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Teach ability: percorso per insegnanti
di scuola primaria. Modelli d’intervento a confronto.



Scopo e Destinatari



Screening 
sanitario

Prevenzione 

Professionisti della sanità 

Struttura e strumenti specialisticiStruttura e strumenti specialistici

Controlli periodici, programmati

Lo scopo dello screening è quello di identificare le 
malattie presenti in una comunità in una fase precoce, 
permettendo così di giungere ad interventi terapeutici 
tempestivi in modo da ridurre la mortalità e/o i disturbi 
legati alla malattia



Screening 
Scolastico

Prevenire 

Professionisti (della sanità)

Strumenti standardizzati

Delega 
Esterna 

Grado diModello Strumenti standardizzati

Periodi programmati nei primi due 
anni della Scuola Primaria

“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.”
(A. Paoletti, G. Stella, Indici qualitativi di rischio negli screening sui 
disturbi specifici di apprendimento.” Dislessia, vol. I, gennaio 2008)

Grado diModello 
supportivo



Screening 
Scolastico

le Linee Guida relative alla 
predisposizione dei protocolli regionali 
per le attività di individuazione precoce 

(dei casi sospetti di DSA) 
esse stabiliscono che il DSA può essere 
riconosciuto tale solo all’ingresso nella 

scuola primariascuola primaria

Infanzia primaria 2primaria 1 primaria 3

prerequisiti screeningscreening



Vantaggi e limiti delle diverse procedure di screening R.Penge 2013



https://trieste.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/lo-screening-dsa-a-scuola

Screening 
Scolastico



Screening 
Scolastico

Proposta operativa alla 
professionalità docente

Teach-ability
Ri-definireRi-definire

gli interventi 

Infanzia primaria 2primaria 1 primaria 3

prerequisiti screeningscreening



L’articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 attribuisce 
alla scuola il  compito di svolgere attività di 

individuazione precoce dei casi sospetti di  “DSA”.

•Promuovere le competenze del docente per una didattica CALIBRATA e 
PERSONALIZZATA sulla varietà delle “fatiche” dei bambiniPERSONALIZZATA sulla varietà delle “fatiche” dei bambini

•Ri-definire le risorse metodologiche-didattiche degli insegnanti che tengano 
conto degli esiti della ricerca scientifica e neuropsicologica  

•Integrare e affinare il proprio sapere sull’APPRENDERE, 
sul modo di apprendere la letto-scrittura 



…alla scuola il  compito di svolgere attività di 
individuazione precoce dei casi sospetti di  “DSA”.

•IMPLICAZIONI

•Saper individuare i precursori dell’abilità
•Saper  “leggere” il comportamento espresso dal bambino
•Saper  attribuire all’”errore” (di lettura e di scrittura) una valenza esplicativa 



Neuropsicologia del “leggere” – (da Dehaene, 2007)



•é una abilità complessa

•coinvolge molte funzioni cognitive specifiche 

.....Leggere.....Leggere

•coinvolge molte funzioni cognitive specifiche 

•richiede interconnessioni tra regioni corticali plurime tra 
cui le aree visive con le aree del linguaggio



L’esperto della didattica 
e dei bambini nel 

Lo psicologo che si 
occupa di e dei bambini nel 

gruppo classe
occupa di 

neuropsicologia

Comportamento

Processi cognitive 

Linguaggio 
(MF) 

Visuo 
percettivi

MBT

FE

Multiple Overlapping Risk Factor 
model

Pennington and Bishop, 2009; 



Utilizzare prove oggettive e standardizzate per la valutazione delle 

sostenere i bambini nel loro 
processo di acquisizione della letto scrittura

Utilizzare prove oggettive e standardizzate per la valutazione delle 
abilità di letto-scrittura 

“Leggere” la quantità e qualità dell’errore con riferimento al singolo 
bambino e al gruppo classe di riferimento

Individuare profili di funzionamento in cui ogni bambino è osservato 
anche nella interazione delle sue competenze (espressività di 
comportamenti)



I dispositivi da utilizzare 

La MF sillabica è indispensabile per la lettura matura

causa o effetto

•percepire 
•analizzare 
•elaborare

Suoni o stimoli visivi
INTEGRAZIONE VISUO-VERBALE RAPIDA



I dispositivi da utilizzare 

Giochi di suoni e 
di immagini 

App 



Modello 

Progetto
Teach-
Ability

Docente 
Soggetto
incluso

Dispositivi 
multimediali

Modello 
pro-attivo

Strumenti 
educativi a 

valenza
abilitativa



Grazie per 
l’attenzione


