
 
 

 

 

Servizio Integrato Eta' Evolutiva 
sedi di Gubbio - Gualdo Tadino 
Resp. Dott.ssa P. Tomassoli 

                                                           Progetto 

“Identificazione precoce delle difficoltà  
nell'acquisizione della letto-scrittura” 

 

Il Servizio Integrato Età Evolutiva – Distretto Alto Chiascio – propone la somministrazione 

di prove per la rilevazione precoce delle difficoltà di acquisizione della letto-scrittura.  

Il progetto nasce in continuità con i “Laboratori metafonologici” svolti alla Scuola 

dell’Infanzia e con l’”Identificazione precoce delle difficoltà nell’acquisizione della letto-

scrittura” svolto durante il primo anno della Scuola Primaria.  

Obiettivo: L’obiettivo del progetto è predire un disturbo sulla presenza di un segno 

critico; pertanto non si pretende di evidenziare in modo inequivocabile il disturbo, ma 

piuttosto si mira ad individuare, con un alto livello di attendibilità, i soggetti a rischio. Il 

fine non è la diagnosi, ma rilevare precocemente i segni di rischio per potenziare i 

bambini che presentano alcuni indici caratteristici del potenziale disturbo. 

Organizzazione: Il progetto si articola in due prove: 

      -   la I° è composta dal dettato di una lista di parole e non parole  da somministrare      

          nel periodo che intercorre dal 27-01-2020 al 05-02-2020. Entro il 06-02-2020 gli    

          insegnanti recapiteranno al SIEE le prove dell’intera classe, correggendole per  

          tutti i bambini. 

- la II° prevede la lettura di un brano, somministrato dalla logopedista del SIEE, ai  

bambini risultati positivi allo screening finale del primo anno della Scuola Primaria. 

Le logopediste si recheranno presso le scuole in date e orari che verranno 

concordati direttamente con gli insegnanti interessati. 

Al termine della seconda fase si svolgeranno dei colloqui individuali di restituzione e 

confronto con gli insegnanti.  

I colloqui individuali saranno così organizzati (una classe ogni 20'- 30’ ca.):  
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- per le scuole del I° Circolo di Gubbio martedì 03/03/2020 dalle ore 16,15 alle 

18,00  con la logopedista Claudia Rogari; 

- per le scuole del II° Circolo di Gubbio martedì 03/03/2020 dalle ore 16,00 alle 

18,00   con la logopedista Silvia Bogliari; 

- per le scuole del III° Circolo di Gubbio giovedì 05/03/2020 dalle 16,30 alle 18,30 

con la logopedista Cinzia Capriotti; 

- per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Sigillo giovedì 05/03/2020 dalle 14,30 

alle 16,30 con la logopedista Cinzia Capriotti; 

- per le scuole di Centro, Cartiere e San Rocco dell'Istituto Comprensivo di Gualdo 

Tadino mercoledì 04/03/2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 con la logopedista 

Alessia Coppotelli. 

- per le scuole di Cerqueto e San Pellegrino dell'Istituto Comprensivo di Gualdo 

Tadino mercoledì 04/03/2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 con la logopedista 

Alessandra Mezzasoma. 

 

Destinatario: Il progetto si rivolge a tutti i bambini della classe II° della Scuola Primaria 

Sede: Scuole Primarie del Territorio. 

Durata: Da gennaio a  giugno 2019. 

Sviluppo: I bambini che risulteranno positivi allo screening potranno essere inviati al  

Servizio Età Evolutiva – Distretto Alto Chiascio -  per un approfondimento diagnostico e 

la partecipazione a gruppi di potenziamento nel periodo estivo. 

 

                                                                                      Le Logopediste  

                                                                         del Servizio Integrato Eta' Evolutiva 

                                                                                   Coord. Cinzia Capriotti 

 


