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● Settembre 2014 - Settembre 2016

● Regioni: Toscana, Piemonte, Lombardia (Empoli, Novara e V.C.O., 

Milano)

● 55 scuole coinvolte

● 20 Dirigenti Scolastici

● 170 Insegnanti di scuola dell’infanzia 

● 1189 questionari interpretabili validi al “controllo coerenza” a T1

Numeri del progetto

Con la partecipazione di:



●963 bambini del gruppo                                                                                
di potenziamento (81%)                                                                                    
Empoli+Novara+Milano

●226 bambini del gruppo                                                                                   
    di controllo (19%)                                                                                      
Novara+Milano

●1000 bambini L1 (84%)

●189 bambini L2 (16%)

●37 bambini segnalati ai servizi (3%)

Campione totale: 
1189 bambini

963 gruppo di 
potenzia-
mento

226 gruppo di 
controllo

L1  1000

L2   189



●488 bambini di Empoli

●357 bambini di Novara

●123 bambini di Milano

●463 maschi (48%)

●500 Femmine (52%)

Gruppo di potenziamento: 
963 bambini 

Gruppo sperimentale

Empoli
Novara
Milano

sesso

463 maschi

500 femmine



●549 bambini di 4 anni (57%)

●404 bambini di 5 anni (42%)

●10 bambini di 6 anni (1%)

●500 bambini al 2° anno di                                                            
frequenza (52%)
●463 bambini al 3° anno di                                                               
frequenza (48%)

●27 bambini segnalati ai servizi (3%)

Gruppo di potenziamento: 
963 bambini 

età

4 anni
5 anni
6 anni

anno di frequenza

2° anno
3° anno



●796 bambini esposti solo 
all’italiano L1 (83%)

●166 bambini esposti ad 
un’altra lingua oltre l’italiano L2 (17%)

Gruppo di potenziamento: 
963 bambini 



Gruppo di controllo: 
226 bambini 

• 123 bambini di Novara          (54%)
• 103 bambini di Milano         (46%)

• 205 bambini esposti solo                  
all’italiano L1 (91%)

• 21 bambini esposti ad                                
un’altra lingua                                                       
           oltre l’italiano L2 (9%) 



Informazione e Formazione 

• Primo contatto con 20 Dirigenti Scolastici: 12  Empoli, 5 
Novara, 3 Milano

• Incontri di presentazione con le insegnanti:
• Obiettivi
• Finalità
• Metodologia
• Questionario CCC-2
• Autorizzazione genitori



Realtà d’appartenenza 

• EMPOLI: realtà provinciale
alto tasso di immigrazione (Cina, Marocco)

numerosi bambini immigrati di seconda    
generazione (extracomunitari)

• NOVARA e VCO: realtà pedemontana (Borgomanerese e Cusio)
ridotto tasso di immigrazione (Europa, Marocco)
bambini immigrati di seconda generazione 

(comunitari ed extracomunitari)

• MILANO: realtà metropolitana
alto livello di immigrazione 
numerosi bambini immigrati di seconda             

generazione (extracomunitari)



T0

• Consegna dei questionari CCC-2 alle scuole (1634 
questionari: 794 Empoli, 557 Novara e VCO, 283 Milano)

• Gruppo sperimentale e gruppo di controllo

• 1 mese per la compilazione

• Ritiro di 1634 questionari

• Correzione dei questionari e analisi dei dati

“sempre presenti e disponibili a chiarimenti e dubbi”



Attività di potenziamento

• Formazione sulle attività di potenziamento al gruppo 
sperimentale (Empoli, Novara e VCO, Milano)

• Consegna materiale di potenziamento: 55 Kit di 
potenziamento (25 Empoli, 24 Novara e VCO, 6 Milano)

• Supervisione continua e regolare delle attività: visita nelle 
scuole, monitoraggio delle attività e dell’organizzazione del 
lavoro



Attività di potenziamento

• Stimolazione delle aree del linguaggio e della 
comunicazione

• 12 settimane continuative di potenziamento

• Ogni giorno un’attività diversa per circa 1/1,5 ore

• Ogni settimana vengono potenziate tutte le aree,           

ad esempio: 
• Lunedì: Fonologia
• Martedì: Lessico 
• Mercoledì: Morfosintassi
• Giovedì: Narrazione
• Venerdì: Pragmatica



Attività di potenziamento

DIARIO DI BORDO:
• Le insegnanti ogni 

giorno segnavano quale 
attività era stata 
proposta ai bambini;

• Qual era il feedback dei 
bambini;

• Qual era il loro pensiero 
in merito all’attività



Il potenziamento

LA VOCE DELLE INSEGNANTI:
• “questo materiale è molto bello, ai bambini piace molto...”
• “sono delle belle attività, facili da proporre, è un piacere 

anche per noi…”
• “i bambini brillanti emergono, ma lavorando in gruppetti 

diamo la possibilità a tutti di partecipare…”
• “anche noi maestre ci rinnoviamo un po’…”
• “un’attività nuova al giorno rende le lezioni più 

interessanti…”



T1

• Dopo 3 mesi di potenziamento
• Consegna dei questionari CCC-2 alle scuole (1427 

questionari: 594 Empoli, 550 Novara e VCO, 283 Milano)

• Gruppo sperimentale e gruppo di controllo

• 1 mese per la compilazione

• Ritiro di 1427 questionari

• Correzione dei questionari e analisi dei dati

• Confronto tra dati di T0 e T1

“sempre presenti e disponibili a chiarimenti e dubbi”



Restituzione

• Incontri di restituzione finale alle insegnanti:
• Analisi dei dati ottenuti complessivamente e in ogni 

singola unità operativa
• Segnalazione dei bambini emersi “a rischio”
• Proposta di approfondimento dei bambini               

“a rischio”
• Questionario di gradimento

• Incontri con i Dirigenti Scolastici
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