
ATTIVITÀ PER LA CLASSE PRIMA:   

“LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA” 

 

 

   

 

 

2012-2013 



offrire agli insegnanti  
 strumenti  

di lettura della prove  
standardizzati  

confrontare i risultati 
 in uscita dalla scuola 

dell´infanzia  e in entrata 
nella scuola primaria 

analizzare  
le abilità di base  

 

dare agli insegnanti 
 un quadro generale 
 delle competenze  

 

 “LA PRIMA SETTIMANA 
DI SCUOLA„ 

progettare  
percorsi didattici 

mirati 

creare una tracciabilità  
(codici pop corn) 



Sono  proposte:  
 
 alcune prove svolte nelle scuole dell´infanzia della 

provincia (GENNAIO – APRILE)   
•  memoria visiva 
•  memoria verbale 
•  metafonologia 2 A e B         

(segmentazione fonemica) 
•  prova di disegno 

 
 alcune prove del protocollo di osservazione          

IPDA – Edizione Erickson 2010 
• aspetti comportamentali 
• motricità 
• pre-matematica  



PROGETTO 
Identificazione Precoce dei disturbi di letto - scrittura 

nelle scuole primarie della Provincia di Bolzano 
anno scolastico 2012 - 2013 

ATTIVITA’ PER LA PRIMA SETTIMANA DELLA CLASSE PRIMA 

QUESTIONARIO OSSERVATIVO 

tratto da:  “IPDA” edizione 2002; Terreni, Tretti, Corcella, Cornoldi, Tressoldi, IPDA; Trento Edizioni Erickson 

LEGENDA:  
per ciascuna affermazione espressa negli item l’insegnante deve dare una valutazione utilizzando una 
scala a quattro livelli: 
1) per niente / mai 
2) poco / a volte 
3) abbastanza / il più delle volte 
4) molto / sempre. 
Nell’ottica della prevenzione è opportuno:  
• – riservare l’utilizzo del punteggio «4» ai soli casi in cui i comportamenti osservati dimostrano che il 
bambino padroneggia completamente l’abilità descritta nell’item (in rapporto all’età) 
• – nelle situazioni d’incertezza tra due punteggi possibili scegliere sempre il punteggio più basso 

NOME BAMBINO/A 
  

INSEGNANTE che somministra la prova 
  

Mese e anno di somministrazione    



ABILITA’ GENERALI – ASPETTI COMPORTAMENTALI 

Sa seguire un’ attività senza distrarsi o distrarre i compagni. 1 2 3 4 

Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e in tutto ciò che 

desidera avere al più presto. 
1 2 3 4 

Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto all’insegnante (ad 

esempio riesce a trovare il materiale necessario per completare un compito) 
1 2 3 4 

Se gli/le viene richiesto, cambia attività insieme al resto della classe, 

anziché perseverare in quella precedentemente intrapresa. 
1 2 3 4 

Si adegua facilmente alle nuove situazioni. 1 2 3 4 

ABILITA’ GENERALI – MOTRICITA’ 

Ha una buona coordinazione generale dei movimenti. 1 2 3 4 

Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine. 

(ad esempio nell’utilizzo delle forbici o nell’infilare le perline) 
1 2 3 4 

ABILITA’ SPECIFICHE – PRE MATEMATICA 

Comprende a che quantità corrispondono i numeri da 1 a 4 (ad esempio 

risponde adeguatamente se gli si chiede di prendere 4 oggetti) 
1 2 3 4 

Sa confrontare numerosità diverse: tra due insiemi di oggetti, riconosce 

quale ne contiene di più e quale di meno. (ad esempio tra due insiemi di 4 e 

6 palline) 

1 2 3 4 

Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere. 

(ad esempio risolve una situazione del tipo: Marco ha tre palloncini; ne 

volano via due: Marco adesso ne ha di più o di meno?) 

1 2 3 4 

PUNTEGGIO TOTALE          



 coordinatrice del progetto per: 
 

 Dipartimento Istruzione e formazione italiana 

 Area pedagogica - Intendenza scolastica in lingua italiana 

  

 
     

L’esperienza della provincia di Bolzano 
 nelle scuole primarie 

 
Elisabetta Galli 

Laboratori metodologici  
per l`insegnamento della letto-scrittura 

e individuazione precoce 
delle difficoltà di letto-scrittura. 

II Convegno Nazionale - Bolzano, 12- 13 Aprile 2013 
Integrazione e Inclusione Scolastica 



 Responsabile:  Ispettrice Maria Rita Chiaramonte 

 Coordinatrice:  Elisabetta Galli 

 Coadiutrice: Valentina Dalla Villa  

 

PROGETTO 
Laboratori metodologici  

per l`insegnamento della letto-scrittura 
e individuazione precoce 

delle difficoltà di letto-scrittura. 

L’esperienza della provincia di Bolzano 
 nelle scuole primarie 



VERSO LA                          E  …OLTRE !  



Per fare diagnosi a scuola 

Per avere una certificazione assicurata 

Così abbiamo qualche ora di sostegno in più 

Per fare screening 

PERCHE’ FACCIAMO IL PROGETTO ? 

Per fare statistiche  



IL PROGETTO: 
una risposta complessa  

ad una domanda complessa  



LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170  
Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico. 
(GU n. 244 del 18-10-2010 )  

 

 

Art. 4 Formazione nella scuola 

Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del 

personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, 
comprese le scuole dell’infanzia, e’ assicurata un’adeguata preparazione 
riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la 
competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente 
capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative 
adeguate“[…]. 

 

(art.4 L.170/2010) 



Totale Istituti Comprensivi = 18 il 100%  

Merano n. 2 

Vipiteno n. 1 Bressanone n. 1 

Brunico n. 1 

Dobbiaco n. 
1 

Bolzano n. 9 Bassa Atesina n. 1 

Laives n. 2 



Stato dell’arte 

 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 %) 

Istituti Comprensivi coinvolti:  18 

Totalità degli IC in lingua italiana del territorio provinciale + Istituto Marcelline BZ 



LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI 

CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011 

 
 

Art. 6.3. …Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica 

sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di 

formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, diventa 

punto di riferimento all’interno della scuola.  

 

Il Referente d’Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle 

competenze dei colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si 

determini alcun meccanismo di “delega” né alcuna forma di 

deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la “presa in carico” 

dell’alunno e dello studente con DSA da parte dell’insegnante di classe. 

 



Stato dell’arte - 2 

Percorso formativo di ricerca-azione 
e laboratorio metodologico – didattico rivolto agli 
insegnanti della classi I, II, III della scuola primaria 
 
Percorso formativo specifico per i referenti 
di tutti gli Istituti Comprensivi in lingua italiana 
della Provincia  

La formazione e`stata attuata con: 

 54 referenti DSA  

 250 insegnanti di classe (circa)  



6.4 I Docenti 

  

La eventuale presenza all’interno dell’Istituto scolastico di un docente 

esperto, con compiti di referente, non deve sollevare il Collegio dei 

docenti ed i Consigli di classe interessati dall’impegno educativo 

di condividere le scelte. 

Risulta, infatti, indispensabile che sia l’intera comunità educante a 

possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano 

corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per 

gli alunni con DSA.  

LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI 

CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011 



«… la conseguente capacità di applicare 
strategie didattiche, metodologiche e 
valutative adeguate …».  
 
(art.4 L.170/2010) 
 



Obiettivi 

 Formazione a tappeto per tutti gli insegnanti 
 

 Creazione di una metodologia didattica relativa alla 
letto-scrittura competente e condivisa 
 

 Guida all’analisi dei risultati emersi dalle prove 
scolastiche somministrate nelle varie classi 
 

 Supporto agli insegnanti delle scuole nell’organizzazione 
di laboratori didattici mirati 
 

 Miglioramento delle modalità di passaggio di 
informazioni didattiche con i vari gradi scolastici, in 
un’ottica di continuità. 
 



 PROPOSTA ALLE CLASSI PRIME 
 delle scuole primarie  

della provincia di  Bolzano 
a.s. 2012 - 2013 

Metodi di insegnamento  
della letto-scrittura  
laboratoriale 

FASE I 
Formazione teorica  

6 ore  
Settembre 2012  

 

FASE II 
Laboratori 6 ore  

II e III LABORATORIO: 
Febbraio – Maggio 2013 

4 ore  
Individuazione precoce delle 
difficoltà di letto-scrittura :  

Prove scolastiche- dettato 16 parole 
(gennaio e maggio 2013)  

 

I LABORATORIO 
Ottobre 2012 

2 ore  



Durata: 6 ore (3+3)        Settembre - Ottobre 2012 
 

 

 Relatrici:  Prof.ssa Mirca Passarella e formatori Erickson  

 Gruppi di formazione:  suddivisione gruppi territoriale 

   con sede a Bolzano e Bressanone 

STRUTTURA DEL LABORATORIO 
“Metodi di insegnamento della  

letto-scrittura nella classi prime della scuola primaria 

I FASE - PERCORSO DI FORMAZIONE TEORICO 



 

Durata percorso: 6 ore (2+2+2) Ottobre - Maggio 2012 

 

  Relatrici: Elisabetta Galli e Valentina Dalla Villa 

 

 Gruppi di formazione:  Laboratori territoriali 

 II FASE 
  

ATTIVAZIONE DI LABORATORI 



OTTOBRE 2012 

1° Laboratorio per insegnanti 

di classe prima scuola primaria (nei singoli I.C.) 

     

1. rielaborazione degli input teorici ed esemplificazioni operative che 
vengono tradotte in prassi didattica 

2. costruzione di materiali e percorsi operativi 

3. lettura degli esiti delle prove proposte durante 

  „La prima settimana della prima“ (ove é stata effettuata)  

1° LABORATORIO 
       

2 ore 



ESEMPIO DI DETTATO DI 16 PAROLE: 

  4 parole bisillabe piane, 4 parole bisillabe complesse 

  4 parole trisillabe piane, 4 parole trisillabe complesse  

PROVE SCOLASTICHE  



FEBBRAIO 2013 

2° Laboratorio per insegnanti  

di classe prima scuola primaria (nei singoli I.C.) 

  

1. tabulazione delle prove scolastiche  

2. confronto sugli esiti delle prove  

3. organizzazione di possibili percorsi didattici 

2° LABORATORIO 
       

2 ore 



ESEMPIO DI 

TRANSCODIFICA 

PROVE SCOLASTICHE  



 

 

MAGGIO 2013 

3° Laboratorio per insegnanti  

di classe prima scuola primaria (nei singoli I.C.)  

 
1.  tabulazione delle prove scolastiche 

2.  confronto sugli esiti delle prove  

3.   organizzazione di possibili percorsi didattici per la classe II  

4.   identificazione di alunni  „a rischio“ 
  
   

3° LABORATORIO 
       

2 ore 



A cosa servono i laboratori? 



Laboratori 

I laboratori metodologici hanno lo scopo di guidare 

l’insegnamento/apprendimento della lettura e della 

scrittura nelle classi prime della scuola primaria attraverso la 

creazione di materiale strutturato per facilitare 

l’apprendimento delle tecniche di letto-scrittura (costruzione 

dell’alfabetiere, organizzazione degli spazi e dei tempi, 

creazione di laboratori per sviluppare la consapevolezza 

metafonologica, uso dello stampato maiuscolo, introduzione di 

un unico carattere, ecc.).  



Il lavorare fianco a fianco con i colleghi docenti, l’entrare 

fisicamente nelle loro scuole e condividere con loro dubbi 

metodologici e soddisfazioni didattiche è sicuramente la 

metodologia vincente di questi laboratori.  

Laboratori - 2 



 Interessante però è scoprire anche quali ricchezze gli 

insegnanti stessi abbiano nel loro bagaglio professionale: 

ricchezze a volte dettate da anni di esperienza nei 

colleghi “esperti” e ricchezze dettate dall’entusiasmo 

dell’età nei colleghi giovani. 

 

 Tutto questo ha fatto sì che questi laboratori 

diventassero anche un tavolo di lavoro, un momento di 

scambio di materiali, idee, esperienze, ma non solo. 

Laboratori - 3 



Riflettendo sulle motivazioni di certe scelte didattiche, 

nei laboratori, abbiamo l´opportunità di fare una sorta 

di metacognizione del lavoro dell´insegnante e 

diventiamo insieme sempre di più dei professionisti 

riflessivi. 

 

(Donald A. Schön)  

 

 

Laboratori - 4 



… per riflettere… 
Solo noi possiamo tirare fuori quel bambino dalla sua prigione, sia 

che siamo formati per farlo o meno. 

Gli insegnanti che mi hanno salvato e che hanno fatto di me 

un insegnante, non erano formati per questo.  

Non si sono preoccupati delle origini della mia infermità scolastica, 

non hanno perso tempo a cercare le cause e tanto meno a farmi la 

predica. Erano adulti di fronte a un adolescente in pericolo.  

Hanno capito che occorreva agire tempestivamente, si sono buttati, 

non ce l’hanno fatta. 

Si sono buttati di nuovo, giorno dopo giorno, alla fine mi hanno 

tirato fuori.  Ci hanno letteralmente ripescati. 

  
«Dobbiamo loro la vita» - Daniel Pennac 



UN GRAZIE DI CUORE A: 
 
MADDALENA, SILVIA  
 
e alle COLLEGHE 
 
che hanno collaborato  
all‘allestimento della mostra didattica. 



…E UN GRAZIE DI CUORE  
A VOI CHE CI AVETE  
ASCOLTATO!  



…e ora il nostro workshop prosegue 
fuori alla mostra didattica… 

Vi aspettiamo!  


