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Prot. n. 603/C40 Treviso, 10/02/2016 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi e 
delle Scuole dell’Infanzia 
sul territorio del CTI “Treviso Sud” 

 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: “Avvio al gesto grafico” e “Dal linguaggio alla letto-scrittura” – Incontro di sensibilizzazione e percorso di 

sperimentazione 
 

Si comunica che il Centro Territoriale per l’Inclusione “Treviso Sud” propone un incontro di sensibilizzazione 
rivolto ai docenti delle scuole dell’infanzia e ai genitori sul riconoscimento precoce delle difficoltà grafo-motorie, sugli 
interventi di potenziamento propedeutici ad un corretto gesto grafico e sulle abilità di base per i futuri apprendimenti. 

Le linee guida della Legge 170 MIUR, 2011 hanno riconosciuto alla scuola dell’infanzia un ruolo fondamentale nel 
riconoscimento precoce delle difficoltà di apprendimento e nell’attività di stimolazione delle abilità di base, su cui 
successivamente si appoggeranno le abilità di lettura scrittura e calcolo.  

La disgrafia è un disturbo specifico dell’apprendimento che riguarda i bambini che manifestano una scrittura 
eccessivamente lenta o veloce, disordinata, maldestra, non del tutto leggibile, con un livello grafo-motorio generale 
inferiore all’età dell’alunno e al suo livello di scolarizzazione. È quindi importante far acquisire una scrittura adeguata 
alle esigenze di chiarezza e velocità, come precisato nelle indicazioni delle Linee Guida sui DSA del MIUR. 

L'obiettivo dell’incontro sarà quello di dare un contributo all’insegnante nel prevenire le difficoltà grafo-motorie, 
nell’individuazione, strutturazione di giochi e attività specifiche atte a potenziare queste aree .  

All’incontro di sensibilizzazione verrà presentato un percorso di sperimentazione di individuazione e 
potenziamento delle difficoltà grafo-motorie al quale le scuole dell’infanzia interessate potranno aderire. Il percorso 
prevede l’intervento di una Rieducatrice della Scrittura con indicazioni specifiche ai docenti coinvolti, la 
somministrazione di semplici prove e la successiva restituzione dei risultati da parte dell’esperta con istruzioni sulle 
modalità da mettere in atto per favorire il recupero del gesto.  

L’incontro avrà luogo il 2 marzo 2016 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso l’ISIS Palladio Via Tronconi 1 in 
Treviso. Interverranno la dott.ssa Laura Piz e la logopedista Luciana Di Natale. 

Per partecipare all’incontro si prega di aderire tramite la compilazione del form on line presente sul sito del CTI 
all’indirizzo http://cti.besta.it. 

Si prega di diffondere l’iniziativa presso i docenti ed i genitori interessati; nel ringraziare per la collaborazione si 
porgono distinti saluti. 
 
 

Il Presidente del CTI “Treviso Sud” 
Dirigente Scolastico Reggente  

f.to     Sandra Messina 
VS/vs 
 
Allegato: programma 


