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COMUNICAZIONE N. 96

AI DOCENTI
p.c.AL PERSONALE ATA

Oggetto: Piano delle attività del progetto: PROFFILO & CIFRA

I docenti sono invitati a partecipare, su base volontaria, alle seguenti attività formative PROFFILO &

CIFRA. La partecipazione alle attività sarà retribuita. Le attività relative al progetto: “DALLA

VALUTAZIONE DEL PROFILO DI FUNZIONAMENTO COGNITIVO ALLA DEFINIZIONE DI

STRATEGIE PER MIGLIORARE LA DIDATTICA PER GLI STUDENTI CON DIFFICOLTÀ DI

APPRENDIMENTO (PROFFILO & CIFRA)”, sono state già presentate alle famiglie in data 28/10/2021. Il

progetto è rivolto all’intera classe.

Calendario degli incontri:

- 13 Dicembre 2021 dalle 16 alle 18: Profilo evolutivo dei DSA dall’infanzia all’adolescenza:

indicatori di osservazione. Verranno discusse le caratteristiche specifiche dei ragazzi DSA

analizzandone l’eterogeneità dei percorsi evolutivi dai primissimi indicatori per arrivare

all’espressione del disturbo in adolescenza. Importanza della diagnosi precoce. Presentazione dei test

Proffilo e Cifra e di come insieme con i test diagnostici possono essere utilizzati dagli insegnanti per

la configurazione del profilo di funzionamento cognitivo dello studente. Attività pratiche inerenti

l’utilizzo dei test Cifra e Proffilo. A fronte di questa prima giornata si inviteranno i docenti a

pianificare la valutazione del profilo degli studenti tramite Proffilo, da effettuare nella settimana del

13 dicembre per poter avere verosimilmente la restituzione dei risultati entro il 20 dicembre.

- 16 Dicembre 2021 dalle 16.30 alle 19.30: Buone pratiche d’aula: verranno discusse le strategie

didattiche basate su strumenti innovativi maggiormente efficaci ed utili al ragazzo/alla ragazza con

DSA e all’intera classe.

- 20 Dicembre 2021 dalle 15 alle 18: Buone pratiche d’aula: verranno preparate e programmate le

attività laboratoriali da svolgere in aula con gli studenti in relazione alla valutazione cognitiva e

emotiva di ogni studente. Le attività Laboratoriali saranno realizzate secondo una pianificazione

settimanale e dureranno minimo due mesi (indicativamente a partire da gennaio fino a aprile). Alla

fine delle attività si valuterà l’efficacia in un incontro collegiale. A maggio, in data da concordare, si

effettuerà un incontro conclusivo per valutare l’efficacia delle attività svolte e le azioni migliorative.

Le adesioni al corso verranno raccolte dal prof. Luigi Rossetti.

San Lazzaro di Savena, 20 novembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Manganaro
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