Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
della PAT
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie Paritarie
della PAT
Ai Referenti BES e/o DSA
e, p.c.

Gentile dott.ssa
MONICA ZAMBOTTI
Direttore dell’Ufficio programmazione delle attività formative
e delle politiche di inclusione e cittadinanza
Dipartimento della Conoscenza
LORO SEDI

Rovereto,

28 dicembre 2018

Prot. n.

IPRASE/2018/3933/6.1/LC-ma

Oggetto:

Rilevazione standardizzata e precoce dei livelli di apprendimento nella Scuola Primaria.
Riferimento nosta nota prot. n. 3115 dd. 8 ottobre 2018
PO FSE 2014-2020 “LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE. Rimuovere le
difficoltà d’apprendimento, favorire una scuola inclusiva e preparare i cittadini responsabili e attivi del
futuro” – Fase 2
CUP C69E18000140001

Gentili Tutti,
in riferimento a nostra precedente nota prot. n. 3115 dd. 8 ottobre 2018, con la presente si conferma che a partire
da gennaio si darà avvio alla rilevazione standardizzata e precoce dei livelli di apprendimento nella letto-scrittura nelle
classi Prime, Seconde e Quarte (non più nelle classi Quinte), in collaborazione con il Centro Studi Erickson.
Si comunica inoltre che, come già anticipato per le vie brevi, sempre a gennaio partirà, in via sperimentale e su
base volontaria, la rilevazione nell’ambito del numero-calcolo nelle classi Terze. A tal fine si allega l’apposito modulo di
adesione, con preghiera di compilarlo, firmarlo e restituirlo alla Responsabile, prof.ssa Maria Arici
(maria.arici@iprase.tn.it), entro e non oltre mercoledì 16 gennaio 2019. Si prevede di avviare la sperimentazione con
un numero massimo di 20 Istituti, per cui verrà eventualmente effettuata una selezione in base all’ordine di arrivo dei
moduli inviati.
Il giorno 24 gennaio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, si terrà presso la sede di IPRASE (via Tartarotti 15,
Rovereto) un incontro per tutti i referenti della rilevazione nella letto-scrittura e nel numero-calcolo, così organizzato:
- presentazione delle novità nell’utilizzo della Piattaforma GiADA;
- presentazione delle prove di letto-scrittura per le classi Quarte;
- analisi dell’errore in matematica e presentazione delle prove di numero-calcolo per le classi Terze.
Per eventuali ulteriori chiarimenti si prega di contattare la prof.ssa Maria Arici (0461-494382)
Con l'occasione si porgono i più distinti saluti.
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