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– art. 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 

−le Linee guida per il diritto alla studio degli alunni e degli studenti 
con disturbi specifici dell'apprendimento allegate al DM 5669 del 
12 luglio 2011 al punto 6.4

− con atto deliberativo di Giunta regionale n.1159/2012 

– art. 2  Decreto Ministeriale del 17 aprile 2013 recante “Linee 
guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di 
individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico 
dell'apprendimento”
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FINALITA’

definire modalità uniformi su tutto il territorio regionale per 
favorire l'identificazione precoce di rischio di Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento  attraverso procedure omogenee di 
osservazione e individuazione delle difficoltà, attività didattico-
educative di potenziamento e recupero a partire dalla scuola 

dell'infanzia e nella scuola primaria e, per quest'ultima, modalità 
uniformi di segnalazione per l'accesso alle procedure diagnostiche

(ART. 1)



Quali scuole? 

Ultimo anno Scuola 
dell’Infanzia Scuola Primaria classe I

Fornire un supporto metodologico per attuare in modo 
omogeneo nel territorio regionale

Introduzione di protocolli di osservazione di abilità connesse 
agli apprendimenti di lettura e scrittura e calcolo, da attuarsi 

nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. 



Fornire modalità di osservazione di quelle abilità 
che emergono in modo “spontaneo” nei bambini 

dell'ultimo anno della Scuola dell’Infanzia,  che 
precedono e si accompagnano all'apprendimento 
formale della lingua scritta della Scuola Primaria.

PERCHE’?

COME ?
Attraverso momenti di osservazione 

sistematica e griglie osservative che NON 
HANNO FINALITA’ DIAGNOSTICHE



QUALE UTILITA’?

suggerire modalità di osservazione per indirizzare l'attività di 
potenziamento in ambito scolastico ad alunni con atipie e/o 
debolezze nelle aree osservate. 

Questo permette agli insegnanti di  individuare, nella fase finale 
di osservazione, quei  bambini che non traggono vantaggio dalla 
stimolazione ambientale effettuata con l'azione di potenziamento 
(“ non responders”).  



DOMANDE:

1) quali sono gli strumenti dell'osservazione educativa che ci 
permettono di individuare precocemente i bambini che non 
sono pronti per leggere e scrivere e far di calcolo?

2) quali le attività specifiche e strutturate che sono in grado di  
potenziare nell'ultimo anno di scuola dell'infanzia abilità in 
grado di stimolare il “riciclaggio neurale” base degli 
apprendimenti?



Cosa dice la ricerca
L'ultimo anno di scuola dell'infanzia e il primo anno della scuola primaria 
sono  le “finestre temporali”  in cui i bambini traggono maggior vantaggio 
da programmi di potenziamento facilitanti l'accesso all'apprendimento di 
letto scrittura e calcolo. 
(Cavanaugh et al., 2004)

Per quanto attiene alla scuola dell’infanzia il terreno su cui andranno a 
incidere tali attività di potenziamento sono le  abilità di “alfabetizzazione 
emergente” che i bambini sviluppano spontaneamente sui rapporti fra 
lingua orale e scritta prima di essere esposti all'istruzione formale della 
scuola primaria.  
(Sulzby 1991, Pinto e coll. 2008)

Tali abilità andranno stimolate in stretta concomitanza con le cosiddette 
abilità “metafonologiche” (cioè di consapevolezza sui suoni costituenti le 
parole) abilità che sembrano non essere più sufficienti, se stimolate in 
maniera isolata, a promuovere il corretto apprendimento della lingua 
scritta. 
(Castles e Coltheart 2004)



Procedure di osservazione alla 
Scuola dell’Infanzia
Procedure di osservazione alla 
Scuola dell’Infanzia

üGRIGLIA OSSERVATIVA che NON HA finalità 
diagnostiche

ümodalità di osservazione da impiegare nella pratica 
quotidiana

ü rilevare le atipie di comportamento/apprendimento. 



Griglia osservativa per la rilevazione di 
atipie di comportamento/apprendimento
Scuola dell’Infanzia



STRUTTURA 
Griglia osservativa Scuola dell’Infanzia

7 aree/dimensioni :

1. Area linguistica 
2. Memoria fonologica 
3. Alfabetizzazione emergente 
4. Area Prassica
5. Area  dell’intelligenza numerica 
6. Abilità attentive
7. Comportamento



1 step
• PRIMA OSSERVAZIONE  novembre e 

dicembre  
• Elaborazione dati evidenziati

2 step
• Eventuale potenziamento mirato ma 

rivolto a tutto il gruppo classe

3 step
• SECONDA OSSERVAZIONE 

maggio/giugno

QUANDO EFFETTUARE L’OSSERVAZIONE 



FAMIGLIA
Per i bambini in cui dovessero persistere le difficoltà 
anche dopo il potenziamento, è prevista da parte della 
scuola la segnalazione delle problematiche evidenziate 
alla famiglia,  consigliandogli un consulto con il pediatra o 
il medico di base. 

CONTINUITA’
E' importante che nel passaggio dalla scuola dell'infanzia 
alla scuola primaria i risulti delle osservazioni siano 
trasferiti ai docenti della scuola accogliente in modo che 
essi possano tenerne conto.

E DOPO?



Procedure di osservazione e individuazione delle 
difficoltà nella Scuola Primaria

Legge 170/2010               PDP BES e DSA o una didattica mirata 
al superamento delle difficoltà

Indicatori più sensibili per rischio di disturbo specifico 
dell'apprendimento sono:

-lettura e scrittura: difficoltà di sintesi sillabica e di bisillabe piane e 
con gruppo consonantico nella lettura e di trascrizione corretta 
delle stesse nella scrittura sotto dettatura e in brevi elaborati 
spontanei

- calcolo: difficoltà nella rappresentazione delle quantità, difficoltà 
nella lettura e scrittura delle cifre e dei numeri fino a 20; difficoltà 
nel calcolo orale entro la decina (addizione e sottrazione)



Griglia osservativa per la rilevazione di atipie 
di comportamento/apprendimento

Scuola Primaria



STRUTTURA 
Griglia osservativa Scuola Primaria

11 aree/dimensioni :

1. Area linguistica 
2. Memoria fonologica 
3. Abilita’ attentive Attenzione visuo-spaziale Attenzione 

sostenuta
4. Metafonologia
5. Scrittura come esecuzione grafica
6. Scrittura su copia e sotto dettatura  
7. Scrittura come produzione autonoma
8. Lettura
9. Lettura come comprensione
10. Calcolo 
11. Comportamento



QUANDO EFFETTUARE L’OSSERVAZIONE 

La griglia osservativa mira all’individuazione di indicatori di rischio e al 
monitoraggio del processo di acquisizione della strumentalità della scrittura, 
della lettura e del calcolo nella Scuola Primaria e per la rilevazione di 
prestazioni atipiche finalizzata al riconoscimento di situazioni a rischio di DSA. 

La griglia va utilizzata alla fine del primo quadrimestre del 
primo anno della scuola primaria.

La rilevazione delle situazioni di rischio è indispensabile per avviare 
immediatamente un percorso didattico mirato a piccoli gruppi o a 
singoli bambini (attività di potenziamento). 

In assenza di risultati significativi, dopo l'attività di potenziamento, sarà attivato 
quanto indicato dalla Legge 170/2010 con le modalità previste dalle linee guida 
della Regione Toscana di cui alla DGR 1159/2012.



Seminari informativi 
I seminari informativi  saranno organizzati dall'USR con la collaborazione della 
Regione Toscana e coinvolgendo insegnanti e professionisti dell'area della salute 
mentale esperti della materia.

Formazione
Piano strutturato di formazione finalizzato allo sviluppo delle competenze 
professionali e delle capacità di identificazione precoce dei casi a rischio di 
Disturbo Specifico dell’Apprendimento dei docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)

A partire dall’anno scolastico 2017/18 saranno realizzati moduli formativi diretti 
ad approfondire gli strumenti di osservazione.

Monitoraggio
Gruppo di Coordinamento con la partecipazione dei soggetti firmatari 
dell'accordo, di insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e di 
professionisti dell'area della salute mentale.


