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Oggetto:  Trasmissione delle Linee guida regionali relative all’identificazione precoce dei 
Disturbi specifici di apprendimento (DSA). 

  
 

Considerato che l’applicazione del “Protocollo d’intesa per l’attività di individuazione 
precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell’apprendimento”, approvato con D.G.R. n. 
1201/2014, rientra nei compiti istituzionali previsti dalla normativa nazionale e regionale e, tenuto 
conto dei risultati delle azioni di monitoraggio realizzate negli ultimi anni dal  Comitato Tecnico 
Scientifico sui DSA (CTS), si tramettono le Linee guida di cui all’oggetto, affinché siano applicate in 
forma sperimentale.  

 
Si desidera precisare che il sopracitato documento rappresenta l’esito di un lavoro sinergico 

e costruttivo che ha coinvolto negli anni numerosi insegnanti e che il CTS, nel corso del corrente anno 
scolastico, effettuerà un apposito monitoraggio al fine di rilevare ulteriori suggerimenti  e  proposte 
per apportare eventuali integrazioni e/o modifiche. 

 
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione di quanto sopra agli insegnanti 

interessati e si prega di trasmettere copia della presente ai referenti sui DSA delle rispettive istituzioni 
scolastiche. 
 

La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi ulteriore 
chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, ins. Maria Plati,  tramite email, 
all’indirizzo: m.plati@regione.vda.it. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
           Fabrizio Gentile 
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LINEE GUIDA REGIONALI RELATIVE ALL’IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI DSA 

PREMESSA  
Il Comitato Tecnico Scientifico negli ultimi anni ha realizzato un monitoraggio sistematico sull’applicazione 
del “Protocollo d’intesa per l’attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico 
dell’apprendimento” approvato con Deliberazione della Giunta n. 1201/2014. 
L’indagine si è principalmente focalizzata sulle misure e attività messe in atto nelle scuole per individuare 
precocemente eventuali difficoltà degli alunni, nonché sulle modalità adottate per il potenziamento 
didattico, in particolare sono stati organizzati incontri in presenza sul territorio con i Dirigenti e i referenti 
DSA delle Istituzioni scolastiche di base dipendenti dalla Regione e paritarie, e sono stati proposti 
questionari sia per la scuola dell’infanzia sia per la primaria. 
L’analisi dei risultati raccolti ha suggerito l’attivazione di specifiche azioni di formazione, proposte ad inizio 
di ogni anno scolastico, con l’obiettivo di approfondire e migliorare la conoscenza del Protocollo, 
supportare gli interventi per una sua corretta applicazione e mettere in rete prassi virtuose. 
A seguito di questo percorso di continua condivisione con i referenti scolastici, il CTS ha ritenuto opportuno 
evidenziare delle indicazioni sul piano operativo, che in parte sono già contenute nel protocollo e in parte 
sono emerse nel corso del monitoraggio, per fornire suggerimenti concreti in ambito 
organizzativo/didattico e per agevolare e uniformare l'applicazione del Protocollo sul territorio regionale. 
 
1. FASI E TEMPI DI UTILIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E NELLA PRIMARIA 
 
 

1A. PRIMA FASE  
a. Progettazione e svolgimento delle attività di osservazione/identificazione riferite a tutte le 

aree previste dal Protocollo:  
- entro i primi mesi di scuola per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

(auspicabilmente entro la fine di novembre); 
- entro gennaio per le classi prime della primaria. 

 
1B. SECONDA FASE 

a. Progettazione e svolgimento delle attività di potenziamento: 
- sempre in gruppo e per almeno un periodo di 5 mesi per la scuola dell’infanzia; 
- individuale e/o in gruppo e per almeno un periodo di 4 mesi per la scuola primaria. 

 
1C. TERZA FASE 

a. Analisi degli esiti delle attività di potenziamento al fine di individuare alunni che presentano 
difficoltà persistenti. 
b. Valutazione in accordo con la famiglia di un’eventuale richiesta di collaborazione ai servizi 

sociosanitari: 
- alla fine del percorso di potenziamento di almeno 5 mesi per la scuola dell’infanzia; 

non prima di maggio/ giugno per la scuola primaria. 
 

 
 
 
 



2. INDICATORI MINIMI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE 
 

a. Documenti 

- Inserimento del Protocollo Regionale all’interno del PIANO ANNUALE INCLUSIONE e della 
PROGRAMMAZIONE TRIENNNALE OFFERTA FORMATIVA. 

- Sintesi e archiviazione dei risultati complessivi delle attività di osservazione (vedi Tabelle n. 1 – 
infanzia /primaria) nel registro di modulo/nel registro elettronico (area riservata ai docenti se 
presente). 

- Documentazione nel registro elettronico/nel registro di modulo delle attività di potenziamento 
effettuate. 

- Archiviazione dei risultati delle attività di osservazione e dei risultati delle attività di 
potenziamento nei fascicoli personali degli alunni (vedi Tabelle n. 2 e n. 3 – infanzia/primaria). 

- Predisposizione e archiviazione nel fascicolo personale dell’alunno dell’eventuale richiesta di 
collaborazione ai servizi socio-sanitari (vedi Allegato 3 - DGR 1201/2014 ). 

- Invio ai servizi socio-sanitari della Tabella n. 3, in sostituzione della relazione descrittiva richiesta 
nell’Allegato 3 (DGR 1201/2014).  

 
 
 
 
b. Lavoro in team 

- Creazione di un gruppo di lavoro (che includa docenti dei due gradi di scuola), interno alle 
istituzioni scolastiche, mirato alla condivisione di metodologie, strumenti e materiali e al 
confronto progettuale didattico nell’ambito dell’utilizzo del Protocollo. 

- Creazione di gruppi di lavoro che includano docenti di istituzioni scolastiche differenti. 
 

 
 
 
 

c. Rapporti scuola-famiglia 

- Comunicazione alle famiglie sul significato delle attività di identificazione precoce e sulle modalità 
di realizzazione del Protocollo nel corso delle assemblee di inizio anno e tramite apposita 
circolare pubblicata sul registro elettronico 

- Informazione individuale a tutte le  famiglie rispetto agli esiti della fase di osservazione durante i 
colloqui di febbraio e comunicazione dell’attivazione dell’eventuale attività di potenziamento, 
corredata di spiegazioni sugli obiettivi, le modalità di svolgimento e sulla relativa tempistica. 

- Informazione individuale alle famiglie tramite colloquio dedicato rispetto agli esiti delle attività di 
potenziamento entro la fine di maggio ed eventuale attivazione, in accordo con la famiglia, della 
richiesta di collaborazione con i servizi sanitari per gli alunni che non manifestano significativi 
miglioramenti a seguito delle attività di potenziamento. 

 
 



d. Continuità tra i due gradi di scuola 

- Riunione di raccordo fra i gradi di scuola, con relativo passaggio di informazioni nel mese di 
giugno/settembre (a seconda delle modalità organizzative delle singole scuole, anche in rapporto 
alla stabilità dell’organico del personale docente): i docenti della scuola dell’infanzia presentano 
agli insegnanti della futura classe prima gli esiti delle attività di osservazione e potenziamento 
previste dal Protocollo. 

- Eventuale incontro nel mese di novembre per ulteriori feed-back sulle pratiche attuate 
(osservazioni, potenziamento). 

 
 

 
e. Programmazione didattica 

- Le attività di osservazione previste dal Protocollo si devono inserire trasversalmente all’interno 
della programmazione didattica, nei diversi campi di esperienza (scuola dell’infanzia) e nelle 
discipline (scuola primaria) (vedi Documento “Indicazioni Nazionali e Protocollo”). 

- Privilegiare la proposta di attività e percorsi di apprendimento che, mantenendo gli obiettivi 
previsti, possano essere realizzate attraverso esperienze a carattere ludico-esperienziale, in 
gruppo, e laddove possibile basate sulla manipolazione di materiali concreti. 

- Prevedere l'utilizzo delle routine come contenitore adeguato per lo sviluppo delle attività previste 
sia per la fase di osservazione che per quella di potenziamento. 

- Per la scuola dell'infanzia: coinvolgere anche i bambini di età inferiore ai 5 anni solo nelle attività 
di osservazione proposte dal Protocollo rispetto ad alcune aree (fonologica, psico-motoria, …), ma 
non nel percorso successivo di potenziamento e richiesta di collaborazione.  

 
 
 
 

ALLEGATI  

- Tabelle 1 e 2 infanzia 

- Tabelle 1 e 2 primaria 

- Tabella 3 
 



SCUOLA INFANZIA
TABELLA DI RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI –CLASSE

CLASSE

AREA RELATIVA ALLA LETTO-SCRITTURA (TRATTA DA PLS)
COMPETENZE ABILITÀ INDICATORI PER 

L’OSSERVAZIONE
CODICE 
ATTIVITÀ 
(SCHEDE 

PLS) ALUNNI 
MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE 

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

FONOLOGICH
E ricettive

Individuazione di 
suoni

Individuare il suono iniziale di una 
parola

FNL1-A1

Individuare il suono finale di una 
parola

FNL1-A2

Individuare la sillaba iniziale di una 
parola

FNL1-A3

Individuare la sillaba finale di una 
parola

FNL1-A4

Discriminazione 
di suoni

Riconoscere parole che 
cominciano con un suono dato

FNL1-B1

Riconoscere parole che 
cominciano con una sillaba data

FNL1-B2

FONOLOGICH
E produttive

Ripetizione a 
memoria o dietro 

modello 
immediato di 

suoni

Ripetere suoni FNL2-A1

Ripetere sillabe FNL2-A2

Ripetere singole parole semplici FNL2-A3
Ripetere singole parole contenenti 
difficoltà articolatorie (dittonghi, 
gruppi consonantici…)

FNL2-A4

Ripetere frasi FNL2-A5
Produzione 
autonoma di 

suoni

Produrre parole che cominciano 
con un fonema dato

FNL2-B1

Produrre parole che cominciano 
con una sillaba data

FNL2-B2

GRAFICHE 
ricettive

Orientamento 
topologico nello 
spazio grafico

Individuare la collocazione di segni 
e immagini all’interno dello spazio 
grafico (alto/basso; sopra/sotto)

GRF1-A1

Riconoscimento 
e classificazione 
di linee e forme

Riconoscere e individuare diversi 
tipi di linee (tracciati rettilinei e 
curvilinei; continui e tratteggiati)

GRF1-B1

Identificazione di 
regioni interne, 
esterne e confini

Riconoscere in una 
rappresentazione grafica regioni 
interne, esterne e confini (dentro/
fuori; aperto/chiuso)

GRF1-C1

Osservazione e 
confronto di 
figure e 
immagini

Stabilire relazioni tra figure e 
immagini individuando somiglianze 
e differenze

GRF1-D1

Identificazione di 
simboli, 
pittogrammi e 
logotipi

Riconoscere simboli, loghi 
commerciali, contrassegni 
personali espressi attraverso 
immagini o scritte

GRF1-E1

GRAFICHE 
produttive

Orientamento 
topologico nello 
spazio grafico

Collocare opportunamente segni e 
immagini all’interno dello spazio 
grafico (alto/basso; sopra/sotto; 
dentro/fuori)

GRF2-A1

Produzione e 
riproduzione di 
linee e forme

Tratteggiare diversi tipi di linee 
(tracciati rettilinei e curvilinei, 
continui e tratteggiati)

GRF2-B1

Delineare forme semplici (tondo, 
figura chiusa, …) a partire da un 
modello

GRF2-B2

Identificazione di 
regioni interne, 
esterne e confini

Operare, attraverso il colore o altri 
mezzi, all’interno o all’esterno di 
spazi delimitati, margini, confini, 
binari GRF2-C1

Riproduzione di 
simboli, 
pittogrammi e 
logotipi

Riprodurre immagini, loghi e 
contrassegni, compresi i caratteri 
dell’alfabeto e parole apprese a 
memoria (ad es. il proprio nome) o 
copiate da un modello

GRF2-E1

Controllo dei 
gesti grafici e 
della traccia

Tracciare segni grafici regolari con 
corretta impugnatura degli 
strumenti scrittori e opportuno 
controllo della pressione sul foglio

GRF2-F

�1



ALFABETICHE 
ricettive

Riconoscimento 
di grafemi

Individuare il grafema iniziale di 
una parola in stampatello 
maiuscolo ALF1-A1
Individuare il grafema finale di una 
parola in stampatello maiuscolo

ALF1-A2
Denominazione 
di singoli grafemi

Denominare singoli grafemi in 
stampatello maiuscolo (Conosci il 
nome di qualche lettera? Forse 
questa? O questa?)

ALF1-C1
ALFABETICHE 

produttive
Scrittura copiata 
di singoli grafemi Riprodurre consapevolmente 

grafemi in stampatello maiuscolo 
(Vuoi provare a copiare questa 
lettera?) ALF2-A1

�2



AREA PSICOMOTORIA (TRATTA DA PLS)
COMPETENZE ABILITÀ INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE CODICE 

ATTIVITÀ 
(SCHEDE 

PLS)
ALUNNI 

MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

PSICOMOTORIE 
ricettive

Percezione 
spaziale

Cogliere e descrivere l’organizzazione 
di uno spazio

PSM1-A1

Riconoscere la posizione del proprio 
corpo nello spazio

PSM1-A2

Individuare la direzione corretta di un 
movimento

PSM1-A3

Percezione 
ritmico 
temporale

Distinguere gesti e movimenti continui e 
discontinui

PSM1-B1

Percezione 
tattile

Riconoscere forme, oggetti, superfici 
attraverso la manipolazione

PSM1-E1

Percezione 
oculo 
manuale

Reagire in modo intenzionale e 
controllato con movimenti brachio-
manuali coordinati a stimoli visivi

PSM1-G1

PSICOMOTORIE 
produttive

Orientamento 
spaziale

Orientarsi nello spazio per collocare 
oggetti secondo indicazioni 
iconografiche o verbali

PSM2-A1

Orientarsi nello spazio eseguendo 
percorsi, tragitti guidati

PSM2-A2

Orientarsi nello spazio eseguendo 
movimenti e muovendo oggetti in 
direzioni prestabilite

PSM2-A3

Orientamento 
ritmico 

temporale

Produrre in modo controllato e 
seguendo indicazioni gesti e movimenti 
continui e discontinui

PSM2-B1

Riprodurre la ritmicità di sequenze di 
movimenti

PSM2-B2

Orientamento 
tattile

Manipolare materiali plasmabili di 
diverso tipo e consistenza

PSM2-D1

Orientamento 
prensile

Utilizzare utensili e strumenti con 
differenti tipi di impugnatura

PSM2-F1

Coordinazion
e oculo 
manuale

Effettuare movimenti fini rivolti allo 
svolgimento di compiti di precisione 
(ritagliare figure di dimensione 
ridotta…)

PSM2-G1

�1



AREA DEL LINGUAGGIO 
COMPETENZ

E
INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE

ALUNNI 
MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

LINGUISTIC
HE ricettive

Comprensione di consegne multiple

Comprensione di parole riferite alla scansione del tempo: dopo, a 
mezzogiorno, ieri, domani, …; dei nomi dei colori
Comprensione di brevi racconti
Comprensione di frasi negative

LINGUISTICH
E produttive

Articolazione di tutti i fonemi con qualche possibile eccezione (/r/, /
s/, /l/ in gruppi consonantici)
Ripetizione e articolazione corretta di parole lunghe 
(quadrisillabiche e più) e/o foneticamente complesse
Descrizione di immagini a partire dalle sue componenti, 
effettuando connessioni orizzontali fra le sue parti, per es. di tipo 
causale

Nella libera espressione, variazione di morfemi, uso di 
preposizioni, dei verbi al passato, di frasi negative
Nel racconto, uso di proposizioni giustapposte, senza collegamenti

�1



AREA PRE-MATEMATICA
COMPETENZ

E
ABILITÀ INDICATORI PER 

L’OSSERVAZIONE ALUNNI 
MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

ELABORAZI
ONE DEL 
NUMERO

Elaborazione 
di processi 
semantici

Confrontare quantità 
entro il 5

Riconoscere quantità 
inferiori o uguali a 3 
senza passare per il 
processo di conta 
(subitizing)

Risolvere piccoli 
problemi presentati 
oralmente, con le dita, 
entro il 5 

Elaborazione 
di processi 
lessicali 

Enumerare da 1 a 10 , 
con sequenza stabile 
(principio dell’ordine 
stabile) e all’indietro. In 
questo caso non si tratta 
di “contare”, ma 
enumerare.

Riconoscere i numeri in 
codice arabico da 1 a 9 

Denominare su 
richiesta i numeri da 1 a 
9  
Riconoscere una 
sequenza numerica (da 
1 a 10) come non 
ordinata o non completa

Indicare tra due numeri, 
presentati in codice 
arabico, il maggiore 

Elaborazione 
di processi 
pre-sintattici

Dato un gruppo di 
oggetti, scegliere quelli 
con una caratteristica 
comune, su richiesta.

Dato un gruppo di 
oggetti, classificarli 
secondo una 
caratteristica (aspetto 
qualitativo) che sceglie 
il bambino

Riconoscere grande, 
medio, piccolo .

Ordinare grande – 
medio –piccolo (anche 
in ordine inverso) 

Seriare, cioè mettere in 
serie, per esempio 
crescente o 
decrescente.

Completare una serie 
inserendo un oggetto 
mancante.

Promuovere la 
riflessione tutto/parte (e 
viceversa) attraverso 
compiti verbali

Riconoscere parole 
ordinali, quali: primo, 
secondo, ultimo……

Indicare il primo di una 
fila , l’ultimo e 
l’elemento che sta in 
mezzo

�1



Operare con i numeri 
aggiungendo 1 e 
togliendo 1, fino a 10 
(legge di ricorsività)

ELABORAZI
ONE DELLA 
CONTA

Elaborazione 
di processi 

lessicali

Contare oggetti 
coordinando il processo 
di ripartizione (separare 
gli oggetti da contare 
dagli oggetti contati- “la 
messa da parte”) con 
quello di  
etichettamento (dare 
una parola numero 
all’oggetto contato). 
(principio di iniettività o 
corrispondenzauno a 
uno)

Riconoscere nell’ultima 
parola-numero, 
pronunciata per contare 
una serie di oggetti, la 
cardinalità dell’insieme 
(principio di cardinalità)

Elaborazione 
di processi 
semantici

Contare gli oggetti di un 
insieme pronunciando 
l’ultima parola	numero	
solo	una	volta	
	(principio	di	cardinalità)

Elaborazione 
di processi 

lessicali

Riconoscere come 
irrilevante l’ordine del 
conteggio   
(principio di irrilevanza 
dell’ordine)

Contare senza 
considerare come 
rilevante l’ordine nel 
quale gli oggetti sono 
etichettati  
(principio di irrilevanza 
dell’ordine)
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AREA DEL ATTENTIVO MNESTICA 

INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE
ALUNNI 

MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

Attenzione durante l’ascolto di una storia narrata per almeno 
cinque minuti

Concentrazione in un gioco finalizzato – costruzioni, gioco 
simbolico, … – per almeno dieci minuti

Capacità di riprendere – dopo una distrazione – l’attenzione e la 
concentrazione su un’attività iniziata, autonomamente o dietro 
invito esperto da parte dell’adulto (per es., rinnovandone lo scopo, 
inserendo un nuovo motivo di interesse, …)

Ripetizione orale immediata di 3-4 parole (la memoria a breve 
termine, che permette di ritenere temporaneamente informazioni 
presentate, è in fase di forte sviluppo)

Capacità di ritrovare la posizione di almeno 2 immagini (per es., nel 
gioco del memory), di ricordare il posto degli oggetti, dei compagni 
a tavola, ecc

Capacità di riprodurre in autonomia semplici procedure apprese 
(per es., sequenze di movimenti da eseguire per vestirsi, o di azioni 
psicomotorie in palestra, ecc.)

Capacità di ricordare episodi di vita e di partecipare al loro 
resoconto, o rappresentazione, ecc.

�1



AREA RELAZIONALE 

INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE
ALUNNI 

MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

Buona gestione del momento del distacco dal genitore

Capacità di riconoscere e comunicare alcuni sentimenti forti, come la paura, la 
rabbia, la gioia

Capacità di riconoscere manifestazioni esteriori di alcuni sentimenti nei 
coetanei

Capacità di mostrare interesse per nuove esperienze

Gioco in cooperazione con altri bambini

Capacità di trasporre esperienze personali nel gioco simbolico (per es., gioco 
di mamma e papà) e di frammischiarle con l’invenzione

Capacità di individuare e commentare comportamenti socialmente errati, 
anche negoziando soluzioni di conflitti

Riconoscimento e adesione alle regole e ai ritmi della vita comunitaria

�1



AREA DELLE AUTONOMIE PERSONALI 

INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE
ALUNNI 

MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

Capacità di andare in bagno da solo

Capacità di vestirsi e svestirsi tranne che nel caso di abiti 
complicati
Capacità di chiudere e aprire bottoni grandi

Capacità di bere e mangiare in autonomia, tranne che 
per l’uso del coltello
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SCUOLA DELL'INFANZIA
TABELLA DI RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI – SINGOLO ALUNNO

NOME ALUNNO

AREA RELATIVA ALLA LETTO-SCRITTURA (TRATTA DA PLS)
COMPETENZ

E
ABILITÀ INDICATORI PER 

L’OSSERVAZIONE
CODICE 
ATTIVITÀ 
(SCHEDE 

PLS)

OSSERVAZIONE

MAI A VOLTE IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMP
RE

OSSERVAZIONI LIBERE

FONOLOGIC
HE ricettive

Individuazione 
di suoni

Individuare il suono iniziale di una 
parola

FNL1-A1

Individuare il suono finale di una 
parola

FNL1-A2

Individuare la sillaba iniziale di una 
parola

FNL1-A3

Individuare la sillaba finale di una 
parola

FNL1-A4

Discriminazion
e di suoni

Riconoscere parole che 
cominciano con un suono dato

FNL1-B1

Riconoscere parole che 
cominciano con una sillaba data

FNL1-B2

FONOLOGIC
HE produttive

Ripetizione a 
memoria o 
dietro modello 
immediato di 
suoni

Ripetere suoni FNL2-A1

Ripetere sillabe FNL2-A2
Ripetere singole parole semplici FNL2-A3
Ripetere singole parole contenenti 
difficoltà articolatorie (dittonghi, 
gruppi consonantici…)

FNL2-A4

Ripetere frasi FNL2-A5
Produzione 
autonoma di 
suoni

Produrre parole che cominciano 
con un fonema dato

FNL2-B1

Produrre parole che cominciano 
con una sillaba data

FNL2-B2

GRAFICHE 
ricettive

Orientamento 
topologico nello 
spazio grafico

Individuare la collocazione di segni 
e immagini all’interno dello spazio 
grafico (alto/basso; sopra/sotto)

GRF1-A1

Riconosciment
o e 
classificazione 
di linee e forme

Riconoscere e individuare diversi 
tipi di linee (tracciati rettilinei e 
curvilinei; continui e tratteggiati)

GRF1-B1

Identificazione 
di regioni 
interne, esterne 
e confini

Riconoscere in una 
rappresentazione grafica regioni 
interne, esterne e confini (dentro/
fuori; aperto/chiuso)

GRF1-C1

Osservazione e 
confronto di 
figure e 
immagini

Stabilire relazioni tra figure e 
immagini individuando somiglianze 
e differenze

GRF1-D1

Identificazione 
di simboli, 
pittogrammi e 
logotipi

Riconoscere simboli, loghi 
commerciali, contrassegni 
personali espressi attraverso 
immagini o scritte

GRF1-E1

GRAFICHE 
produttive

Orientamento 
topologico nello 
spazio grafico

Collocare opportunamente segni e 
immagini all’interno dello spazio 
grafico (alto/basso; sopra/sotto; 
dentro/fuori)

GRF2-A1
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Produzione e 
riproduzione di 
linee e forme

Tratteggiare diversi tipi di linee 
(tracciati rettilinei e curvilinei, 
continui e tratteggiati)

GRF2-B1

Delineare forme semplici (tondo, 
figura chiusa, …) a partire da un 
modello

GRF2-B2

Identificazione 
di regioni 
interne, esterne 
e confini

Operare, attraverso il colore o altri 
mezzi, all’interno o all’esterno di 
spazi delimitati, margini, confini, 
binari

GRF2-C1

Riproduzione di 
simboli, 
pittogrammi e 
logotipi

Riprodurre immagini, loghi e 
contrassegni, compresi i caratteri 
dell’alfabeto e parole apprese a 
memoria (ad es. il proprio nome) o 
copiate da un modello

GRF2-E1
Controllo dei 
gesti grafici e 
della traccia

Tracciare segni grafici regolari con 
corretta impugnatura degli 
strumenti scrittori e opportuno 
controllo della pressione sul foglio

GRF2-F1
ALFABETICH

E ricettive
Riconosciment

o di grafemi
Individuare il grafema iniziale di 
una parola in stampatello 
maiuscolo ALF1-A1
Individuare il grafema finale di una 
parola in stampatello maiuscolo ALF1-A2

Denominazione 
di singoli 
grafemi

Denominare singoli grafemi in 
stampatello maiuscolo (Conosci il 
nome di qualche lettera? Forse 
questa? O questa?)

ALF1-C1
ALFABETICH
E produttive

Scrittura copiata 
di singoli 
grafemi

Riprodurre consapevolmente grafemi 
in stampatello maiuscolo (Vuoi 
provare a copiare questa lettera?) ALF2-A1
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AREA PSICOMOTORIA (TRATTA DA PLS)
COMPETENZ

E
ABILITÀ INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE CODICE 

ATTIVITÀ 
(SCHEDE 

PLS)

OSSERVAZIONE

MAI A 
VOLTE

IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMPRE OSSERVAZIONI LIBERE

PSICOMOTO
RIE ricettive

Percezione 
spaziale

Cogliere e descrivere l’organizzazione 
di uno spazio

PSM1-A1

Riconoscere la posizione del proprio 
corpo nello spazio

PSM1-A2

Individuare la direzione corretta di un 
movimento

PSM1-A3

Percezione 
ritmico 
temporale

Distinguere gesti e movimenti continui e 
discontinui

PSM1-B1

Percezione 
tattile

Riconoscere forme, oggetti, superfici 
attraverso la manipolazione

PSM1-E1

Percezione 
oculo 
manuale

Reagire in modo intenzionale e 
controllato con movimenti brachio-
manuali coordinati a stimoli visivi

PSM1-G1

PSICOMOTO
RIE produttive

Orientamento 
spaziale

Orientarsi nello spazio per collocare 
oggetti secondo indicazioni 
iconografiche o verbali

PSM2-A1

Orientarsi nello spazio eseguendo 
percorsi, tragitti guidati

PSM2-A2

Orientarsi nello spazio eseguendo 
movimenti e muovendo oggetti in 
direzioni prestabilite

PSM2-A3

Orientamento 
ritmico 

temporale

Produrre in modo controllato e 
seguendo indicazioni gesti e movimenti 
continui e discontinui

PSM2-B1

Riprodurre la ritmicità di sequenze di 
movimenti

PSM2-B2

Orientamento 
tattile

Manipolare materiali plasmabili di 
diverso tipo e consistenza

PSM2-D1

Orientamento 
prensile

Utilizzare utensili e strumenti con 
differenti tipi di impugnatura

PSM2-F1

Coordinazion
e oculo 
manuale

Effettuare movimenti fini rivolti allo 
svolgimento di compiti di precisione 
(ritagliare figure di dimensione 
ridotta…)

PSM2-G1
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AREA DEL LINGUAGGIO 
COMPETENZ

E
INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE

MAI A 
VOLTE

IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMP
RE

OSSERVAZIONI LIBERE

LINGUISTIC
HE ricettive

Comprensione di consegne multiple

Comprensione di parole riferite alla scansione del tempo: dopo, a 
mezzogiorno, ieri, domani, …; dei nomi dei colori
Comprensione di brevi racconti
Comprensione di frasi negative

LINGUISTICH
E produttive

Articolazione di tutti i fonemi con qualche possibile eccezione (/r/, /
s/, /l/ in gruppi consonantici)
Ripetizione e articolazione corretta di parole lunghe 
(quadrisillabiche e più) e/o foneticamente complesse
Descrizione di immagini a partire dalle sue componenti, 
effettuando connessioni orizzontali fra le sue parti, per es. di tipo 
causale

Nella libera espressione, variazione di morfemi, uso di 
preposizioni, dei verbi al passato, di frasi negative
Nel racconto, uso di proposizioni giustapposte, senza collegamenti
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AREA PRE-MATEMATICA
COMPETENZE ABILITÀ INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE

MAI A VOLTE IL PIÙ DELLE 
VOLTE

SEMPRE OSSERVAZIONI LIBERE

ELABORAZIO
NE DEL 

NUMERO

Elaborazione di 
processi 

semantici

Confrontare quantità entro il 5

Riconoscere quantità inferiori o uguali 
a 3 senza passare per il processo di 
conta (subitizing)

Risolvere piccoli problemi presentati 
oralmente, con le dita, entro il 5 

Elaborazione di 
processi 
lessicali 

Enumerare da 1 a 10 , con sequenza 
stabile (principio dell’ordine stabile) e 
all’indietro In questo caso non si tratta 
di “contare”, ma enumerare

Riconoscere i numeri in codice 
arabico da 1 a 9 
Denominare su richiesta i numeri da 
1 a 9  
Riconoscere una sequenza numerica 
(da 1 a 10) come non ordinata o non 
completa

Indicare tra due numeri, presentati in 
codice arabico, il maggiore 

Elaborazione di 
processi pre-
sintattici

Dato un gruppo di oggetti, scegliere 
quelli con una caratteristica comune, 
su richiesta.

Dato un gruppo di oggetti, classificarli 
secondo una caratteristica (aspetto 
qualitativo) che sceglie il bambino

Riconoscere grande, medio, piccolo .

Ordinare grande – medio –piccolo 
(anche in ordine inverso) 
Seriare, cioè mettere in serie, per 
esempio crescente o decrescente.
Completare una serie inserendo un 
oggetto mancante.
Promuovere la riflessione tutto/parte 
(e viceversa) attraverso compiti 
verbali

Riconoscere parole ordinali, quali: 
primo, secondo, ultimo……
Indicare il primo di una fila , l’ultimo e 
l’elemento che sta in mezzo
Operare con i numeri aggiungendo 1 
e togliendo 1, fino a 10 (legge di 
ricorsività)

ELABORAZIO
NE DELLA 

CONTA

Elaborazione di 
processi 
lessicali

Contare oggetti coordinando il 
processo di ripartizione (separare gli 
oggetti da contare dagli oggetti 
contati- “la messa da parte”) con 
quello di  etichettamento (dare una 
parola numero all’oggetto contato) 
(principio di iniettività o 
corrispondenza uno ad uno)

Riconoscere nell’ultima parola-
numero, pronunciata per contare una 
serie di oggetti, la cardinalità 
dell’insieme 
(principio di cardinalità)

Elaborazione di 
processi 
semantici

Contare gli oggetti di un insieme 
pronunciando l’ultima parola	numero	
solo	una	volta		
(principio	di	cardinalità)

Elaborazione di 
processi 

Riconoscere come irrilevante l’ordine 
del conteggio  
 (principio di irrilevanza dell’ordine)
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Elaborazione di 
processi 
lessicali

Contare senza considerare come 
rilevante l’ordine nel quale gli oggetti 
sono etichettati 
 (principio di irrilevanza dell’ordine)
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AREA DEL ATTENTIVO MNESTICA 
INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE

MAI A 
VOLTE

IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMPR
E

OSSERVAZIONI LIBERE

Attenzione durante l’ascolto di una storia narrata per almeno 
cinque minuti
Concentrazione in un gioco finalizzato – costruzioni, gioco 
simbolico, … – per almeno dieci minuti
Capacità di riprendere – dopo una distrazione – l’attenzione e la 
concentrazione su un’attività iniziata, autonomamente o dietro 
invito esperto da parte dell’adulto (per es., rinnovandone lo scopo, 
inserendo un nuovo motivo di interesse, …)

Ripetizione orale immediata di 3-4 parole (la memoria a breve 
termine, che permette di ritenere temporaneamente informazioni 
presentate, è in fase di forte sviluppo)

Capacità di ritrovare la posizione di almeno 2 immagini (per es., nel 
gioco del memory), di ricordare il posto degli oggetti, dei compagni 
a tavola, ecc

Capacità di riprodurre in autonomia semplici procedure apprese 
(per es., sequenze di movimenti da eseguire per vestirsi, o di azioni 
psicomotorie in palestra, ecc.)

Capacità di ricordare episodi di vita e di partecipare al loro 
resoconto, o rappresentazione, ecc.
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AREA RELAZIONALE 

INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE
MAI A 

VOLT
E

IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMP
RE

OSSERVAZIONI LIBERE

Buona gestione del momento del distacco dal genitore

Capacità di riconoscere e comunicare alcuni sentimenti forti, come la paura, la 
rabbia, la gioia
Capacità di riconoscere manifestazioni esteriori di alcuni sentimenti nei 
coetanei
Capacità di mostrare interesse per nuove esperienze

Gioco in cooperazione con altri bambini

Capacità di trasporre esperienze personali nel gioco simbolico (per es., gioco 
di mamma e papà) e di frammischiarle con l’invenzione
Capacità di individuare e commentare comportamenti socialmente errati, 
anche negoziando soluzioni di conflitti

Riconoscimento e adesione alle regole e ai ritmi della vita comunitaria
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AREA DELLE AUTONOMIE PERSONALI 
INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE

MAI A VOLTE IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMPR
E

OSSERVAZIONI LIBERE

Capacità di andare in bagno da solo

Capacità di vestirsi e svestirsi tranne che nel caso di 
abiti complicati
Capacità di chiudere e aprire bottoni grandi

Capacità di bere e mangiare in autonomia, tranne che 
per l’uso del coltello
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SCUOLA DELL'INFANZIA
TABELLA DI RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI – SINGOLO ALUNNO

NOME ALUNNO

AREA RELATIVA ALLA LETTO-SCRITTURA (TRATTA DA PLS)
COMPETENZ

E
ABILITÀ INDICATORI PER 

L’OSSERVAZIONE
CODICE 
ATTIVITÀ 
(SCHEDE 

PLS)

OSSERVAZIONE

MAI A VOLTE IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMP
RE

OSSERVAZIONI LIBERE

FONOLOGIC
HE ricettive

Individuazione 
di suoni

Individuare il suono iniziale di una 
parola

FNL1-A1

Individuare il suono finale di una 
parola

FNL1-A2

Individuare la sillaba iniziale di una 
parola

FNL1-A3

Individuare la sillaba finale di una 
parola

FNL1-A4

Discriminazion
e di suoni

Riconoscere parole che 
cominciano con un suono dato

FNL1-B1

Riconoscere parole che 
cominciano con una sillaba data

FNL1-B2

FONOLOGIC
HE produttive

Ripetizione a 
memoria o 
dietro modello 
immediato di 
suoni

Ripetere suoni FNL2-A1

Ripetere sillabe FNL2-A2
Ripetere singole parole semplici FNL2-A3
Ripetere singole parole contenenti 
difficoltà articolatorie (dittonghi, 
gruppi consonantici…)

FNL2-A4

Ripetere frasi FNL2-A5
Produzione 
autonoma di 
suoni

Produrre parole che cominciano 
con un fonema dato

FNL2-B1

Produrre parole che cominciano 
con una sillaba data

FNL2-B2

GRAFICHE 
ricettive

Orientamento 
topologico nello 
spazio grafico

Individuare la collocazione di segni 
e immagini all’interno dello spazio 
grafico (alto/basso; sopra/sotto)

GRF1-A1

Riconosciment
o e 
classificazione 
di linee e forme

Riconoscere e individuare diversi 
tipi di linee (tracciati rettilinei e 
curvilinei; continui e tratteggiati)

GRF1-B1

Identificazione 
di regioni 
interne, esterne 
e confini

Riconoscere in una 
rappresentazione grafica regioni 
interne, esterne e confini (dentro/
fuori; aperto/chiuso)

GRF1-C1

Osservazione e 
confronto di 
figure e 
immagini

Stabilire relazioni tra figure e 
immagini individuando somiglianze 
e differenze

GRF1-D1

Identificazione 
di simboli, 
pittogrammi e 
logotipi

Riconoscere simboli, loghi 
commerciali, contrassegni 
personali espressi attraverso 
immagini o scritte

GRF1-E1

GRAFICHE 
produttive

Orientamento 
topologico nello 
spazio grafico

Collocare opportunamente segni e 
immagini all’interno dello spazio 
grafico (alto/basso; sopra/sotto; 
dentro/fuori)

GRF2-A1
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Produzione e 
riproduzione di 
linee e forme

Tratteggiare diversi tipi di linee 
(tracciati rettilinei e curvilinei, 
continui e tratteggiati)

GRF2-B1

Delineare forme semplici (tondo, 
figura chiusa, …) a partire da un 
modello

GRF2-B2

Identificazione 
di regioni 
interne, esterne 
e confini

Operare, attraverso il colore o altri 
mezzi, all’interno o all’esterno di 
spazi delimitati, margini, confini, 
binari

GRF2-C1

Riproduzione di 
simboli, 
pittogrammi e 
logotipi

Riprodurre immagini, loghi e 
contrassegni, compresi i caratteri 
dell’alfabeto e parole apprese a 
memoria (ad es. il proprio nome) o 
copiate da un modello

GRF2-E1
Controllo dei 
gesti grafici e 
della traccia

Tracciare segni grafici regolari con 
corretta impugnatura degli 
strumenti scrittori e opportuno 
controllo della pressione sul foglio

GRF2-F1
ALFABETICH

E ricettive
Riconosciment

o di grafemi
Individuare il grafema iniziale di 
una parola in stampatello 
maiuscolo ALF1-A1
Individuare il grafema finale di una 
parola in stampatello maiuscolo ALF1-A2

Denominazione 
di singoli 
grafemi

Denominare singoli grafemi in 
stampatello maiuscolo (Conosci il 
nome di qualche lettera? Forse 
questa? O questa?)

ALF1-C1
ALFABETICH
E produttive

Scrittura copiata 
di singoli 
grafemi

Riprodurre consapevolmente grafemi 
in stampatello maiuscolo (Vuoi 
provare a copiare questa lettera?) ALF2-A1
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AREA PSICOMOTORIA (TRATTA DA PLS)
COMPETENZ

E
ABILITÀ INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE CODICE 

ATTIVITÀ 
(SCHEDE 

PLS)

OSSERVAZIONE

MAI A 
VOLTE

IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMPRE OSSERVAZIONI LIBERE

PSICOMOTO
RIE ricettive

Percezione 
spaziale

Cogliere e descrivere l’organizzazione 
di uno spazio

PSM1-A1

Riconoscere la posizione del proprio 
corpo nello spazio

PSM1-A2

Individuare la direzione corretta di un 
movimento

PSM1-A3

Percezione 
ritmico 
temporale

Distinguere gesti e movimenti continui e 
discontinui

PSM1-B1

Percezione 
tattile

Riconoscere forme, oggetti, superfici 
attraverso la manipolazione

PSM1-E1

Percezione 
oculo 
manuale

Reagire in modo intenzionale e 
controllato con movimenti brachio-
manuali coordinati a stimoli visivi

PSM1-G1

PSICOMOTO
RIE produttive

Orientamento 
spaziale

Orientarsi nello spazio per collocare 
oggetti secondo indicazioni 
iconografiche o verbali

PSM2-A1

Orientarsi nello spazio eseguendo 
percorsi, tragitti guidati

PSM2-A2

Orientarsi nello spazio eseguendo 
movimenti e muovendo oggetti in 
direzioni prestabilite

PSM2-A3

Orientamento 
ritmico 

temporale

Produrre in modo controllato e 
seguendo indicazioni gesti e movimenti 
continui e discontinui

PSM2-B1

Riprodurre la ritmicità di sequenze di 
movimenti

PSM2-B2

Orientamento 
tattile

Manipolare materiali plasmabili di 
diverso tipo e consistenza

PSM2-D1

Orientamento 
prensile

Utilizzare utensili e strumenti con 
differenti tipi di impugnatura

PSM2-F1

Coordinazion
e oculo 
manuale

Effettuare movimenti fini rivolti allo 
svolgimento di compiti di precisione 
(ritagliare figure di dimensione 
ridotta…)

PSM2-G1
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AREA DEL LINGUAGGIO 
COMPETENZ

E
INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE

MAI A 
VOLTE

IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMP
RE

OSSERVAZIONI LIBERE

LINGUISTIC
HE ricettive

Comprensione di consegne multiple

Comprensione di parole riferite alla scansione del tempo: dopo, a 
mezzogiorno, ieri, domani, …; dei nomi dei colori
Comprensione di brevi racconti
Comprensione di frasi negative

LINGUISTICH
E produttive

Articolazione di tutti i fonemi con qualche possibile eccezione (/r/, /
s/, /l/ in gruppi consonantici)
Ripetizione e articolazione corretta di parole lunghe 
(quadrisillabiche e più) e/o foneticamente complesse
Descrizione di immagini a partire dalle sue componenti, 
effettuando connessioni orizzontali fra le sue parti, per es. di tipo 
causale

Nella libera espressione, variazione di morfemi, uso di 
preposizioni, dei verbi al passato, di frasi negative
Nel racconto, uso di proposizioni giustapposte, senza collegamenti
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AREA PRE-MATEMATICA
COMPETENZE ABILITÀ INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE

MAI A VOLTE IL PIÙ DELLE 
VOLTE

SEMPRE OSSERVAZIONI LIBERE

ELABORAZIO
NE DEL 

NUMERO

Elaborazione di 
processi 

semantici

Confrontare quantità entro il 5

Riconoscere quantità inferiori o uguali 
a 3 senza passare per il processo di 
conta (subitizing)

Risolvere piccoli problemi presentati 
oralmente, con le dita, entro il 5 

Elaborazione di 
processi 
lessicali 

Enumerare da 1 a 10 , con sequenza 
stabile (principio dell’ordine stabile) e 
all’indietro In questo caso non si tratta 
di “contare”, ma enumerare

Riconoscere i numeri in codice 
arabico da 1 a 9 
Denominare su richiesta i numeri da 
1 a 9  
Riconoscere una sequenza numerica 
(da 1 a 10) come non ordinata o non 
completa

Indicare tra due numeri, presentati in 
codice arabico, il maggiore 

Elaborazione di 
processi pre-
sintattici

Dato un gruppo di oggetti, scegliere 
quelli con una caratteristica comune, 
su richiesta.

Dato un gruppo di oggetti, classificarli 
secondo una caratteristica (aspetto 
qualitativo) che sceglie il bambino

Riconoscere grande, medio, piccolo .

Ordinare grande – medio –piccolo 
(anche in ordine inverso) 
Seriare, cioè mettere in serie, per 
esempio crescente o decrescente.
Completare una serie inserendo un 
oggetto mancante.
Promuovere la riflessione tutto/parte 
(e viceversa) attraverso compiti 
verbali

Riconoscere parole ordinali, quali: 
primo, secondo, ultimo……
Indicare il primo di una fila , l’ultimo e 
l’elemento che sta in mezzo
Operare con i numeri aggiungendo 1 
e togliendo 1, fino a 10 (legge di 
ricorsività)

ELABORAZIO
NE DELLA 

CONTA

Elaborazione di 
processi 
lessicali

Contare oggetti coordinando il 
processo di ripartizione (separare gli 
oggetti da contare dagli oggetti 
contati- “la messa da parte”) con 
quello di  etichettamento (dare una 
parola numero all’oggetto contato) 
(principio di iniettività o 
corrispondenza uno ad uno)

Riconoscere nell’ultima parola-
numero, pronunciata per contare una 
serie di oggetti, la cardinalità 
dell’insieme 
(principio di cardinalità)

Elaborazione di 
processi 
semantici

Contare gli oggetti di un insieme 
pronunciando l’ultima parola	numero	
solo	una	volta		
(principio	di	cardinalità)

Elaborazione di 
processi 

Riconoscere come irrilevante l’ordine 
del conteggio  
 (principio di irrilevanza dell’ordine)
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Elaborazione di 
processi 
lessicali

Contare senza considerare come 
rilevante l’ordine nel quale gli oggetti 
sono etichettati 
 (principio di irrilevanza dell’ordine)
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AREA DEL ATTENTIVO MNESTICA 
INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE

MAI A 
VOLTE

IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMPR
E

OSSERVAZIONI LIBERE

Attenzione durante l’ascolto di una storia narrata per almeno 
cinque minuti
Concentrazione in un gioco finalizzato – costruzioni, gioco 
simbolico, … – per almeno dieci minuti
Capacità di riprendere – dopo una distrazione – l’attenzione e la 
concentrazione su un’attività iniziata, autonomamente o dietro 
invito esperto da parte dell’adulto (per es., rinnovandone lo scopo, 
inserendo un nuovo motivo di interesse, …)

Ripetizione orale immediata di 3-4 parole (la memoria a breve 
termine, che permette di ritenere temporaneamente informazioni 
presentate, è in fase di forte sviluppo)

Capacità di ritrovare la posizione di almeno 2 immagini (per es., nel 
gioco del memory), di ricordare il posto degli oggetti, dei compagni 
a tavola, ecc

Capacità di riprodurre in autonomia semplici procedure apprese 
(per es., sequenze di movimenti da eseguire per vestirsi, o di azioni 
psicomotorie in palestra, ecc.)

Capacità di ricordare episodi di vita e di partecipare al loro 
resoconto, o rappresentazione, ecc.
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AREA RELAZIONALE 

INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE
MAI A 

VOLT
E

IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMP
RE

OSSERVAZIONI LIBERE

Buona gestione del momento del distacco dal genitore

Capacità di riconoscere e comunicare alcuni sentimenti forti, come la paura, la 
rabbia, la gioia
Capacità di riconoscere manifestazioni esteriori di alcuni sentimenti nei 
coetanei
Capacità di mostrare interesse per nuove esperienze

Gioco in cooperazione con altri bambini

Capacità di trasporre esperienze personali nel gioco simbolico (per es., gioco 
di mamma e papà) e di frammischiarle con l’invenzione
Capacità di individuare e commentare comportamenti socialmente errati, 
anche negoziando soluzioni di conflitti

Riconoscimento e adesione alle regole e ai ritmi della vita comunitaria
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AREA DELLE AUTONOMIE PERSONALI 
INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE

MAI A VOLTE IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMPR
E

OSSERVAZIONI LIBERE

Capacità di andare in bagno da solo

Capacità di vestirsi e svestirsi tranne che nel caso di 
abiti complicati
Capacità di chiudere e aprire bottoni grandi

Capacità di bere e mangiare in autonomia, tranne che 
per l’uso del coltello
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SCUOLA PRIMARIA 
TABELLA DI RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI –CLASSE

CLASSE

AREA RELATIVA ALLA LETTO-SCRITTURA (TRATTA DA PLS)
COMPETENZ

E
ABILITÀ INDICATORI PER 

L’OSSERVAZIONE
CODICE 
ATTIVITÀ 
(SCHEDE 

PLS) ALUNNI 
MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE 

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

FONOLOGIC
HE ricettive

Discriminazione di 
suoni

Riconoscere parole che 
cominciano con un suono dato

FNL1-B1

Riconoscere parole che 
cominciano con una sillaba data

FNL1-B2

Riconoscere coppie o serie di 
parole che cominciano con lo 
stesso suono o Riconoscere coppie 
o serie di parole che cominciano 
con la stessa sillaba

FNL1-B3 
o FNL1-

B4

Riconoscere parole che finiscono 
con un suono dato

FNL1-B5

Riconoscere parole in rima FNL1-B7
Individuazione di 
suoni

Individuare il suono iniziale di una 
parola

FNL1-A1

Individuare il suono finale di una 
parola

FNL1-A2

Individuare la sillaba iniziale di una 
parola

FNL1-A3

Individuare la sillaba finale di una 
parola

FNL1-A4

FONOLOGIC
HE produttive

Produzione 
autonoma di 

suoni

Produrre parole che cominciano 
con un fonema dato

FNL2-B1

Produrre parole che cominciano 
con una sillaba data

FNL2-B2

Produrre coppie o serie di parole 
che cominciano con lo stesso 
fonema

FNL2-B3

Produrre coppie o serie di parole 
che cominciano con la stessa 
sillaba

FNL2-B4

Produrre parole che finiscono con 
un fonema dato

FNL2-B5

Creare rime FNL2-B7
Ripetizione a 

memoria o dietro 
modello 

immediato di 
suoni

Ripetere suoni FNL2-A1

Ripetere sillabe FNL2-A2
Ripetere singole parole semplici FNL2-A3

Ripetere singole parole contenenti 
difficoltà articolatorie (dittonghi, 
gruppi consonantici…)

FNL2-A4

Ripetere frasi FNL2-A5
Fusione di suoni Fondere suoni per formare parole o 

Fondere sillabe per formare parole
FNL2-C1 
o FNL2-

C2

Segmentazione di 
parole

Segmentare parole in suoni o 
Segmentare parole in sillabe

FNL2-D1 
o FNL2-

D2

GRAFICHE 
ricettive

Orientamento 
topologico nello 
spazio grafico

Individuare la collocazione di segni 
e immagini all'interno dello spazio 
grafico (alto/basso; sopra/sotto; 
destra/sinistra)

GRF1-A1

Riconoscimento e 
classificazione di 
linee e forme

Riconoscere e individuare diversi 
tipi di linee (tracciati rettilinei e 
curvilinei; continui e tratteggiati

GRF1-B1

Distinguere sagome, profili, forme 
geometriche.

GRF1-B2

Ordinare forme e sagome in 
insiemi, serie e sequenze in base 
ad una proprietà (forma, 
grandezza, colore…)

GRF1-B3

Identificazione di 
regioni interne, 
esterne e confini

Riconoscere in una 
rappresentazione grafica regioni 
interne, esterne e confini (dentro/
fuori; aperto/chiuso)

GRF1-C1
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Riconoscere in un supporto 
scrittorio (foglio, lavagne, schermo) 
spazi interni ed esterni, confini 
(margini, rigature, squadrature…)

GRF1-C2

Osservazione e 
confronto di figure 
e immagini

Stabilire relazioni tra figure e 
immagini individuando somiglianze 
e differenze

GRF1-D1

GRAFICHE 
produttive

Orientamento 
topologico nello 
spazio grafico

Collocare opportunamente segni e 
immagini all’interno dello spazio 
grafico (alto/basso; sopra/sotto; 
dentro/fuori)

GRF2-A1

Controllo di 
spazio grafico, 
ritmo e 
direzionalità

Allineare figure e tracciati su righe, 
quadretti e binari rispettando 
direzionalità e sequenza di gesti 
grafici

GRF2-D1

Riprodurre e produrre serie 
grafiche rispettando proporzioni, 
numero di elementi, sequenzialità

GRF2-D2

Riproduzione di 
simboli, 
pittogrammi e 
logotipi

Riprodurre immagini, loghi e 
contrassegni, compresi i caratteri 
dell’alfabeto e parole apprese a 
memoria (ad esempio il proprio 
nome) o copiate da un modello

GRF2-E1

Controllo dei gesti 
grafici e della 
traccia

Tracciare segni grafici regolari con 
corretta impugnatura degli 
strumenti scrittori e opportuno 
controllo della pressione sul foglio

GRF2-F1

Riprodurre grafemi in stampato 
maiuscolo rispettando l’opportuno 
distanziamento dei segni, forma e 
proporzioni

GRF2-F2

ALFABETICH
E ricettive

Discriminazione di 
grafemi semplici e 
composti

Riconoscere coppie o serie di 
parole che cominciano con lo 
stesso grafema

ALF1-B1

Riconoscere coppie o serie di 
parole che cominciano con la 
stessa sillaba

ALF1-B2

Riconoscere coppie o serie di 
parole che finiscono con lo stesso 
grafema

ALF1-B3

Riconoscere coppie o serie di 
parole che finiscono con la stessa 
sillaba

ALF1-B4

Riconoscere coppie o serie di 
parole che contengono un certo 
grafema

ALF1-B5

Riconoscere coppie o serie di 
parole che contengono una certa 
sillaba

ALF1-B6

Riconoscimento 
di grafemi 
semplici e 
composti

Individuare il grafema iniziale di 
una parola

ALF1-A1

Individuare il grafema finale di una 
parola

ALF1-A2

Individuare un grafema interno a 
una parola

ALF1-A3

Individuare la sillaba iniziale di una 
parola

ALF1-A4

Individuare la sillaba finale di una 
parola

ALF1-A5

Individuare una sillaba interna ad 
una parola

ALF1-A6

Denominazione di 
singoli grafemi

Denominare singoli grafemi in 
stampatello maiuscolo (Come si 
chiama questa lettera?)

ALF1-C1

Lettura di sillabe a 
grafia regolare

Leggere sillabe CV ALF1-D1

Leggere sillabe VC ALF1-D2

Leggere sillabe CVC ALF1-D3
Lettura tecnica di 
parole a grafia 
regolare

Leggere singole parole bisillabe 
CVCV

ALF1-E1

Leggere singole parole tri- 
quadrisillabe

ALF1-E2

Leggere singole non-parole ALF1-E4

Lettura 
consapevole di 
parole e frasi a 
grafia regolare

Leggere parole a grafia regolare 
comprendendone il significato

ALF1-F1

ALFABETICH
E produttive

Scrittura sotto 
dettatura di singoli 
grafemi, sillabe e 
parole a grafia 
regolare

Scrivere singoli grafemi ALF2-B1
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Scrivere sillabe vocaliche ALF2-B2
Scrivere sillabe CV ALF2-B3
Scrivere sillabe VC ALF2-B4
Scrivere parole bisillabe a grafia 
regolare

ALF2-B6

Scrivere sillabe CVC ALF2-B5
Scrivere parole tri-quadrisillabe a 
grafia regolare

ALF2-B7

Scrittura copiata 
di singoli grafemi, 
sillabe, parole e 
frasi

Riprodurre consapevolmente 
grafemi o sillabe in stampatello 
maiuscolo

ALF2-A1

Riprodurre consapevolmente 
grafemi o sillabe in corsivo 
minuscolo

ALF2-A2

Riprodurre consapevolmente 
grafemi in corsivo maiuscolo

ALF2-A3

Riprodurre consapevolmente 
parole

ALF2-A4

Scrittura guidata 
di parole a grafia 
regolare

Scrivere parole servendosi di aiuti ALF2-C1

Scrittura elicitata 
di parole e frasi a 
grafia regolare

Scrivere tramite autodettatura 
parole bisillabe CVCV

ALF2-D1

Scrivere tramite autodettatura 
parole a grafia regolare

ALF2-D2

Scrittura 
consapevole di 
parole e brevi 
frasi

Scrivere autonomamente parole di 
senso compiuto

ALF2-E1
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AREA PSICOMOTORIA (TRATTA DA PLS)
COMPETENZ

E
ABILITÀ INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE CODICE 

ATTIVITÀ 
(SCHEDE 

PLS)
ALUNNI 

MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

PSICOMOTO
RIE ricettive

Percezione 
spaziale

Individuare la direzione corretta di un 
movimento

PSM1-A3

Percezione 
ritmico 
temporale

Individuare la ritmicità di sequenze di 
movimenti

PSM1-B2

Individuare la velocità di realizzazione 
di un movimento e di sequenze di 
movimenti

PSM1-B3

Percezione 
prensile

Riconoscere diversi tipi di prensione 
manuale e digitale

PSM1-F1

PSICOMOTO
RIE produttive

Orientamento 
spaziale

Orientarsi nello spazio eseguendo 
movimenti e muovendo oggetti in 
direzioni prestabilite

PSM2-A3

Orientamento 
ritmico-
temporale

Riprodurre la ritmicità di sequenze di 
movimenti

PSM2-B2

Riprodurre movimento e sequenze di 
movimenti secondo la velocità indicata

PSM2-B3

Orientamento 
statico

Controllare la propria postura imitando 
e riproducendo pose e posizioni

PSM2-C1

Orientamento 
dinamico

Produrre e riprodurre movimenti della 
mano, del polso, del gomito e della 
spalla

PSM2-D1

Orientamento 
tattile

Manipolare materiali plasmabili di 
diverso tipo e consistenza

PSM2-E1

Orientamento 
prensile

Utilizzare utensili e strumenti con 
differenti tipi di impugnatura

PSM2-F1

Coordinazion
e oculo 
manuale

Effettuare movimenti fini rivolti allo 
svolgimento di compiti di precisione 
(ritagliare figure di dimensione 
ridotta…)

PSM2-G1
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AREA DEL LINGUAGGIO 
COMPETENZE INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE

ALUNNI 
MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

LINGUISTICHE 
ricettive

Comprensione di molte parole riferite al tempo

Comprensione di racconti lunghi con uso di frasi relative, 
subordinate, e di nessi impliciti

Comprensione di frasi passive e passive negative

LINGUISTICHE 
produttive

Articolazione e controllo di tutti i fonemi

Formulazione di frasi subordinate temporali e causali per esplicare 
i nessi
Utilizzo corretto di preposizioni ed avverbi adeguati; uso del verbo 
futuro
Nel racconto supportato da immagini, capacità di effettuare 
connessioni verticali ed esprime connessioni temporali, 
gerarchiche, ecc.

Racconto autonomo di storie lunghe
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AREA MATEMATICA
COMPETENZE ABILITÀ INDICATORI PER 

L’OSSERVAZIONE
ALUNNI 

MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

ELABORAZIONE 
DEL NUMERO

Elaborazione di 
processi 
semantici

Riconoscere quantità 
inferiori o uguali a 4 
senza passare per 
processi di conta 
(subitizing) 

Elaborazione di 
processi 
lessicali e 
processi 
sintattici

Enumerare da 1 a 10 
e da 10 a 1

Contare entro il 10

Riconoscere i numeri 
entro il 10 presentati

Riconoscere l’ordine 
crescente o 
decrescente di 
sequenze numeriche 
definite entro il 10

Riconoscere numeri 
maggiori, minori ed 
uguali ad un numero 
dato entro il 10

Usare i simboli 
maggiore, minore, 
uguale 

Elaborazione di 
processi 
sintattici

Riconoscere i numeri 
entro il 10 presentati 
in codice arabico
Riconoscere 
l’ordinamento 
crescente o 
decrescente di 
numeri entro il 10

Elaborazione di 
processi 
lessicali e 
sintattici

Scrivere i numeri 
sotto dettatura entro il 
10

Ordinare i numeri in 
ordine crescente e 
decrescente entro il 
10

Costruire numeri fra 
10 e 20 identificando 
decine e unità con 
oggetti concreti

Identificare il nome 
dei numeri fra 10 e 20

Elaborazione di 
processi 
sintattici

Scrivere numeri da 10 
a 20 sotto dettatura

ELABORAZIONE 
DEL CALCOLO

Calcolo (somma 
e sottrazione)

Gestire le procedure 
di somma entro il 10 
contando gli elementi 
di due insiemi A e B di 
oggetti: si contano il 
numero di elementi di 
A poi numero di 
elementi di B e poi il 
numero di elementi A 
unito B

Gestire le procedure 
di somma entro il 10 
contando “in avanti” a 
partire da uno dei due 
addendi o 
dall’addendo 
maggiore tenendo 
traccia, con le dita 
alzate, del numero da 
sommare
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Gestire le procedure 
di sottrazione a 
partire da un insieme 
di oggetti: si contano 
gli elementi 
dell’insieme più 
grande, poi gli 
elementi del 
sottoinsieme da 
sottrarre e infine il 
sottoinsieme che 
rimane

Gestire le procedure 
di sottrazione  (ex 
8-5) contando 
“all’indietro”: a partire 
dalla cardinalità 
maggiore (8) contano 
all’indietro la 
sequenza numerica 
fino a trovare la 
cardinalità del 
secondo insieme (5) 
e tengono traccia dei 
passi compiuti tramite 
le dita 

Gestire le procedure 
di somma e di 
sottrazione 
spostandosi sulla 
linea dei numeri (da 
fare a maggio)

Riconoscimento 
dei segni delle 
operazioni

Usare i simboli delle 
operazioni: +, -

Recupero ed 
immagazziname
nto di fatti 
aritmetici

Recuperare fatti 
aritmetici: “gli amici 
del 10 e i gemelli”

Recuperare fatti 
aritmetici entro il 10

Calcolo a mente 
(addizione e 
sottrazione) 
Aggiungere e togliere 
1 Aggiungere e 
togliere 0

Utilizzare la proprietà 
commutativa 
dell’addizione per 
facilitare il calcolo di 
addendi distanti 

Sottrarre 2 numeri 
con la stessa  cifra 
alle unità 

Sottrarre i numeri 
consecutivi (“cugini”)
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AREA DEL ATTENTIVO MNESTICA 

INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE
ALUNNI 

MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

Attenzione durante l’ascolto di una storia narrata per almeno 
quindici minuti

Concentrazione in un gioco finalizzato – costruzioni, gioco 
simbolico, … – per almeno venti minuti

Capacità di spostare l’attenzione da un compito all’altro e di 
ritornare volontariamente su un’attività iniziata

Ripetizione orale immediata di 5 parole

Capacità di ricordare a memoria filastrocche e canzoncine

Capacità di riprodurre sequenze di movimenti

Avvio della capacità di collocare nel tempo diversi episodi di vita

Avvio di consapevolezza metacognitiva sulle possibilità di controllo 
dell’attenzione e di utilizzo della memoria
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AREA RELAZIONALE 

INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE
ALUNNI 

MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

Desiderio di frequentare gli amici, di accontentarli

Interesse per l’altro, la sua vita, i sentimenti agiti nella relazione

Accettazione di regole di vita comunitaria

Piacere per la vita sociale e per l’esposizione nel gruppo: cantare, ballare, 
recitare, applaudire in pubblico

Desiderio e piacere per l’esercizio di una maggiore indipendenza

Disponibilità e capacità di lavorare in gruppo

Controllo delle emozioni più vivaci, per esempio di sfoghi di rabbia o del pianto 
improvviso

�1



AREA DELLE AUTONOMIE PERSONALI 

INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE
ALUNNI 

MAI: 0 O ROSSO; A VOLTE: 1 O ARANCIONE; IL PIÙ DELLE VOLTE: 2 O GIALLO; SEMPRE: 3 O VERDE

NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME

Capacità di vestirsi completamente in autonomia

Capacità di lavarsi i denti

Capacità di attraversare la strada da solo

Utilizzo del coltello a tavola
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SCUOLA PRIMARIA 
TABELLA DI RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI – SINGOLO ALUNNO

NOME ALUNNO

AREA RELATIVA ALLA LETTO-SCRITTURA (TRATTA DA PLS)
COMPETENZE ABILITÀ INDICATORI PER 

L’OSSERVAZIONE
CODICE 

ATTIVITÀ 
(SCHEDE 

PLS)

OSSERVAZIONE

MAI A VOLTE IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMP
RE

OSSERVAZIONI LIBERE

FONOLOGICHE 
ricettive

Discriminazione 
di suoni

Riconoscere parole che 
cominciano con un suono dato

FNL1-B1

Riconoscere parole che 
cominciano con una sillaba data

FNL1-B2

Riconoscere coppie o serie di 
parole che cominciano con lo 
stesso suono o Riconoscere coppie 
o serie di parole che cominciano 
con la stessa sillaba

FNL1-B3 
o FNL1-

B4

Riconoscere parole che finiscono 
con un suono dato

FNL1-B5

Riconoscere parole in rima FNL1-B7
Individuazione di 
suoni

Individuare il suono iniziale di una 
parola

FNL1-A1

Individuare il suono finale di una 
parola

FNL1-A2

Individuare la sillaba iniziale di una 
parola

FNL1-A3

Individuare la sillaba finale di una 
parola

FNL1-A4

FONOLOGICHE 
produttive

Produzione 
autonoma di 
suoni

Produrre parole che cominciano 
con un fonema dato

FNL2-B1

Produrre parole che cominciano 
con una sillaba data

FNL2-B2

Produrre coppie o serie di parole 
che cominciano con lo stesso 
fonema

FNL2-B3

Produrre coppie o serie di parole 
che cominciano con la stessa 
sillaba

FNL2-B4

Produrre parole che finiscono con 
un fonema dato

FNL2-B5

Creare rime FNL2-B7
Ripetizione a 
memoria o dietro 
modello 
immediato di 
suoni

Ripetere suoni FNL2-A1

Ripetere sillabe FNL2-A2
Ripetere singole parole semplici FNL2-A3
Ripetere singole parole contenenti 
difficoltà articolatorie (dittonghi, 
gruppi consonantici…)

FNL2-A4

Ripetere frasi FNL2-A5
Fusione di suoni Fondere suoni per formare parole o 

Fondere sillabe per formare parole
FNL2-C1 
o FNL2-

C2

Segmentazione 
di parole

Segmentare parole in suoni o 
Segmentare parole in sillabe

FNL2-D1 
o FNL2-

D2
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GRAFICHE 
ricettive

Orientamento 
topologico nello 
spazio grafico

Individuare la collocazione di segni 
e immagini all'interno dello spazio 
grafico (alto/basso; sopra/sotto; 
destra/sinistra)

GRF1-A1

Rconoscimento 
e classificazioni 
di linee e forme

Riconoscere e individuare diversi 
tipi di linee (tracciati rettilinei e 
curvilinei; continui e tratteggiati

GRF1-B1

Distinguere sagome, profili, forme 
geometriche.

GRF1-B2

Ordinare forme e sagome in 
insiemi, serie e sequenze in base 
ad una proprietà (forma, 
grandezza, colore…)

GRF1-B3

Identificazione di 
regioni interne, 
esterne e 
confini.

Riconoscere in una 
rappresentazione grafica regioni 
interne, esterne e confini (dentro/
fuori, aperto/chiuso)

GRF1-C1

Riconoscere in un supporto 
scrittorio (foglio, lavagne, schermo) 
spazi interni ed esterni, confini 
(margini, rigature, squadrature ….)

GRF1-C2

Osservazione e 
confrtonto di 
figure e 
immagini.

Stabilire relazioni tra figure e 
immagini individuando somiglianze 
e differenze.

GRF1-D1

GRAFICHE 
produttive

Orientamento 
topologico nello 
spazio grafico

Collocare opportunamente segni e 
immagini all’interno dello spazio 
grafico (alto/basso; sopra/sotto; 
dentro/fuori)

GRF2-A1

Controllo di 
spazio grafico, 
ritmo e 
direzionalità

Allineare figure e tracciati su righe, 
quadretti e binari rispettando 
direzionalità e sequenza di gesti 
grafici

GRF2-D1

Riprodurre e produrre serie 
grafiche rispettando proporzioni, 
numero di elementi, sequenzialità

GRF2-D2

Riproduzione di 
simboli, 
pittogrammi e 
logotipi

Riprodurre immagini, loghi e 
contrassegni, compresi i caratteri 
dell’alfabeto e parole apprese a 
memoria (ad esempio il proprio 
nome) o copiate da un modello

GRF2-E1

Controllo dei 
gesti grafici e 
della traccia

Tracciare segni grafici regolari con 
corretta impugnatura degli 
strumenti scrittori e opportuno 
controllo della pressione sul foglio

GRF2-F1

Riprodurre grafemi in stampato 
maiuscolo rispettando l’opportuno 
distanziamento dei segni, forma e 
proporzioni

GRF2-F2

ALFABETICHE 
ricettive

Discriminazione 
di grafemi 
semplici e 
composti

Riconoscere coppie o serie di 
parole che cominciano con lo 
stesso grafema

ALF1-B1

Riconoscere coppie o serie di 
parole che cominciano con la 
stessa sillaba

ALF1-B2

Riconoscere coppie o serie di 
parole che finiscono con lo stesso 
grafema

ALF1-B3

Riconoscere coppie o serie di 
parole che finiscono con la stessa 
sillaba

ALF1-B4

Riconoscere coppie o serie di 
parole che contengono un certo 
grafema

ALF1-B5
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Riconoscere coppie o serie di 
parole che contengono una certa 
sillaba

ALF1-B6

Riconoscimento 
di grafemi 
semplici e 
composti

Individuare il grafema iniziale di 
una parola

ALF1-A1

Individuare il grafema finale di una 
parola

ALF1-A2

Individuare un grafema interno a 
una parola

ALF1-A3

Individuare la sillaba iniziale di una 
parola

ALF1-A4

Individuare la sillaba finale di una 
parola

ALF1- A5

Individuare una sillaba interna ad 
una parola

ALF1-A6

Denominazione 
di singoli grafemi

Denominare singoli grafemi in 
stampatello maiuscolo (Come si 
chiama questa lettera?)

ALF1-C1

Lettura di sillabe 
a grafia regolare

Leggere sillabe CV ALF1-D1

Leggere sillabe VC ALF1-D2

Leggere sillabe CVC ALF1-D3

Lettura tecnica 
di parole a grafia 
regolare

Leggere singole parole bisillabe 
CVCV

ALF1-E1

Leggere singole parole tri- 
quadrisillabe

ALF1-E2

Leggere singole non-parole ALF1-E4

Lettura 
consapevole di 
parole e frasi a 
grafia regolare

Leggere parole a grafia regolare 
comprendendone il significato

ALF1-F1

ALFABETICHE 
produttive

Scrittura sotto 
dettatura di 
singoli grafemi, 
sillabe e parole 
a grafia regolare

Scrivere singoli grafemi ALF2-B1

Scrivere sillabe vocaliche ALF2-B2

Scrivere sillabe CV ALF2-B3

Scrivere sillabe VC ALF2-B4

Scrivere parole bisillabe a grafia 
regolare

ALF2-B6

Scrivere sillabe CVC ALF2-B5

Scrivere parole tri-quadrisillabe a 
grafia regolare

ALF2-B7

Scrittura copiata 
di singoli 

grafemi, sillabe, 
parole e frasi

Riprodurre consapevolmente 
grafemi o sillabe in stampatello 
maiuscolo

ALF2-A1

Riprodurre consapevolmente 
grafemi o sillabe in corsivo 
minuscolo

ALF2-A2

Riprodurre consapevolmente 
grafemi in corsivo maiuscolo

ALF2-A3

Riprodurre consapevolmente 
parole

ALF2-A4

Scrittura guidata 
di parole a grafia 
regolare

Scrivere parole servendosi di aiuti ALF2-C1
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Scrittura elicitata 
di parole e frasi 
a grafia regolare

Scrivere tramite autodettatura 
parole bisillabe CVCV

ALF2-D1

Scrivere tramite autodettatura 
parole a grafia regolare

ALF2-D2

Scrittura 
consapevole di 
parole e brevi 
frasi

Scrivere autonomamente parole di 
senso compiuto

ALF2-E1
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AREA PSICOMOTORIA (TRATTA DA PLS)
COMPETENZE ABILITÀ INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE CODICE 

ATTIVITÀ 
(SCHEDE 

PLS)

OSSERVAZIONE

MAI A 
VOLTE

IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMPRE OSSERVAZIONI LIBERE

PSICOMOTORIE 
ricettive

Percezione 
spaziale

Individuare la direzione corretta di un 
movimento

PSM1-A3

Percezione 
ritmico 

temporale

Individuare la ritmicità di sequenze di 
movimenti

PSM1-B2

Individuare la velocità di realizzazione 
di un movimento e di sequenze di 
movimenti

PSM1-B3

Percezione 
prensile

Riconoscere diversi tipi di prensione 
manuale e digitale

PSM1-F1

PSICOMOTORIE 
produttive

Orientamento 
spaziale

Orientarsi nello spazio eseguendo 
movimenti e muovendo oggetti in 
direzioni prestabilite

PSM2-A3

Orientamento 
ritmico-
temporale

Riprodurre la ritmicità di sequenze di 
movimenti

PSM2-B2

Riprodurre movimento e sequenze di 
movimenti secondo la velocità indicata

PSM2-B3

Orientamento 
statico

Controllare la propria postura imitando 
e riproducendo pose e posizioni

PSM2-C1

Orientamento 
dinamico

Produrre e riprodurre movimenti della 
mano, del polso, del gomito e della 
spalla

PSM2-D1

Orientamento 
tattile

Manipolare materiali plasmabili di 
diverso tipo e consistenza

PSM2-E1

Orientamento 
prensile

Utilizzare utensili e strumenti con 
differenti tipi di impugnatura

PSM2-F1

Coordinazion
e oculo 
manuale

Effettuare movimenti fini rivolti allo 
svolgimento di compiti di precisione 
(ritagliare figure di dimensione 
ridotta…)

PSM2-G1
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AREA DEL LINGUAGGIO 
COMPETENZE INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE

MAI A 
VOLTE

IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMP
RE

OSSERVAZIONI LIBERE

LINGUISTICHE 
ricettive

Comprensione di molte parole riferite al tempo

Comprensione di racconti lunghi con uso di frasi relative, 
subordinate, e di nessi impliciti
Comprensione di frasi passive e passive negative

LINGUISTICHE 
produttive

Articolazione e controllo di tutti i fonemi

Formulazione di frasi subordinate temporali e causali per esplicare 
i nessi
Utilizzo corretto di preposizioni ed avverbi adeguati; uso del verbo 
futuro
Nel racconto supportato da immagini, capacità di effettuare 
connessioni verticali ed esprime connessioni temporali, 
gerarchiche, ecc.

Racconto autonomo di storie lunghe
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AREA MATEMATICA
COMPETENZE ABILITÀ INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE

MAI A VOLTE IL PIÙ DELLE 
VOLTE

SEMPRE OSSERVAZIONI LIBERE

ELABORAZIONE 
DEL NUMERO

Elaborazione di 
processi 
semantici

Riconoscere quantità inferiori o uguali 
a 4 senza passare per processi di 
conta (subitizing) 

Elaborazione di 
processi 
lessicali e 
processi 
sintattici

Enumerare da 1 a 10 e da 10 a 1

Contare entro il 10

Riconoscere i numeri entro il 10 
presentati
Riconoscere l’ordine crescente o 
decrescente di sequenze numeriche 
definite entro il 10

Riconoscere numeri maggiori, minori 
ed uguali ad un numero dato entro il 
10

Usare i simboli maggiore, minore, 
uguale 

Elaborazione di 
processi 
sintattici

Riconoscere i numeri entro il 10 
presentati in codice arabico

Riconoscere l’ordinamento crescente 
o decrescente di numeri entro il 10

Elaborazione di 
processi 
lessicali e 
sintattici

Scrivere i numeri sotto dettatura entro 
il 10

Ordinare i numeri in ordine crescente 
e decrescente entro il 10

Costruire numeri fra 10 e 20 
identificando decine e unità con 
oggetti concreti

Identificare il nome dei numeri fra 10 
e 20

Elaborazione di 
processi 
sintattici

Scrivere numeri da 10 a 20 sotto 
dettatura

ELABORAZIONE 
DEL CALCOLO

Calcolo 
(somma e 
sottrazione)

Gestire le procedure di somma entro 
il 10 contando gli elementi di due 
insiemi A e B di oggetti: si contano il 
numero di elementi di A poi numero di 
elementi di B e poi il numero di 
elementi A unito B

Gestire le procedure di somma entro 
il 10 contando “in avanti” a partire da 
uno dei due addendi o dall’addendo 
maggiore tenendo traccia, con le dita 
alzate, del numero da sommare

Gestire le procedure di sottrazione a 
partire da un insieme di oggetti: si 
contano gli elementi dell’insieme più 
grande, poi gli elementi del 
sottoinsieme da sottrarre e infine il 
sottoinsieme che rimane
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Gestire le procedure di sottrazione  
(ex 8-5) contando “all’indietro”: a 
partire dalla cardinalità maggiore (8) 
contano all’indietro la sequenza 
numerica fino a trovare la cardinalità 
del secondo insieme (5) e tengono 
traccia dei passi compiuti tramite le 
dita 

Gestire le procedure di somma e di 
sottrazione spostandosi sulla linea 
dei numeri (da fare a maggio)

Riconoscimento 
dei segni delle 
operazioni

Usare i simboli delle operazioni: +, -

Recupero ed 
immagazzinam

ento di fatti 
aritmetici

Recuperare fatti aritmetici: “gli amici 
del 10 e i gemelli”

Recuperare fatti aritmetici entro il 10

Calcolo a mente (addizione e 
sottrazione) Aggiungere e togliere 1 - 
Aggiungere e togliere 0

Utilizzare la proprietà commutativa 
dell’addizione per facilitare il calcolo 
di addendi distanti 

Sottrarre 2 numeri con la stessa  cifra 
alle unità 

Sottrarre i numeri consecutivi 
(“cugini”)
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AREA DEL ATTENTIVO MNESTICA 
INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE

MAI A 
VOLTE

IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMPR
E

OSSERVAZIONI LIBERE

Attenzione durante l’ascolto di una storia narrata per almeno 
quindici minuti
Concentrazione in un gioco finalizzato – costruzioni, gioco 
simbolico, … – per almeno venti minuti
Capacità di spostare l’attenzione da un compito all’altro e di 
ritornare volontariamente su un’attività iniziata

Ripetizione orale immediata di 5 parole

Capacità di ricordare a memoria filastrocche e canzoncine

Capacità di riprodurre sequenze di movimenti

Avvio della capacità di collocare nel tempo diversi episodi di vita

Avvio di consapevolezza metacognitiva sulle possibilità di controllo 
dell’attenzione e di utilizzo della memoria
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AREA DELLE AUTONOMIE PERSONALI 
INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE

MAI A VOLTE IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMPR
E

OSSERVAZIONI LIBERE

Capacità di vestirsi completamente in autonomia
Capacità di lavarsi i denti
Capacità di attraversare la strada da solo
Utilizzo del coltello a tavola
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AREA RELAZIONALE 

INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE
MAI A 

VOLT
E

IL PIÙ 
DELLE 
VOLTE

SEMP
RE

OSSERVAZIONI LIBERE

Desiderio di frequentare gli amici, di accontentarli
Interesse per l’altro, la sua vita, i sentimenti agiti nella relazione
Accettazione di regole di vita comunitaria
Piacere per la vita sociale e per l’esposizione nel gruppo: cantare, ballare, 
recitare, applaudire in pubblico
Desiderio e piacere per l’esercizio di una maggiore indipendenza
Disponibilità e capacità di lavorare in gruppo
Controllo delle emozioni più vivaci, per esempio di sfoghi di rabbia o del pianto 
improvviso
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TABELLA	3	-	SCHEDA	DI	SINTESI	DEL	PERCORSO	DI	POTENZIAMENTO	

	

	

NOME	DELL’ALUNNO	

	

	

	

DATA	DI	INIZIO	DEL	PERCORSO	

	

	

	

PERCORSO	DI	POTENZIAMENTO	
	

A
R
E
E
	

	

INDICATORI	DA	POTENZIARE	

	

ATTIVITÀ	E	STRATEGIE	

	

MODALITÀ	E	TEMPI	

	 1.	 	 	

	 2.	 	 	

	 3.	 	 	

	 4.	 	 	

	 5.	 	 	

	 …	 	 	

	

DATA	DI	FINE	DEL	PERCORSO	

	

	

	

VALUTAZIONE	FINALE	
	

A
R
E
E
	 INDICATORI	POTENZIATI	

	

VALUTAZIONE	

(indicare	con	una	crocetta)	

	 1.	 • Raggiunto	

• Non	raggiunto	

• Ancora	da	valutare	

	 2.	 • Raggiunto	

• Non	raggiunto	

• Ancora	da	valutare	

	 3.	 • Raggiunto	

• Non	raggiunto	

• Ancora	da	valutare	

	 4.		 • Raggiunto	

• Non	raggiunto	

• Ancora	da	valutare	

	 	 • Raggiunto	

• Non	raggiunto	

• Ancora	da	valutare	

	 	 …	

	



TABELLA	3	-	SCHEDA	DI	SINTESI	DEL	PERCORSO	DI	POTENZIAMENTO	

	

Data__________________	

	

VERBALE	FINALE	
	

	

Indicare	la	decisione	assunta	dal	team	docenti	

	

! chiusura	del	percorso	di	potenziamento	visto	il	raggiungimento	di	tutti	gli	indicatori	

	

! prosecuzione	delle	attività	di	potenziamento	nella	classe	successiva	

	

! attivazione	di	una	richiesta	di	collaborazione	ai	servizi	socio-sanitari	

	

Firma	dei	docenti	

________________________	

	

________________________	

	

________________________	

	

	

	

	

I	genitori	condividono	la	decisione	assunta	dal	team	docenti	

	

! si		

! no	

	

eventuali	osservazioni	

____________________________________________________________________________	

	

_____________________________________________________________________________	

	

Firma	dei	genitori	

	

__________________	

	

___________________	

	

	

	


