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Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo “G. Matteotti”: Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado 

Via Ottorino Respighi s.n.c. - 04011 Aprilia Tel.06/9257905 – Fax: 06/9257952  
 
 
Prot. 
 
 
                              Al dott. Armando Cusani Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Latina 
                               Al dott.  Vincenzo Mattei Dirigente Politiche Scolastiche Provincia di Latina 
                               Alla dott.ssa Anna Maria Martino Dirigente Scolastico       
 
 
 

RELAZIONE STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO 
 “ APRILIA CHE VERRA’ ” 

 
                                                       
Con la presente l’Istituto Comprensivo “Giacomo Matteotti” di Aprilia intende illustrare lo 
stato dei lavori del “Progetto Aprilia contro la dislessia”  avviatosi inizialmente con il 
sostegno finanziario di alcuni privati sollecitati dai Dirigenti Scolastici. Dallo scorso anno, il 
progetto è stato poi  finanziato dalla Provincia di Latina che, sempre più convinta della 
validità della proposta, ha potenziato il finanziamento e reso finalmente possibile 
l’estensione dell’iniziativa a tutto il territorio apriliano.  
Il progetto prevede la formazione dei docenti condotta da esperti del settore, uno screening 
che valuta i livelli di partenza degli alunni nelle abilità di lettura e scrittura e l’attivazione di 
laboratori per potenziare l’apprendimento negli alunni che hanno bisogno di tempi più 
lunghi o che sono rimasti indietro per qualche ragione in queste abilità. 
La rilevazione ha riguardato tutti gli alunni che frequentano la seconda classe della scuola 
primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado. 
Considerato che negli anni passati le famiglie avevano riscontrato notevoli difficoltà di 
accesso ai servizi per la valutazione dei ragazzi, quest’anno è stato attivato, in forma 
sperimentale, uno Sportello presso la Scuola Secondaria di primo grado “Menotti Garibaldi” 
di Aprilia con la presenza di un esperto due volte al mese. L’obiettivo dello Sportello è di 
rendere più veloce e accessibile alle famiglie un iniziale percorso di valutazione dei ragazzi 
attraverso una consulenza specialistica.  
Inoltre lo Sportello si sta configurando anche come un luogo di accoglienza e orientamento 
per le famiglie che hanno figli con difficoltà di apprendimento. 
 
 

RESOCONTO DEL LAVORO SVOLTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

DATI PER CIRCOLI E ISTITUTI COMPRENSIVI 
 
I circolo. Totale bambini: 195; bambini sottoposti a Reader: 26 (13%) 
II circolo. Totale bambini: 148; bambini sottoposti a Reader: 37 (25%) 
III circolo. Totale bambini: 147; bambini sottoposti a Reader: 10 (7%) 
IV circolo. Totale bambini: 89; bambini sottoposti a Reader: 23 (26%) 
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Istituto Comprensivo “Gramsci”. Totale bambini: 19; bambini sottoposti a Reader: 5 (26%) 
Istituto Comprensivo “Pascoli”. Totale bambini: 62; bambini sottoposti a Reader: 7 (11%) 
Istituto Comprensivo “Matteotti”. Totale bambini: 43; bambini sottoposti a Reader: 5 (12%) 
 
 
 
DATI SUL CAMPIONE TOTALE 
 
Totale bambini II classe scuola primaria: 703 
Totale bambini sottoposti al Software Reader: 113 ( il 16% del totale) 
 
 
LAVORO CON I DOCENTI E GLI ALUNNI 
 
Nel corso del corrente anno scolastico sono state svolte le seguenti attività: 
 
  
7 novembre 2007 
ore 16.30 

Incontro con gli insegnanti: Avvio del progetto.  
Presentazione dei risultati della precedente esperienza – Formazione sui DSA 

 
15 novembre 2007 
ore 16.30 

Incontro per la formazione all’uso delle prove di Lettura (correttezza, rapidità e 
comprensione del testo) e di Dettato.  
Somministrazione, da parte delle insegnanti, delle prove ai bambini di seconda 
elementare (necessaria la presenza di un esperto per affiancare almeno le prime 
esperienze di somministrazione) 

10 gennaio 2008 
0re 16.30 

Incontro con le insegnanti che hanno effettuato i test per interpretazione e 
restituzione dei risultati e programmazione dell’intervento con l’uso del Software 
Reader  
 

Gennaio-Marzo 2008 

Lavoro individuale giornaliero con il computer con i bambini individuati svolto 
dagli insegnanti  (necessaria la presenza di un esperto per avviare il lavoro al 
computer e un successivo monitoraggio a cadenza quindicinale il primo mese e 
mensile in seguito) 
 

Fine Marzo 2008 
Somministrazione, da parte delle insegnanti, delle prove di lettura per valutare i 
cambiamenti nei bambini che hanno seguito il programma 
 

             24 aprile 2008 
Incontro con le insegnanti che hanno effettuato i test per interpretazione e 
restituzione dei risultati   
 

Aprile-Maggio 2008 
 
Sospensione del lavoro al computer 
 

Fine Maggio 2008 

 
Somministrazione delle prove di lettura, comprensione e dettato da parte delle 
insegnanti a tutti i bambini 
 

          12  giugno 2008 
 
Restituzione, alle insegnanti, dei risultati del lavoro svolto - Conclusione del 
progetto 
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Le prove iniziali di screening, quest’anno, sono state effettuate su 687 alunni. 
Dai risultati di queste prove sono stati individuati 113 alunni (16%) che non avevano raggiunto un 
livello di apprendimento della lettura adeguato. Con questi alunni è stato effettuato un percorso 
individualizzato di potenziamento dell’apprendimento della lettura con un software dedicato 
“READER”. 
Alla fine dell’anno, gli alunni ancora in difficoltà sono 62 (55%, il 9% del totale). Di questi alcuni 
verranno monitorati nelle prove di inizio III elementare, altri vanno inviati presso le ASL per una 
valutazione specialistica.  
 

 
RESOCONTO DEL LAVORO SVOLTO NELLA SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
 

DATI PER ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLA MEDIA STATALE 
 
Istituto Comprensivo “Gramsci”. Totale bambini: 207;  
Istituto Comprensivo “Pascoli”. Totale bambini: 168;  
Istituto Comprensivo “Matteotti”. Totale bambini: 200 
Scuola Media Statale “Menotti Garibaldi”. Totale bambini: 160.  
 
 
DATI SUL CAMPIONE TOTALE 
 
Totale bambini I classe scuola secondaria di primo grado: 735 
 
 
LAVORO CON I DOCENTI E GLI ALUNNI 
 
Nel corso del corrente anno scolastico sono state svolte le seguenti attività: 
 
12 novembre 2007 
ore16.30 

Avvio del progetto nella scuola media - Formazione ai docenti sui DSA, 
introduzione al progetto 

22 novembre 2007 
ore16.30 

Impostazione dello screening e Introduzione all’uso degli strumenti di 
lavoro (Prove di Comprensione della lettura, da ascolto e di Correttezza e 
Rapidità di Lettura) 
Incontro di informazione/sensibilizzazione con le famiglie e/o 
distribuzione di informazioni circa la dislessia tramite una brochure sul 
tema 
Somministrazione delle prove da parte dei docenti 
Elaborazione dei risultati delle prove da parte di un esperto esterno 

14 gennaio 2008 
ore 16.30 

Incontro con i docenti per la restituzione dei risultati e la discussione 
delle difficoltà emerse negli alunni. 
Definizione di un numero di alunni a cui proporre un approfondimento 
della valutazione. 

Gennaio 2008 
 

Somministrazione prove di lettura di approfondimento da parte di un 
esperto esterno. 
Elaborazione dei risultati delle prove di approfondimento 

Febbraio 2008 Restituzione dei risultati tramite report scritto degli esiti dello screening 
degli alunni. 
Definizione di un numero di alunni con sospetto Disturbo Specifico di 
Apprendimento da segnalare. 
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Le prove iniziali di screening, quest’anno, sono state effettuate su 675 alunni. 
Dai risultati di queste prove sono stati individuati 98 alunni (14,5%) che non avevano raggiunto un 
livello di apprendimento della lettura adeguato e quindi necessitavano di prove di lettura 
approfondite. 
Da questa ulteriore valutazione è risultato che 35 alunni (35%, il 5% del totale) avevano bisogno di 
essere inviati presso le ASL per una prima diagnosi. 
 
ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO 
 
Lo sportello attivo alla scuola media “Menotti Garibaldi” è stato disponibile da febbraio a maggio, 
con scansione settimanale, seguendo un’alternanza tra la dott.ssa Francesca Montanari, per l’aspetto 
psicologico e la prof..ssa Rossana Gabrieli, per l’aspetto didattico. Tenendo conto che almeno 
mezzora di tempo per utente doveva prevedersi per una buona gestione dello sportello medesimo, le 
persone che venivano accolte nei pomeriggi stabiliti potevano essere non più di quattro.  
Complessivamente, lo sportello ha accolto ben 23 utenti (ognuno dei quali a più riprese), avviando 
le procedure per la valutazione cognitiva e successiva diagnosi funzionale. 
Il Progetto Aprilia contro la dislessia ha mostrato di basarsi su un ottimo spirito di collaborazione 
fra le scuole coinvolte e l’attività dello sportello, come emerge dalla presenza costante di genitori e 
alunni provenienti da tutte le scuole del territorio. E’ sicuramente da auspicare una più puntuale 
partecipazione dei Circoli didattici che hanno usufruito di meno della preziosa opportunità dello 
sportello. 
I docenti delle classi e delle scuole interessate si sono attivati principalmente tramite contatti 
telefonici allo sportello didattico. Per il prossimo anno scolastico si prevedono incontri di 
formazione da organizzarsi nelle sedi scolastiche per migliorare il passaggio dell’informazione. 
E’ altresì opportuno curare meglio il momento delicatissimo del passaggio della comunicazione 
dalla scuola alle famiglie degli alunni per i quali si rivelino ulteriori approfondimenti all’indomani 
dello screening. 
Questo momento, infatti, se non attentamente gestito, può portare ad attriti, anche insuperabili, fra 
scuola e famiglia. A tal fine è pensabile un passaggio intermedio, in cui i docenti interessati siano 
formati, in modo chiaro e sintetico, da un formatore AID. 
Tutto ciò nell’ottica e nella piena consapevolezza del fatto che il Disturbo di Apprendimento 
necessiti di una puntuale attenzione e definizione per consentire un vissuto scolastico pienamente 
positivo a tutti gli alunni. 
 

CONCLUSIONI 
 
Il progetto si conclude con la riunione del 27 giugno 2008 in cui Dirigenti Scolastici e Referenti del 
progetto di ogni Istituto coinvolto, alla presenza della dott.ssa Montanari, faranno il punto della 
situazione evidenziando i punti di forza e quelli di debolezza del percorso intrapreso. 
Considerato il nuovo finanziamento ottenuto per l’a.s. 2008/2009 e sulla base dell’esperienza già 
condotta, si procederà alla progettazione delle attività da svolgere nel prossimo anno scolastico. 
 
 
 


