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Progetto Ricerca-Azione
“La scuola per tutti in Umbria”

a.s. 2007-2008
• DIVERSO da quello sull’Osservazione della 

salute del bambino organizzato a livello 
sperimentale nel solo Centro di Salute di 
Monterubiaglio negli anni 80 dagli operatori 
sanitari

• Si sta avviando una sorveglianza 
epidemiologica permanente all’interno del 
nostro Distretto per monitorare l’evoluzione 
dell’apprendimento della letto- scrittura della 
popolazione scolastica con la formazione di 
insegnanti esperte



Scrittura spontanea

• Impariamo a conoscere i bambini e le loro 
ipotesi  linguistiche, che ci permettono di 
valutare i loro cambiamenti legati alla 
scoperta delle regole di funzionamento 
della lingua scritta



Ipotesi di scrittura
LUPO
FARO
NOCE
VITE

POSTA 
LADRO

FRESCO
STREGA
PAVONE
DIVANO
NUVOLA
SALAME

COLOMBA
PULCINO

MANDORLA
FANTASMA



Obiettivo primario dei progetti

I progetti di screening nascono 
dall’esigenza di ridurre il numero di 
richieste di interventi riabilitativi in 

epoca tardiva (2° ciclo scuola 
elementare o inizio scuola media ) con 
notevole dispendio di energie da parte 

del Servizio Sanitario e con forte 
ripercussione sul piano emotivo dei 

bambini/ragazzi



Ricaduta dei progetti

• Preziosa esperienza formativa per gli 
operatori della salute

• Momenti di sensibilizzazione per i genitori

• Occasione di promozione di competenze 
nel mondo della scuola



Preparando il futuro



Genitori più consapevoli / Bambini più
adeguati 

Bilancio della salute del bambino con gli 
esperti della salute
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• A.S. 2005-2006 “Sette Martiri”

Screening I Elementare

“Tutti i bambini vanno bene a scuola”

• A.S. 2006-2007 “Sette Martiri”

Progetto Ricerca-Azione

“La scuola per tutti in Umbria”



Progetto Ricerca-Azione

“La scuola per tutti in Umbria”

• Screening I elementare “Tutti 
i bambini vanno bene a scuola”

(“Orvieto Capoluogo”)

• Screening II elementare
(“Sette Martiri”)

A.S. 2007-2008



A.S. 2007-2008
Progetto ricerca-azione

+
Percorso formativo

Gruppo permanente di insegnanti
con l’obiettivo di

diventare esperte nella 
tecnica dello screening



SCREENING

VALUTAZIONE



Valutazione presso il nostro 
Servizio:

Approccio MultidisciplinareApproccio Multidisciplinare
Uso test standardizzatiUso test standardizzati

Competenze           
di Base

Competenze 
Specifiche



• Per tutti i bambini coinvolti nei due 
diversi progetti è stato garantito l’

ANONIMATO

• Ad ogni bambino è stato
assegnato un codice

• Solo l’insegnante di classe, 
attraverso il codice, può 

identificare il bambino a cui 
è stato assegnato



I°
ELEMENTARE



Articolazione progetto screening      I°
elementare

II°° incontroincontro comune a tutte le scuole comune a tutte le scuole 
coinvolte su apprendimento della lettura, coinvolte su apprendimento della lettura, 
scrittura e calcolo (svolto da formatori scrittura e calcolo (svolto da formatori 
A.I.D.)A.I.D.)

IIII°° incontroincontro formativo tra insegnati ed formativo tra insegnati ed 
operatori sanitari su:operatori sanitari su:

-- presentazione delle provepresentazione delle prove
-- obiettiviobiettivi
-- basi basi 



I° somministrazione a gennaio (effettuata dalle 
insegnanti)

- dettato 16 parole

3 incontri in itinere su:
- indicazioni per la correzione 
- valutazione e analisi dei risultati
- progettazione di unità di lavoro didattico 
- confronto sull’ andamento del lavoro



II° somministrazione a maggio (effettuata dalle 
insegnanti)

- dettato 16 parole
- riconoscimento non-parole

Ultimo incontro:
- verifica del lavoro svolto
- analisi dei risultati raggiunti
- riflessione sugli elementi che hanno 

migliorato l’apprendimento della 
letto-scrittura



OBIETTIVI

Promuovere l’attenzione della scuola verso 
la complessità dei processi di lettura e 
scrittura
Individualizzare l’insegnamento per la 
specificità di ogni bambino
Contribuire all’evoluzione delle tecniche 
didattiche per l’apprendimento della letto-
scrittura



Fornire strumenti ed indicazioni per
rilevare e monitorare l’evoluzione di 
apprendimento di ogni bambino
Progettare attività didattiche in 
relazione ai diversi livelli di 
maturazione dei bambini
Individuare eventuali difficoltà
specifiche e promuovere interventi 
mirati

OBIETTIVI



RIFLESSIONI 

Fondamentale è stata l’attiva 
partecipazione delle insegnanti per :

Formazione
Somministrazione delle prove
Laboratori didattici svolti in classe



IN CONCLUSIONE:

Nel caso in cui, dopo aver svolto in 
classe

le attività didattiche mirate, si 
individuassero bambini ancora poco 
pronti agli automatismi della letto-

scrittura, si consiglia l’invio al      
Servizio Territoriale



II°
ELEMENTARE



Articolazione progetto screening      II°
elementare

I° incontro comune a tutte le scuole 
coinvolte su apprendimento della lettura, 
scrittura e calcolo (svolto dai formatori 
A.I.D.)

II° incontro formativo tra insegnati ed 
operatori sanitari su:

- presentazione delle prove
- obiettivi
- basi teoriche



Somministrazione a febbraio (svolta dalle insegnanti)

- dettato  parole
- dettato  non-parole
- lettura del brano

Ultimo incontro:
- verifica del lavoro svolto
- analisi dei risultati raggiunti
- riflessione sugli elementi che 
hanno migliorato 

l’apprendimento della letto-
scrittura



OBIETTIVI

MonitorareMonitorare ll’’evoluzione evoluzione 
delldell’’apprendimento dei bambini coinvolti apprendimento dei bambini coinvolti 
nello screening dello scorso anno nello screening dello scorso anno 
scolastico ( classi prime )scolastico ( classi prime )

ProseguireProseguire ll’’evoluzione delle tecniche evoluzione delle tecniche 
didattiche relative alldidattiche relative all’’apprendimento apprendimento 
della lettodella letto--scrittura in un continuum con scrittura in un continuum con 
la Ila I°° elementareelementare
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