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COME PREVENIRE LE 
DIFFICOLTA' ? 



INTANTO…	  
ALMENO	  UNO	  CHE	  CI	  CREDA	  	  

E	  NESSUNO	  CHE	  REMI	  CONTRO!	  

QUALI	  STRUMENTI?	  
QUALI	  STRATEGIE?	  
QUALI	  INTERVENTI?	  



Concepire	  l’educazione	  come	  un	  bene	  comune	  
che	  riguarda	  famiglia,	  scuola	  e	  contesto	  
extrascolastico	  si	  è	  fatto	  più	  urgente	  che	  in	  
passato	  

“…PER	  EDUCARE	  UN	  BAMBINO	  OCCORRE	  UN	  
VILLAGGIO”	  



FAMIGLIA	  E	  SCUOLA…	  
…INSIEME	  PERCHE’?	  

! Per	  incrementare	  la	  condivisione	  della	  
responsabilità	  educativa	  tra	  le	  famiglie	  e	  la	  scuola	  
! Per	  contrastare	  le	  forme	  di	  estraneità	  e	  chiusura	  
da	  cui	  nascono	  incomprensioni	  e	  pregiudizi	  
! Per	  rafforzare	  la	  fiducia	  tra	  le	  famiglie	  e	  la	  scuola	  
valorizzando	  le	  reciproche	  risorse	  e	  sentendosi	  
parte	  attiva	  nella	  ricerca	  delle	  soluzioni	  
! Per	  avere	  maggiori	  informazioni	  su	  temi	  specifici	  
e	  	  per	  condividere	  pensieri,	  problemi,	  	  emozioni,	  	  
esperienze	  (creare	  occasioni	  informali	  e	  semi-‐
formalizzate	  di	  incontro)	  



APPROFONDIAMO	  IL	  SIGNIFICATO	  	  DELLE	  
PAROLE	  
	  
	  
! 	  DIFFICOLTA’	  :	  	  stati	  più	  o	  meno	  transitori	  	  che	  
possono	  	  indurre	  esitazioni,	  frequenza	  di	  errori,	  rifiuti	  
o	  insufficienze	  nel	  padroneggiare	  alcune	  	  competenze.	  
Le	  difficoltà	  possono	  essere	  riconducibili	  a	  
innumerevoli	  motivazioni.	  
! DISTURBI:	  sono	  innati,	  resistenti	  all’	  intervento	  
didattico	  e	  all’automatizzazione.	  Con	  adeguati	  
percorsi	  di	  potenziamento	  e/o	  riabilitazione	  si	  possono	  
ottenere	  grandi	  progressi	  e	  il	  disturbo	  si	  può	  
compensare,	  ma	  comunque	  persiste.	  



SPECIFICI:	  sono	  circoscritti	  solo	  ad	  un	  settore	  
specifico	  e	  circoscritto	  di	  funzioni	  e	  di	  abilità	  
lasciando	  intatto	  il	  funzionamento	  intellettivo	  
generale.	  
EVOLUTIVI	  :	  	  sono	  disturbi	  che	  si	  manifestano	  
in	  età	  evolutiva	  e	  il	  deficit	  riguarda	  lo	  sviluppo	  di	  
abilità	  mai	  acquisite	  e	  non	  perse	  a	  causa	  
di	  eventi	  traumatici.	  	  



COSA	  PUO’	  FARE	  	  LA	  SCUOLA	  PER	  
RILEVARE	  LE	  DIFFICOLTA’?	  
	  



Come	   indicato	   dalla	   L.	   170/2010,	   LA	  
SCUOLA	  HA	  IL	  COMPITO	  DI	  ATTIVARE	  
SISTEMI	   DI	   RILEVAZIONE	   PRECOCE,	  
che	  non	  costituiscono	  diagnosi.	  
Gli	   insegnanti	   somministrano	   prove,	  
concordate	  con	  degli	  esperti	  	  del	  territorio	  o	  
interni	   alla	   	   scuola	   ,	   all’ultimo	   anno	   della	  
scuola	   dell’infanzia,	   al	   primo	   e	   al	   secondo	  
anno	  della	  scuola	  primaria.	  



Con	   lo	   screening	   o	   monitoraggio	   degli	  
apprendimenti,	   la	   scuola	   individua	   le	  
difficoltà	   degli	   alunni;	   in	   seguito	   sarà	   la	  
sanità	   o	   gli	   organi	   competenti	   che	   le	  
sancisce	  e	  le	  definisce.	  

Gli	  insegnanti	  avranno	  cura	  di	  comunicare	  le	  
difficoltà	  emerse	  (non	  il	  disturbo).	  

	  



LA SCUOLA HA QUINDI IL COMPITO DI: 
 
" CONOSCERE 
 
" OSSERVARE 
 
" INTERVENIRE CON UNA DIDATTICA 
    ADEGUATA ED UNA GIUSTA VALUTAZIONE 





A SETTEMBRE/OTTOBRE…PRIMI GIORNI DI SCUOLA 
Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria è una fase 
piuttosto delicata ed  è importante conoscere in quale stadio del 
processo di apprendimento si trova  ognI singolo alunno sin dai primi 
giorni di scuola. E’ soprattutto interessante vedere quale teoria 
linguistica è  alla base di ognuno cioè l’insieme delle idee che il 
bambino si è costruito attraverso esperienze spontanee e occasioni 
educative, prima dell’ingresso nella scuola elementare. Essa 
esprime le regole di funzionamento della lingua orale e scritta, così 
come il bambino le ha ricavate attraverso l’uso diretto o la 
partecipazione a esperienze dirette. Ogni bambino esprime una sua 
teoria linguistica che può essere scoperta attraverso l’analisi dei suoi 
atti di scrittura spontanea e delle sue ipotesi di lettura. In questo 
consistono le PROVE DI INGRESSO. 



Queste prove di ingresso sono considerate dei veri e propri 
«protocolli»e sono collaudate su: 
# SCRITTURA 
# LETTURA 
# COMPETENZE FONOLOGICHE cioè la capacità di analizzare 
separatamente i singoli suoni che compongono le parole. E’ un 
prerequisito fondamentale per l’acquisizione della lettura e della 
scrittura. 
 
 
Le prove  di ingresso somministrate per la SCRITTURA  sono 
state 3: 
!  una collettiva, prova di scrittura spontanea su disegno libero  
! una individuale, prova di scrittura spontanea su immagine,  
! La terza, sempre individuale, prova di scrittura spontanea sotto 
dettatura. 
 
Per la LETTURA sono state somministrate altre tre prove: 
• Rilettura della scrittura spontanea 
• Prova di giudizio di leggibilità di alcuni stimoli proposti 
• Prova di lettura sulla conservazione del testo. 











Per la COMPETENZA FONOLOGICA sono state somministrate 5 
prove: 
! riconoscimento della sillaba iniziale su immagine 
!  riconoscimento del fonema iniziale su immagine 
!  riconoscimento della sillaba con fluenza verbale 
!  riconoscimento del fonema con fluenza verbale  
! riconoscimento del fonema con memoria verbale.  

Infine altre prove sono servite per verificare la direzione della 
scrittura, per osservare  l’orientamento delle lettere, 
l’occupazione dello spazio sul foglio e anche l’adeguatezza del 
segno grafico.  







A GENNAIO/FEBBRAIO…META’ ANNO SCOLASTICO 

!  PROVA COLLETTIVA CON DETTATO DI 16 PAROLE (protocollo  
     di Giacomo Stella)  
 
!  PROVA COLLETTIVA SULLE ABILITA’ DI CALCOLO E 

CONOSCENZA  NUMERICA (Cornoldi) 
 
!  PROVE INDIVIDUALI SUL DETTATO DEI NUMERI, CALCOLO A 

MENTE ED ENUMERAZIONE IN AVANTI (AC-MT di Cornoldi) 
 
!  PROVE INDIVIDUALI DI LETTURA DI PAROLE E NON PAROLE 

(batteria BVN 5-11 di Tressoldi) 
 
!  PROVA INDIVIDUALE  DI COMPRENSIONE MT (Cornoldi) 
     



DA FEBBRAIO/MARZO …A MAGGIO… 
POTENZIAMENTO ! 

IL POTENZIAMENTO è un intervento che permette di distinguere la 
difficoltà dal disturbo consentendo il raggiungimento del massimo 
livello di competenza possibile  

Al termine del potenziamento, vengono somministrate di nuovo  le prove 
standardizzate così da poter verificare l’efficacia del percorso.  
Un intervento di potenziamento è efficace se i risultati sono migliori di quello 
che era lecito aspettarsi dall’alunno senza il nostro intervento.  

POTENZIARE	  SIGNIFICA	  	  
attivare	  quel	  meccanismo	  che	  ci	  consente	  	  

di	  agganciare	  il	  bambino	  nella	  fase	  in	  cui	  si	  trova	  	  
per	  facilitare	  il	  passaggio	  alla	  fase	  successiva.	  	  



ESEMPI DI ATTIVITA’ ESEGUITE NEI 
LABORATORI  DI POTENZIAMENTO  

•  Far dire il maggior numero di parole con supporto visivo; 
•  esercizi di fluidità lessicale con facilitazione sillabica e per categorie semantiche (es. 

trovare tante parole che iniziano con la stessa sillaba); 
•  esercizi di decisione lessicale (riconoscimento di parole e non parole); 
•  riconoscimento tra suono, sillaba, parola e frase; 
•  “sentire” la differenza tra parole lunghe e corte a prescindere dal significato (es. treno-

coccinella; moscerino-topo); 
•  segmentazione della frase in parole; 
•  riconoscimento e produzione di rime; 
•  segmentazione e fusione sillabica di parole piane;  
•  riconoscimento, all’interno delle parole, di sillabe uguali in posizione iniziale, finale e 

centrale; 
•  discriminazione uditiva di coppie minime chiedendo «uguale o diverso?» (es. callo-

gallo/ pozzo-pozzo/ pane-cane); 
•  elisione sillaba iniziale (es. salame-lame); 
•  riconoscimento del suono iniziale, finale e centrale in differenti parole; 
•  giocare con i suoni delle parole: cambio del suono iniziale, aggiunta del suono 

iniziale, elisione del suono iniziale; 
•  segmentazione e fusione fonemica. 



A MAGGIO…FINE CLASSE PRIMA 

!  PROVA COLLETTIVA CON DETTATO DI 16 PAROLE 
 
!  PROVA COLLETTIVA DI LETTURA CON RICONOSCIMENTO 

DI PAROLA (protocollo di Giacomo Stella) 
 
!  PROVA COLLETTIVA SULLE ABILITA’ DI CALCOLO 
 
!  PROVA INDIVIDUALE DI LETTURA E COMPRENSIONE MT 
 
!  PROVA INDIVIDUALE DI DETTATO DEI NUMERI, CALCOLO 

A MENTE E SCRITTO, ENUMERAZIONE IN AVANTI (AC-Mtdi 
Cornoldi) 

La  somministrazione delle prove individuali richiede circa 20 minuti a 
bambino. 
A fine anno scolastico ad ogni genitore verrà consegnato, in sede di 
colloquio individuale, i risultati dello screening e verranno dati consigli su 
come poter continuare anche a casa le attività di potenziamento. 



COSA	  PUO’	  FARE	  	  LA	  FAMIGLIA	  
PER	  RILEVARE	  LE	  DIFFICOLTA’	  E	  
PER	  	  RICONOSCERE	  ALCUNI	  
SEGNALI	  IMPORTANTI?	  



UN’ATTENTA	  OSSERVAZIONE…	  
	  OSSERVO	  MIO	  FIGLIO	  E	  MI	  ACCORGO	  CHE…	  
Da	  quando	  ha	  iniziato	  ad	  andare	  a	  scuola	  è	  irriconoscibile:	  
pensavo	  che	  sarebbe	  riuscito	  bene	  in	  tutto,	  perchè	  è	  intelligente,	  vivace	  e	  
creativo,	  invece…	  
•	  i	  suoi	  risultati	  scolastici	  sono	  scadenti	  o	  altalenanti	  (alcuni	  giorni	  va	  
meglio	  di	  altri	  e	  addirittura	  all’interno	  dello	  stesso	  compito	  riesce	  
bene	  più	  all’inizio	  che	  alla	  fine).	  C’e	  una	  certa	  “discrepanza”	  tra	  la	  sua	  
intelligenza	  generale	  e	  le	  più	  semplici	  abilità	  scolastiche	  (lettura,	  
scrittura	  e	  calcolo);	  
•	  si	  stanca	  presto;	  é	  disorganizzato	  nelle	  sue	  attività,	  in	  camera	  sua	  regna	  
la	  confusione,	  il	  suo	  zaino	  é	  pieno	  di	  cose	  inutili	  mentre	  manca	  sempre	  
qualcosa	  di	  indispensabile;	  confonde	  gli	  impegni	  di	  un	  giorno	  per	  quelli	  di	  un	  
altro,	  dimenticandone	  alcuni	  importanti,	  ecc…;	  
•	  si	  sente	  in	  ansia	  quando	  deve	  fare	  compiti	  scritti;	  
•	  ha	  scarsa	  capacità	  di	  concentrazione	  ed	  é	  facilmente	  distraibile,	  
cioé	  presta	  attenzione	  a	  tutto	  contemporaneamente;	  
•	  si	  muove	  continuamente	  (a	  tavola	  non	  sta	  mai	  fermo,	  ribalta	  tutto,	  
inciampa	  ovunque,	  ecc…);	  
•	  ha	  poca	  autostima,	  si	  arrende	  facilmente	  di	  fronte	  ad	  un	  compito.	  



GLI	  INSEGNANTI	  	  MI	  DICONO	  CHE	  	  mio	  	  figlio…	  
•	  é	  troppo	  frettoloso	  o	  lento;	  
•	  é	  intelligente	  ma	  svogliato,	  è	  distratto,	  non	  si	  impegna	  abbastanza;	  
•	  dimentica	  di	  portare	  a	  scuola	  il	  materiale	  necessario;	  
•	  si	  rifiuta	  di	  leggere	  o	  di	  scrivere;	  
•	  mentre	  legge	  o	  scrive	  si	  muove	  continuamente	  sulla	  sedia;	  
•	  chiede	  spesso	  di	  andare	  in	  bagno	  o	  di	  uscire	  e	  dice	  spesso	  di	  essere	  stanco;	  
•	  é	  incostante	  ed	  ha	  risultati	  scolastici	  altalenanti;	  
•	  evita	  di	  copiare	  dalla	  lavagna	  o	  non	  fa	  in	  tempo	  a	  finire;	  
•	  ha	  bisogno	  di	  continui	  incoraggiamenti.	  
E	  ALLORA	  COSA	  POTREI	  FARE?	  
Devo	  sicuramente	  dargli	  il	  tempo	  di	  crescere,	  ma	  al	  tempo	  stesso	  cerco	  di	  
capire	  subito	  il	  problema.	  E	  QUINDI…	  
•	  cerco	  di	  	  informarmi	  meglio	  e	  chiedo	  notizie	  più	  approfondite	  agli	  insegnanti;	  
•	  cerco	  di	  capire	  se	  altre	  persone	  in	  famiglia	  hanno	  avuto	  le	  stesse	  difficoltà;	  
•	  ne	  parlo	  con	  altri	  genitori	  che	  hanno	  lo	  stesso	  problema;	  
•	  osservo	  mio	  figlio	  con	  più	  attenzione	  ripensando	  anche	  alle	  sue	  tappe	  evolutive	  
(Ha	  avuto	  un	  ritardo	  di	  linguaggio?	  Ha	  avuto	  difficoltà	  ad	  imparare	  ad	  allacciarsi	  
le	  scarpe	  e	  ad	  andare	  in	  bicicletta	  senza	  rotelline?	  Fa	  fatica	  a	  ricordare	  i	  giorni	  
della	  settimana	  e	  i	  mesi	  dell’anno?	  Confonde	  la	  destra	  con	  la	  sinistra?	  ecc…);	  
•	  cerco	  di	  pormi	  in	  un’ottica	  collaborativa	  con	  gli	  insegnanti.	  



FAMIGLIA	  E	  SCUOLA	  INSIEME…	  
COSA	  POSSIAMO	  FARE?	  

CREDERE	  NELLA	  FORZA	  	  
DEL	  GRUPPO!	  



•  Prendere	  	  coscienza	  insieme	  dei	  problemi	  se	  ci	  
sono	  senza	  drammatizzare;	  

•	  Informarci	  su	  tutto	  ciò	  che	  è	  necessario	  
fare	  per	  aiutare	  il	  ragazzo	  ;	  
•	  Armarci	  di	  una	  grande	  pazienza,	  evitando	  il	  più	  

possibile	  di	  entrare	  in	  conflitto	  tra	  noi;	  
	  	  •  Sostenere	  il	  bambino	  psicologicamente; 
i	   ragazzi	   devono	   essere	   aiutati	   a	   porsi	   degli	   obiettivi	   realistici	   e	  
importanti,	   che	   consentano	   loro	   di	   sperimentare	   il	   successo,	   di	  
accrescere	   la	  propria	  autostima	  e	   il	  senso	  di	  efficacia,	  di	  evitare	   il	  
rischio	  di	   imparare	   in	  modo	  confuso	  e	  disordinato	  e	  di	  percepirsi	  
sempre	   come	   inadeguati.	   E’	   importante	   	   che	   il	   bambino	   sia	  
consapevole	   e	   attivo	   nella	   motivazione	   e	   nel	   suo	   processo	   di	  
apprendimento.	  



 

BAMBINI,	  GENITORI,	  INSEGNANTI…
INSIEME…	  PERCHE’	  LA	  SCUOLA	  E’	  DI	  
TUTTI	  	  E	  SOPRATTUTTO	  E’	  APERTA	  A	  
TUTTI	  !	  Una	  scuola	  INCLUSIVA	  è	  un	  atto	  di	  
responsabilità	  civile	  e	  umana!	  

« Non c’è giustizia più ingiusta  che fare parti uguali tra disuguali.  
GIUSTIZIA E’ DARE A CIASCUNO CIO’ DI CUI HA BISOGNO.» 

(Don Milani) 



#  E’ proprio così indispensabile lo 
screening? Non si può fare a meno? 

#  E dopo lo screening cosa succede? 

#  Se mio figlio ha un problema verrà poi 
etichettato? 

#  Posso scegliere di non farglielo fare? 

#  E’ possibile evitare tanta fatica e 
sofferenza? 

#  Posso sperare che a scuola  

    mio figlio stia bene?  

	  

DOMANDE PER RIFLETTERE INSIEME… 



MA…	  

E NOI CI RITROVEREMO QUI A DISCUTERE, CONFRONTARCI, PER 
PROVARE A TROVARE INSIEME ALTRE POSSIBILI  RISPOSTE!  

 

Antonella Casci Ceccacci 


