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                 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE per DSA 

 

ALUNNO/A………………………………………………… CLASSE ………………………………………… 

 

 

AREA COMPORTAMENTALE 

  SI NO 
 

TALVOLTA NOTE 

1 Assume un comportamento oppositivo nei confronti delle 

richieste/consegne 
    

2 Ha reazioni violente alle provocazioni dei compagni     

3 Dimostra opposizione o indifferenza ai richiami     

4 Aggredisce fisicamente     

5 Ha reazioni fisiche:     

lancia oggetti     

scappa     

aggredisce i compagni     

risponde     

6 Ha reazioni emotive eccessive:     

 rossore     

 pianto     

 euforia     

 sconforto     

7 Ha reazioni  verbali:     

 verso gli adulti     

 verso i compagni     

8 È oppositivo     
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9 È provocatorio     

10 Non si esprime verbalmente (mutismo)     

11 Parla in continuazione (logorrea)     

12 È eccessivamente irrequieto     

13 Trasgredisce le regole condivise     

14 Ha poco rispetto per l’ambiente e il contesto scolastico in 

generale 
    

15 Prevarica nelle dinamiche di gruppo     

16 Non esprime sentimenti, opinioni, desideri, bisogni     

17 Assume sostanze che danno dipendenza (fumo, alcool)     

18 Compie assenze “strategiche” da scuola (in occasione di 

compiti ed interrogazioni) 
    

19 ALTRO     

PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

  SI NO 
TALVOLTA 

NOTE 

1 Ha difficoltà di attenzione     

È consapevole dei propri ritmi attentivi     

Ha problemi di concentrazione prolungata     

Ha difficoltà ad applicarsi al compito     

Ha difficoltà a mantenere l’attenzione durante le spiegazioni     

Si fa distrarre dai compagni     

Non partecipa attivamente alle lezioni (non esegue le 

consegne,ecc) 
    

Non esegue le consegne che gli vengono proposte in classe     

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne     
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2 Ha problemi di memoria a breve termine     

memoria fonologica     

memoria visuo – spaziale     

3 Ha problemi di memoria a lungo termine     

4 È in grado di immagazzinare e recuperare informazioni 

(date, definizioni, termini specifici delle discipline,...) 
    

5 È in grado di memorizzare procedura operative nelle 

diverse aree disciplinari (strutture grammaticali, struttura 

ortografica e fonologica della parola, procedure di calcolo, 

tavola pitagorica, formule…). 

    

6 Applica autonomamente strategie compensative per il 

recupero di informazioni e di procedure operative 
    

7 Applica strategie di selezione e organizzazione delle  

informazioni (visualizzazione dei concetti con immagini, 

parole chiave, diagrammi di flusso, mappe concettuali…). 

    

8 Applica strategie di revisione controllo delle decisioni e delle 

azioni. 
    

9 Ha difficoltà ad organizzarsi nello studio     

10 Si esprime con frasi poco chiare/ poco strutturate     

11 Ha difficoltà di lettura/scrittura.     

12 Ha difficoltà di comprensione verbale.     

13 Ha difficoltà di calcolo     

14 Ha difficoltà logiche     

15 Ha difficoltà di organizzazione spazio – temporale     

16 Ha difficoltà di coordinazione grosso - motoria     

17 Ha difficoltà di coordinazione fine     

18 Ha pochi interessi  e/o  inconcentrati solo su alcune attività     

19 Ha ripetuto classi     

20 ALTRO     

 


