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PERCORSI SCOLASTICI FATTI SU MISURA 

Per garantire un sereno ingresso alla scuola primaria, privo di ansia, gli 

insegnanti della scuola dell’infanzia possono avere un ruolo fondamentale! 

Essi   potranno infatti costruire dei percorsi adeguati sulla base  delle loro 

osservazioni e delle  esigenze del gruppo, evitando di proporle 

esclusivamente ai bambini a rischio. In questo modo gli alunni con difficoltà, 

beneficeranno dell’interazione coi compagni che ne hanno meno.  A questi 

ultimi potrà essere assegnato il ruolo di tutor, in modo da creare un clima di 

inclusione che metta al centro i bambini e il potenziamento delle molteplici 

intelligenze e potenzialità. 

FONTI 
Come leggere i DSA e la scuola d’infanzia, Rita Centra. Giunti Scuola, 2015. 
Articolo disturbi-apprendimento,  TGCOM.24 del 2015.01.09, FAMILYLIFE 
Brochure-DSA,  gennaio 2012,  centropsicologiapplicata 
TESI SPERIMENTALE IN TECNICHE LOGOPEDICHE“CORRELAZIONE TRA DSA E 
COMPORTAMENTI DEVIANTI”, Laureanda Rosa Tarantino. 
 

Alcuni bambini durante il loro percorso scolastico incontrano difficoltà che gli 
impediscono di apprendere serenamente.  Vengono definiti Disturbi Specifici 
di Apprendimento (DSA) e possono riguardare la lettura (Dislessia), la 
scrittura (Disortografia o  Disgrafia) o il calcolo (Discalculia). 
Questi bambini possono avere un’intelligenza vivace e una capacità creativa 
nella risoluzione di problemi, tuttavia un ritardo/difficoltà nell’apprendimento 
scolastico può causare ansia e disagio. È  fondamentale riconoscere tali 
difficoltà, per evitare che il bambino venga definito svogliato o disinteressato. 
L’intervento di uno specialista e il sostegno  degli insegnanti possono produrre 
effetti molto positivi.  
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LA PERCEZIONE VISIVA E MOTRICITÀ 
Abilità visuo-spaziali: riconoscere visivamente un oggetto, uso adeguato dello 
spazio sul foglio, orientarsi nello spazio,  posizionare oggetti dietro/davanti/ 
sotto/dentro/sopra, fondamentale per collocare le lettere nella giusta direzione. 
Coordinazione occhio-mano: muovere gli occhi in accordo con le mani. 
 Lateralizzazione: uso abituale di mano, occhio e  piede posti sullo stesso lato del 
corpo, distinguere destra/sinistra. Un mancato o anomalo sviluppo in questo senso 
disturberà l’orientamento/movimento nello spazio e andrà ad inficiare gli 
apprendimenti scolastici in generale incluso il disegno. 
Motricità fine:  girare la chiave, avvitare/svitare, ritagliare forme, infilare perline; 
Motricità globale: correre, saltare, lanciare la palla, camminare in maniera 
armonica senza impaccio. 

 

 

I bambini che hanno difficoltà nella padronanza fonologica… 
Sostituiscono lettere simili (s/z, r/l, p/b, v/l, d/t) 
Omettono lettere o parti di parola 
Invertono alcune sillabe nella parola (topo/poto) 
Hanno difficoltà nell’isolare il primo o l’ultimo suono della parola 
Hanno difficoltà nel riconoscimento e nella costruzione di rime 

. La Legge 170/2010 precisa che: “[…] E' compito delle scuole di ogni ordine e 
grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, […], interventi tempestivi, idonei 
a individuare i casi sospetti di DSA degli studenti [...] 
 
Diagnosticare un eventuale DSA tuttavia è possibile solo tra la fine della  2^  e della 
3^ classe della scuola primaria e viene fatto da un medico, da uno psicologo o 
comunque da uno specialista iscritto agli albi delle professioni sanitarie. 

ABILITA’ DA OSSERVARE 
Sono quelle necessarie per l’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo 

quindi è importante tenerle d’occhio! 

IMPORTANTE! Questi segnali 
tuttavia sono solo un indicatore della 
possibile presenza di DSA e presi in 
considerazione da soli non 
rappresentano un indice diagnostico! 

DIFFICOLTÀ PIÙ GLOBALI 
che appartengono alle caratteristiche dei DSA 

 
Memorizzazione/recupero delle sequenze e gli elenchi (ad es.: i giorni della 
settimana, i mesi dell’anno, le stagioni ecc.) 
Difficoltà nel  tenere a mente informazioni appena ricevute 
Fatica nel riconoscere destra e sinistra 
Fatica nei compiti motori fini come allacciarsi le scarpe o i bottoni, andare in 
bicicletta senza ruote di sostegno 
Difficoltà nel pianificare/organizzare le attività e a orientarsi nello spazio e nel 
tempo (per esempio poco senso dell’orientamento). 
Difficoltà nell’esecuzione autonoma delle attività della giornata 
fa fatica ad orientarsi nel tempo (ieri, oggi, domani) 

INDICI DI RISCHIO PER I DSA 
 
La familiarità: se un parente ha avuto difficoltà scolastiche 
La presenza di un disturbo/ritardo del linguaggio 
La difficoltà a mettere in relazione i suoni delle parole con i rispettivi segni 
grafici 
 

LE ABILITÀ COGNITIVE  
Abilità logico-concettuali: confrontare oggetti, immagini, simboli grafico per 
stabilire se sono uguali/diversi; differenza tra grande e piccolo, alto/basso ecc..Le 
basi dell’aritmetica 
Abilità mnemoniche e attentive: ricordare filastrocche; prestare attenzione durante 
un’attività 
 Orientamento temporale: riuscire a percepirsi nel tempo 
Abilità pre-curriculari: riordinare oggetti dal più piccolo al più grande, conoscere e 
usare i numeri,confrontare quantità diverse. 

LE ABILITÀ LINGUISTICHE 
Comprensione di parole frasi 
Produzione e l’articolazione del linguaggio (frase e suoni) 
Sviluppo del lessico (quante parole sa) 
Uso funzionale del linguaggio, per es. raccontare una storia 
Padronanza fonologica:  percepire/riconoscere la diversità dei suoni (es. pacco-
sacco) e pronunciarli correttamente 


