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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



MOTIVAZIONE

 Necessità di individuare precocemente i segnali di
difficoltà nelle abilità linguistiche e visuo-spaziali
antecedenti agli apprendimenti scolastici della letto-
scrittura, per un intervento mirato a partire dalla
scuola dell’infanzia



PERCHE’ LA SCUOLA DELL’INFANZIA

 La scuola dell’infanzia rappresenta il luogo elettivo
per cogliere le eventuali difficoltà di apprendimento e
il terreno più fecondo per la prevenzione e la
progettazione di interventi educativi e didattici
strettamente legati alle specifiche problematiche
individuali

 Il coinvolgimento delle insegnanti della scuola
dell’infanzia consente di fornire loro un primo
bagaglio informativo sui cosiddetti prerequisiti
dell’apprendimento, vale a dire lo stato di sviluppo
delle fondamentali e specifiche abilità di base.



OBIETTIVI

 riconoscere ed identificare i soggetti a rischio di difficoltà 
o di disturbo specifico della letto-scrittura, mediante 
l’analisi dei dati derivati dalle prove di valutazione

 facilitare iniziative didattiche individualizzate per il 
potenziamento delle abilità nei soggetti risultati 
maggiormente a rischio

 migliorare le modalità di passaggio di informazioni 
didattiche con i gradi scolastici superiori, in un’ottica di 
continuità scolastica, in modo che esse risultino utili e 
vantaggiose per la programmazione didattica in entrata 
nella scuola primaria.



STATO DELL’ARTE

 Raggiunto, con la formazione, il personale di tutte le 
scuole dell’infanzia della Provincia (60)

 Coinvolti tutti i bambini che frequentano l’ultimo anno 
di sc. inf. (1200 circa)

 Attivato un gruppo di lavoro di insegnanti referenti

(autonomia nell’utilizzo e nella lettura dello 
strumento di osservazione e valutazione)

 In tutte le scuole sono stati predisposti i laboratori 
didattici



FASI

Formazione professionale delle insegnanti 

 Antecedenti cognitivi della letto-scrittura;

 Dislessia evolutiva;

 Presentazione e uso del protocollo per 
l’osservazione e valutazione 

Attività laboratoriale nelle scuole



FORMAZIONE

 Lezione teorica frontale
 Confronto collettivo partendo dalle esperienze 

personali.
 Presentazione degli strumenti e delle metodologie 

didattiche per la somministrazione del protocollo di 
individuazione precoce.

 Simulazione di intervento per i laboratori linguistici e 
presentazione dei principali strumenti e materiali per 
l’apprendimento, il recupero e la didattica 



STRUMENTI

 Prova di linguaggio: narrazione sulla base di una 
sequenza di immagini

 Prova di memoria verbale: ripetizione di stringhe di 
parole

 Prova di memoria visiva: reiterazione di percorsi
 Prova di abilità visuo-spaziali: copia di figure
 Prova di metafonologia 1: fusione e segmentazione 

sillabica (gennaio)
 Prova di metafonologia 2: fusione e segmentazione 

fonemica (maggio)



I LABORATORI: la narrazione



I LABORATORI: memoria visiva



I LABORATORI:riconoscimento di 
suoni simili



I LABORATORI:
identificazione/discriminazione percettivo-uditiva



I LABORATORI: segmentazione/fusione

sillabica e fonemica



DATI EMERSI 

Confronti prove feb - apr 09
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Prove iniziali  feb 09 8,34 6,6 9,22 5,91 5,75 5,22 4,1 12,14 8,91

Prove finali apr 09 8,8 6,74 9,6 5,96 5,77 5,58 4,69 13,6 9,38
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CONTINUITÁ

 Percorso parallelo alla scuola primaria

 Mappatura degli alunni

 Necessità monitoraggio dei progressi durante 
la fase di scolarizzazione


