SCHEDA PROGETTO
A.S. 2020/2021

Denominazione progetto
Screening dall’Infanzia alla Primaria

Riferimento Area del PTOF
X Prevenzione del disagio
Continuità e orientamento
Intercultura
PNSD
Sicurezza
Educazione ambientale
Salute e Sport
Linguaggi espressivi e della comunicazione
Cittadinanza e Costituzione
Potenziamento e recupero
Altro ………………………………….

Responsabile progetto
Ins.te Antonella Casci Ceccacci
Contesto di intervento
X Scuola dell’Infanzia “Kipling”
X Scuola dell’Infanzia “Negromanti”
X Scuola Primaria “Conti”
X Scuola Primaria “Mestica”
Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino”

Destinatari
X Studenti
alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia, 3 classi Prime della Scuola
F.Conti e 1 classe Prima della Scuola Mestica, 3 classi Seconde della Scuola Conti e 1
classe Seconda della Scuola Mestica, 3 classi Terze della Scuola Conti e 1 classe Terza
della Scuola Mestica
X Docenti interni
tutti i docenti delle classi coinvolte e l’insegnante Casci
Ceccacci per una parte della somministrazione dello screening nelle classi prime
X Docenti e seconde della Scuola Primaria.
Docenti esterni
X genitori delle classi coinvolte
X altri (specificare): esperti per la somministrazione dello Screening nei bambini di 5 anni e
nelle classi seconde della Scuola Primaria.

Finalità ed obiettivi
-

-

Prevenire eventuali difficoltà di apprendimento attraverso la somministrazione di
screening specifici
Individuare, già dai primi giorni di scuola della primaria, gli stadi del processo di
apprendimento in cui si trova ogni singolo alunno e quale teoria linguistica possiede
all’entrata della scuola primaria
Ridurre lo stato di disagio degli alunni con carenze nella competenza fonologica e negli
apprendimenti attesi per l’età
Innalzare il tasso di successo scolastico
Identificare precocemente, dalla fine della classe seconda della Scuola Primaria, le
difficoltà che potrebbero costituire i fattori di rischio per lo sviluppo di un DSA
Individuare alcune situazioni a rischio ed intervenire tempestivamente
Ampliare l’offerta formativa della scuola fornendo ai docenti l’affiancamento di persone
esperte che intervengono proponendo protocolli standardizzati
Ottimizzare la comprensione delle difficoltà emerse e la presa in carico di condizioni
problematiche con gli strumenti e le strategie più indicate

Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc)
• Somministrazione individuale e a classe intera di prove standardizzate e test
• In caso di Didattica a Distanza le attività di screening potrebbero essere sostituite con
attività di potenziamento a piccoli gruppi rivolti in modo particolare agli alunni che
evidenziano fragilità nelle competenze di base

Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni
 No
X Sì Enti accreditati con incarico conferito a seguito di avviso di selezione per la
somministrazione dello screening ai bambini di 5 anni e agli alunni delle classi seconde della
Scuola Primaria.
X Sì Centro Multispecialistico DSA di Ancona per completamento screening nelle classi Terze
della scuola Primaria iniziato lo scorso anno e interrotto causa emergenza Covid e valutazione
abilità di base negli alunni delle classi Prime della scuola Primaria.

Calendario delle attività
Periodo/data

Ottobre/Novembre

Orario

Attività

Orario
scolastico

Nelle classi prime della
Scuola Primaria:
somministrazione prove per le
competenze di base nell’area
metafonologica, nel gesto

Sede/luogo di
svolgimento
Conti
Mestica

grafico e nell’intelligenza
numerica.

Ottobre/Novembre

Orario
scolastico

Nelle classi terze della Scuola
Primaria: screening sulle
competenze, attese per l’età, di
lettura, scrittura, comprensione
del testo ed intelligenza
numerica.
Per gli alunni di 5 anni della
Scuola dell’Infanzia: screening
preventivo sulla lettoscrittura,
sull’intelligenza numerica e
sull’aspetto psicomotorio.

Gennaio/Febbraio

Orario
scolastico

Per gli alunni delle classi
seconde della Scuola
Primaria: screening sulle
competenze, attese per l’età, di
lettura, scrittura, comprensione
del testo ed intelligenza
numerica.

Gennaio/Febbraio

1 ora e
mezzo

Informazione/Formazione
docenti sulle prove da
somministrare e sulla loro
valutazione

Gennaio/Febbraio

1 ora e
mezzo

Informazione/Formazione alle
famiglie sullo screening

Orario
scolastico

Nelle classi prime Scuola
Primaria: somministrazione
degli screening con dettato di
16 parole, prova di lettura di
sillabe, prova AC-MT di
matematica, prova
metafonologica.

Febbraio/Marzo

Maggio

Orario
scolastico

Conti
Mestica

Negromanti
Kipling
Conti
Mestica

Borsellino

Borsellino

Conti
Mestica

Per gli alunni delle classi
Conti
seconde della Scuola
Primaria: retest solo sugli alunni Mestica
risultanti ancora a rischio.

Maggio

Orario
scolastico

Nelle classi prime Scuola
Primaria: somministrazione
screening con dettato di 16
parole, prova MT di lettura
individuale, prova collettiva di
comprensione MT, prova
individuale e collettiva AC-MT di
matematica

Giugno

1 ora circa
per ogni
classe

Restituzione alle famiglie degli
alunni risultati a rischio

Conti
Mestica

Conti/Borsellino

