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Laboratorio scuola infanzia e DSA 

• Tappe di sviluppo tipico; 

• Sviluppo atipico: disturbi frequenti 
nell’infanzia; 

•  Legge 170 e accordo stato-regioni; 

• L’osservazione del bambino e questionario 
IPDA; 

• Potenziamento dei prerequisiti 
neuropsicologici agli apprendimenti scolastici.  



Tappe di sviluppo motorio 2-3 anni  
Motricità grossolana 
Cammina senza aiuto 
Inizia a correre 
Sta in piedi sulle punte 
Sale e scende dai mobili senza aiuto 
Sale e scende le scale tenendosi a un supporto 
Calcia la palla 
Tira giocattoli dietro di sé mentre cammina 
Riesce a trasportare giocattoli anche grandi mentre cammina 
 

Motricità fine 
Scarabocchia 
Rovescia i contenitori per svuotarne il contenuto 
Costruisce torri con più di quattro blocchi 
Può presentare un uso più frequente di una mano rispetto all’altra 
 



Tappe di sviluppo 2-3 anni  

Linguaggio 
Indica oggetti e disegni sotto richiesta 
Riconosce nomi di persone, oggetti familiari e parti del corpo 
Conosce diverse parole (comprensione e produzione) 
Usa frasi semplici, composte da 2 a 4 parole  
Ripete parole ascoltate durante una conversazione 

Cognizione 
Trova oggetti anche quando nascosti  
Inizia a discriminare per forma e colore 
Inizia a fare giochi ‘far finta di’ 

Relazione 
Imita il comportamento degli altri, specialmente quello dei più grandi 
E’ più consapevole della propria individualità 
E’ più eccitato dalla compagnia di altri bambini 
Presenta ansia da separazione (soprattutto al calare della sera) 



Tappe di sviluppo motorio 3-4 anni  

Motricità grossolana 
Si arrampica bene 
Sale e scende le scale alternando i piedi (un piede per ogni scalino) 
Corre con facilità 
Pedala sul triciclo 
Si sporge senza cadere 

Motricità fine 
Disegna linee verticali, orizzontali e curvilinee con matite e pastelli 
Gira le pagine di un blocco una alla volta 
Costruisce torri con più di 6 blocchi 
Tiene la matita nella posizione corretta 
 



Tappe di sviluppo 3-4 anni  

linguaggio 
Riconosce e identifica tutti gli oggetti e immagini più comuni 
Riesce a dire il proprio nome, sesso e età 
Comprende la maggior parte delle affermazioni 
Comprende i funtori topologici (sopra, sotto, dentro) 
Usa frasi con 4-5 parole 
Usa i pronomi (io, tu, noi, loro) e alcuni plurali 
Gli estranei capiscono la maggior parte di quello che dice 

Cognizione 
Riesce a fare funzionare giocattoli meccanici 
Gioca a ‘fare finta’ con bambole, animali, e persone 
Completa puzzle di tre quattro pezzi 
Comprende il concetto ‘due’ 
Riesce a seguire dei comandi composti (2 azioni in sequenza o azioni su più oggetti) 

Relazione 
Imita gli adulti e i compagni di gioco 
Mostra di affezionarsi ai suoi compagni di gioco 
Riesce a fare giochi con il cambio di turno 
Comprende il concetto di mio/suo 
Esprime affetto apertamente e anche una grande varietà di emozioni 
A partire dai tre anni si separa con facilità dai genitori 



Tappe di sviluppo motorio 4-5 anni  

Motricità grossolana 
Salta su un piede e può rimanervi fermo per più di cinque secondi 
Sale e scende le scale senza aiuto 
Calcia la palla in avanti 
Tira la palla con forza 
Acchiappa quasi sempre le palle di rimbalzo 
Si sposta in avanti e indietro con facilità 

Motricità fine 
Riesce a copiare dei quadrati e a disegnare cerchi 
Disegna persone con 2-4 parti del corpo 
Usa le forbici 
Inizia a copiare qualche lettera maiuscola 



Tappe di sviluppo 4-5 anni  

linguaggio 
Produce frasi con coordinate e subordinate  
Fa frasi di circa sei parole 
Gli estranei riescono a capire piuttosto bene cosa dice 
Racconta storie 

Cognizione 
Chiama correttamente i diversi colori 
Capisce il concetto ‘contare’ e conosce diversi numeri 
Inizia ad avere un certo senso del tempo 
Riesce a raccontare parte di una storia 
Capisce il concetto di ‘stesso’ e ‘differente’ 
Intraprende giochi di fantasia 

Relazione 
Si interessa a nuove esperienze 
Fa attività in cooperazione con altri bambini 
Gioca a mamma e papà 
Ha una sempre maggiore inventiva nei giochi di immaginazione 
Sa vestire e svestire 
Sa negoziare soluzioni nei conflitti 
Si concepisce come persona completa, fatta di corpo, mente e sentimenti 
A volte non sa distinguere la realtà dalla fantasia 



Tappe di sviluppo motorio 5-6 anni  

Motricità grossolana 
Riesce a stare su di un piede per più di dieci secondi 
Salta, fa le capriole 
Sa andare in altalena e arrampicarsi  
Può essere capace a saltare la corda 

Motricità fine 
Copia triangoli e altre forme 
Disegna persone con il loro corpo 
Si veste e si sveste senza aiuto 
Usa forchetta, cucchiaio e qualche volta il coltello 



Tappe di sviluppo 5-6 anni  

Linguaggio 
Ricorda parti di una storia  
Usa il tempo futuro  
Racconta storie lunghe 
Dice il suo nome e l’indirizzo 

Cognizione 
Conta 10 o più oggetti 
Nomina correttamente i colori 
Comprende meglio il concetto del tempo (oggi, domani, ieri) 
Conosce le cose che appartengono alla vita quotidiana (soldi, cibo, elettrodomestici) 

Relazione 
Desidera accontentare gli amici 
Desidera assomigliare agli amici 
Accetta con più facilità le regole  
Si diverte a cantare, ballare e recitare 
Mostra maggiore indipendenza (può ad esempio andare da solo a trovare il vicino) 
Sa distinguere il genere (maschile e femminile) 
Distingue la fantasia dalla realtà 



Sviluppo atipico 

Disturbo della coordinazione 
motoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritardo di linguaggio 
 

Ritardo nell’acquisizione di tappe fini-
grossomotorie.   
Non ama disegnare/tiene la penna a 
pugno. 
Sta isolato o interagisce male. 
Possibile iperinvestimento sul versante 
verbale.   
Possibile iperattività 

Lessico ridotto a 24 mesi (<50 parole); 
Assenza linguaggio combinatoriale a 30 
mesi; 
Fattore di rischio per DSL:  
• disturbo della comprensione,   
• marcata limitatezza del lessico 



Sviluppo atipico 

Disturbo specifico del 
linguaggio (dopo 36-48 mesi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritardo psicomotorio/ 
Disabilità intellettiva 
 
 

Marcata difficoltà nell’esprimente un 
messaggio verbale ed essere compresi. 
     Considerare le diverse dimensioni: 
 Fonologia 
 Morfosintassi 
 Lessico 
 Pragmatica 
Possibile iperattività (iperinvestimento 
sulla motricità)  

Ritardo, che può essere omogeno, in 
tutte le competenze adattive con 
limitazioni nei compiti cognitivi 
Problematiche di attenzione sostenuta 
e di memoria (specie strategica). 
Difficoltà devono essere osservate SIA 
nell’adattività SIA nella cognitività. 



Sviluppo atipico 

Scarso scambio oculare 
Scarso uso della comunicazione verbale 
e non verbale 
Non si coinvolge con gli altri 
Può essere passivo, isolato o bizzarro 
nella relazione  
Impaccio motorio (possibili stereotipie) 
Possibili ritardi linguistici (sembra che 
non senta) 
Interesse ristretto verso materiali o 
giochi 
Utilizzo non sempre funzionale degli 
oggetti 

Disturbi della relazione e  
Dell’interazione sociale 



Sviluppo atipico 

Marcata iperattività/disattenzione 
Difficoltà nel rispetto delle regole 
Scarsa tolleranza alla frustrazione  
Impulsività nel comportamento 
Faticabilità e rapido esaurimento 
dell’interesse verso le attività 
Gli altri devono fare solo quello che 
dice lui 
Zuffe o liti con i compagni 
Condotte oppositive 
Difficoltà di concentrazione maggiori in 
compiti poco strutturati, migliora nel 
rapporto 1:1. 

Disturbi del comportamento 



DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
ci si riferisce ai disturbi delle abilità scolastiche, e in particolare a:  

Si definiscono specifici in quanto dovrebbero interessare uno specifico dominio di 
abilità, in modo significativo ma circoscritto, non  intaccando il funzionamento 
cognitivo generale. 

Dislessia Disortografia Disgrafia Discalculia 

 
In Italia la stima si aggira tra 3% e il 5% della popolazione scolastica. 
 

Sviluppo atipico 



La tutela dei DSA nel percorso scolastico:  
Legge n. 170 del 08-10-2010  

La legge afferma: 

 
Che il DSA condiziona anche lo sviluppo della persona non solo l’andamento scolastico 
 
Che è un disturbo neurobiologico, ovvero che è presente prima che il bambino vada a 
scuola  
 
Che il riconoscimento delle atipie nello sviluppo e l’intervento precoce modificano 
l’espressività del disturbo. 

… 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 (….) L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA. 
 

perciò 



Linee guida accordo stato regioni 17/4/13: 
Indicazioni scuola dell’infanzia 

Atipie nello sviluppo delle competenze linguistiche, percettive e grafiche esprimono la 
maturazione lenta o atipica o la non efficienza di una abilità o del processo sottostante, 
ma non possono predire se la difficoltà di apprendimento sia sostanzialmente 
risolvibile oppure mostrerà di essere un disturbo. 
 
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. 
 
La rilevazione delle potenziali difficoltà di apprendimento può iniziare, quindi, con 
discreta efficacia, soltanto nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. 
 
Le difficoltà eventualmente emerse dalle attività di identificazione non debbono 
portare all'invio dei bambini al servizio sanitario, ma ad un aumento dell'attenzione ed 
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 accordo stato regioni 17/4/13: 
Indicazioni scuola dell’infanzia 

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 awiati ad un 
percorso diagnostico e ad eventuale presa in carico specialistica prima dell'ingresso 
nella scuola ordinaria. 
 
L'identificazione delle difficolta di sviluppo può essere attuata attraverso lo strumento 
dell'osservazione sistematica. 
 
La condivisione con le famiglie del progetto di rilevazione - se condotta nei termini di 
un "sostegno alla salute ed allo sviluppo dei bambini" - crea un terreno favorevole per 
una raccolta aggiuntiva di dati e per un eventuale successivo awio di un percorso 
diagnostico. 
 



Linee guida accordo stato regioni 17/4/13: 
Indicazioni scuola dell’infanzia 

L'attività di potenziamento, costruita sulla base degli indicatori utilizzati per la 
rilevazione del rischio, è da attuarsi sull'intero gruppo di bambini e può costituire un 
contesto di osservazione sistematica utile a identificare eventuali ulteriori ritardi di 
sviluppo nonché a realizzare un percorso formativo-progettuale in continuità con il 
successivo ordine scolastico. 
 
La realizzazione di percorsi formativo-progettuali per I'intero gruppo di bambini, che 
va anteposta alla segnalazione alle famiglie per l'invio ai servizi sanitari, deve 
comunque costituire materia di dialogo e di scambio educativo con le famiglie stesse, 
al fine di individuare e di condividere i percorsi migliori per ciascun singolo bambino. 
 



COME RICONOSCERE UN DISTURBO  
CHE NON SI E’ ANCORA ESPRESSO? 
 

 
VALUTARE I PREREQUISITI:   OSSERVAZIONE SPONTANEA; 
    OSSERVAZIOE GUIDATA (ES. IPDA) 
    VALUTAZIONE QUANTITATIVA (ES. PRCR) 
 
 
 
 
 
 
 
POTENZIARE I PREPREQUISITI: LABORATORI PER TUTTI 
    POTENZIAMENTO SPECIFICO  
 

COSA FARE? 
 

DSA E SCUOLA INFANZIA:  



Fattori di rischio per DSA 
Socioambientali (bassa istruzione materna, svantaggio socioeconomico e socioculturale) 
 
Familiarità 
 
Pregresso DSL (soprattutto fonologico) 
 
Pregresso ritardo/disturbo della coordinazione motoria 
 
Mancata acquisizione dei prerequisiti neurospicologici: 
 

Lettura: consapevolezza fonologica 
 abilità metafonologiche 
 accesso rapido al lessico 
Scrittura: impugnatura 
 controllo motorio (forza e precisione) 
 abilità visuospaziali) 
Calcolo: conteggio ed enumerazione 
 senso della quantità 
 capacità di seriazione 
 abilità artimetiche (innate) 



Lettura: Prerequisiti 

• Discriminare suoni simili (pane/cane; ba/da) = consapevolezza fonologica 

• Segmentare suoni (riconoscere suoni iniziale e finale della parola, segmentare in 
sillabe) = analisi fonosillabica 

• Unire suoni = fusione fonosillabica 

• Mantenere in memora informazioni uditive in sequenza 

• Discriminare forme diverse 

• Discriminare oggetti orientati diversamente nello spazio 

• Associare simboli a suoni 

 

Bambini che alla fine della scuola d’infanzia:  

- non hanno consapevolezza che le parole sono 
composte da suoni e non riconoscono le assonanze.  

- Bambini che hanno scadente attenzione visiva e uditiva 

 

Chi sono i bambini a 
rischio dislessia? 



Scrittura: Prerequisiti 

• Aver acquisito formule grafiche elementari (figura umana, casa, albero, 
sole, luna, ecc.ecc.) 

• Riconoscimento delle relazioni spaziali tra gli elementi e dell’orientamento 

• Coordinazione oculomanuale sufficiente per svolgere percorsi dritti ed 
ondulati rimanendo all’interno dei bordi (grafomotricità) 

• Presa a pinza e impugnatura della penna matura (finimotricità). 

Bambini che alla fine della scuola d’infanzia:  

- non sanno disegnare figure umane evolute 

- Non sanno riprodurre figure geometriche 
elementari 

- Non sanno colorare entro bordi (grandi) 

- Non sanno orientarsi nel foglio 

 

Chi sono i bambini a 
rischio dislessia? 



Calcolo: Prerequisiti 

• Riconoscere la corrispondenza uno a uno (ogni parola numero è collegata 
ad un solo elemento)  

• Riconoscere il principio dell’ordinalità (le parole-numero devono essere 
ordinate secondo una sequenza fissa e immutabile) 

• Riconoscere il principio della cardinalità (l’ultima parola-numero 
pronunciata rappresenta la quantità di elementi) 

• Riconoscere il principio dell’astrazione (i numeri sono elementi distinti e 
possono rappresentare quantità di oggetti concreti o astratti) 

Bambini che in prima elementare non manipolano 
automaticamente i numeri entro il 10 in termini di:  

• conteggio in avanti 

• associazione tra quantità e numeri 

• confronti tra grandezze (numeri o oggetti) 

Chi sono i bambini a 
rischio discalculia? 



OSSERVAZIONE DEL BAMBINO 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Linguaggio 
Motricità 

Abilità cognitive 
Abilità numeriche   



Lo sviluppo del linguaggio 

Comprensione: 
4 anni comprensione di ordini semplici 
8 anni comprensione di tutte le strutture frastiche 

Cosa osservare: 
- Il bambino interloquisce in modo adeguato? 
- Se diamo istruzioni che implicano istruzioni complesse (2 o 3 azioni) esegue 

correttamente?  
- i.e. prendi il cerchio, mettilo per terra e poi dammi il dado (deve farlo a 5 anni) 

- Se raccontiamo una storia fa domande? Commenti pertinenti? Riconosce eventuali 
incongruenze? 



Lo sviluppo del linguaggio 

Produzione: 
2 anni: frasi di tre parole 
3-4 anni: articoli, congiunzioni plurali, coniugazione verbi 
4 anni: raccontano esperienze (tre eventi in sequenza) 

Lessico (a 3 anni circa 400 parole) 
Cosa osservare: 
Come fa la frase (LME) 
Quante parole conosce  Identificazione e denominazione (non necessaria fonologia 
corretta) di figure su presentazione visiva 



Fonologia: 
18 mesi – 4 anni: sviluppo fonemico; 
4-6 anni: stabilizzazione della fonologia, inizia consapevolezza metafonologica 
6 anni: fonologia completa (accettabili mancanza di ‘r’ e gruppi consonantici ‘str’) 
 

Cosa osservare:  
Il bambino sostituisce lettere simili (s/z; r/l; p/b; v/f, d/t)? 
Omette lettere o parti della parola (riduzioni troppo- toppo; fantastico- fatatico )? 
Inverte certe sillabe (topo/poto)? 
Fa fatica a isolare il primo suono (5 anni)? 
Ha difficoltà a riconoscere e costruire rime? 

3-4 anni:  sa ripetere correttamente parole come: Dado  lumino 
Cubo  manico 
Manico  barone 
Pipa  galera 
Bava  pentola 
Cera  vulcano 



4-5 anni:  sa dividere in sillabe: matita  
gelato  
luna 
nave 
tavolo 
telefono  

5 anni: sa riconoscere le rime: 
Naso-vaso palla-balla 
Pane-tana sapone-torrone 
Ponte-bisonte cammello-cappello 
Monti-ponti frittelle-fratello 
Fiori petali panino-mentina 

5 anni: discriminazione uditiva Rana-lana palla-balla 
Pane-cane vino-pino 
Ponte-bisonte cammello-cappello 
Monti-ponti frittelle-fratello 
Fiori petali panino-mentina 



Lo sviluppo del linguaggio 

Narrazione 
3-4 anni: racconta una storia partendo da sequenza di tre immagini che è  
coerente, descrittiva e aderente alle immagini. 
5-6 anni: la narrazione ha coerenza locale e globale 

4 anni 

6 anni 

C:/Users/Tiziana/Documents/didattica/lab linguaggio e lettoscrittura IX 2006/STORIA DEL NIDO.wav
C:/Users/tiziana/Documents/didattica/San Vito al Tagliamento/VIDEO/20131124_190016.mp4


Percezione visiva e motricità 

Orientamento spaziale: 
- sanno orientarsi nello spazio del foglio? 
- Sanno orientarsi nello spazio scolastico? 
- Conoscono i rapporti spaziali? 

- A 3-4 anni: dentro, sopra, sotto, dietro, davanti. 

Coordinazione oculo-manuale: 
3 anni: copia un cerchio; 
4-5 anni: copia un quadrato; 
5 anni: copia un triangolo  
 
4-5 anni: traccia una percorso rimanendo entro bordi di 1 cm 

Formule grafiche: 
3 anni: disegna omino testone; 
4 anni: disegna uomo con almeno 2 tra: testa gambe occhi mani naso bocca tronco 
orecchie collo piedi  
5 anni: disegna in modo riconoscibile almeno 6 parti 



Percezione visiva e motricità 

Lateralizzazione: 
5 anni: dominanza mano piede e occhio. 

Finimotricità: 
3 anni: apre e chiude cassetti e maniglie 
 svita e avvita 
 infila perline 
4-5 anni: ritaglia un cerchio o un quadrato 
6-7 anni: manipola piccoli oggetti con destrezza, prendendoli con la pinza 
 

Motricità grossolana: 
Controllare se corre, salta, lancia e prende una palla con scioltezza, senza inciampare o 
far cadere gli oggetti. 



Abilità cognitive 

Discriminazione: 
2 anni: accoppiamento di oggetti uguali; 
3-4 anni: associare oggetti per categoria semantica; 
5-6 anni: associare figure astratte che condividono somiglianze; 
 
 



Abilità cognitive 

Concetti dimensionali: 
3 anni: grande/piccolo. 
4-5 anni: alto/basso, lungo/corto, pesante/leggero; pesante/leggero 
5-6 anni: dimensioni astratte (veloce/leggero, costoso/economico) 
 
 



Abilità cognitive 

Memoria: 
- Ricordano istruzioni con più azioni/oggetti? 
3 anni: 1 azioni/oggetti 
5-6 anni: eseguono ricordando istruzioni che richiedono tre elementi 
- Ricordano nomi di persone incontrate il giorno prima? 
- Ricordano e sanno fornire ad altri istruzioni che hanno sentito? 
 

Attenzione: 
2-3 anni: prestano attenzione a storia per 5 minuti; 
4-5 anni: attenzione divisa; 
5-6 anni: terminano attività che richiedono di persistere e/o ritentare. 

Orientamento temporale: 
2-3 anni: sequenze prima e dopo (non reversibili) 



Abilità numeriche 

Ordinamento: 
5 anni: fila di tre cubi sa quale è il primo, l’ultimo, quello in mezzo. 
 sa riordinarli cartoncini con figure (es cerchi) mettendoli dal più piccolo al 
 più grande 

Conoscenza numerica: 
3 anni: conta fino a 3; 
5-6 anni: conta fino a 10 
 sa dire quale tra due cartoncini contiene più oggetti 
 sa consegnare la quantità giusta (dammi 2 cubetti) 
 sa ragionare sul significato di togliere e aggiungere (se ho 5 caramelle e ne 
 mangio una ne avrò più o meno di prima?) 



Osservazione guidata del bambino all’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia: I questionari IPDA 

43 items divisi in 2 sezioni: 
 
- Abilità generali 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Abilità specifiche (precurricolari) 

 
 
• item 1-9      Aspetti comportamentali 
• item 10-11 Motricità 
• item 12-14 Comprensione linguistica 
• item 15-19 Espressione orale  
• item 20 23 Metacognizione 
• item 24-33 Altre abilità cognitive  
(memoria, prassie, orientamento). 
 
 
• item 34-40 Pre-alfabetizzazione 
• item 41-43 Pre-matematica 



 
• Tempi: entro la fine del mese di ottobre (ev. rivalutazione a maggio) 
  
• Da chi: da una sola persona per ciascun bambino 
 
• Istruzioni: all’insegnante viene chiesto di : 
 **prenderne attenta visione,  
 **di osservare i bambini per almeno una settimana prima di rispondere  
 **di considerare ciascun item indipendente dagli altri 
 
• Punteggi: 4 livelli: 

• 1 per niente/mai 
• 2 poco/a volte 
• 3 abbastanza/il più delle volte 
• 4 molto/sempre 
**riservare il punteggio 4 solo quando l’abilità è ben padroneggiata,  
nell’indecisione scegliere il punteggio più basso. 
 

• Scoring: 4 fasce di rischio: 
• Alto rischio (intervento immediato.  <10%ile=<107 punti) 
• Rischio medio-alto (11-20%ile = 108-118 punti) 
• Rischio medio-basso o basso (>21%ile= 119 punti) 

 

IPDA Come si compila il questionario: 
  



Cosa fare con i bambini a rischio alto o medio alto? 

Somministrare batteria di approfondimento: 
  - MATERIALI IPDA (Tretti e coll. Erckson) 
  - PRCR 09 (Cornoldi e coll., GIUNTI OS) 

Preparare le attività di potenziamento 
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