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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
comprensive di scuola primaria (comprese le 
paritarie)  

   LORO SEDI 
 
 
Ai referenti del Protocollo di Identificazione 
precoce DSA 

LORO SEDI 
 
 

 
Oggetto: Progetto Letto-Scrittura (PLS): condivisione e diffusione. 

 
 

 L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi organizza una formazione con l’intento di proseguire e dare nuovo 
impulso al progetto di ricerca/formazione sull’insegnamento/apprendimento della letto-scrittura nella 
scuola dell’infanzia e primaria (PLS). 

 
 Il Progetto, nato nell’anno scolastico 2010/2011 dall’esigenza di alcuni gruppi di 

insegnanti di approfondire le conoscenze in merito al processo di apprendimento della letto‐scrittura 
nella fase di passaggio fra scuola dell’infanzia e primaria, ha visto l’avvio di un’attività insieme 
formativa e di ricerca in questo settore, con la costituzione di un gruppo di lavoro che ha coinvolto 
ricercatori e operatori dell’Ufficio Supporto autonomia scolastica e della scuola, dell’Università della 
Valle d’Aosta e dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. 

 
 Il frutto del lavoro, conclusosi nel 2015, è in parte confluito nel “Protocollo d’intesa per 

l’attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell’apprendimento”, 
approvato con D.G.R. n. 1201/2014. 

 
 L’attività formativa ha la finalità di diffondere e trasferire nelle istituzioni scolastiche gli 

esiti della ricerca e l’utilizzo degli strumenti elaborati, allo scopo di favorire e sviluppare una 
didattica consapevole, sullo sfondo del modello teorico‐pratico PLS, mettendo a disposizione degli 
insegnanti, attraverso un sito web, i materiali e le schede di lavoro sviluppati e sperimentati nel corso 
del progetto stesso. 
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 L’iniziativa si articolerà nei seguenti momenti formativi: 
 

- PLS: LO SFONDO PEDAGOGICO E DIDATTICO 
a cura della Prof.ssa Serenella Besio, dell’Università degli Studi di Bergamo -  Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali 

 
- PLS: BASI LINGUISTICHE E APPLICAZIONI PRATICHE 

A cura della Prof.ssa Luisa Revelli, dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste - Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

 
- PRESENTAZIONE DEL SITO WEB 

 
 La formazione, destinata ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, si 

terrà in data mercoledì 16 ottobre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso l’aula video 
dell’istituzione scolastica “Emile Lexert” (Via G. Mag. Cavagnet, n. 8), ad Aosta. 

 
 È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/gie0cz  e trasmettendolo, successivamente, per il tramite della 
segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
entro lunedì 14 ottobre 2019. 

 
 Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione di quanto sopra agli insegnanti 

interessati. 
 
 Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente 

dell’attività, prof.ssa Pavarini Marina (0165/275876 - email: m.pavarini@regione.vda.it). 
 

 
 Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey  
documento firmato digitalmente 

 


