
 
 
 

PROGETTO � SCOleDItoscana� 
Scoprire le Difficoltà nelle scuole della Toscana 

 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Direzione Generale 

 

Prot. n. 5226 
Ufficio III                                                                                                  7 giugno  2005 

 
 Ai Dirigenti dei Circoli Didattici e degli Istituti 

Comprensivi di Firenze e Provincia che hanno 
aderito all’ iniziativa di formazione in oggetto 
 

   E, p.c.    AI Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di    
Firenze 

 All’Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze (alla 
c.a. del Prof. Morello - Fax n. 055 / 5662334) 

 Alla U.O. di neuropsichiatria infantile c/o Centro 
trattamenti riabilitativi (alia c.a. della dott.ssa 
Chelazzi - Fax n. 055 / 2327207) 

 Alla Associazione Italiana Dislessia (alla c.a. del
Dott. Pagni Fax n. 0572 / 499238) 

Oggetto: Attività di formazione  finalizzata alla prevenzione e identificazione dei disturbi di 
apprendimento e, in particolare, della Dislessia 
 
 

Si fa seguito alla nota, stesso protocollo ed oggetto del 5 maggio scorso, per comuni-
care il programma definitivo dell’ iniziativa in oggetto. 

Si ricorda che l’ attività avrà inizio il giorno 13 giugno p.v. presso la scuola media stata-
le Arnolfo di Cambio-Beato Angelico  Via Leoncavallo n. 12 – Firenze. 

L’ elenco degli insegnanti partecipanti è stato aggiornato tenendo conto delle comuni-
cazioni inviate dalle scuole. 
 
Si raccomanda  il rispetto degli orari indicati nel programma di lavoro. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Cesare Angotti 



 
DATA ORARIO ARGOMENTO 

Lunedì     
13 giugno 9.00 –13.00 

− Saluti e introduzione   (dott. Renzo Liccioli - U.S.R. per la Toscana) 
 
− Storia dell’ esperienza effettuata e presentazione del nuovo pro-

getto    (dott.ssa Caterina Romagnoli – Neuropsichiatria infantile 
A.S.L. n. 10 di FI) 

 
− “il ruolo, i compiti, le difficoltà degli insegnanti referenti”  
        (costituzione di tre gruppi di lavoro, ciascuno dei quali coordinato da  
          un Dirigente scolastico e da un esperto A.S.L.) 
 
− Sintesi dei lavori di gruppo. 

   

Mercoledì 
15 giugno 

 
 
 
9.00 –13.00 
 
 
 
 

Coordinamento dei lavori:  dott.ssa Caterina Romagnoli – Neuropsichia-
tria infantile A.S.L. n. 10 di FI 
 
− Le caratteristiche del disturbo specifico di apprendimento (dott. 

Daniele Mugnaini – Psicologo progetto “Scoleditoscana”) 
 
− Discalculia. 
     (Dott.ssa Anna Vitta– Psicologa progetto “Scoleditoscana”) 
 
 (Esercitazioni - esemplificazioni - presentazione di materiale) 
 

   

Giovedì    
16 giugno 9.00 –13.00 

Coordinamento dei lavori:  dott.ssa Chiara Chelazzi – Neuropsichiatria 
infantile A.S.L. n. 10 di FI 
 
− Disturbo specifico di scrittura  –  Caratteristiche e modelli teorici 

di riferimento 
      (dott. Daniele Mugnaini – Psicologo progetto “Scoleditoscana”) 
 
− Il disturbo di lettura (dislessia). 
      (prof. Giacomo Stella – Docente ordinario di psicologia clinica –  
       Università degli Studi di Urbino) 

   

Martedì      
6 settembre 9.00 – 13.00 

(prima giornata) 
− strategie di recupero per gli alunni “a rischio” 
       (costituzione di due gruppi di lavoro, ciascuno dei quali coordinato da 
       un tecnico della riabilitazione linguistica – esperto dott. Claudio  
       Turello)     

   

Mercoledì  
7 settembre 

 
9.00 – 13.00 

(seconda giornata) 
− strategie di recupero per gli alunni “a rischio” 
       (costituzione di due gruppi di lavoro, ciascuno dei quali coordinato da 
       un tecnico della riabilitazione linguistica – esperto dott. Claudio  
       Turello)     

   

Martedì      
13 sett. 
 (da confermare) 

16.00 – 18.00 
− Screening (modalità di somministrazione delle prove – aspetti 

organizzativi – criteri per la correzione). 
(dott.ssa Concetta Pacifico – Dirigente scolastico) 

− Conclusioni. 
   

Durante la realizzazione delle azioni di pre-
venzione (prossimo anno scolastico) sono 
previsti incontri di lavoro fra operatori specia-
lizzati ASL e insegnanti referenti dei progetti, 
concordati con le scuole a livello di zona.  

 
− supervisione / monitoraggio / consulenza sulle 

attività in corso nelle scuole. 
 
 


