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Obiettivi del progetto
o Individuare precocemente i bambini che presentano
difficoltà ad imparare a leggere e a scrivere
o Fornire agli insegnanti:
• conoscenze in merito all’evoluzione delle tappe di
sviluppo dell’apprendimento della lettura e della
scrittura
• strumenti utili all’identificazione precoce di soggetti a
rischio e per affrontare i problemi rilevati nei singoli
bambini nel loro percorso di apprendimento.
o Individuare eventuali difficoltà specifiche e
promuovere interventi mirati alla loro riduzione con il
coinvolgimento degli specialisti.
o Promuovere l’attenzione e la sensibilità delle famiglie.

Il progetto è in linea con i
contenuti del
PROTOCOLLO D’INTESA PER LE
ATTIVITA’ DI IDENTIFICAZIONE
PRECOCE DEI CASI SOSPETTI DI
DSA(Disturbo Specifico
dell’Apprendimento)
Sottoscritto tra la Regione Veneto e l’Ufficio
Scolastico Regionale febbraio 2014.

FASE 1
Individuazione degli alunni,


che nella scuola primaria presentano difficoltà

significativa di lettura, scrittura e calcolo.


Che nella scuola dell’infanzia presentano uno
sviluppo atipico del linguaggio e/o un ritardo

nella maturazione delle competenze percettive e
grafiche.

FASE 2

 Attivazione

di percorsi didattici mirati al

recupero di tali difficoltà

FASE 3

Segnalazione

dei soggetti

«resistenti» all’intervento didattico

PUNTI IN EVIDENZA



I genitori devono essere messi costantemente al
corrente dalla scuola delle difficoltà, che i loro bambini
incontrano negli apprendimenti e delle attività di

potenziamento attivate, nelle quali, laddove possibile,
devono essere coinvolti.



È compito della scuola individuare i casi per i
quali il potenziamento è risultato inefficace. Per

questi bambini verrà predisposta dalla scuola
una comunicazione scritta per i genitori,
riportante le difficoltà/potenzialità osservate

nell’apprendimento e nel potenziamento


(vedi quaderno operativo)



La comunicazione scritta predisposta dalla scuola per i
genitori e consegnata loro per l’invio ai Servizi

costituisce il prerequisito necessario all’attivazione del
percorso di approfondimento diagnostico da parte dei
servizi sanitari competenti nei tempi e nei modi

stabiliti dalla legge.



Tale comunicazione deve contenere i dettagli
relativi alle difficoltà osservate dagli insegnanti

curricolari in merito alle prestazioni dell’
alunno/a e a tutte le azioni dagli stessi poste in
essere, senza successo, per un periodo di almeno

3 mesi.



È assolutamente necessario evitare l’attivazione del
percorso diagnostico sulla base dei risultati di singole

prove di screening proposte a tutti gli alunni di una
classe o di una scuola.



Pertanto nessuna comunicazione alla
famiglia predisposta dalla scuola potrà
essere presa in considerazione per

l’attivazione del percorso diagnostico da
parte dei servizi sanitari competenti, se

fondata sulle sole risultanze individuali di
uno screening scolastico senza esplicitare
tempi e dettagli nonché esiti del percorso di

potenziamento,

LA DIAGNOSI DI DSA


Può essere formulata solo al termine della 2°
classe Primaria.



La relazione clinica può essere consegnata dalla
famiglia alla scuola al fine di attivare quanto
previsto dalla legge 170/2010, dal DM 5669/2011

che trasmette le linee guida per il diritto allo
studio degli alunni e degli studenti con DSA

Un po’ di storia…
• «Tutti i bambini vanno bene a scuola» Progetto AID
dal 2009 al 2013 con la collaborazione tra ULSS 9 e il CTI di
Treviso.
Siamo partiti il primo anno con 5 classi 1° di Treviso centro
fino a comprendere tutte le scuole del territorio dell’ULSS 9
all’ultimo anno.
• «Leggo scrivo bene» dal 2014 al 2016 nato dalla
collaborazione tra ULSS 9 e i CTI del territorio
L’impostazione scientifica e organizzativa ricalca il precedente,
comprendendo però il primo ciclo della scuola primaria e
concludendo lo screening a febbraio-marzo della 2° classe.

PROGETTO RICERCA-AZIONE
“SCRIVO, LEGGO BENE” dal
2015 ad oggi

• Il precedente progetto confluisce in quello
attuale che prende questo nuovo nome ma
ricalca quello precedente .
• organizzato e gestito esclusivamente dal
Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI).

• Presenza log. ULSS 2 come formatrici in
veste privata.

Fasi del progetto
• Formazione insegnanti: ottobre
• 1° prova: gennaio classe 1°
Attività di potenziamento per i bambini che non superano la
prova
• 2° prova: maggio classe 1°
I bambini che non superano la prova continuano potenziamento
mirato durante l’estate

• 3° prova : febbraio cl.2°
I bambini che non superano questa prova verranno presi in
considerazione durante l’incontro con le logopediste, per
condividere l’opportunità di un invio ai servizi dell’ULSS per la
valutazione ed eventuale diagnosi.

1° prova classe 1°
a gennaio
• Prova del dettato di 16 parole somministrata
dall’insegnante di classe con la collaborazione
dell’insegnante referente DSA.
• La correzione del dettato viene fatta dalle
Logopediste (incaricate dal CTI), che
incontreranno le insegnanti per la restituzione
degli esiti delle prove.(Genn.-febbr.)
• Questa 1° fase sarà preceduta da un incontro
(dicembre) con tutti i referenti DSA per acquisire
informazioni dettagliate per la somministrazione
delle prove.

incontro di formazione
• Potenziamento: proposte di attività di
potenziamento per i bambini in base agli esiti
della prova di ciascuno.
• Indicazioni per:
 raccolta dei dettati e invio al CTI o alle
logopediste per la correzione.
 modalità di redazione del report di sintesi delle
prime prove.
 somministrazione della seconda prova e per la
correzione dei dettati, che dovranno essere
corretti da insegnanti e referenti.

2° prova classe 1°
a maggio
• Prova del dettato di 16 parole somministrata
dall’insegnante di classe con la collaborazione
dell’insegnante referente DSA.
• Correzione dei dettati da parte delle insegnanti e dei
referenti DSA

• Incontri con Logopediste (incaricate dal CTI), per un
confronto sulle correzioni delle prove e condivisione
degli obiettivi per il potenziamento estivo per quei
bambini che non hanno superato la prova.

3° prova classe 2°
febbraio-marzo
• A novembre ci sarà un incontro con le Logopediste ULSS2 per:
1. Verifica del potenziamento estivo.
2. Indicazioni per la somministrazione della prova conclusiva, dettato
di un piccolo testo.
3. Presentazione della griglia di correzione
• Febbraio 2019 somministrazione della prova da parte di insegnanti e
referenti.

• In seguito incontri di restituzione con le logopediste , durante i quali
verranno prese in considerazione le prove dei bambini che non
supereranno la 2° prova, in modo da selezionare quelli da inviare ai
servizi per un approfondimento ai fini dell’individuazione di un DSA e
quelli che proseguono con un potenziamento specifico perché
ancora in situazione di ritardo di apprendimento.

Si precisa che…
• con le prove di questo progetto non si intende
effettuare una diagnosi, ma individuare i soggetti a
rischio di un determinato disturbo.

Leggo-scrivo bene

• E’ un progetto di ricerca - azione nel
quale i docenti giocano un ruolo
fondamentale.

Infatti…..
• Le attività proposte richiedono un’attività di
formazione continua sul campo e di condivisione di

strumenti con gli operatori sanitari, al fine di mettere
gli insegnanti in condizione di riconoscere gli indicatori
di rischio e di favorire in modo ottimale lo sviluppo

delle competenze implicate nell’apprendimento della
letto - scrittura .

Bilinguismo e apprendimento
letto-scrittura
• Il progressivo aumento di alunni bilingui, figli
di migranti, nelle nostre scuole ci sollecita a
riflettere sulle possibili cause delle difficoltà
che spesso incontrano questi bambini
nell’apprendimento scolastico.

Marineddu, Duca,
Cornoldi riferiscono:
• evidente divario all’interno dei diversi ordini di
scuola, fra gli esiti scolastici degli alunni monolingui
italiani e quelli degli alunni bilingui figli di migranti.

• Questo diffuso livello di insuccesso può produrre
bassa autostima, demotivazione e rifiuto verso la
scuola con conseguente fenomeno della dispersione
e dell’abbandono scolastico

Bilinguismo tardivo
 Acquisizione

della prima lingua in famiglia e la

seconda in contesti formali, come la scuola, nel
periodo successivo ai 3 anni.

I

bilingue raggiungono le competenze dei

monolingui solo nel caso in cui l’acquisizione della
seconda lingua avvenga prima del settimo anno di
vita

Johnson e Newport (1989)

Il caso più frequente di
bilinguismo in Italia


è quello di bambini in cui
l’acquisizione della
seconda lingua (L2) è

subordinata all’inserimento
in contesti extrafamiliari

(bilingui tardivi), come i figli
di migranti che
apprendono la L2 sui
banchi di scuola.

APPRENDIMENTO DELLA
LETTO-SCRITTURA
 Studi

condotti negli ultimi 10 anni hanno messo in
evidenza che:
 Le abilità di base (memoria, abilità di calcolo, e
lettura fonologica) sono simili tra bambini italiani
e stranieri
 Gli

stranieri cadono nel momento in cui le
richieste sono maggiormente legate alla lingua
italiana.

Variabili che possono incidere nelle situazioni
di bilinguismo e apprendimento scolastico
Possono essere molteplici:


Svantaggio socioeconomico



Fattori emotivo-relazionali



L’età di prima esposizione alla L2 in modo
sistematico, intenso e continuativo



La frequenza irregolare alla scuola

Variabili di tipo linguistico
 Il

numero di anni di permanenza in Italia e di
frequenza della scuola

 intelligenza
 lingua

non verbale

parlata in famiglia

 ampiezza

del vocabolario

LETTURA
Difficoltà di decodifica possono essere
determinate da:
 Svantaggio
 Ridotta

socioculturale

conoscenza della lingua e del lessico

difficoltà


Gli studenti stranieri usano principalmente la via
fonologica, poiché il lessico in L2 è ridotto



Nella prima fase di apprendimento della lettura
non ci dovrebbero essere grandi differenze con i
bambini italiani in quanto entrambi utilizzano la via
indiretta di lettura.



Anche l’attività metafonologica potrebbe non
risentire della presenza delle due lingue
soprattutto se la L1 e la L2 non hanno fonologie
molto diverse

 Le

differenze diventano più visibili nel momento i
bambini italiani incominciano ad utilizzare la via
diretta di lettura e la velocizzano, mentre gli stranieri
permangono maggiormente legati alla via
fonologica

 altre

differenze potranno emergere soprattutto
nella comprensione del testo scritto in relazione alle
competenze raggiunte a livello morfosintattico e
lessicale

 Anche

i bambini che hanno acquisito una discreta
competenza in L2», hanno bisogno di 5-7 anni prima
raggiungere un livello di competenza nella lingua
specifica delle materie di studio.

scrittura
Gli errori e le difficoltà possono essere influenzati dalle caratteristiche
del sistema linguistico della lingua madre:


Difficoltà nella discriminazione uditiva con conseguenti errori
fonologici, quando certi suoni non sono presenti nella lingua
madre



Analogamente avviene anche per le doppie quando non sono
presenti nella L1



Anche per quanto riguarda gli aspetti morfosintattici, possono
esserci ad es. omissioni degli articoli se non sono presenti in L1.

Da uno studio di Bellocchi et
al. 2008


Analisi dell’evoluzione temporale (febb.maggio) della tipologia di errori commessi in
una prova di dettato di parole in classe prima
della primaria.



Si sono confrontate le prestazioni di bambini
bilingui: albanese/italiano; tagalog/italiano;
arabo/italiano e bambini monolingui italiani.
Sono stati considerati 3 tipi di errori fonologici:
scambi, omissione/aggiunta,
inversione/migrazione di grafemi/sillabe





I risultati hanno messo in evidenza che la
distanza tra la L1 e la L2 sembrerebbe avere
un ruolo determinante nello spiegare le
difficoltà che i bambini bilingue possono
incontrare nel processo di scrittura.
Sia per i bilingui che per i monolingui è emerso
un miglioramento delle performance nel
corso del tempo che indicherebbe come
l’apprendimento abbia un effetto positivo
sullo sviluppo dell’analisi fonologica della
parola, fondamentale nella fase alfabetica di
acquisizione della scrittura. (Ferreiro,
Teberosky,1985; Frith, 1985)

Difficoltà di apprendimento nei
bambini bilingui: ritardo o disturbo?
 Nella

valutazione di un bambino bilingue per
accertamento di un DSA si tende ad attribuire un
eccessivo peso al bilinguismo e alla scarsa
padronanza della L2 tanto che si preferisce
aspettare, prima di definire la diagnosi, che il
bambino abbia sviluppato una migliore
competenza linguistica.

 C’è

il rischio però di sottovalutare la probabilità che
anche un bambino bilingue possa manifestare un
disturbo specifico di apprendimento

Nella pratica clinica


Non ci sono ancora strumenti standardizzati su soggetti
bilingue.



Mancano linee guida e criteri per una adeguata diagnosi
differenziale.



Si cerca di approfondire le caratteristiche tipiche del
bilinguismo e di procedere con cautela nel percorso
diagnostico.



Ricercare informazioni sul funzionamento cognitivo del
bambino.



Accertare nell’anamnesi: familiarità per il disturbo; pregresse
difficoltà anche nella L1; tipo di bilinguismo (precoce,
tardivo, simultaneo o consecutivo); resistenza all’intervento.

conclusioni


Questo progetto consente l’individuazione del disturbo di
apprendimento sulla base della limitata risposta al
trattamento/potenziamento, invece che sulla tradizionale definizione
psicometrica basata sulla discrepanza rispetto al funzionamento
intellettivo



È efficace oltre che con bambini in fase di apprendimento della lettoscrittura soprattutto con i bambini bilingui che stanno apprendendo a
leggere e a scrivere nella L2



Vengono superati i problemi di una diagnosi tardiva con conseguente
ritardo nell’inizio del trattamento, perché, con questo approccio,

l’intervento viene garantito a tutti i bambini a rischio,
indipendentemente da quali siano le cause delle loro difficoltà

