
PROGETTO “CheMate!”: formazione, consulenza e supervisione

Sulla base alle esigenze formative e organizzative emerse nelle scuole, nell’anno scolastico
2019/’20 il Progetto “una SCUOLA per TUTTI…” sarà implementato con le prove dell’area
logico matematica.

INTRODUZIONE
Le più recenti impostazioni della ricerca internazionale e nazionale nell'ambito dei processi
di sviluppo e dei disturbi di apprendimento hanno evidenziato la centralità della valutazione
precoce e del monitoraggio longitudinale dei prerequisiti dell’apprendimento scolastico.
Anche la recente legislazione in materia dei Disturbi di Apprendimento (Legge 170/2010,
successivi  decreti  attuativi  e  linee  guida  ad  essi  allegati)  suggeriscono  l’osservazione
sistematica degli apprendimenti attraverso progetti di identificazione precoce.  

Pertanto si ritiene indispensabile  avviare un progetto di formazione e sperimentazione di
strumenti di identificazione precoce di difficoltà nell’ambito delle competenze numeriche e di
calcolo, adottando adeguate tecniche di valutazione e di intervento didattico.
Considerata inoltre:

a. la  dinamicità  delle  traiettorie  di  sviluppo  e  l’importanza  di  interventi  di
potenziamento precoci, secondo l’approccio Response to Intervention;

b. l’importanza di utilizzare strumenti di valutazione che permettano la precoce
identificazione di fattori di rischio;

c. l’importanza  della  formazione  riferita  alle  tematiche  relative  ai  disturbi
dell’apprendimento per le figure che operano nel contesto scolastico;

il  Progetto  si  struttura come una azione  volta alla  formazione  in  merito  alle  attività  di
osservazione  sistematica  e  longitudinale svolte  dalle  insegnanti  delle  competenze  di
calcolo nel 2° e 3° anno della scuola primaria e si pone i seguenti obiettivi:
a)  monitorare  l’andamento  evolutivo  degli  apprendimenti  nell’ambito  delle  competenze
numeriche e di calcolo
b)  individuare  eventuali  difficoltà  che  possono  ostacolare  l’acquisizione  degli  stessi
apprendimenti e strutturare interventi didattici di potenziamento mirati. 

Il progetto si pone quindi gli obiettivi specifici di formare sia a livello teorico che pratico gli
insegnanti in merito all’individuazione precoce di difficoltà legate alle competenze di numero
e calcolo, ai metodi per l’osservazione e al potenziamento didattico specifico.

Esso si articola in attività didattiche laboratoriali per il potenziamento rivolto ai bambini che
manifestano  difficoltà  di  apprendimento  rispetto  alle  competenze  di  numero  e  calcolo,
attraverso indicazioni per le attività e secondo un monitoraggio longitudinale che prevede
una serie di osservazioni in più momenti con l’applicazione del metodo RTI (Response to
Intervention; Fuchs e Fuchs; 1998;2006; Fuchs et al. 2003). 
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PARTNER del Progetto di SPERIMENTAZIONE
Per l’avvio della somministrazione, sarà aperta una specifica convenzione con l’Università di
Bologna, che prevede formazione, supervisione, analisi dei dati e ricerca-azione didattica.

Sarà avviata una sperimentazione  BIENNALE (riservata a una classe seconda per ciascun 
Istituto Comprensivo del territorio provinciale nell’anno scolastico 2019/’20 e alla relativa 
classe terza nell’anno scolastico successivo) di somministrazione di prove di identificazione 
precoce delle difficoltà aritmetiche.
La sperimentazione sarà svolta in collaborazione e con la  consulenza dell'università di 
Bologna (Laboratorio Assessment Disturbi di Apprendimento) - LADA - della prof. Paola 
Bonifacci), che si occupa da anni di attività di ricerca e clinica riferita al tema dello sviluppo 
dei processi e disturbi dell’apprendimento, in termini di formazione, prevenzione precoce, 
diagnosi, sviluppo di strumenti di valutazione.

le PROVE
Il progetto prevede l’introduzione di uno strumento volto all’identificazione precoce di fattori
di rischio: le Prove CheMate!. Tale strumento è stato sviluppato per poter essere utilizzato
da parte del corpo docente, con somministrazione collettiva al gruppo classe. 

Le prove di aritmetica sono di libero utilizzo, sviluppate dall'adattamento di un vecchio test 
americano (Key Math) a cura della prof. Bonifacci e del suo gruppo di ricerca: esse sono già 
state sperimentate in un progetto triennale in alcune scuole del modenese e bolognese; 
nell’ambito della ricerca che ha coinvolto oltre mille bambini, le prove sono in corso di 
adattamento e standardizzazione.  

La somministrazione delle prove di aritmetica sarà realizzato con prove a video: saranno 
proposte le slide di una presentazione e schede fotocopiate (circa 6 pagine per ciascun 
bambino). 
Le prove di aritmetica indagheranno gli apprendimenti rispetto a questi aspetti:

● Numero (dettato, riconoscimento, conteggio )
● Calcolo (a mente, tabelline, scritto )
● Senso del numero (rappresentazione semantica - il più grande, inserimento 

numeri - al posto giusto,  stima, problem solving e  calcolo approssimativo)
I TEMPI di somministrazione saranno:

● In SECONDA: a gennaio 
● In TERZA: a settembre e in aprile

Ad ogni fase di somministrazione, come per le prove di letto-scrittura, segue una fase di 
attivazione di interventi di potenziamento degli apprendimenti cui sarà dedicata specifica 
attenzione nella predisposizione del percorso formativo dedicato. 
Nell’anno scolastico 2019/’20 sarà avviato il Progetto solo nelle classi seconde, nell’anno 
scolastico successivo si amplierà il progetto alle terze.
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