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Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento 

(Allegate al DM MIUR n.5669) 
 

 

“La Scuola dell’Infanzia svolge un ruolo di assoluta 
importanza sia a livello preventivo, sia nella 

promozione e nell’avvio di corretto ed armonioso 
sviluppo- del miglior sviluppo possibile- del bambino in 

tutto il percorso scolare, e non solo. E’ importante 
identificare precocemente le possibili difficoltà di 
apprendimento e riconoscere i segnali di rischio già 

alla Scuola dell’Infanzia”. 
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Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento 

(Allegate al DM MIUR n.5669) 

 

 

Si assegna alla capacità di osservazione degli 
insegnanti un ruolo fondamentale, non solo nei primi 

segmenti dell’istruzione - scuola dell’infanzia e scuola 
primaria - per il riconoscimento di un potenziale 

disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in 
tutto il percorso scolastico, per individuare quelle 
caratteristiche cognitive su cui puntare per il 

raggiungimento del successo formativo. 
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Per riuscire a rispondere in modo efficace al 
compito loro assegnato in merito 

all’individuazione precoce , i docenti della 
scuola dell’infanzia  attivano osservazioni 

sistematiche ed intenzionali  che si 
basano sulla conoscenza delle diverse fasi 
di sviluppo del processo di apprendimento 

considerato. 

 

 

Le osservazioni  non hanno una funzione 
diagnostica, ma servono ad evidenziare 

delle  criticità  per le quali gli 

 insegnanti potranno attivare specifiche  
attività didattiche di recupero e di 

potenziamento. 
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Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di 
individuazione precoce dei casi sospetti di DSA in ambito scolastico. 

Scuola  dell’Infanzia 

Osservazioni  del 
processo di 
crescita del 

bambino 

Attivazione di 
tempestive 

proposte didattico-
educative 

Individuazione 
precoce  

PREVENZIONE PRIMARIA  

per eventuali difficoltà di 
APPRENDIMENTO 
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MOTIVAZIONI 

 

Numerose ricerche hanno sottolineato 
l’importanza dei fattori linguistici 

nell’apprendimento della lingua scritta.  
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Lingua scritta 

  Per apprendere a leggere e a 
scrivere una lingua che ha alla base 
un sistema alfabetico, il bambino 
deve capire che la lingua scritta è la 
rappresentazione della lingua orale.  
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La scrittura è 

la 
rappresentazione 

diretta del 
linguaggio orale, 

più precisamente 
della sua 
struttura 

fonologica, senza 
la necessità di 
una mediazione 

semantica 
(E. Savelli 2008)   

 

     realtà esterna 

           /kane/ linguaggio orale 

    cane lingua scritta 



 

Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di 
individuazione precoce dei casi sospetti di DSA (MIUR 17 aprile 2013) 

MINISTRO DELL’lSTRUZl0NE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  
di concerto con 

 IL MINISTRO DELLA SALUTE  

Interventi  per l’ individuazione del rischio e la prevenzione dei DSA                
nella scuola dell’infanzia 

 

 “La comunità scientifica concorda nel 
considerate lo sviluppo atipico del linguaggio 
come indicatore particolarmente attendibile 
per l’individuazione del rischio di DSA, 
assieme ad alcuni aspetti della maturazione 
delle competenze percettive e grafiche”.  
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                  Comunicazione-linguaggio 
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COMUNICAZIONE -  LINGUAGGIO 

Competenze pragmatiche : 
uso della  propria lingua per 
comunicare informazioni, 
conoscenze tenendo conto del 
contesto e delle conoscenze 
del proprio partner 
comunicativo 

Morfo-sintattiche:  
regolano la formazione di un 
enunciato linguistico(parole, 
sintagmi,frasi) mediante la 
combinazione di morfemi 

Semantico- lessicali: 
permettono di acquisire   
un vocabolario contenente 
un enorme numero di voci 
lessicali e altrettanti 
significati. 

Fonetico-fonologiche 
consentono di discriminare 
e produrre i fonemi e le 
sequenze di fonemi della 
propria lingua 
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Il bambino non 
apprende la 

lingua 
attraverso  

l’insegnamento 
di regole !  
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    LINGUAGGIO 
I bambini nascono con la capacità 

innata di utilizzare il linguaggio orale 
per comunicare  con i propri simili: 
immersi in una comunità  di parlanti 

svilupperanno la capacità di 
comprendere e produrre il 

linguaggio. 
 
 

 
Il bagaglio linguistico del bambino si 
svilupperà  durante  tutto l’arco della 
sua vita grazie all’apporto di persone 

come i familiari,  gli insegnanti e i 
coetanei. 
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Sviluppo del linguaggio 

I bambini imparano a parlare naturalmente 
e senza particolare sforzo: ogni 
bambino ha i suoi tempi e il suo stile 
comunicativo.  
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INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DEL PRIMO  CICLO  DI ISTRUZIONE 

                   I discorsi e le parole 
 

“La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per 
comunicare e conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito, il 
proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli altri e con l’esperienza 
concreta e l’osservazione. È il mezzo per esprimersi in modi personali, creativi e 
sempre più articolati. La lingua materna è parte dell’identità di ogni bambino, ma 
la conoscenza di altre lingue apre all’incontro con nuovi mondi e culture. 

I bambini si presentano alla scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico 
significativo, ma con competenze differenziate, che vanno attentamente 
osservate e valorizzate. In un ambiente linguistico curato e stimolante i bambini 
sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, 
confrontano punti di vista, progettano giochi e attività, elaborano e condividono 
conoscenze. I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con 
adulti e compagni, giocano con la lingua che usano, provano il piacere di 
comunicare, si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta.”  
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Allegato A3 – Linee guida  regionali  per le attività di identificazione 
precoce dei casi sospetti di DSA  (Disturbo specifico di 

apprendimento)  

COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO  
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Sviluppo comunicativo-linguistico 
Osservazioni 
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Comunicazione e linguaggio 
 Per quanto riguarda la comunicazione e il linguaggio, sia in 

comprensione che in produzione, è importante osservare l’evoluzione, 
nell’arco della frequenza alla Scuola dell’Infanzia, della: 

 
Competenza pragmatica e comunicativa: 
 
-  l’utilizzo di gesti comunicativi ( gesto di indicare, gesto 
referenziale),  
- la capacità del bambino nel richiedere informazioni (es. …e 
questo cos’è?), 
- la capacità di richiamare l’attenzione dell’interlocutore perché 
riconosca la propria intenzione comunicativa  
- la ripetizione dell’enunciato quando si accorge che 
l’interlocutore non ha compreso il messaggio, 
-  il rispetto dell’alternanza dei turni della conversazione, 
- il comprendere le diverse accezioni che una stessa parola può 
acquisire a seconda del contesto, 
-  il comprendere modi di dire; 
- la capacità di osservare il contesto ed effettuare domande di 
inferenza (es. dov’è un suo compagno, come mai non è a Scuola, 
oppure come si sente tizio…); 
-  la possibilità di guidare o controllare l’azione del bambino 
attraverso comandi o richieste verbali dell’adulto che hanno una 
funzione inibitoria o di sollecitazione del comportamento; 
- l’acquisizione delle regole di comportamento nel nuovo 
contesto scolastico. 
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Comunicazione e linguaggio 
 
Competenza fonetico-fonologica: 
 
- la capacità di articolare i suoni della propria lingua, 
che porta a una produzione verbale sufficientemente 
comprensibile dall’insegnante (non solo dal genitore) o, 
laddove assente, in evoluzione positiva con i primi mesi 
di frequenza alla Scuola dell’Infanzia;  
- la capacità di percepire e distinguere i tratti 
fondamentali dei fonemi, di conoscerne le regole di 
abbinamento e di usarli nella corretta sequenza 
fonologica per formare le parole. 
  
 
Competenza semantico-lessicale: 
 
- un ampliamento costante del lessico e un 
arricchimento del vocabolario; 
-  la capacità di comprendere il significato di parole e 
delle parole che usa l’insegnante, 
 - la capacità di organizzare i significati secondo 
categorie concettuali. 
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Comunicazione e linguaggio 
 
 
Competenza morfo-sintattica: 
  
- saper usare gli accordi di genere e numero tra le 
parole, i tempi verbali e l’utilizzo di articoli, 
preposizioni, pronomi;  
- saper regolare la combinazione delle parole in 
strutture frasali che diventeranno man mano più 
complesse, frasi organizzate in combinazioni di più 
parole, possibilmente comprensibili (raccontare 
proprie esperienze) 
- comprendere istruzioni date a voce e ascoltare un 
racconto in classe dell’insegnante in relazione all’età 
  
Consapevolezza meta-fonologica: 
 
- capacità di riflettere sulla struttura fonologica delle 
parole della propria lingua, ossia la capacità di 
identificare le componenti fonologiche all’interno delle 
unità linguistiche più ampie e di manipolarle 
intenzionalmente (rime, categorizzazioni fonemiche, 
elisioni di parole,analisi e sintesi sillabica e fonemica) 
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            Disturbi di linguaggio 
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Disturbi di linguaggio 
secondari 

 

 

• Quadri clinici molto 
eterogenei in cui le difficoltà 
linguistiche possono 
manifestarsi in associazione 
con altre condizioni 
patologiche ( deficit 
neuromotori, neurosensoriali, 
genetici e relazionali). 
 

 

Disturbi di linguaggio 
 specifici 

 

“Una condizione in cui l’acquisizione delle 
normali abilità linguistiche è 
disturbata sin dai primi stadi dello 
sviluppo. Il disturbo linguistico non è 
direttamente attribuibile ad 
alterazioni neurologiche o ad 
anomalie di meccanismi fisiologici 
dell’eloquio, a compromissioni del 
sensorio, a ritardo mentale o a 
fattori ambientali. È spesso seguito 
da problemi associati quali le 
difficoltà nella lettura e nella 
scrittura, anomalie nelle relazioni 
interpersonali e disturbi emotivi e 
comportamentali”.  ICD-10 
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Disturbi di linguaggio  



Disturbo specifico  di 
linguaggio  

 

 

 

I bambini  con DSL 
presentano  difficoltà di 

vario grado nella 
comprensione, produzione 
ed uso del linguaggio, in 
una o più componenti del 

linguaggio (fonologia, 
semantica,  sintassi e 

pragmatica). 

Il loro linguaggio  

 è difficile o impossibile 
da comprendere  

 a causa della pronuncia 

 poco comprensibile o  

 incomprensibile 

 delle loro parole. 
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DSL 
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Nonostante la grande variabilità interindividuale circa il  
   99% dei bambini con  DSL ha  un disordine 

fonologico  

I fattori fonologici 
influenzano lo  

sviluppo delle competenze 
lessicali 

morfologiche e 
sintattiche 



 
 

 I bambini con disturbo 
di linguaggio in età 
prescolare  hanno 
difficoltà nel fare  
ipotesi metalinguistiche 
in quanto sono ancora 
impegnati a risolvere 
difficoltà  connesse alla 
comprensione e 
produzione del 
linguaggio. 
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CONSAPEVOLEZZA METALINGUISTICA 

 
     “Nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, nel 

passaggio alla scuola primaria, correlato allo sviluppo 
cognitivo, avviene uno dei cambiamenti più significativi 
dello sviluppo linguistico del bambino: 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
    
 

                                                                                                           (U.Bortolini) 

Log. Loretta Mason 



CONSAPEVOLEZZA  METAFONOLOGICA 

 

    Il bambino riflette sulla struttura sonora della parola: 
acquista la capacità di pensare al linguaggio in modo 
esplicito, di manipolare le sue costituenti sonore, 

    di prestare  attenzione  alla  

                   forma    

    del linguaggio  

    separandola dal significato 
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Toro……  

coccinella 



   METAFONOLOGIA   
 
 
 

“Il linguaggio scritto rappresenta il 
linguaggio parlato, è dunque importante 

occuparsi di ciò che deve essere 
rappresentato, prima del mezzo per 

rappresentarlo. Tra la parola e la 
scrittura c’è una cerniera: la 

METAFONOLOGIA” 
                                                              (G.Stella) 
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COMPETENZE 
METAFONOLOGICHE 

Morais(1991)individua uno sviluppo gerarchico 
nell’acquisizione delle abilità metafonologiche:  

 
•     competenza metafonologica globale 
 
•      competenza metafonologica analitica 
 
Le competenze passano da globali ad analitiche nel 

passaggio del bambino dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria. 
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Consapevolezza  globale 

 

• Discriminazione uditiva di 
coppie minime 

• Fusione sillabica(4 anni e 
mezzo) 

• Analisi sillabica(5 anni) 
• Identificazione sillaba iniziale 
• Identificazione sillaba finale 
• Identificazione sillaba 

intermedia. 
•  Riconoscimento e produzione 

di rime 

 

Consapevolezza  analitica 

 

• Fusione fonemica(5anni e 
mezzo) 

• Analisi fonemica(6 anni) 

• Identificazione fonema 
iniziale, finale, intermedio 

• Elisione  

• Inversione fonemica 
(spoonerismo) 
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Abilità metafonologiche 



ALLEGATO A3 – LINEE GUIDA  REGIONALI  PER LE ATTIVITÀ DI 
IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI SOSPETTI DI DSA  (DISTURBO 

SPECIFICO DI APPRENDIMENTO)  
 
 

COMUNICAZIONE E  LINGUAGGIO 

  

            Proposte operative 
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Proposte operative per condivisione osservazioni 
Primo anno Scuola Infanzia 
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Osservazioni 
 Secondo anno Scuola Infanzia 

Allegato A3: osservazioni sistematiche 
di rilevazione precoce e attività di recupero (infanzia) 
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Osservazioni 
Terzo anno Scuola Infanzia 

Allegato A3: osservazioni sistematiche di rilevazione precoce e attività di recupero (infanzia) 

 
Quando il bambino si trova a frequentare l’ultimo anno di Scuola 

dell’Infanzia, periodo di particolare attenzione in questo 
documento per le attività di identificazione precoce dei casi che 
potrebbero sfociare in eventuali difficoltà di apprendimento, si 

consiglia un’osservazione ancora più sistematica facendo 
riferimento ai contributi disponibili e attendibili per la nostra 

realtà, nonché alle Schede di osservazione e rilevazione messe a 
punto e allegate. 
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Le aree che andrebbero indagate per la prevenzione dei possibili Disturbi di 
Apprendimento sono, oltre a quella del linguaggio e quelle precedentemente 
indicate per i tre e quattro anni, anche quelle  definite metacognizione e 
pre-alfabetizzazione. 
 
 Per quanto riguarda la metacognizione si suggerisce all’insegnante di prestare 
attenzione ad alcuni comportamenti del bambino: 
-  cosa fa quando non comprende una consegna, 
 - come si comporta di fronte ad una difficoltà, 
- come affronta eventi avversi (es. presenza di rumori o azioni di disturbo di 
altri bambini).  
 

L’analisi, infine, delle competenze di pre-alfabetizzazione dovrebbe essere 
effettuata sulle seguenti variabili, con riferimento ai parametri costruttivi ed 
esecutivi della letto-scrittura : 
  
 fonologiche: produzione di tutti i suoni della nostra lingua, ripetizione di parole 
nuove, esatta discriminazione di suoni, iniziale comprensione o riconoscimento 
che le parole scritte nei libri corrispondono a quelle pronunciate dall’adulto, 
ecc.;  
 
 metafonologiche: possedere abilità metalinguistiche ed in particolare 
competenze metafonologiche, cioè avere la capacità di percepire e riconoscere 
per via uditiva i fonemi che compongono le parole del linguaggio parlato 
operando continue trasformazioni con gli stessi, 
  
visuo-costruttive: saper riconoscere ed utilizzare simboli grafici differenti 
(es. fase preconvenzionale della scrittura del modello Ferreiro e Teberosky, 
1979); 
  
 esecutive: saper utilizzare simboli grafici differenti (es. fase 
preconvenzionale della scrittura spontanea del modello Ferreiro e  Teberosky, 
1979); promuovere attività di prescrittura e un’attenzione alle componenti 
effettrici (la corretta postura e impugnatura degli strumenti) che possono 
avere una ricaduta sui parametri esecutivi e sulla qualità del segno grafico; 
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 Allegato A4:  osservazioni sistematiche 
di rilevazione precoce e attività di recupero (infanzia) 

 Linee guida  regionali  per le attività di identificazione precoce dei casi 
sospetti di DSA  (Disturbo specifico di apprendimento)  

 AREA SVILUPPO  COMUNICATIVO-LINGUISTICO 
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OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DI RILEVAZIONE PRECOCE E ATTIVITÀ 
DI RECUPERO MIRATO 

 (INFANZIA) 

 

UTILIZZO DELLO STRUMENTO 

• Lo strumento non ha finalità diagnostiche, ma offre degli spunti di osservazione che i docenti possono 
utilizzare nella pratica quotidiana, al fine di rilevare le atipie di comportamento/apprendimento. Per i 
bambini che, in seguito all’osservazione iniziale evidenziassero cadute in una o più aree, le insegnanti 
metteranno in atto misure di potenziamento, rivolte comunque a tutto il gruppo di alunni. Per i bambini in cui 
dovessero persistere le difficoltà anche alla seconda osservazione, le insegnanti valuteranno, in accordo con 
le famiglie, un eventuale invio ai servizi per un approfondimento diagnostico.  

 

COME SI UTILIZZA 

• Non necessita di particolari prove specifiche, ma i dati possono essere colti nella quotidianità dei gesti 
scolastici. Alcuni aspetti vanno rilevati individualmente e altri in gruppo. L’osservazione viene registrata 
ponendo un Si o un NO negli appositi spazi. 

 

COME SI LEGGONO I DATI 

Gli indicatori individuano solo positività, quindi andranno presi in considerazione per eventuali potenziamenti solo i 
dati negativi 

 

QUANDO EFFETTUARE L’OSSERVAZIONE 

• Si suggerisce l’utilizzo tra il mese di novembre e dicembre come prima osservazione, per poter elaborare i 
dati e promuovere un eventuale potenziamento mirato al quale seguirà una seconda osservazione nei mesi di 
maggio/giugno. 
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Quaderno operativo 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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