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Alle Docenti delle classi 1^ e 2^ 

Scuola Primaria “A. Negri” e “A. Manzoni” 
Alle Insegnanti degli alunni dell’ultimo anno  

della Scuola dell’Infanzia “Bruno Munari” 
 

Alle referenti di plesso Palamara Domenica,  
Pozzi Cristina e Simili Brunelli Serena 

 
Alla Pedagogista Dr.ssa Giulia Zarcone 

 
Al sito WEB  

 

Oggetto: adesione al progetto osservazione educativa ed individuazione precoce dei rischi di difficoltà scolastiche, 

correlate a disturbi del neurosviluppo con particolare riguardo ai DSA “Case Manager” 

 

Gentilissimi, 

durante lo scorso anno scolastico il nostro Istituto ha aderito al progetto di osservazione educativa ed individuazione 

precoce dei rischi di difficoltà scolastiche, correlate a disturbi del neuro sviluppo con particolare riguardo ai DSA, 

denominato “Case Manager”, bruscamente interrotto a causa della pandemia in corso.  

La permanenza del progetto è stata confermata durante l’incontro del 3 novembre 2020 con il CTI di Gallarate e 

dal Dr. Luigi Macchi Responsabile BES di AT Varese. 

Nell’attesa di ulteriori informazioni da parte di ATS Insubria, inerenti a procedure organizzative, si richiede di 

comunicare l’adesione alle referenti di plesso o alla Funzione Strumentale BES disabilità, entro il 15/11/2020. 

(si allega tabella riassuntiva delle scadenze e breve descrizione del progetto). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 Prof. Giuseppe Reho 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.  n.39/93                                                                     
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Progetto osservazione educativa ed individuazione precoce dei rischi di difficoltà scolastiche, correlate a disturbi 
del neurosviluppo con particolare riguardo ai DSA “Case Manager” 
 
OBIETTIVI: 

- Rispettare la normativa vigente ART 3 Legge ottobre 2010 n. 170 
- Prevenire: promuovere una strategia di osservazione e rilevazione dei segni di rischio dello sviluppo dei 

bambini 
- Favorire un approccio globale al bambino attraverso la collaborazione di più figure professionali. 

 
 
 
 
 

PERIODO FASE STRUMENTO CHI FA CHE COSA? 

 
 

 

 

Novembre  

Dicembre  

FASE 1: 

 
Osservazione sezioni per 

scuola dell’infanzia e classe 

per scuola primaria. 

Invio dati al Tavolo tecnico 

tramite specifico software. 

 
 

Allegato A1 

(Infanzia) Allegato 

A2 (Primaria 1ª) 

Allegato A3 

(Primaria 2ª) 

 

 Docenti di sezione e/o classe effettuano 

l’osservazione su tutto il gruppo 

sezione/classe. 

 Docente case-manager coordina, 

supporta e monitora anche la prima 

trasmissione dati: è compito del case-

manager verificare la coerenza e 

correttezza nella compilazione delle 

schede di osservazione delle 

sezioni/classi. 

 
 

Dicembre  

Gennaio 

FASE 2: 

  
Osservazione sistematica 

bambini in difficoltà 

Invio dati al Tavolo tecnico 

tramite specifico software. 

Allegato A4 

(Infanzia) Allegato 

A5 (Primaria 1ª) 

Allegato A6 

(Primaria 2ª) 

 

 Docenti di sezione e/o classe effettuano 

l’osservazione sistematica iniziale sugli 

alunni che presentano difficoltà. 

 Docente case-manager coordina, supporta, 

monitora e verifica la coerenza e 

correttezza nella compilazione delle schede 

di osservazione. 

 
 
 

 

Gennaio 

Maggio 

 
 

 
FASE 3: 

 
Attività di potenziamento 

almeno tre volte a settimana. 

Allegato A7 - 

VADEMECUM - 

INFANZIA 

Allegato A8 - 

VADEMECUM - 1ª 

PRIMARIA 

Allegato A9 - 

VADEMECUM - 2ª 

PRIMARIA 

 

 

 Docenti di sezione e/o classe effettuano il 

potenziamento almeno tre volte a 

settimana agli alunni che presentano 

difficoltà. 

 Docente case-manager coordina, supporta, 

monitora e verifica la coerenza 

nell’applicazione delle indicazioni date per il 

potenziamento. 

http://www.comprensivomontessori.edu.it/


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Maria Montessori” 
SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Carreggia, 2 – 21010 Cardano Al Campo (Va) 
Tel. 0331 261579 Fax 0331 733843 

Cod. Min. VAIC843007 – Cod. Fis. 82009640127 

www.comprensivomontessori.edu.it vaic843007@istruzione.it 

 

 

 

 

 
 
 

Maggio 

FASE 4: 

 
Osservazione 

sistematica bambini in 

difficoltà dopo l’attività di 

potenziamento 

  
Allegato A4 

(Infanzia) Allegato 

A5 (Primaria 1ª) 

Allegato A6 

(Primaria 2ª) 

 

 Docenti di sezione e/o classe effettuano 

l’osservazione finale sugli alunni che 

presentano difficoltà. 

 Docente case-manager coordina, supporta, 

monitora e verifica la coerenza e correttezza 

nella compilazione delle schede di 

osservazione finale. 

 

 
 
 

 
Fine 

Maggio 

FASE 5: 

 
Rilevazione precoce delle 

difficoltà di 

apprendimento 

Incontro con le famiglie 

 
Incontro con i servizi 

di neuropsichiatria 

Invio dati tramite 

specifico software 

 

 
Allegato A7 

(Infanzia) Allegato 

A8 (Primaria 1ª) 

Allegato A9 

(Primaria 2ª) 

(strumenti in fase di 

definizione da parte del 

Tavolo Tecnico) 

 

 
 ·Docenti di sezione e/o classe evidenziano i 

rischi di criticità dopo il potenziamento ed 

inviano per ogni alunno i dati delle rilevazioni. 

 Docente case-manager coordina e monitora 

questa fase di individuazione con i docenti di 

sezione/classe. 

 Docente case-manager incontra le famiglie 

degli alunni individuati e, dopo esplicita 

autorizzazione delle stesse, incontra i 

servizi di neuropsichiatria. 

 

 
Giugno 

Valutazione 

Strumenti utilizzati 

Invio dati tramite 

specifico software 

 

 
Specifico software 

 Docenti di sezione e/o classe 

evidenziano eventuali problematiche e 

criticità relative agli strumenti. 

 Docente case-manager coordina e trasmette 

le rilevazioni al tavolo tecnico su apposito 

software. 

 Incontro di valutazione e verifica con i case 
manager. 
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