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Per le scuole, uno strumento innovativo per l’individuazione
delle difficoltà di apprendimento in classe
, risultato del progetto di ricerca biennale eValue, è una piattaforma multimediale
per la valutazione e l’intervento nelle abilità e difficoltà di appprendimento.
aiuta la scuola nell’identificazione precoce e nell’individuazione degli indici di rischio
nelle difficoltà di apprendimento legate agli ambiti della lettoscrittura e del calcolo, consentendo
interventi didattici mirati.
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GiADA risponde alle
specifiche della legge
170/2010 e individua
precocemente eventuali
difficoltà di apprendimento
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GiADA permette di avere
un modello di intervento
uniforme, basato su
un database normativo
e dinamico

Visita il sito digital.erickson.it
Per maggiori informazioni e preventivi scrivi a digital@erickson.it
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POTENZIA
GiADA propone
percorsi di recupero
e potenziamento
attraverso divertenti
laboratori multimediali

COME FUNZIONA

OTTOBRE
FORMAZIONE INSEGNANTI
Gli insegnanti referenti sono formati sull’utilizzo
della piattaforma e sull’area tematica di valutazione.

FINO AD
APRILE
RECUPERO E POTENZIAMENTO
Sulla base dei risultati ottenuti, GiADA seleziona materiali
didattici specifici per le attività di recupero e potenziamento.

NOVEMBRE
GENNAIO
PRIMA SOMMINISTRAZIONE
A novembre (classi 2, 3, 4 e 5) o gennaio (classe 1)
l’insegnante somministra le prime prove e valuta i risultati.

MAGGIO
SECONDA SOMMINISTRAZIONE
L’insegnante ripropone le prove per valutare l’andamento dei bambini
e l’eventuale necessità di approfondimenti con uno specialista.

GiADA deve essere attivata e utilizzata rispettando le tempistiche stabilite illustrate qui sopra.

I RIFERIMENTI SCIENTIFICI:

è stata supervisionata da Cesare Cornoldi,
tra i massimi esperti in psicologia dell’apprendimento, Giacomo Stella, esperto in dislessia evolutiva,
e Dario Ianes, esperto in pedagogia speciale e didattica inclusiva.

Via del Pioppeto 24 - 38121 Trento
Tel. 0461 950690 - Fax 0461 950698
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