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La normativa  
 

• La Legge 170/2010 

• Le Linee guida sui DSA12 luglio 2011 

• Direttiva Miur del 27 dicembre 2012 strumenti di intervento  per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione 

• Circolare Ministeriale n. 8 del 6.3.2013 Indicazioni operative 

• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 
febbraio 2014 

        

La Scuola ha il compito di : 
intervenire per identificare precocemente casi sospetti 

predisporre attività di recupero didattico mirato 

comunicare con le famiglie in caso di difficoltà persistenti verso l’iter 
diagnostico 

prevedere strumenti compensativi/dispensativi ed una didattica/valutazione 
personalizzata 

 

 

 



 

 

Progetto «R.T.I.- ABRUZZO » 
Nasce nel 2013 dalla sinergia tra Scuola- Asl (Pe)- Università di Chieti. 

Dal 2014 si è inserito  l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Dal 2015/2016 Costituzione Accordo di rete. 

 

 
I.C.Pineto 

I.C.Loreto A. 

I.C. Chieti 4 

Università di Chieti 

Dipartimento di 

Neuroscienze, Imaging 

e scienze cliniche 

Neuropsichiatria 

Infantile di Pescara 

dal 2014 

U.S.R. Abruzzo 

I.C. Pianella 



SISTEMA DI INTERVENTO MULTILIVELLO del 

Modello RTI 

• Rivolto alla classe 

• Svolto almeno tre volte la settimana 

• Monitoraggio continuo dei progressi 

• Tempo attività giornaliera 90’ 

• Intervento effettuato dal team docenti  

I LIVELLO  -Prevenzione primaria 

Educazione generale 

• Rivolto ad un piccolo gruppo di alunni identificati a 
rischio 

• Svolto 4 volte la settimana 

• Durata 30’ al giorno 

• Monitoraggio continuo dei progressi 

• Attività svolta da un operatore specializzato sui DSA  

II LIVELLO -Prevenzione secondaria 

Istruzione aggiuntiva 

 

• Valutazione globale del profilo e dello stato di 
apprendimento degli alunni  che non recuperano 
dopo l’intervento psicologico 

• Svolto da professionisti tramite invio alla ASL di 
competenza per inquadramento del caso 

• Eventuale avvio di un intervento riabilitativo di 
natura clinica 

III LIVELLO -Prevenzione terziaria 

Programmazione individualizzata 



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

PARTECIPANTI  

 
Alunni classi prime e 

seconde scuola primaria 
 

• Scuole coinvolte: 

• • PROVINCIA DI CHIETI 

• – I.C. 1 di Chieti  – IC 4 di 

Chieti 

• • PROVINCIA DI PESCARA 

• – I.C. DI LORETO APRUTINO 

(Capofila) 

• – I.C. di  Collecorvino 

• – I.C. di Pianella  

• • PROVINCIA DI TERAMO 

• – I.C. DI Pineto 

 

Due gruppi di lavoro  

-Staff curriculare: 

composto da docenti 

-Staff integrativo: 

composto da psicologi 

- Per entrambi gli staff: 

  - formazione 

  - incontri settimanali e/o  

    quindicinali 

 



 

 

Intervento 

curriculare  

I livello 

 
Metodo efficace di 

insegnamento della 

lettura 

 

  

 

Unità di 5 blocchi di 90’ 
CINQUE COMPONENTI DELL’ISTRUZIONE ALLA 

LETTURA 

 
• Consapevolezza fonemica 

– Riconoscere i suoni, fonderli, segmentarli 

• Fonetica 

– Collegare i suoni a lettere/gruppi di lettere 

• Fluenza 

– Rilettura assistita di un testo, lettura corale 

– Vocabolario 

– Istruzione diretta e indiretta, inferenze lessicali, spiegare le    

   parole nel contesto 

• Comprensione 

– Uso di strategie: monitorare la comprensione, usare   

   conoscenze precedenti, fare previsioni, fare domande e  

   dare risposte, riconoscere la struttura della storia,  

    sintetizzare.   



AVVIAMENTO INIZIALE E SCREENING (CLASSE 1^) 

Periodo Conoscenze 

Settimana   

22-26 Settembre 

Accoglienza e accertamento dei requisiti d’ingresso  

1° unità 

29 sett. - 3 ott. 

LE VOCALI. 

2° unità 

6 ott. – 10 ott. 

LE VOCALI. 

3°unità 

13 ott. – 17 ott. 

Potenziamento delle vocali. La consonante “M”. 

4° unità 

20 ott. – 24 ott. 

La consonante “P”. 

5° unità 

27 ott. –31 ott. 

La consonante “L”. 

6° unità 

3 nov. – 7 nov. 

La consonante “T”. 

  

 10 novembre 

SCREENING UNIVERSALE 

Prova di lettura di lettere e sillabe con le consonanti presentate. 

PROGRAMMA  DI  INTERVENTO CURRICULARE  



PROGRAMMA  DI  INTERVENTO CURRICULARE  
PROGETTO R.T.I.  

a.s. 2014-2015- classi seconde 

Periodo Conoscenze 
  

  PRIMO QUADRIMESTRE 

27-31 Ottobre SCREENING UNIVERSALE 
Prova MT di lettura- iniziale classe seconda 

1° unità 
3-8 novembre 

Contenuti: testo narrativo: La strega Brufolona 
Ortografia: TR,FR,STR,CR 
Morfosintassi: il nome proprio e comune 

2° unità 
10-15 

novembre 

Contenuti: testo narrativo: Il fagiolo magico 
Ortografia: GIA-GIO-GIU-GA-GO-GU-GHI-GHE/DOPPIE  
Morfosintassi: nome proprio e comune 

3°unità 
17-22 

novembre 

Contenuti: testo narrativo: Bianco e nero 
Ortografia: : CA-CO-CU- CI-CE- CIA-CIO-CIU CHI-CHE/DOPPIE 
Morfosintassi: : nome proprio e comune (genere-numero) 

Pausa 
24-29 

novembre 

  

4° unità 
1-6 dicembre 

Contenuti: testo narrativo: I giocattoli buttati ( argomento pace) 
Ortografia GL/LI -DOPPIE 
Morfosintassi: articoli determinativi (genere-numero) 

5° unità 
8-13 dicembre 

Contenuti: testo narrativo: I tre gnomi affamati ( argomento pace) 
Ortografia: ACCENTO/ GN/NI -DOPPIE 
Morfosinatssi: : articoli  indeterminativi (genere-numero) 

6° unità 
15-20 

dicembre 

Contenuti: testo narrativo: Wall-e (argomento pace/ rispetto ambiente) 
Ortografia: SCI-SCE/ DOPPIE 
Morfosintassi: Il nome  (concordanza nome-articolo) 

7° unità 
12-17 gennaio 

Contenuti: La malattia misteriosa 
Ortografia: le parole capricciose Q-C /DOPPIE 
Morfosintassi: aggettivo qualificativo (concordanza nome-aggettivo) 

8° unità 
19-24 gennaio 

Fine 
monitoraggio 

Contenuti: testo narrativo Fundicill 
Ortografia: APOSTROFO /CQU / DOPPIE 

Morfosintassi: l’azione 

26-31 
gennaio 

Fine I quadrimestre 

 



PLANNING  settimanale classi 1^A -1^B  
orario LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
8.10-8.45 
Accoglienza/routi
ne quotidiane 

Rituali del mattino/ 
Dialoghi spontanei 

Rituali del mattino/ 
Dialoghi spontanei 

Rituali del mattino/ 
Dialoghi spontanei 

Rituali del mattino/ 
Dialoghi spontanei 

Rituali del mattino/ 
Dialoghi spontanei 

8.45-10.20 
Ora al lavoro 

Ascolto e 
comprensione 
lettura ins. (15’) 

Lettura e 
memorizzazione 
filastrocca. 

Scrittura del fonema e 
delle sillabe dirette e 
inverse 

Ascolto lettura e 
ampliamento lessicale 
 

Consolidamento  
Lettura e scrittura 
 

Drammatizzazione 
Esperienza/ 
Rappresentazione 
grafica 

Individuazione 
fonema bersaglio 

Lettura delle parole Scrittura di parole 
bersaglio/individuazio
ne fonema 

10.20-10.50 Ricreazione e gioco 
libero 
(strutturazione 
angoli e giochi di 
gruppo) 

Ricreazione e gioco 
libero 
(strutturazione 
angoli e giochi di 
gruppo) 

Ricreazione e gioco 
libero (strutturazione 
angoli e giochi di 
gruppo) 

Ricreazione e gioco 
libero (strutturazione 
angoli e giochi di 
gruppo) 

Ricreazione e gioco 
libero 
(strutturazione 
angoli e giochi di 
gruppo) 

10.50 – 12.30 
 

 Musica /canto 
 Attività alla 

LIM 
 Espressione 

Grafico-
Pittorica 

 Musica /canto 
 Attività alla 

LIM 
 Espressione 

Grafico-
Pittorica 

 Musica/canto 
 Attività alla 

LIM 
 Espressione 

Grafico-
Pittorica 

 Musica /canto 
 Attività alla LIM 
 Espressione 

Grafico-Pittorica 

 Musica /canto 
 Attività alla 

LIM 
 Espressione 

Grafico-
Pittorica 

12.30-12.40 Termine attività 
/riordinare l’aula 

Termine attività 
/riordinare l’aula 

Termine attività 
/riordinare l’aula 

Termine attività 
/riordinare l’aula 

Termine attività 
/riordinare l’aula 

12.40-13.00 ascolto di una fiaba/ 
Preparazione uscita 

ascolto di una fiaba/ 
Preparazione per il 
pranzo 

ascolto di una fiaba/ 
Preparazione uscita 

ascolto di una fiaba/ 
Preparazione uscita 

ascolto di una fiaba/ 
Preparazione uscita 

13.00-14.00  Pranzo  
14.00-15.00 Attività manipolativa 
15.00-16.00 Attività motoria 
16.00-16.10 Preparazione uscita 
 



La modalità ludica 
delle attività proposte 
in forma orale (suoni 
duri/dolci - gioco del 

robot - narrazione) ha 
favorito 

l’apprendimento dei 
contenuti delle unità. 

L’oralità e il gioco in 
alcune attività hanno 

permesso di 
effettuare una 

didattica inclusiva 
coinvolgendo 

soprattutto gli alunni 
con difficoltà e 

diagnosi.  

La routine dello 
schema delle unità 

ha attivato il 
processo di 

autonomia negli 
alunni agevolando 
tempi e modalità 

organizzative. 



 

Ampliamento Lessicale: parole che iniziano, terminano… con le 

sillabe bersaglio. 



 

 Analisi e segmentazione sillabica, fonemica e letture … 



Monitoraggio  
Prova di Lettura di lettere, sillabe  e… 



INTERVENTO CURRICULARE  

Monitoraggio lettura 

Saltella saltella, i pezzettini di pietra andarono a sbattere contro tutte le porte delle 

case di Loreto, per ricordare a  tutti gli abitanti di andare ogni tanto a salutare 

Fundicill e farle compagnia. 

Ma purtroppo tra gli abitanti di  Loreto nessuno capiva il loro linguaggio e tutti 

chiudevano le porte in faccia ai pezzettini di pietra pensando che fosse lo scherzo di 

qualche bambino che non era andato a scuola. 

E voi che leggete questa storia, avete capito il messaggio dei pezzettini. O no? Avete 

capito il loro linguaggio? 

 Ma si, che lo avete capito!  E allora...se avete capito: Datevi da fare! Datevi da fare!  

Eh no, però ci sono anch’io la Costituzione Italiana, all’ art 9 così dico:- La Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Grandi e piccini non lasciamo sola e abbandonata la fontana Fundicill: - Diamoci da 

fare! 

FUNDICILL 

 

In fondo al paese di Loreto Aprutino, davanti alla Porta Palamolla, c’era una volta, e 

ancora c’è, una grande fontana, fatta di pietra e mattoni. Si chiama Fundicill. 

Fundicill era buona con tutti: le sue acque limpide e pure davano da bere agli uomini 

e agli animali. Fundicill era così bella che tutti i paesi vicini la invidiavano.  

A quei tempi Fundicill era il centro della vita di Loreto Aprutino. 

C’erano i paesani che arrivavano di fretta, prendevano l’acqua con i secchi  

e correvano via. Le donne lavavano i panni alla fontana mentre i bambini si 

divertivano a correre, a giocare e ridevano felici.  

Per i giovani, andare a prendere l’acqua era una buona scusa per uscire da casa. 

Giovina e Zopito, due giovani del paese, erano molto innamorati e dopo qualche 

mese si sposarono e nacque un bel bambino.  

Fundicill era testimone di matrimoni, di nascite e  di tutte le feste del paese. Ad ogni 

festa di San Zopito la banda passava suonando davanti a Fundicill che era la fontana 

più felice del mondo perché non era mai sola. 

Ma per qualche strano motivo, col passare del tempo, la gente iniziò piano piano a 

dimenticarsi di Fundicill.  

Forse sarà stata l’invenzione della televisione o quella della lavatrice... O forse, sono 

diventati tutti smemorini. Insomma, Fundicill rimase sola soletta...triste e malata. 

Sembra che non ci sia più nessuno che si ricordi di lei, a parte l’uccellino Cipì che 

ogni tanto passa di lì e un bel ragnetto che, appeso al filo della sua tela,  sale e 

scende dalla fontana, come una pallina yoyo. 

Poco tempo dopo, però, una grossa pietra bianca venuta da lontano andò a  trovare 

Fundicill. 

Giorno dopo giorno, settimana per settimana, la grossa pietra bianca iniziò a 

sgretolarsi: 

Lunedì: Dentro la grande pietra si muove un pezzettino e non arretra. 

Martedì: Si stacca un pezzettino e cade proprio lì vicino. 

Mercoledì: Salta un pezzettino nel prato e corre a perdifiato. 

Giovedì. Un pezzettino si bagna in un acquitrino e corre a fare la lagna… gna… 

gnagna…gnagna.  

Venerdì: Un pezzettino fa le capriole con il vento e cambia colore in un momento. 

Sabato: Si tengono stretti i pezzettini e fanno un girotondo come fratellini. 

Domenica: Smette di giocare ogni pezzettino per mettersi in marcia sul cammino. 

I sassolini si misero in fila indiana e andarono per le vie del paese.  



Esempio di monitoraggio individuale  

Errori fonologici: 

• Scambio di grafemi 

• Omissione e 
aggiunta di lettere o 
di sillabe 

• Inversioni 

• Fonema inesatto 

Velocità: 

• Grosse esitazioni 

• Salto di rigo  

• Omissione di parole 

 

 



INTERVENTO CURRICULARE  

Monitoraggio comprensione 



Misure di fluenza nella lettura orale 

• LSF: quante lettere legge correttamente in un minuto 

• WIF: quante parole di una lista legge correttamente in un 

minuto 

• ORF: quante parole di un brano legge correttamente in 

un minuto 

• Maze (cloze): quante parole inserisce correttamente negli 

spazi bianchi in un minuto 



Prove di fluenza:SCREENING 

 Prima classe 

Prova di fluenza nella     

lettura di lettere (LSF) 

• tutte le vocali e quattro 

consonanti: M, T, L, P 

(concordate con i docenti) 

• Punteggio = lettere corrette in 

un minuto 

Prova di fluenza nella    

lettura di sillabe 

• tutte le vocali e quattro 

consonanti: M, T, L, P 

(concordate con i docenti) 

• Punteggio = sillabe corrette in 

un minuto 

 

 

Seconda Classe 

• Prova di fluenza nella lettura di brano 

(ORF) 

• Brani via via più complessi 

predisposti dai docenti 

• Prima metà dell’anno 

• difficoltà ortografiche 

• Seconda metà dell’anno 

• difficoltà grammaticali e argomenti 

trattati a lezione 

• Punteggio: sillabe corrette in un 

minuto 

 

• Prova di fluenza nella 

comprensione di brano -Prova 

Maze (cloze) 

• Brano con spazi bianchi da riempire 

scegliendo tra tre alternative 

• Punteggio = spazi bianchi riempiti 

correttamente in due minuti e mezzo 

 



Risultati – Prima classe 

prove di monitoraggio- statistiche descrittive 

sillabe corrette in un minuto 

  N Minimo Massimo Media 
Deviazion

e std. 

M0 42 0 90 23,45 19,05 

M1 43 2 91 27,19 20,09 

M2 44 0 79 22,98 18,42 

M3 43 2 90 29,28 20,00 

M4 43 2 95 31,28 20,40 

M5 43 2 119 40,07 25,29 

M6 41 0 124 41,76 27,19 

M7 42 0 100 44,38 26,48 

M8 43 2 100 47,23 25,87 



Risultati – Prima classe 

prove di monitoraggio- statistiche descrittive 

sillabe corrette in un minuto 

  N Minimo Massimo Media 
Deviazion

e std. 

M9 44 6 140 50,36 31,45 

M10 44 7 119 46,61 26,38 

M11 43 5 99 41,02 24,23 

M12 41 5 110 42,41 24,83 

M13 43 3 122 46,33 27,06 

M14 41 12 139 60,44 28,98 

M15 42 17 120 50,86 25,95 

M16 39 20 139 65,21 29,99 

M17 42 13 144 65,74 30,73 



Risultati – Prima classe 

correlazioni della prova M0 con quelle successive 

Correlazioni 

  

M0 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

,979** ,940** ,938** ,919** ,908** ,929** ,848** ,835** 

41 42 42 42 41 40 41 41 

M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 

,791** ,807** ,804** ,825** ,867** ,734** ,815** ,804** ,651** 

42 42 41 39 42 39 41 38 40 



Risultati – Prima classe 

 
Correlazioni (Numero partecipanti) 

  MTCOM MTCOR MTRAP 

FluLM0 
0,404** -0,449** 0,513** 

FluSM0 
0,387** -0,350** 0,494** 

    

          

**. La correlazione è significativa al livello p < 0,01 (2-code)..  

N° partecipanti: da 159 a 204. 



Risultati – Seconda classe 

prove di monitoraggio- statistiche descrittive 

sillabe corrette in un minuto 

  N Minimo Massimo Media 
Deviazion

e std. 

M0 101 11 203 111,71 40,96 

M1 120 10 184 105,50 37,19 

M2 118 22 223 103,47 38,62 

M3 119 25 201 105,63 38,19 

M4 119 20 277 106,87 34,85 

M5 119 30 193 100,08 28,13 

M6 115 29 262 127,68 41,18 

M7 106 24 218 126,05 40,97 

M8 94 35 306 151,20 55,98 



Risultati – Seconda classe 

prove di monitoraggio- statistiche descrittive 

sillabe corrette in un minuto 

  N Minimo Massimo Media 
Deviazione 

std. 

M9 116 35 274 130,92 38,58 

M10 116 35 270 125,69 38,49 

M11 98 33 268 147,66 45,73 

M12 98 41 277 154,18 49,38 

M13 114 37 300 133,60 44,62 

M14 116 48 333 144,68 47,62 

M15 114 61 303 157,87 47,86 

M16 80 51 340 161,96 51,65 



Risultati – Seconda classe 

correlazioni della prova M0 con quelle 

successive 

Correlazioni 

  

M0 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

,861** ,857** ,879** ,804** ,835** ,802** ,839** ,817** 

101 100 100 101 100 96 87 75 

M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 

,813** ,816** ,824** ,789** ,783** ,751** ,731** ,772** 

97 97 79 79 95 97 95 80 



Risultati – Seconda classe 

Correlazioni tra prova di fluenza di brani 

e prove MT a t2 

  
MTCOM_t2 MTCOR_t2 MTRAP_t2 

M16 ,261* -,455** ,736** 



Le prove di fluenza 

• Sono promettenti come prove di screening e di 

monitoraggio 

• Sono correlate con altre prove di lettura 

• Sono correlate tra loro nel tempo 

• Posseggono buone capacità predittive 



I RISULTATI INVALSI 

• PROVA PRELIMINARE DI LETTURA (prova a tempo) 

 



RILEVAZIONE INVALSI 

CLASSI 2^ primaria a.s. 2013/2014 



RILEVAZIONI INVALSI 

classi 2^ primaria a.s.2014/2015  





ANALISI STRUTTURA PROVA PRELIMINARE 

CONFRONTO TRA 2013/2014 E 2014/2015 



ULTIMO RAPPORTO INVALSI 2016 



OBIETTIVO TRIENNIO 2016/2019 
Innalzare i livelli di apprendimento 1-2 degli studenti nelle prove 

Nazionali 

 

 

 

AZIONI 

 

 

 

Azione 1 

Biblioteca 
scolastica 

Multimediale 

• Promozione della lettura per 
migliorare la comprensione 

• Adozione di strumenti 
alternativi e materiale 
autoprodotto 

Azione 2  

Progetto RTI 

Esteso all’ambito 
logico- matematico 

• Migliorare e prendere 
consapevolezza dei 
processi ed ambiti della 
matematica 



L’adesione dei docenti al percorso di 

ricerca RTI 

  

• Rende trasparenti e condivise le scelte 
progettuali e didattiche 

• Rende il docente riflessivo nella didattica 
d’aula motivandolo nella produzione di testi-
letture che rispondono ai processi cognitivi da 
attivare 

• Permette di mantenere la specificità della 
scuola primaria facendo leva sulle emozioni e 
sul pensiero narrativo 



Iniziamo la nostra avventura con  

Albero Aldo e i suoi Amici 



 Ascolto della storia e drammatizzazione 

 

 

 

 

 

 

  

• Testo narrativo 

 

             PRESENTAZIONE LETTERA O 

 

    Le sonore risate dell'albero Aldo, risvegliarono 

anche orso Onofrio che in un battibaleno uscì dal 

suo covo per dirigersi verso il grande prato. 

L'albero Aldo che lo vedeva arrivare urlò:”Corri, 

corri orso Onofrio che ho per te un dono gustoso!”. 

L'orso che era molto ghiotto si affrettava, non 

vedeva l'ora di arrivare. Lungo la strada trovò otto 

grosse olive le raccolse e le schiacciò, ne ricavò 

dell'ottimo olio e pensò di offrirlo al suo gentile 

amico Aldo. Quando finalmente arrivò, i due amici 

si salutarono e l'orso Onofrio offrì l'ottimo olio. 

“Oh!!” esclamò l'albero “Che bella sorpresa! L'olio 

mi aiuterà a proteggermi dal freddo. Ti ringrazio. Ho 

anche io un dono goloso!”   

   Così gli offrì dell'ottimo miele che tutte le sere le 

apine gli regalavano. L'orso Onofrio molto goloso fu 

veramente orgoglioso del suo amico. 

 



Memorizzazione filastrocca e individuazione del fonema 

bersaglio 

 

 

FILASTROCCA O 

 

OTTIMO L'OLIO DELLE OTTO OLIVE 

CHE L'ORSO ONOFRIO  ANIMALE 

GOLOSO 

OFFRE AL SUO AMICO ORGOGLIOSO. 

L'ALBERO ALDO SODDISFATTO 

DONA IL MIELE APPENA FATTO. 

L'ORSO E L'ALBERO CONTENTI E 

FELICI 

SI SALUTANO DA VERI AMICI. 





 Conclusione 

  

L’approccio RTI ha permesso di: 

• Rilevare in tempi reali  eventuali  difficoltà 

• Operare in tempi brevi  potenziamenti mirati 

• Rispondere ai bisogni formativi di tutti gli alunni 

• Limitare l’invio ai Servizi dei falsi positivi 

• Realizzare un intervento didattico efficace e funzionale 

all’apprendimento della lettura 

• Monitorare l’intero processo di acquisizione della lettura e della 

comprensione di ogni singolo alunno e dell’intero gruppo classe 
  



GRAZIE  

Istituto Comprensivo di Loreto A. 

peic822005@istruzione.it 

 

 

 

 

Dipartimento di Neuroscienze, 

Imaging e scienze cliniche 

http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/wordpress/ 

mailto:peic822005@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/wordpress/

