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Cosa accade nella nostra scuola ?

La nostra scuola, come ogni scuola è in 
movimento su un  proprio progetto …… 
Ha costruito nel tempo  un percorso Ha costruito nel tempo  un percorso 
specifico e  PERSONALIZZATO per 
rispondere ai bisogni educativi specifici  del 
proprio territorio e contesto …..
Ha scelto  come identificare e rispondere ai 
bisogni rilevati…
Ha implementato una STORIA PROPRIA



La nostra risposta ai BESLa nostra risposta ai BES



LA NOSTRA  SCUOLA  DA TEMPO SI INTERROGA 

sul BEN-ESSERE
�

� Da molti anni la ricerca di un “ Fare scuola “ più a misura 
del bambino ed in risposta alla realtà territoriale di natura 
fortemente eterogenea 

� Mette il bambino in condizione di esprimere in una cornice 
armonica i  propri bisogniarmonica i  propri bisogni

Si pone come  
ambiente facilitatore 
dei percorsi evolutivi 

Declina un adeguato  
progetto educativo 

“ad hoc”



Il progetto educativo della scuola….

in viaggio  verso la conoscenza del bambino

Il Progetto nostro educativo, nel tempo è diventato  uno  

STRUMENTO DI LAVORO DINAMICO...

Ha coalizzato i docenti nella ricerca di un percorso  di crescita 
dinamico e  flessibile ( condivisione comunicazione scambio)

Si è concentrato sull’importanza  della lettura  dei   bisogni
espliciti  ed impliciti del bambino e del docente   

Ha individuatouna propria metodologia didattica  che si fonda 
sulla …flessibilità….adattamentoflessibilità….adattamentoflessibilità….adattamentoflessibilità….adattamento attivo…Osservazioneattivo…Osservazioneattivo…Osservazioneattivo…Osservazione..  ..  ..  ..  

� In questo progetto  si delinea  la volontà  dei docenti di 
comprendere  l’  EVOLUZIONE ed il CAMBIAMENTO  del  
bambino attraverso     l’OSSERVAZIONE … 



...I punti “ cardine” del nostro  progetto educativo

� coerenza ed adeguatezza : essere coerente al contesto di 
riferimento e con l’impianto complessivo 

� Interesse e curiosità: sviluppare con continuità l’interesse  
la curiosità e la motivazione al “fare” sia nell’adulto che  nel 
bambino

� Inclusione: ogni componente  deve avere parte attiva nel � Inclusione: ogni componente  deve avere parte attiva nel 
processo d’apprendimento ed avere un ruolo gratificante  
nel gruppo, offrire concrete risposte ai BES

� Sviluppo: deve mirare allo sviluppo delle competenze 
cognitive, espressive, relazionali, emotive, comunicative 

� Sensibilizzare ogni insegnante all’importanza

� dell’ ascolto e della OSSERVAZIONEOSSERVAZIONEOSSERVAZIONEOSSERVAZIONE



OSSERVARE nel quotidiano..….

L’osservazione mi permette di acquisire maggior 
consapevolezza dei comportamenti del bambino

La scuola ha cura della cornice relazionale ed ambientale …

OSSERVARE  è … METTERSI IN RELAZIONE

Per  “registrare ” oggettivamente ciò che osservo, devo Per  “registrare ” oggettivamente ciò che osservo, devo 
disporre di strumenti di registrazione  adeguati.

Ogni team si riconosce in un percorso proprio ed 
elabora strumenti di osservazione per comprendere e 
favorire il ben-essere del bambino



Segnali  di ben-essere 
� Nel quotidiano posso osservare alcuni segnali 

tangibili:  Una parte dell’Osservazione deve essere 
dedotta dal  normale svolgimento della giornata 
scolastica ….

� NEL GIOCO ..NELLE ROUTINE ..� NEL GIOCO ..NELLE ROUTINE ..

� NELLA RELAZIONE CON L’ALTRO …..

� Altri segnali sono MENO EVIDENTI oppure di 

DIFFICILE INTERPRETAZIONE ….nasce …

� LA NECESSITÀ DI ADOTTARE  E CONDIVIDERE  uno 
STRUMENTO d’osservazione ed il LINGUAGGIO in 
esso contenuto …. 



Ben-essere e mal-essere

Quando e come posso leggere il ben-essere?
Quando e come posso leggere il mal-essere?

� Quali  comportamenti  mi devono 
preoccupare ?…..preoccupare ?…..

Come posso individuare i  BES?

� 1°Step… CONDIVIDERE IL LINGUAGGIO 
DESCRITTIVO 

� “ GLOSSARIO” per riconoscere  gli 
indicatori di RISCHIO EVOLUTIVO



LAVORARE  IN TEAM E CONDIVIDERE

1° Step:

Glossario per riconoscere i comportamenti che 

denotano la mancanza di ben-essere e per

condividere un linguaggio comune 

2° Step :2° Step :

Arrivare ad  elaborare uno strumento di 

osservazione fruibile …

3° Step:

Attivare un Progetto Scolastico specifico ed 

articolato  a tutela ed in risposta delle varie realtà



Attivare  risorse e progetti  per favorire

il ben-essere del bambino a scuola

� OBIETTIVI:
� Prevenire le situazioni di disagio ed insuccesso 

scolastico 
� Filtrare  ed orientare  precocemente le situazioni  

attraverso l’attivazione di risorse interne ed esterne  
� Dialogare/ collaborare  con i servizi del territorio  
� Costante “ FOCUS” sulle situazioni di disagio.� Costante “ FOCUS” sulle situazioni di disagio.
� Momenti specifici di  confronto, verifica e condivisione dei 

dati emergenti .
� “ UNO SGUARDO SUL BAMBINO”

� ( PEDAGOGISTA ESTERNA)
� “ I CAMPANELLI D’ALLARME” 

� ( STRUMENTO D’OSSERVAZIONE) 



Condivisione di intenti e 

ricerca dell’inclusività nel nostro 

progetto educativo …

Coglie 
tempestivamente 

le situazioni di 
disagio

Individua 
strategie 

d’intervento

Avvia 
collaborazioni 

atte a sostenere 
la fatica del 

bambino e del 
docente 

Individua un 
proprio 

strumento di 
osservazione  

mirata 



SCEGLIERE UNA PROPRIA  

MODALITA’ DI OSSERVAZIONE 

�Griglia di Osservazione 

�“CAMPANELLI D’ALLARME”



Osservare  il ben-essere con la  griglia C.A.Vecchia griglia Griglia Campanelli 
d’Allarme

Durata annuale Durata triennale 

Possibilità di interpretazione 
soggettiva , assegnazione di una
valutazione espressa con 
aggettivo o con un numero 
cardinale …

Osservazione  oggettiva , non 
assegno una valutazione 
poco tanto 
si,    no        1,2,3,4,5, 
Basso grado di inferenza cardinale …

Alto  grado di inferenza  
sull’osservazione

Basso grado di inferenza 
sull’osservazione 

Ogni insegnante descrive con 
parole proprie ciò che vede 

I comportamenti sono descritti 
dagli item ed evidenziano precisi 
indicatori di rischio

Linguaggio descrittivo personale Linguaggio condiviso per descrivere 
il bambino



LA SCELTA DI UNO STRUMENTO CHE RISPONDA

AL BISOGNO DEI DOCENTI

� Non “interpretare ” ma registrare la presenza di un item
� Collocare  il comportamento  in una precisa area di “Osservazione”
� Comprendere  eventuali indicatori di rischio evolutivo 
� ( punti di fragilità – punti di forza )
� Costituire uno “Strumento unico” per l’intera permanenza del bambino a 

scuola:   utilizzo distribuito sul triennio scuola:   utilizzo distribuito sul triennio 
� Fruire dello Strumento di Osservazione per  una ricaduta interna ed una 

esterna 

� Scuola: confronto fra docenti
� Enti Esterni: chiarezza di comunicazione sui 

dati osservati
�FAMIGLIA: condivisione del precorso 

d’aiuto



� Vengono sottoposti ad osservazione con C.A. i bambini che 
manifestano il PERMANERE di 

Per chi è pensata?

�QUANDO LA SI SOMMINISTRA?
� Nel 1° Quadrimestre ( novembre)
� Nel 2° Quadrimestre  ( aprile) 
� COME SI COMPILA?   Evidenziando  gli item che 

corrispondono al comportamento osservato, ponendo una 
croce su ciò che manifesta il bambino



Com’è strutturata?..

• Nelle quali  lo sguardo
dell’insegnante si orienta e legge 
il comportamento del bambino



Relazioni sociali

Le aree di osservazione

Risposte emotive autoregolazione

Adattamento al cambiamento

Funzione comunicativa



Linguaggio

Cognitiva e pre requisiti

Primaria

Uso del corpo, oggetti e prassie

Gioco



� Due diversi tipi di simboli  che indicano l’esistenza o 
meno di un particolare comportamento

� Item 

Gli item

� Item 

� Item

� Risposta “ chiusa” offre la certezza  di non interpretare 

� Segnala la presenza o meno di un comportamento



La griglia…..
 

Scuola dell’Infanzia  “ IL CARTOCCINO”  
Via  Poliziano - Monza  

4° CIRCOLO DIDATTICO 
 
 

  CAMPANELLI  D’ALLARME 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL BAMBINO DA  3 a 6 ANNI  

in uso presso la scuola  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COGNOME  ___________________________________ NOME  ____________________________________ 

 
 
 



Esemplificazione 

� Come è strutturata un’area d’osservazione presente 
nella griglia:

�AREA COGNITIVA E 

�DEI PRE-REQUISITI 

�D’ACCESSO ALLA PRIMARIA 



Aree di 
osservazione 

Campanelli d’allarme 
3 anni 

Campanelli d’allarme 
4 anni 

Campanelli d’allarme 
5 anni 

R
E

Q
U

IS
IT

I 
A

C
C

E
S

S
O

 A
L
L
A

 P
R

IM
A

R
I
A

 

 
Memoria,  orientamento e grafismo 
 

o Non ripete  brevi  canti 
 Non comprende semplici richieste 

dell’insegnante 
o Non riconosce il proprio contrassegno 
o Non abbozza lo schema corporeo 

(uomo cefalopode) 
 Non riesce a riconoscere spazi e 

tempi legate alle routine scolastiche  
 Non è in grado di dire quale oggetto 

è più grande, più piccolo 
 Non riesce a fare semplici  incastri 
 Non impila una torre (min. 5 pezzi) 

 

 
Memoria, orientamento e grafismo 

o Non impara canti a memoria 
 Non riesce a ripetere con parole sue quanto 

l’insegnante ha appena detto 
o Non riesce a trattenere semplici informazioni e 

consegne date dall’insegnante 
 Disegna schema corporeo incompleto e 

frammentato (parti del corpo separate) 
 Non riconosce i principali colori 

o Non riconosce le figure geometriche principali 
o Non rispetta semplici forme e spazi nella 

coloritura 
 Non riesce a ricostruire semplici sequenze 

temporali (prima e dopo) 
 Carenza di nessi topologico-spaziali         

(sopra-sotto, dentro-fuori, in alto-in basso, 
vicino-lontano) 

o Manca la capacità di costruire semplici oggetti 
(Duplo) 
 

 
Memoria, orientamento e grafismo 

o Non impara brevi filastrocche a memoria 
 Non riesce a ripetere con parole sue quanto l’insegnante ha 

appena detto 
o Non riesce a trattenere informazioni e consegne 

 Non riconosce figure, disegni, simboli visti il giorno precedente 
 Non disegna schema corporeo completo (testa, corpo, braccia e 

gambe) 
 Non è in grado di copiare semplici figure geometriche 

o Non riesce ad utilizzare correttamente lo spazio dl foglio da 
disegno 

o Colora senza rispettare contorni e in modo incongruente alla 
realtà (es. prato rosso) 

 Non riesce a ricostruire sequenze temporali (prima-durante-dopo) 
 Grave carenza di nessi topologico-spaziali ( sopra-sotto,  dentro-

fuori, in alto-in basso, vicino-lontano) 
o Manca la capacità di costruire oggetti articolati (Lego) 
o Dimostra eccesiva  faticabilità nell’esecuzione di consegne 
o Manca la capacità di pianificare azioni e conseguenze   

(progetti tridimensionali con vari materiali ) 
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(progetti tridimensionali con vari materiali ) 

Pre –alfabetizzazione: 
 Non riesce a discriminare uditivamente  somiglianze o differenze 

nei suoni delle lettere (comincia con..fa rima con..) 
 Non riesce a ripetere parole nuove subito dopo averle sentite 

o Non riesce ancora a distinguere le lettere da altri segni grafici 
o Non riesce a scrivere il suo nome 
o Non riesce a copiare semplici parole 
 

 
Pre-matematica: 

 Non è in grado di seriare (semplici sequenze:  
alto- medio- basso) 

o Non possiede concetti quantificatori (tutti-
alcuni- nessuno) 

o Non ripete verbalmente i numeri fino a 10 
 Non è in grado di raggruppare per  semplici 

categorie ( non sa dire la figura che non va 
d’accordo) 

o Non ricostruisce forme o puzzle (almeno 12 
pezzi) 

 Non riesce a fare semplici associazioni 
              ( cane-cuccia, mamma-bambino) 

 
Pre matematica: 

 Non ha la capacità di fare corrispondenze ( non risponde 
correttamente se gli si chiede ad es. di prendere 4 oggetti) 
o Non possiede concetti quantificatori (tutti,  alcuni, nessuno) 

 Non ripete verbalmente i numeri fino a 20 
o Non riconosce il segno grafico dei numeri (da 0 a 9) 

 Non sa operare semplici confronti (non sa dire quale insieme contiene 
più oggetti) 
o Non riesce ad aggiungere o togliere quantità  (  togli 2 bicchieri, 

metti 4 piatti) 
 Non è in grado di seriare ( almeno 5 elementi) 
 Non è in grado di raggruppare per semplici categorie 
 Non ricostruisce forme ( tangram o  puzzle  di almeno 24 pezzi) 
 Non riesce a compiere associazioni e non riconosce assurdi logici 

 

 
 



Registrazione:  scheda di sintesi

� Registra i C.A. nelle 7 aree di Osservazione

� Suddivisa in 3 colonne per fasce d’età

� Quantifica la presenza dei Campanelli d’Allarme

� Permane come unico strumento di sintesi per l’intero � Permane come unico strumento di sintesi per l’intero 
ciclo di permanenza del bambino alla scuola 

� E’ correlato ad una scheda che descrive gli elementi 
che mutano nel tempo ed agli interventi messi in atto

� Induce ad un orientamento interno

� ed esterno



Dai Campanelli d’Allarme 

alla personalizzazione …..

� Dalla identificazione dei BES alla individuazione   di 
strategie d’intevento…

Ricaduta interna 

• Personalizzazione ed 
individualizzazione  
didattica ed 
educativa…

Ricaduta congiunta

• Condivisione di 
obiettivi educativi  
con la famiglia 

Ricaduta esterna

• Eventuale invio 
mirato e consapevole 
ai servizi



Le scatole per la somministrazione delle 

prove …..alcuni materiali didattici



Formazione ed info:

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti contattare 
Maristella Boracchi Scuola dell’Infanzia

Istituto Comprensivo Via Correggio  Istituto Comprensivo Via Correggio  

“ Il Cartoccino”- Monza- Tel 039 830150

e.Mail borart89@alice.it


