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PROTOCOLLO “DALLO SCREENING AI LABORATORI DI 
POTENZIAMENTO DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA” 

 
 

 
PREMESSA 
 
Le Prove MT sono una batteria per valutare le abilità di lettura in velocità e correttezza e di 
comprensione di brani in bambini e ragazzi dal primo anno della scuola primaria fino al biennio della 
scuola secondaria di secondo grado. 
La somministrazione delle Prove MT, come valutazione in entrata, può fornire una mappatura dei 
bisogni educativi della classe in particolare sulle abilità di decodifica e comprensione del testo. 
Infatti, per ogni classe sono indicati i criteri didattici di riferimento e l’insegnante può vedere quanti 
ragazzi non raggiungono tali criteri e programmare quindi opportuni percorsi di potenziamento se 
emergessero delle difficoltà o se rileva casi particolarmente difficoltosi comunicarlo alle famiglie in 
modo da procedere ad una valutazione approfondita con uno specialista. 
Le abilità di decodifica (Correttezza e Rapidità) sono fondamentali nell’ identificazione delle 
difficoltà e nella differenziazione tra un rallentamento fisiologico nell’apprendimento della lettura 
e un indice di difficoltà reale. 
La verifica delle abilità di comprensione costituisce una delle procedure essenziali dell’esame di base 
del soggetto con difficoltà di apprendimento. 
Il progetto “Somministrazione PROVE MT: dallo screening al laboratorio di potenziamento di 
lettura” trova le sue origini ed un pratico esempio nella prassi consolidata presso l’I.C. Don Milani di 
Vimercate, dove le attività e le procedure del progetto vengono applicate dall’a.s. 2007/2008 e sono 
andate via via perfezionandosi. 
Nell’anno scolastico 2011/2012, il gruppo di gestione del CTI Monza Est, consapevole della necessità 
di un intervento nella scuola primaria che individuasse le situazioni a rischio di disturbi di 
apprendimento relativi alla letto-scrittura e ne permettesse un intervento di recupero precoce, ha 
dato avvio ad una sperimentazione, aprendo la partecipazione alle scuole afferenti al proprio 
territorio. 
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Nell’a.s. 2012/2013 si è proceduto alla formazione dei docenti referenti che ha permesso loro di 
acquisire una preparazione specifica sull’uso delle prove MT, oltre che capacità di collaborare con i 
colleghi per promuovere le attività di recupero attraverso lavori e strumenti adeguati. 
Docenti e formatori hanno poi costituito un gruppo di lavoro, che si è incontrato periodicamente e 
che ha permesso scambi costanti di informazioni e materiale e verifiche in itinere. 
Dopo cinque anni dall’avvio della sperimentazione, a cui hanno aderito in tutte le fasi cinque Istituti 
Comprensivi, si sono registrati come risultati positivi: l’adesione consapevole  al progetto dei team 
interessati e dei genitori degli alunni; l’apprezzamento dei risultati emersi da parte dei vari team che 
hanno visto per lo più confermate le loro ipotesi da uno strumento empirico; la diffusione di pratiche 
didattiche di recupero mirate e specifiche e una efficace collaborazione dei docenti interessati. 
Il progetto è stato presentato in corsi di formazione dei docenti del territorio del CTI e 
periodicamente presentato e verificato negli incontri del Gruppo di Sperimentazione, 
incrementando di conseguenza il numero degli Istituti Comprensivi aderenti. 
 
Il presente progetto può essere attuato in tutti gli Istituti Comprensivi.  Alcune parti, evidenziate in 
azzurro, prevedono il coinvolgimento del servizio di logopedia dell’UONPIA territoriale di 
riferimento previo accordi preliminari.  
 
Gli Istituti Comprensivi afferenti al territorio del CTI Monza Est, dove è in atto un accordo con 
l'UONPIA territoriale, possono integralmente applicare il progetto con il supporto dei docenti 
referenti del CTI Monza Est. 
 
 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI LETTO-SCRITTURA IN CLASSE PRIMA 
Le buone prassi 
 
1. Strutturazione di un contesto educativo adatto all’apprendimento  
 

- È fondamentale guardare all’apprendimento della lingua scritta dal punto di vista del 
bambino. Ristabilire quella continuità tra i saperi spontanei dei bambini e i saperi dei 
grandi, indispensabile per un apprendimento reale e significativo. I luoghi di questa 
continuità sono i contesti educativi reali costruiti cioè in modo tale che le attività svolte 
siano funzionali ad attività reali di lettura e di scrittura, in continuità con i livelli di 
competenza di ogni singolo alunno. 

- Lavorare su un atteggiamento educativo non preoccupato di insegnare a leggere e a 
scrivere, ma predisporre un contesto tale in cui i bambini possano trovare la continuità 
con le loro concettualizzazioni spontanee e la possibilità di farle evolvere interagendo 
nella loro zona di sviluppo potenziale. 

Contesto fisico 
- Costruire un contesto stimolante affinché i bambini possano realmente immergersi nella 

lettura e scrittura. 
- Strutturare in classe diversi “ambienti stimolo” quali: -Angolo biblioteca, -Angolo della 

discussione - Angolo scrittura - Supermercato - Cassetta della posta - Etichette funzionali 
- Tabellone degli incarichi - Orario settimanale – ecc. 

Contesto sociale 
- Curare il contesto sociale predisponendo momenti e attività in cui i bambini possano 

scambiarsi liberamente osservazioni, opinioni ed esperienze. Creare uno sfondo di 
esperienze collettive che siano il più possibile significative: 

- Giochi di Cooperative Learning. 
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- Circolo letterario: momento di lettura ad alta voce da parte dell’insegnante e commenti 
e opinioni da parte dei bambini. 

- Creazione di un giornalino di classe (racconti per disegni e immagini). 
 

 
2. La verifica e il potenziamento dei prerequisiti 

- Verificare che i prerequisiti fondamentali legati a queste competenze complesse siano 
stati interiorizzati da tutti gli alunni.  

- Nel primo mese, e anche oltre, predisporre attività in cui siano ripresi e rinforzati. 
Prerequisiti indispensabili all’acquisizione della letto-scrittura: 
Discriminazione visiva    
Discriminazione uditiva 
Memoria fonologica a breve termine 
Abilità metafonologica 
Consapevolezza Fonologica 
Coordinazione oculo-manuale 
Associazione visivo-verbale e accesso lessicale rapido 
Conoscenze e concetti riguardo la lingua scritta 

- Solo dopo passare all’aspetto specifico e alla didattica mirata della lettura e scrittura. 
 
 
3. Attività di preparazione alla letto-scrittura: 
 

- Lavorare prima sui prerequisiti e successivamente iniziare le attività sul quaderno. 
- Eseguire giochi ed esercizi su:  

Discriminazione uditiva   
Discriminazione visiva  
Memoria fonologica a breve termine  
Abilità metafonologica (capacità di fusione e segmentazione)  
Coordinazione oculo-manuale  
Associazione visivo-verbale 
Conoscenza alfabetica  
Ascolto di storie lette dall’insegnante e drammatizzazione   
Giochi corporei: lettere con il corpo  
Giochi sensoriali: lettere nella sabbia/lettere con plastilina   
Giochi visivi: abbinamento lettere - lettura di storie per immagini 
Giochi per la corretta impugnatura e l’avvio alla scrittura  
Attività artistiche: vocali e consonanti con pennello (corrette direzioni e impugnatura) 
 

Alcuni esempi di attività 
Discriminazione uditiva, memoria fonologica e giochi metafonologici 

- Discriminazione di sillabe/ parole: sono uguali o diverse? MA / MA - FA / VA torta/corta 
- Inizia con P oppure B la parola «palla»? 
- Gioco del «Chi conosce?... Qualche parola che inizia con il suono MA? Che finisce con il 

suono… Che ha il suono … in mezzo? (sillaba iniziale, finale, intermedia) 
- Gioco del «Cosa ho detto?» Fusione fonemi- sillabe.  
- La tombola delle lettere. 
- Ascolta la parola/sillaba e scegli l’immagine. 
- Gioco della «parola d’ordine»: quante volte sentite la parola «albero» in questa storia… 
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- Giochi sul ritmo: sillabazione parole piane con xilofono o altri strumenti  
- Giochi di parole: <C’è un treno carico di…. BU… 
- Gioco della maestra smemorata: scegliere 10-15 oggetti e metterli sulla cattedra o per 

terra e dire: sto cercando la…. non mi viene più in mente… la PE…  e i bambini dovranno 
indovinare scegliendo tra gli oggetti che hanno davanti. 

- Gioco della catena di parole: l’insegnante lancia una parola per es. PENNA, i bambini 
devono attaccarsi all’ultima sillaba della parola e dirne un’altra come se fosse un domino 
verbale. PENNA-NAVE-VELA...etc…Quest’ultimo gioco è già più complesso ma comunque 
il lavoro è ancora sillabico. 

- Gioco della tombola fonologica prima con immagini poi con lettere. 
 
Attività sensoriali e discriminazione visiva 

- Scrittura in vaschette con farina di mais, sabbia, farina (con dito/legnetto/matita) 
- Creazione lettere, sillabe, parole con il pongo / plastilina 
- Scrittura di lettere su superfici ampie con l’utilizzo di pennelli e pastelli a cera e foglio a 

parete 
- Creazione di lettere con il corpo 
- Sillaballo (saltare sulle sillabe) 

 
Quando gli alunni si dimostreranno abbastanza sicuri passare alle attività specifiche di letto-scrittura 
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IL PROGETTO “SOMMINISTRAZIONE PROVE MT. DALLO SCREENING AL 
LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLA LETTURA” 
  
 
FINALITÀ 
Prevenire le difficoltà scolastiche relative all’apprendimento della letto-scrittura. 
Valutare i requisiti di lettura e comprensione del testo al termine della classe prima. 
Promuovere un intervento precoce di recupero scolastico delle abilità di base della lettura. 
Individuare le situazioni a rischio e, in collaborazione con gli psicopedagogisti, confrontarsi con i 
logopedisti dell’UONPIA del territorio, al fine di riconoscere i segnali predittivi dei disturbi di 
apprendimento. 
 
DESTINATARI 
   
Alunni di scuola primaria, classi prime          I FASE del Progetto 
Alunni di scuola primaria, classe seconda        II Fase del Progetto 
              

AZIONI PRELIMINARI 
 

Anno precedente l’avvio della 
sperimentazione 

 
Approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti.  
Individuazione del docente referente del progetto e 
partecipazione al corso di formazione organizzato 
periodicamente da alcuni docenti del Gruppo di lavoro DSA del 
CTI Monza Est.  
Inserimento del Progetto nel PTOF d’Istituto.  
 
Presentazione della proposta di adesione al progetto 
all’ASST/UONPIA del proprio territorio. 
 
Nel caso di Istituti Comprensivi afferenti al CTI di Monza Est la 
comunicazione avviene tramite i docenti referenti dello 
stesso CTI. 

Gennaio 

 
Durante le assemblee delle classi prime, la referente DSA 
illustra e condivide con le famiglie degli alunni le finalità, le 
attività e i tempi dello screening.  
In questa sede è possibile diffondere la presentazione del 
progetto e la richiesta di autorizzazione alle famiglie. 

 
LE ATTIVITÀ DELLO SCREENING 

 

Maggio 

 
A partire dal 15 maggio, avvio della I fase del Progetto:  
-Somministrazione delle Prove MT finali, per la Classe Prima 
-Prova collettiva di comprensione: “La favola dello scoiattolo” 
-Prova individuale di lettura (parametri correttezza e velocità): 
“Il bruco e i gerani” 
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Giugno 

 
La referente DSA e la psicopedagogista d’Istituto analizzano i 
risultati delle prove. 
In questa fase può essere utile acquisire informazioni dalle 
docenti di classe in merito a prerequisiti, ai tempi, alle 
modalità di lavoro e alle difficoltà incontrate dai bambini in 
fase di apprendimento durante le attività di classe.  

Giugno/inizio di luglio 

 
Incontro della referente DSA e della psicopedagogista d’Istituto 
con la logopedista del UONPIA per l’analisi delle prove con 
richiesta di attenzione e l’individuazione degli alunni a cui 
proporre il potenziamento dell’apprendimento della lettura. 
Si individuano gli alunni e le tipologie di prove da riproporre al 
termine del percorso di potenziamento. 

Settembre 

 
Colloquio tra la referente DSA e i docenti delle classi Seconde 
per la progettazione del laboratorio di potenziamento 
dell’apprendimento della lettura. 
Nelle attività di potenziamento sono inseriti tutti gli alunni 
individuati a rischio nelle prove di maggio 

Settembre/ottobre/novembre 

 
Si avvia la II Fase del progetto con le attività di potenziamento 
in classe o a classi aperte, a piccolo gruppo per il 
potenziamento dell’apprendimento della lettura. 

Dicembre 
 

 
Somministrazione delle Prove MT agli alunni coinvolti nel 
percorso di potenziamento, secondo la seguente modalità: 
-riproposta la batteria di prove di fine Classe Prima per i 
parametri che sono risultati, nella fase di maggio, al di sotto 
della prestazione sufficiente rispetto al criterio.  
Se in questa fase l’alunno riporta ancora risultati al di sotto 
della sufficienza, lo screening ha fine e, a gennaio, seguirà un 
colloquio con la famiglia.  
Se tali prove sono superate, si propongono le prove MT iniziali 
per la Classe Seconda. 
Vengono poi analizzate le prove.  

Gennaio 

La psicopedagogista d’Istituto, i docenti di classe e la referente 
DSA condividono i risultati con le famiglie degli alunni coinvolti 
nel percorso di potenziamento.  
Qualora i risultati evidenziassero i segnali predittivi della 
dislessia, viene consigliato alla famiglia di intraprendere un 
percorso diagnostico.  

Gennaio 

 
I risultati dello screening degli Istituti Comprensivi vengono 
comunicati all’UONPIA di riferimento. 
Nel caso di Istituti Comprensivi afferenti al CTI di Monza Est la 
comunicazione avviene tramite i docenti referenti dello 
stesso CTI. 
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LE PROVE  
I materiali utilizzati nello screening sono tratti dalle Prove di Lettura MT-2 per la Scuola Primaria che 
sono state elaborate presso l’Istituto di Psicologia di Padova dal gruppo di ricerca MT, coordinato 
da Cesare Cornoldi e Giovanni Colpo.  
Le Prove MT sono da considerarsi uno strumento di osservazione di comportamenti che non sono 
statici, infatti misurano un processo di apprendimento in corso; è per questo che i valori ottenuti ad 
un primo rilevamento possono variare nell’arco di pochi mesi proprio in base agli interventi didattici 
messi in atto. 
La batteria di test si divide in  
- prove collettive, che i bambini possono affrontare collettivamente nello stesso luogo  
- prove individuali, in cui ciascun bambino viene sentito singolarmente dall’esaminatore  
Poiché i caratteri tipografici, l’interlinea e l’organizzazione spaziale della prova rispondono a 
caratteristiche non ostacolanti la lettura, si raccomanda di fornire a ciascun alunno la prova così 
come viene proposta nel manuale. 
 

 PROVE DI LETTURA 
 
PROVA INDIVIDUALE DI CORRETTEZZA E RAPIDITÀ 
 
La prova di lettura individuale ad alta voce ha l’obiettivo di riconoscere il livello raggiunto 
nell’automatismo di lettura.  
Essendo una prova individuale, sarà necessario individuare uno spazio tranquillo, diverso dalla 
classe, dove ciascun soggetto sarà in contatto solo con il docente-esaminatore.  

Il testo deve essere a disposizione sia del soggetto esaminato che dell’esaminatore con l’unica 
differenza che la scheda-esaminatore riporta alla fine di ogni riga il numero delle sillabe presenti in 
ogni riga, facilitando così il conteggio delle sillabe lette. 

Dopo essersi accertato che il bambino è tranquillo, il docente esaminatore dà questa consegna: 
“Ora ti chiedo di leggere questo brano a voce alta. Userò il cronometro per misurare il tempo di 
lettura, ma non ti preoccupare di andare troppo veloce: leggi meglio che puoi”. Appena ha 
terminato la lettura ad alta voce del titolo del brano, indica con il dito il punto d’inizio del brano, 
avvia il cronometro ed il bambino inizia a leggere il brano. Durante la lettura, l’esaminatore registra 
sul proprio foglio gli errori di lettura o le omissioni, ma non interviene in nessun modo per segnalarli. 
Egli interviene leggendo la parola seguente, se il bambino si arresta per più di cinque secondi (pausa 
lunga). Al termine della lettura, il docente annota sulla sua scheda il tempo di lettura in secondi 
dell’intero brano e il numero totale degli errori.  

Se un bambino è in grave difficoltà nel portare a termine la lettura, ci si può fermare dopo 4 minuti, 
che è il tempo massimo per l’esecuzione della prova. Si annoterà il punto preciso in cui si è fermata 
la lettura. 
Istruzioni per la siglatura degli errori   
Il manuale delle Prove MT suggerisce una serie di simboli grafici per la segnatura dell’errore; il nostro 
Gruppo di lavoro consiglia di trascrivere sopra alla parola il modo in cui ha letto il bambino e, a 
margine, segnalare i salti di riga. Vi sono errori da un punto e da mezzo punto, mentre non sono 
considerati errori l’imperfetta pronuncia di una parola per influenze dialettali o altri disturbi di 
articolazione.  
Errori da 1 punto 
inesatta lettura della sillaba 
omissione di sillaba, parola o riga  
aggiunta di sillaba, di parola,  
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rilettura di una stessa riga  
pausa per più di 5 secondi 
Errori da ½ punto 
spostamento di accento  
grossa esitazione (ES: ar… armadio) …  
autocorrezione per errore grave (non vanno penalizzate le autocorrezioni per gli errori da ½ punto)   
 
Gli errori da un punto che non cambiano il significato della frase vengono valutati solo mezzo punto.  
Sarebbe poi opportuno che l’esaminatore annoti i tratti-problema individuati nella “Check list per la 
rilevazione generale di caratteristiche della prestazione nella prova di correttezza e rapidità” 
proposta nel manuale.  
 
Per stabilire la velocità di lettura, occorre dividere il numero delle sillabe lette per i secondi 
impiegati a leggere il brano e si esprime in numero di sill/sec. 
 
 
Così come per la comprensione anche per la velocità e la correttezza sono previste quattro fasce di 
prestazione:  
richiesta d’intervento immediato (R.I.I.),  
richiesta d’attenzione (R.A.),  
prestazione sufficiente (P.S.),  
criterio pienamente raggiunto (C.P.R.). 
 
La tabella della pagina successiva riporta le nuove norme di rapidità e le norme classiche per la 
valutazione della prova di lettura dei brani. 
 
 

 PROVA DI COMPRENSIONE: 
 
La prova di comprensione valuta la capacità di decodifica e la competenza linguistica dell’alunno e 
accerta se il bambino, quando legge per proprio conto un brano, è in grado di capire i significati che 
il messaggio scritto gli trasmette. 
I brani hanno un livello di difficoltà crescente in termini di complessità sintattica, lessicale, dei 
contenuti e della lunghezza e, per le classi Prime e Seconde, sono di genere narrativo. Gli item della 
prova di comprensione sono 10 a scelta multipla e per le classi inferiori si ricorre all’ausilio di disegni 
in bianco e nero per minimizzare le difficoltà dovute alla comprensione della domanda. 
Il Manuale delle Prove MT dedica un dettagliato paragrafo alle modalità di somministrazione della 
prova collettiva che il docente curricolare che svolgerà la Prova alla classe deve conoscere 
accuratamente.  
Prima della prova, dopo aver messo a proprio agio i bambini indicando lo scopo dell’attività (es. 
“Oggi voglio verificare quanto siete diventati bravi nella lettura”), specifica che non potrà intervenire 
durante la prova con chiarificazioni, poi legge ad alta voce gli esempi forniti nelle pagine introduttive 
del manuale e si assicura che  

- i banchi siano separati 
- ogni bambino abbia una matita e una gomma e che scriva sul primo foglio della prova il 

proprio nome, cognome, la classe e la data 
- ogni alunno abbia compreso che cosa siano le domande a scelta multipla, come si faccia a 

segnare la risposta considerata corretta e a correggere in caso di errore 
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Ricorda poi che il lavoro è individuale e che non ci sono limiti di tempo: quando i 9/10 della classe 
hanno terminato la prova, il docente si avvicinerà ai bambini che ancora stanno leggendo e li 
incoraggerà a terminare nel più breve tempo possibile. Dopo 3-6 minuti, si ritireranno anche le 
ultime prove.  
 
Durante la prova, il docente si muoverà tra i banchi osservando le modalità di lavoro, potrà 
intervenire suggerendo la corretta modalità di lavoro solo a chi si è distratto o ha saltato degli item 
o non ha compreso il meccanismo della domanda a scelta multipla, mentre non potrà in nessun 
modo affrontare questioni sul contenuto del brano o della domanda.  
Qualora in una classe ci fosse un alunno con disabilità, l’équipe pedagogica valuterà la fattibilità 
della prova di comprensione e, eventualmente, predisporrà un’altra prova adeguata al livello di 
sviluppo dell’abilità di comprensione.  
 
 
 

 INTERPRETAZIONE DEI PUNTEGGI 
  
Nella tabella sono indicate le fasce di prestazione previste nelle prove standardizzate utilizzate nel 
Protocollo: 
 

PROVA DI 
COMPRENSIONE 

Criterio 
pienamente 

raggiunto (CPR) 

Prestazione 
sufficiente 

(PS) 

Richiesta di 
attenzione 

(RA) 

Richiesta 
d’intervento 
immediato 

(RII) 

Cl. prima finale 
“La fiaba dello 

scoiattolo” 
 

9 e 10 Da 5 a 8 3 e 4 Fino a 2 

Cl. seconda 
iniziale 

“La fiaba del 
tappeto” 

10 Da 7 a 9 5 e 6 Fino a 4 

 
La fascia di richiesta d’intervento immediato (RII) e quella di richiesta di attenzione (RA) richiedono 
un’attenta analisi da parte della psicopedagogista d’Istituto e della logopedista del SCNPIA e i 
soggetti che qui si collocano saranno destinati al percorso di Potenziamento. 
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 ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 
 

IL LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELL’ABILITÀ DI LETTURA:  
A PICCOLO GRUPPO, OPERATIVO E LUDICO 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO 
  
Il Laboratorio di Potenziamento è organizzato dai docenti delle classi seconde delle Scuole Primarie 
degli Istituti aderenti al progetto nei mesi di settembre, ottobre e novembre e prevede una 
metodologia laboratoriale spesso di tipo ludico che coinvolga un numero massimo di cinque/sei 
alunni con le stesse caratteristiche.  
Il tempo del laboratorio è organizzato con attività motorie, orali, carta-matita, al pc, giochi.   
Occorre inoltre garantire uno spazio adeguato e una continuità nel tempo. 
Si consiglia un incontro settimanale specifico della durata di un’ora per circa 8/10 settimane, nel 
periodo da settembre a novembre. 
 
In generale, si consiglia di promuovere a classe intera una serie di attività tese a promuovere il 
piacere alla lettura in tutti gli alunni per cercare di: 
 
- familiarizzare il bambino con il mondo dei libri, creando biblioteche di classe, organizzando visite 
in libreria, biblioteca, esposizioni di libri 
- offrire con l'esempio l'idea di piacere associato alla lettura: ascolto dell’adulto che legge 
- prevedere a scuola momenti specificamente dedicati alla lettura personale: 15 minuti di lettura 
ogni giorno 
 
Le attività del Laboratorio di potenziamento, a piccolo gruppo, sono finalizzate a costruire un 
efficiente sistema fonologico e a garantire un livello di prestazione sufficiente nelle attività di lettura 
sia in termini di velocità che di correttezza, mediante un approccio fono-sillabico che favorisce la 
decodifica e la creazione della struttura sillabica e fonetica della lingua.  
Prerequisito per l’apprendimento della lettura è quello di saper distinguere uditivamente i fonemi 
e visivamente i grafemi. 

 
 

Un’ampia proposta di attività per il LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLA LETTURA è stata 
curata dal Gruppo DI LAVORO DSA BES DEL CTI MONZA EST a cui partecipano referenti dell’Area 

Bes e docenti di scuola primaria.  
Per maggiori informazioni contattare:  

ctiest@ctimonzabrianza.it 
 
 

Un particolare ringraziamento a 
Daniela Soffientini, docente di scuola primaria in quiescenza – IC Don Milani di Vimercate 

Laura Trabucchi, logopedista dell’Uonpia di Usmate  
Chiara Cianfano, psicologa e psicoterapeuta 

Roberta Corcella, docente di scuola dell’infanzia – IC Don Milani di Vimercate - e psicologa  
che in questi anni, ciascuna con la propria professionalità e le competenze hanno formato, 

collaborato e supervisionato il progetto 
Cerrina Monica, docente di scuola primaria presso l’IC di Busnago  

mailto:ctiest@ctimonzabrianza.it
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LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PER LE FAMIGLIE – esempio  
 

INTESTAZIONE SCUOLA 
 

Alla cortese attenzione 
Famiglie alunni 

I classe Scuola Primaria 
Istituto Comprensivo ………………………….. 

p.c. Ai docenti  
cl. Prime  

Scuola Primaria 
 
 
Oggetto: autorizzazione somministrazione prove finali –Progetto “Disturbi specifici dell’apprendimento: fattori di 
rischio”. 
 
Gentili genitori,  
L’ingresso alla Scuola Primaria rappresenta un momento di grandi cambiamenti e di crescita; in alcuni casi però il 
bambino può faticare ad integrarsi nei nuovi ritmi e a rispondere alle richieste di apprendimento della letto scrittura. 
È importante riconoscere precocemente la presenza di difficoltà di lettura per poter intervenire in modo immediato e 
prevenire l’insorgenza di disturbi dell’apprendimento più significativi, come la dislessia. 
È per questo motivo che il nostro Istituto, in accordo con il CTI Monza Est1 e l’UONPIA di _________ ed in particolare 
con le logopediste, propone agli iscritti del Primo anno della Scuola Primaria, come già illustrato nel corso delle riunioni 
di inizio anno, il progetto “Somministrazione Prove MT. Disturbi specifici dell’apprendimento: fattori di rischio”. 
La conclusione del progetto di cui sopra prevede la somministrazione agli alunni la prova di lettura MT per la Classe 
Prima (PARAMETRI comprensione, velocità e correttezza), tratte dalle Prove MT a cura di Cesare Cornoldi. 
Si sottolinea che tali prove possono essere svolte dagli insegnanti e che non hanno carattere diagnostico o clinico, ma 
intendono offrire spunto per i docenti per impostare attività di potenziamento nell’ottica di una didattica inclusiva e 
di individuare alcuni segnali predittori di un possibile disturbo dell’apprendimento. 
Le prove saranno somministrate nel mese di maggio da……………………………………….., nella Scuola Primaria. 
Al fine di procedere alla stesura del calendario delle prove e alla preparazione dei materiali, si chiede l’autorizzazione al 
proseguimento del progetto compilando il coupon sottostante e di consegnarlo ai docenti di classe entro il 
……………………………………………….   
La FS –DSA /        Il Dirigente Scolastico 

          
 

              

Io sottoscritto        genitore di      , 

iscritto alla classe       della scuola     

   
🗆 autorizzo 
🗆 non autorizzo  
La somministrazione delle prove relative al Progetto “Somministrazione Prove MT. Disturbi specifici 

dell’apprendimento: fattori di rischio” 

 

FIRMA ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Questa parte può essere inserita solo dagli Istituti Scolastici afferenti al Cti Monza Est 
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IL DETTATO DI 16 PAROLE DI GIACOMO STELLA 

Progetto mirato alla prevenzione delle difficoltà 
di apprendimento della scrittura nella scuola primaria 

 
 
Premessa 

 Il dettato viene somministrato nelle classi prime e consente di individuare il più 
precocemente possibile eventuali fragilità nell’acquisizione della scrittura, siano esse dovute 
alla presenza di disturbi di apprendimento oppure a fattori ambientali, in modo da 
intervenire prima che tali difficoltà si strutturino. 

 Lo strumento vuole identificare le difficoltà di elaborazione fonologica della parola, 
indispensabile per la trasformazione della parola orale in codice scritto e rappresenta uno 
screening di primo livello, rapido e semplice che misura un fattore di rischio ma non si pone 
come obiettivo quello di fare diagnosi. La finalità è infatti quella di promuovere un intervento 
precoce di recupero delle abilità di base della scrittura attraverso attività di potenziamento. 
L’intervento effettuato durante le prime fasi di acquisizione della scrittura, al primo 
insorgere delle difficoltà, è giudicato dagli esperti essere quello che apporta maggiori 
benefici. 
 

DESTINATARI 
   

- Alunni di scuola primaria, classi prime     
 
       

 Lo strumento di screening 

 
Si tratta di un dettato di 16 parole con le seguenti caratteristiche:  
❖ difficoltà fonologica crescente  
❖ bassa frequenza d’uso  
❖ buon grado d’immaginabilità  
❖ alto grado di corrispondenza grafema fonema  

 
 
Tempi di somministrazione del dettato: fine gennaio e fine maggio.  
 
DETTATO di FINE GENNAIO  
BISILLABE PIANE: Pera, Fumo, Gola, Biro  
BISILLABE COMPLESSE: Barca, Fonte, Strada, Grande  
TRISILLABE PIANE: Carota, Divano, Balena, Melone  
TRISILLABE COMPLESSE: Scatola, Candela, Mandorla, Fantasma  
 
DETTATO di FINE MAGGIO  
BISILLABE PIANE: Tela, Peso, Lino, Fumo  
BISILLABE COMPLESSE: Festa, Brano, Lungo, Corda  
TRISILLABE PIANE: Pavone, Medusa, Ferita, Numeri  
TRISILLABE COMPLESSE: Patente, Spavento, Vacanza, Persiana  
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 Modalità di somministrazione 

 
❖ I docenti di classe dovranno innanzitutto informare i bambini che verrà un insegnante 

“diversa” a far loro il “gioco del dettato”. 
❖ L’insegnante che effettua lo screening, oltre alle competenze specifiche, deve possedere doti 

attitudinali tali da consentirle di entrare in sintonia con un numero considerevole di alunni 
coi quali interagisce per la prima volta.  

❖ Deve essere sempre la stessa persona (screening iniziale e finale) e, non l’insegnante di 
classe, per rendere più oggettiva la prova; conoscere il percorso scolastico degli alunni, 
infatti, può tradire l’imparzialità necessaria.  

 
Alcuni suggerimenti 
❖ L’insegnante deve tranquillizzare i bambini e ripetere che è un gioco nel quale devono 

impegnarsi per portarlo a termine e, poiché sa che sono molto bravi, ha deciso di introdurre 
alcune regole. “Scrivete una parola sotto l'altra. Non posso ripetere la parola. Non importa 
se non sapete scriverle. Se vi accorgete di avere fatto un errore, per correggerlo potete 
tracciare una riga sopra la parola sbagliata e riscriverla. Non utilizzate la gomma. Se non fate 
in tempo a scrivere tutta la parola, passate alla successiva.”  

❖ I bimbi hanno davanti un foglio bianco, ma sono liberi di utilizzarlo secondo il loro concetto 
spaziale 

❖ I banchi devono essere divisi 
❖ Sul foglio l’insegnante deve precisare chi è mancino 

❖ Le parole verranno dettate per intero ogni 7/12 secondi per il dettato di fine gennaio e 5/10 
per il dettato di fine maggio; le parole non saranno sillabate e non verranno ripetute. 

❖ Le parole verranno scritte una sotto l’altra 

❖ I bambini devono scrivere ciò che sentono 

❖ Vengono esortati a non indugiare troppo su una parola per non perdere la successiva 

❖ Possono autocorreggersi, ma non usare la gomma, di modo che possano rimanere visibili le 
eventuali correzioni, in quanto anch’esse importanti ai fini della valutazione finale. 

 
Agli alunni certificati e agli stranieri non alfabetizzati verrà consegnato il foglio, ma saranno esclusi 
dalla correzione globale dello screening. 
L’insegnante di classe in questa fase non dovrebbe intervenire. 
 
 

 Informazioni per gli insegnanti 
❖ Possono essere dettate anche un paio di parole di prova su un foglio diverso. Se tutti i 

bambini hanno capito, si procede con il dettato delle 16 parole.  
❖ Verificare bene se i bambini hanno compreso il compito prima di iniziare il dettato vero e 

proprio, che, una volta iniziato, non deve essere interrotto. 
 

 Riflessioni 
Può capitare che alcuni docenti di classe esprimano qualche perplessità sulla lista di parole usate 
nello screening di gennaio. 
Uno dei rilievi più comuni è che le parole del dettato non sono in tutto rispondenti al lavoro svolto, 
perché alcuni fonemi non sono stati ancora presentati e c’è il timore che questo possa falsare il 
risultato. In realtà le parole della lista hanno il compito di evidenziare i livelli di apprendimento, non 
la correttezza ortografica e così è: non ci sono risultati falsati, la prova mostra la situazione reale di 
un numero considerevole di alunni in un preciso momento dell’anno. 
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È importante sottolineare che le liste di parole dello screening sono quelle stabilite dal dott. Stella. 
 

 Correzione del dettato   
❖ 1 punto per ogni parola scritta bene  
❖ 0 punti per parole che contengono uno o più errori  
❖ non vengono considerati errori di doppie e la scrittura speculare 

❖ Se in una parola ci sono due o più errori si conteggiano tutti (es.: se scrive PTE al posto di 
RETE troveremo come errori lo scambio di grafema e l'omissione di grafema: quindi 
calcoleremo 2 errori).  

❖ Limite di parole sbagliate che possiamo considerare a rischio è di 9 per il dettato di fine 
gennaio e 6 per il dettato di fine maggio.  

 
 

 VALUTAZIONE del dettato 

 
❖ SOMMINISTRAZIONE GENNAIO:  

se il bambino commette = > 9 errori allora è a rischio e necessita di potenziamento 
❖ SOMMINISTRAZIONE MAGGIO:  

se il bambino commette = > 6 errori allora è a rischio e necessita di ulteriore potenziamento 
 Errori più frequenti  

❖ Omissione di parti di parola superiori alla sillaba  
❖ Scambio di grafema  
❖ Omissione di sillaba intera  
❖ Omissione di grafema in sillaba complessa  
❖ Omissione di grafema in sillaba semplice  

 
Lo screening è di primo livello ma può fornirci tante indicazioni, soprattutto l’analisi qualitativa degli 
errori ci dà una chiara indicazione della fase in cui il bambino si trova e può indirizzarci su un rinforzo 
mirato.  
 

 Esempio: dettato somministrato alla fine di gennaio ad una bimba di prima elementare: 
❖ Bisillabe piane: PERA = PRA; FUMO = FMO; GOLA = CLA; BIRO = BIRA  
❖ Già in questa prima parte troviamo i seguenti errori: l’omissione di grafema e lo scambio di 

grafema.  
❖ Bisillabe complesse: BARCA = BACA; FONTE = VTE; STRADA = STAR; GRANDE = GANE  
❖ Trisillabe piane: CAROTA = CAPTO; DIVANO = PIANO; BALENA = PLONA; MELONE = LONE  
❖ Trisillabe complesse: FANTASMA = FSAMA; SCATOLA = SCTLA; CANDELA = CNDLA; 

MANDORLA = MALO  
 
L’analisi qualitativa ci dice che la bambina non ha ancora automatizzato del tutto il codice alfabetico 
e che il processo di conversione fonema/grafema è ancora debole.  
Oltre allo scambio e all’omissione dei grafemi l’analisi qualitativa degli errori che la bambina 
commette ci potrebbe far “ipotizzare” due cose:  
 
❖ Difficoltà nella discriminazione uditiva del tratto sordo/sonoro (GOLA= CLA/ FONTE = VTE: 

G/C e F/V)  
❖ Difficoltà nell’automatizzare il riconoscimento visivo delle lettere (DIVANO = PIANO/ 

BALENA = DLONA: D/P e B/P)  
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N.B. Non tanto la quantità degli errori ma la valutazione qualitativa degli stessi, ci permetterà di 
avere chiaro l’obiettivo del rinforzo e il punto di partenza per il potenziamento. 
 

 Analisi qualitativa degli errori di scrittura: 
 
ERRORI FONOLOGICI  
Sono errori in cui non è rispettata la corrispondenza tra fonemi e grafemi (cambia il “suono” della 
parola)  
❖ Scambio di suoni p/b f/v r/l (“folpe” per “volpe”)  
❖ Inversioni, migrazioni (interprete per interpetre oppure “li” per “il”)  
❖ Omissioni e aggiunta di lettere o sillabe (“taolo” o “tavolovo” per “tavolo”)  
❖ Grafema inesatto (“pese” per “pesce”)  
❖ Omissione o aggiunta di h (“agi” per “aghi) 

 
ERRORI NON FONOLOGICI  
Sono errori nella rappresentazione ortografica (visiva) delle parole, senza errori nel rapporto tra 
fonemi e grafemi: 
❖ Separazioni illegali (“in sieme” per “insieme) 
❖ Fusioni illegali (“lacqua” per “l’acqua”) 
❖ Errori di omofoni non omografi (quore per cuore) 
❖ Omissione o aggiunta di h (“ha casa” per “a casa”) 
❖ Grafemi inesatti o incompleti (gnia/gna, gla/glia) 

 
 FASI DI EVOLUZIONE DELLA SCRITTURA 

 
1. Fase preconvenzionale  

I bambini non compiono analisi delle parole, ma scrivono lettere a caso, non rispettano né il 
numero, né le caratteristiche delle lettere.  
Es.  Parola dettata: mare, il bambino scrive FLOSTDI 
 

2. Fase convenzionale sillabica 
I bambini compiono una analisi sillabica della parola (un suono per ogni sillaba): 
Es.   Parola dettata: Telefono, il bambino scrive EEOO 
      Parola dettata: Vite       il bambino scrive VT 
 

3. Fase convenzionale sillabico-alfabetica:  
I bambini non rappresentano ancora tutti i suoni che compongono le parole. 
ES.  Parola dettata: gigante               Il bambino scrive GIGATE  
    Parola dettata: elefante Il bambino scrive ELFATE 
 

4. Fase convenzionale alfabetica: 
I bambini rappresentano correttamente tutti i suoni delle parole. 
 

 Griglia di correzione 

 
Al termine della correzione verrà compilata la seguente griglia per l’analisi dello stadio di evoluzione 
della scrittura. Sapere come ogni alunno sta procedendo nell’elaborazione della lingua scritta e 
quanti alunni si collocano nelle diverse fasi, aiuta a scegliere quali percorsi di potenziamento 
proporre. 
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ISTITUTO  
………………………….                                                       
PLESSO 
……………………..        
                         Data 
somministrazione 
………………………………
……………… 
 

 

ALUNNI   
NUMERO 
PROGRESSIVO 

N. ERRORI 
FASE 
PRECONVENZIONALE 

FASE 
CONVENZIONALE 
SILLABICA 

FASE 
CONVENZIONALE 
SILLABICO-
ALFABETICA 

     

     

 
 
La tabella sottostante permette invece di fare un’analisi qualitativa dell’errore e fornisce 
informazioni utili ai docenti sulle componenti dell’apprendimento della scrittura da potenziare. 
   

DETTATO 16 PAROLE GIACOMO STELLA data ……………      classe 1^   

 al
un
no  

 

Madre 
lingua 

diversa  

Ripetizione  
errore in 

più parole 

Omissio
ne 

sillaba 
iniziale 

Omissione 
sillaba finale 

Scambio 
suoni 
simili 

Lettere 
ponte 

Parole 
errate 

Parole 
non 

scritte 

A 
rischio 

1           

2           
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AI GENITORI 
 
DETTATO delle 16 PAROLE di Giacomo Stella 
Screening di fine gennaio e di fine maggio 

per potenziare l’apprendimento della scrittura 

 
● Che cos’è? 

È il dettato di una lista di 16 parole con difficoltà crescente, ideato dal prof. Giacomo Stella. Viene 
somministrato a fine gennaio (1° lista) e a fine maggio (2°lista) agli alunni delle classi prime. 

● Perché viene somministrato? 

Non è una verifica, ma serve a identificare il più precocemente possibile, eventuali fragilità 
nell’acquisizione della scrittura, in modo da intervenire prima che le difficoltà si strutturino. 

● Da chi? 

Viene somministrato da docenti formate che hanno competenze specifiche. Sarà sempre la stessa 
persona a sottoporlo (screening iniziale e finale) e non l’insegnante di classe per rendere più 
oggettiva la prova. 

● Quali sono gli obiettivi? 

1. Individuare la fase di acquisizione dell’abilità di scrittura. 
2. Promuovere un intervento precoce di recupero scolastico delle abilità di base della scrittura 

attraverso attività di potenziamento mirate che si svolgeranno da febbraio a maggio. 
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IL LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLA SCRITTURA 
 

1. Tempi di attuazione 
2. Finalità 
3. Metodologia 
4. Attività 

 
1. Tempi di attuazione: da fine gennaio a fine maggio, a cura delle docenti di classe o delle figure 
incaricate al potenziamento. 
 
2. Finalità: promuovere un intervento precoce di recupero scolastico e di potenziamento delle 
abilità di base della scrittura, a partire dalla fase di acquisizione (preconvenzionale, convenzionale 
sillabica o convenzionale sillabico-alfabetica). 
 
3. Metodologia: lavoro di gruppo, a piccoli gruppi, a coppie o individuale (svolto dalle insegnanti di 
cui sopra) a livello orale, scritto o utilizzando software didattici alla LIM anche sotto forma di gioco 
(vedi consigli bibliografici). È importante che la metodologia sia attiva, interattiva, stimolante, 
coinvolgente, motivante e ludica in modo da rendere efficace l’intervento. 

 
4. Attività: saranno mirate in base allo stadio di apprendimento della scrittura raggiunto dai 
bambini. 
 
4.A - ATTIVITÀ PER BAMBINI CHE SI TROVANO NELLA FASE PRECONVENZIONALE 
 
Attività metafonologiche globali 
• Rime: 

- “Mi chiamo Renato e dico solo…gelato, neonato, cioccolato…” 
- “Chi può entrare nel mio giardino? Bambino, topolino, fiorellino…” 
- Centra la rima (utilizzando un cestino sul quale è stata attaccata una parola e alcune 

palline).  
• Segmentazione sillabica: “Parliamo come un robot: ma – re, pa – ni – no, bam – bo – la…”. 
• Identificazione sillaba iniziale e, gradualmente, di quella finale. 
Attività metafonologiche analitiche (fonemiche) 
• Identificazione fonema iniziale. 
• Identificazione fonema finale. 
• Spelling. 
• Tapping (contare quante sillabe ci sono in una parola). 
• Sintesi fonemica. 
• Identificazione suoni interni. 
Attività di memorizzazione grafema-fonema 
• Usare per molto tempo, finché il rapporto fonema grafema non si sia stabilizzato, un solo 
carattere di scrittura.  
• Lavorare contemporaneamente su lettura e scrittura (usare anche lettere mobili).  
• Presentare con gradualità i suoni partendo dalle vocali poi i suoni “lunghi” (es. M N L R S ...) che 
per loro caratteristiche fonetiche facilitano l’identificazione percettiva e la sintesi sillabica.  
• Associare dettatura di sillabe a composizioni con lettere mobili che rendono disponibile al 
bambino la forma grafica e minimizzano l’aspetto esecutivo. 
• Inserire subito i fonemi in sillabe; abituare il bambino a leggere “MA” e non “M….A”.  
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• Aiutare il bambino con riferimenti visivi stabili e con “Pareti parlanti”: /M/ di montagna (utilizzando ad 
esempio l’alfabetiere murale di Bortolato e la relativa striscia sui banchi dei bambini).  
 
4.B ATTIVITÀ PER BAMBINI CHE HANNO RAGGIUNTO LA FASE SILLABICA, TENENDO CONTO CHE: 
 
• il bambino sillabico ha difficoltà nel compiere un’analisi fonemica; analizza solo a livello sillabico (un 
suono per ogni sillaba);  
• possono esistere problemi di memorizzazione dei grafemi; 
• possono evidenziarsi scambi di suoni. 
 
Attività metafonologica: 
a) sillabica - spelling – sintesi; 
b) fonemica -identificazione fonema iniziale e finale -spelling di bisillabe piane -sintesi di bisillabe 
piane. 
 
Attività di scrittura: 
a) composizione di sillabe; 
b) composizione di bisillabe.  
 
Attività di lettura: 
a) di sillabe; 
b) di parole bisillabe piane; 
c) presentare gradualmente parole bisillabe complesse e, successivamente, quelle trisillabe prima 
piane poi complesse. 
  
4.C- ATTIVITÀ PER IL BAMBINO SILLABICO -ALFABETICO TENENDO CONTO DELLE SUE POSSIBILI 
DIFFICOLTÀ: 
 
• scambi di suoni omologhi o/e simili; 
• riduzione di gruppo e/o dittonghi;  
• errori nella linea delle parole (inversioni, migrazioni); 
• omissioni di lettere o sillabe.  
 
Attività sulla riduzione di gruppi, di dittonghi, sulle inversioni…: 
•lettura veloce di sillabe complesse; 
•attività di scrittura con rappresentazione fonologica. 

 
Un’ampia proposta di attività per il LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLA SCRITTURA è stata curata 

dal Gruppo DI LAVORO DSA BES DEL CTI MONZA EST a cui partecipano referenti dell’Area Bes e docenti di 
scuola primaria.  

Per ulteriori informazioni, contattare: ctiest@ctimonzabrianza.it 
Un particolare ringraziamento a 

Roberta Corcella, docente della scuola dell’infanzia, psicologa e formatrice che in questi anni ha curato la 
formazione dei docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria sui segnali predittivi dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento in collaborazione con il CTI Monza EST. 
 
Maria Teresa Pasculli, Vincenza Sansalone e Chiara Vacchelli, docenti di Scuola Primaria presso l’Istituto 
Comprensivo di Arcore. 
 
 

 
 

mailto:ctiest@ctimonzabrianza.it
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ALCUNI STRUMENTI UTILI PER LE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
 
 
❖ Le DIFFICOLTÀ nell’avvio alla LETTOSCRITTURA. Come affrontare gli errori ricorrenti 

lavorando con parole, frasi e brani, a cura di Giacomo Stella, Giunti Edu (con espansioni 
ONLINE) 

 

 

 
1. Il passaggio dal suono ai segni 
2. Dalla teoria alla pratica 
3. Schede di lavoro: 
- Suoni semplici 
- Suoni nascosti 
- Suoni complessi 
- Suoni difficili 

 
 
❖ NUOVI DETTATI – classi prima e seconda, Graziella Tarter e Monja Tait, Erickson 

 
 

 

Dettati per appendere e per verificare 
- Dettato di sillabe 
- Dettato metafonologico 
- Schede “Mi detto da solo” 
- Dettato di frasi 
- Dettato di brani 
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❖ LETTOSCRITTURA: scrittura di sillabe, parole, non parole e frasi (libro+CD-ROM), Emanuele 
Gagliardini, Erickson  

❖ Recupero in… abilità di lettura 1 (CD – ROM), Emanuele Gagliardini, Erickson  
❖ Giocare con le parole KIT 2 Prima parte, Emma Perrotta e Marina Brignola, Erickson  
❖ Giocare con le parole KIT 2 Seconda parte, Emma Perrotta e Marina Brignola, Erickson 

❖ Abecedario murale, Camillo Bortolato, Erickson  
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


