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OSSERVAZIONE INDICI PREDITTIVI PER DSA 

Scuola Primaria: classe prima 
 

Segnare con una X le difficoltà osservate nell’alunno; se presenta molti di questi sintomi, 
potrebbe trattarsi di Disturbo Specifico di Apprendimento. 
 
 
ALUNNO/A:  ……………………………………………………………………………. 
 

 
Difficoltà di linguaggio:  
□ Confusione di suoni  
□ Frasi incomplete  
□ Sintassi inadeguata  
□ Parole usate in modo inadeguato al contesto  
□ Scarsa abilità nell’utilizzo delle parole 
  
Inadeguata padronanza fonologica  
□ Sostituzione di lettere s/z, r/l, p/b  
□ Omissione di lettere o parti di parola  
□ Inadeguatezza nei giochi linguistici, nelle storielle inventate, nei giochi di parole, nel 
riconoscimento e nella costruzione di rime, nell’isolare il primo suono delle parole o 
l’ultimo.  
□ Difficoltà a compiere esercizi metafonologici (per esempio: “Ottobre”: se tolgo “bre”, cosa 
rimane? Se da “lana” tolgo “la”, cosa rimane?  
 
Memoria e attenzione  
□ Mancata memorizzazione, in varie situazioni, di nomi di oggetti conosciuti e sempre 
usati  
□ Disturbo della memoria a breve termine  
□ Difficoltà a imparare filastrocche  
□ Difficoltà di attenzione  
□ Difficoltà a ripetere sequenze ritmiche e a mantenere il tempo.  
□ Si stancano molto  
 
Motricità e lateralizzazione  
□ Manualità fine difficoltosa  
□ Goffaggine accentuata nel vestirsi, allacciarsi le scarpe, riordinare  
□ Riconoscimento destra/sinistra inadeguati 
  
Difficoltà specifiche nella scrittura  
□ Difficoltà nella copia da modello e disordine nello spazio del foglio  
□ Lettere e numeri scambiati: 31/13, p/b, sc/cs, a/e, u/n  
□ Lentezza nello scrivere  
□ Difficoltà nell’associazione fonema/grafema  
□ Mancato controllo sillabico (sintesi sillabica) in scrittura  
□ Incapacità a produrre le lettere in stampato maiuscolo in modo riconoscibile 
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Difficoltà specifiche nella lettura  
□ Lettura molto lenta  
□ Difficoltà nell’associazione grafema/fonema  
□ Mancato controllo sillabico (sintesi sillabica) in lettura  
 
Difficoltà specifiche nel calcolo  
□ Difficoltà nel riconoscimento di piccole quantità  
□ Difficoltà ad eseguire semplici numerazioni  
□ Difficoltà a leggere e a scrivere i numeri entro il 10  
□ Difficoltà nel calcolo orale entro la decina anche con supporto concreto  
 
 In generale si rileva  
□ Discrepanza tra intelligenza generale e abilità specifiche (lettura, scrittura e calcolo). 
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