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Protocollo e firma digitale         

 

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  
di Ferrara e provincia 

  
- Ai docenti classi 2^ e 3^  ambito logico-matematico  

per il tramite dei D.S.  
 

- Ai Coordinatori pedagogici  
delle Scuole Paritarie di Ferrara e Provincia  

 

 

Oggetto: PROGETTO “CheMate!”: Identificazione Precoce delle Difficoltà nell’ambito delle abilità    

di calcolo e competenze numeriche 

 

Si informano le SS. LL. che il CTS riprende per l’anno scolastico in corso il progetto in 

oggetto, in collaborazione con UNIBO - Laboratorio LADA (Laboratorio Assessment Disturbi di 

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

Il progetto è rivolto ai docenti di matematica delle classi 2^ e 3^ delle scuole primarie della provincia 

di Ferrara e prevede:  

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; 

c) coordinamento delle attività di informazione, supporto e raccolta dati da parte del CTS  

d) compilazione di un questionario che verrà condiviso con UNIBO relativo alle modalità di 

didattica utilizzata 

e) raccolta delle griglie degli esiti delle prove in forma anonima previa firma consenso 

informato da parte dei genitori ( il modulo del consenso informato predisposto da UNIBO verrà inviato 

ai docenti tramite il CTS) 

Si specifica che la somministrazione delle prove si configura come azione già prevista dal 

Protocollo Regionale delle attività di Individuazione Precoce delle difficoltà di apprendimento. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
“DANTE ALIGHIERI” 

 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto - Scuola Polo 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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Il CTS di Ferrara è disponibile al supporto via mail (ferrara@cts.istruzioneer.it) o tramite 

consulenza, su richiesta al modulo https://forms.gle/11P8NywPJJYoVZhG7   

  Cordiali saluti  

                                                                                                       

  

Il Docente referente del CTS     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    M. Antonietta Difonzo   Dott.ssa Paola Manzan 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e norme collegate, 

            il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
        Originale conservato agli atti dell’Istituto  
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