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Impegni della scuola 

Scuola dell’infanzia  

Identificazione dei fattori di rischio 

Per un’azione di prevenzione primaria in quanto 
mira a ridurre quei fattori di rischio che 

potrebbero derivare da un aumento 
dell’incidenza del disturbo 

 



Compito della scuola 

Scuola primaria 

Identificazione precoce per una prevenzione 
secondaria:  

La diagnosi precoce del disturbo permette di 
intervenire subito rispetto alle difficoltà ma 

non risolve il problema  

 



Come? 

Potenziando in modo graduale le condizioni 
necessarie per l’apprendimento della lettura, 

della scrittura e del calcolo 

In quanto la tempestività dell’intervento rende 
più efficace le azioni di tipo riabilitativo 



Cosa monitorare 

Le aree di sviluppo per un’armonica 
crescita globale del bambino 



Sviluppo motorio: 

• Coordinazione generale 

• Motricità fine 

• Capacità di rappresentare la figura umana 

• Capacità di rappresentare forme 

• Capacità di tracciare linee 



Sviluppo cognitivo 

• Utilizzare più oggetti nel gioco 

• Capacità di creare il gioco che desidera 

• Capacità di utilizzare l’imitazione differita 

• Presenza del gioco simbolico 



Comunicazione e linguaggio 

• Sia come produzione che come ascolto 



Competenza pragmatica e 
comunicativa 

• Uso di gesti comunicativi per: 

•  indicare,  

• chiedere informazioni, 

• Alternanza dei turni di parola, 

• Comprendere i diversi significati che una 
parola può assumere in diversi contesti, 

• Comprendere le richieste verbali. 



Competenza fonetico - fonologica 

• Capacità di articolare i suoni nella propria 
lingua per poter farsi comprendere; 

• Percepire i tratti fondamentali della sillaba, 

• Saper abbinare sillabe per produrre parole 



Competenza semantico lessicale 

• Arricchimento del vocabolario e del lessico, 

• Comprendere il significato delle parole 

• Comprendere il significato delle parole che 
usa l’insegnante, 

• Capacità di organizzare le parole secondo 
categorie concettuali 

 



Competenza morfo - sintattica 

• Saper accordare la frase per genere e numero 

• Saper usare articoli, congiunzioni, 
preposizioni, pronomi… 

• Saper costruire frasi sempre più complesse, 

• Saper raccontare, 

• Saper ascoltare istruzioni e racconti 

 



Consapevolezza meta - fonologica 

• Capacità di riflettere sulla struttura fonologica 
delle parole e di manipolarle 
intenzionalmente: rime, suono iniziale, 
elisione di parole, analisi e sintesi sillabica 



Abilità di relazione 

• Chiedere informazioni 
• Esprimere le proprie emozioni 
• Esprimere le proprie opinioni 
• Formulare domande 
• Fare richieste 
• Rispettare le regole di un gioco 
• Rispettare il proprio turno 
• Regolare attraverso le parole il proprio 

comportamento 
• Interiorizzare le istruzioni ricevute 



Abilità esecutive 

• Saper utilizzare simboli grafici differenti 

• Mantenere una corretta postura nella scrittura  

• Impugnare gli strumenti in maniera corretta 



Cognizione numerica 

• Processi lessicali: conta, denomina e riconosce 
simboli numerici 

• Processi semantici: stima la numerosità, indica il 
maggiore tra due numeri, risolve piccoli problemi, 
opera con i numeri in avanti e indietro. 

• Processi sintattici: classifica, ordina per grandezza 

• Conteggio: contare in avanti e indietro e risponde 
alla domanda “quanti sono”. 


