
 

                                      TUTTI A SCUOLA 
 

1.1 Denominazione progetto  

 
A PICCOLI PASSI... : Identificazione precoce, prevenzione e 
potenziamento dei prerequisiti della letto scrittura e calcolo 

1.2 Responsabile progetto Marchetti Gabriella 

1.3 Tipologia  
 

Curricolare 

Fonte finanziaria   

Priorità cui si riferisce  

 
 

Altre priorità (eventuale)  

 
 

Obiettivi   

 Saper riconoscere i fattori di rischio 

 Identificare i bambini potenzialmente “a rischio” 

 Prevenire la comparsa e il consolidamento di strategie errate; 

 Progettare attività di potenziamento in ottica inclusiva. 

 Prevenire i sentimenti di frustrazione per gli eventuali insuccessi 
scolastici, la perdita di motivazione all’apprendimento, la bassa 
autostima  

Destinatari Scuola dell'Infanzia “La Gabbianella” sez. B  

Attività previste  
 

Negli ultimi anni l’aumentata attenzione ai Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento ha portato all’incremento delle attività di 

screening, molte delle quali si sono concentrate nella Scuola 

dell’infanzia.  La Scuola dell'infanzia rappresenta l'ambito educativo per 

eccellenza, all'interno del quale è possibile cogliere le prime incertezze 

e difficoltà dei bambini.   Una valutazione precoce del livello di sviluppo 

delle abilità di base della letto-scrittura del bambino permette di 

differenziare gli interventi educativi in funzione di quelle che sono le sue 

reali capacità e i suoi reali bisogni. E’ importante sottolineare che le 

procedure di screening non hanno come scopo la diagnosi. In linea con 

le direttive Ministeriali intendiamo attivare un progetto di screening per 

i bambini della nostra sezione utilizzando il Questionario Osservativo 



IPDA, in quanto strumento non complesso, di facile utilizzo e 

compilabile dalle insegnanti. La finalità del nostro progetto è portare 

alla luce situazioni di immaturità, di potenziale rischio di incontrare 

difficoltà nell'apprendimento, di fornire indicazioni utilizzabili per 

rinforzare e consolidare le competenze anche dei bambini che 

presentano buone prestazioni e infine favorire una continuità didattica 

con le Scuole Primarie presenti sul territorio.  

Fasi del progetto:  

Ottobre: incontro di presentazione del progetto ai genitori Novembre: 

osservazione dei bambini  

Dicembre: compilazione IPDA 

Gennaio: lettura dei risultati di ciascun alunno ottenuti dalla 

compilazione del IPDA 

Febbraio - Maggio: attività specifiche di potenziamento 

Maggio: ricompilazione del IPDA per tutti i bambini e verifica delle 

attività di potenziamento ed eventuale comunicazioni alle famiglie  

1.4 Durata Ottobre - Maggio 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docenti: Marchetti Gabriella, Marconi Lara  

 

1.6 Beni e servizi 
 

Questionario IPDA e testo “Materiale IPDA per la prevenzione delle 
difficoltà di apprendimento 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

POTENZIAMENTO INDIVIDUALE 

1.2 Responsabile progetto TIZIANA DEL VILLANO 

1.3 Tipologia  
 

Curricolare 

Fonte finanziaria  Non sono previste ore aggiuntive. 

Priorità cui si riferisce  
 

Recupero e potenziamento nelle varie discipline 

Altre priorità (eventuale)  
 

/ 

Obiettivi  Da concordare con i docenti del Consiglio di classe 
 

Destinatari Un alunno della classe seconda della scuola secondaria di I grado 
“Michelangelo Buonarroti” 
 

Attività previste  
 

Da concordare con i docenti del Consiglio di classe 

1.4 Durata 
 

Da novembre 2021 a giugno 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Non sono previste risorse umane esterne. 

1.6 Beni e servizi 
 

Luoghi: 
Aula di sostegno o altre aule disponibili nella sede scolastica. 
Strumenti: 
Lavagna LIM, supporti didattici cartacei e digitali. 

 


