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PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER LA RILEVAZIONE DI CONDIZIONI DI RISCHIO E DI DISTURBI 

SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

 

La checklist di seguito proposta facilita la raccolta di alcune  informazioni che possono costituire segnali 

di rischio di successivo sviluppo di DSA in un bambino in età prescolare, o di sospetto di presenza di 

DSA se il bambino è in età scolare. 

 

Sulla base di tali informazioni il pediatra può valutare l’opportunità di una consulenza per un 

approfondimento in merito. 

 

La checklist concerne alcune difficoltà che il bambino può incontrare nell’acquisizione di particolari  

competenze. 

Le difficoltà indicate nella prima parte sono riferite alla storia anamnestica e quindi vanno indagate per i 

bambini delle diverse età. 

Quelle indicate successivamente sono  da indagare per specifiche fasce di età/scolarità, come segnalato. 

 

Da indagare in generale (Anamnesi) se: 

1. è presente nella storia familiare qualche difficoltà di linguaggio e/o di apprendimento 

(es. una o più bocciature, abbandoni scolastici, difficoltà nella lettura) 

2. è presente nella storia dello sviluppo del bambino qualche ritardo nell’acquisizione delle 

principali tappe del linguaggio (che prevedono in particolare: la comparsa delle prime 

parole entro l’anno, il momento di maggiore espansione del linguaggio tra i 18 e i 24 

mesi, la capacità di farsi comprendere da coetanei e adulti all’ingresso nella scuola 

dell’infanzia) 

3. è stato scarsamente utilizzato o assente il gesto per indicare, richiedere, salutare  

4. è stata rilevata qualche difficoltà nell’acquisire le prime autonomie, a partire dai 3 anni 

(es. infilarsi le scarpe e i vestiti, andare in triciclo o con la bicicletta con le rotelline) 

 

 

Da indagare nella fase prescolare (ultimo anno di scuola dell’infanzia) e primi mesi di 

scuola primaria.   

Il bambino: 

 

1. fa fatica a comprendere messaggi e istruzioni dati a voce 

2. ha difficoltà a esprimersi in modo chiaro nel racconto di un episodio a cui ha partecipato 

o assistito 

3. ha difficoltà a farsi capire dalle persone estranee  
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4. ha difficoltà a impugnare pennarelli e matite 

5. fa fatica a disegnare una figura umana in cui siano riconoscibili la testa, il corpo, le 

braccia e le gambe 

6. presenta una evidente goffaggine motoria ed un uso maldestro della presa manuale 

7. ha difficoltà a percepire e ripetere esattamente parole nuove subito dopo averle sentite 

8. ha difficoltà a comprendere a che quantità corrispondono i numeri da 1 a 4; a contare 

fino a 5; a riconoscere tra due insiemi di oggetti (massimo 5 elementi) quale ne contiene 

di più e quale di meno 

  

Da indagare nella seconda parte della classe prima e durante la seconda classe della 

scuola primaria. 

Il bambino: 

 

1. non ha ancora imparato a leggere semplici parole (classe prima), frasi e brevi brani 

(classe seconda) 

2. non ha ancora imparato a scrivere semplici parole (classe prima) o commette molti errori 

quando scrive (classe seconda) 

3. ha una grafia non leggibile a un estraneo 

4. ha difficoltà a contare in avanti fino a 20 

5. è incapace di individuare correttamente se un numero entro 20 è più grande di un altro 

6. ha scarsa motivazione verso le attività scolastiche e attiva frequenti comportamenti di 

evitamento nei confronti dell’impegno nello studio 

 

Da indagare dalla classe terza in poi. 

Il bambino: 

 

1. ha difficoltà evidenti a leggere e scrivere correttamente 

2. ha difficoltà a scrivere in corsivo 

3. ha difficoltà a leggere qualche libro o altro materiale per conto proprio (es. istruzioni di 

assemblaggio di un giocattolo) 

4. ha difficoltà a leggere mentalmente (continuando a leggere solo a voce alta o con lettura 

subvocalica) 

5. ha difficoltà a comprendere quello che legge 

6. ha difficoltà a imparare le tabelline 

7. ha difficoltà a incolonnare correttamente i numeri 
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La necessità di un approfondimento può essere valutata secondo il seguente schema, riferito alla presenza 

di qualcuno degli elementi compresi nella check list: 

 

 

   

 

Situazione 

 

Provvedimento 

Il pediatra ha un sospetto ed i 

genitori sono preoccupati 

Viene richiesta una consulenza specifica presso un professionista 

o un centro che si occupi di Psicopatologia dell’Apprendimento. 

Il pediatra ha un sospetto, ma 

i genitori non riferiscono 

alcuna preoccupazione 

Il pediatra comunica ai genitori i suoi sospetti e fissa un controllo 

dopo due/tre mesi, invitando i genitori ad osservare nel periodo 

che intercorre i comportamenti che gli hanno creato dei dubbi. Se 

dal confronto successivo persiste il sospetto, richiede comunque 

una consulenza specifica, come sopra indicato. 

Il pediatra non ha alcun 

sospetto, ma i genitori 

esprimono una 

preoccupazione 

Il pediatra prende atto delle preoccupazioni dei genitori e fissa un 

controllo dopo due/tre mesi. Se dopo tale periodo non si registra 

un’evoluzione significativa nei comportamenti segnalati dai 

genitori, viene richiesta una consulenza specifica, come sopra 

indicato 

 

 

 

 

 


