
RicercAzione
"La cassetta degli 
attrezzi"
a.s. 2019/2020 e seguenti

Rete IC 1 SAN GIOVANNI LUPATOTO E IC ZEVIO



Contesto 
normativo

 1. Avviso in riferimento all’art. 13 del DM 721/2018, “Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari: Progetti di ricerca-azione per reti di 
istituzioni scolastiche (statali) del primo ciclo, che comprendano 
sezioni di scuola dell’infanzia”.

 2. Il documento propone alle scuole una rilettura delle 
Indicazioni nazionali emanate nel 2012 ed entrate in vigore 
dall’anno scolastico 2013/2014 (sono il  punto di riferimento per la 
progettazione del curricolo da parte delle istituzioni scolastiche) 
attraverso la lente delle competenze di cittadinanza, di cui si 
propone il rilancio e il rafforzamento.

 3. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, avente ad oggetto 
“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 
181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”;



Bando

 L’avviso, ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 14 
novembre 2018, n. 721 e del decreto direttoriale n. 320 del 
19.03.2019, finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca-
azione per reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che 
comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, per la 
sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di 
apprendimento, in linea con le Indicazioni nazionali per il primo 
ciclo di istruzione e con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è 
diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento 
delle iniziative educative proposte da istituzioni scolastiche statali 
del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, 
riunite in rete.



Rete di 
progetto

 Creazione della Rete di progetto nel giugno 2020

 Istituto Comprensivo 1 San Giovanni Lupatoto – scuola capofila

 Istituto Comprensivo di Zevio

 Coordinatore di Rete: Chiara Bottacini

 Referenti di progetto: Monica Zabellan e Rosa De Guidi



Prospettiva 
individuata 
dalla ricerca-
azione

 Articolo 4

 (Obiettivi dei progetti)

 1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca-azione di cui all’articolo 1, ammessi al finanziamento, le reti

 di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia,

 selezionate dovranno assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 1) Realizzare percorsi di ricerca-azione in merito ad una delle tematiche sotto indicate:

 a) il prendersi cura, il benessere, l'autonomia;

 b) il curricolo implicito, la qualità dei contesti educativi, la regia educativa;

 c) ambienti strutturati, nuove tecnologie, l'incontro con i saperi;

 d) osservazione e valutazione dello sviluppo del bambino, con strumenti non intrusivi.

 2) Progettare azioni coerenti con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e con i

 principi e le finalità del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

 3) Attivare forme di confronto e collaborazione con gli Staff regionali per le Indicazioni nazionali per

 il primo ciclo di istruzione e con il “Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni

 nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento”, di cui all’articolo 3 del decreto

 ministeriale 16 novembre 2012, n. 254.

 4) Promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei materiali di

 ricerca prodotti nell’ambito delle azioni realizzate.



Prospettiva

 Articolo 4: Obiettivi dei progetti

 1. Realizzazione dei progetti di ricerca-azione

 d) osservazione e valutazione dello sviluppo del bambino, con 
strumenti non intrusivi.



Progetto/1

 PROGETTAZIONE - Descrizione del progetto

 La ricerca-azione ha lo scopo di predisporre una cassetta degli 
attrezzi che fornisca strumenti di

 osservazione e valutazione da utilizzare ai fini della rilevazione 
delle competenze in uso nella scuola dell’infanzia 

 per i Campi di esperienza “I discorsi e le parole” e “Conoscenza del

 mondo” 

 individuati in quanto i più riferibili alle abilità metafonologiche e 
linguistiche, abilità grafo-motorie e abilità logico-
matematiche/quantità.



Progetto/2

 In riferimento al Quaderno Operativo Regionale si considera che la 
tempestività delle attività che stimolino le competenze 

 percettive e pre-grafiche, il linguaggio, lo schema corporeo, le 
abilità di simbolizzazione 

 può ridurre gli effetti delle problematiche dello sviluppo e 

 rendere maggiormente efficace qualsiasi azione riabilitativa 
eventualmente necessaria.



Progetto/3

 La ricerca si articola in una fase formativa, 

 una fase di progettazione, 

 una fase di sperimentazione, 

 due fasi intermedie di monitoraggio

 e una fase di condivisione dei risultati e

 confronto con esperienze analoghe sul territorio.



OBIETTIVI 

 1) ricercare, testare e selezionare strumenti non intrusivi ai fini osservativi 
e valutativi

 2) costruire contesti culturali e pratici che “amplificano” l’esperienza dei 
bambini grazie al loro incontro con immagini, parole, sottolineature e 
“rilanci” promossi dall’intervento dell’insegnante

 3) raccogliere tali contesti in percorsi riprodicibili in altri contesti scolastici

 4) sviluppare ambienti di apprendimento esplicitamente ispirati 
all'unitarietà della visione sul bambino

 5) coinvolgimento dei genitori nella rilevazione della percezione del 
percorso scolastico durante la sperimentazione



SVILUPPO 
DELL’IDEA

 L’idea del progetto intende affrontare il punto 5 D d) dell’AVVISO.

 1) sviluppare un'idea del segmento infanzia-primo anno primaria quale 
parte integrante del percorso formativo unitario previsto dalle Indicazioni 
2012

 2) favorire negli istituti comprensivi coinvolti l'esperienza il contributo 
dell'infanzia all'elaborazione del curricolo verticale specificamente nella 
prevenzione delle difficoltà di apprendimento

 3) favorire nei docenti l'attitudine alla ricerca sul campo e all'investimento 
sulla formazione per sperimentare un processo virtuoso tra buone prassi e 
riflessioni scientifiche in collaborazione con i centri istituzionali di ricerca

 4) favorire nella scuola dell'infanzia la cultura delle pratiche evidence
based.



Raccordo con i 
documenti 
normativi

Raccordo con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e con 
i principi e le finalità del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

 1) Favorire interazioni tra rete e Ambito/Territorio  mettendo a disposizione 
i materiali strutturati

 2) Contribuire alla diffusione delle buone pratiche che intercorrono tra 
scuola-sanità-università in merito alla prevenzione delle difficoltà di 
apprendimento tramite la replicabilità dell'esperimento

 3) Diffusione dei risultati nel contesto scolastico tramite sistemi digitali

 4) Realizzazione di un seminario (relazioni di restituzione dei docenti, 
relazioni degli esperti coinvolti, workshop per i partecipanti sugli strumenti 
predisposti)



Le azioni di  
monitoraggio 
e 
documentazio
ne

 1) Le azioni di monitoraggio sono costituite da osservazioni in presenza, in 
itinere, diari di bordo, focus group.

 2) La valutazione dei risultati è stata condivisa con gli esperti.

 3) La documentazione degli esiti è stata prodotta in digitale e messa a 
disposizione delle scuole del territorio.

 4) Con l'avvio della ricerca si è inteso in parte rispondere all'esigenza di 
stabilire dei rapporti continui con strutture di formazione e diagnostiche per 
l'osservazione delle traiettorie evolutive dei bambini all'interno dell'istituto.



Supervisione 

 Prof. Claudio Girelli Università di Verona

 > l’alfabetizzazione emergente

 Dott.ssa Eleonora Pizzocaro

 > visione sulle potenzialità del bambino e non sui deficit
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 STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E 
VALUTAZIONE AI FINI DELLA RILEVAZIONE 
DELLE COMPETENZE

 AREE OSSERVATE:

1. Area del linguaggio

2. Area della metacognizione

3. Area della pre-alfabetizzazione
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LE FASI
1.

 FORMAZIONE DEI DOCENTI:

▪Alfabetizzazione emergente

▪metodo Siglo

▪metodo Terzi

▪Pedagogia della rassicurazione profonda

 GRUPPI DI LAVORO DI RETE

 SOTTOGRUPPI DI PRATICA NEI CONTESTI
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LE FASI
2.
3.
4.

2.

 SELEZIONE DEI PRECURSORI SUI QUALI   
STRUTTURARE LA SPERIMENTAZIONE NELLE 
SEZIONI

Focus group: la scrittura spontanea  
all'interno dell'alfabetizzazione emergente

3.

 REALIZZAZIONE DI STRUMENTI DI INDAGINE DEI 
PRECURSORI E DELLE DIVERSE CATEGORIE DI 
AMBITO DI CUI FANNO PARTE

4.

 UTILIZZO DEGLI STRUMENTI NELLA   
PROGETTAZIONE DIDATTICA
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LE FASI
5.
6.
7.

5.

 MONITORAGGIO DEL PERCORSO CON SUPERVISIONE 
DEGLI ESPERTI Prof. Girelli e dott.ssa Pizzocaro

6.

 VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRAMITE:

a. RILEVAZIONI QUALITATIVE (osservazioni, diari e 
commenti degli insegnanti)

b. METODOLOGIE QUANTITATIVE (test standardizzati e 
non)

c. QUESTIONARI E INTERVISTE

7.

 DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO:

a. cartacea

b. digitale (Repository)



PRESUPPOSTI 
PER SOSTENERE 

L'ALFABETIZZAZIONE 
EMERGENTE

 Il gioco come contesto di apprendimento

 La motivazione intrinseca che spinge il bambino 
all'azione

 Il valore dell'apprendimento per scoperta che 
mira alla costruzione dei contenuti

 L'attenzione per il processo che sostiene 
l'apprendimento

 Il rispetto per i diversi ritmi di apprendimento 
dei bambini

 L'infruttuosità delle pratiche di 
"addestramento" con i libri- scheda

 La valorizzazione della valenza comunicativa e 
relazionale del linguaggio alfabetico.



Alfabetizzazione 
emergente

 DIVERSE PROSPETTIVE TEORICHE:

• RIDUZIONISTA

Importanza all'ambiente per l'acquisizione del linguaggio alfabetico 
visto nella sua dimensione strumentale come modello linguistico da 
imitare.

• SOCIOCULTURALE (Vygotsky)

Importanza all'interazione sociale per l'acquisizione 
dell'alfabetizzazione vista nella sua dimensione di artefatto culturale.

• COSTRUTTIVISTA (Ferreiro-Teberosky)

Importanza alle modalità personali per l'acquisizione del linguaggio 
alfabetico convenzionale.

Contributi del Prof.Girelli; vol.17, n.2, pp.63-75 "Form@re –

Open Journal per la formazione in rete"



Alfabetizzazione 
emergente

Contributi di Piaget

Importanza alla genesi e allo sviluppo dell’attività 
rappresentativa

Contributi di area psicomotoria:

Lapierre, Le Boulch, Vayer, Aucoutourier

In comune:

ritengono che lo sviluppo senso motorio e il pensiero
astratto siano in rapporto di continuità dal movimento
alle forme simboliche di rappresentazione.



Alfabetizzazione 
emergente

Contributi di Piaget

Importanza alla genesi e allo sviluppo dell’attività 
rappresentativa

Contributi di area psicomotoria:

Lapierre, Le Boulch, Vayer, Aucoutourier

In comune:

ritengono che lo sviluppo senso motorio e il pensiero
astratto siano in rapporto di continuità dal movimento
alle forme simboliche di rappresentazione.



Dai prerequisiti 
ai precursori

Contributi della Prof.ssa Cisotto;

“Il portfolio per la prima alfabetizzazione”, Erickson, 2011

PASSAGGIO DAL TERMINE "PREREQUISITI" (anni '80)

AL TERMINE "PRECURSORI":

"PREREQUISITI" fa pensare ad una preparazione per facilitare
qualcosa che arriverà dopo e sembra collegarsi a destrezze
motorio-prassiche

"PRECURSORI" fa pensare a delle condizioni che noi educatori
creiamo per attivare nei bambini le loro naturali capacità di
approccio al sistema alfabetico in modo naturale e si riferisce a
conoscenze e abilità che precedono la scuola primaria e che la
seguono successivamente intersecandosi. Le destrezze
prassiche e le abilità percettivo-motorie sono facilitazioni, non
condizioni specifiche per l’apprendimento della lingua scritta.



I predittori

Contributo di Bonifacci – Tobia; 

“Apprendere nella scuola dell’infanzia”, Carocci, 
2017

INTRODUZIONE DEL TERMINE "PREDITTORI": 

come abilità da osservare altamente significative 
delle future competenze di lettura e scrittura, ad 
esempio l’osservazione delle competenze 
linguistiche 



Idea di 
bambino

 Un bambino che matura progressivamente la 
competenza del linguaggio scritto secondo la sua 

fase di crescita globale e che si avvicina al 
linguaggio alfabetico operando per analogia.
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Scelta dei precursori

 Scelta dei precursori prevalenti per sostenere 
la scrittura spontanea inseriti in categorie: 

• capacità rappresentativa

• coordinazione grosso-motoria

• coordinazione fino-motoria

• lingua orale/produzione

• lingua orale/comprensione

• rappresentazione dello schema corporeo

• fase di sviluppo rispetto alla scrittura 
spontanea.
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Prove osservative

 Condivisione di attività con obiettivi specifici di
osservazione sistematica

 Condivisione di modalità di presentazione delle
prove ai bambini, dei materiali e dei tempi
necessari , dello “sguardo” dell’insegnante
osservatore e della competenza a cui l’attività si
riferisce.

 Per le competenze: riferimento alle griglie di
osservazione per i bambini di 5 anni con i livelli di
padronanza per le componenti implicate create
dalle docenti.
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Prove osservative

 Le prove svolte nei mesi tra ottobre e dicembre
sono da considerarsi uno strumento di
rilevazione, non di sviluppo di apprendimenti.

 Creazione di due modelli di diari di bordo delle
attività osservative; un tipo strutturato e un tipo
narrativo.

 Restituzione delle prove osservative e verifica
degli esiti attesi. Esemplificazione tramite due
alunni reali, di cui uno individuato con BES nel
PAI di sezione e descrizione del loro percorso
durante le attività.



Prove osservative

 Aree risultate prevalenti da sostenere nel processo di apprendimento:

• pensiero rappresentativo

(competenza notazionale, predittore importante per PINTO,

passaggio dalla realtà alla rappresentazione della realtà)

• metacognizione

• metafonologia

• sequenzialità (in particolare la stringa inizio/metà/termine)

• approccio ai piani orizzontale e verticale

• rielaborazione di storie (costruzione frastica, morfo-sintattica e lessicale).
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Prove osservative

L’IC di Zevio ha scelto di osservare con un
percorso strutturato IPDA: si tratta di un
questionario osservativo per l’identificazione
precoce delle difficoltà di apprendimento
(Erickson)

Le osservazioni sono state inserite in modo
naturale nel contesto quotidiano del bambino

La verifica degli esiti osservativi ha permesso di
cogliere che è possibile osservare il percorso del
singolo bambino in prospettiva delle sue
possibilità di sviluppo



Riflessione 
dall’IC di Zevio
a seguito del 
percorso

 L’IPDA si è rivelato uno strumento utile alla rilevazione della 
situazione iniziale, ma è anche interessante per il passaggio di 
informazioni quindi ha un raggio ampio di applicazione

 Lo strumento osservativo è stato usato anche per l’anno 
successivo: la somministrazione è stata personalizzata in base alla 
realtà dell’IC

 Quando il docente osserva, opera in modo autonomo ma è 
fondamentale il confronto nel team per costruire una immagine 
più completa di bambino

 L’esperienza di ricerca-azione è stata utile per tutto l’Istituto 
perché ha portato ad una collaborazione più ampia tra i vari ordini  
di scuola



Potenziamento

 Dall’individuazione dei bisogni alla progettazione e
realizzazione di attività di potenziamento finalizzate al
sostegno e al rafforzamento del processo in corso,
sviluppando gli apprendimenti.

 Il potenziamento, indispensabile per i bambini con fragilità, è
una modalità operativa da realizzare con l’intero gruppo di
bambini.

 La progettazione del potenziamento va formalizzata per
evitare il rischio che l’insegnante potenzi solo ciò che per lei ha
valore, ma nella pratica non deve essere rigida a livello
spazio-temporale e ad una pratica intensiva è preferibile una
pratica distribuita (“poco e spesso”).
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Potenziamento

 Condivisione delle attività di potenziamento,
degli obiettivi di processo, dei materiali e dei
tempi necessari, delle strategie utili e delle azioni
possibili di miglioramento.

 Verifica delle situazioni di apprendimento per
migliorare le attività proponendo eventuali
varianti di riaggiustamento.

 AREE DI POTENZIAMENTO:

• metafonologia

• successione-ritmo

• lessico

• narrazione e forme di rappresentazione.
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Potenziamento

 IC DI ZEVIO: tramite “Materiali IPDA per la prevenzione delle
difficoltà di apprendimento”, Erickson

 Abilità generali:

• aspetti comportamentali

• motricità

• comprensione linguistica

• espressione orale

• metacognizione

• altre abilità cognitive: memoria verbale e abilità visuo-spaziali

 Abilità specifiche:

• pre-alfabetizzazione

• pre-matematica.
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Rimodulazione

 Nel periodo emergenziale (fine febbraio 2020- giugno
2020) le attività in presenza sono state sospese e si è
provveduto ad una rimodulazione delle attività di
potenziamento.

 Creazione di un padlet condiviso tra i due IC con delle
proposte di attività asincrone.

 https://padlet.com/bottacinichiara/9fvg8x5ga0vj

Metodologie:

• coinvolgimento attivo delle famiglie e dei bambini

• interazioni sul padlet con commenti ed emoticon

• comunicazioni da remoto o in web call

• questionario Google Forms.

https://padlet.com/bottacinichiara/9fvg8x5ga0vj
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Rimodulazione

 Nel periodo emergenziale il padlet ha sostenuto i processi
di apprendimento in queste aree:

• narrazione e forme di rappresentazione

• metafonologia

• successione-ritmo

• lessicale

• spaziale

• numerosità.

 L’obiettivo è stato quello di supportare i processi di
apprendimento e di accompagnare i bambini nella loro
crescita globale valorizzando i materiali e le esperienze
vissute in famiglia.
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Ripresa delle attività in 
presenza e 

ampliamento del 
potenziamento

 Con la ripresa delle lezioni in presenza è stato
indispensabile ampliare le attività di potenziamento
ottemperando:

• la componente motoria

• le attività ludiche

• le attività esperienziali.

 Con la dott.ssa Pizzocaro abbiamo concretizzato delle
proposte seguendo il Quaderno Operativo Regionale del
Veneto.
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Avvio ai 
laboratori
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Spazio ai 
bambini

IL RACCOLTO DI NICOLA

https://padlet.com/bottacinichiara/9fvg8x5ga0vj/wish/63929
7599

https://padlet.com/bottacinichiara/9fvg8x5ga0vj/wish/639297599
https://padlet.com/bottacinichiara/9fvg8x5ga0vj/wish/639297599


Ciò che resta

 I benefici sono stati tanti non solo per il sistema conoscitivo
della scuola, ma anche e soprattutto per quello relazionale.

 La RicercAzione essendo stata un grande lavoro di gruppo
ha racchiuso una grande potenzialità di materiali , una
banca di risorse e di strategie a cui ora tutti possono
accedere grazie al contributo di tutte le insegnanti che vi
hanno fatto parte donando la loro conoscenza ed
esperienza.

 Link del banner pubblico dove tutti hanno accesso

 https://www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it/category/proget
ti/la-cassetta-degli-attrezzi/

https://www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it/category/progetti/la-cassetta-degli-attrezzi/
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