
 

Iniziamo a conoscerci 
 
 
Screening rivolto alle classi prime della Scuola primaria  

 
 

A cura di  
Dott.ssa Eleonora Battistel  
Dott.ssa Silvia De Maio  

Dott.ssa Roberta Tomasiello  
 

 
Analisi del contesto:  
 

L’ingresso nella scuola elementare rappresenta una tappa psicosociale importante e 
delicata per il bambino. Sono richieste competenze motorie, percettive, sociali, 

emotive e cognitive per vivere un’esperienza strutturata come la scuola, a contatto 
con figure autoritarie diverse dai genitori e dalle maestre dell’asilo, dove il bambino 
era impegnato prevalentemente in giochi, disegni, laboratori creativi e di gruppo.  

Il bambino è chiamato ora ad eseguire prestazioni cognitive sofisticate: sforzo 
attentivo, correttezza di esecuzione, discriminazione visiva, coordinazione visuo-

spaziale; la relazione con l’autorità, rappresentata non più dai genitori, ma dagli 
insegnanti, può portare a difficoltà nella gestione dei conflitti, nella regolazione delle 
emozioni e nel controllo degli impulsi.  

In questo periodo il bambino fa esperienza anche delle prime relazioni significative tra 
pari, ciò comporta l’acquisizione di un nuovo registro di regole sociali ed investimento 

affettivo, seppur immaturo, in grado di gettare le basi di quello che sarà l’aspetto 
relazionale dell’adulto di domani.  
Diventa pertanto indispensabile individuare precocemente eventuali difficoltà, non solo 

nei processi di apprendimento, ma anche nella sfera relazionale ed affettiva. L’assenza 
di un intervento tempestivo può infatti condurre a disturbi generalizzati dello sviluppo, 

con conseguenze altamente compromettenti per il funzionamento del bambino, che 
possono manifestarsi in diverse forme: dalla scarsa partecipazione alle attività 

richieste fino al ritiro sociale o al mutismo, disturbi della condotta, iperattività, 
comportamenti oppositivi, disturbi del sonno, disturbi alimentari, fobie generalizzate, 
insicurezza, disturbi d’ansia e depressione.  

Attraverso il lavoro di screening da noi proposto sarà possibile rilevare i segnali di 
criticità, senza una pretesa diagnostica, ma, tuttavia in grado di garantire un 

sufficiente livello di attendibilità. I risultati potranno essere utilizzati come punto di 
partenza per eventuali interventi finalizzati a garantire al bambino, all’interno del 
gruppo classe, un percorso di crescita armonioso. In tal senso la scuola andrà ad 

assumere un ruolo attivo, che punti alla valorizzazione delle potenzialità degli allievi 
consentendo a tutti di sviluppare fiducia nelle proprie capacità in direzione di una 

maggiore autonomia.  
 
Destinatari:  

 
• Diretti: alunni delle classi prime;  

• Indiretti: docenti, personale scolastico, famiglie, comunità.  
 



 

Obiettivo generale:  
 

indagare attraverso un lavoro di screening, differenziato ed adeguato all’età degli 
allievi, le aree di sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale-sociale in modo da 
individuare eventuali situazioni a rischio.  

 
Obiettivi specifici:  

 
• effettuare uno screening preventivo sui requisiti dell’apprendimento, in modo da 

avere un quadro generale;  

• sondare la conoscenza e le modalità più comuni di espressione delle emozioni, 
in modo da comprendere se l’alfabetizzazione emotiva necessiti di ulteriori 

rinforzi e di che tipo;  

• esplorare la rete relazionale e sociale, prestando particolare attenzione in caso 
di situazioni che possano gravare sullo sviluppo;  

• orientare la scuola e gli insegnanti nell’individuazione e nella comprensione 

delle situazioni a rischio.  

 
Attività:  

 
• Fase 1: presentazione  

 
Incontro con il personale scolastico in cui verranno discussi gli obiettivi del 
progetto;  

compilazione di un questionario per valutare le aspettative;  
richiesta di autorizzazione da parte dei genitori.  

 
Tempo: 2 ore.  

 
• Fase 2: screening  
 

Somministrazione di test per indagare l’area dell’apprendimento, emotiva e sociale:  

1) “Test delle 16 parole” di Stella, test predittivo collettivo, per identificare le difficoltà 

di elaborazione fonologica della parola, indispensabile per la trasformazione della 
parola orale in codice scritto;  

2) “TEC Test di comprensione delle emozioni” di Pons e Harris, standardizzazione 

italiana di Albanese e Molina, strumento che valuta la comprensione della natura 
delle emozioni, delle loro cause e del modo di regolarle;  

3) “Sociogramma” di Moreno, strumento di indagine per conoscere le complesse e 

articolate dinamiche che si strutturano nelle varie fasi del ciclo vitale del gruppo 
classe.  

 

Tempi: la somministrazione dei test avverrà in due momenti distinti dell’anno 
scolastico, nello specifico: il “Test delle 16 parole” (prima parte) e il “TEC” 

verranno compilati a fine gennaio (2 ore a classe); il “Test delle 16 parole” 
(seconda parte) e il “Sociogramma” verranno eseguiti all’inizio del mese di maggio 
(2 ore a classe).  

 
• Fase 3: interpretazione dei risultati  

 



Tempo: 6 ore totali.  

 
 

 
• Fase 4: restituzione  
 

Incontro con il personale scolastico in cui verranno presentati i risultati del 
progetto e discusse eventuali proposte di intervento;  

compilazione di un questionario per valutare il grado di soddisfazione del 
progetto.  
Tempo: 2 ore.  

 
 

Tempo totale:  

14 ore base. Il tempo stimato si basa sulla somministrazione di test in una sola classe 
prima, quindi bisognerà considerare un’aggiunta di 10 ore (4 di screening e 6 di 

scoring) per ogni classe prima in più.  
 

Risorse:  

• materiali: locali della scuola (aule con banchi e sedie mobili), materiale cartaceo 

e da ufficio (fogli e penne), fotocopiatrice;  

• umane: 3 psicologhe.  

 
Budget:  

• materiale (cartaceo e di ufficio) offerto gratuitamente (anziché 50€)  

• risorse umane: ore di preparazione al progetto offerte gratuitamente;  

• 8 ore di presenza saranno offerte gratuitamente (anziché 35€ l’ora come da 
tariffario);  

• ore di scoring offerte gratuitamente.  

 

Budget per tre classi prime: offerto gratuitamente.  

Budget per le restanti classi: negoziabile in base alle vostre esigenze.  

Rischi:  

• mancanza di collaborazione;  

• stereotipi e pregiudizi nei confronti della figura dello psicologo;  

• conoscenze inadeguate rispetto alle aree d’indagine (difficoltà di 

apprendimento, emozioni, relazioni ecc).  
 
Valutazione:  

• pre-progetto: somministrazione di un questionario in cui si esprimono le attese, 
le apsettative e i bisogni delle insegnanti;  

• In-itinere: osservazioni e diario del progetto, somministrazione dei test;  



• Post-progetto: questionario conclusivo sull’andamento del progetto e per 

verificare gli effetti percepiti.  
 

 

Eleonora Battistel, psicologa abilitata. Esperta in dinamiche dell’età evolutiva e tutela 

dei minori.  

Contatti: 329 8043099   -  e.battistel@hotmail.it  

Silvia De Maio, psicologa e specializzanda in psicoterapia familiare. Esperta nelle 
dinamiche relazionali e negli interventi a supporto dei bambini con difficoltà di 

apprendimento.  

Contatti: 347 4924396   - demaio.sil@gmail.com  

Roberta Tomasiello, psicologa e specializzanda in psicoanalisi di gruppo. Esperta in 
formazione e gestione di gruppi istituzionali.  

Contatti: 392 5817469 - tomasie@hotmail.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizziamo il trattamento dei nostri dati personali ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e dell’art. 13 GDPR 679/16. 


