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Perché la scelta di utilizzare un 
questionario osservativo??

a) - è una modalità più agile ed economica

b) - i questionari osservativi compilati dagli insegnanti
possono essere strumenti altamente predittivi
(Cornoldi e Pra Baldi, 1979; Stevenson e 
collaboratori, 1976; Feshbach e Adelman, 1977, 
Acher ed Edwards, 1982)



Perché abbiamo deciso di costruire 
un questionario nuovo?

a) - per poter disporre di uno strumento 
recente, costruito basandosi sui risultati 
emersi in letteratura dalle ultime ricerche

b) necessità di uno strumento che potesse far 
riferimento a un ampio campione normativo 
italiano



Come è stato costruito il 
Questionario IPDA

Alcuni degli item da cui è formato sono stati 
tratti ed adattati da questionari già esistenti, 
italiani e stranieri (Myklebust, 1971, Cornoldi e 
Pra Baldi, 1979; Axia, 1991; Cornoldi et al., 
1997), mentre gli altri sono stati formulati ex-
novo per valutare aspetti importanti e non 
indagati da quelli presi in considerazione.



I criteri che ci siamo dati e che hanno guidato la 
scelta e la costruzione degli item sono stati 
essenzialmente due:

• la predittività dimostrata sperimentalmente

• la task analysis



Un grosso lavoro è stato fatto x arrivare ad 
una formulazione degli item definitiva 
perché fosse tale da ridurre il più possibile 
i margini di ambiguità e da consentire agli 
insegnanti di sfruttare appieno tutte le 
informazioni che possono raccogliere 
interagendo quotidianamente e per molte 
ore con i bambini 



Validazione psicometrica
IPDA

Criteri psicometrici:

ATTENDIBILITA’ = capacità di uno strumento 
di non risentire di 

• Fattori esterni: momento della compilazione, 
compilatore

• Fattori interni: ambiguità nella formulazione 
delle domande



L’attendibilità è stata verificata attraverso:

• ACCORDO TRA OSSERVATORI: 
In 10 classi (per un totale di 97 bambini) sono state consegnate due copie 
del Questionario osservativo, con le relative istruzioni, a due insegnanti 
distinti, che avevano il compito di compilarle senza consultarsi tra loro.
L’attendibilità tra osservatori, misurata ricorrendo al Coefficiente di 
Correlazione di Pearson e riferita alle correlazioni tra i punteggi totali al 
Questionario osservativo, ha raggiunto un valore di 0,72 (p<0,01).
La correlazione, abbastanza buona, ci conferma che il Questionario 
osservativo è stato formulato in maniera sufficientemente chiara e che le 
risposte non sono condizionate eccessivamente da chi compila il 
Questionario osservativo.

• TEST – RETEST:
15 insegnanti hanno compilato nuovamente il Questionario Osservativo
sugli stessi 96 bambini a distanza di un mese. Si è quindi calcolata la 
correlazione tra i punteggi ottenuti dagli stessi bambini nella prima e nella 
seconda compilazione e ciò ha permesso di verificare se il punteggio fosse, 
in misura considerevole, influenzato dal momento della compilazione.

Il coefficiente di correlazione, relativo al punteggio totale, 
ha raggiunto un valore di 0,76 (p<0,01), confermando la 
buona attendibilità dello strumento.



Criteri psicometrici:

VALIDITA’= reale capacità di uno strumento 
di misurare ciò che intende misurare

La validità del Questionario osservativo IPDA, cioè la 
sua capacità di misurare il rischio di sviluppare 
difficoltà di apprendimento, è stata valutata 

• sia attraverso la concordanza coi risultati ottenuti 
utilizzando prove già validate (validità concorrente) 

• sia rispetto alla capacità di prevedere il livello 
raggiunto negli apprendimenti scolastici di base alla 
fine della prima elementare (validità predittiva).



Criteri psicometrici:

VALIDITA’ CONCORRENTE = concordanza con 
altri strumenti

Per un sottogruppo del campione di standardizzazione, la somministrazione del 
Questionario osservativo ha permesso di evidenziare un gruppo di 53 
bambini a rischio di incontrare difficoltà di apprendimento (con punteggio 
totale inferiore a quello corrispondente al 10° percentile), al quale è stato 
appaiato un gruppo di controllo della stessa numerosità, estratto dalla 
fascia più alta dei punteggi (punteggio totale superiore al 50° percentile), 
(Corcella,1998). 

Nella seconda fase di lavoro ad entrambi i gruppi è stata somministrata una 
batteria di prove oggettive già standardizzate che valutassero sia i 
prerequisiti generali, trasversali a tutti gli apprendimenti, sia quelli più
specifici, precursori degli apprendimenti di base (lettura, scrittura e 
calcolo). Tali prove coincidono quasi completamente con quelle presentate 
nel “Programma IPDA Dall’identificazione precoce all’intervento per 
prevenire le difficoltà di apprendimento” (Tretti, et al., 2001).

I risultati della batteria hanno mostrato prestazioni statisticamente differenti 
tra i due gruppi: il gruppo dei bambini a rischio ha ottenuto 
prestazioni inferiori, in tutte le prove, rispetto a quello di 
controllo.
Si può pertanto sostenere che il Questionario osservativo sia 
dotato di validità concorrente.



Criteri psicometrici:

VALIDITA’ PREDITTIVA = capacità di prevedere 
il livello raggiunto negli apprendimenti in 1°
elementare

368 bambini che erano stati sottoposti al Questionario 
osservativo IPDA durante l’ultimo anno di scuola 
materna sono stati rintracciati nelle prime classi 
elementari cui erano stati assegnati (Corcella, 1999, 
Miccoli, 2000). 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 e calcolo).



Attraverso la somministrazione di questi strumenti 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 un anno dopo.

• con riferimento ai gruppi indicati dal Questionario osservativo come 
“rischio” e “controllo”, le prestazioni dei soggetti appartenenti ai due 
gruppi differiscono in modo significativo. 
*** Considerando le medie, il gruppo a rischio ottiene, in tutte le 
prove, punteggi inferiori o tempi ed errori superiori rispetto a quello di 
controllo 
*** Molti bambini che venivano segnalati come “a rischio” dal 
Questionario Osservativo IPDA, a distanza di un anno, incontrano 
difficoltà o comunque evidenziano rallentamenti nell’affrontare i primi 
apprendimenti scolastici. 
*** Non escludendo i miglioramenti di alcuni bambini del gruppo a 
rischio molti altri presentano alla fine della prima elementare, e quindi a 
quasi due anni di distanza, prestazioni inadeguate (o ai limiti inferiori 

della norma) nelle prove di apprendimento.



La predittività del questionario IPDA

Prova di comprensione di lettura a 6 anni
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La predittività del questionario IPDA

Prova di narrazione a 6 anni
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La predittività del questionario IPDA
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La predittività del questionario IPDA

Prova di correttezza di lettura a 6 anni
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La predittività del questionario IPDA

Prova di rapidità di lettura a 6 anni
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IL QUESTIONARIO



a) - Il Questionario osservativo IPDA si 
compone di 43 item suddivisi in due
sezioni principali.

1. abilità generali

2. abilità specifiche



Item
Gli item che hanno come oggetto le abilità generali sono 

così suddivisi:
• item 1-9 Aspetti comportamentali
• item 10-11 Motricità
• item 12-14 Comprensione linguistica
• item 15-19 Espressione orale 
• item 20 23 Metacognizione
• item 24-33 Altre abilità cognitive 

(memoria, prassie, orientamento).

Quelli per le abilità specifiche sono:
• item 34-40 Pre-alfabetizzazione
• item 41-43 Pre-matematica.



La suddivisione degli item ha un 
significato puramente descrittivo. Lo 
strumento va considerato rispetto 
alla valutazione globale, senza 
attribuire valore al confronto tra le 
singole aree.



Come si compila il 
questionario

• Tempi: entro la fine del mese di ottobre 

• Da chi: da una sola persona per ciascun 
bambino

• Istruzioni: all’insegnante viene chiesto di 
**prenderne attenta visione, 
**di osservare i bambini per almeno una 
settimana prima di rispondere 

**di considerare ciascun item
indipendentemente da tutti gli altri



Per ciascuna affermazione espressa negli item
l’insegnante deve dare una valutazione utilizzando 
una scala a quattro livelli:

1) per niente / mai
2) poco / a volte
3) abbastanza / il più delle volte
4) molto / sempre.



Nell’ottica della prevenzione è opportuno:

• – riservare l’utilizzo del punteggio «4» ai 
soli casi in cui i comportamenti osservati 
dimostrano che il bambino padroneggia 
completamente l’abilità descritta nell’item
(in rapporto all’età)

• – nelle situazioni d’incertezza tra due 
punteggi possibili scegliere sempre il 
punteggio più basso.



FOGLI DI 
NOTAZIONE

1. SCHEDA INDIVIDUALE

2. SCHEDA COLLETTIVA



SCHEDA INDIVIDUALE DEL QUESTIONARIO



SCHEDA COLLETTIVA DEL QUESTIONARIO



Gli item del 
Questionario



GLI ITEM DEL QUESTIONARIO - ABILITA’ GENERALI 
Aspetti comportamentali

1) Sa seguire un’ attività senza distrarsi o distrarre i compagni

2) Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e in tutto ciò che desidera 
avere al più presto

3) Segue abitualmente le istruzioni e le regole

4) Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati, senza essere continuamente 
richiamato e sollecitato

5) Se gli viene richiesto, cambia attività insieme al resto della classe, anziché
perseverare in quella precedentemente intrapresa 

6) Ha una buona capacità di cooperare con i suoi compagni

7) Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto all’insegnante (ad esempio riesce 
a trovare il materiale necessario per completare un compito dopo aver compreso ciò 
che gli occorre) 

8) Si adegua facilmente alle nuove situazioni 

9) Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli apprendimenti di lettura, scrittura 
e calcolo 



GLI ITEM DEL QUESTIONARIO - ABILITA’ GENERALI 
Motricità

10) Ha una buona coordinazione generale dei movimenti

11) Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine (ad esempio 
nell’utilizzo delle forbici o nell’infilare le perline)



GLI ITEM DEL QUESTIONARIO - ABILITA’ GENERALI 
Comprensione linguistica

12) Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni 
affrontate in classe in modo adeguato rispetto all’età

13) Capisce il significato delle parole che l’insegnante usa

14) Comprende le istruzioni date a voce



GLI ITEM DEL QUESTIONARIO - ABILITA’ GENERALI 
Espressione orale

15) Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha assistito o 
al quale ha preso parte

16) Riesce ad esprimere in modo chiaro propri pensieri, sentimenti ed 
esigenze

17) Ha un ricco vocabolario, 

18) Sa descrivere una semplice storiella rappresentata in una serie di 
vignette

19) Dal punto di vista morfo-sintattico si esprime correttamente  
(singolare e plurale, concordanza articoli, coniugazione verbi, etc.)



GLI ITEM DEL QUESTIONARIO - ABILITA’ GENERALI 
Metacognizione

20) Capisce che è possibile migliorare il ricordo imparando “meglio” le 
cose (impegnandosi nell’utilizzare intenzionalmente dei 
modi/strategie per imparare meglio)

21) Quando non capisce qualcosa, sembra rendersene conto (chiede dei
chiarimenti, dimostra in qualche altro modo di non avere capito)

22) Di fronte a situazioni che lo mettono in difficoltà non tende ad 
abbandonare il compito, ma a persistere in questo

23) Capisce che si può essere disturbati durante un’attività dalla 
presenza di altri pensieri, di rumori e/o altri stimoli in genere



GLI ITEM DEL QUESTIONARIO - ABILITA’ GENERALI 
Altre abilità cognitive (memorie, prassie, orientamento)

24) Riesce ad imparare brevi filastrocche a memoria

25) Sa ripetere con parole sue quanto gli è stato appena detto

26) Riesce a ricordare le informazioni, gli esempi e gli ordini dati a voce in precedenza

27) Riconosce parole stampate, lettere o simboli grafici che gli sono stati presentati il 
giorno precedente

28) E’ capace di tenere a mente più cose contemporaneamente (per esempio se gli viene 
richiesto di prendere 3 oggetti li ricorda tutti)

29) Riesce a disegnare una figura umana in cui siano riconoscibili la testa, il corpo, le 
braccia e le gambe

30) Riesce a copiare una semplice figura geometrica (ad esempio un triangolo) in modo che 
questa risulti riconoscibile

31) Sa sfruttare adeguatamente lo spazio del foglio e del quaderno in generale, quando 
disegna o scrive

32) Ha una buona capacità di seguire semplici comandi che implicano relazioni spaziali (alto, 
basso, davanti, dietro, di fianco a...)

33) Si orienta bene e prontamente nello spazio (ad esempio quando 
deve dirigersi verso un determinato luogo, oggetto o persona)



GLI ITEM DEL QUESTIONARIO - ABILITA’ SPECIFICHE
Pre-alfabetizzazione

34) Dimostra di saper discriminare uditivamente le differenze e le 
somiglianze nei suoni delle lettere  all’interno delle parole (ad 
esempio: belle/pelle, casa/cosa)

35) Sa percepire e ripetere esattamente parole nuove subito dopo averle 
sentite

36) Capisce che le parole sono composte da suoni (fonemi) separati

37) Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici

38) E’ consapevole che le parole scritte nei libri corrispondono a quelle 
dette a voce

39) Riesce a scrivere il suo nome

40) Riesce a copiare una semplice parola (ad esempio”
tavola” scritta in stampatello maiuscolo)



GLI ITEM DEL QUESTIONARIO - ABILITA’ SPECIFICHE
Pre-matematica

41) Comprende a che quantità corrispondono i numeri da 1 a 4 (ad 
esempio risponde adeguatamente se gli si chiede di prendere 4 
oggetti)

42) Sa confrontare numerosità diverse: tra due insiemi di oggetti, 
riconosce quale ne contiene di più e quale di meno (ad esempio tra 
due insiemi di 4 e 6 palline)

43) Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere (ad 
esempio risolve una situazione del tipo: Marco ha tre palloncini; ne 
volano via due: Marco adesso ne ha di più o di meno?)



Come si attribuisce il 
punteggio totale?

• si sommano i punteggi (1, 2, 3 o 4) 
assegnati ai singoli item

• nel caso in cui l’insegnante abbia omesso 
una o più valutazioni si aggiunge per 
l’item mancante il punteggio medio degli 
altri item (es se manca la valutazione di 
un item si fa la somma dei punteggi dei 

42 item valutati, si divide il totale 
per 42 e lo si moltiplica per 43)

tot42 /42x43



Come si interpreta il 
punteggio totale ottenuto?

….confrontandolo con i dati normativi
(campione originario di 1991 bambini)



ConsensusConsensus ConferenceConference 2007 sezione 2007 sezione ““Gli strumenti di Gli strumenti di 
valutazionevalutazione””, prima direttiva, prima direttiva

In generale vale il principio che uno In generale vale il principio che uno strumento strumento psicometricopsicometrico
attendibile debba possedere standard accettabili di validitattendibile debba possedere standard accettabili di validitàà
e affidabilite affidabilitàà nella misura. nella misura. 
Si raccomanda, come giSi raccomanda, come giàà indicato nei criteri diagnostici di indicato nei criteri diagnostici di 
inclusione, che la scelta degli strumenti di valutazione inclusione, che la scelta degli strumenti di valutazione 
rispetti le seguenti caratteristiche: rispetti le seguenti caratteristiche: 
-- adeguata rappresentazione della popolazione di riferimento adeguata rappresentazione della popolazione di riferimento 
(numero dei soggetti del campione, loro stratificazione in (numero dei soggetti del campione, loro stratificazione in 
base alle caratteristiche sociobase alle caratteristiche socio--culturali, se importanti);culturali, se importanti);
-- aggiornamento delle norme;aggiornamento delle norme;
-- presenza di indici presenza di indici psicometricipsicometrici di attendibilitdi attendibilitàà e validite validitàà..



in relazione a in relazione a questquest’’ultimo punto,ultimo punto, per rispondere ancor meglio per rispondere ancor meglio 
alle Raccomandazioni Cliniche della alle Raccomandazioni Cliniche della ConsensusConsensus ConferenceConference
abbiamo deciso di mettere insieme ed elaborare i dati raccoltiabbiamo deciso di mettere insieme ed elaborare i dati raccolti

in tutti questi anni cosin tutti questi anni cosìì da poter disporre di:da poter disporre di:

��un campione ancora piun campione ancora piùù ampio di soggettiampio di soggetti

��una taratura piuna taratura piùù aggiornata e sempre aggiornata e sempre pipiùù rappresentativarappresentativa della della 
popolazione scolasticapopolazione scolastica



Nuovo campione normativoNuovo campione normativo

Soggetti: Soggetti: 
3015 bambini frequentanti l3015 bambini frequentanti l’’ultimo anno della scuola dellultimo anno della scuola dell’’infanzia infanzia 
etetàà media 64 mesimedia 64 mesi
1555 maschi 1460 femmine1555 maschi 1460 femmine

142 Scuole di provenienza142 Scuole di provenienza
Lombardia Lombardia 
ProvincieProvincie di Milano, Varese, Lecco, Bergamodi Milano, Varese, Lecco, Bergamo
PiemontePiemonte
Novara, Casale MonferratoNovara, Casale Monferrato

Veneto Veneto 
provincia di Padova e Bellunoprovincia di Padova e Belluno

Puglia provincia di Puglia provincia di OstuniOstuni e Brindisie Brindisi
Liguria provincia di ImperiaLiguria provincia di Imperia



Distribuzione del campione normativo 
2008



VALORI NORMATIVI DEL 
QUESTIONARIO IPDA

PERCENTILE VALORE PERCENTILE VALORE
1 80 55 141
3 94 60 144
5 102 65 147

10 111 70 149
15 116 75 153
20 121 80 156
25 124 85 159
30 127 90 163
35 130 95 168
40 132 97 169
45 135 99 172
50 138



Consideriamo “A RISCHIO” tutti quei 

bambini

il cui punteggio totale risulti inferiore a

quello corrispondente al 

10° percentile

(punteggio totale < = 111)





Std. Dev = 20,54  
Mean = 138
N = 1991,00

PUNTEGGIO TOTALE
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Consideriamo “A RISCHIO” tutti quei 

bambini

il cui punteggio totale risulti inferiore a

quello corrispondente al 

10° percentile

(punteggio totale < = 113).

CAMPIONE 
ORIGINARIO



Esempi di applicazione in 
alcune classi di scuola 

dell’infanzia



Andamento globale dei bambini di una classe


