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Si sottolinea l’opportunità che l’attività di identificazione sia preceduta e 

accompagnata dalla formazione degli insegnanti.

La condivisione con le famiglie del progetto di rilevazione, se condotta 

nei termini di un «sostegno alla salute e allo sviluppo dei bambini», crea un 

terreno favorevole per un raccolta aggiuntiva di dati e per un eventuale 

successivo avvio di un percorso diagnostico.

- Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per le attività di individuazione 

precoce dei casi sospetti di DSA – MIUR 17 aprile 2013

Progetto identificazione precoce e prevenzione



L’inserimento nel POF dell’offerta formativa del progetto di 

osservazione e di attività didattica mirata alla prevenzione potrà 

costituire un elemento di qualità del servizio scolastico, 

nell’ottica di favorire il successo formativo secondo le 

potenzialità di ciascuno. 

- Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per le attività di individuazione 

precoce dei casi sospetti di DSA – MIUR 17 aprile 2013

Progetto identificazione precoce e prevenzione



Progetto identificazione precoce e prevenzione

mika.webm


DANIEL PENNAC

«Ero negato a scuola e non era mai stato altro che 

questo. Il tempo sarebbe passato, certo, e poi la 

crescita, certo, e i casi della vita, certo, ma io avrei 

attraversato l’esistenza senza giungere ad alcun 

risultato. Era ben più di una certezza, ero io. Di 

ciò alcuni bambini si convincono molto presto e se 

non trovano nessuno che li faccia ricredere, 

siccome non si può vivere senza passione, in 

mancanza di meglio sviluppano la passione del 

fallimento». 

Diario di scuola 



È un momento che assume valenza centrale per il bambino: 

comporta numerosi cambiamenti e richiede capacità che  sono 

necessarie per compiere senza difficoltà e con successo il 

percorso scolastico.

Il passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella primaria 



Il termine pre-requisiti rimanda ad un apprendimento di base 

che predispone ad apprendere qualcosa che avverrà in seguito, 

ossia ad abilità cognitive di base necessarie per l’apprendimento 

futuro. 

Ci sono pre-requisiti generali, come per esempio capire il 

linguaggio verbale, ma quando si parla di lettura e scrittura è 

necessario scendere nel dettaglio  e parlare di aspetti specifici. 

Il passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella primaria : i 
pre-requisiti



La lettura e la scrittura si basano sulla capacità di esaminare 

un testo scritto e riconoscere, per esempio, l’orientamento. 

Per leggere dobbiamo procedere da sinistra verso destra, 

dall’alto verso il basso, quindi è qualcosa che deve essere 

insegnato ai bambini. 

Il passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella primaria : 
leggere e scrivere
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Il passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella primaria : 
leggere e scrivere

Il fatto che la maggior parte impari a leggere e a 

scrivere non significa che sia semplice.

Leggere e scrivere presuppongono due tipi di 

abilità che devono lavorare in sinergia e in 

parallelo: noi vediamo una parola scritta su un 

foglio e dobbiamo pronunciare una parola  che va 

sul verbale e sull’aspetto fonologico. 



Compito degli insegnanti 

Certamente non è fare diagnosi, ma è importante per loro 

dotarsi degli strumenti per accorgersi degli indicatori di 

rischio. 

L’obiettivo non è scoprire qual è il bambino “che ha dei

problemi”, ma capire qual è il bambino da aiutare di più.



Compito degli insegnanti 

“Il bambino che non apprende con facilità è colui che 

davvero ha bisogno dell’insegnante, cioè di uno 

specialista che sappia ricercare i modi per favorire 

l’accesso alla conoscenza …” 

“Bisogna accettare la sfida che ci pongono i bambini che 

non apprendono senza l’aiuto del docente.” 

G. Stella – E. Savelli



L’individuazione precoce dei bambini a rischio è 

importante per:

PREVENIRE la comparsa e il consolidamento di

strategie o meccanismi errati e inefficaci

LIMITARE I DANNI derivanti dalla frustrazione 

per l’insuccesso quali la perdita di motivazione

all’apprendimento, la chiusura in se stessi, la bassa

autostima, problemi relazionali.

Perché è importante una individuazione precoce?



Perché intervenire precocemente

Le difficoltà di apprendimento 

costituiscono un problema 

rilevante per la loro alta incidenza 

nella popolazione scolastica: in 

Italia si stima che il 3-5% della 

popolazione in età scolare presenti 

un DSA



Perché intervenire precocemente



Questione sovradimensionata …. ?  Dati forniti dal MIUR



Questione sovradimensionata …. ?  Dati forniti dal MIUR



…Difficoltà, disagio, disturbo, disabilità, dislessia, differenza…

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di 
arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l’intera vita a credersi 
stupido” 

(A. Einstein)

da «Come leggere la Dislessia e i DSA»

a cura di  Giacomo  Stella e Luca Grandi

D come …?



Transitoria 

Dopo un periodo di

potenziamento la difficoltà

si supera e il bambino

recupera

DIFFICOLTÀ? DISTURBO?

Persistente 

Dopo un periodo di

potenziamento la difficoltà

permane e non si modifica

È IL CASO DI DOMANDARSI: SIAMO DI FRONTE A UNA



Tabella riassuntiva delle caratteristiche che differenziano difficoltà e Disturbo Specifico dell’Apprendimento

DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO DISTURBO SPECIFICO DELL’ APPRENDIMENTO 

Non innato Innato

Modificabile con interventi didattici mirati Resistente all’intervento 

Automatizzabile anche se in tempi più dilatati 
rispetto alla classe 

Resistente all’automatizzazione

Difficoltà e Disturbo



In entrambe il protagonista è un bambino con alcune difficoltà… che

acquisirà con maggiore lentezza rispetto ai coetanei tutte quelle abilità di

base fondamentali affinché avvenga con successo il processo di

apprendimento della abilità di letto-scrittura e calcolo.

Pertanto, l’individuazione precoce, sia che si tratti di difficoltà che di

disturbo, ci consentirebbe di realizzare un piano di intervento

individualizzato per ottenere l’ottimizzazione dei processi.

Cosa hanno in comune difficoltà di apprendimento e 
DSA?



BES – BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

DISABILITA’

(Legge 104/92)

SVANTAGGIO

- Economico 

- Linguistico 
- Culturale 

- DSA 

- Disturbi Specifici del linguaggio 

- Disturbo della coordinazione motoria

- Disturbo dell’apprendimento non verbale 

- Disturbo da deficit d’attenzione con o senza 

iperattività 
- Borderline cognitivo (FIL)

DISTURBI 

EVOLUTIVI 

SPECIFICI



Classificazione delle tipologie di disturbi 
dell'apprendimento



Dislessia
E’ il disturbo specifico di lettura e si 

caratterizza per la difficoltà a effettuare 
una lettura accurata e fluente in 

termini di velocità e correttezza; tale 
difficoltà si ripercuote, nella 
maggioranza dei casi, sulla 

comprensione del testo

Disortografia
E’ il disturbo specifico che riguarda 

la componente costruttiva della 
scrittura, legata quindi ad aspetti 

linguistici, e consiste nella difficoltà 
di scrivere in modo corretto

Disgrafia

Riguarda la componente 
esecutiva , motoria, di scrittura; ci 

si riferisce alla difficoltà di 
scrivere in modo fluido, veloce ed 

efficace

Discalculia

Riguarda il disturbo nel 
manipolare i numeri, nell’eseguire 

calcoli rapidi a mente, nel 
recuperare i risultati delle 

tabelline e nei diversi compiti 
aritmetici



Il concetto di “BISOGNO EDUCATIVO 
SPECIALE”

QUALSIASI DIFFICOLTA’, TRANSITORIA O PERMANENTE, DI TIPO
Un bambino ha un BES quando il suo funzionamento nell’apprendimento, nello sviluppo e 

nell’educazione incontra qualche problema.

Pertanto necessita di un intervento specifico e mirato all’inclusione.

QUALSIASI DIFFICOLTA’, 

TRANSITORIA O 

PERMANENTE, DI TIPO 

PSICOLOGICA, MOTORIA, 

COMPORTAMENTALE, 

RELAZIONALE, RELATIVA 

ALL’APPRENDIMENTO O 

DERIVANTE DA SVANTAGGIO 

SOCIO-ECONOMICO O 

CULTURALE



Diagramma schematico dei passi previsti dalla Legge 
170/2010 per la gestione dei DSA – Chi fa che cosa -

Scuola Famiglia Servizi

Interventi di identificazione 
precoce casi sospetti

Attività di recupero mirato

Persistenti difficoltà

Comunicazione della 
scuola alla famiglia

Richiesta di valutazione

Iter diagnostico

Diagnosi        documento di 
certificazione diagnostica

Comunicazione della 
famiglia alla scuola

Provvedimenti compensativi e 
dispensativi - Didattica e 

valutazione personalizzata



Riferimenti Legislativi



Art. 3 (Diagnosi) - comma 3

È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia,

attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi

tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base

dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1.

L'esito di tali attività non costituisce, comunque, 

una diagnosi di DSA … 

Legge 8 ottobre 2010 n. 170

«Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico»



 È importante identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e

riconoscere i segnali di rischio già nella scuola dell’infanzia.

 Il bambino che confonde suoni, non completa le frasi, utilizza parole non adeguate al

contesto o le sostituisce, omette suoni o parti di parole, sostituisce suoni, lettere ( p/b…) e ha

un’espressione linguistica inadeguata, va supportato con attività personalizzate all’interno del

gruppo.

 Il bambino che mostra, a cinque anni, queste difficoltà, può essere goffo, avere poca abilità nella

manualità fine, a riconoscere la destra e la sinistra o avere difficoltà in compiti di memoria a breve

termine, ad imparare filastrocche, a giocare con le parole.

Linee guida allegate al Decreto Ministeriale 

n.5669 del  12/07/2011 

4.1 Scuola dell’infanzia



Linee guida allegate al Decreto Ministeriale

n.5669 del 12/07/2011

4.1 Scuola dell’infanzia

“Un alunno con DSA potrà venire diagnosticato solo dopo l'ingresso nella scuola primaria, quando le

difficoltà eventuali interferiscano in modo significativo con gli obiettivi scolastici o con le attività

della vita quotidiana che richiedono capacità formalizzate di lettura, di scrittura e di calcolo.

Tuttavia, durante la scuola dell'infanzia l'insegnante potrà osservare l'emergere di

difficoltà più globali, ascrivibili ai quadri di DSA, quali difficoltà grafo-motorie, difficoltà di

orientamento e integrazione spazio-temporale, difficoltà di coordinazione oculo-manuale e di

coordinazione dinamica generale, dominanza laterale non adeguatamente acquisita, difficoltà nella

discriminazione e memorizzazione visiva sequenziale, difficoltà di orientamento nel tempo scuola,

difficoltà nell’esecuzione autonoma delle attività della giornata, difficoltà ad orientarsi nel tempo

prossimale (ieri, oggi, domani) …»

I Fattori di Rischio



4.1 Scuola dell’infanzia

“L’insegnante potrà poi evidenziare caratteristiche che accompagnano gli alunni in

attività specifiche, come quelle di pregrafismo, dove è possibile notare lentezza nella

scrittura, pressione debole o eccessiva esercitata sul foglio, discontinuità nel gesto,

ritoccatura del segno già tracciato, direzione del gesto grafico, occupazione dello

spazio nel foglio".

Linee guida allegate al Decreto Ministeriale 

n.5669 del 12/07/2011

I Fattori di Rischio



«Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi

Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione

scolastica».

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 «Indicazioni

operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 …»

Direttiva MIUR del 27/12/2012



*Le presenti Linee guida sono coerenti con le Raccomandazioni per la pratica clinica per i DSA elaborate con il metodo della

Consensus Conference e con quanto emerso dalla Consensus Conference promossa dall’Istituto Superiore di Sanità (reperibili sui

seguenti siti http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa; www.snlgiss.it/cc_disturbi_specifici_apprendimento)

Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti 
di DSA (17/04/2013)*

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://www.snlgiss.it/cc_disturbi_specifici_apprendimento


L'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 attribuisce alla

scuola il compito di svolgere attività di individuazione precoce dei

casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito

"DSA"), distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine

didattica o ambientale, e di darne comunicazione alle famiglie per

l’avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti.

Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per le attività di individuazione precoce dei 
casi sospetti di DSA (17/04/2013)



L'iter previsto dalla legge si articola in tre fasi:

- individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di 

lettura scrittura o calcolo;

- attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;

- segnalazione dei soggetti «resistenti» all'intervento didattico.

Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti 
di DSA (17/04/2013)



In questo modo si evita di segnalare come DSA quell'ampia

popolazione di alunni che presentano difficoltà di apprendimento

non legate ad un disturbo. Mentre le difficoltà di apprendimento

possono essere superate, il disturbo, avendo una base

costituzionale, resiste ai trattamenti messi in atto dall'insegnante e

persiste nel tempo, pur potendo presentare notevoli cambiamenti.

Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti 
di DSA (17/04/2013)



Il DSA, per definizione, può essere riconosciuto con certezza solo quando

un bambino entra nella scuola primaria, quando cioè viene esposto ad un

insegnamento sistematico della lettura, della scrittura e del calcolo. È

tuttavia noto che l'apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo

si costruisce a partire dall'avvenuta maturazione e dall'integrità di

molteplici competenze che sono chiaramente riconoscibili sin dalla scuola

dell'infanzia. Il riferimento all'identificazione precoce dei DSA deve

quindi intendersi come individuazione dei soggetti a rischio di DSA.

Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti 
di DSA (17/04/2013)



La comunità scientifica concorda nel considerare lo sviluppo atipico del

linguaggio come indicatore particolarmente attendibile per l'individuazione del

rischio di DSA, assieme ad alcuni aspetti della maturazione delle competenze

percettive e grafiche.

Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze, nessun indicatore isolato è in grado di

fornire una previsione «certa» della futura comparsa di un DSA.

L’uso di più indicatori simultaneamente aumenta la probabilità di individuare i

singoli soggetti che avranno difficoltà significative, ma non garantisce che queste sia

imputabili ad un DSA.

Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti 
di DSA (17/04/2013)



Il DSA è infatti un disturbo dimensionale dell’apprendimento, definito

come una prestazione inferiore ad un livello prestabilito:

gli indicatori (atipie nello sviluppo delle competenze linguistiche,

percettive e grafiche) esprimono la maturazione lenta o atipica o la

non efficienza di un’abilità o del processo sottostante, ma non possono

predire se la difficoltà di apprendimento sia sostanzialmente

risolvibile oppure mostrerà di essere un disturbo.

Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti 
di DSA (17/04/2013)



Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti 
di DSA (17/04/2013)

Inoltre, lo sviluppo delle competenze di ciascun bambino può

subire rallentamenti ed accelerazioni poco prevedibili:

una situazione di «rischio» può quindi non costituire una

caratteristica stabile nel tempo.



Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti 
di DSA (17/04/2013)

La rilevazione delle potenziali difficoltà di apprendimento può iniziare,

quindi, con discreta efficacia, soltanto nell'ultimo anno della scuola

dell'infanzia.

In tale contesto, particolare attenzione andrà posta alle difficoltà che i

bambini anticipatari (che entrano in anticipo nella scuola primaria, nati

tra gennaio e aprile dell’anno scolastico di riferimento) possono incontrare,

che possono derivare dalla necessità di ulteriori naturali tempi di

maturazione e non da difficoltà di apprendimento né tanto meno da

disturbi.



Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti 
di DSA (17/04/2013)

Le difficoltà eventualmente emerse dalle attività di identificazione non

debbono portare all’invio dei bambini al servizio sanitario, ma ad un

aumento dell’attenzione e alla proposta di specifiche attività educative e

didattiche.

Si sottolinea, al riguardo, che nella scuola dell’infanzia non è

previsto effettuare invii al servizio specialistico per un sospetto

di DSA.



Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti 
di DSA (17/04/2013)

Un discorso a parte può essere fatto per quei bambini che

presentano già un disturbo del linguaggio conclamato o altri

disturbi significativi, che possono o meno avere come

evoluzione un DSA:

in questi casi i bambini dovranno essere avviati ad un

percorso diagnostico e ad eventuale presa in carico

specialistica prima dell’ingresso nella scuola primaria.



Attività di potenziamento

Da attuarsi 
sull’intero gruppo 

di bambini

È un contesto di 
osservazione 

sistematica che 
permette di 
individuare 

eventuali ulteriori 
ritardi di sviluppo

Permette di 
realizzare n 

percorso 
formativo-

progettuale in 
continuità con il 
successivo ordine 

scolastico

Indicatori utilizzati per la rilevazione del rischio



•Capacità di comprensione e di espressione

•Alterazioni fonologiche significative

•Capacità percettivo-uditive

•Competenze di manipolazione consapevole 
dei suoni all’interno delle parole

Rischio di 
dislessia

•Indicatori linguistici già descritti per la 
lettura

•Maturazione delle competenze visuo-
costruttive e di rappresentazione grafica

Rischio di 
disturbi di 
scrittura

•Difficoltà nella rappresentazione delle
quantità, nel loro confronto e manipolazione
(aggiungere e sottrarre)

•Difficoltà nella capacità di astrazione della
numerosità al di là del dato percettivo
dell’oggetto o degli oggetti

Rischio di 
disturbi del 

calcolo

Sono riferiti allo sviluppo del linguaggio







Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione e Ufficio

Scolastico Regionale – MIUR della Campania per la definizione

del percorso di individuazione precoce delle difficoltà di

apprendimento, di diagnosi e di certificazione dei Disturbi

Specifici dell’Apprendimento (DSA), in ambito scolastico e clinico,

e approvazione del modello di certificazione sanitaria per i DSA.

Delibera della Giunta Regionale n. 43 del 28/02/2014

Nota GRC prot. n. 0551882 del 07/08/2014

Attuazione del percorso …..



Approvazione linee di indirizzo regionali sulla 

riabilitazione per i DSA

Decreto Regione Campania n. 24 del 31 marzo 2016



• Per la dislessia, la disgrafia e la disortografia la diagnosi si può fare      

al 2° anno della scuola primaria (coincide con il completamento del 

ciclo dell’istruzione formale del codice scritto) 

• Ipotesi diagnostica: già alla fine del 1° anno della scuola primaria: 

- profili funzionali molto compromessi 

- pregresso disturbo del linguaggio 

- familiarità accertata per il disturbo di lettura 

• Per la discalculia alla fine della 3° anno della scuola primaria 

Attenzione: quando si può fare una Diagnosi



▪ Affinare le capacità osservative degli insegnanti attraverso

l’utilizzo di strumenti che limitano la soggettività

▪ Fornire strumenti di intervento didattico educativi specifici e

mirati in grado di potenziare i prerequisiti dell’apprendimento

scolastico e permettere a tutti i bambini un più sereno ingresso alla

scuola primaria

Cosa Fare





(Terreni, Tretti et al., Erickson)

SCREENING ULTIMO ANNO SCUOLA INFANZIA

DESTINATARI: tutti gli allievi dell'ultimo anno 

della Scuola dell'Infanzia e alunni che anticipano 

l’inserimento alla Scuola Primaria

Individuare segnali precoci di difficoltà permette di identificare 

modalità di sviluppo delle difficoltà stesse e quindi di utilizzare 

strumenti di recupero adeguati e maggiormente efficaci.



Con il termine Screening si intende una metodologia di rilevazione che è in grado di
predire un disturbo sulla base della presenza di un segno critico individuato in
precedenza (Screening = Monitoraggio, Test predittivo).

Lo Screening è possibile perché:

gli apprendimenti di base (lettura, scrittura, calcolo) sono il risultato di funzioni
psicologiche che hanno iniziato a svilupparsi gradualmente molto tempo prima;

la valutazione del livello di sviluppo di tali precursori critici (PREREQUISITI),
consente di prevedere le caratteristiche dell’evoluzione degli apprendimenti scolastici.

(G. Stella, A. Paoletti, «Indici qualitativi di rischio negli screening sui disturbi specifici di apprendimento», 

«Dislessia», vol 1, gennaio 2008)



Lo Screening non ha pretese di evidenziare in modo inequivocabile un disturbo, 

ma piuttosto di individuare, con un buon livello di attendibilità, i soggetti a 

rischio di un determinato disturbo.

Non si tratta di effettuare una DIAGNOSI ma di porre le basi per un programma 

educativo di recupero e di indirizzare ad uno studio diagnostico una popolazione 

che presenta alcuni indici caratterizzanti. 

Per essere efficace un test di screening deve essere semplice, rapido da 

somministrare e poco costoso, sia in termini di strumentazione che di impiego di 

risorse specialistiche». 

(G. Stella, A. Paoletti, «Indici qualitativi di rischio negli screening sui disturbi specifici di apprendimento», 

«Dislessia», vol 1, gennaio 2008)



A quattro anni le competenze prerequisite si trovano ancora in una fase

emergente dello sviluppo, così che le osservazioni e le misurazioni più

approfondite non rappresentano stabili previsori di rischio.

Nei bambini di cinque anni, invece, tali competenze dovrebbero essere già state

acquisite.

Se a quattro anni l’immaturità rispetto ad un apprendimento sembra avere

caratteristiche transitorie e spontaneamente compensabili, a cinque anni si

caratterizza piuttosto come una condizione stabile.



VANTAGGI per individuare i bambini «a rischio» di difficoltà
di apprendimento

▪ Meno costoso

▪ Più agile e meno intrusivo

▪ Capace di valorizzare le competenze scolastiche



▪ Diverse ricerche hanno dimostrato che i questionari osservativi compilati dagli
insegnanti possono essere strumenti altamente predittivi rispetto alla possibilità di un
successivo sviluppo di difficoltà di apprendimento, a condizione che gli item siano
formulati chiaramente e in maniera tale da «sfruttare» appieno le possibilità osservative
degli insegnanti.

▪ Gli insegnanti, grazie al contatto quotidiano con i bambini, sono in una posizione
privilegiata per poterli osservare:

o perché li conoscono

o perché con loro i bambini non sono portati ad alterare il proprio comportamento

normale e spontaneo, come potrebbe avvenire invece in presenza di un estraneo

▪ L’utilizzo di tali strumenti inoltre consente agli insegnanti di raccogliere informazioni
che sono in stretto rapporto con le attività educative che essi svolgono



Raffinatissime ricerche hanno dimostrato 
che i giudizi soggettivi, se orientati su 
dimensioni ben definite e basate su chiare 
istruzioni, possono godere di ottime 
proprietà psicometriche. 



ATTENDIBILITA’ (capacità di non risentire eccessivamente di fattori esterni, quali il 
momento della compilazione o le caratteristiche del compilatore, o di fattori interni, quali 
l’ambiguità nella formulazione delle domande o la variabilità del fenomeno da osservare)

1. ACCORDO TRA OSSERVATORI INDIPENDENTI:

La correlazione, abbastanza buona, tra due insegnanti che avevano il compito di 
compilare il questionario senza consultarsi, conferma che il Questionario osservativo è 
stato formulato in maniera sufficientemente chiara e che le risposte non sono 
condizionate eccessivamente da chi lo compila. 

2. TEST – RETEST

La correlazione tra i punteggi ottenuti dagli stessi bambini nella prima e nella seconda 
compilazione, a distanza di un mese,  ha  confermato la buona attendibilità dello 
strumento.



VALIDITA’ (reale capacità di misurare ciò che intende misurare)

1. CONCORDANZA CON ALTRI STRUMENTI

Il gruppo dei bambini a rischio ha ottenuto prestazioni inferiori, in tutte le prove (IPDA
e altri strumenti), rispetto a quello di controllo: si può pertanto sostenere che il
Questionario osservativo sia dotato di validità concorrente.

2. VALIDITA’ PREDITTIVA

- Correlazione tra punteggi al Questionario osservativo IPDA e livelli di apprendimento
misurati un anno dopo.

- Con riferimento ai gruppi indicati dal Questionario osservativo come “a rischio” e “di
controllo”, le prestazioni dei soggetti appartenenti ai due gruppi differiscono in modo
significativo.



Le insegnanti della scuola dell’infanzia
hanno una buona conoscenza dei loro
alunni e buone intuizioni sulle loro
competenze e debolezze.



L’uso di uno strumento, in un’ottica preventiva, permette di:

1. Mettere a punto programmi di intervento precoci e mirati per 

favorire e facilitare lo sviluppo dei bambini

2. Dare dei suggerimenti per la composizione delle classi

3. Ottenere un profilo di ogni singolo bambino



1. Sollecita una riflessione degli insegnanti sul loro operare e la loro 

consapevolezza

2. Rende espliciti tutti i processi all’interno dell’esperienza didattica    

(dinamiche affettivo-relazionali, problemi dei bambini…)

3. Può portare, in caso di necessità, a rivedere/ progettare/ aggiustare 

la programmazione e i percorsi didattici



Relative all’idoneità 

dell’apprendimento in 

genere

Relative ai prerequisiti 

della lettura, della scrittura 

e della matematica



Abilità generali 

• Aspetti comportamentali (item 1-9) 

• Motricità (item 10-11)

•   Comprensione linguistica (item 12-14)

•   Espressione orale (item 15-19)

•   Metacognizione (item 20-23)

•  Altre abilità cognitive (memoria 

verbale e abilità visuo-spaziali (item 

24-33)

Abilità specifiche

• Pre-alfabetizzazione

(item 34-40) 

• Pre-matematica

(item 41-43)



o Da compilarsi entro la fine del mese di Ottobre da parte degli

insegnanti degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia

o È possibile utilizzare il questionario anche alla fine dell’anno

scolastico (mese di Maggio), per verificare lo stato dei prerequisiti

successivamente all’intervento di potenziamento

o Meno funzionali le applicazioni del questionario in altri momenti

dell’anno, che possono comunque fornire indicazioni utili dal punto

di vista qualitativo



o Auspicabile lo stesso somministratore, per ciascun bambino, per tutta

la durata del questionario, ma sono possibili consultazioni in caso di

incertezza sulle risposte da dare

o Prima leggere attentamente il questionario, poi osservare i bambini,

poi compilare il questionario

o Prevedere un periodo breve per l’osservazione mirata (una settimana)

prima della compilazione del questionario. Ciò consente di rispondere

con più sicurezza e di programmare alcune attività specifiche per

valutare comportamenti e abilità non analizzate in precedenza.



o I punteggi vanno attribuiti considerando in maniera obiettiva i

comportamenti del bambino osservati quotidianamente e non le sue

prestazioni potenziali

o È consigliabile considerare ciascun item indipendente da tutti gli

altri, anche se un bambino può mostrare un comportamento

apparentemente contraddittorio

o Qualora sorgano incertezze sulle risposte da dare si suggerisce di

considerare il confronto tra bambini come aiuto per la risoluzione di

eventuali dubbi



Attenersi alle indicazioni suggerite

perché solo un corretto utilizzo dello

strumento consente di poter trarre da

esso conclusioni valide.



o A seconda degli item le risposte si riferiscono ad una valutazione del possesso di

una determinata abilità o richiedono un giudizio sulla frequenza con cui compare

un certo comportamento.

o Nella compilazione del Questionario è importante ricordare che non si tratta di

giungere a un giudizio valutativo globale e immutabile sul bambino. I punteggi

vanno quindi attribuiti considerando obiettivamente i comportamenti del bambino

al momento dell’osservazione e non le sue prestazioni migliori e potenziali.

o Nell’ottica di prevenzione in cui si colloca l’utilizzo di questo strumento,

sopravvalutare un bambino potrebbe, infatti, significare privarlo della possibilità

di un intervento di potenziamento tempestivo.



Per ciascuna affermazione espressa negli item 

l’insegnante deve dare una valutazione

utilizzando una scala a quattro livelli:

1) per niente / mai

2) poco / a volte

3) abbastanza / il più delle volte

4) molto/sempre



o È opportuno riservare l’utilizzo del punteggio 4 solo se il bambino

padroneggia completamente l’abilità descritta nell’item

o Se c’è incertezza tra due punteggi possibili scegliere sempre il più

basso



Griglia di Raccolta dati
Somministrazione individuale

Questionario Osservativo IPDA. griglia creata.docx


Il Questionario Osservativo IPDA può essere 

analogamente compilato nella versione per la 

somministrazione individuale e in quella di 

gruppo.

Questionario Osservativo IPDA. griglia di gruppo 2.docx
Questionario Osservativo IPDA. griglia di gruppo 2.docx


Il punteggio totale si ottiene sommando i punteggi (1,2,3,4) assegnati ai singoli

item. Nel caso in cui l’insegnante abbia omesso una o più valutazioni è necessario

aggiungere, per l’item mancante, il punteggio medio ottenuto dagli altri item.

Es. l’insegnante non è riuscito a valutare un item, e quindi ha attribuito 42

punteggi invece di 43; se il punteggio totale calcolato su 42 item è 147, il punteggio

totale stimato è pari a (147/42) x 43, ovvero 150,5.



Il punteggio per ogni singola area del questionario si ottiene sommando i

punteggi ottenuti dal bambino negli item di quella specifica area.

Anche per il calcolo del punteggio della singola area, nel caso in cui l’insegnate

abbia omesso uno o più punteggi, è necessario aggiungere, per l’item mancante, il

punteggio medio ottenuto dagli altri item.



o Una delle maggiori novità della nuove edizione è rappresentata dalla presenza di

valori normativi anche per il mese di Maggio dell’ultimo anno della scuola

dell’infanzia, in modo da consentire non solo di ottenere un quadro delle

competenze dei bambini che stanno affrontando la scuola primaria, ma anche di

monitorare i progressi verificatisi nel corso dell’anno.

o C’è stato comunque un aggiornamento delle norme riferite all’uso del

questionario all’inizio dell’anno (tipicamente Ottobre)

o Pur essendo lontani da coprire l’intero territorio nazionale, sono stati comunque

raccolti dati sulle valutazioni di molte migliaia di bambini appartenenti a

contesti socio-culturali estremamente diversificati.



Il CD-ROM permette di effettuare un rapido scoring del questionario

(fermo restando che è sempre possibile uno manuale).

Offre delle opportunità aggiuntive accelerando il calcolo dei punteggi e

fornendo delle visualizzazioni grafiche che possono essere

particolarmente utili per un report relativo alle somministrazioni e

alle iniziative associate.



Per interpretare il punteggio totale, al fine di effettuare uno screening all’inizio dell’anno

scolastico (ottobre), occorre confrontarlo con i dati normativi, che rappresentano i punteggi

tipici attribuiti ai bambini all’inizio dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia.

 I dati normativi si riferiscono ad un campione di 6112 bambini di cui 3098 maschi e 3014

femmine, iscritti all’ultimo anno di scuola dell’infanzia, provenienti da 114 scuole (Lombardia,

Veneto, Piemonte, Liguria, Puglia).

Per quanto riguarda la distribuzione di frequenza, media e deviazione standard dei punteggi

ottenuti all’IPDA riferiti al campione normativo (Media=134,4; DS=21,52; N=6112), si osserva che

la maggior parte dei punteggi si accumula sulla parte destra della distribuzione (questa fascia

corrisponde ai punteggi dei bambini che non dovrebbero incontrare grosse difficoltà). Nella fascia

sinistra si trovano i punteggi di quei bambini che presentano qualche immaturità nei prerequisiti e

che con più probabilità si troveranno in difficoltà alla scuola primaria. Data questa distribuzione, il

criterio più appropriato per stabilire il livello di rischio è quello che si basa sulla distribuzione

percentilare.



In un’ottica di prevenzione e potenziamento, i bambini che ottengono

un punteggio basso non vanno considerati «patologici», ma

semplicemente bisognosi di particolare attenzione e interesse da parte

degli insegnanti.

Per questa ragione si è preferito considerare fasce percentilari

abbastanza ampie, riservando l’espressione di «richiesta di intervento

immediato» (tradizionalmente associata al 5° percentile) al 10°. Infatti

le attività di potenziamento che si possono mettere in atto sui

prerequisiti sono utili per tutti i bambini e in particolare per quelli

che, anche se non dovessero presentare, in seguito, un vero e proprio

DSA, potrebbero, tuttavia, incontrare difficoltà nel processo di

apprendimento.



• Consideriamo “A RISCHIO” tutti 
quei bambini il cui punteggio totale 
risulti inferiore a quello 
corrispondente al 10° percentile 
(punteggio totale < = 113).

• n. Bambini 1991

Campione 
originario

• Consideriamo “A RISCHIO” tutti 
quei bambini il cui punteggio totale 
risulti inferiore a quello 
corrispondente al 10° percentile 
(punteggio totale < = 111)

• n. Bambini 3.015

Nuovo 
campione



•Consideriamo “A 
RISCHIO” tutti quei 
bambini il cui punteggio 
totale risulti inferiore a 
quello corrispondente al 
10° percentile 
(punteggio totale < = 107)

•n. Bambini  6112

Campione

aggiornato



Percentile Valore punteggio totale Fascia di rischio
Collocazione dei punteggi 
totali rispetto al criterio (mese 
di ottobre)

1-10

11-20

21-50

51-99

da 43 a 107

da 108 a 118

da 119 a 135

da 136 a 172

Rischio alto

Rischio medio-alto

Rischio medio-basso

Rischio basso

Richiesta di intervento immediato

Richiesta di attenzione

Prestazione sufficiente rispetto al 
criterio

Criterio pienamente raggiunto



Percentile Valore punteggio totale Fascia di rischio
Collocazione dei punteggi 
totali rispetto al criterio (mese 
di maggio)

1-10

11-20

21-50

51-99

da 43 a 116

da 117 a 127

da 128 a 148

da 149 a 172

Rischio alto

Rischio medio-alto

Rischio medio-basso

Rischio basso

Richiesta di intervento immediato

Richiesta di attenzione

Prestazione sufficiente rispetto al 
criterio

Criterio pienamente raggiunto



Nonostante le finalità dell’IPDA sia quella di individuare la fascia

di rischio rispetto al punteggio complessivo, può essere interessante

osservare in quali aree del questionario il bambino ottiene i

punteggi più alti e più bassi, con riferimento ai valori normativi.

Il profilo dei punteggi alle singole sottoabilità per ciascun bambino

consente di individuare eventuali picchi verso il basso (che meritano

un lavoro di approfondimento) e picchi verso l’alto (che indicano la

presenza di aree di buona capacità, da riconoscere al fine di favorire

l’autostima del bambino).



È necessario tuttavia considerare con cautela i punteggi 

parziali in quanto sono calcolati su un numero esiguo di 

item e le loro caratteristiche di attendibilità e di validità 

non sono sempre ottimali. 



Chi utilizza lo strumento potrà confrontare le prestazioni 

dei propri alunni sia rispetto al campione normativo in 

generale, sia rispetto al gruppo normativo della stessa 

età. Questo confronto potrebbe far riflettere sulla 

possibilità che una prestazione particolarmente bassa sia 

influenzata da un livello di immaturità di sviluppo 

generale correlato all’età e non solo da un’immaturità 

specifica dei prerequisiti. 



Valori normativi riferiti al punteggio totale, in base a due fasce di età:

 Fascia 1 (57-62 mesi): bambini che stanno regolarmente frequentando 

l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e hanno compiuto dopo giugno o  

devono ancora compiere i 5 anni al momento della somministrazione  

(età in mesi inferiore a 62 mesi)

 Fascia 2 (>=63 mesi): bambini che stanno regolarmente frequentando 

l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e hanno già compiuto 5 anni a 

giugno o  prima di giugno (età in mesi maggiore o uguale a 63)

I punteggi dei bambini anticipatari vanno quindi confrontati con quelli 

della fascia1.                        



Il questionario IPDA  si è dimostrato in generale molto valido, ma resta 

pur sempre uno strumento basato sulle valutazioni degli insegnanti. 

Si possono comunque identificare alcune anomalie nella compilazione del 

questionario: 

per esempio alcuni bambini hanno le valutazioni identiche per tutti gli 

item; le medie per alcuni item si discostano  clamorosamente dalle medie 

riscontrate per quegli stessi item in ampi gruppi ….









• Mentre è impegnato nello svolgimento di un compito (es. 
disegno, lavoretto) il bambino non è facilmente distratto 
da rumori provenienti dall’esterno, dal brusio degli altri 
bambini eccetera …

• Riesce a seguire la lettura di una storia da parte 
dell’insegnante anche se altri bambini chiacchierano o 
sono impegnanti in altre attività

• Evita di chiaccherare in modo inappropriato e di 
disturbare i compagni nel corso dello svolgimento di 
attività

1. Sa seguire un’attività senza 
distrarsi o distrarre i compagni

• Accetta che gli si dica che deve finire un’attività prima che 
esca a giocare

• È capace di aspettare il proprio turno quando l’insegnante 
distribuisce le caramelle

2. Dimostra di saper sopportare 
ritardi nella gratificazione e in 
tutto ciò che desidera avere al 

più presto

• Riordina quando l’insegnante chiede di farlo

• Evita di spingere i compagni, lanciare oggetti, dire  
parolacce (secondo le regole della classe)

3. Segue abitualmente le 
istruzioni e le regole che gli 

vengono date 



• Se gli si dice di fare un disegno, lo realizza e subito dopo lo 
colora, senza bisogno di essere guidato e richiamato passo 
dopo passo

• Se invitato a riordinare la classe dopo lo svolgimento di 
un’attività, finisce spontaneamente di raccogliere tutto 
prima di uscire a giocare con gli altri bambini

4. Ha la capacità di portare  
a termine gli incarichi 
assegnati, senza essere 

continuamente richiamato e 
sollecitato

• Se gli si dice di mettere via il disegno, quando è il momento 
di andare in mensa, il bambino si interrompe e lo fa, anche 
se non ha finito

• Accetta di sospendere quello che sta facendo per passare a 
svolgere un’attività diversa, anche se preferisce la 
precedente

5.  Se gli viene richiesto, 
cambia attività insieme al 
resto della classe, anziché 

perseverare in quella 
precedentemente intrapresa

• Quando deve svolgere un’attività insieme ad un compagno 
lavora proficuamente, collaborando e senza                   
litigare

• Lavora volentieri in gruppo

6. Ha una buona capacità di 
cooperare con i compagni



• Sa autonomamente dove prendere il foglio, la matita e i 
pennarelli, senza richiedere di essere continuamente 
indirizzato dall’insegnante, quando si annuncia che è il 
momento di disegnare

• Svolge autonomamente le operazioni richieste                  
per lo svolgimento di attività di routine

7. Risolve semplici problemi 
da solo, senza chiedere aiuto 
all’insegnante (ad esempio 

riesce a trovare il materiale 
necessario per completare un 
compito dopo avere compreso 

ciò che gli occorre)

• Se viene cambiata la disposizione dei mobili o viene 
inserito un nuovo bambino nella classe non manifesta a 
lungo segnali evidenti di disagio

8. Si adegua facilmente 
alle nuove situazioni

• Gli piace molto guardare i libri e “fingere” di leggerli (non 
solo le figure ma anche le parole scritte)

• Pone spesso domande del tipo: “Cosa c’è scritto qui?”, 
“Come si fa a scrivere…?”, “Quanti sono questi?”

• Si dice desideroso di cominciare la scuola perché vuole 
imparare a leggere e a scrivere

• Prova a contare oggetti e figure con cui gioca; accompagna 
spontaneamente l’insegnante mentre conta i bambini 
presenti

9. Si mostra interessato e 
curioso nei confronti degli 
apprendimenti di lettura, 

scrittura e calcolo



• Riesce a camminare, correre, saltare, lanciare una palla in 
maniera sufficientemente armonica

• Non è goffo e impacciato nei movimenti, non inciampa o 
rovescia gli oggetti in continuazione            

10. Ha una buona 
coordinazione 
generale dei 
movimenti

• Riesce ad ritagliare un cerchio o un quadrato

• È in grado di “punteggiare” seguendo i contorni di un 
disegno

• Riesce a infilare una collana senza far cadere le perline

11. Ha una buona 
capacità nei compiti 
di motricità fine (ad 
esempio nell’utilizzo 

delle forbici o 
nell’infilare delle 

perline)



• Quando l’insegnante parla dimostra di comprendere quanto 
viene detto

• Dimostra di cogliere le incongruenze in un discorso o in un 
racconto (es. Luca arrivò in ritardo alla stazione, il treno 
era già partito e lui salì)

• Eventuali domande e commenti sono pertinenti

12. Ascolta e segue le 
conversazioni e le 

argomentazioni affrontate in 
classe in modo adeguato 

rispetto all’età

• Ha una buona competenza lessicale rispetto ai bambini 
della stessa età e alla classe

• Non fraintende le richieste dell’insegnante (per es. non 
porta un oggetto al posto di un altro che gli è stato chiesto, 
svolge quello che gli viene richiesto, eccetera)

• Sa indicare correttamente figure e colori raffigurati in un 
libro, nominati dall’insegnante

13.  Capisce il significato 
delle parole che l’insegnante 

usa

• Dimostra di aver capito le consegne date a voce 
dall’insegnante (anche se talvolta decide di non seguirle!)

14. Comprende le istruzioni 
date a voce



• Racconta quello che ha fatto durante il fine settimana o 
una gita a cui ha preso parte in maniera coerente, ricca e 
comprensibile per l’interlocutore

15. Ha una buona 
capacità di raccontare un 
episodio a cui ha assistito 
e al quale ha preso parte

• Se ha bisogno di qualcosa, lo esprime in modo chiaramente 
comprensibile

• Se prova un’emozione particolare (es. paura o gioia) è in 
grado di comunicarla

• Sa esprimere un pensiero in modo adeguato all’età

16.  Riesce a esprimere in 
modo chiaro i propri 

pensieri, sentimenti ed 
esigenze

• Utilizza parole ed espressioni adeguate all’età, anziché 
ricorrere al linguaggio infantile (es. ho dormito e non ho 
fatto la nanna, ho fame piuttosto di voglio la pappa)

• Il suo vocabolario non è limitato ai nomi degli oggetti ma 
utilizza correntemente una varietà di verbi e aggettivi, 
secondo quanto ci si può aspettare alla sua età

17. Ha un ricco 
vocabolario



• Quando gli viene chiesto di raccontare una storia 
rappresentata in una serie di vignette lo fa in maniera 
coerente e ricca, e si mantiene aderente a quanto 
raffigurato nelle immagini

18. Sa descrivere una 
semplice storiella 

rappresentata in una serie 
di vignette

• E’ in grado di denominare correttamente al singolare e al 
plurale gli stessi oggetti (riservare il punteggio 4 ai 
bambini che riescono anche con parole irregolari, ad 
esempio dito/dita, uovo/uova)

• Articola le frasi senza commettere errori grammaticali

19.  Dal punto di vista 
morfo-sintattico si esprime 
correttamente (singolare e 

plurale, concordanza 
articoli, coniugazione 

verbi, costruzioni frasi, 
ecc.)



• Se il bambino deve imparare una canzone o una filastrocca 
prova talvolta a ripeterla da solo, senza che gli sia stato 
chiesto di farlo

• Quando gli viene chiesto di andare a prendere alcuni 
oggetti in un’altra classe, durante il tragitto si ripete il 
nome degli oggetti

• Quando gioca a “Memory”, se ha individuato una coppia di 
carte uguali che non sono state ancora scoperte insieme, 
tiene gli occhi fissi su di esse finché non arriva il suo turno

• Quando in classe si fa il calendario dimostra o riferisce 
delle strategie per ricordarsi il giorno della settimana (ad 
es. Guardo a quale colore è abbinato il giorno)

20. Capisce che è possibile il 
ricordo imparando «meglio» 

le cose (impegnandosi 
nell’utilizzare 

intenzionalmente dei modi/ 
strategie per imparare 

meglio)

• Se l’insegnante descrive un gioco o un’attività un po’ 
complessi per il bambino, si mostra perplesso e chiede che 
gli vengano rispiegati

• Se non è stato attento o non era presente alla spiegazione 
di qualcosa, fa spontaneamente delle domande su quello 
che non sa

21.  Quando non capisce 
qualcosa, sembra 

rendersene conto (chiede 
chiarimenti, dimostra in 
qualche modo di non aver 

capito)



• Se non riesce a svolgere un esercizio motorio al primo 
tentativo, non si scoraggia e ritenta

• Se ha qualche difficoltà nel copiare un disegno, non si 
limita a stracciare il foglio o a dire che non è capace, ma 
prova ancora

22. Di fronte a 
situazioni che lo 

mettono in difficoltà 
non tende ad 

abbondonare il compito, 
ma a persistere in 

questo

• Quando gioca a “Memory”, o a un altro gioco che richiede 
attenzione, chiede agli altri bambini di stare in silenzio

• Se non riesce a svolgere un compito impegnativo perché 
qualcosa lo disturba lo esplicita o esprime il desiderio che 
venga eliminato il fattore di distrazione

23.  Capisce che si può 
essere disturbati 

durante un’attività 
dalla presenza di altri 
pensieri, di rumori e/o 
altri stimoli in genere



• Si intende l’apprendimento di brevi poesie o del ritornello di 
una canzone

24. Riesce a imparare brevi 
filastrocche a memoria

• Se l’insegnante racconta una breve storia è in grado di 
ripeterne i fatti principali

• Sa riferire ad un altro bambino le istruzioni per lo 
svolgimento di un compito che l’insegnante ha appena 
spiegato

25.  Sa ripetere con parole 
sue quanto gli è stato 

appena detto

• Ricorda il nome di una persona che è venuta il giorno 
prima a parlare e a giocare con i bambini

• Sa riferire ad un compagno qualcosa che l’insegnante ha 
raccomandato di fare il giorno prima

• Rispetto alle attività proposte come tema dell’anno riesce a 
ricordare i nomi dei personaggi guida, a riportare le loro 
vicende, a riferire le attività che l’insegnante ha illustrato 
il giorno precedente

• Il bambino ricorda all’insegnante delle cose che lei si era 
proposta di fare il giorno precedente («Maestra oggi 
facciamo la pasta di sale? Ce l’avevi detto ieri!»)

26. Riesce a ricordare le 
informazioni, gli esempi e 

gli ordini dati a voce in 
precedenza



• Se l’insegnante gli mostra come si scrive il suo nome, il 
giorno successivo il bambino riesce a riconoscerlo tra altre 
parole scritte su un foglio

• Riconosce la letterina “A” tra altre sparse in un foglio, se il 
giorno prima sono state svolte dall’insegnante attività e 
giochi finalizzati ad impararla

• Riconosce su una scatola di giochi, su un libro o altrove 
una o più lettere che compongono il suo nome o quello di 
un amico, dopo che ha avuto modo di vedere questi nomi 
scritti sui cartellini

27. Riconosce che le parole 
stampate, lettere o simboli 
grafici sono gli stessi che 

gli sono già stati presentati 
il giorno precedente

• Se l’insegnante chiede di potarle la gomma, la matita e un 
foglio rosso, il bambino lo fa senza dimenticare nulla

• Il bambino non si confonde, in un gioco a squadre di 
quattro, nel ricordare quali sono i suoi tre compagni

28.  È capace di tenere a 
mente più cose 

contemporaneamente (per 
es. se gli si chiede di 

andare a prendere tre 
oggetti li ricorda tutti)

• Se le parti descritte sono tutte presenti (necessario per dare 
almeno 2 punti), l’insegnante può riferirsi alla sua 
esperienza, nel confronto con gli altri bambini, per valutare 
il livello del disegno e graduare il punteggio

29. Riesce a disegnare una 
figura umana in cui siano 

riconoscibili la testa, il corpo, 
le braccia e le gambe



• Anche in questo caso, una volta soddisfatti i requisiti 
minimi per il riconoscimento della figura (che si tratti di 
una figura chiusa, con tre angoli e lati ben definiti nell’es. 
del triangolo) l’insegnante decide quale punteggio 
attribuire, riferendosi a parametri quali il tratto deciso o il 
rispetto delle proporzioni del modello, sulla base 
dell’esperienza, nel confronto con i coetanei

30. Riesce a copiare 
una semplice 

figura geometrica 
(ad es. il triangolo) 
in modo che questa 
risulti riconoscibile

• Disegna nella parte centrale del foglio, e non solo in un 
angolo o da una parte

• Utilizza una buona parte dello spazio a disposizione nel 
foglio, quando disegna o prova a scrivere il suo nome

31.  Sa sfruttare 
adeguatamente lo 
spazio del foglio e 
del quaderno in 
generale quando 
disegna o scrive



• Riesce a seguire consegne come “ Prendi il foglio sopra il 
banco” o “Metti la gomma di fianco alla colla” o ancora 
“Rimetti i giocattoli dentro l’armadio”

32. Ha una buona 
capacità di seguire 

semplici comandi che 
implicano relazioni 
spaziali (alto, basso, 
davanti, dietro, di 

fianco a …)

• Trova senza problemi la strada se gli si chiede di andare da 
solo a chiamare un’altra insegnante che si trova nella 
classe dove i bambini svolgono attività tutti i pomeriggi

• Si avvia autonomamente nella direzione giusta quando 
l’insegnante annuncia che è arrivato il momento di andare 
a giocare fuori

33.  Si orienta bene e 
prontamente nello 

spazio (ad es. quando 
deve dirigersi verso 

un determinato luogo, 
oggetto o persona)





• Comprende giochi e filastrocche basati sulla                
sostituzione di fonemi o sulle rime

• Proposta Attività: Gioco del burattino: si presenta               
ai bambini un burattino. Il burattino ripete le parole      
dette dall’insegnante. Se le ripete in modo corretto (es. 
palla/palla) i bambini devono applaudire, se le ripete in 
modo scorretto (es. palla/balla) i bambini devono fare 
BUUUU… (vengono utilizzate sillabe simili, es. BA-PA/TE-
DE/CA-GA)

34. Dimostra di saper 
discriminare uditivamente le 
differenze e le somiglianze dei 
suoni delle lettere all’interno 

delle parole (ad esempio: 

belle/pelle, casa/cosa)

• Sa ripetere correttamente il nome di un oggetto o di un 
compagno per lui nuovo e insolito, subito dopo che 
l’insegnante lo denomina

• Proposta Attività: Gioco dell’eco: l’insegnante pronuncia 
delle parole, anche inventate e i bambini a turno le devono 
ripetere esattamente (es. catam- po; fe-gno-sto).

35.  Sa percepire e ripetere 
esattamente parole nuove 
subito dopo averle sentite

• Se gli si chiede di ricomporre una parola presentata 
secondo una divisione sillaba per sillaba o fonema per 
fonema, comprende il compito (anche se può compiere 
errori nello svolgimento)

• Proposta Attività: Gioco degli indovinelli: dire nome di 
oggetti diviso in sillabe (es. LA-VA-TRI-CE); i bambini 
ripetono fondendo le sillabe tra loro (LAVATRICE). Si 
possono usare parole di lunghezza diversa e non parole. 
Oppure «E’ arrivato un bastimento carico di pa…. Pane…)

36. Capisce che le parole 
sono composte da suoni 

(fonemi) separati



• Sa indicare quali sono le lettere in un insieme di segni nel 
quale sono mescolate a piccoli disegni e scarabocchi

• Proposta Attività: In un sacchetto si possono mettere 
diverse cose tra cui alcune letterine, i bambini devono 
pescare dal sacchetto e dire se hanno pescato una letterina 
o no

37. Sa distinguere i grafemi 
da altri segni grafici

• Mentre l’insegnante sta leggendo un libro, 
il bambino pone domande come:
“Che cosa c’è scritto qui?” oppure 
“Dove è scritto mamma?”

38.  È consapevole che le 
parole scritte nei libri 

corrispondono a quelle dette 
a voce

• Gli si può chiedere di farlo sul foglio di un disegno che ha 
appena eseguito

39. Riesce a scrivere il suo 
nome

• Si può organizzare un gioco nel quale ai bambini viene 
chiesto singolarmente di provare a copiare alcune parole 
semplici

40. Riesce a copiare una 
semplice parola (ad es. 

«tavola» scritta in 
stampatello maiuscolo)



• Proposta Attività: l’insegnante può chiedere ai bambini di 
portarle oggetti o giocattoli (al max 4) presenti nella classe 
(cubetti, matite ecc..)

41. Comprende a che quantità 
corrispondono i numeri da 1 a 

4 (ad es. risponde 
adeguatamente se gli si chiede 

di prendere 4 oggetti)

• Proposta Attività: proporre mucchietti di oggetti (es. 2 
mucchietti di 5 e 8 caramelle) oppure disegni di insiemi 
contenenti piccole, ma diverse, quantità di oggetti (funghi, 
stelline, coniglietti) e chiedere al bambino di indicare dove 
ce ne sono di più e dove ce ne sono di meno

42.  Sa confrontare 
numerosità diverse: tra due 
insiemi di oggetti, riconosce 
quale ne contiene di più e 
quale di meno (ad es. tra 2 

insiemi di 4 e 6 palline)

• Proposta Attività: proporre piccoli indovinelli come: “Marco 
ha tre palloncini, ne volano via due: Marco adesso ne ha di 
più o di meno?” oppure “Se arrivano due bambini nuovi, 
saremo di più o di meno?”

43. Sa fare piccoli 
ragionamenti basati 

sull’aggiungere e togliere 



Batteria di prove per approfondire le

situazioni risultate a rischio dopo la

somministrazione del QUESTIONARIO

OSSERVATIVO IPDA

Piani operativi da realizzare nel corso

dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia per il

potenziamento delle abilità carenti



Possiamo concludere affermando che, come suggerito anche dagli

stessi autori dell’IPDA, esso risulta utile in una prima fase di

screening, ma, per inquadrare meglio la natura di eventuali

difficoltà, è opportuno ricorrere ad analisi più approfondite,

mediante l’utilizzo di uno strumento di valutazione più specifico

come l’SR 4-5. Quindi, sebbene i due strumenti non ci rimandino lo

stesso tipo di informazione, essi non si escludono a vicenda, ma

devono anzi essere utilizzati in maniera interdipendente in

relazione ai rispettivi limiti e vantaggi.



o Prevedere interventi mirati alla risoluzione delle difficolta emerse 

(materiali IPDA), in tempi definiti

o Se permangono importanti difficoltà rispetto ai prerequisiti

✓ Informare i genitori

✓ Informare Referente DSA di avvenuta segnalazione

✓ Invio ai servizi territoriali (Unità Multidisciplinare)



A GIUGNO: 

▪ Presentazione tabulati

▪ Consegna tabulati alla primaria

▪ Consegna tabulati alla segreteria per eventuale futura consultazione

▪ Nel Profilo (il questionario osservativo può infatti essere utilizzato

come " profilo formativo di uscita" ossia come lo spettro di competenze

che il bambino dovrebbe possedere al termine della scuola

dell'infanzia).



Il livello emerso dall’IPDA può

• Anticipare il numero dei bambini a rischio di DSA

• Indirizzare la formazione delle classi

• Suggerire uno stile di insegnamento



Sono utili prove che evidenzino le abilità di lettura, di scrittura e di 

calcolo a metà del primo anno della scuola primaria:

- Osservazione delle competenze metafonologiche e visuo-percettive

- Prove della piattaforma ministeriale

- Dettato delle 16 parole



Spesso nella prima classe della scuola primaria gli insegnanti si lasciano 

prendere dall’ansia di dover insegnare presto agli alunni a leggere e scrivere, 

ostacolando, però, in questo modo, processi di apprendimento che dovrebbero 

essere graduali e personalizzati. 

Ogni bambino ha la propria storia, la propria personalità, le proprie originali 

capacità di porsi in relazione con le esperienze, i propri ritmi di apprendimento e 

stili cognitivi.

È importante offrire agli alunni la possibilità di maturare le capacità 

percettivo-motorie e linguistiche, che costituiscono i prerequisiti per la 

conquista delle abilità strumentali della letto-scrittura.

Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale 12/07/2011 



Al mostrarsi dei primi segni di difficoltà non si deve procedere aumentando la mole 

degli esercizi per ottenere dei risultati, ma è necessario effettuare una valutazione 

accurata che consenta di capire se e quale tipo di didattica e di supporto sarebbero 

necessari. Per l'alunno con DSA l’impatto iniziale con la lingua scritta è molto 

difficile, poiché la semplice lettura di una parola in realtà è la risultante di tante 

singole attività che devono essere affrontate simultaneamente …..

È importante che il bambino si senta protagonista di piccoli successi. Sono quindi 

necessari la flessibilità nelle proposte didattiche, il successo, le gratificazioni, 

la finalizzazione delle attività, così come la condivisione degli obiettivi educativi e 

didattici fra tutte le figure che si prendono cura del bambino con DSA: scuola, 

famiglia e servizi.

Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale 12/07/2011 



Scendendo nello specifico del metodo di insegnamento-apprendimento 

della letto-scrittura, è importante sottolineare che la letteratura 

scientifica più accreditata sconsiglia il metodo globale, essendo 

dimostrato che ritarda l’acquisizione di una adeguata fluenza e 

correttezza di lettura. 

Per andare incontro al bisogno educativo speciale dell’alunno con DSA 

si potrà utilizzare il metodo fono-sillabico, oppure quello 

puramente sillabico. Si tratta di approcci integrati che possono essere 

utilizzati in fasi diverse.

Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale 12/07/2011 



In ogni caso, qualunque metodo si adotti, sarebbe auspicabile iniziare con lo 

stampato maiuscolo, la forma di scrittura percettivamente più semplice, in 

quanto essa è articolata su una sola banda spaziale delimitata da due sole linee 

(scrittura bilineare): tutte le lettere hanno infatti la medesima altezza, iniziando 

dal rigo superiore e terminando in quello inferiore…

Si dovrebbe poi evitare di presentare al bambino una medesima lettera 

espressa graficamente in più caratteri (stampato minuscolo, stampato 

maiuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo), ma è opportuno 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.

Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale 12/07/2011 



L'insegnante si dovrà soffermare per un tempo più lungo sui fonemi più 

complessi graficamente e dovrà dare indicazioni molto precise per la scrittura, 

verbalizzando al bambino come si tiene una corretta impugnatura della matita o 

della penna, dando indicazioni precise sul movimento che la mano deve compiere, 

sulla direzione da imprimere al gesto, sulle dimensioni delle lettere rispetto allo 

spazio del foglio o del supporto di scrittura (cartellone, lavagna). Si farà anche 

attenzione a che il bambino disegni le lettere partendo dall’alto.

Si dovrebbe infatti effettuare una parte di lavoro comune alla classe e una 

parte di didattica individualizzata che risponde ai bisogni specifici dei singoli, 

dando tempo agli alunni per lavorare individualmente e differenziando i tempi 

quando ce n’è bisogno.

Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale 12/07/2011 



A questo proposito, molto importante è non richiedere la lettura ad alta voce 

dell'alunno con DSA, se non magari di brani su cui possa essersi già esercitato in 

precedenza.

L’acquisizione graduale dei contenuti è senza dubbio più proficua di un’esecuzione 

frettolosa e scarsamente interiorizzata. Nei confronti degli alunni con DSA si 

dovrebbe procedere con attività di rinforzo contestualmente alla proposta di nuovi 

contenuti e si devono fornire strategie di studio personalizzate, facendo sempre 

attenzione ad assumere atteggiamenti incoraggianti, evitando di 

incrementare l’ansia e gratificando anche i minimi risultati degli alunni 

con difficoltà, che non dovrebbero mai essere allontanati dai compagni e 

dalle attività del gruppo classe.

Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale 12/07/2011 



Abbandono



«Alle elementari … lì non si scherza!»

“Mamma e papà … mi vorranno 

ancora bene dopo… la prima 

sgridata della maestra, aver 

sbagliato le prime parole scritte, 

aver rotto la prima matita, aver 

perso il temperamatite …..”

“Ho tanta paura perché la 

mamma dice che quando 

andava a scuola lei, se 

sbagliava, le davano brutti 

voti …

E se anche io scrivo male?”

“Ci fanno scrivere tutto il 

primo giorno di scuola …

ma io so scrivere solo il 

mio nome!”

“Si deve scrivere senza mai 

fermarsi…

E se non ci riesco?”



“I miei genitori mi hanno detto che 

a scuola le maestre sgridano”

“A scuola si fanno cose difficili e quando

si sbaglia ci mettono in castigo”

“ Oggi alla scuola voglio subito

imparare a leggere; domani 

imparerò a scrivere e domani l’altro 

imparerò a fare i numeri…”.

“Voglio imparare a leggere tutto quello che voglio!”

Emozioni e Aspettative



Degli adulti

Emozioni e Aspettative



Dite:

è faticoso frequentare i bambini.

Avete ragione.

Poi aggiungete:

perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inchinarsi, curvarsi, 

farsi piccoli.

Ora avete torto.

Non è questo che più stanca.

È piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all’altezza dei loro 

sentimenti.

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.

Per non ferirli.

Janusz Korczak Poeta, medico, educatore morto a Treblinka


