
Screening a scuola 
Come riconoscere i possibili indicatori di dislessia, 

disortografia, disgrafia e discalculia

DSA 

?



"Con il termine screening si intende una metodologia di rilevazione che è in grado di predire un
disturbo sulla base della presenza di un segno critico selezionato in precedenza (test
predittivo)...

Lo screening non ha le pretese di evidenziare in modo inequivocabile un disturbo, ma di

individuare, con buon livello di attendibilità, i soggetti a rischio di un determinato disturbo.
Non si tratta di effettuare una diagnosi, ma piuttosto di indirizzare ad uno studio diagnostico
una popolazione che presenta alcuni indici caratterizzanti. Per essere efficace un test di
screening deve essere semplice, rapido da somministrare e poco costoso, sia in termini di
strumentazione che di impiego di risorse specialistiche".

A. Paoletti, G. Stella, 2008

Che cos’è uno «screening»? 



Quali sono i vantaggi di uno «screening»

➢ Sono prove somministrate dagli insegnanti di classe, come normali verifiche, svolte
però con criteri metodologici condivisi e derivanti da protocolli standardizzati.

➢ Permettono di rilevare tempestivamente possibili difficoltà nella letto-scrittura e/o
nelle abilità di calcolo.

➢ Le prove sono semplici e rapide da somministrare ed economiche.

➢ L’ obiettivo NON deve essere assolutamente quello di indirizzare sempre e
comunque ad una valutazione diagnostica, ma quello di orientare L’ ATTIVITA’
DIDATTICA verso un POTENZIAMENTO delle eventuali difficoltà di apprendimento
presenti.

➢ Permette di prevenire eventuali ricadute in altre aree dell’apprendimento.



Che cosa si fa?

Valutazione di I livello

Valutazione di II livello

Attività di POTENZIAMENTO didattico 
MIRATO in classe

Identificazione precoce 
dei soggetti a rischio

Indirizzare i casi sospetti verso iter 
diagnostico

Persistenti difficoltà



Valutazione di I livello

▪ Lista di parole (Le 16 parole di G. Stella)

▪ Prova di Alce Lettura (di P. Bonifacci, V. Tobia, L. Lami &, 
M. Snowling) 

▪ Prova di Alce Comprensione (di P. Bonifacci, V. Tobia, L. 
Lami &, M. Snowling) 

▪ BIN (di D. Lucangeli, A. Molini, S. Poli, D. Lucangeli)



Dettato di Parole 
(Le 16 Parole di G. Stella)

➢ È uno strumento tramite cui è possibile verificare le difficoltà di elaborazione
fonologica delle parole, abilità fondamentale per il processo che permette di
trasformare il suono in segno grafico.

➢ Le caratteristiche di questo dettato sono :
1. utilizzo di difficoltà crescente
2. velocità nella somministrazione
3. buon livello di analisi della corrispondenza grafema-fonema
4. presenza di parole BISILLABICHE e TRISILLABICHE



Dettato di Parole 
(Le 16 Parole di G. Stella)

Dettato di fine Gennaio (7 secondi di intervallo tra le parole)

▪ BISILLABE PIANE  (pera, fumo, gola, biro)
▪ BISILLABICHE COMPLESSE (barca, fonte, strada, grande)
▪ TRISILABICHE PIANE (carota, divano, balena, melone)
▪ TRISILLABICHE COMPLESSE (scatola, candela, mandorla, fantasma)

Dettato di fine Maggio (5 secondi di intervallo tra le parole)

▪ BISILLABE PIANE  (tela, peso, lino, fumo)
▪ BISILLABICHE COMPLESSE (festa, brano, lungo, corda)
▪ TRISILABICHE PIANE (pavone, medusa, ferita, numeri)
▪ TRISILLABICHE COMPLESSE (patente, spavento, vacanza, persiana)



▪ DESTINATARI: alunni classe 1˚ della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: collettiva.
Leggere senza sillabare e senza ripetere, dettare una parola alla volta con un tempo di 7 secondi tra una
sillaba e l’altra alla somministrazione di Gennaio e 5 secondi in quella di Maggio.

• VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
Si conteggiano il numero di errori per ogni parola scritta.
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).
Solamente nelle classi prima NON si considerano errori di doppie o scrittura speculare.

▪ VALUTAZIONE QUALITATIVA:
La valutazione qualitativa della tipologia d’ errore risulta essere un elemento centrale di valutazione

del test poiché può dare indicazioni del tipo di percorso di potenziamento di cui necessita il bambino

Dettato di Parole 
(Le 16 Parole di G. Stella)



Somministrazione di Gennaio

Bambini a rischio se commettono > 8 errori

Somministrazione di Maggio

Bambini a rischio se commettono > 4 errori

TABELLA DI CONVERSIONE DEI PUNTEGGI GREZZI IN FASCE DI 
RISCHIO



Prova ALCE 
(Assessment di Lettura e Comprensione 

in Età Evolutiva)

➢ Consente di valutare con un unico strumento e in poco tempo le abilità di lettura
e di comprensione del testo, letto in autonomia e ascoltato oralmente.

➢ Consente di approfondire l’assessment indagando il funzionamento dei cognitivi
sottostanti alla decodifica mediante prove di lettura di parole e non parole.

➢ Le prove previste dalla batteria sono:

1. Prova di lettura di parole (3 liste);
2. Prova di lettura di non parole (2 liste);
3. Prova di comprensione del brano orale;
4. Prova di lettura e comprensione del brano scritto narrativo;
5. Prova di lettura e comprensione del brano scritto descrittivo.



Lettura di Parole 
(Prova ALCE di Bonifacci, Tobia, Lami e Snowling)

▪ DESTINATARI: alunni classe 1 d̊ella Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale.
Al bambino viene consegnata la scheda contenente le tre liste di 20 parole di difficoltà crescente; il compito è
quello di leggere correttamente tutte le parole di ciascuna lista in un tempo limite totale di due minuti
(120’’).

• VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
1 punto = ogni parola letta correttamente;
0 punti = se il bambino fa uno o più errori nella lettura della parola;
Se il bambino omette una parola mettere un trattino ( ̶ ) nello spazio a fianco della parola sull’ apposito foglio
di registrazione e non attribuire il punteggio (non assegnare né 0 né 1).



Lettura di Parole 
(Prova ALCE di Bonifacci, Tobia, Lami e Snowling)

Lettura di fine Gennaio e di fine Maggio

«Ora ti farò vedere una 
lista di parole. Devi 
cercare di leggerle il più 
velocemente possibile 
senza fare errori. 
Quando avrai finito con 
una lista faremo una 
piccola pausa e poi te 
ne farò vedere un’altra. 
Devi iniziare a leggere 
quando ti do il via.»



CRITERIO  PER L’ ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

Annotazione degli errori:
▪ Punteggio 1: se il bambino legge correttamente la parola.
▪ Punteggio 0: se il bambino compie uno o più errori all’interno della stessa parola.
▪ Parole omesse: mettere un trattino (  ̶ ) nello spazio a fianco della parola, senza attribuire

punteggi (né 0 né 1). Il numero di sillabe delle parole omesse deve essere poi sottratto al
momento del calcolo totale.

▪ Autocorrezione: non conteggiare l’autocorrezione come errore ma come parola letta
correttamente.

Annotazione del tempo:
▪ Segnare per ogni lista di parole il tempo impiegato per la lettura.
▪ Il tempo massimo di lettura delle 3 liste di parole è 120 secondi.
▪ Se il bambino legge le parole in meno di 120 secondi segnare il tempo impiegato in secondi.
▪ Se il bambino impiega più di 120 secondi registrare sul foglio, barrando l’ ultima parola letta

dal bambino allo scadere dei 120 secondi, annotare il tempo massimo (120’’) e far
concludere comunque la prova.



CRITERIO  PER L’ ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

Attribuzione dei punteggi sul foglio di registrazione:

▪ Casella «sillabe lette» : numero totale di sillabe lette per le 3 liste. (il numero
progressivo di sillabe lette è riportato nella colonna a destra delle parole).

▪ Casella «Tempo totale»: riportare la somma dei tempi delle 3 liste, o 120’’ se il
bambino ha impiegato il tempo massimo.

▪ Casella «Sill/sec»: dividere il numero di sillabe lette per il tempo totale. Si ottiene
in questo modo il numero di sillabe al secondo.
Sill/sec = Sillabe lette totali : Tempo totale

▪ Casella «Percentuale errori»: sommare il numero totale di errori commessi,
moltiplicare tale valore per 100 e dividere il risultato per il numero totale di
parole lette. Si considera sempre un solo errore per parola, non si considerano
errori le omissioni.
Errori % = (N t̊otali errori x 100) : N t̊otale parole lette



Protocollo di 
annotazione
«Lettura di 

Parole»
per le insegnanti



Lettura di NON Parole 
(Prova ALCE di Bonifacci, Tobia, Lami e Snowling)

▪ DESTINATARI:  alunni  classe 1 ̊della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale. 
Al bambino viene consegnata la scheda contenente le due liste di 15 NON Parole, ciascuna di difficoltà crescente; il
compito è quello di leggere correttamente tutte le NON parole di ciascuna lista, in un tempo limite totale di un
minuto (60’’).  

• VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
1 punto = ogni NON parola letta correttamente;
0 punti = e il bambino fa uno o più errori nella lettura della NON parola;
Se il bambino omette una NON parola mettere un trattino ( ̶ ) nello spazio a fianco della NON parola  sul’ apposito
foglio di registrazione e non attribuire il punteggio (non assegnare né 0 né 1).



Lettura di NON Parole 
(Prova ALCE di Bonifacci, Tobia, Lami e Snowling)

Lettura di fine Gennaio e di fine Maggio

«Ora ti farò vedere una 
lista di parole strane. 
Sono parole che non hai 
mai sentito e che non 
hanno un significato, tu 
prova a leggerle il più 
velocemente possibile 
senza fare errori. 
Quando avrai finito con 
una lista faremo una 
piccola pausa e poi te ne 
farò vedere un’altra. 
Devi iniziare a leggere 
quando ti do il via.»



CRITERIO  PER L’ ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

• Per l’attribuzione dei punteggi procedere come per la lista di Parole.

• Il tempo massimo per la lettura delle 2 liste è 60 secondi . 



Protocollo di
annotazione

«Lettura di NON Parole»
per le insegnanti



Parole Non Parole
Lettura parole  /  Non parole

Parole                                    Non Parole

Fascia Sill/Sec Sill/Sec %

Gravemente 
Deficitaria

< 0.19

Deficitaria < 0.24 0.2 - 0.32

Medio-bassa 0.25 – 0.69 0.33 - 0.59

Nella Norma 0.7 - 1.70 0.6 – 1.18

Superiore alla 
Norma

1.71 - > 3.26 1.19 - > 2.21

TABELLA DI CONVERSIONE DEI PUNTEGGI GREZZI IN FASCE 
DI PRESTAZIONE 



Parole Non Parole
Lettura parole  /  Non parole

Parole                                    Non Parole

Fascia N errori % N errori %

Gravemente 
Deficitaria

51 - 31.26 100 - 54.56

Deficitaria 31.25 – 17.87 54.55 – 41.19

Medio-bassa 17.86 – 8.58 41.18 – 28.01

Nella norma 8.57 – 1.68 28 – 6.68

Superiore alla 
norma

1.67 – 0.01 6.67 – 0.01

TABELLA DI CONVERSIONE DEI PUNTEGGI GREZZI IN FASCE 
DI PRESTAZIONE 



Comprensione del brano orale 
(Prova ALCE di Bonifacci, Tobia, Lami e Snowling)

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio.

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale. 
L’insegnante legge un brano ad alta voce , scandendo bene le parole e rispettando le pause  dettate
dalla punteggiatura. Prosegue con la lettura delle dieci domande aperte al quale il bambino deve
rispondere  oralmente.
Non ci sono limiti di tempo per la parte della comprensione.
Se il bambino non comprende la domanda o un termine utilizzato è possibile ripetere la frase
lentamente ma non è possibile riformulare la domanda con altri termini.
Non è possibile rileggere al bambino parti del testo. 

Le Domande:
- 5 domande che valutano la Comprensione LOCALE, richiedono di rintracciare informazioni 

riportate
in modo esplicito.
- 5 domande che valutano la Comprensione Globale, richiedono un’elaborazione inferenziale o di 
elaborare dei collegamenti tra le diverse parti del brano.



Comprensione del brano orale 
(Prova ALCE di Bonifacci, Tobia, Lami e Snowling)

Lettura di fine Gennaio e di fine Maggio

“Ora ti leggerò io una 
storia. Cerca di stare il 
più attento possibile e 
ascoltare bene questo 
racconto, perché dopo ti 
farò delle domande su 
quello che ho letto e non 
potrò rileggere il brano. 
Questo brano si 
intitola…”



Foglio di annotazione delle risposte
del Brano Comprensione Orale 

Al termine della lettura: 

“Bene adesso ti farò delle 
domande sulla storia che 

ho letto.” 



• VALUTAZIONE QUANTITATIVA:

- risposte da 2 punti: risposte complete che riportano l’elemento target della domanda o
un’inferenza corretta.

- risposte da 1 punto: risposte che mostrano un buon livello di comprensione ma
sono parziali nel numero di informazioni richieste o sono espresse in modo non chiaro, 
con errori semantici o formulazioni sintattiche ambigue.

- risposta da 0 punti risposte non corrette con elementi non pertinenti, e/o non rilevanti
del testo, o che sono costituite da una ripetizione della domanda.

Per ogni domanda, nell’ apposito Appendice (Appendice F, «Criteri per l’interpretazione delle 
risposte di comprensione»), vengono descritti i criteri per l’attribuzione dei punteggi, con 
degli esempi di possibili risposte e i relativi punteggi. Si raccomanda di riferirsi all’appendice 
sopra citato, prima di attribuire il punteggio.



1 Chi è che bussa alla porta?
2 punti: esplicitazione del nome, con l’aggiunta della specificazione corretta del ruolo (vicina, 
signora, donna).
1 punto : riferimento alla vicina di casa senza specificare il nome. Esempi: la vicina; la vicina 
di casa).
0 punti: errata identificazione. Esempi: Luisa; la mamma; la nonna; la bambina.

4 Che cosa ha portato la signora Neri?
2 punti: risposta specifica. Esempio: il flauto. 
1 punto: riferimento corretta ma non specifica. Esempio: uno strumento.
0 punti: riferimenti generici, errati o non pertinenti. Esempi la tromba; suonare la tromba.

7 La signora Neri è buona o cattiva? 
2 punti: riferimento di essere buona.
1 punto:  attributi positivi diversi da «buona» ma che denotano caratteristiche positive.
0 punti: riferimento all’essere cattiva.

Appendice F



CODIFICA DELLE RISPOSTE 

- Somma dei punteggi ottenuti alle domande 1-5: comprensione locale
- Somma dei punteggi ottenuti alle domande 6-10: comprensione globale
- Somma dei punteggi alle domande 1-10: punteggio di comprensione totale

Conversione dei punteggi ottenuti (punteggi grezzi) in Fasce di prestazione

Fasce di prestazione: 
Superiore alla Norma

Nella norma 
Medio-bassa 

Deficitaria 
Gravemente deficitaria



Conteggio delle 
Risposte



TABELLA DI SINTESI DEI PUNTEGGI 



TABELLA DI CONVERSIONE DEI PUNTEGGI OTTENUTI IN 
FASCE DI PRESTAZIONE per la classe prima

COMPRENSIONE

LA tromba

Fascia Locale Globale Totale

Gravemente
deficitaria

0-2 0-2 0-6

Deficitaria 3 3 7-8

Medio-bassa 4-5 4-5 9-11

Nella norma 6-9 6-8 12-17

Superiore 
alla norma

10 9-10 18-20



BIN 4-6
Batteria per la valutazione dell’intelligenza numerica 

in bambini dai 4 ai 6 anni
(A. Molini, S. Poli, D. Lucangeli)

➢ È una batterie di prove per l’esame delle componenti di base della matematica.

➢ Permette di individuare i profili a rischio nelle competenze e abilità relative «all’intelligenza 
numerica» in bambini dai 4 ai 6 anni.



Prova CORRISPONDENZA NOME-NUMERO

La prova valuta se il bambino padroneggia con sicurezza il codice arabico. Per ogni prova di
questo test, il bambino deve indicare, scegliendo tra un insieme di tre numeri, qual è il numero
pronunciato dall’ esaminatore

▪ DESTINATARI: alunni classe 1˚ della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale.
l’esaminatore dice mostrando il cartoncino: «Conosci il numero 2? Qual’ è tra questi numeri?»

▪ VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
1 punto = per ogni scelta corretta.



Prova LETTURA DI NUMERI SCRITTI IN CODICE 
ARABICO

La prova valuta la capacità del bambino di associare a un segno grafico (codice arabico) il nome
corrispondente. Il compito prevede di dire il nome del numero che viene presentato (numeri in
codice arabico)

▪ DESTINATARI: alunni classe 1˚ della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale.
l’esaminatore dice mostrando il cartoncino: «Guarda questo numero, mi sai dire che numero è?»
mentre gli si mostra (dopo avergli ritagliati) un numero alla volta nella seguente sequenza
2, 4, 3, 7, 1, 9, 5, 8, 6.

▪ VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
1 punto = per ogni numero letto correttamente.



Prova SCRITTURA DI NUMERI

La prova completa l’area del lessico, dove viene richiesta l’abilità di usare il codice arabico.

▪ DESTINATARI: alunni classe 1˚ della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale.
Al bambino verrà fornito un foglio su cui scrivere i numeri che, di volta in volta, l’esaminatore
richiederà. L’esaminatore chiede: «Sai scrivere il numero 3? Sai scrivere il numero 1, 4, 2, 5 ?»

▪ VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
1 punto = per ogni numero scritto correttamente.



Prova CONFRONTO QUANTITA’

La prova valuta la percezione di quantità. Consiste nel confrontare due riquadri con oggetti di
diversa numerosità e nel decidere quale riquadro ha il numero maggiore di elementi.
Le prove sono 10 di diversa difficoltà.

▪ DESTINATARI: alunni classe 1˚ della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale.
si fa osservare al bambino due rettangoli e si chiede: «Guarda con attenzione i pallini disegnati nei
rettangoli e indica dove ci sono più pallini?»

▪ VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
1 punto = per ogni risposta corretta.



Prova COMPARAZIONE TRA NUMERI ARABICI

Con questa prova si analizza la capacità del bambino di effettuare il confronto usando una
rappresentazione mentale del numero, basata sulla numerosità ed elicitata dal codice arabico. Il
compito consiste nel confrontare tra loro due numeri scritti in codice arabico e decidere qual è il
maggiore.

▪ DESTINATARI: alunni classe 1˚ della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale.
Al bambino si chiede inizialmente: «2 è più di 4?»......»Perché?»….
Per le altre prove di questo test, mostrando i cartoncini, si chiede: «Mi sai dire tra questi numeri,
qual è di più?

▪ VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
1 punto = per ogni risposta corretta.



Prova ENUMERAZIONE Avanti e Indietro

La prova valuta un solo aspetto delle abilità di conteggio; tuttavia è un importante indicatore di
un recupero mnestico che sa mantenere il principio dell’ordine stabile.
Il compito consiste nel chiedere al bambino di pronunciare le parole-numero nel corretto ordine
(n+1 e n-1).
La prova si divide in due parti: la conta in avanti e l’altra indietro, a ciascuna delle quali si
attribuisce un punteggio.

▪ DESTINATARI: alunni classe 1˚ della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale.
La conta in avanti: il bambino deve contare a voce alta da 1 a 20 nella corretta sequenza.

La conta indietro: il bambino deve contare a voce alta all’indietro a cominciare da 10. l’esaminatore
chiede: «Sai dire i numeri all’indietro? Ad esempio 10, 9, 8…» «Da che numero vuoi iniziare?

▪ VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
La conta in avanti: si sottrae da 20 il numero totale degli errori.
La conta indietro: si attribuisce un punto per ciascun numero denominato nella giusta sequenza all’indietro.



Prova CORRIPONDENZA TRA CODICE ARABICO E 
QUANTITA’

La prova indaga se il bambino ha acquisito il legame tra numero scritto in codice arabico e la
quantità corrispondente. Si tratta di un precursore della capacità di usare le regole del sistema
numerico, le quali organizzano i sistemi di grandezza e i rispettivi codici verbali e scritti. Si chiede al
bambino di indicare sui cartoncini la quantità di dot corrispondente al numero sopraindicato
scritto in codice arabico.

▪ DESTINATARI: alunni classe 1˚ della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale.
Si presenta al bambino i cartoncini e si fa scegliere la quantità target.
«Conosci questo numero (indicare il numero scritto in alto)? Indica, tra queste, la quantità di pallini corrispondente
al numero che vedi scritto»

▪ VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
Si attribuisce un punto per ogni quantità correttamente indicata.



Tabella di conversione dei punteggi ottenuti in fasce di 
prestazioni per bambini con età compresa tra 67 mesi e 72 mesi

Deficitaria Norma

corrispondenza nome-
numero

< 5.6 > 5.6

lettura di numeri scritti in 
codice arabico

< 3 > 3

scrittura di numeri 0 > 1

confronto quantità < 7 > 7

comparazione tra numeri 
arabici

< 5.6 > 5.6

enumerazione avanti < 10 > 10

Enumerazione indietro 0 > 1

corrispondenza tra codice 
arabico e quantità

< 4 > 4



Tabella di conversione dei punteggi ottenuti in fasce di 
prestazioni per bambini con età compresa tra 73 mesi e 

78 mesi

Deficitaria Norma

corrispondenza nome-
numero

< 7 > 7

lettura di numeri scritti in 
codice arabico

< 6 > 6

scrittura di numeri 0 > 1

confronto quantità < 7 > 7

comparazione tra numeri 
arabici

< 4 > 4

enumerazione in avanti < 11 > 11

enumerazione indietro 0 > 1

corrispondenza tra codice 
arabico e quantità

< 6 > 6



Valutazione di II livello

▪ Prova di Fusione Fonemica, CMF (di L. Marotta, C. 
Ronchetti, M. Traciani, S. Vicari)

▪ Prova di Segmentazione Fonemica, CMF (di L. Marotta, 
C. Ronchetti, M. Traciani, S. Vicari)

▪ Discriminazione visiva, BVN (di Bisiacchi, Lonciari e 
Liguoro)

▪ Prova Riconoscimento di Lettere, PRCR (di C. Cornoldi, 
L. Miato, A. Molin, S. Poli)



Prova FUSIONE FONEMICA
Valutazione delle competenze metafonologiche

La prova indaga numerose competenze, tra cui la capacità di stoccaggio nella memoria a breve
termine della sequenza dei fonemi proposta e la loro fusione nella parola corrispondente.
Viene presentata oralmente al bambino una stringa di fonemi, ad esempio «s.o.l.e», chiedendogli
di individuare la parola che deriva dalla loro fusione.

▪ DESTINATARI: alunni classe 1˚ della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale.
«Ascoltami bene, perché ora ti dirò una parola a pezzettini e tu dovrai indovinare che parola è. Ora ti farò qualche
esempio: se io dico C-A-N-E, tu dovrai dirmi CANE, se dico B-A-N-A-N-A, tu dovrai dirmi BANANA. Facciamo ancora
un esempio: M-A-N-O, che parola ho detto? P-E-C-O-R-A, che parola ho detto?, T-O-P-O-L-I-N-O, che parola ho
detto?»

▪ VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
1 punto = per ogni parola corretta;
0 punti = per ogni risposta non corretta o non data.



Prova SEGMENTAZIONE FONEMICA
Valutazione delle competenze metafonologiche

La prova valuta la capacità di analizzare la struttura fonemica .
Si chiede al bambino di pronunciare, nella corretta sequenza, i fonemi costituenti la parola.

▪ DESTINATARI: alunni classe 1˚ della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale.
«Ascoltami bene, perché ora ti dirò una parola tutta insieme e tu dovrai ripeterla a pezzettini. Ora ti farò qualche
esempio: se io dico CANE, tu dovrai dirmi C-A-N-E, se dico BANANA, tu dovrai dirmi B-A-N-A-N-A. Facciamo
ancora un esempio: MANO, ripetila a pezzettini; PECORA, ripetila a pezzettini, TOPOLINO, ripetila a pezzettini.»

▪ VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
1 punto = per ogni parola corretta;
0 punti = per ogni risposta non corretta, non data o parziale.



Tabella di conversione dei punteggi ottenuti in fasce di 
prestazioni per la scuola primaria (classe prima)

Fusione fonemica Deficitaria Norma

Classe I elementare inizio < 1 > 1

Classe I elementare fine < 6 > 6

Segmentazione fonemica Deficitaria Norma

Classe I elementare inizio 0 > 1

Classe I elementare fine <9 >9 



Prova DISCRIMINAZIONE VISIVA
Batteria di valutazione neuropsicologica per l’età evolutiva (BVN)

▪ DESTINATARI: alunni classe 1˚ della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale.
Viene chiesto di osservare un’immagine astratta e di identificarla nel più breve tempo possibile,
scegliendola fra alcuni distrattori.

▪ VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
1 punto = per ogni parola corretta;
0 punti = per ogni risposta non corretta.
Tempo totale di esecuzione della prova.

La prova indaga le funzioni percettive del bambino.
La prova è composta da 10 fogli di figure geometriche astratte, più uno di esempio. Ogni 
foglio ha 9 figure, più una figura target; compito del soggetto è individuare tra le 9 
alternative la figura uguale al target posto nella parte superiore del foglio nel più breve 
tempo possibile.



Prova DISCRIMINAZIONE VISIVA

«Quale tra queste 
figure è uguale a 
quella che vedi in 
alto?» 



Prova DISCRIMINAZIONE VISIVA
Tabella di conversione dei punteggi ottenuti in fasce di 

prestazioni

Età del bambino compresa tra: 5,7anni e 6,6 anni

Punteggio tra 7-9 :   Norma

Punteggio <7 :         Deficitaria

Età del bambino compresa tra: 6,7anni e 7,6 anni

Punteggio tra 8-10 :   Norma

Punteggio <8 :         Deficitaria



PROVA RICONOSCIMENTO DI LETTERE
Prove di Prerequisito per la Diagnosi delle Difficoltà 

di Lettura e di Scrittura (PRCR)

La prova indaga la funzione visiva e l’orientamento spaziale. 
Fa parte di una batteria (PRCR) che permette di conoscere i livelli di acquisizione dei prerequisiti 
specifici di letto-scrittura.

▪ DESTINATARI: alunni classe 1˚ della Scuola Primaria

▪ TEMPI: fine Gennaio e fine Maggio

▪ MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: individuale.
Viene chiesto al bambino di trovare la letterina uguale a quella che si trova all’inizio della
riga (indicare la lettera).

▪ VALUTAZIONE QUANTITATIVA:
Si contano gli errori.
Il primo item di esempio non si conta; se il bambino vuole cambiare risposta lo può fare e
si dà per buona la seconda, se segna due risposte la si considera sbagliata



PROVA RICONOSCIMENTO DI LETTERE

«Guarda bene 
quì ci sono delle 
letterine, tu devi 

trovare la 
letterina uguale 

a questa 
(indicare la B)»



Laboratori di potenziamento



▪ Giochi per promuovere la discriminazione visiva

1. CD- Lettura di base 2: Dalla discriminazione visiva al
riconoscimento di lettere e parole (di Silvia Andrich e Lidio
Miato, Erickon)



▪ Giochi di allenamento fonologico sulle sillabe

1. Pista sillabica: quanti salti devi fare per dire la parola?

2. Gioco dell’oca

3. Tombola segmentazione sillabica: il bambino deve cercare
tra le immagini di una tombola il nome della figura estratta,
segmentata dall’insegnante in modalità sillabica



▪ Giochi di allenamento fonologico sulle sillabe: 
promuovere la sintesi sillabica

1. Tombola sintesi sillabica: l’insegnante pronuncia sillabando il nome
dell’immagine, l’alunno la riconosce, pronuncia il nome intero e la copre.

2. La tombola delle sillabe e delle parole, Erickson



▪ Attività finalizzate al promozione della consapevolezza 
fonologica



Grazie per l’attenzione!

Dott.ssa Sonia Massoni
Dott.ssa Alessia Modena


