Matteo S. - 2 F
Nell'ambito del Progetto InTempo, Matteo S. ha svolto il 21/11/2018 le prove di osservazione
per l'identificazione precoce di difficoltà di lettura, scrittura e calcolo.
L'osservazione ha avuto come esito richiesta di attenzione.
Di seguito il dettaglio delle prove sostenute:
Lettura di brano con esito: richiesta di attenzione
Lettura di sillabe con esito: capacità adeguate
Denominazione visiva rapida di colori con esito: capacità adeguate
Dettato di parole con esito: richiesta di attenzione

Si sottolinea che le prove effettuate individuano un rischio di difficoltà o di rallentamento dei
processi di apprendimento, ma che tuttavia non sostituiscono una diagnosi clinica valida ai sensi
della legge 170/2010.
Al fine di migliorare le fragilità e le incertezze riscontrate, si suggerisce di intraprendere un
intervento tempestivo di potenziamento di tali abilità in collaborazione con la scuola, come previsto
dalla legge 170/2010.
Lista e breve descrizione di tutte le prove previste nel programma di identificazione precoce:
Le prove effettivamente svolte, che dipendono dalla classe frequentata, sono quelle sopra riportate.
Ripetizione di non parole
È una prova di ripetizione di non parole ideata per bambini del 3° anno infanzia e 1a primaria. Questa prova è
considerata un importante strumento per individuare la presenza di incertezze nel riconoscimento di suoni.
Denominazione visiva rapida di colori
È una prova di denominazione rapida automatizzata (di colori) ideata per bambini di 1a , 2a e 3a primaria.
Attraverso questa prova è possibile indagare la competenza di integrazione visuo-verbale rapida che è considerata
un buon predittore della fluenza nella lettura.
Lettura di sillabe
È una prova di lettura di sillabe ideata per bambini di 2a primaria. La prova valuta la capacità di riconoscimento
rapido di sillabe, senza supporto lessicale, fondamentale per procedere alla lettura.

Lettura di brano
È una prova di lettura di un breve testo ideata per bambini dalla 1a primaria alla 3a secondaria di primo grado.
Attraverso questa prova della durata di 1 minuto è possibile valutare la capacità di lettura di brano con un grado
affidabilità superiore al 90%
Calcolo a mente: addizioni e sottrazioni
È una prova di calcolo a mente su somme e sottrazioni ideata per bambini dalla 3a primaria alla 3a secondaria di
primo grado. La prova valuta le abilità numeriche e quelle di calcolo, e le eventuali incertezze associate.
Dettato di parole
È una prova di scrittura di una lista di parole ideata per bambini dalla 1a primaria alla 3a secondaria di primo grado.
La prova valuta il processo di automatizzazione delle regole ortografiche.

