precoce e il trattamento scolastico di disturbi specifici
dell'apprendimento e definire e redigere un primo testo di ipotesi tecnica del richiamato
protocollo sulla materia.
All’interno della sperimentazione sono stati elaborati degli strumenti operativi volti sia
all’osservazione di situazioni di criticità ed al loro recupero, attraverso attività di
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potenziamento, sia all’ individuazione di situazioni che potrebbero essere meritevoli di
osservazione clinica da parte dei Servizi di neuropsichiatria. Tutti gli strumenti forniti
alle scuole sono di tipo esclusivamente pedagogico - didattico e sono utilizzabili
autonomamente dai docenti senza supporto di esperti clinici.
I risultati ottenuti, grazie soprattutto alla parte di potenziamento, evidenziano una
significativa percentuale di

miglioramento e di riduzione delle situazioni di criticità

rilevate in prima osservazione.
Tenuto quindi conto dei risultati raggiunti e della valutazione positiva da parte dei
docenti coinvolti, sia dell’esperienza che dell’efficacia degli strumenti elaborati, è ora
necessario estendere la proposta operativa a tutte le scuole provinciali, sempre in
accordo con le unità delle neuropsichiatrie dell’ATS Insubria.
L’attuazione di un eventuale “protocollo” e comunque l’uso degli strumenti messi a
punto

per

l’individuazione

di

situazioni

di

criticità

che

necessitano

di

un

approfondimento clinico, anche su specifica indicazione delle neuropsichiatrie, richiede
il coordinamento e la mediazione di una figura docente presente in ogni istituto
comprensivo o istituto scolastico paritario.
Tale docente dovrebbe avere i seguenti requisiti:


esperienza di insegnamento



adeguata esperienza e conoscenza sui disturbi e le difficoltà dell’apprendimenti;



esperienza di coordinamento e mediazione;



garanzia di stabilità nella scuola (nel limite del possibile);



partecipazione al percorso di formazione previsto dal progetto (vedi sotto)

A tal fine, si chiede ai DS di individuare tale docente che potrebbe anche coincidere con
figure di riferimento già responsabili di tali tematiche all’interno dell’istituto scolastico.

Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0332257111– C.F.:80010960120
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese

Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

Il 10 aprile 2019 presso il Liceo Curie di Tradate, dalle ore 15 alle ore 18, è previsto un
seminario di informazione riguardante il progetto in atto e il percorso formativo
previsto, supportato dai CTS e dalle neuropsichiatrie ASST Settelaghi e Valle Olona.
A tale seminario, a cui sono invitati tutti i DS scolastici degli I.C. e i docenti referenti
individuati, parteciperanno il prof. Termine, la dott.ssa Bortolozzo e il Prof. Guerreschi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare:
Per Varese
Per Como

Luigi Macchi 0332 258168
macchi.luigi57@gmail.com
Franco Castronovo 031-237204
franco.castronovo@istruzione.it

Per iscriversi al seminario compilare il modulo presente al seguente link entro il 6
aprile:
https://docs.google.com/forms/d/1A3TIv5xxfjQUfbzDgtWDjs4hjRp1Oimo-OGpkl2gpkI
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Percorso formativo

Contenuti formazione:
13-05

17-05
14-05
18-06
27-06

Da settembre 2019.
Date da definire
anche con possibilità
di giornate intensive.

1. Disturbi del neurosviluppo (quadro generale: tra disturbi e
disabilità …)
2. Disturbi del neurosviluppo (DSA)
3. Disturbi del neurosviluppo (disturbi del linguaggio e ADHD)
4. Disturbi del neurosviluppo (Quali campanelli di allarme?)
5. Le tappe del processo di individuazione e potenziamento

1.
2.
3.
4.

L’osservazione
Il potenziamento
Il monitoraggio dei casi – quando segnalare
Case manager: risorsa, ruolo, competenze …

5. Fare rete col territorio (neuropsichiatria, EELL..)

Docenti formatori:
Prof. Cristiano Termine, Dott.ssa Luoni, Dott.ssa Bortolozzo, Prof. Guerreschi,
Bartolini, Dott. Calcaterra.

Dott.ssa

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato uno specifico attestato di
partecipazione.
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