
“PREVENIRE E’ MEGLIO!” 

SCREENING PER L’IDENTIFICAZIONE PRECOCE 

E LA PREVENZIONE DEL DSA NELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA D’INFANZIA. 

Attuazione di un protocollo di screening precoce per l’identificazione dei segnali di 
rischio DSA e la sua  prevenzione nell’ultimo anno della Scuola d’Infanzia. 

 

Il presente progetto di formazione è stato ideato per favorire la continuità verticale 

tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, orizzontale (tra insegnanti dei due plessi e di 

sezioni parallele), affinare i criteri di formazione delle classi, identificare 

precocemente alcune difficoltà dei bambini di cinque anni che possono, se trascurate, 

degenerare in disturbi dell’apprendimento. 

E’ suddiviso in due fasi fondamentali: 

- una prima fase dedicata all’aggiornamento in presenza dei docenti, 

sull’importanza  dell’identificazione precoce dei segnali di rischio DSA già 

nell’ultimo anno della Scuola d’infanzia; 

- una seconda fase di ricerca-azione, dedicata al potenziamento delle 

competenze cognitive, per la prevenzione del DSA nella letto-scrittura. 

 

  La quota delle 20 ore di formazione potrà pertanto essere composta dai singoli ins.ti in base 

alle loro preferenze/esigenze professionali sul tema dell’inclusione. 

REFERENTI DEL PROGETTO 

DOTT.SSA TONDA LAURA (formatrice) 

INS.TE SACCONI MARCELLA (referente Istituto Comprensivo di Caprarola) 

 

Docenti coinvolti: 

 

- I docenti della Scuola dell’Infanzia 



- I docenti curricolari e di sostegno della Scuola Primaria; 

- Le FF.SS. e le commissioni area Continuità ed Inclusione 

 

Destinatari 

 

 Tutti gli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia dell’istituto 

 I docenti aderenti al progetto di formazione e ricerca - azione: 

Obiettivi: 

- Formazione docenti 

- identificazione precoce dei segnali predittivi di DSA 

- intervento precoce per la prevenzione dei DSA 

- continuità orizzontale tra le sezioni in uscita 

continuità verticale con il segmento scolastico successivo 

 

 

Prima parte: FORMAZIONE IN PRESENZA  (Febbraio 2017, 4 ore): 
 Identificazione precoce dei segnali predittivi  

 presentazione dello strumento di screening 

 modalità di somministrazione 

 Scoring 

 Attività di potenziamento per la prevenzione dei disturbi della 
letto-scrittura 

 

Seconda parte: ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA-AZIONE  

(fine febbraio/inizio giugno 2017):  

 

A. Definizione del problema (Gennaio/Febbraio): 

 Somministrazione delle prove di screening (individuali e di gruppo) 

su abilità meta-fonologiche, visuospaziali, visuopercettive e 

visuocostruttive (max 6 ore per sezione) 

 Scoring e lettura dei risultati (max. 4 ore per sezione) 

 Elaborazione di un profilo di abilità per ciascun alunno e un profilo 

medio delle competenze cognitive riscontrate nel gruppo classe 

 Individuazione di eventuali segnali di fragilità 

 

B. Identificazione del focus di intervento per il potenziamento delle competenze-

prerequisiti della letto-scrittura, con particolare riferimento alle aree deficitarie 



 Restituzione dei dati emersi dalla somministrazione e tabulazione 

 Pianificazione delle attività di potenziamento 

 

- C. Potenziamento (Marzo/Aprile): 

 Implementazione del piano di potenziamento delle aree di 

debolezza, in chiave laboratoriale 

- D. Valutazione finale dei risultati (Maggio/Giugno):  

 Retest finale per identificare il miglioramento delle competenze 

vs la persistenza delle fragilità in uscita.  

- Socializzazione dei risultati con le FF.SS aree inclusione e continuità 

 

Metodologia: 

- Il progetto di ricerca-azione avrà un carattere prevalentemente ludico e nessun 

bambino dovrà avere la sensazione di sentirsi in qualche modo giudicato. Al fine 

di verificare il miglioramento delle abilità in uscita, si prevede una doppia 

somministrazione test/retest. 

- Talune prove (CMF e prove visuospaziali e visuopercettive del TPV) saranno 

somministrate singolarmente, mentre la prova visuocostruttiva del TPV prevede 

una somministrazione collettiva. 

- L’implementazione del percorso di screening presuppone un’organizzazione 

sinergica delle risorse umane interne alla scuola, soprattutto per la 

somministrazione delle prove individuali, in cui sarà necessario l’intervento degli 

insegnanti della Scuola Primaria (plesso di Caprarola); le insegnanti della scuola 

dell’infanzia di Carbognano somministreranno invece le prove individuali nella 

sezione parallela. La somministrazione delle prove individuali e la tabulazione dei 

dati verranno seguiti dalle insegnanti non coinvolte nel processo di 

insegnamento-apprendimento con gli alunni dell’ultimo anno, per non 

condizionare l’esito dei risultati. È infatti essenziale, per l’efficacia dello 

scrining che, sia la somministrazione, sia la tabulazione, vengano effettuate da 

personale “neutro”. 

Il potenziamento delle aree di fragilità eventualmente identificate sarà invece 

programmato dalle insegnanti di sezione e di sostegno della Scuola dell’Infanzia, con il 

supporto dell’insegnante referente del progetto. 

I dati finali (in forma anonima) verranno discussi e condivisi dalle docenti partecipanti 

al percorso formativo con le FF.SS.e le commissioni inclusione e continuità, anche al 

fine di contribuire alla formazione delle future classi prime. 

Impegno del percorso:  

- antimeridiano e pomeridiano orario curricolare: screening e potenziamento 

- extracurricolare pomeridiano: formazione, scoring, tabulazione, restituzione, 

pianificazione del progetto di potenziamento, verifica e valutazione finale. 

 



Data inizio progetto: febbraio 2017 

Data fine progetto: Giugno 2017  

N° ore previste complessivamente per l'intero progetto:  

- Formazione in presenza: 4 ore 

- Somministrazione prove di screening: 4/6 ore per insegnante 

- Scoring: 4 ore 

- Restituzione dei risultati: 2 ore 

- Pianificazione delle attività di potenziamento: 8 ore per ins.te 

- Retest: 4 ore per ins.te 

- Valutazione finale del progetto di ricerca azione: 2 ore 

Ciascuna insegnante potrà prendere parte ad alcune delle fasi del progetto, potendo 

terminare il proprio percorso formativo al raggiungimento delle 20 ore. 

 

INNOVAZIONE METODOLOGICO-DIDATTICA PREVISTA 

L’uso di strumenti statisticamente validati garantisce una buona attendibilità dei 

risultati ed una forma di grande innovazione all’interno della scuola. 

La metodologia della ricerca- azione consentirà la costruzione di buone pratiche 

sistematizzate e condivise tra le docenti. 

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: (CLIMA DI LAVORO; GESTIONE DELLO 

SPAZIO- AULA,....) 

 

Spazi della Scuola dell’Infanzia. Per la somministrazione delle prove di screening si 

richiede uno spazio accogliente, silenzioso e ben illuminato, ideale per consentire il 

massimo della concentrazione da parte degli allievi. Tutte le attività andranno 

proposte in forma ludica, per permettere a tutti i bambini di partecipare in modo 

sereno, in un clima assolutamente inclusivo 

 

CONTRIBUTO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

La normativa menziona l’opportunità di inserire tale “progetto di osservazione e di 

attività didattica mirata alla prevenzione” del DSA all’interno del Piano 

dell’Offerta Formativa, costituendo, questo, un “elemento di qualità del servizio 

scolastico, nell’ottica di favorire il successo formativo secondo le potenzialità di 

ciascuno.” (Accordo Stato Regioni, 2012) 



 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE (COSTI PREVISTI) 

4 ORE DOCENTE FORMATRICE 

ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (TEST CMF, TEST TPV, TESTI PER LE 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO) 

FOTOCOPIE DEI TEST PER LE INSEGNANTI  

 

 

 

 

 

 

Caprarola, 1 febbraio 2017                                                          

  le insegnanti referenti 

Marcella Sacconi, Laura Tonda (I.C.S. Ettore Sacconi di Tarquinia) 

 
 

 


