
 
 

 

 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 
 
 
 

ALLEGATO B - RICERCHE SCIENTIFICHE 
 

Massimo: 6000 caratteri, spazi inclusi 

 
TITOLO DELLA PRESENTAZIONE: La conoscenza delle lettere nell’ultimo anno della scuola dell’ infanzia 
come indice predittivo dell’apprendimento della letto-scrittura. Validazione di un protocollo di screening 
del rischio DSA. 
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Enrico Savelli; enrico_savelli@yahoo.it;  Asl di Rimini e coodirettore della rivista “Dislessia” delle Edizioni 
erickson 
 
 
1. Stato dell’arte(riferimenti teorici) e obiettivi della ricerca: Gli obiettivi della ricerca sono stati due: da un 
lato costruire un protocollo di identificazione precoce per i DSA nella scuola dell’Infanzia e dall’altro 
analizzare le prime  conoscenze alfabetiche. L’impianto teorico a cui si è fatto riferimento è stato analizzare 
i lavori di ricerca presenti  in letteratura internazionale sui predittori che possono far emergere un futuro 
DSA, sia analizzare gli strumenti  di identificazione precoce attualmente esistenti in campo nazionale. 

 

2. Metodologie di ricerca, strumenti di raccolta e analisi dei dati, fasi del progetto  
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Il campione costituito da 208 bambini, è stato sottoposto alla somministrazione di strumenti, alcuni 
standardizzati a livello nazionale, altri costruiti ad hoc. Sono stati analizzati i protocolli individuali e 
monitorato successivamente una parte dei bambini, esattamente un anno dopo, ovvero in classe prima 
primaria. Il progetto ha previsto la formazione agli insegnanti, la somministrazione delle prove ai bambini 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, l’attivazione dei laboratori metafonologici per i bambini fragili e l 
a risomministrazione delle prove ai soli bambini che avevano partecipato ai laboratori. Infine la restituzione 
dei dati agli insegnanti. 

 

3. Risultati, conclusioni e prospettive  

Dai risultati è emerso che le prove costruite ad hoc sulle conoscenze alfabetiche hanno un’adeguata 
coerenza interna.. Le analisi correlazionali evidenziano una stretta relazione tra le abilità che valutano le 
conoscenze alfabetiche. Gli obiettivi futuri saranno quelli di condurre ulteriori indagini longitudinali e 
valutare quanto le conoscenze alfabetiche predicono un DSA. 

 

4. Materiali prodotti che saranno presentati al convegno (strumenti, materiali didattici, video, foto, …)  
Slide 
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