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Perché è utile fare uno screening 
durante la scuola dell’Infanzia?



 la tempestività è utile per un intervento di 
recupero

 5-10% dei bambini in età scolare 
presentano DSA

 insuccesso nella scuola dell’obbligo

Per essere efficace uno screening deve 
essere:

1. SEMPLICE
2. RAPIDO
3. POCO COSTOSO



Obiettivi dello screening 

 Rilevazione precoce dei bambini a rischio di 
insuccesso scolastico;

 Aggiornare gli insegnanti su tecniche, supporti, 
strategie utili a valutare difficoltà specifiche di 
apprendimento negli alunni e ad intervenire per 
risolverli;

 Ottimizzazione  degli interventi didattici che 
saranno mirati al potenziamento dei 
PREREQUISITI cognitivi che stanno alla base della 
scrittura e della lettura e delle abilità di calcolo 
(per la scuola primaria)



Cosa sono i DSA?

DSA  Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità 
scolastiche, in particolare ai disturbi 
denominati:

 Dislessia
 Disortografia
 Disgrafia
 Discalculia



 Dislessia: specifico disturbo nella velocità e 
nella correttezza della lettura

 Disortografia: specifico disturbo nella 
correttezza della scrittura

 Disgrafia: specifico disturbo nella 
realizzazione manuale dei grafemi (calligrafia)

 Discalculia: specifico disturbo nelle procedure 
esecutive e/o difficoltà nel calcolo



Attenzione!!
Il test di screening non pretende di evidenziare
in modo inequivocabile un disturbo, ma
piuttosto di individuare con un buon livello
di attendibilità i soggetti a rischio di un
determinata difficoltà di apprendimento

non si tratta di fare una DIAGNOSI ma di 
porre le basi  per un  PROGRAMMA 

EDUCATIVO DI RECUPERO



Inoltre…

La PRECOCITÀ della diagnosi e 
dell’intervento

giocano un ruolo positivo nel determinare
l’evoluzione del disturbo e il complessivo
sviluppo emotivo e cognitivo del bambino



QUALE STRUMENTO UTILIZZARE?

“IPDA -Questionario osservativo per
l’Identificazione Precoce delle Difficoltà
d’Apprendimento”
(Terreni, Tretti et al., Erickson)



Lo strumento IPDA

 è pensato per i bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia (5 anni);

 è un questionario osservativo;
 è da compilarsi subito dopo il periodo 

dell’inserimento;
 è compilato da una sola insegnante che però 

può confrontarsi con le colleghe;
 i punteggi vanno attribuiti considerando i 

comportamenti al momento dell’osservazione;



Il questionario si compone di 43 item 
suddivisi in due sezioni:

ABILITA’ GENERALI: aspetti comportamentali, 
motricità, comprensione linguistica, espressione 
orale, metacognizione, altre abilità cognitive

ABILITA’ SPECIFICHE: pre-alfabetizzazione
e pre-matematica



I risultati del questionario non portano 
all’individuazione di categorie diagnostiche

 l’OBIETTIVO è l’INTERVENTO PRECOCE
allo scopo di ridurre, per quanto possibile, le
differenze in entrata alla scuola primaria;

 I bambini risultati a rischio da questa prima
osservazione saranno soggetti ad uno
SCREENING DI 2° LIVELLO



Screening di 2° livello

Febbraio 2019: individuati i questionari
osservativi a rischio, si può decidere di svolgere
per questi bambini delle prove supplementari per
uno screening di 2° livello utilizzando una
batteria di prove volte a valutare in modo più
approfondito i prerequisiti.



L’approfondimento è utile per…

 rilevare i “falsi positivi” emersi dal questionario;
 stendere un profilo individualizzato per ogni bambino;
 creare un intervento di potenziamento delle abilità 

carenti attraverso attività mirate in piccolo gruppo da 
effettuare a partire da febbraio 2019.

anche per i bambini che non hanno difficoltà



Quali strumenti per lo screening di 
2° livello?

PRCR-2/2009 
Prove di Prerequisito per la 
Diagnosi delle Difficoltà di 

Lettura e Scrittura
(C. Cornoldi, L. Miato, A. Molin e S. Poli, 

2009)

BIN 4-6 
Batteria per la valutazione 
dell’intelligenza numerica in 

bambini dai 4 ai 6 anni
(A. Molin, S. Poli e D. Lucangeli, 2007)



PRCR-2 struttura del
test

 La batteria è composta da 20 prove che 
esaminano i prerequisiti per la lettura e la 
scrittura.

 Sono rivolte ai bambini dell’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia.



Bin 4-6: struttura del test 

Le prove che costituiscono la batteria 
consentono:

- una valutazione accurata delle competenze 
numeriche e di conteggio acquisite dai bambini

- l’individuazione di profili “a rischio” di difficoltà 
nell’apprendimento delle abilità di calcolo

Lo scopo è quello di individuare punti di forza o di debolezza del
soggetto al fine di potenziare in maniera mirata e specifica le 

eventuali aree rilevate “a rischio”. 



Intervento di potenziamento…

 da effettuare da febbraio a giugno 2019;
 delle abilità carenti attraverso attività mirate 

in piccoli gruppi;
 ha sia una funzione 

FORMATIVA/DIDATTICA che 
PREVENTIVA;

Giugno 2019:  VERIFICA DEI PERCORSI con 
una risomministrazione dei test 



I PREREQUISITI SCOLASTICI

Definizione:

I prerequisiti sono abilità che offrono un

adeguato indice predittivo per l'acquisizione

delle competenze scolastiche (Marotta e

Varvara, 2013)



I PREREQUISITI SCOLASTICI

Possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1.  abilità matematiche

2.  abilità linguistiche

3.  abilità visuo-motorie

4.  abilità attentive



Prerequisiti matematici



Attività di potenziamento



Attività di potenziamento



Attività di potenziamento



I prerequisiti linguistici



Attività di potenziamento

 Classificazione semantica:

→ Divido le immagini (prima di categorie diverse, poi della 
stessa categoria) in gruppi

 Indovinelli:

→ descrivo un' immagine e il bambino la deve indovinare e 
viceversa

 Riordino e racconto di sequenze figurate 



Attività di potenziamento



I prerequisiti linguistici

 DENOMINAZIONE AUTOMATICA RAPIDA (RAN): 
“lettura” veloce di immagini di categorie semantiche 
diverse o della stessa categoria semantica da sinistra 
verso destra

→ lettura fluente



Attività di potenziamento

 Lettura veloce di immagini:



Le abilità visuo-motorie
ELABORAZIONE SPAZIALE → orientamento spaziale degli 

input (P,Q,B,D)

da sinistra verso destra

dall’alto verso il basso

ORGANIZZAZIONE MOTORIO-PRASSICA → prensione della 
matita, postura durante la scrittura



Attività di potenziamento

 Trova l'immagine (o la lettera) target

 Individua le figure geometriche all'interno del disegno

 Trova le differenze

 Colora gli spazi con i puntini

 Pregrafismo



Attività di potenziamento



Attività di potenziamento



Abilità attentive
A. SELETTIVA → capacità di selezionare soltanto una parte 

degli stimoli sensoriali in entrata

A. DIVISA → capacità di concentrarsi su più stimoli 
contemporaneamente

A. SOSTENUTA →  capacità di mantenere una prestazione 
adeguata in compiti monotoni e prolungati nel tempo



Attività di potenziamento

 Trova l'immagine (o la lettera) target

 Individua le figure geometriche all'interno del disegno

 Trova le differenze

 Colora gli spazi con i puntini


