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Alunno 

 

Classe 
 
Sesso 

□ M       
□ F 

 

Data di nascita 

 

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DSA 
 
 
 
 

Lo studente mostra uno stile di apprendimento cognitivo: 
 
GLOBALE 
□ Sul piano percettivo tende a prestare attenzione a più aspetti contemporaneamente 
□ Preferisce tematiche globali 
□ Non ama i dettagli, tende a trattare gli argomenti in un quadro d’insieme 
 
ANALITICO 
□ A livello percettivo, non riesce a considerare contemporaneamente vari elementi e si focalizza per  
  questo sui particolari  
 □Impara prima i singoli concetti e poi tende ad associarli 
 
SISTEMATICO 
□ Ha bisogno di consegne e indicazioni precise, chiare e complete  
□ E’ generalmente l’ultimo a consegnare una verifica o un lavoro  
□ Parla poco  
□ Chiede informazioni e chiarimenti su quanto viene detto 
□ Molto riflessivo e attento 
□ Si concentra su uno stimolo in particolare 
INTUITIVO 
□ Interpreta una consegna e non necessita di indicazioni dettagliate di quanto deve fare 
□ E’ veloce nel consegnare le verifiche e i lavori  
□ Esprime con facilità ipotesi e congetture  
□ Fa anticipazioni su quanto verrà detto o spiegato 
□ Elabora velocemente idee e concetti 
□ Coglie al volo gli stimoli intellettivi (proposte didattiche) 
□ Trova rapide soluzione alle problematiche presentate 
 
 

1. STILI DI APPRENDIMENTO 
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VERBALE 
□ Segue la lettura di un brano senza sottolineare e/o evidenziare  
□ Per memorizzare utilizza il riassunto e/o la ripetizione orale 
□ Durante le interrogazioni lo sguardo si mantiene in posizione orizzontale (muovendosi anche da   
  destra a sinistra) 
□ Associa a una parola una frase ad un’altra parola 
VISUALE 
□ Rivolge l’attenzione soprattutto sulle parti grafiche e sulle immagini di un testo  
□ Sottolinea le parti importanti di un testo, ricorrendo anche a matite colorate 
□ Per memorizzare fa ricorso a schemi, mappe, grafici  
□ Durante le interrogazioni lo sguardo è rivolto verso l’alto (sia verso destra che sinistra) 
IMPULSIVO 
□ Prende la parola con facilità.  
□ Trova le argomentazioni man mano che procede nell’esposizione  
□ Risponde precipitosamente alle domande 
□ Consegna rapidamente il lavoro assegnato  
 
RIFLESSIVO 
□ Esita a prendere la parola  
□ Deve sentirsi sicuro e tranquillo prima di parlare  
□ Teme di sbagliare  
□ E’ contento di non essere costretto ad intervenire 
 
DIPENDENTE DAL CAMPO 
□ Tende ad esaltare i collegamenti tra il contesto in cui l'argomento è inserito e l'argomento stesso 
 
NON DIPENDENTE DAL CAMPO 
□ Identifica in un testo i concetti fondamentali e li impara senza preoccuparsi di collegarli 
 
CONVERGENTE 
□ Utilizza procedure e strategie già applicate in contesti simili  
□ Richiama questioni/esercizi/attività già svolte  
□ Tende a memorizzare 
 
DIVERGENTE 
□ Creativo. 
□ Flessibile ed originale 
□ Approfondisce gli argomenti trattati per curiosità intellettuale 
□ Applica procedure e strategie non utilizzate  
□ Recupera esperienze/conoscenze non scolastiche  
□ Manifesta fiducia nelle sue capacità  
□ Opera connessioni tra le conoscenze 

 
INTERNO 

□ L’alunno è introverso 
□ Tende a lavorare da solo 
□ Tende all’isolamento 
 



 
 
 
 
ESTERNO 
□ L’alunno è estroverso. 
□ Tende a lavorare con gli altri. 
 

 
 

 

L’alunno presenta 
□ difficoltà nelle attività motorie generali (urta contro i banchi, o altri oggetti) 
□ difficoltà nella motricità fine (ritagliare, uso delle squadre, allacciarsi le scarpe) 
□ Postura asimmetrica rispetto al piano di scrittura. 
□ Anomala inclinazione della testa. 
□ Distanza dal foglio troppo ravvicinata. 
□ Impugnatura anomala del materiale scrittorio (penna, matita ecc.) 
□ Autonomia nell’esecuzione di un compito assegnato. 
□ Mancanza di autonomia nell’esecuzione di un compito assegnato. 
□ Affaticamento nello svolgere le attività di scrittura e lettura durante le attività didattiche proposte 
in classe. 
 
 
 
 

La lettura si presenta: 
□ nella norma 
□ sostanzialmente corretta e regolare, ma lenta 
□ stentata e disarmonica 
□ con sostituzioni di intere parole (legge una parola per un’altra) 
□ con omissioni/aggiunte di sillabe 
□ con scambio costante di singoli grafemi (b-p, b-d, f-v, r-l, q-p, a-e) 
La scrittura si presenta: 
□ nella norma 
□ con difficoltà nella gestione dello spazio sul foglio 
□ con irregolarità nella dimensione delle lettere 
□ con irregolarità nei rapporti spaziali tra lettere 
□ con irregolarità nella posizione delle lettere rispetto al rigo 
□ solo in stampatello maiuscolo 
□ con difficoltà nel seguire la dettatura 
□ con difficoltà nella copiatura (lavagna/testo o testo/testo…) 
□ con problemi di realizzazione del tratto grafico 
□ con problemi di regolarità del tratto grafico, con difficoltà a rispettare i margini, delle righe e/o dei 
quadretti 
□ con più errori nella parte finale degli elaborati 
L’ortografia si presenta: 
□ nella norma 
□ con scambio di grafemi e/o fonemi simili (b-p, b-d, q-p, a-e, f-v, t-d, l-r, m-n) 
□ con omissioni di lettere e/o sillabe 
□ con inversioni di lettere e/o sillabe 
□ con sostituzioni di lettere e/o sillabe 
□ con errori quando grafia e pronuncia non coincidono (in particolare nelle lingue straniere) 

3. ABILITA’ STRUMENTALI 

2. STILE  COMPORTAMENTALE 



 
 
 
 
Il calcolo si presenta: 
□ nella norma 
□ con difficoltà nel ragionamento logico 
□ con errori di processamento numerico (difficoltà nel leggere e scrivere i numeri, nella   
corrispondenza tra numero e quantità) 
□ con difficoltà nelle procedure di calcolo (scritto e mentale) 
□ con scarsa conoscenza e/o carente memorizzazione delle tabelline e formule  
□ con evidenti difficoltà di comprensione del testo posto in forma di problema 
 
 
 
 
 

Nel corso dell’attività didattica lo studente dimostra: 
□ difficoltà nella memoria di lavoro con ricadute nell’aggiornamento delle informazioni da tenere a 
mente 
□ difficoltà nell’elaborazione e nella pianificazione 
□ facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero 
 
Strategie e strumenti utilizzati nello studio domestico: 
□ sottolinea, identifica parole-chiave, fa schemi e/o mappe autonomamente 
□ utilizza con padronanza gli strumenti compensativi (computer, correttore ortografico e/o sintesi 
vocale) 
□ ricorre all’aiuto di un compagno, di un tutor, di un genitore 
 
 
 
 

Dimostra una consapevolezza della propria situazione: 
□ scarsa   □ da rafforzare       □ acquisita 
 
Dimostra un’autostima 
□ nulla o scarsa     □ sufficiente       □ adeguata  □ eccessiva  
 
Dimostra un’autoefficacia 
□ scarsa   □ da rafforzare       □ adeguata 
 

 
 
Note rivolte agli insegnanti per la corretta compilazione della checklist 
• Data di riconsegna (improrogabile per motivi metodologici) delle checklist entro il 10 dicembre 2013. 
• Compilare la parte superiore della checklist nel dettaglio, riportando con precisione tutti i dati richiesti. 
• Non tralasciare alcuna domanda. In caso di dubbio valuta il comportamento più evidente. 
• Barra con un segno nitido una sola risposta per ciascun item. 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

5. LIVELLI DI CONSAPEVOLEZZA, AUTOSTIMA ED AUTOEFFICACIA DELL’ALLIEVO 


