
Documento protocollato digitalmente        
   S. Angelo dei Lombardi, 19/09/2018 

 
 

 Ai docenti della scuola dell’infanzia dell’IC “Cricuoli” 
        Atti, Sito web, Albo 

 
                    

Oggetto: Corso di Formazione docenti - Campania Ambito AV 003 - Avvio delle iscrizioni sulla 
piattaforma sofia.istruzione.it 

 
Si informano i docenti del segmento scolastico in indirizzo che il nostro Istituto promuove, nell’ambito 
delle attività di ricaduta della formazione di I livello “Inclusione scolastica: protocolli e modulistica” 
svolta presso l’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni (Av), la realizzazione del seguente modulo formativo 
docenti dal titolo: 
 

“PREVENZIONE E INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO  
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

 
La frequenza a questo corso, che sarà dal docente referente della F.S. Area 4 Inclusione in funzione di 
tutor, è particolarmente consigliato agli insegnanti della scuola dell’infanzia poiché il nostro Istituto 
adotta delle prove standardizzate come strumenti di rilevazione e di monitoraggio per 
l’identificazione di eventuali problemi nei bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia. Tali prove possono essere utilizzate dagli insegnanti come strumento di rilevazione di 
fattori critici attraverso cui individuare precocemente soggetti a rischio di una determinata difficoltà 
in ambito scolastico. Non avendo valore diagnostico, consentono di identificare alunni per cui si rende 
necessario strutturare una didattica in grado di promuovere efficacemente il diritto allo studio e 
all’apprendimento. 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

1. Il corso si rivolge a tutti i docenti della scuola dell’infanzia dell’istituto. 
2. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line attraverso la piattaforma sofia.istruzione.it. 

(Per la registrazione a Sofia vedi circolare informativa sulla home page del nostro sito 
scolastico iccriscuoli.eu). 
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3. Dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “PREVENZIONE E INDIVIDUAZIONE 
PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” o per 
identificativo n. 20566 - edizione n.  29654. 

4. Le iscrizioni sono aperte dal 19/09/2018 al 24/09/2018 alle ore 16:30, con un help desk per le 
procedure all’interno della prima giornata. 
5. PER I CONTENUTI E IL CRONOPROGRAMMA DEL MODULO FORMATIVO SI RIMANDA 
ALL’ALLEGATO A DI QUESTO DOCUMENTO 
  

Si rende noto, infine, che affinché il modulo sia valido e conteggiabile nell’ambito del Piano di 
Formazione del personale docente deliberato (25 ore annuali), dovrà essere frequentato, con 
conseguimento di attestato finale, per un minimo di 19 ore. 
 
 

       
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO A 

 

Corso di Formazione docenti – Campania Ambito AV 003 
“INCLUSIONE SCOLASTICA: PROTOCOLLI E MODULISTICA” 

 
Titolo del modulo: “Prevenzione e individuazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento nella scuola dell’infanzia” 
 

Destinatari  DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 I.C. “CRISCUOLI” di Sant’Angelo dei Lombardi 
 

Modalità  Mista: Seminariale – Laboratoriale – Esercitazioni autonome 
 

Finalità ed 
obiettivi  

 Formare gli insegnanti in merito alla conoscenza teorica e pratica delle 
difficoltà di apprendimento 

 Riflettere sulla normativa vigente in materia di inclusione scolastica 

 Fornire gli strumenti per individuare precocemente le difficoltà di 
apprendimento negli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. 

 Formare le insegnanti all’utilizzo del Test IPDA, il questionario osservativo 
per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento  

 Fornire metodologie didattiche e strumenti per attivare tempestivamente 
percorsi di recupero e di potenziamento nei confronti dei bambini in 
difficoltà  

 Promuovere prassi atte a favorire e garantire il successo scolastico ed 
incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento 

 Condividere un protocollo per l’identificazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento 
 

Durata  25 ore  
 
N.B. per la validazione del modulo sulla piattaforma sofia.istruzione.it occorre 
che sia documentata a cura dei tutor una presenza per almeno i due terzi (19 
ore/25) e che sia consegnato/validato il prodotto delle attività di esercitazione. 



 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Data Orario dalle-alle 
(ore di formaz.) 

Sede di 
svolgimento 

 

Contenuti 

Lunedì  
24 settembre 
2018 

14,30 – 19,30 
(5) 

Sede centrale  
IC “Criscuoli” 

S. Angelo  
dei Lombardi 

Help desk iscrizioni. 
Analisi della normativa in relazione al 
ruolo delle scuole nell’individuazione 
precoce dei casi sospetti di DSA. 
Quadri di riferimento e informazioni sullo 
sviluppo tipico dei vari ambiti cognitivi in 
un’ottica di osservazione e rinforzo dei 
prerequisiti.  
 
Relatore: dott.ssa Gerardina Venuta, 
psicologa UMD Distretto Sanitario n. 3 di 
S. Angelo dei Lombardi   

Mercoledì  
26 settembre  
2018 

14,30 – 19,30 
(5) 

 Presentazione ed utilizzo del Test IPDA 
per l’osservazione e l’identificazione 
precoce delle difficoltà di 
apprendimento.  
La tabulazione e la disamina dei dati 
risultanti dalla somministrazione del 
questionario IPDA. 
 
Relatore: prof. Davide Di Pietro, docente 
di sostegno e referente F. S. Area 4 - 
Inclusione 

 Esercitazione 
autonoma 

(10) 
 

 Progettazione di interventi di recupero e 
potenziamento (prodotti da realizzare 
per la validazione). 
 

Venerdì  
28 settembre 
2018 

14,30 – 19,30 
(5) 

 Discussione e confronto sugli interventi 
di recupero e potenziamento progettati 
nel lavoro autonomo e discussione 
finale.  
Modalità di condivisione dei dati con i 
gruppi continuità e con le famiglie.  
 
Relatore: prof. Davide Di Pietro, docente 
di sostegno e referente F. S. Area 4 - 
Inclusione 

 
Il Direttore Responsabile del corso 

D. S. prof. Nicola Trunfio 


