
Via Camposabbionario, 11/a | 44121 Ferrara | Tel. (0532) 64189 - 742616 - 745123 | Fax (0532) 61764 
sito web https://www.alighierife.edu.it | e-mail: feic80900x@istruzione.it | C.F. 93076200380 

 

 

 

 
 
 

          Ferrara,   20 novembre 2019 

 

 

 - Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di        

Ferrara e provincia 

-  Ai docenti referenti IPDA per il tramite dei D.S. 

- Ai Coordinatori delle Scuole Paritarie di Ferrara e 

Provincia  

 

 

 

Oggetto:  Corso di Formazione: “Dall’individuazione precoce all’intervento sulle abilità numeriche e di 

calcolo: le Prove CHEMATE! “ 

Il CTS attiva in convenzione con UNIBO, il corso di formazione indicato in oggetto, rivolto a 2-3 

docenti per IC delle scuole primarie della provincia di Ferrara (possibilmente docenti di classe 2^).  

Il ciclo di incontri di formazione sarà condotto dai professionisti del Laboratorio LADA (Laboratorio 

Assessment Disturbi di Apprendimento) del Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna, dott.ssa P. 

Bonifacci. 

Condizione per l’iscrizione è la disponibilità di partecipazione alla SPERIMENTAZIONE biennale:  

a) somministrazione di prove di Individuazione precoce delle difficoltà di calcolo in classe seconda (e poi 

in terza nell’anno successivo) 

b) attività di POTENZIAMENTO di mezz’ora/un’ora secondo le indicazioni ricevute per 2 volte la 

settimana da febbraio a maggio. 

 

Il percorso formativo completo è biennale e prevede un’unità formativa di 50 ore totali: 22 ore di formazione 

complessive in presenza, 17 ore nell’a.s. 2019-2020 e 5 ore nell’a.s. 2020-2021, e complessive 28 ore di auto-

formazione e attività in classe nei due anni di sperimentazione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
“DANTE ALIGHIERI” 

 
C.T.S. – Centro di Supporto, Formazione e Ricerca per l’Inclusione 

Scuola di Qualità Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
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CALENDARIO e PROGRAMMA  del CORSO 

 

 

 

Sede del Corso:  Scuola “Dante Alighieri” in via Camposabbionario 11 a - 

Ferrara 

 

TEMI degli incontri n. ore IPOTESI DATE 

Presentazione del Progetto “CheMate !” 1 incontro da 3 ore (Bonifacci) -Merc 4  dicembre 2019 ore 16,00 

/19,00 

 

La somministrazione delle prove 1 incontro da 3 ore  - mart 7 gennaio 2020 ore 16 /19 

 

Laboratori su attività didattiche volte al 

potenziamento delle competenze di numero e 

calcolo, con formazione e consulenza dei 
professionisti incaricati  

 

 

3 incontri da 3 ore ciascuno (9 

ore totali)  

Mercoledì: 

● 15/01/2020 

● 29/01/2020 

● 12/02/2020 

CONSULENZA A DISTANZA SU INTERPRETAZIONE DATI E ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO  (max 3 ore) 

Focus group con insegnanti e professionisti per 
valutazione del progetto 

 

1 incontro di 2 ore (Bonifacci) Giov. 25 giugno 2020 

 Follow-up nel corso del successivo anno per le 
classi terze 

 

1 incontro di 3 ore (all’inizio della 
classe terza) 

Merc. 7 ottobre 2020 ore 16/19 

CONSULENZA A DISTANZA SU INTERPRETAZIONE DATI E ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO  (max 3 ore) 

Incontro finale di documentazione del progetto 

 

1 incontro di 2 ore (a fine classe 
terza) (Bonifacci) 

DA DEFINIRE maggio 2021 

 

Per la partecipazione al Percorso formativo e alla Sperimentazione è richiesto alle SS. LL. l’individuazione di 

un docente referente per il Progetto in ciascuna Istituzione Scolastica, cui sarà affidato il coordinamento delle 

attività, compresa l’iscrizione dei docenti partecipanti al corso nel modulo al LINK seguente: 

https://forms.gle/PBfihkmm43ZcLhEGA  

In allegato il Progetto della sperimentazione 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Mara Salvi 

                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                    sensi e per gli effetti dell'art3, c.2, DLgsn.39/93) 

https://forms.gle/PBfihkmm43ZcLhEGA
https://forms.gle/PBfihkmm43ZcLhEGA

