
12-13 aprile 2013, Bolzano  
 
Secondo convegno nazionale  
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA:  
una didattica per tutti e per ciascuno  
Proposte per il rinnovamento della pratiche inclusive 
 

 
“METODI DI INSEGNAMENTO DELLA LETTO – SCRITTURA LABORATORIALE NELLE CLASSI PRIME E 

SECONDE delle scuola primarie della Provincia Autonoma di Bolzano” 
“IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI DSA nelle scuole primarie della Provincia Autonoma di Bolzano” 

 
Percorso formativo, di ricerca-azione e laboratorio rivolto agli insegnanti per la valutazione 

delle abilità di letto – scrittura nella scuola primaria  
Anno scolastico 2012 - 2013 

 
 
Autore: dott. ssa Elisabetta Galli – Servizio Integrazione - Dipartimento istruzione e formazione 
italiana – area pedagogica. 
 
Descrizione della sezione/classe 
 
Istituti Comprensivi  in lingua italiana coinvolti: 18 (100% ) 
PER LE CLASSI PRIME 
Scuole coinvolte: 40 ( 100 %) 
Classi coinvolte: 71 ( 100 %) 
Bambini coinvolti:  1220 (100%) 
 
PER LE CLASSI SECONDE 
Scuole coinvolte: 45 ( 100 %) 
Classi coinvolte: 75 ( 100 %) 
Bambini coinvolti:  1242 (100%) 
 
PER LE CLASSI TERZE 
Scuole coinvolte: 45 ( 100 %) 
Classi coinvolte: 79 ( 100 %) 
Bambini coinvolti:  1281 (100%) 
 
Insegnanti referenti coinvolte: 53  
Esperti: 5 formatrici Centro Studi Erickson – Trento 
 
Descrizione del contesto 
 
Il contesto socio- ambientale della provincia di Bolzano è caratterizzato dalla reale presenza di tre 
lingue e culture (italiano, tedesco e ladino) e da 3 sistemi scolastici. 
Il progetto coinvolge tutte le scuole primaria di madre lingua italiana che secondo la loro 
dislocazione sul territorio, si contraddistinguono per la presenza più o meno consistente di 
bambini mistilingue o di madre lingua tedesca (V. Pusteria, V. Isarco e V. Venosta e scuole con 



classi bilingui) che in precedenza avevano frequentato la scuola dell´infanzia in lingua tedesca. 
Molto consistente è anche la presenza di bambini stranieri distribuiti sul territorio. Con questi 
presupposti e nella convinzione che l’intreccio di più culture sia da considerarsi un valore aggiunto, 
si sta lavorando per offrire a tutti i bambini un ambiente stimolante e ricco di opportunità per 
rafforzare le competenze linguistiche di ciascuno. 
Grande attenzione a questo punto riveste la corretta didattica della letto – scrittura e cruciale si 
rivela la necessita´ di formazione degli insegnanti sul riconoscimento delle  abilità strettamente 
correlate all’apprendimento della letto-scrittura e all´identificazione precoce dei bambini “ a 
rischio” 

L’individuazione precoce delle difficoltà di letto- scrittura costituisce, infatti, uno strumento 
fondamentale per predisporre i necessari interventi di rinforzo, riabilitazione ed educazione 
attraverso la modalità dei laboratori meta-fonologici. 

Obiettivi dell’attività/progetto 
I FASE - PERCORSO DI FORMAZIONE:  Formazione teorica iniziale e intensiva per gli       insegnanti 

della scuola primaria: L’apprendimento della lettura e della scrittura e lo sviluppo della 

consapevolezza fonologica.  

 
II FASE - COSTRUZIONE DEI PERCORSI OPERATIVI 
 

 1° incontro per insegnanti di classe prima della scuola primaria –  settembre e 

ottobre  

 
- rielaborazione  degli input teorici ed esemplificazioni operative, tradotti in prassi 

didattica 

- conoscenza dei materiali e dei percorsi  che hanno caratterizzato il lavoro 

proposto alla scuola dell´infanzia con il Progetto “Il mondo delle parole” 

(Erickson) con un´ attenzione  alla continuità scuola dell´infanzia e scuola 

primaria 

- costruzione di percorsi di sviluppo delle consapevolezze fonologiche degli alunni 

- costruzione di percorsi didattici condivisi  tra insegnanti delle classi prime  

- attivazione di  supporti reciproci tra insegnanti e tra insegnanti e referenti 

dislessia di tutti gli Istituti coinvolti 

- socializzazione,  discussione  e supervisione dei  percorsi e dei materiali prodotti. 

 

 

2° e 3° incontro  per insegnanti di classe prima dalla scuola primaria  – gennaio e 

maggio  

 

Il percorso di “Identificazione precoce dei Disturbi di Letto-scrittura” (in 

collaborazione con Erickson): 

 

- tabulazione delle prove scolastiche iniziali e finali  

- confronto sugli esiti delle prove  



- riflessione sull’organizzazione di possibili percorsi didattici mirati 

- identificazione di casi “a rischio”  

- messa a punto di proposte di intervento finalizzate ad un tempestivo 

recupero 
 
Descrizione dell’attività/progetto 
 
- Settembre/ottobre: formazione docenti 
- Ottobre: attivazione dei laboratori didattici nelle scuole  
- Novembre - Gennaio: prima rilevazione per l’individuazione di eventuali soggetti a rischio 
- Febbraio: lettura dei dati raccolti e strutturazione di laboratori mirati e specifici 
- Febbraio/aprile: laboratori didattici 
- Aprile – maggio : seconda rilevazione  
- Maggio: valutazione dei risultati, report degli esiti complessivi e condivisione con la scuola 

dell´infanzia 
 
Strumenti di valutazione 
 
Le prove di rilevazione utilizzate sono: 
 
classi prime :  

 I somministrazione: gennaio:  dettato di 16 parole (quattro bisillabe piane, quattro bisillabe 

complesse, quattro trisillabe piane e quattro trisillabe complesse ). 

 II Somministrazione: maggio: dettato di 16 parole e  test di riconoscimento delle parole 

senza significato (TRPS).  

 

Classi seconde:  

 I somministrazione: novembre:  dettato e comprensione del testo 

 II Somministrazione: aprile:  dettato e comprensione del testo 

 

 Classi terze: unica somministrazione: dicembre:   dettato e comprensione del testo 

 
 
Materiali prodotti che saranno presentati al convegno 
 
1. Presentazione PPT del progetto da parte di Elisabetta Galli 
2. Mostra espositiva di materiali e buone pratiche con il contributo di insegnanti della scuola 

primaria e di una studentessa della facoltà di Art e design della Libera Universita´di Bolzano. 

Per informazioni:  dott. ssa Elisabetta Galli – Servizio Integrazione - Dipartimento istruzione e 
formazione italiana – area pedagogica  

E-mail: elisabetta.galli@scuola.alto-adige.it  

mailto:elisabetta.galli@scuola.alto-adige.it

