
CTI VREST CORSO SUL PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE 
DEI CASI SOSPETTI DI DSA  

 

 
COSA OSSERVARE? 

Protocollo di  Intesa per le attività di identificazione precoce  
                             dei casi sospetti di DSA 

a cura di Cristina Castagnetti e Luisa Mori 



Perché osservare? 

Conoscere la realtà  
circostante 

Acquisire conoscenze 

Acquisire maggiore 
consapevolezza di 
comportamenti/  
atteggiamenti/apprendimenti 
di ciascun alunno 



Tipi di osservazione 

 Osservazione occasionale 

è 

• libera 

• non intenzionale 

• non usa griglie 

 Punti di forza: 

• permette di individuare il 
problema in situazione  

• i comportamenti non 
adeguati 

 

 Punti di criticità: 

• soggettiva 

• imprecisa 



Tipi di osservazione 

 Osservazione sistematica 

è 

• intenzionale 

• usa griglie 

 Punti di forza: 

• descrive i comportamenti 

• registra la frequenza e la 
durata dei comportamenti 
non adeguati 

 

 Punti di criticità: 

• soggettiva 

 



Tipi di osservazione 

 Osservazione partecipata 

è 

• legata al contesto 

• Intenzionale 

• usa situazioni strutturate 
(griglie, lavoro di gruppo, 
colloquio …) 

• mette in relazione 
osservante e osservato 

• “prendersi cura dell'altro” 

 Punti di forza: 

• osserva, ascolta, 
raccoglie informazioni sui 
comportamenti/ sul non 
verbale (cosa fa-come è) 

 

 Punti di criticità: 

• Soggettiva (legata al 
soggetto da osservare) 

 

 



Come osservare a scuola 

 Incontri di continuità (passaggio informazioni) 

 

 Schemi osservativi 

 

 Incontri con le famiglie 

 

 Attività in gruppo 



Cosa osservare 
Letto-scrittura 

Elementi predittivi/difficoltà' riscontrate Indicatori di osservazione delle difficoltà 
riscontrate 

Pre-requisiti esecutivi 1- coordinazione oculo-manuale 
 
2- orientamento sinistra-destra 
 
3- orientamento e occupazione dello 
spazio 
 
4-coordinamento e postura del polso per 
fluidità e rapidità del gesto esecutivo 
 
5- realizzazione delle forme grafiche 
 



Cosa osservare 
Letto-scrittura 

Elementi predittivi/difficoltà' 
riscontrate 

Indicatori di osservazione delle 
difficoltà riscontrate 

Pre-requisiti costruttivi 1- discriminazione della parola dall'immagine 
che rappresenta 
 
2- individuazione della frase e della sua 
struttura anche contando le parole che la 
compongono 
 
3- individuazione della parola, anche 
all'interno della frase 
 
4-riconoscimento e produzione di rime 
 
5- memorizzazione di rime 
 
6- uso di suffissi 
 
7- storpiatura di parole (non-parole) 
 
8- esprimere giudizi sulla lunghezza di una 
frase/parola 

 



Cosa osservare 
Letto-scrittura 

Elementi predittivi/difficoltà' riscontrate Indicatori di osservazione delle 
difficoltà riscontrate 

Livello pre-convenzionale 1- analisi sonora della parola (riconoscere 
la sillaba iniziale in parole diverse, elisione 
sillabica,...) 
 
2- smontare la parola e ricostruirla 
secondo una sequenza ben definita 
 
3- operare modificazioni nelle parole 
(sostituzione della sillaba) 
 
4-fusione sillabica 
 
5- segmentazione sillabica 
 
6- riconoscimento e raggruppamento di 
parole 
 
7-lunghezza della parola e quantità delle 
lettere che la compongono 



Cosa osservare 
Letto-scrittura 

Elementi predittivi/difficoltà' riscontrate Indicatori di osservazione delle 
difficoltà riscontrate 

Livello sillabico 1- identificazione iniziale/finale/intermedio del 
fonema 
 
2- corrispondenza grafema-fonema 
 
3- lettura/scrittura di bisillabe piane 
 
4-lettura/scrittura di trisillabe piane 
 
5- lettura/scrittura di suoni simili 
 
6- lettura/scrittura di parole ponte 
 
7- lettura/scrittura di parole policonsonantici 
 
8- lettura/scrittura di parole con gruppi consonantici 
complessi 
 
9- lettura/scrittura di parole con difficoltà 
ortografiche 
 
10-operare con  i suoni onomatopeici 
 



Cosa osservare 
Matematica 

Elementi predittivi/difficoltà' riscontrate Indicatori di osservazione delle 
difficoltà riscontrate 

Abilità di calcolo aritmetico nella 
comprensione 

1- confrontare e ordinare quantità 
 
2- confrontare i numeri quantitativamente 
 
3- ordinare i numeri per valore in ordine 
crescente e decrescente 
 
4-comprensione dei simboli (+,-, maggiore, 
minore, uguale) 
 
5- individuare decine e unità 
 
6- conoscenza del valore posizionale delle 
cifre 
 
 



Cosa osservare 
Matematica 

Elementi predittivi/difficoltà' riscontrate Indicatori di osservazione delle 
difficoltà riscontrate 

Abilità di calcolo aritmetico nella 
produzione 

1- counting 
 
2- riconoscimento di quantità 
 
3- ordinare i numeri in sequenza 
progressiva e regressiva 
 
4-uso dei simboli (+, -, maggiore, minore, 
uguale) 
 
5- operare con decine e unità 
 
6- scrivere i numeri sotto dettatura 
 
7- recupero di fatti numerici e 
combinazioni 
 



Cosa osservare 
Matematica 

Elementi predittivi/difficoltà' riscontrate Indicatori di osservazione delle 
difficoltà riscontrate 

Abilità nelle procedure di calcolo 
aritmetico  

1- addizione con calcolo a mente 
 
2- addizione con calcolo scritto 
 
3- sottrazione con calcolo a mente 
 
4-sottrazione con calcolo scritto 
 
5- operare con decine e unità 
 
 
 
 
 
 



Cosa osservare 
Processi di apprendimento 

Comprensione Ha difficoltà in 
- conoscenza lessicale 
- comprensione semantica 
- comprensione d'ascolto 

Attenzione - prolungata 
- media 
- alterna 
- tempi ridotti/molto brevi 

Memoria Ha difficoltà in 
- memoria di lavoro 
- memoria a  breve termine 
- memoria a lungo termine 
- memoria verbale 
- memoria uditiva 
- memoria visuo-spaziale 
- memoria cinestesica 

Modi dell'apprendimento Ha difficoltà in 
- formulazione di ipotesi 
- procedere per anticipazioni e inferenze 
- operare con il conflitto cognitivo 
- realizzare il monitoraggio e l'autovalutazione del 
proprio operare 
-portare a termine il lavoro in tempi adeguati 



Cosa osservare 
Processi di apprendimento 

Impegno - costante  
- alterno  
- superficiale 
- incostante 

Partecipazione-interesse - vivo 
- discreto 
- limitato ad alcune attività 
-saltuario 
- passivo 

Autonomia - efficace in attività adeguate 
- efficace in attività semplici 
- richiede mediazioni 
- va guidato costantemente 

Comportamento - rispettoso e corretto 
- vivace ma corretto 
- irrequieto 
- oppositivo 
- non corretto, a volte aggressivo 

Relazione con pari - serena/aperta 
- riservata 
- conflittuale/oppositiva 
- limitata/elitaria 
- isolato 

Relazione con gli adulti - rispettosa 
- timida 
- conflittuale/oppositiva 


