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PREMESSA 

 

La legge 170/10 e le linee guida luglio 2011, ribadiscono “l’importanza di identificare 

precocemente le difficoltà di apprendimento e di riconoscere i segnali a rischio” nella scuola 

dell’infanzia. 

L’IPDA è un questionario osservativo  rivolto agli insegnanti, composto da 43 item riguardanti sia 

le cosiddette «abilità generali» (aspetti comportamentali, abilità sociali, motricità, abilità 

linguistiche e cognitive), sia le «abilità specifiche» riguardanti la prelettura, la prescrittura e la 

prematematica.  elaborato in base ai risultati emersi da una ricerca su ampio campione normativo 

italiano ( A. Terreni, M.L. Tretti, P.R. Corcella, C. Cornoldi e P.E. Tressoldi), è uno strumento 

innovativo ed agile, per valutare i prerequisiti  necessari per affrontare con successo 

l’apprendimento della letto-scrittura e della matematica, nei bambini in età prescolare.  

Le difficoltà di apprendimento possono determinane storie di insuccesso nella scuola dell’obbligo 

che spesso finiscono per compromettere non solo la carriera scolastica, ma anche lo sviluppo della 

personalità. Un intervento precoce e tempestivo è una delle variabili più rilevamenti ed è  proprio 

in questa prospettiva che si inserisce il questionario osservativo  IPDA  Identificazione Precoce 

delle Difficolt  di Apprendimento) con la finalità di rispondere al bisogno di intervenire 

tempestivamente, al fine di ridurre il problema delle difficoltà di apprendimento per poi attuare, 

eventualmente, interventi educativi mirati. 

  

Il progetto consta di tre fasi:  

1. screening mediante questionario osservativo IPDA eseguito dalle insegnanti di  

                    sezione;  

2. ai bambini che risultassero positivi all’osservazione viene sottoposta una  

         batteria di test specifici per valutare le abilità dei prerequisiti scolastici;  

3. intervento di potenziamento attraverso attività specifiche volte a potenziare le  

         abilità carenti.  

  

DOCENTI COINVOLTE 

 

Tutte le insegnanti di scuola dell’infanzia che accolgono gli alunni cinquenni; AMORUSO 

RAFFAELLA, in qualit  di funzione strumentale sull’Inclusivit , l’ins. MASTRORILLI ELVIRA 

come referente DSA e CAPPELLUTI ELISABETTA , in qualità di figura di supporto alle diverse 

fasi del progetto, tutte docenti  in servizio presso il 2° Circolo di  Bisceglie, che hanno conseguito il 

Master Universitario di I livello in “Didattica e Psicopedagogia per i disturbi specifici di 

apprendimento l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 



 

PRESENTAZIONE 

 

Il progetto ha come finalit  principale l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento già 

all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. L’esperienza gi  sperimentata nel Circolo si è rivelata 

utile non solo a titolo preventivo nel passaggio delle informazioni degli alunni dalla Scuola 

dell’infanzia alla scuola Primaria, ma anche come criterio per la formazione delle classi prime, al 

fine di non concentrare in una stessa sezione bambini con potenziali difficoltà, creando così classi 

eterogenee per livelli di apprendimento. Lo strumento usato a tale scopo è stato il questionario 

osservativo IPDA (Terreni, Tretti, Corcella, Cornoldi, Tressoldi, 2002). 

Il progetto così articolato si è rivelato di utile riflessione nella fase conclusiva sia per i docenti  della 

Scuola dell’Infanzia che per quelli  della Primaria. Il successo e l' interesse creatosi intorno al 

progetto ha determinato un consenso generale da parte dei docenti dei due ordini scolastici, pertanto 

si è ritenuto di inserirlo nel POF e  adottarlo come modalità di monitoraggio continuo nel tempo e 

rigoroso nelle modalità di azione. 

Il progetto predisposto per quest’anno dalla funzione strumentale sull’inclusione, coadiuvata dalle 

insegnanti Mastrorilli e Cappelluti   prevede uno screening a tappeto di tutti i cinquenni presenti nel 

Circolo con la suddivisione dei plessi per la registrazione dei dati, perseguendo le seguenti finalità:  

 l’ipotesi di poter programmare interventi precoci e mirati, e prevenire il disagio scolastico;  

 la tabulazione dei dati, nonché il monitoraggio degli esiti degli interventi di potenziamento, 

partecipando alle riunioni organizzate con le insegnanti della Scuola dell’Infanzia, anche al 

fine di individuare le “buone pratiche” didattiche; 

  gli esiti sul campo e la validità dei modelli teorici di riferimento; 

 l’organizzazione e l’archiviazione dei dati nella scuola al fine di verificare gli esiti degli 

interventi  nelle classi successive (prima e seconda di scuola primaria). 

 

 

OBIETTIVI  

 

 

 Sperimentare strumenti d’indagine proposti dall’Universit  durante il corso del Master; 

 Costruire piste di lavoro didattico e materiali da utilizzare a scuola con la supervisione della 

tutor già in possesso del titolo del Master; 

 Valutare l’efficacia delle piste di lavoro e dei materiali prodotti; 

 Individuare forme di pubblicizzazione e circolazione dei materiali e dei percorsi didattici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

 

Il progetto coinvolgerà tutti i luoghi e le sezioni dei Plessi facenti parte della scuola dell’infanzia del 

2° circolo; segue tabella che schematizza plessi e sezioni coinvolte: 

 

PLESSO SEZIONI 

 

Plesso Caputi A, B, C  

 

Plesso D.T. Bello  D, E, F, G, H 

 

Plesso Via Fani A, B, C, D, E  

Plesso Mascagni G, H, I, nella sez. F no ci sono alunni 

cinquenni. 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 

 

 

Lo screening sarà rivolto ai 133 bambini frequentanti l’ultimo anno dei plessi delle Scuole 

dell’Infanzia del Circolo. 

 

PLESSO N.RO ALUNNI COINVOLTI PER PLESSO 

 

Plesso Caputi 21 cinquenni 

 

Plesso D.T. Bello 39 cinquenni 

 

Plesso Via Fani 51 cinquenni 

 

Plesso Mascagni 22 cinquenni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASI, TEMPI E RUOLI DEGLI ATTORI COINVOLTI NEL PROGETTO 

 

 

  

Fasi Tempi Attori coinvolti 

Fase 1: Il questionario osservativo IPDA: guida 

all’utilizzo  
Ottobre 

Insegnanti delle sezioni; 

Referente tutor del progetto. 

 

Fase 2: Compilazione dei questionari osservativi 

IPDA in ingresso per tutti i bambini 

dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia dei 

quattro plessi dell’istituto. 

 

Entro la 

metà di 

Novembre 

Insegnanti delle sezioni. 

 

 

Fase 3: Rilevamento e raccolta dei dati dei diversi 

plessi. 

 

Entro fine 

novembre 
Referente tutor del progetto. 

Fase  4: 

 Presentazione e analisi dei dati del  

questionario osservativo IPDA ; 

 Valutazione dell’importanza degli aspetti 

fonologici e metafonologici precursori 

dell’apprendimento della letto scrittura; 

 Possibile percorso di intervento: strumenti di 

misurazione, presentazione dei materiali . 

Entro la 

fine di  

dicembre 

Insegnanti delle sezioni, 

referente tutor del progetto. 

Fase 5: Eventuale intervento di potenziamento 

attraverso attività specifiche volte a 

potenziare le  

            abilità carenti 

 

Periodo 

Gennaio 

Aprile  

Insegnanti delle sezioni. 

 

Fase 6: Compilazione in uscita dei questionari 

osservativi IPDA e approfondimenti. 

Fine 

maggio 
Insegnanti delle sezioni. 

 Fase 7: Documentazione e disseminazione dei 

materiali      prodotti e dei risultati. 
Giugno 

Dirigente scolastico, insegnanti 

delle sezioni, referente tutor 

del progetto. 
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