
 

 

 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO TUTTI A ISCOL@ 2018-2019 
DR.SSA SABRINA CESETTI 

 
 

Il Progetto Tutti a Iscol@, promosso dalla Dirigente Scolastica Dr.ssa Rossana 
Montisci della Direzione Didattica 1° Circolo di Capoterra, è stato realizzato in 
collaborazione con la Dr.ssa Sabrina Cesetti, psicologa, esperta in neuropsicologia e 
psicoterapeuta,  per un totale di 150 ore. 
 

Inizialmente sono state definite le modalità organizzative per la realizzazione delle 
attività di seguito esplicitate e la calendarizzazione degli incontri. 

 
Il Progetto Tutti a Iscol@ è stato realizzato mediante diverse azioni rivolte agli alunni, ai 
genitori e ai docenti. 
 

1. Una prima azione, destinata agli 84 alunni delle cinque classi seconde presenti in due 

Plessi, si è realizzata attraverso una fase di screening e una fase di potenziamento delle 
abilità ortografiche. Lo screening ha previsto la somministrazione di prove standardizzate, 
sia in modalità individuale che collettiva, alla presenza sempre di un docente della classe.  
Le prove somministrate hanno riguardato l’abilità di decodifica del testo scritto e la 
comprensione del testo, l’acquisizione delle competenze ortografiche, soprattutto di natura 
fonologica e relative al corretto uso di digrammi e trigrammi, le abilità di calcolo scritto e 
relative al lessico e alla semantica del numero. 
Successivamente allo screening è stata effettuata la correzione di tutte le prove ed è stata 
costruita una tabella a doppia entrata per ogni classe, al fine di individuare sia le difficoltà 
di ogni singolo alunno sia le difficoltà generali del gruppo classe. Le maggiori difficoltà 
sono state riscontrate nell’acquisizione delle competenze ortografiche. 
Per tale ragione sono stati proposti dei dettati ortografici a piccoli gruppi di alunni o 
all’intera classe ed è stata effettuata una verifica finale per valutare i miglioramenti degli 
alunni. 
Durante le attività di screening e di potenziamento, c’è sempre stato uno scambio di 
informazioni con i docenti e per ogni classe esaminata è stato programmato un apposito 
incontro con le insegnanti al fine di consegnare loro le tabelle con i dati ricavati dallo 
screening, di analizzare la situazione della classe e dei singoli alunni e di prevedere 
successive azioni di intervento didattico mirato al miglioramento di specifiche abilità e/o 
contattare i genitori degli alunni in difficoltà per indirizzarli ad effettuare una valutazione 
approfondita delle abilità scolastiche dei figli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Una seconda azione è consistita nell’attivazione di uno Sportello d’ascolto, che ha 

impegnato 25 ore, rivolto a genitori e a docenti. E’ stato utilizzato da sei genitori e da due 
docenti, oltre ai docenti delle classi seconde coinvolti nel progetto di screening e di 
potenziamento. 
 

3. Formazione per i genitori: il percorso formativo ha previsto 10 ore suddivise in 4 

incontri. I genitori hanno partecipato mostrando molto interesse e facendosi coinvolgere 
pienamente sia dal punto di vista educativo che emozionale. Sono scaturiti momenti 
importanti di riflessione e sono stati sollecitati molti interrogativi sul nostro modo di essere 
genitori e sul concetto di responsabilità educativa. 
Al termine degli incontri, tutti i genitori si sono detti soddisfatti del percorso e desiderosi di 
proseguire il prossimo anno scolastico. 

 

4. Formazione per i docenti: il percorso formativo ha previsto 30 ore di formazione, 

suddivise in nove incontri. La formazione ha interessato la natura dei Bisogni Educativi 
Speciali e ha spaziato dalla struttura del quoziente intellettivo, dettagliato sia sul versante 
del Funzionamento Intellettivo Limite che sul versante della Plusdotazione, ai Disturbi 
Specifici di Apprendimento, al Disturbo da deficit di attenzione e di iperattività/impulsività, 
ai Disturbi dello spettro dell’Autismo. I docenti si sono mostrati interessati a comprendere 
le cause dei problemi di apprendimento e di comportamento degli alunni soprattutto per 
poter applicare strategie didattiche e modalità relazionali migliorative. 
 
 
Sulla base dei risultati ottenuti nei diversi percorsi previsti dal Progetto Tutti a Iscol@, si 
riportano le seguenti considerazioni: 

1. In merito al progetto di screening e di potenziamento sarebbe auspicabile anticipare 
lo screening alla prima classe, in continuità con l’attività di screening che già viene 
svolta dai docenti della Scuola dell’Infanzia. Sarebbe, altresì, importante investire 
più ore sul potenziamento mirato all’acquisizione di competenze relative agli 
apprendimenti scolastici da parte di singoli alunni o di piccoli gruppi di alunni (2-3 
alunni) in difficoltà. 

 
2. Per lo Sportello d’Ascolto sarebbe utile continuare a dedicare ai genitori e ai docenti 

uno spazio di ascolto e di consulenza, in base alle richieste raccolte di volta in volta 
tramite mail o contatto telefonico dedicati. Infatti, al momento è inutile programmare 
delle ore per il servizio dello Sportello d’Ascolto che sembra aver bisogno di più 
tempo e di maggiore divulgazione per radicarsi come servizio offerto dall’Istituzione 
Scolastica e conosciuto da tutta l’utenza scolastica. 

 
3. Il percorso formativo per i genitori merita di essere promosso anche il prossimo 

anno scolastico, eventualmente anche con due o tre brevi percorsi monotematici, 
ognuno di due o tre incontri, da diluire nell’arco dell’intero anno scolastico. Devono 
diventare appuntamenti con le famiglie e come alcuni genitori hanno riferito “spazi 
personali in cui finalmente potersi rilassare lontani da ogni richiamo”. 

 



 
 
 
 

 
4. Si auspica anche il proseguimento della formazione per i docenti che, 

nell’Istituzione Scolastica della Direzione Didattica n. 1 di Capoterra, hanno 
raggiunto un buon livello di sensibilità e di conoscenze sia delle problematiche 
inerenti i processi di insegnamento e di apprendimento che delle difficoltà 
comportamentali di alcuni alunni. Attualmente, la richiesta che sorge spontanea da 
parte del corpo docente è di attivarsi per applicare in modo fattivo le conoscenze 
acquisite nel corso degli anni attraverso percorsi formativi collegiali e in molti casi 
personali. Emerge, ed è chiaramente tangibile, il bisogno di mettere in pratica 
quanto è stato appreso e di apportare dei cambiamenti nel modo di fare scuola, ma 
anche nei processi di relazione tra docente e discente. 

 
 

In conclusione, tutti i percorsi progettuali programmati all’interno del Progetto Tutti a 
Iscol@ possono dirsi replicabili e migliorabili nelle modalità e negli obiettivi raggiunti. E’ 
fondamentale che le esperienze formative e applicative sino ad ora prodotte non 
rimangano uniche e isolate, ma che siano iscritte all’interno di un processo di 
cambiamento sempre in evoluzione. 
 
 
La scrivente ringrazia il Dirigente Scolastico  per l’impegno profuso al fine di realizzare le 
diverse attività del Progetto Iscol@ sopra riportate.  

 
 
 
 
 
 
Cagliari, 24.06.2019 
 

Dr.ssa Sabrina Cesetti 
 


