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“E' noto che la possibilità di recuperare una disabilità o una 
difficoltà, anche se congenita, dipende in buona parte dalla 

precocità dell'identificazione del problema.” 
  
 

(in Stella, G. e Apolito, A.) 
  
 
 
 

 
 

Anno scolastico 2018/2019 



PREMESSA 
I continui cambiamenti della nostra società travolgono gli insegnanti mettendoli 
a dura prova con problematiche sempre più emergenti come i disturbi 
d'apprendimento e d'attenzione, problematiche che comportano non solo 
insuccesso nella carriera scolastica, ma anche compromissione dello sviluppo e 
dell'adattamento sociale. Negli ultimi anni questi disturbi costituiscono un 
problema rilevante proprio per la loro incidenza nella popolazione scolastica. 
Riuscire ad individuare i segnali di tali deficit permette di intervenire 
tempestivamente con idonee metodologie, coinvolgendo sia il corpo docente che 
le famiglie. Un precoce intervento di screening risulta fondamentale se si vuole 
cominciare ad evidenziare le reali difficoltà nell'apprendimento, sulle quali 
andrebbero poi strutturati percorsi di sostegno mirati a fornire strategie 
compensative rispetto a quelle errate o inefficaci già adottate. Lavorare in questo 
modo permette, inoltre, di prevenire i danni conseguenti l'insuccesso scolastico, 
come la perdita della motivazione all'apprendimento, la bassa autostima e 
problemi relazionali molto comuni negli adolescenti. 
 
Alla luce di tali premesse nasce la necessità di un progetto di screening rivolto 
ai ragazzi al primo anno delle scuole medie. Questo progetto è stato pensato 
come un valido strumento d'intervento utile per ottenere un quadro complessivo 
delle abilità di apprendimento del singolo studente e dell'intero gruppo classe. 
L'obiettivo non è fornire una diagnosi, ma rilevare informazioni utili a porre le 
basi per un programma di recupero adeguato alle difficoltà del singolo. 
 
 
DESTINATARI 
I destinatari diretti: gli alunni delle 9 classi prime della scuola secondaria di 
primo grado Settembrini. 
 
I destinatari indiretti: i docenti e i genitori che potranno ricevere un breve 
riscontro dei risultati ottenuti. 
 
 
SCOPO e OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
Il presente progetto di screening non è mirato a fare valutazioni diagnostiche 
ma ad offrire un importante contributo per una prima individuazione dei fattori 
di rischio e dei segni critici che possano far supporre un vero disturbo 
nell'apprendimento. 
 
Gli obiettivi del progetto di screening: 
 
� Individuare presenza di difficoltà nelle abilità strumentali (lettura, scrittura, 

calcolo e comprensione); 
� Promuovere la consapevolezza rispetto ai propri punti di forza e debolezza; 
� Aiutare gli insegnanti a orientare l'attività didattica verso un 

potenziamento dell'insegnamento; 
� Valutare la situazione complessiva della classe; 
� Sostenere gli adulti di riferimento (docenti e genitori) nel loro ruolo; 
� Migliorare l’alleanza educativa e didattica tra insegnanti, studenti e genitori. 



 
 
FASI E ATTIVITA' 
Il progetto di screening sarà così articolato: 
 

1. (Mese di Novembre) Comunicazione del progetto alle famiglie da parte 
della scuola con raccolta delle autorizzazioni di partecipazione al progetto. 
Verrà creata una lista di alunni delle classi che aderiscono al progetto.  

 
2. (Mese di Novembre/Dicembre) Attività di screening nelle classi prime 

dell'Istituto Settembrini che aderiscono al progetto, attraverso la 
somministrazione di strumenti per la valutazione delle abilità di lettura, 
scrittura, comprensione e calcolo. La prestazione sarà eseguita in orario 
curriculare secondo il calendario concordato con l’Istituto.  

 
3. (Mese di Novembre/Dicembre) Attività di scoring dei risultati e 

predisposizione di profili per ogni studente. Verrà inoltre costruita una 
griglia riassuntiva di tutti gli alunni e dei risultati da loro ottenuti, con 
segnalazione di eventuali ragazzi con difficoltà evidenti. Tale griglia 
rappresenta inoltre un valido strumento per comprendere l'andamento 
dell'intero gruppo classe. 

 
4. (Mese di Dicembre) Restituzione dei dati alle famiglie e agli insegnanti.  

 
Tutti gli incontri di somministrazione verranno organizzati in accordo con la 
scuola sulla base della loro disponibilità. 
 
 
 
STRUMENTI  UTILIZZATI 
Il lavoro di screening verrà svolto utilizzando parti delle seguenti prove di 
valutazione: 
 

• Prove di lettura MT (Cornoldi C., Colpo G.) per la valutazione delle prove 
di lettura e comprensione; 

• Batteria per la valutazione delle scrittura e della competenza 
ortografica (E. Tressoldi, Cornoldi C.) prova di dettato di un brano; 

• Prove AC-MT (Cornoldi C., Lucangeli D., Bellina M.) per la valutazione 
delle abilità di calcolo. 

 
 
 
BENI E SERVIZI DA UTILIZZARE 
 

• Aula per gli incontri di valutazione individuale degli alunni nella fase di 
screening; 

• Fotocopie degli strumenti da somministrare (NB: i costi sono a carico 
della scuola). 

 
 



RISORSE UMANE 
Il progetto verrà condotto dalla dott.ssa Marta Cecalupo e dalla dott.ssa Alice 
Cupini, entrambe psicologhe iscritte all'albo.   
 
 
Dott.ssa Marta Cecalupo 
Psicologa clinica dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Nel 2016 
consegue la seconda laurea specialistica in Pedagogia e Scienze dell'Educazione, 
coltivando la sua passione per l'insegnamento e l'ambito scolastico. Dal 2017 
lavora come tutor d'aula per l'attuazione delle azioni di formazione riferite al 
“piano per la formazione docenti ex legge 107/2015” as 2016/2017. Dal 2016 
lavora come ricercatrice all'Università La Sapienza presso la cattedra di 
“Psicologia Sociale, dello Sviluppo e della Ricerca Educativa”, lavorando a diversi 
progetti nell'ambito delle didattiche innovative, l'ambiente di apprendimento e il 
burn out nei docenti. Si è formata nel corso degli anni diventando esperta nei 
disturbi dell'apprendimento e lavora ormai da tempo con bambini e ragazzi con 
difficoltà.  
 
Dott.ssa Alice Cupini 
Psicologa clinica dell'infanzia, adolescenza e famiglia; specializzanda al IV anno 
in Psicoterapia sistemico-relazionale; Psicoeducatrice per il sostegno alla 
genitorialità con il modello Circle of Security Parenting; Psicodiagnosta. Lavora 
da tanti anni nell'ambito dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento e dei Bisogni 
Educativi Speciali, con la presa in carico del minore e la costruzione di programmi 
di intervento specializzati scuola-famiglia. 
 
 
TEMPI 
Lo screening avrà una durata complessiva di circa due mesi per un totale di 54 
ore di lavoro. Le prove verranno svolte in accordo con la scuola e gli insegnanti 
di classe, in giorni e orari da stabilire. 
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Dr.ssa Marta Cecalupo 
Mail marta.cecalupo@uniroma1.it 

Dr.ssa Alice Cupini 
Mail psicologa.cupini@gmail.com 

 
 

 
 


