
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Rilevazione standardizzata e precoce abilità di apprendimento:

lettura, scrittura, calcolo e soluzione di problemi – GIADA

 - Prove supplementari 
Priorità In ottemperanza alla legge 170/2010 e alla Legge Provinciale n.

14/2011, il nostro Istituto effettua sugli alunni delle classi prime,

seconde,  terze  e  quarte  della  scuola  primaria  la  rilevazione

standardizzata  e  precoce  delle  abilità  di  apprendimento  di

lettura,  scrittura,  calcolo  e  soluzione  di  problemi,  al  fine  di

sostenere  e  garantire  ad  ogni  singolo  bambino  il  successo

formativo.  La  piattaforma  multimediale  GIADA  (Gestione

Interattiva  delle  Abilità  di  Apprendimento)  del  Centro  Studi

Erickson  è  lo  strumento  che  supporta  il  sistema  scolastico

provinciale  nell’osservazione  e  interpretazione  dei  dati.  La

rilevazione ha lo scopo di  individuare fin dal  loro emergere le

difficoltà  degli  alunni  già  dalle  prime  fasi  di  acquisizione  del

codice  scritto  e  del  numero-calcolo  e  quindi  di  aiutare  gli

insegnanti ad osservare in modo oggettivo e sistematico le abilità

di  ogni  bambino,  per  strutturare  interventi  didattici  di

recupero/potenziamento  mirati  e  personalizzati,  centrati  sulla

valorizzazione delle potenzialità e sullo sviluppo delle abilità. Star

bene  con  se  stessi,  sostenere  e  garantire  ad  ogni  singolo

bambino il successo formativo, evitando che si manifesti in loro

un  senso  di  inadeguatezza  con  conseguente  perdita  di

motivazione, è una delle priorità del nostro Istituto. 
Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Destinatari delle prove standardizzate, previste dal Dipartimento

della  Conoscenza,  sono  gli  alunni  delle  classi  prime,  seconde,

terze e quarte della scuola primaria.
Attività previste Per le classi 1^ si somministrano due prove: la prima facoltativa a

gennaio/febbraio e la seconda obbligatoria a maggio: dettato di

16  parole  e  prova  di  transcodifica  (riconoscimento  di  parole

senza significato) per indagare l’abilità degli alunni di scrivere e

leggere correttamente e velocemente parole.

Per le classi 2^ si somministra una prova obbligatoria a novembre

e  maggio:  dettato  di  28  parole  e  una  prova  a  maggio  di

transcodifica per indagare l’abilità degli alunni di leggere parole

inventate a struttura alfabetica/ortografica. 

Per  le  classi  3^  si  somministrano  due  prove  facoltative  a

novembre e maggio relative all’abilità di calcolo e alla soluzione

di problemi matematici. 

Per le classi 4^ a novembre e maggio si somministra una prova



facoltativa  per  monitorare  la  comprensione  del  testo  e,  in

particolare, la gerarchia del testo.
Prove supplementari Per acquisire maggiori  informazioni  sulle  abilità degli  alunni  di

tutte  le  classi  della  scuola  primaria,  da  alcuni  anni  il  nostro

Istituto  somministra  delle  prove  supplementari  relative  alla

lettura, scrittura e calcolo e precisamente:

 -fluidità e correttezza in lettura (tutte le classi) 

-comprensione testuale (classi 2^, 3^, 4^ e 5^); 

-capacità di padroneggiare l’ortografia della parola nella frase e

produzione scritta (classi 2^, 3^, 4^ e 5^);

-abilità di calcolo (classe II);

-abilità di  calcolo e utilizzo delle competenze aritmetiche nella

soluzione di problemi, classi 4^. 

Per  la  lettura  qualitativa  della  tipologia  delle  difficoltà  e  la

progettazione  di  laboratori  mirati  per  il  recupero  e  il

potenziamento, ci si avvale di personale qualificato.
Risorse finanziarie 

necessarie

Si richiedono 18 ore per la consulenza di personale qualificato

(interpretazione  qualitativa  report  piattaforma GIADA e  report

prove supplementari).
Risorse umane (ore) / 

area

Insegnanti  referenti:  uno per l’area linguistica e uno per l’area

matematica

Compiti  docenti:  formazione  presso  il  Centro  Studi  Erickson;

somministrazione  delle  prove  standardizzate  e  prove

supplementari; inserimento dei dati in piattaforma per le prove

standardizzate  provinciali;  preparazione  report  prove

supplementari;  incontri  con  personale  qualificato  e  insegnanti

classi interessate.
Altre risorse necessarie Nessuna

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Il progetto è annuale. 

-Novembre: somministrazione prove standardizzate “Giada” nelle

classi  2^,  3^  e  4^;  somministrazione  prove  supplementari  del

nostro Istituto nelle classi 2^, 3^, 4^ e 5^.

-Gennaio/febbraio: somministrazione della prova standardizzata

nelle classi 1^. 

-Marzo/Aprile: somministrazione prove supplementari in tutte le

classi. 

-Maggio:  somministrazione  delle  prove  prove  standardizzate

Giada.
Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Attivazione,  con  l’aiuto  di  personale  qualificato,  di  interventi

didattici di recupero/potenziamento mirati e tempestivi, al fine di

condurre gli alunni che necessitano di attenzione o di intervento



immediato nella fascia sufficiente. Trattandosi di prove oggettive,

la verifica delle abilità di ciascun alunno si  rileva al  termine di

ogni somministrazione; la valutazione degli interventi didattici di

recupero e potenziamento si  rileva a maggio, confrontando gli

esiti con la prima somministrazione.

In questi ultimi anni, l’individuazione precoce delle difficoltà già a

novembre  ha  consentito  la  programmazione  e  attivazione  di

strategie  idonee  per  sostenere  le  difficoltà  emerse  e  di

conseguenza, nei casi in cui non si trattava di un disturbo, si è

constatato  il  miglioramento  delle  abilità  di  lettura,  scrittura  e

calcolo  in molti bambini.


