
 

 

INDICATORI 
INIZIALE IN ITINERE FINALE 
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E’ troppo frettoloso o lento (*)             

Dimentica di portare a scuola  il materiale necessario             

Si rifiuta di leggere o di scrivere             

 Sembra che il vostro alunno 

non si impegni abbastanza 

            

Appare triste o si isola dagli altri             

Mentre legge o scrive si muove sulla 

sedia o si avvicina/allontana dal 

libro/quaderno 

            

Chiede spesso di andare in bagno o di 

uscire o dice di essere stanco 

            

Di fronte ad un insuccesso si 

innervosisce esageratamente e/o si 

scoraggia profondamente 

            

 E’ incostante ed ha 

risultati scolastici altalenanti 

            

Evita di copiare dalla lavagna o non fa in 

tempo a finire 

            

Nell'affrontare un compito ha bisogno di 

continui incoraggiamenti 

            

Ha difficoltà a scomporre e/o ricomporre le parole, nelle 

lettere che le 

costituiscono 

            

Ha qualche difficoltà nel trovare le parole 

per esprimere un concetto, pur dando 

prova di averlo compreso 

            

Partecipa più attivamente in classe se 

non si tratta di leggere o scrivere 

            

Quando legge, gli capita di saltare le             
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righe o le parole 

Ha difficoltà a leggere lettere e o sillabe isolate             

Ha difficoltà a leggere parole per intero             

Quando legge, gli capita di saltare le 

righe o le parole 

            

Quando legge fa molte pause ed è più 

lento dei suoi compagni 

            

Quando legge fa più errori dei suoi compagni             

Quando legge, sostituisce, omette, 

aggiunge o inverte le lettere nelle parole 

(es. il-li, perso-spero, segno-sogno, etc…) 

            

Comprende poco o nulla di quello che legge se legge ad alta 

voce 

            

Ha un’impugnatura scorretta della 

penna? (troppo in alto o troppo in basso 

o impugna la penna con troppa pressione) 

            

La sua grafia è spesso incomprensibile             

La calligrafia non è costante nel tempo( non è tutti i giorni la 

stessa e/ o dalla prima riga all’ultima) 

            

La pressione del tratto grafico sul foglio è 

troppo forte, troppo debole 

o incostante 

            

Ha un’inesatta legatura delle lettere 

corsive 

            

Scrive lettere troppo grandi o troppo piccole             

Ha più difficoltà dei suoi compagni a scrivere sotto dettatura             

Fa molti più errori ortografici dei suoi compagni             

Ha difficoltà con il corsivo e preferisce lo stampato 

maiuscolo 

            

Sostituisce le lettere quando scrive( scambia v/f, d/t, s/z, d/b, 

a/o/e, etc…) 

            

Inverte scambia lettere e/ o numeri ( 13/31,p/b, sc/cs)             

Ha difficoltà a contare in sequenza oltre la decina             



 

Ha difficoltà a contare indietro oltre la decina             

Scambia o inverte alcuni numeri(4/7, 6/9 ) 0 li capovolge             

Ha difficoltà a ripetere in ordine le lettere dell’alfabeto             

Ha difficoltà ad imparare i giorni della settimana e i mesi 

dell’anno 

            

Ha difficoltà ad imparare le filastrocche o se le impara 

sostituisce alcune parole 

            

Ha difficoltà nel disegnare ( oggetti, paesaggi, persone etc..)             

Ha problemi ad organizzare lo spazio sul foglio             

Quando scrive ha difficoltà a rimanere all’interno della riga             

Fa fatica a mantenere un margine regolare per tutto il foglio             

Ha difficoltà a raccontare/ spiegare piccole esperienze in 

ordine cronologico 

            

Sembra distratto o svogliato             

Ha difficoltà nel portare a termine un’attività senza distrarsi 

o distrarre i compagni 

            

I compiti svolti a scuola presentano maggiore numero di 

errori nelle ultime righe rispetto alle prime 

            

 


