
Criteri di osservazione a scuola

Identificazione Precoce delle 
Difficoltà di Apprendimento

Questionario osservativoQuestionario osservativo

NON diagnostico

• Ultimo anno della scuola dell’infanzia
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Perché l’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia?

Le competenze prerequisite di LSC 
dovrebbero essere già acquisite:dovrebbero essere già acquisite:

a 5 anni possiamo parlare di una 
condizione stabile 
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Come funziona?

Osservazione di comportamenti specifici 

Decisione di presenza con

Assegnazione di frequenza:

1 (per niente/mai)

2 (a volte)

3 (spesso)

4 (molto/sempre)

A. LuciA. Luci



Le insegnanti rappresentano una 
fonte attendibile?

… i Questionari Osservativi compilati dalle 
insegnanti sono altamente predittivi
rispetto alla possibilità di un successivo rispetto alla possibilità di un successivo 

sviluppo di DA…
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1) Abilità generali
(item 1-33)

• Comportamento

• Motricità

• Comprensione linguistica

• Espressione Orale

• Metacognizione

• Altre abilità cognitive (memoria/orient)

2) Abilità specifiche:
Pre-alfabetizzazione (item 34-40)
Pre-matematica (item 41-43)
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Gli strumenti la scuola 
dell’Infanzia: 
PAPPAGALLO 

(Ripetizione P/NP)

Prof. Giacomo Stella



Premesse (D. Gallo)

La ripetizione di stimoli verbali (P / NP / Frasi): è 
una delle prove più affidabili per la valutazione 

del linguaggio 
(Devescovi e Caselli 2007, Oetting e Cleveland 2006):

- Nella ripetizione di una parola/ frase gli errori: - Nella ripetizione di una parola/ frase gli errori: 
informano sulle sue capacità di elaborazione 
fonologica (Bortolini 2002,  Oetting e Cleveland 2006)

- La ripetizione di parole o frasi è in rapporto con 
il successivo sviluppo grammaticale del B 
(Devescovi e Caselli 2007)



Lo strumento (D. Gallo)

Prova: ripetizione di parole (“gioco del pappagallo”)

Materiale: lista di 16 parole reali e di 16 non parole 
(Dispaldro, Benelli, Marcolini e Stella, 2008)

Forma: cartone animato Forma: cartone animato 

Personaggi: 
- Bambino: propone le parole da ripetere
- pappagallo colorato: mostra il compito di 

ripetizione (addestramento)



Linee Guida allegate al 
Decreto 297/2013
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Diagnosi certa di DSA: termine 2° anno primaria

Nel 1° anno primaria: indicatori  di rischio
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QUESITI D. Modelli organizzativi e 
fornitura di servizi (ISS)
1. Entro la metà del primo anno della scuola primaria gli 

insegnanti rilevano le difficoltà persistenti relative 
all’apprendimento: 

di lettura e scrittura: 
- difficoltà nell’associazione grafema/fonema e/o 

fonema/grafema
- mancato raggiungimento del controllo sillabico (C-V)in - mancato raggiungimento del controllo sillabico (C-V)in 

lettura e scrittura
- eccessiva lentezza nella lettura e nella scrittura
- incapacità a produrre le lettere in stampato maiuscolo in 

modo riconoscibile
di calcolo: 
- difficoltà nel riconoscimento di piccole quantità
- difficoltà nella lettura e/o scrittura dei numeri entro il 10
- difficoltà nel calcolo orale entro la decina anche con 

supporto concreto
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Nota: l'acquisizione di alcune abilità di
lettura/scrittura/calcolo all'avvio del percorso
scolare può essere anche determinata da:
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Modalità di 
insegnamento 

adottate

Tempi delle 
proposte 

didattiche



LINEE GUIDA, Decreto Attuativo 5669/2011 

4.2 Scuola primaria
4.2.1 Disturbo di lettura e di scrittura

Metodo di insegnamento della letto-scrittura:

La letteratura scientifica
sconsiglia il metodo globale

essendo dimostrato che ritarda l’acquisizione di una 

Modalità di 
insegnamento 

adottate

essendo dimostrato che ritarda l’acquisizione di una 
adeguata fluenza e correttezza di lettura

Per DSA: metodo fono-sillabico, o 
puramente sillabico

(utilizzabili in modo integrato in fasi diverse)
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LINEE GUIDA LINEE GUIDA, Decreto Attuativo 5669/2011 

4.2 Scuola primaria
4.2.1 Disturbo di scrittura

Iniziare con lo stampato maiuscolo!
forma di scrittura percettivamente più semplice:

Scrittura Bilineare: stampato maiuscolo
- una banda spaziale, 2 linee di demarcazione: 

tutte le lettere hanno la medesima altezza, iniziano dal rigo 

Tempi 
delle 

proposte 
didattiche

tutte le lettere hanno la medesima altezza, iniziano dal rigo 
superiore e terminano in quello inferiore

Scrittura Quadrilineare: minuscolo/corsivo
- tre bande spaziali, 4 linee di demarcazione:
banda centrale: a / c

banda superiore: l / b

banda inferiore: g / q

risultano percettivamente molto più  complesse!
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LINEE GUIDA LINEE GUIDA, Decreto Attuativo 5669/2011 

4.2 Scuola primaria
4.2.1 Disturbo di scrittura

Evitare di presentare al bambino una medesima 
lettera espressa graficamente in più caratteri:

stampato minuscolo, stampato maiuscolo, corsivo 
minuscolo, corsivo maiuscolo

Soffermarsi su una soltanto di queste modalità fino a 

Tempi 
delle 

proposte 
didattiche

Soffermarsi su una soltanto di queste modalità fino a 
che l'alunno non abbia acquisito una sicura e 

stabile rappresentazione mentale della forma di 
quella lettera

Soffermarsi più a  lungo sui fonemi graficamente più 
complessi
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Rilevazione  delle situazioni  di rischio 

↓

avviare immediatamente un percorso didattico avviare immediatamente un percorso didattico 
mirato a piccoli gruppi o ai singoli bambini
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QUESITI D. Modelli organizzativi e 
fornitura di servizi (ISS)
2. In presenza di criticità: gli insegnanti mettono in 

atto gli interventi mirati (attività di 
potenziamento specifico, quesito B3) e ne 
informano le famiglie
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QUESITO B3: Esistono  interventi  in  grado  di  
modificare  la  storia  naturale  della
malattia? (ISS)

B3.2 Si raccomanda che in presenza di difficoltà 
di lettura e ortografia vengano effettuati 
interventi precoci (fine scuola dell’infanzia, 
primo anno di scolarizzazione primaria):

- erogati prevalentemente da insegnanti formati - erogati prevalentemente da insegnanti formati 
allo scopo

- mirati a ridurre il rischio di difficoltà di 
lettura (velocità e correttezza) e di ortografia
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MOTIVAZIONI B 3.2 – B 3.3 
(ISS)

Caratteristiche di questi interventi: 

- le abilità da insegnare devono essere rese esplicite

- devono essere intensivi

- con sessioni individuali o in piccoli gruppi

- circa 15-30 minuti l’una- circa 15-30 minuti l’una

- tutti i giorni, e comunque non meno di 2 volte alla 
settimana

- Totale: 1-2 mesi

Comprendono: 

- attività per favorire le abilità meta-fonologiche (es 
segmentazione e fusione fonemica)

- attività per favorire l’associazione grafema/fonema

- esercizi per lo sviluppo del lessico e la lettura di testi
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MOTIVAZIONI B 3.2 – B 3.3 
(ISS)

Popolazioni a rischio per difficoltà di calcolo: 
- programmi di intervento mirati 
- condotti in piccoli gruppi
- per periodi di 3-4 mesi
- più volte alla settimana- più volte alla settimana
- da personale formato ad hoc
Fine: produrre miglioramenti nelle abilità e nelle 

conoscenze numeriche:
- capacità di leggere e scrivere i numeri
- capacità di confronto di quantità
- procedure e strategie di calcolo
- non sembrano portare cambiamenti rilevanti le 

attività mirate alle abilità di automatizzazione (es. 
recupero di fatti numerici)
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QUESITI D. Modelli organizzativi e 
fornitura di servizi (ISS)

3. Le difficoltà persistono: gli insegnanti propongono 
alla famiglia  la consultazione  dei  servizi  
specialistici per un approfondimento clinico

4. Il team specialistico multi-professionale:

- effettua la valutazione- effettua la valutazione

- formula la diagnosi

- definisce un progetto complessivo di intervento 
che comunica alle famiglie

- previo accordo con le famiglie, stabilisce i contatti 
con il personale scolastico ai fini di integrare 
programmi educativi e interventi specifici
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Al termine: in assenza di risultati significativi 

↓

consultazione  diagnostica

In scuola primaria: strumento per l’individuaizone: 
l'osservazione degli apprendimenti  da parte degli 

insegnanti
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L‘utilizzazione di  procedure di rilevazione dovrà 
andare di pari passo con l'osservazione sistematica 
degli apprendimenti:

- per consentire di valutare le ricadute  degli 
interventi di potenziamento attivati  interventi di potenziamento attivati  

- per decidere i passaggi successivi
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Procedure di rilevazione: precedute  e/o 
accompagnate dalla formazione degli insegnanti

Per ritardi nella segnalazione e nella diagnosi:

opportuno avviare un'attivita di rilevazione anche opportuno avviare un'attivita di rilevazione anche 
per le classi successive
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LINEE GUIDA

2. L’OSSERVAZIONE IN CLASSE

Manifestazione DSA: ritardo e/o atipia 
definiti sulla base della media degli altri alunni

DSA: sviluppano stili di apprendimento e 
caratteristiche cognitive specifiche, da riconoscere 

per attivare PDP 
↓↓

Capacità di osservazione insegnanti = fondamentale: 
- Scuola dell’infanzia e primaria: riconoscimento
- Percorso scolastico: per individuare le 

caratteristiche cognitive su cui puntare per il 
successo formativo
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LINEE GUIDA

2. L’OSSERVAZIONE IN CLASSE
2.1 Osservazione delle prestazioni atipiche

Individuazione DSA:

- non necessariamente: strumenti appositi

- può bastare: l’osservazione delle prestazioni
(lettura, scrittura, calcolo)

Es.  Scrittura: errori ricorrenti, duraturi, non Es.  Scrittura: errori ricorrenti, duraturi, non 
occasionali (nei più grandi: estrema difficoltà a 
controllare regole ortografiche o punteggiatura)

Es. Lettura: 

- lettura sillabica ben oltre ½ 1a cl primaria

- Lettura della stessa parola in modi diversi nel 
medesimo brano

- Perdita frequente del segno o della riga
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Prove di lettura per la 
scuola

Brano:

- Velocità (n. di sillabe/Tempo)

- Correttezza (n. di errori)

ERRORI: omissioni, inversioni, salto di rigaERRORI: omissioni, inversioni, salto di riga

(non considerare le esitazioni!)

Brano: con domande a scelta multipla 

(10 domande):

- N. di errori
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Pillole di statistica: Media

Media:
Sommatoria dei punteggi / N. dei punteggi

x
N

i∑

N

x
x i

i∑
== 1

Es. 
Media: 3+6+6+9/4= 6
Moda: 6

MODA
>fq
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Prova di scrittura 
(ortografia)

Dettato Brano:

Numero di errori rispetto alla media

• Analisi qualitativa:• Analisi qualitativa:

- Errori fonologici

- Errori non fonologici

- Accenti

- Doppie
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Prova di scrittura: 
grafia

- Velocità di scrittura: n. scritti al minuto

- Check-list
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Check-list disgrafia (Tressoldi – Cornoldi)

1. Scrive lettere in dimensioni troppo grandi

2. Scrive lettere in dimensioni troppo piccole

3. Scrive lettere in dimensioni diverse e irregolari

4. La sua scrittura non si tiene entro i margini della riga

5. Non rispetta i margini del foglio

6. In stampatello, lascia spazi irregolari fra le lettere

7. Lascia spazi irregolari e insufficienti fra parola e parola

8. Il tratto della matita/penna è troppo forte, tenue, a strappi o con altre forme di irregolarità

9. Scrive senza scorrevolezza

10. La presa della penna/matita non è corretta

11. Non tiene la mano allineata con foglio e spalla

12. Non tiene una posizione eretta del corpo e normale della testa

13. Scrive con le lettere fortemente inclinate a dx / sx / irregolarmente inclinate13. Scrive con le lettere fortemente inclinate a dx / sx / irregolarmente inclinate

14 Nel corsivo, non scrive le maiuscole più grandi delle minuscole

15 Nel corsivo, non unisce fluidamente le varie lettere di una parola

16 La forma delle lettere presenta: angolature eccessive; forme troppo ricurve; tratti iniziali poco leggibili; tratti finali mal 
segnati

17 Presenta difficoltà a chiudere le lettere A B F etc

18 Presenta cattiva chiusura delle punte superiori (L come T; E come I)

19 Presenta la chiusura non richiesta di tratti (I come E)

20 Rende dritti tratti verso l’alto che dovrebbero essere incurvati (N come U; C come I)

21 Presenta difficoltà nel tratto finale (non portato in su o in giù o non reso orizzontale a sx)

22 Presenta la parte alta troppo breve (nelle lettere B D H K)

23 Presenta difficoltà nell’incrociare la T

24 Presenta lettere troppo piccole

25 Presenta chiusura di lettere a curva aperta (C H U W)

26 Presenta omissione di parti di una lettera

A. LuciA. Luci



Prove per il calcolo e 
numeri

- Operazioni: 

addizioni (3) /sottrazioni (3) /moltiplicazioni (3)

- Conteggio in avanti (fino a…): Errori e Tempi

- Conteggio indietro (100 -1): Errori e Tempi- Conteggio indietro (100 -1): Errori e Tempi

- Ordinamento numeri:

dal maggiore al minore (4x5 serie)

dal minore al maggiore (4x5 serie)
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Screening nella scuola 
primaria:

SPILLO
Strumento Per Strumento Per 

Identificazione Lentezza 

Lettura Orale



Le funzioni di SPILLO

TEST: 

• far leggere  un  testo  prestabilito all’alunno

• contemporaneamente  segnare  gli errori e il 
tempo di lettura 

• Tempo: un minuto

• Fine test: memorizzazione permanente dei 
risultati, accessibili in ogni momento



Schermata di avvio 
SPILLO



LINEE GUIDA

2. L’OSSERVAZIONE IN CLASSE
2.1 Osservazione delle prestazioni atipiche

Ricerche: 

Biennio primaria: 20% alunni presenta difficoltà nelle 
abilità di lettura, scrittura, calcolo 

↓

solo il 3-4% presenteranno DSAsolo il 3-4% presenteranno DSA

↓

Solo in alcuni casi: prestazione atipica = disturbo
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Gli insegnanti, sensibilizzati  e formati al  
riconoscimento degli indicatori di un possibile 
DSA, dopo aver attuato quanto di loro competenza  
attraverso  strategie  didattiche  mirate, si attivano  
con le lamiglie per l'invio al SSN. con le lamiglie per l'invio al SSN. 

Nota: Diagnosi di dislessia/disortografia/disgrafia: 

2° quadrimestre della 2° cl primaria

Discalculia: al termine del 3° anno

A. LuciA. Luci



Comunicazione alla 
famiglia … (Alessandra Luci)

Gentili ___________________________, 

con la presente, in base a quanto previsto dalla legge 170/2010, dal 
decreto attuativo 5669/2011, dalla Consensus Conference sui 
Disturbi Specifici di Apprendimento effettuata dall’Istituto 
Superiore di Sanità (2011), il Consiglio della classe ___________, 
in accordo con il Dirigente scolastico dell’Istituto 
___________________________________, comunica la presenza 
di persistenti difficoltà negli apprendimenti di 
linguaggio/motricità fine/lettura/scrittura/grafia/calcolo linguaggio/motricità fine/lettura/scrittura/grafia/calcolo 
dell’alunno _______________________, nonostante le attività di 
recupero didattico mirato attuate dagli insegnanti nei mesi 
intercorsi tra _________ - __________/20______ e consistiti in: 
_______________________________________________. Si 
propone, pertanto, come già comunicatoVi verbalmente in data 
_____________, di consultare i Servizi Specialistici preposti al 
fine di un approfondimento clinico e di consegnarne apposita 
documentazione scritta al Dirigente Scolastico, affinchè il 
Consiglio di Classe stesso possa provvedere all’attuazione di un 
percorso didattico individualizzato e personalizzato, che 
garantisca il diritto allo studio di Vostro figlio _______________.

Firma: Consiglio di classe e Dirigente Scolastico
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La Relazione per il 
clinico (A. Luci)

- Da quanto conosce l’alunno e per quante ore a 
settimana lo vede

- Livello di lettura in termini di velocità, correttezza e 
comprensione del testo scritto

- Livello di scrittura in termini ortografici, grafici, di - Livello di scrittura in termini ortografici, grafici, di 
costruzione del testo scritto

- Livello del calcolo e dei numeri 

- Livello di espressione orale

- Livello attentivo

- Rispetto delle regole

- Riconoscimento dell’autorità

- Rapporto con i pari

A. LuciA. Luci



Consensus Conference 2007: 
Relazione diagnostica

REFERTO SCRITTO

Il professionista sanitario redige un referto scritto 
sulla valutazione attuata, indicando:

• motivo d’invio

• risultati delle prove somministrate 

• giudizio clinico sui dati riportati

• Strumenti compensativi e misure dispensative



Niccolò, 2012Niccolò, 2012



Adattamento e 
Disadattamento (Ruggerini, 2008)

Gli esiti di un DSA in termini di 
qualità della vita sono

DIFFERENZIATI

non esiste alcun rapporto lineare: non esiste alcun rapporto lineare: 

≠
Caratteristiche 

neuropsicologiche 
del disturbo

Esiti in termini di 
QUALTA’ DELLA VITA
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Elementi Prognostici

Pentagono di Critchley (Lopez-Penge)

Epoca 

Capacità 
cognitive

Comprensione Epoca 
dell’intervento

Comprensione 
da parte 

dell’ambiente

Atteggiamento
didattico

Equilibrio 
psicologico



Adattamento e 
Disadattamento (Ruggerini, 2008)

Fattori esterni > Patrimonio genetico

CONTESTO: si rende CONTESTO: si rende 
possibile o si annulla la 

piena realizzazione di sé

“Stelle sulla terra”
www.illaribinto.org
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Modi di affrontare le difficoltà 
(Ruggerini, 2008)

Evento inaspettato: integrazione con immagine precedente 
di sé

↑

B/G sono elementi di un sistema che ha un suo stile nell’ 
affrontare le difficoltà:affrontare le difficoltà:

- Fattori emotivi: qualità dei legami di attaccamento

- Fattori culturali: dislessia 

↓↓↓↓ ↓↓↓↓

malattia  caratteristica neurobiologica 
costituzionale

- Capacità di dare senso alle difficoltà della vita
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Modi di affrontare le difficoltà 
(Ruggerini, 2008)

il senso che gli adulti sanno 
dare alle difficoltà 

↓↓

diventa la chiave della 
lettura della realtà per il 

bambino!
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Nuova Guida alla Dislessia per genitoriNuova Guida alla Dislessia per genitori
a cura di Luca GrandiLuca Grandi

Edizione 2012!!!Edizione 2012!!!

• www.aiditalia.org
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