
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 
 

 
“IL MONDO DELLE PAROLE” 

Percorso formativo, di ricerca-azione e laboratorio rivolto agli insegnanti, per la valutazione 
delle abilità linguistiche e visuo-spaziali  nei bambini  iscritti all’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia 
 
 
Autore: Giuliana Fulici – Dipartimento istruzione e formazione italiana – area pedagogica. 
 
 
Descrizione della sezione/classe 
 
Scuole infanzia in lingua italiana coinvolte: 58 (100% ) 
Bambini coinvolti nel progetto: 1200 ca. (100% dei bambini dell’ultimo anno della scuola 
del’infanzia) 
Personale delle scuole dell’infanzia: 580 (100% tra insegnanti e collaboratori/trici) 
Esperti: 5 formatrici Centro Studi Erickson 
 
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 diversi. 
Il progetto coinvolge tutte le scuole dell’infanzia 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) che in seguito 
frequenteranno la scuola primaria in lingua tedesca. Molto consistente è anche la presenza di 
bambini stranieri distribuita su tutto il 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. 
Il periodo prescolare si rileva quindi importante per evidenziare precocemente alcune abilità 
strettamente correlate all’apprendimento della letto-scrittura e rendere possibile una 
stimolazione precoce delle diverse competenze. 

L’individuazione precoce delle difficoltà di sviluppo del linguaggio 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 



- Formare insegnanti e collaboratrici/collaboratori per dotare la scuola di strumenti e 
metodologie innovative sulla base delle recenti indicazioni nazionali della “Consensus 
Conference” in tema di prevenzione dei Disturbi Specifici di Apprendimento. 

- Valutare le competenze linguistiche, visuo-spaziali e grafo-motorie nei bambini di 5 anni per 
una mappatura del livello di apprendimento di alcune abilità ritenute antecedenti cognitivi 
dell’apprendimento scolastico. 

- Condividere i percorsi didattici per il recupero delle abilità linguistiche, visuo-spaziali e grafo-
motorie nei bambini di 5 anni. 

- Procedere in continuità con la scuola primaria 

 Descrizione dell’attività/progetto 
 
- Settembre/ottobre: formazione docenti 
- Ottobre: attivazione dei laboratori didattici nelle scuole  
- 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: seconda rilevazione ai fini della valutazione del progress atteso, sulla base dell’attività 

laboratoriale svolta 
- Maggio: valutazione dei risultati, report degli esiti complessivi e condivisione con la scuola 

primaria 
 
Strumenti di valutazione 
 
Le prove di valutazione utilizzate fanno parte del “Protocollo per la valutazione delle abilità 
linguistiche e visuo-spaziali antecedenti agli apprendimenti scolastici della letto-scrittura” 
elaborato dall’èquipe di esperti del Centro Studi Erickson e prevedono: 
- Prova di linguaggio: narrazione sulla base di una sequenza di 3 immagini (gennaio) e di 4 

immagini (aprile)  
- Prova di memoria verbale: ripetizione di parole (medesima prova a gennaio e aprile) 
- Prova di memoria visiva: reiterazione di percorsi (medesima prova a gennaio e aprile) 
- Prova di abilità visuo-spaziale (adattamento test TPV): copia di 8 figure geometriche (gennaio) 

e copia 4 figure , 2 lettere e 2 numeri (aprile) 
- Prova metafonologia 1: fusione e segmentazione sillabica (gennaio) 
- Prova metafonologia 2: fusione e segmentazione fonemica (aprile) 
 
Risultati raggiunti/valutazione finale 
- Dall’anno scolastico 2010/11 il progetto è inserito nei piani dell’offerta formativa di tutte le 

scuole dell’infanzia. 
- La formazione ha raggiunto il 100% del personale.  
- È stata individuata una referente per ciascuna scuola. 
- Le insegnanti hanno svolto in autonomia, non solo la proposta delle prove ma anche il lavoro 

di correzione e di attribuzione del punteggio. 
- Gli obiettivi delle attività di potenziamento, proposte attraverso attività didattiche, hanno 

compreso il potenziamento delle competenze meta-fonologiche, narrative, di orientamento 
spaziale e temporale, di attenzione, di memoria e grafo-motorie. 

- È stato predisposto un monitoraggio per la valutazione complessiva dei risultati dai quali si 
rileva, complessivamente, una grossa difficoltà nella prova di linguaggio (narrazione).  



- Si rileva inoltre che anche se il numero dei bambini stranieri che hanno sostenuto le prove è 
rilevante (23%circa), incide solo parzialmente sugli esiti delle stesse. 

- Attivato un progetto ponte tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria per uno scambio di 
informazioni in un’ottica di continuità scolastica, in modo che esse risultino utili e vantaggiose 
per la programmazione didattica in entrata nella scuola primaria. 

 
 
 Materiali prodotti che saranno presentati al convegno 
 
1. Presentazione PPT del progetto e di un esempio di laboratorio da parte di Giuliana Fulici e 

Silvia Petterlini 
2. Mostra espositiva di materiali e buone pratiche con il contributo delle referenti  
3. Eventuale supporto video. 

Per approfondimenti:  http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/progetti/2486.asp  

Giuliana Fulici  
Dipartimento istruzione e formazione italiana – area pedagogica –  
tel.: 0471-411357 
E-mail: giuliana.fulici@provincia.bz.it  
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