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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 
: 0382969143– : 0382960367 

 

MODELLO  STESURA PROGETTO  

□ Progetto scuola:      X infanzia     X primaria         secondaria di I^ grado 

□ Progetto d’Istituto      

□ Progetto di plesso ...................                         

 
TITOLO: OSSERVARE-COMPRENDERE-VALUTARE 2  (Screening IPDA- 

Questionario Osservativo per l’Identificazione Precoce delle Difficoltà di 

Apprendimento) 

anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 
INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

    A)PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
□ curricolo, progettazione,valutazione 
□ Xapprendimento/insegnamento:dimensione 

 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 

□ inclusione e differenziazione 
 recupero  
 potenziamento 

□ X continuità 
□ orientamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
□ orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 
 missione e obiettivi prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle risorse 

umane 
 gestione delle risorse economiche 

□ sviluppo e valorizzazione delle risorse 
 umane 

 formazione docenti 
 valorizzazione competenze 
 collaborazione tra insegnanti 

 

□ integrazione con il territorio e rapporti 
conle famiglie 

 collaborazione con il territorio 
 coinvolgimento dlle famiglie 

 
 

 
 
 

1. - Denominazione progetto  e breve sintesi   

Indicare denominazione del progetto (TITOLO e Sottotitolo) 

 

OSSERVARE-COMPRENDERE-VALUTARE 2 (Screening IPDA- Questionario 

Osservativo per l’Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento) 

anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 

Breve sintesi (obiettivi, risultati attesi, modalità e tempi di realizzazione ) 

Al termine del ciclo triennale, si decide di continuare il progetto intrapreso nel 2014 

dalla scuola dell’infanzia, considerata luogo privilegiato per lo sviluppo delle 

potenzialità, per le seguenti motivazioni: 
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-le difficoltà di apprendimento rappresentano uno dei problemi  più rilevanti in ambito 

scolastico 

-l’individuazione precoce è utile a ridurre gli insuccessi scolastici 

-l’utilizzo di strumenti standardizzati quali il questionario IPDA per l’osservazione e la 

rilevazione dei disturbi specifici  riducono la soggettività  delle valutazioni 

-la predittività è stata confermata dal confronto dei dati  

-applicare la normativa esplicitata nella legge 170/2010 

-favorire la continuità didattica fra i 2 ordini di scuola 

-potenziare i prerequisiti cognitivi che stanno alla base degli apprendimenti 

strumentali 

-migliorare ed innovare la somministrazione e tabulazione con un nuovo software 

 

 

2 - Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

VILLA-MAROZZI 

 

 

 

 

 

 
 

3- FASE DI PLAN (Pianificazione) 

Descrivere  

3.1- l’analisi dei bisogni 

La somministrazione del questionario IPDA nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia è 
giunto al terzo anno.  

I 137 bambini che erano stati sottoposti al Questionario osservativo IPDA durante 

l’ultimo anno di scuola materna sono stati monitorati fino alle classi seconde della 

scuola primaria  Alla fine dell’anno scolastico è stata proposta loro una serie di prove 

oggettive di profitto al fine di verificare la capacità del Questionario 

osservativo di prevedere il futuro successo negli apprendimenti scolastici di base 
lettura, scrittura ( manca il  calcolo). 

Attraverso la somministrazione di prove specifiche  è stato verificato che: 

• con riferimento all’intero campione, il punteggio al Questionario osservativo correla 

significativamente con le prestazioni alla batteria di prove per la valutazione degli 

apprendimenti. Ciò significa che c’è una relazione tra punteggi al Questionario 

osservativo IPDA e livelli di apprendimento misurati due  anno dopo. 

La percentuale di bambini che venivano segnalati come “a rischio” dal Questionario 
Osservativo IPDA, a distanza di due  anni, incontrano difficoltà o comunque 
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evidenziano rallentamenti nell’affrontare gli  apprendimenti scolastici. 

Le problematiche sfociate in ipotetici DSA sono rintracciabile nelle fasce a rischio. 

(Vedasi relazione “Tabulazione prove MT) 

L’utilizzo del questionario si è   rivelato 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. Inoltre si continua 

Ad   applicare  l' art. 3 della Legge 170 "E`compito delle scuole di ogni ordine e grado, 

comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie 

interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli 

studenti” 
Per migliorare la somministrazione rendendola funzionale allo scopo e agevole nella 

tabulazione , dal corrente anno, si utilizzeranno i software già predisposti riducendo il 

cartaceo e migliorando i tempi impiegati dai docenti.  

 

3.2-le finalità,  

-Diffondere la conoscenza e l'uso di strumenti standardizzati(questionari-griglie-prove 
mirate) per la rilevazione di segnali predittivi  a partire dall'ultimo anno della scuola 

dell'infanzia. 

-Intervenire precocemente sui comportamenti a rischio  individuando , con un buon 

livello di attendibilità, i soggetti a rischio di un disturbo specifico al fine di ridurre le 

differenze scolastiche e gli effetti negativi  su autostima e motivazione ad apprendere 

-Approfondire le tematiche DSA 
-Migliorare l’utilizzo del questionario digitalizzando la tabulazione  

 

3.3-gli obiettivi misurabili (SMART):  

- specifici (Specific) – precisi su quanto si vuole realizzare;  

- misurabili (Measurable) - ovvero quantificabili;  

- raggiungibili (Achievable);  

- realistici (Realistic )– ovvero realizzabili con le risorse disponibili;  

- calendarizzati (Timed) – ovvero con i tempi (scadenze e/o durata). 

 
-conoscere i segnali premonitori e le aree di sviluppo di riferimento 

-individuare quantitativamente  i soggetti a rischio 

-pianificare attività  didattiche/educative di potenziamento per tutti 

-pianificare attività didattica individualizzata e personalizzata 

-rilevare la percentuale di miglioramento dopo l'attività di potenziamento 

 
3.4.modalità di misurazione degli obiettivi SMART(Indicatori, Descrittori, eventuale 

punteggio/percentuali) 

Al termine di ogni anno scolastico, dopo la somministrazione di prove specifiche, 

si individueranno  almeno di 3 gruppi di diverso livello 

LIVELLI INADEGUATO AI LIMITI ADEGUATO 

%bambini infanzia 

anni 5 

   

%alunni cl.1 

primaria 

   

% alunni cl.2 

primaria 

   

 

3.5-i risultati attesi nell'apprendimento e/o nel comportamento 

Per i docenti 

-migliorare l’applicazione di strumenti standardizzati (questionario IPDA)  
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-verificare e monitorare la predittività degli strumenti di osservazione e valutazione 

Per gli alunni 

-ridurre la percentuale dei gruppi a rischio dopo l’attività di potenziamento 

 

3.6- l’approccio metodologico e la motivazione della scelta 
Gli insegnanti sono osservatori privilegiati perché  la  scuola permette di programmare 

e svolgere attività  che fanno emergere le capacità dei bambini  consentendo  di 

rilevare le potenzialità e le eventuali difficoltà. Nei primi 3 anni i docenti dell’infanzia 

hanno documentato e potenziato una serie di attività laboratoriali per il potenziamento 

e attività diversificate per l’ osservazione. Continueranno in quest’ottica coinvolgendo i 

nuovi docenti e rafforzando la collaborazione con i docenti della primaria attraverso un 

progetto continuità mirato e calibrato .  
 

3.7- Individuare le risorse umane: indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.   Indicare i nominativi 

delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.   Illustrare eventuali rapporti con altre 

istituzioni. 

Da quest’anno ogni ordine di scuola avrà un referente, entrambi in possesso di titoli e 
motivati  a svolgere l’incarico;  

infanzia:  docente Raffaella Villa 

primaria:  docente Giuseppina Marozzi 

I compiti dei referenti: 

-illustrare il progetto con il nuovo software 

-supportare i docenti in ogni fase 
-raccogliere, leggere le tabulazioni e divulgare la riflessione  

-coordinare e far circolare le informazioni 

-raccordare le attività dei due ordini di scuola 

 

 

 

 

 

4- FASE DI DO(Attuazione/realizzazione) 

Illustrare: 

4.1- le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico e 

finanziario con i relativi costi, 

4.2- i destinatari a cui si rivolge, il numero delle classi coinvolte, i docenti  e gli ambiti 

interessati  

E’ rivolto a tutti i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia che saranno 
monitorati  nelle classi prime fino al termine delle classi  seconde della scuola primaria  

4.3- l’arco temporale nel quale il progetto si attua  

4.4- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione.   

 4.5- i costi per la realizzazione ed acquisti per il materiale. 

 

TABELLA DI SINTESI DI FASI, TEMPI E DOCENTI COINVOLTI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA anno scolastico 2017/2018 

FASI TEMPI SOGGETTI COINVOLTI 

Presentazione progetto e 

familiarizzazione con 

software 

settembre Referente e docenti  delle 

sezioni   

Compilazione dei Entro fine novembre Insegnanti delle sezioni 
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questionari osservativi 

IPDA in ingresso per tutti i 
bambini dell’ultimo anno 

dell’infanzia 

Rilevamento e raccolta dei 
dati dei diversi plessi 

Entro 15 dicembre Referente  

Analisi dei dati del 

questionario osservativo 
IPDA; progettazione 

percorso di potenziamento 

Entro 15 gennaio Docenti e referente 

Attività di potenziamento 

Attraverso laboratori 
specifici volti a potenziare 

le abilità carenti 

Da febbraio ad aprile Insegnanti delle sezioni 

Compilazione in uscita dei 
questionari IPDA  

Fine maggio Insegnanti delle sezioni 

Raccolta dei dati dei 

diversi plessi 

Entro 10 giugno Referente 

Documentazione e 

disseminazione dei 

risultati e materiali 
prodotti 

Fine giugno Dirigente, Collegio 

docenti, referenti  

SCUOLA PRIMARIA anno scolastico 2017/2018 classi 1^ 

FASI TEMPI SOGGETTI COINVOLTI 

Analisi strumento IPDA settembre Referenti 

infanzia/primaria, docenti 

classi 1^ 

Elaborazione test 
d’ingresso e criteri di 

valutazione  classi 1^ 

settembre Docenti classi 
1^,referente 

Raccolta e tabulazione 
delle prove 

Entro 10 ottobre Referente e docenti 

Somministrazione prove 

2^ quadrimestre (dettato 
Stella) 

Aprile maggio Docenti classi 

1^,referente 

Raccolta e comunicazione 

risultati 

Entro 8 giugno Referente 

SCUOLA PRIMARIA anno scolastico 2018/2019 classi 2^ 

Elaborazione  percorso di 

potenziamento 

Incontri bimensili di 

programmazione 

Docenti classi 2^, 

referente 

Somministrazione prove 

2^ quadrimestre : testi 

MT velocità / correttezza e 

Test TRPS (Test di 

Riconoscimento di Parole 

senza Significato) 

 

Maggio-giugno Docenti, Referente 

 

 
5-FASE DI CHECK( monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti) 

Indicare 

5.1-i sistemi di monitoraggio del progetto: incontri di verifica (mensile-

settimanale…con chi) 

La tabella di sintesi contiene i tempi e le modalità di monitoraggio per la realizzazione 
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del progetto biennale 

5.1- valutazione in itinere degli esiti misurati (variazioni rispetto ai dati in 

ingresso(specificare tipologia, tempi ed  eventuali costi) 

E’ richiesto l’incentivo del FIS per i docenti dell’infanzia perché l’osservazione, la 

raccolta e  la tabulazione dei dati richiedono tempi anche non curricolari. 
  

 

 
                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Data……………….                                                         …………………………………………. 

 

 

 

 

* COMPILARE IL MODULO IN OGNI VOCE( senza modificare il file) 
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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 

 

 

MODELLO REPORT  DI PROGETTO 

 

TITOLO:  
□ Progetto scuola:       infanzia      primaria         secondaria di I^ grado 

□ Progetto d’Istituto      

□ Progetto di plesso ...................                         

 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

    A)PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
□ curricolo, progettazione,valutazione 
□ apprendimento/insegnamento:dimensione 

 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 

□ inclusione e differenziazione 
 recupero  
 potenziamento 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
□ orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 
 missione e obiettivi prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle risorse umane 
 gestione delle risorse economiche 

□ sviluppo e valorizzazione delle risorse 
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6- FASE DI ACT (Riesame) 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

Data……………….                                                         …………………………………………. 

 

 
* COMPILARE IL MODULO IN OGNI VOCE( senza modificare il file) 

 

 

 

 

  
 

                                                                       

 
 

 

 

 

   
  

 

                                                                     

 
 

 

 
    

□ continuità 
□ orientamento 

 
 

 umane 
 formazione docenti 
 valorizzazione competenze 
 collaborazione tra insegnanti 

 
□ integrazione con il territorio e rapporti conle 

famiglie 
 collaborazione con il territorio 
 coinvolgimento dlle famiglie 

Esplicitare 

6.1- Analisi dei risultati (punti di forza e di debolezza- azioni da continuare, azioni da 

potenziare:)  

6.2-Variazioni in itinere rispetto ai dati in ingresso(specificare tipologia e tempi della 

variazione) 

6.3-Obiettivi raggiunti e non raggiunti. Perchè 
6.4-Rispetto dei tempi e dei costi 

6.5-Ricaduta nel tempo (sostenibilità,  Buona Pratica) 

6.6-Osservazioni(eventuali) 

 


