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Quali bisogni?

BES

Disabilità 

Disturbi evolutivi 
specifici 

Svantaggio socio-
economico, 
linguistico e 

culturale 
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Quali bisogni?

DISTURBI 
EVOLUTIVI 
SPECIFICI 

Disturbi evolutivi 
specifici 

dell’eloquio e del 
linguaggio

Disturbi evolutivi 
specifici delle 

abilità 
scolastiche 

Disturbo 
evolutivo della 

funzione motoria

Quali bisogni?

BES

Disturbo 
dell’attenzione 
e di iperattività 

Disturbo lieve 
dello spettro 

autistico

Funzionamento 
cognitivo in 
area limite 
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La normativa (170 dell’8 
Ottobre 2010) 

È compito delle scuole di ogni 
ordine e grado, attivare, previa 

apposita comunicazione alle 
famiglie interessate, interventi 

tempestivi, idonei ad 
individuare i casi sospetti di 

DSA degli studenti. 

La Consensus Conference del 
2011 raccomanda che gli 

insegnati della scuola 
dell’infanzia e della prima 

classe della scuola primaria 
siano coinvolti attivamente del 
percorso di identificazione dei 

bambini a rischio

DIFFICOLTÀ DI LINGUAGGIO: 

Balbuzie

Ritardo semplice del linguaggio

Disturbi specifici di linguaggio ( nell’articolazione, nel linguaggio 
espressivo e nella comprensione del linguaggio)  

DISTURBO DI ATTENZIONE E DI IPERATTIVITÀ:

Disattenzione

Iperattività

Impulsività  

DISTURBI NELL’AREA MOTORIA

Difficoltà grafomotorie

Dominanza laterale non acquita

Difficoltà di coordinazione oculo-manuale e di 
coordinazione dinamica generale  
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La conoscenza dei bambini 

•Esperienze diverse
•Nidi differenti 
•Ambiente socio-culturale
•Materiale di gioco a disposizione

L’osservazione 
in una prospettiva di prevenzione

Osservazione di 
aree di 

competenza 

Caratteristiche 
cognitive

Esigenze 
emotive

Richieste 
affettive
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Aree di 
competenza 

Attenzione, 
ascolto, 

motivazione e 
memoria Affettività, 

socializzazione ed 
autonomia

Schema corporeo e 
coordinazione motoria 
e dominanza laterale

Attività 
percettiva

Coordinazione oculo-
manuale

Attività grafica

Organizzazione 
spaziale e temporale 

Attività logica

Comprensione e 
produzione verbale

Distacco dalle figure genitoriali

Socializzazione con i coetanei

Partecipazione attiva alla vita del 
gruppo 

Affettività, socializzazione e 
autonomia 
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Schema corporeo, coordinazione 
motoria e dominanza laterale 

Camminare con sicurezza

Salire e scendere le scale

Usare prevalentemente una mano

Impugna e afferra correttamente

Acquisisce il concetto di margine 

Cucchiaio+ Forchetta+ Bicchiere
Pettinare Le bambole

Lavarsi I denti 
Mettersi il burro cacao

Mettersi Il berretto
Zip

Caramella
Maniglia

Tappo
Sfogliare libri e riviste

Collana
Strappare fogli

Tagliare con le forbici
Abbottonare/sbottonare

Spazzolino/dentrificio
Salire e scendere le scale 

E a casa?
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Abbina colori

Discrimina i suoni e i rumori

Sa mettere in serie 

Sa classificare per caratteristiche 

Riordina i giochi, oggetti per 
criterio

Esegue giochi semplici 

Rispetta la consegna

Nomina colori 
si diverte con il colore

Rispetta il colore che 
corrisponde alla realtà 

Impara a nominare le forma più 
semplici 

A casa e a scuola?
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Organizzazione spaziale e 
temporale 

Concetti topografici 

Rappresentazione grafica 

Sequenze di movimenti

Sequenza di causa-effetto

Comprensione e produzione 
verbale 

Esegue azioni su richiesta

Ascolta e comprende una breve 
storia narrata dall’adulto

Linguaggio fluido e strutturato 

Descrive immagini con semplici frasi 

Presenza di tutti i fonemi
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Attenzione, ascolto, 
motivazione e memoria 

Mantiene il contatto oculare 

Si lascia coinvolgere in attività 
proposte 

Ascolta ed esegue una semplice 
richiesta

Memorizza, richieste, nomi, 
filastrocche...

• Poca cura nell’eseguire  quanto 
chiediamo

• Poca attenzione ai particolari
• Difficoltà a coinvolgersi nelle attività 

proposte
• Intolleranza alle regole quotidiane
• Il gioco ha frequenti interruzioni
• Difficoltà di regolazione del 

comportamento e delle emozioni
• Facile irritabilità
• Parla eccessivamente
• Risponde prima che la domanda sia 

completa

?? ?

?
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Guardarli e farsi guardare negli occhi
Leggere libri

Leggere immagini
Partecipare ad attività di lettura, narrazione e drammatizzazione

Farli parlare e narrare
Presentare fonemi corretti

Arricchire il loro lessico
Lettura di immagini

Giochi di parole
Giochi di classificazione 

Riproporre la frase in modo corretto 

Cosa fare??
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CHE COSA DICONO
LE INDICAZIONI NAZIONALI?

4 Settembre 2012
 Avere la capacità di esprimere le emozioni

 Avere fiducia in sé

 Essere consapevole delle sue risorse e dei suoi limiti

 Saper chiedere aiuto

 Manifestare la voglia di sperimentare

 Riconoscere e rispettare le regole di conversazione e di collaborazione

 Essere attento alle consegne

 Portare a termine un compito

 Risolvere situazioni problematiche della vita quotidiana

 Raccontare, narrare e descrivere esperienze diverse

..cosa osservare e fare a casa 
e fuori casa…

• Inserirlo gradualmente in situazioni nuove
• Mantenere un’adeguata attenzione durante 

esperienze collettive
• Interviene nelle conversazioni in modo idoneo 
• È autonomo nelle routine e si muove con sicurezza
• Porta a termine gli incarichi assegnati
• Partecipa con piacere a giochi ed attività
• Prova soddisfazione nel mostrare i suoi prodotti
• Mostra fiducia nell’adulto
• Ricerca i compagni
• Comprende e rispetta le regole di vita quotidiana 
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LETTURA 
E 

SCRITTURA 
...

abilità 
strumentali

Competenze 
“PRE”

 Discriminazione visiva (memorizzazione dei concetti 
topologici; es pqbd)

 Discriminazione uditiva (suoni di una parola, suono 
iniziale, divisione in sillabe)

Memoria fonologica (mantenere in sequenza corretta)

 Abilità meta-fonologiche (fusione e segmentazione)

 La coordinazione oculo-manuale

 Accesso lessicale rapido (recupero di etichette del 
proprio lessico verbale)

 Elaborazione semantica di anticipazione

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=matite+colorate&source=images&cd=&cad=rja&docid=BRm96ZHvPaYVuM&tbnid=QNGx6I9L-1CEIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pencilmatita.blogspot.com/2013/01/storia.html&ei=0JysUdTzDcGAPbvigZgE&bvm=bv.47244034,d.ZWU&psig=AFQjCNE4RbUK9PLgU6tVQgx0_yQv50mGmA&ust=1370353173064853
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=matite+colorate&source=images&cd=&cad=rja&docid=BRm96ZHvPaYVuM&tbnid=QNGx6I9L-1CEIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pencilmatita.blogspot.com/2013/01/storia.html&ei=0JysUdTzDcGAPbvigZgE&bvm=bv.47244034,d.ZWU&psig=AFQjCNE4RbUK9PLgU6tVQgx0_yQv50mGmA&ust=1370353173064853
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…a casa…
 Utilizza un’adeguata  terminologia nella denominazioni di 

immagini

 Pronuncia adeguatamente parole complesse

 Ripete correttamente frasi pronunciate dall’adulto

 Ascolta volentieri un testo narrato o letto

 Distingue le parole lunghe da quelle brevi

 Pronuncia parole dividendole in pezzi

 Ricompone parole segmentate

 Abbina parole che iniziano con lo stesso fonema
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Quando essere corretti 
e rapidi non basta!!!!

 Conoscenza lessicale

 Capacità di fare inferenze 
semantiche

 Comprensione di un racconto

Memoria di lavoro
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…primi passi di sintassi

Riuscire a sviluppare un racconto, fornire delle
spiegazioni o argomentare oralmente sono
abilità presupposte per passare alla
trasposizione scritta:

Alcuni aspetti che caratterizzano la 
competenza espositiva orale sono i seguenti: 

• Riferire tutti i particolari

• Esporre in modo corretto e ricco

• Organizzare le varie parti rispettando nessi 
causali e temporali
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Area visuo-Motoria

Coordinazione oculo- motoria

Abilità visuo-motoria di copia (controllo fine-
motorio+ analisi visivo grafemica)

Riproduzione visuo-motoria

Trascrizione sinistra-destra e alto-basso

Abilità generali: Inibizione e controllo muscolare

Regolazione della pressione

Schema corporeo

• Riconosce e denomina i principali segmenti
corporei su un’immagine

• Disegna in modo completo la figura umana

• Assume e descrive posizioni

Coordinazione motoria e dominanza laterale

 Raggiunge la propria dominanza laterale

 Cammina sulle punte dei piedi e sui talloni

 Esegue saltelli alternati e su un piede solo

 Esegue movimenti su imitazione
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Coordinazione oculo-manuale

• Lancia la palla in direzioni stabilite

• Esegue una costruzione seguendo un
modello

• Impugna correttamente la matita

• Impugna correttamente le forbici e ritaglia
con sufficiente precisione

• Esegue percorsi grafici (labirinti)

• Esegue ripassi grafici (pre-grafismo)

Organizzazione spaziale

 Individua e descrive le relazioni spaziali presente in
un’immagine

 Riproduce immagini rispettando le relazioni spaziali

 Completa sequenze grafiche

Organizzazione temporale

 Conosce e descrive i vari momenti della giornata

 Si orienta nella successione dei giorni

 Verbalizza e rappresenta graficamente una sequenza
di eventi relativi ad un’esperienza vissuta

 Riordina in sequenza quattro-cinque immagini

 Riespone una storia rispettando la sequenza degli
eventi
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…a casa…
• Comunica esperienze attraverso il disegno

• Descrive i contenuti delle sue produzioni

• È interessato alle produzioni grafiche degli
altri

• Illustra una storia ascoltata

• Colora rispettando i margini

• Dà il giusto colore alle immagini

• Riproduce elementi dal vero

• Riproduce un’immagine seguendo il
modello

• Disegna su consegna verbale
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Molto più di contare!!!
• Associazione tra simbolo numerico grafico e 

nome del numero 

• Corrispondenza biunivoca ( con le dita e per 
fissazione oculare)

• Conoscenza della numerosità (la quantità 
corrisponde all’ultimo numero pronunciato)

• Confronto tra insiemi (non bastano le dimensioni 
degli insiemi ed è necessario prescindere dalla 
configurazione degli elementi)

• Seriare con criteri diversi (fa riferimento alla 
comprensione del valore semantico del numero)

• Classificare 

I principali processi cognitivi implicati nella
costruzione della conoscenza numerica sono:

• I processi lessicali = attribuire un nome ad un
numero (apprendimento del nome dei numeri,
automatizzazione della sequenza numerica,
incremento per aggiunta di unità)

• I processi semantici = conoscere il significato
dei numeri attraverso una rappresentazione
mentale di tipo quantitativo; favorire il rapido
riconoscimento visivo

• I processi sintattici = corretta collocazione
spaziale delle cifre; seriazione e classificazione
per dimensioni, funzione ed attributi

• Il counting= conteggio
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