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Cari genitori e cari pediatri, 
 

prima di lasciarvi alla lettura di questa piccola 
guida pratica,vogliamo illustrarvi la motivazione  
che ci ha spinti a scriverla. 
 

   Il cuore delle azioni che possono favorire lo 
sviluppo armonico del bambino è la volontà di 
tutti noi adulti di riferimento di offrirgli le migliori 
condizioni per facilitare la sua integrazione sociale  
e la costruzione del suo progetto di vita.   

  Crescere vuol dire scoprire, muoversi, parlare, 
imparare, leggere, scrivere, contare, sbocciare, volare…  
 

Abbiamo pensato e realizzato questa guida in 
una prospettiva di prevenzione delle difficoltà nei 
processi dello sviluppo. Individuare precocemente  
una disarmonia dello sviluppo neuropsicologico è  
il primo passo per prevenire o ridurre le difficoltà 
scolastiche e i disturbi dell’apprendimento. 
 

I pediatri non troveranno nulla di nuovo 
all’interno di queste pagine, ma il linguaggio 
volutamente semplice e colloquiale potrà essere 
compreso da tutti i genitori. Vorremmo, quindi, 
che questa piccola guida potesse essere utilizzata  
come uno strumento utile per la comunicazione  
tra genitori e pediatri. 
 

Ma è indispensabile che tra tutti noi si crei un 
rapporto di rispetto, fiducia e collaborazione, perché 
solo così potremo essere sicuri di aver creato 
intorno al nostro “cucciolo d’uomo” le condizioni 
migliori per una crescita armoniosa.  
Solo allora potremo pensare di aver raggiunto 
il nostro scopo!  

  



 

È VERO CHE… 
 

 ogni bambino è unico 

 ognuno raggiunge le tappe evolutive in  

tempi differenti. È giusto rispettare 

il ritmo di ogni bambino (differente anche  

tra individui della stessa famiglia) 

 è del tutto normale che qualche bambino 

ritardi nell’acquisire alcune capacità e sia precoce in altre 
 

…MA… affinchè un bambino possa crescere in modo armonioso deve 

raggiungere le tappe principali entro certi range evolutivi. 

Ogni tappa è la premessa di quella successiva.  
 

Per questo, nel caso di un ritardo considerato anomalo, è opportuno  

che i genitori si rivolgano al pediatra che valuterà attentamente la 

presenza contemporanea di altri indicatori di rischio. In tal caso  

prenderà in considerazione l’eventualità di inviare il bambino ad uno 

specialista per un approfondimento ed un possibile intervento abilitativo.  

In questo modo si ridurranno gli effetti negativi che potrebbero incidere, 

anche pesantemente, sul suo sviluppo. 
 

Nelle prossime pagine verranno illustrate le più importanti tappe 
evolutive, divise per fasce d’età. 

 

 
 
 

(1-3 mesi)  = il primo numero si riferisce all’età minima dell’acquisizione 
di una certa abilità, il secondo all’età limite superiore di acquisizione. 
 
  

(3 mesi) = età limite superiore di acquisizione. 
 
 

Ove non sono specificati i limiti di età si intende l’età media di 
acquisizione. 
 

= (Frequently Asked Questions) domande più frequenti che i   
genitori rivolgono ai pediatri e che non sono da sottovalutare. 

  

LEGENDA 



  

 

IL SISTEMA BAMBINO È UN SISTEMA 

                 DINAMICAMENTE COMPLESSO 

                                    (G. Sabbadini) 
 

 

Osservando il bambino dobbiamo formulare una sintesi fra : 
 

 componenti intrinseche (aspetti neurobiologici e 

neuropsicologici)   

  componenti estrinseche (aspetti sociali, ambientali e 

interattivi dello sviluppo)  

che sono alla base dell’intersoggettività. 

 

 
 

 

Sviluppo cognitivo ed emotivo vanno visti insieme!!! 
 

Questo perché emozione e cognizione si sviluppano in parallelo. 

 

 
 



 

 
Quando i genitori parlano lingue diverse… 
 

 

È importante rassicurare i genitori che: 

 parlare due lingue differenti è  
    indubbiamente una risorsa 
 tutti  i bambini sono capaci di imparare 

due lingue contemporaneamente  
 la conoscenza della lingua dei 

genitori è un fattore essenziale 

per lo sviluppo dell’identità  

culturale del bambino e del suo 

sentimento di appartenenza 
 
 
…MA è importante seguire alcune regole: 

 

 per comunicare con il loro bambino i genitori dovrebbero utilizzare 

sempre e solo  la lingua che conoscono meglio, e questo in tutte le 

situazioni… il genitore che non parla correttamente l’italiano insegnerà al 

bambino gli errori che lui stesso compie...il bambino avrà comunque 

occasione di imparare l’italiano al di fuori della famiglia. 

 

 i genitori non si devono preoccupare se il bambino: 

 

– sembra non capire immediatamente quello che dicono.  

Poco alla volta distinguerà e capirà le due lingue diverse 

associando ciascuna al proprio contesto. 

– risponde in italiano quando si sono rivolti in un’altra lingua. 

L’importante è che il bambino risponda in maniera adeguata alla 

richiesta. 

 

 
 



  

               

 

 

MOTRICITÀ GLOBALE  

 Postura di base flessa (ricorda la posizione fetale) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Movimenti globali di braccia e gambe  
“gross movement” (non volontari,   riflessi primari) 

 

 Se lo si tiene in piedi, cammina automaticamente 

 Movimenti simmetrici (braccia e gambe) 

 

MOTRICITÀ FINE-ADATTATIVA 
 

 Se tiene il vostro dito, lo stringe fortemente  
(riflesso di aggrappamento) 

 Porta il pugno alla bocca   
LINGUAGGIO (RICEZIONE-COMPRENSIONE) 

 Smette di piagnucolare quando sente una voce vicino 

LINGUAGGIO-COMUNICAZIONE  

 Produce suoni gutturali di “appagamento”  (grr, guu,…)  
 

 Comunica prevalentemente con il pianto (dolore, fame…) 

F. 

A. 

Q. 

 

Fa fatica a succhiare al seno, si addormenta dopo le prime  
poppate. 
 

Verrà monitorato lo sviluppo motorio, il tono e lo sviluppo muscolare  
 

 

 Giostrine  da appendere sopra la culla 

 

  Disegni colorati 

 

 Idee di gioco e di attività 

1 mese  



 

 

 

CAPACITÀ  UDITIVA 

 
 Reagisce ai rumori (es. campanello):  soprassalta, 

arresta la sua attività  
 

   

CAPACITÀ VISIVA 

 Fissa i volti (0-1 mese) 
 Segue con gli occhi un oggetto piazzato 

davanti a lui in un raggio di 90°   (0- 1,5  
mesi) 

 Si gira verso una luce diffusa 
 

 

 ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 

 Riflesso di suzione (può bere dal seno o dal biberon) 
 

       EMOZIONE e COGNIZIONE 

 

 
 Riconosce odori e visi familiari (mamma, papà) 

 

 
 Massaggi  molto importanti per lo sviluppo della percezione corporea, 

favoriscono lo sviluppo del sistema nervoso.  (Nei nati prematuri e di basso 
peso corporeo, l’esperienza del massaggio quotidiano  
determina un incremento del peso corporeo) 
 

 Musica dolce 

  età limite superiore di acqusizione 

  da suggerire ai genitori  



  
 

 

  

MOTRICITÀ GLOBALE  

 Tiene la testa principalmente in posizione mediana  

 Alza i piedi  
 Solleva la testa dalla posizione prona   

di 45° (0-2,5 mesi) 
 

 Solleva la testa dalla posizione prona  
 di 90°  (2-3,5 mesi) 
 

          MOTRICITÀ FINE-ADATTATIVA 

 Apre le mani (specie durante il sonno) 

 Tiene le mani unite (2-3,5 mesi) 
 

LINGUAGGIO (RICEZIONE-COMPRENSIONE) 

 

 Modifica il comportamento quando sente le voci soprattutto dei genitori 
 

LINGUAGGIO-COMUNICAZIONE 

  

 Produce suoni tipo ooo/aah/eeu (1-3 mesi) 
 Ride (1,5-3,5 mesi) 

 

 

 

 
 “ Gioco del cu-cu” “non c’è più”  

Apprendimento: anticipazione degli 
eventi conosciuti e ripetuti, 
stabilità degli oggetti 

3 mesi  

            Idee di gioco e di attività 



 

 

 

 

CAPACITÀ UDITIVA 
Nota: è possibile che un neonato con grave deficit uditivo sussulti 
visibilmente all’improvvisa comparsa di una persona accanto alla culla   

 

 

CAPACITÀ/PERCEZIONE VISIVA 

 

 Sviluppo della coordinazione binoculare 

 Reagisce alla luce viva: fa smorfie, si volta   
 

 Sorride e si calma alla vista di un viso anche  
se non sente la voce 

 

ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 

 Porta lentamente le mani verso il seno o il biberon 
      

 

EMOZIONE e COGNIZIONE 
 

 Risponde ai sorrisi (0,5-2 mesi)   
 Anticipa con l’espressione facciale  la vista 

del seno/biberon 
 È cosciente degli altri membri della  

famiglia 
 

 

 Sonagli 
 

 Giochi colorati facili da prendere e da portare  

alla bocca  
 

 Conversazione abituale con il bambino  
 

           età limite superiore di acquisizione  

  da suggerire ai genitori  



  
 

 
 

MOTRICITÀ GLOBALE  

 Tiene la testa eretta se tenuto seduto (1,5- 4,5 mesi) 

 Da prono solleva il torace reggendosi sulle braccia (2-4,5 mesi) 

 Porta i piedi alla bocca   
 Sta seduto appoggiandosi con le mani o  

con un appoggio (2,5-4,5 mesi) 

 Rotola in entrambe le direzioni (2-5 mesi) 
 Molleggia sulle ginocchia quando viene sostenuto  

con entrambe le mani 

 Sorregge sulle gambe parte del proprio peso (2-5 mesi) 

 Tirato per le manine a sedere non fa cadere la testa all’indietro (3-6,5 mesi)  

MOTRICITÀ FINE-ADATTATIVA 

 Quando gli si porge un sonaglio, lo afferra (4,5 mesi)  
 Cerca di afferrare gli oggetti che gli vengono 

posti vicino (4-5,5 mesi) 
Agita un sonaglio volontariamente 

LINGUAGGIO (ricezione-comprensione) 
Quando  gli parliamo risponde con delle vocalizzazioni 

           LINGUAGGIO-COMUNICAZIONE  

 Strilla (1 mese-4,5 mesi) 
  Emette suoni del tipo: “uaua” 
  Fa rumori con le labbra  
 Imita alcuni suoni 
 Produce sequenze consonante-vocale con le stesse caratteristiche delle 

sillabe, spesso ripetute due o più volte: la-la, ba-ba,…(lallazione) 

 
 Marionette (Apprendimento: sviluppo del linguaggio, 

dell’interazione sociale, dell’acutezza visiva) 

 Giochi colorati, sonagli 
 

Nota: Attenzione ai piccoli oggetti, a questa età 
          cerca di portare tutto alla bocca! 

            Idee di gioco e di attività 

6 mesi  



 

 

 

                 PERCEZIONE UDITIVA 

 
 Si tranquillizza quando sente la voce della  

mamma, anche se non la vede (4 mesi)  
 Si gira verso il rumore di un sonaglio posto fuori  

dalla sua vista (2,5- 5,5 mesi) 
 Si gira verso una voce (3,5-6,5 mesi) 

 
  PERCEZIONE VISIVA 

 Segue con gli occhi un oggetto piazzato davanti a sé in 

un raggiodi 180° (gli occhi si devono muovere insieme) 

(2-4 mesi) 
 Si guarda le mani  (1- 4 mesi)  

 

 Fissa un oggetto piccolissimo (uva passa, chicco di 
caffè,..) (3-5 mesi) 

                 ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 
Porta gli oggetti alla bocca (2- 4 mesi) 

            EMOZIONE e COGNIZIONE 
 Sorride spontaneamente (1,5-4 mesi)  
 Si agita alla vista di un oggetto di piacere (es. biberon) 

F. 

A. 

Q. 

Piange sempre e non dorme  (dopo i 5 mesi). 

Verranno valutate oltre a eventuali intolleranze  

gastrointestinali o possibili disturbi della relazione. 

 

 Giù il cappello: Indossare cappelli differenti e facendo una 
 faccia buffa e dicendo  ”sono uno…(sciatore, contadino,…) “ 
 

Apprendimento: causa ed effetto, reazione agli estranei/ 
cose sconosciute, immutabilità degli oggetti (un oggetto 
rimane lo stesso anche se alterato).  Interazione sociale 

da suggerire ai genitori  

           età limite superiore di acquisizione  



  

 

 

MOTRICITÀ GLOBALE  

 Sta seduto senza sostegno (5-7 mesi) 
 Afferra un tavolino per tirarsi su in piedi 

(7,5-9 mesi) 
 

 

 
 Gattona (utile anche per lo sviluppo della 

coordinazione e della manualità). Non tutti i 
bambini passano attraverso questa fase. 

      MOTRICITÀ FINE-ADATTATIVA 
 Afferra un cubetto con le dita e non con il palmo 

della mano(il polso è piegato all’indietro) (4-8 mesi) 

 Passa un cubo da una mano all’altra (5-8 mesi) 

 Prende due cubi (6-9 mesi) 

          LINGUAGGIO (ricezione-comprensione) 
 Reagisce al suo nome (smette la sua attività se lo si chiama per nome) 

(9 mesi)  

 Capisce il significato del "no" 
 Comprende frasi semplici dell’adulto all’interno di routine come “batti le 

manine” 
        LINGUAGGIO-COMUNICAZIONE  

 Produzione di singole sillabe (4,5-7,5 mesi) 
 Dice pa-pa, ma-ma,.. come raddoppiamento di 

sillaba (lallazione),  spesso erroneamente 
interpretate come prime parole (5,5-9 mesi) 

 Comincia ad utilizzare dei gesti comunicativi 
(detti deittici o performativi - es. stende il 
braccio con la mano aperta  per chiedere qualcosa) 

 
 Oplà! Costruendo una torre con dei cubi 

si divertirà ad abbatterla! 
Capacità di apprendimento: causa ed  
effetto, capacità cognitive, sviluppo motorio 
di base, risoluzione dei problemi 

            Idee di gioco e di attività 

9 mesi  



 

 

 

                   PERCEZIONE uditiva 

 Si gira verso una voce  fuori dalla sua vista (3,5-7 mesi) 

 

        PERCEZIONE VISIVA 

 
 Spinge o avvicina a sé con le dita oggetti  

piccolissimi (6-7 mesi) 
 
 
 

     ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 

 Mangia un biscotto/cracker da solo (4-7 mesi) 

 
 Prende con tutte le dita piccoli pezzi di cibo  per  

portarli alla bocca (9-11 mesi età media di acquisizione) 
 

EMOZIONE e COGNIZIONE 
 Cerca un oggetto che ha visto e che è stato fatto cadere  (5-7,5mesi) 

 

 Gioca a “cu cu” con gli oggetti: capisce che gli oggetti continuano a 
esistere anche quando sono fuori dalla sua vista ("persistenza 
dell’oggetto") (5,5-9,5 mesi) 

 Ansia da separazione (si preoccupa/piange se la mamma si allontana) 
 

 

F. 

A. 

Q. 

 
 

Ha già 9 mesi e non produce suoni tipo la-la, ba-ba, ma-ma. 
 

Possibile indicatore di rischio per difficoltà nello sviluppo del 
linguaggio 

 Contenitori che può riempire 

 Palloni 

 Giochi musicali 
 

 Creare routine di comunicazione (“ batti le manine”, 
“cu-cu”,…..) 

  da suggerire ai genitori  

           età limite superiore di acquisizione  



                 

 

 

MOTRICITÀ GLOBALE 
  

 Rimane in piedi con sostegno (5-10 mesi) 

 Si tira su in piedi senza sostegno (6-11 mesi) 

 Riesce a sedersi (6,5-11 mesi) 
 Sta in piedi senza sostegno per  

almeno 2 secondi (9,5- 12 mesi) 

 Cammina reggendosi ai mobili 
(7,5-12,5 mesi) 
 

MOTRICITÀ FINE-ADATTATIVA 
 

 Batte tra loro 2 cubi tenuti in  mano (7-11mesi) 
 

LINGUAGGIO (ricezione-comprensione) 
 

 Comprende ordini semplici (12 mesi) 

LINGUAGGIO-COMUNICAZIONE  
 

 Continua la lallazione variata e compaiono le prime parole 

 Compaiono i gesti comunicativi referenziali (o rappresentativi) il cui 

significato non varia  quando varia il contesto ( es. agitare le mani per 

significare “uccello”; aprire e chiudere la mano per dire “ciao”; scuotere la 

testa per dire “no”)  

 

 Forme da impilare 

 Contenitori da riempire e vuotare  

dall’acqua mentre fa il bagno 

 Carriole, oggetti da spingere 

  Raccontare piccole storie 

            Idee di gioco e di attività 

12 mesi  



 

 

 
 

 

 

PERCEZIONE UDITIVA 
 Riconosce una melodia  (12 mesi) 

 

PERCEZIONE VISIVA 

 Esplora i dettagli di diversi oggetti (12 mesi) 
 Riconosce persone note dall’altro capo della stanza senza sentire la loro 

voce  
 

  ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 

 Porge le braccia e le gambe quando lo si veste 
 Gioca a “batti le manine” (7-12 mesi)   
 Inizia a tenere un pennarello nel pugno per 

 scarabocchiare 
 Aiuta a girare le pagine di un libro 

EMOZIONE e COGNIZIONE 
 

 Fa resistenza quando gli si prova a sottrarre  
un giocattolo (4-10 mesi) 
 

 Ritrova un oggetto nascosto 
davanti a lui (12 mesi) 

 
 
 Prende un oggetto e si  

diverte a lanciarlo  
(12 mesi) 

 

 Libri cartonati 
 Leggere fiabe (importante per 

l’acquisizione del linguaggio scritto)  
 

Un bambino impara a leggere per la prima volta 
quando viene preso in braccio e gli viene letta 
una favola. M. Wolf 

           età limite superiore di acquisizione  

  da suggerire ai genitori  



                

 

 

  

MOTRICITÀ GLOBALE  

 Rimane in piedi da solo (10-14 mesi) 

 Si china e si alza (11-15 mesi) 

 Cammina a gambe larghe tenendosi in  

equilibrio con l’aiuto delle braccia  (11-15 mesi) 

 Gattona per salire le scale 

MOTRICITÀ FINE-ADATTATIVA 

 
 Afferra piccoli oggetti (uvetta, chicco caffè,..) con  

le dita “a pinza”  tra pollice e indice (9,5-15 mesi ) 

 

        LINGUAGGIO (ricezione - comprensione) 

 Comprende circa 200 parole e semplici frasi  

  

             LINGUAGGIO-COMUNICAZIONE  

 Indica ciò che vuole (7-13 mesi) 

 Fa “ciao-ciao” con le manine (7-14 mesi) 

 Dice mamma e papà intenzionalmente (7-14 mesi) 
 

 Dice almeno 1 parola oltre mamma e papà  (10- 14 mesi) 

 

 Libri 

 Giocare a cucù con le persone 

 Vuotare gli armadi dal contenuto 

   Idee di gioco e di attività 

15 mesi  



 

 

 

 

ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 

 Mette degli oggetti in un contenitore (10 - 14 mesi) 
 

 Porta le bambole tenendole per le gambe,  
per i vestiti o per i capelli. 
 

 Lancia ripetutamente oggetti sul pavimento  

per divertimento, o per esprimere rifiuto e  

osserva dove cadono. 

 

 

 

 

 

EMOZIONE e COGNIZIONE 
 

 Esprime disagio quando ha il pannolino sporco 
 

 Abbraccia i genitori 

 
 Sviluppare il gioco simbolico  "far finta di" che presuppone 

un'imitazione differita (correre sopra un cavallo) e delle combinazioni 
mentali (usare il manico di scopa al posto del cavallo). Le azioni di routine 
e gli  oggetti sono distaccati dai loro ruoli tipici. Importante per la 
futura comprensione del testo. 

  da suggerire ai genitori  

           età limite superiore di acquisizione  



  
            

 

 

MOTRICITÀ GLOBALE  

 Cammina all’indietro (12-17 mesi) 

 Lancia una palla (10- 16 mesi) 

 

MOTRICITÀ FINE-ADATTATIVA 

 Beve da una tazza (8,5 -17 mesi) 

LINGUAGGIO (ricezione - comprensione) 

 Esegue piccoli compiti su richiesta dei genitori (14-18 mesi) 
 “Chiacchiera” continuamente tra sé e sé quando gioca 

con il tono di conversazione e con  modulazioni emotive. 

LINGUAGGIO-COMUNICAZIONE  

 Dice almeno 2  parole oltre mamma e papà  (10,5- 15,5 mesi) 
 

 Compare il linguaggio telegrafico (combinazione di due parole in una 

forma che esclude gli articoli, le congiunzioni e le forme verbali 

complesse) es.gadda bau, pappa più, mamma acca….) 

 

 Leggere regolarmente dei libri ai 

propri bimbi la sera, prima per pochi 

minuti e poi aumentare il tempo fino 

a quando il bambino mantiene 

l’attenzione.   
 
 

La frequenza con cui ciò accade, o non accade, nei primi cinque anni di 
vita si rivela uno dei migliori predittori della successiva capacità di 
leggere.                                                                                  M. Wolf 

            Idee di gioco e di attività 

18 mesi  



 
 

 

ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 

 Scarabocchia con un pennarello 

 tenuto nel pugno (12-16,5 mesi)  

 Comincia a mostrare una preferenza per l’uso di una mano. 
 

 Non si mette più in bocca i giocattoli 
 
 

 
        EMOZIONE e COGNIZIONE 

 
 Imita i genitori nei lavori domestici 

(10,5 – 16,5 mesi) 
 

 È contento di giocare per conto suo, ma gli 
piace stare vicino ad un adulto che conosce o 
a un fratello maggiore. 

F. 

A. 

Q. 

Ha già 18 mesi,… e non cammina ancora. 
 

Verrà monitorato lo sviluppo motorio, il tono e lo sviluppo muscolare. 

 

 Grossi pastelli a cera (questo tipo di pastello crea una 

resistenza sul foglio che permette al bambino di controllare 

meglio il tracciato) 

 Potete invitare un amichetto/a a giocare a casa  

 Grossi libri cartonati 

 Colori a dita  
    

  da suggerire ai genitori  

           età limite superiore di acquisizione  



                 

 

 

             MOTRICITÀ GLOBALE  

 Corre (14- 21 mesi) 

 Sale le scale (14- 22 mesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcia una palla in avanti (15- 24 mesi) 

MOTRICITÀ FINE-ADATTATIVA 

 Costruisce una torre con 2 cubi (13 -21 mesi) 

 Costruisce una torre con 4 cubi (16 -24 mesi) 
 Rovescia, su imitazione, un recipiente per far  

uscire una pallina (un chicco di caffè, un chicco 
di uvetta passa,…) ( 13-24 mesi)  

LINGUAGGIO (ricezione - comprensione) 

 Riconosce un’immagine tra due 

(es. dov’è il gatto?) (17-24 mesi) 

      LINGUAGGIO-COMUNICAZIONE  
 Dice almeno  6 parole oltre  

mamma e papà  (13-22 mesi) 
 Indica una parte del corpo che  

gli è stata nominata.(14-23 mesi) 
 Consistente aumento del vocabolario 

        ( da 5 a 40 parole alla settimana) 

 Bolle di sapone 
 Cavallo a dondolo 
 Strumenti musicali 

     Idee di gioco e di attività 

24 mesi  



 

  
 

 

ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 

 
 Usa il cucchiaio per mangiare  

versando poco cibo (13-21 mesi) 
 

 È in grado di togliersi dei vestiti (giacca,  
pantaloni, maglietta,..)  

 Gioca a nutrire una bambola (biberon, imbocca,..) 

 Sa mettersi cappello e scarpe  

 

 

               EMOZIONE e COGNIZIONE 
  Ascolta volentieri delle storie 

 Esprime la volontà di andare in bagno 

 Oppone resistenza e si ribella se contrariato (fase del no) 

 Richiede costantemente la presenza della madre 

 È geloso di altri bambini 

 

 

F. 

A. 

Q. 

 
Ha due anni… e dice solo due paroline.   
 

Il linguaggio ha una componente di ricezione (comprensione) e  
una di produzione (comunicazione, espressione). Lo sviluppo della 
comprensione precede sempre quello della produzione. Tra un 
bambino e l’altro le tappe di acquisizione per la comprensione 
possono variare di qualche settimana, mentre per la produzione le 
variazioni interindividuali possono essere anche di diversi mesi. A 
questa età comunque il bambino deve saper comunicare, almeno 
con il linguaggio non verbale (solo a gesti). Deve essere verificata 
l’intenzionalità comunicativa. 

 Raccontare  spesso la stessa storia  lasciandogli  completare alcune 
parti  
 

 Fare domande sulle immagini dei libri che si stanno leggendo (fare 
nominare al bambino i colori, gli animali, gli oggetti,…) 

           età limite superiore di acquisizione  

    da suggerire ai genitori  



  

 

 

 

 

 

     MOTRICITÀ GLOBALE  

 Riesce a lanciare la palla (dal basso verso 

 l’alto) in maniera piuttosto precisa 

 (15 mesi-3 anni) 

 

 
 Salta sul posto (21 mesi-2,5 anni) 
 Pedala sul triciclo (21 mesi-3 anni) 

 

MOTRICITÀ FINE-ADATTATIVA 
 Imita il disegno di una linea verticale con un errore 

 di inclinazione fino a 30° (1,5-3 anni)  

 Costruisce una torre con 6 cubi (20mesi-2,5 anni)  
 

 Rovescia spontaneamente un recipiente per  

far uscire delle palline  (un chicco di caffè, 

 un chicco di uvetta passa,…) (15 mesi-3 anni) 
LINGUAGGIO (ricezione - comprensione) 

 Sa indicare almeno 6 parti del corpo, es. “ indicami il naso della bambola” 
(20 mesi-2,5 anni) 
 

 Riconosce un’immagine tra quattro (es. dov’è il gatto?) (20 mesi -2,5 anni) 

                        LINGUAGGIO-COMUNICAZIONE  

 Attribuisce il nome ad una figura (16 mesi -2,5 anni) 
 Combina insieme 2 differenti parole (linguaggio telegrafico)  (14-27 mesi) 
 Usa il plurale di alcune parole (20 mesi-3 anni) 

 

 Inventare con il bambino delle storie a partire dalle immagini 
 Telefono giocattolo 
 Altalena 
 Pallone 
 Forbici (punta rotonda) 

          Idee di gioco e di attività 

3 ANNI  



 

 
 

 

 

            ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 

 

 Si lava i denti se aiutato (16 mesi- 3 anni) 

 Indossa alcuni vestiti da solo: cappello, scarpe, (20 mesi-2,5 anni) 

 
EMOZIONE e COGNIZIONE 

 

  Conosce almeno il nome di un suo amico (27 mesi-3 anni) 

 

 

 

 

 

F. 

A. 

Q. 

 

Il mio bimbo di 3-4 anni non gioca con le costruzioni e/o non fa i 
puzzle. 
 

Valutare le prassie semplici (cammino, la presa ,…)  e complesse 
(costruire una torre con i cubetti,  vestirsi, … )  
 

Prassia= il movimento più economico che raggiunge lo scopo prefissato 
con il minor dispendio di energie , cioè  azione motoria finalizzata ad 
uno scopo 

 

Ha già 3 anni e non combina ancora 2 parole. 
Possibile indicatore di rischio per difficoltà nello sviluppo del linguaggio 
 

 

Mio figlio non elabora frasi in modo autonomo … ma le sa ripetere. 
  

 

Verrà valutato un possibile ritardo o disturbo del linguaggio 

 Insegnare delle piccole canzoni 
 Album da colorare 
 Insegnare a tracciare delle linee (dall’alto verso il 

 basso e da destra verso sinistra), sarà un aiuto 

 per l’apprendimento della scrittura 

www.bancadelleemozioni.it/pregrafismo/index.html 

  da suggerire ai genitori  

           età limite superiore di acquisizione  

http://www.bancadelleemozioni.it/pregrafismo/index.html


  
 

 

 

MOTRICITÀ GLOBALE  

 Salta oltre 20 cm (2 anni-3,5 anni) 
 Rimane in equilibrio su un piede per 1 secondo  

(2,5- 3,5 anni) 
 Rimane in equilibrio su un piede per 2 secondi 

(21,5 mesi-4 anni) 
 

          MOTRICITÀ FINE-ADATTATIVA 

 Muove il pollice (2,5-3,5 anni) 

 Costruisce una torre di 8 cubi (21 mesi- 3,5 anni)  

 Copia un cerchio (purchè chiuso e singolo)  (27 mesi-4 anni) 
LINGUAGGIO (ricezione - comprensione) 

 Conosce il significato di 2 azioni ( es. di fronte ad un’immagine con più 
animali sa distinguere chi abbaia, chi striscia,… ecc.) (2-3,5 anni) 
 

 Comprende il significato di freddo, stanchezza e fame (2,5-4 anni) 

LINGUAGGIO-COMUNICAZIONE  

 Dice il proprio nome e cognome (2 anni-3,5 anni) 
 Sa nominare almeno un colore ( 2,5 anni–4 anni) 
 Sa attribuire ad almeno 3 oggetti il loro uso (es. A che cosa serve la 

tazza/ /matita/tazza /sedia…? Serve a bere, scrivere,…) (2,5 anni-4 anni) 

 Inizia la capacità di adattare il linguaggio in funzione dell’interlocutore 
(coetaneo, bambino piccolo, adulto…) 

 

 

 Raccontare della propria infanzia 

 Bambole, camion 

 Giardinaggio 

 Attività al parco (con altri bambini) 

 Travestimenti 

4 ANNI  

       Idee di gioco e di attività 



 

 
 
 

 

 

 

           ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 

  Si lava e si asciuga le mani da solo (19 mesi-3,5 anni) 

 
 Sa infilarsi una maglietta da solo 

 (anche se al contrario) (27 mesi-3,5 anni) 
 

 Sa abbottonarsi (2,5-4 anni) 

 

 
EMOZIONE e COGNIZIONE 

   Ama i giochi interattivi (es. rincorrersi) (20 mesi-3,5 anni) 
 

 

 

 

 

F. 

A. 

Q. 

 

Cosa devo fare quando mio figlio pronuncia male delle parole? 
Es. A me piace lo pestacolo di marionette. 
Evitate di correggere gli errori dicendo: ”non si dice pestacolo, si dice 
spettacolo!” , ma riprendete la frase dicendo: ”Ah!… a te piace lo 
spettacolo di marionette!” 
 

 

Va all’asilo… ma non si capisce quello che dice. 
Se sono presenti ancora importanti disturbi articolatori  e/o fonetici 
(es. sostituzione di suoni e/o semplificazione dei gruppi consonantici )  
è importante effettuare una prima valutazione logopedica 
 

 

 Fare inventare al bambino il finale di una storia raccontata 
 Creare una piccola libreria 
 Bicicletta 
 Spiegare i significati di certi simboli (STOP,…) 

           età limite superiore di acquisizione  

  da suggerire ai genitori  



                

 

 
  

MOTRICITÀ GLOBALE  

 Rimane in equilibrio su un piede per 5 secondi (2,5-4,5 anni) 
 Cammina  articolando il tallone e la punta del piede (3,5-5 anni) 

 

MOTRICITÀ FINE-ADATTATIVA 
 Copia una croce disegnata su un foglio  

(2 anni e 9 mesi-4,5 anni)  
 

 Disegna la figura di un uomo composto 

di 3 parti: testa,braccia e gambe,   
(manca il tronco) (3,5-5 anni) 

LINGUAGGIO (ricezione - comprensione) 
 Comprende almeno 4 preposizioni come sopra, 

sotto, dietro,  davanti  (2-4,5 anni) 
 

 Riconosce i colori (2,5-4,5 anni ) 

          LINGUAGGIO-COMUNICAZIONE  

 

 Sa nominare almeno 4 colori ( 2,5 anni – 4,5 anni) 

 Fa discorsi comprensibili (2 – 4 anni e 3 mesi) 

 
 Per far amare la lettura,  

leggere  regolarmente davanti 
ai figli: i bambini 
imparano più dai fatti che 

   dalle parole!!!!!  
 
 Fare i biscotti  insieme 

 

      Idee di gioco e di attività 

5 ANNI  



 

 

 

 

 

       ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 
   

 Si lava i denti autonomamente (2,5-5 anni) 
 Si veste completamente senza la supervisione 

 di un adulto (2,5-5 anni ) 
 Sa giocare a nascondino (3-5 anni) 

 
 

EMOZIONE e COGNIZIONE 
 Gioca in piccoli gruppi, ne comprende le regole e i segnali del 

comportamento dei coetanei 
 Inizia a mostrare consapevolezza di ciò che 

 gli piace e non gli piace 

 
 Quando cercherà di scrivere il proprio  

nome, insegnare il movimento corretto. 
http://www.bancadelleemozioni.it/lettere/ioscrivo02.html 
 

 Fare collane (infilare oggetti) 

 
 Fare giochi di classificazione: chiedere al bimbo di raggruppare gli oggetti 

in base al colore, la dimensione, la forma, la consistenza,…  
 

        età limite superiore di acquisizione  

   da suggerire ai genitori  

http://www.bancadelleemozioni.it/lettere/ioscrivo02.html


  

              

 

 

 

MOTRICITÀ GLOBALE  
 Afferra la palla che gli è stata 

 lanciata (3,5-5,5 anni) 
 

 Cammina   all’indietro articolando bene il piede   
(3 anni e 9 mesi -6 anni) 

 

 Rimane in equilibrio su un piede 
per 10 secondi (4 anni e 3 mesi -6 anni) 

MOTRICITÀ FINE-ADATTATIVA 

 
 Copia un quadrato disegnato su un foglio  

(4,5-6 anni) 

 Disegna la figura di un uomo composto  
 di 4 parti: testa, braccia, gambe, e tronco 

LINGUAGGIO-COMUNICAZIONE  
 Indica almeno 2 relazioni opposte (il fuoco è caldo, il ghiaccio è …)  

(2,5-5,5 anni) 

 Conosce almeno 3 aggettivi (5,5 anni) 
 Sa dare la definizione  di almeno 6 parole (es. che cosa è una palla,…) 

 (4-6 anni)  
 Sa contare 5 oggetti (4-5,5 anni) 

 Leggere differenti tipi di libri: racconti, fumetti, filastrocche,… 

 Giocare con le rime 

 Arriva un bastimento caricodi… ga (gatti, …) 
 

 Indovinare una parola pensata attraverso  
domande con risposte 
si/no es. è un animale? È una cosa? Si mangia?... 

 Giochi di costruzione 

 Palla al muro   www.bimbieweb.it/?p=2595 

 Regina reginella… 

www.infanziaweb.it/giochi/gioco_reginareginella.htm 
 

Idee di gioco e di attività  

da suggerire ai genitori 

6 ANNI età limite superiore di acquisizione 

http://www.bimbieweb.it/?p=2595
http://www.infanziaweb.it/giochi/gioco_reginareginella.htm


  

PREREQUISITI NECESSARI PER L’APPRENDIMENTO 

DELLA LETTO-SCRITTURA E DEL CALCOLO 
 

Per l’inserimento alla scuola primaria il bambino deve sapere…  

a livello linguistico: 

 Riconosce le rime 

 Fondere delle sillabe (ca+sa=casa)  

 Segmentare in sillabe (casa=ca+sa) 

 Produrre delle parole partendo dalle sillabe (ba=barca, bacio, …) 
 

a livello fino-motorio: 

 Saper usare le forbici 

 Avere un’impugnatura sufficientemente corretta della penna 

 Saper riprodurre semplici forme geometriche 
 Aver raggiunto semplici capacità di rappresentazione grafica 

(il corpo umano rappresentato in 4 parti: testa, braccia, gambe, e tronco) 
 

a livello percettivo: 
 

 Essere in grado di esplorare i dettagli di una figura 
 e differenziare l’orientamento spaziale  
(esplorazione visiva)  
 

 Essere in grado di seguire un piccolo oggetto in  
movimento (inseguimento visivo) 

 Riconoscerei principali colori 

a livello cognitivo: 
 

 Avere acquisito i principali concetti topologici  (sopra-sotto, davanti-
dietro,…), dimensionali (grande-piccolo, lungo-corto),  sequenziali e 
temporali (prima-dopo, ieri-oggi-domani, giorno-notte,…)  

 Saper raggruppare in categorie 

 Distinguere quantità differenti 
 

 Associare il numero alla  quantità entro la decina 
 

 

 Avere sviluppato sufficienti capacità attentive: 
rimane per almeno 10-15 minuti su una attività. 

 
 

Infine ricordiamoci che …. la curiosità è una spinta motivazionale per lo 
sviluppo dell’apprendimento (aver paura delle novità può inibire la conoscenza). 
 



   

 

 

A SCUOLA UN ANNO PRIMA? 
 

Secondo la normativa vigente è 

possibile richiedere l’iscrizione 

anticipata dei bambini che compiano 6 

anni entro il 30 aprile dell’anno seguente. 

(All’interno della stessa classe ci possono 

essere bambini con ben 16 mesi di 

differenza!!!) 
 

Quando una famiglia decide 

l’inserimento precoce nella scuola primaria 

del proprio figlio, spesso considera lo 

sviluppo intellettivo come unico elemento 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In realtà è necessario valutare la maturazione del bambino anche dal 

punto di vista emotivo,  sociale, dell’autonomia e senza trascurare che si siano 

sviluppati tutti i sistemi neuroevolutivi che sottostanno gli apprendimenti.  

Per apprendere a leggere, a scrivere e a contare è indispensabile non 

solo che tutte le aree sensoriali e motorie si siano sviluppate (connessioni 

neurali e mielinizzazione1), ma che lo siano anche le regioni cerebrali (es. il giro 

angolare) coinvolte nell’integrazione degli stimoli sensoriali e del linguaggio. 

                                                 
1
 Lo sviluppo della mielina ha una progressione maturativa fino all’età adulta e un suo 

ritardo è considerato alla base di molti deficit dello sviluppo neuropsicologico. 

A quattro anni sapeva già 
leggere! 

I bambini, più piccoli 
sono e più apprendono! 

Lui è molto curioso e alla 
scuola dell’infanzia  si annoia!  



  

 

 

 

 

 
 

 

I prerequisiti per l’apprendimento richiedono lo sviluppo di una buona 

competenza fonologica e metafonologica, l’acquisizione del lessico, della capacità 

di orientarsi nel tempo e nello spazio e lo sviluppo delle funzioni motorie 

(motricità globale, motricità fine e coordinazione oculo-manuale). 

Queste competenze sono determinate dallo sviluppo dei diversi sistemi 

neuroevolutivi e la loro integrazione è oggi attribuita allo sviluppo del 

meccanismo dei neuroni specchio, che è alla base dell’intersoggettività. 

È importante ricordare che la disponibilità ad apprendere è determinata 

anche dalla capacità di relazionarsi sia con i coetanei, sia con gli adulti. Questo 

aspetto assume oggi una rilevanza particolare, infatti molti bambini presentano 

una condizione di disarmonia evolutiva: a fronte di normali capacità cognitive vi 

sono immaturità emotivo-relazionali che possono compromettere i processi di 

apprendimento e l’armonico sviluppo della personalità.  

 
I genitori devono sapere che l’organizzazione della scuola primaria 

richiede ai bambini di adeguarsi, in tempi brevi, a modalità  e ritmi di lavoro 

completamente differenti da quelli richiesti nella scuola dell’infanzia.  

 



   

 

 

 

Per approfondimenti: www.dislessiainrete.org/a-scuola-unanno-prima.html 
 

 

La presenza di uno squilibrio tra lo sviluppo dei diversi sistemi 

neuroevolutivi e di conseguenza tra le varie abilità, può essere amplificata con 

l’ingresso anticipato nella scuola primaria dove le richieste di autonomia e di 

responsabilità sono oggetto di particolare attenzione nella valutazione 

dell’allievo.  

Evitare di anticipare la frequenza è,  per molti bambini, un’opportunità 

in più per raggiungere una piena maturazione e per sviluppare una personalità 

armoniosa. 
Prima di decidere di iscrivere il bambino in anticipo, è necessario che 

genitori ed insegnanti valutino attentamente tutte le variabili in gioco relative 

al possesso delle capacità intellettive, percettive, linguistiche, attentive, 

mnemoniche,  psicologiche,  comportamentali e relazionali.    

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

ATTIVITÀ 

prevalentemente di tipo esperienziale e 

manipolativo 

prevalentemente a carattere strutturato 

GIOCO 

tempi distesi tempi ridotti in momenti prestabiliti 

ATTENZIONE 

richiesta per tempi ridotti richiesta per tempi lunghi 

POSTURA 

salvo particolari momenti, libertà di 

movimento 

richiesta di restare seduti al proprio 

posto 

AUTONOMIA 

i bambini vengono seguiti direttamente 

da un adulto di riferimento 

richiesta capacità di provvedere da soli a 

tutte le operazioni che riguardano la 

cura di se stessi e del proprio 

abbigliamento 

RIPOSO POMERIDIANO: 

possibile assente 

CURA DEL MATERIALE 

attenzione e rispetto del materiale 

comune 

attenzione e rispetto del materiale 

comune e gestione di quello proprio 

CONSEGNE, COMPITI 

assenti assunzione di responsabilità 

http://www.dislessiainrete.org/a-scuola-unanno-prima.html


  

 

QUANDO SI PRESENTANO LE PRIME 

DIFFICOLTÀ A SCUOLA…  
 

…spesso i genitori si trovano impreparati e  

disorientati soprattutto quando il problema si 

manifesta in maniera inaspettata rispetto allo 

sviluppo cognitivo e linguistico del bambino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non ascolta mai… 
fa sempre di testa 

sua! 

 

Se dovessi valutarlo solo per 
quello che scrive sarebbe 

insufficiente…ma è il primo a 
rispondere oralmente! 

 

 
Non si impegna 
abbastanza!!! 

 

È capace di scrivere una 
stessa parola in tre 
modi differenti!!! 

 
Il suo banco 

sembra un campo 
di battaglia! 

 
 

NON È POSSIBILE… 
fa errori anche copiando!!! 

 
È proprio 

distratto… vive in 
un suo mondo! 

 



  

…ma no… è solo 
pigro! 

 

 

 

In questi casi si ha la tendenza a ricercare i motivi che possono essere 

all’origine del problema nei modi più svariati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ma è una sua 
caratteristica… e poi anche 
suo padre era così …e ora 

nel lavoro… 
 

È ancora piccolo… 
del resto è di 

dicembre! 

 
Dovrebbe 

esercitarsi di 
più! 

Le maestre non lo 
capiscono, non sanno 

prenderlo!!! 
 



  

 

 

Oppure i genitori si rivolgono al pediatra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se a queste domande non vengono date risposte chiare, spesso il 

genitore si rivolge ad altre agenzie (amici, parenti, TV, internet,…) 

decidendo alla fine per la soluzione apparentemente “più comoda”.  
 

È necessario per il pediatra avere dei punti di riferimento  

precisi per monitorare lo sviluppo delle capacità e segnalare quando  

sono necessari degli approfondimenti specifici.

Le maestre mi dicono che è troppo 
agitato, possiamo dargli qualche cosa che 

lo calmi? 
 
 

A scuola mi dicono che si stanca subito, 
eppure va a dormire presto, devo dargli 
qualche cosa per tirarlo un po’ su? 

 

Al mattino dice sempre di avere 
mal di pancia, devo cambiargli la 
colazione? Forse non digerisce 

il latte. 
 

È sempre distratto e quando scrive fa 
tanti errori, confonde le lettere, 

magari non sente bene? 
 

Mio figlio non legge 
bene…avrà bisogno 

degli occhiali?  
 



   

 

 COSA PUÒ FARE IL PEDIATRA? 
(Romano et al., 2005) 

 “Negli ultimi venti anni, il ruolo del pediatra si è modificato: 
la cura dello stato di salute e del benessere fisico è stata 
affiancata da una maggiore attenzione alle tematiche 

psicosociali, il cui peso nella pratica ambulatoriale quotidiana è 
aumentato dal 7% al 18% (Hagan, 2001). 
 

Lo sviluppo neuromotorio e comportamentale di un 
bambino è un processo maturativo discontinuo difficile da 
sorvegliare e “misurare”. Le varie componenti: la motricità 
grossolana e fine,  il linguaggio, le competenze sociali, il 
comportamento adattativo sono correlate e dipendenti l’una 
all’altra. Generalmente, si ritiene che un ritardo di sviluppo si 
manifesta quando una certa funzione o competenza non 
compare all’età appropriata. 
 

I genitori vedono nel pediatra la prima figura professionale capace 
di fornire una guida ai problemi generali del bambino, incluso quelli relativi 
allo sviluppo ed al comportamento. Di fatto, il pediatra ad ogni visita può 
valutare le tappe dello sviluppo raggiunte, individuare le dinamiche 
intrafamiliari, conoscere le preoccupazioni dei genitori, saggiarne la 
consapevolezza del loro ruolo parentale. L’ambulatorio del pediatra diviene 
così il luogo ideale per una valutazione e una sorveglianza dello sviluppo 
neuropsicomotorio, affettivo e comportamentale per una precoce 
identificazione delle eventuali varianti patologiche. Il pediatra può 
selezionare le richieste della famiglia, svolgere un ruolo di “normalizzatore” 
del sintomo, ridimensionare i falsi problemi, e nei casi dubbi, proporre 
un’ulteriore consulenza specialistica. 

I ritardi dello sviluppo, i disturbi cognitivi e comportamentali di media 
o lieve entità sono per il pediatra una sfida ancora più difficile. Talvolta, il 
timore di scatenare l’ansia dei genitori o di attivare procedure riabilitative 
sproporzionate potrebbero indurlo a differire l’iter diagnostico.  
Di conseguenza, mentre i disturbi maggiori sono individuati per tempo, i 
disturbi “minori” possono essere trascurati e riproporsi nuovamente 
all’attenzione delle famiglie e del curante solamente quando le pressioni 
socio-ambientali o scolastiche divengono rilevanti.  
 

 



  
 
Al pediatra spetta il compito di effettuare una valutazione di primo 

livello o di screening capace di identificare i casi dubbi da inviare allo 
specialista dello sviluppo. La sua valutazione risulterà meno accurata se si 
affida soltanto all’esperienza clinica piuttosto che a test di screening 
formali, validati per l’uso (Dworkin 1992). “ 
 

A. Romano, F. Imperati, E. Del Giudice, A. F. Crisanti Valutazione dello sviluppo infantile: il ruolo 
del pediatra . Prospettive in Pediatria 2005; 35: 95-103 
www.prospettiveinpediatria.it/rivista/138_PDF/03_romano.pdf 
 
 

IL QUESTIONARIO RSR-DSA 
 

Per la valutazione di un eventuale Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento il pediatra può utilizzare il questionario RSR-DSA 

(intervista strutturata),  che a differenza delle procedure basate sulla 

somministrazione di prove agli scolari, raccoglie informazioni indirettamente 

tramite domande poste ai genitori ed agli insegnanti.  
 

Il questionario descrive le capacità scolastiche del soggetto con 

particolare riferimento alle abilità di lettura, scrittura e calcolo e fornisce 

informazioni generiche sulle abilità neuropsicologiche di base (linguaggio, 

organizzazione visuo-spaziale e prassica), sul comportamento e 

sull’esperienza affettiva correlata all’apprendimento scolastico.  

Naturalmente questo non è uno strumento diagnostico, ma consente di 

porre un primo sospetto di difficoltà specifiche  ed agevola il pediatra 

nell’invio del bambino ai centri specializzati per la diagnosi.  
 

I genitori e gli insegnanti saranno le figure fondamentali che 

aiuteranno il pediatra ad abbreviare i tempi di individuazione del disturbo, 
per avviare un accertamento diagnostico ed un eventuale trattamento 
precoce.  

Una forma ridotta del questionario è utilizzata per l’indagine 

epidemiologica nazionale promossa dalla Consensus Conference sui DSA. 

 

 
Responsabile del progetto: 
Claudia Cappa 
ISAC – CNR 
C.so Fiume 4  
10133 TORINO 
e-mail: claudia.cappa@cnr.it 
o chiamando il numero  347 14 84 610  

 

http://www.prospettiveinpediatria.it/rivista/138_PDF/03_romano.pdf


   
 
 
“Esistono altri strumenti insostituibili che devono affiancare i test di 

screening, le interviste strutturate e le linee guida.  
Il primo di tutti è il tempo. La famiglia del bambino e in un secondo 

momento il bambino stesso meritano tutto il tempo necessario per 
esprimere il proprio disagio emotivo. Un atteggiamento sbrigativo e 
frettoloso da parte del pediatra non sarà cancellato da nessun tipo di test. 

Un secondo utile strumento è l’osservazione empatica. Dietro le parole 
confuse o ansiose di una madre spesso è nascosta la diagnosi: bisogna saper 
ascoltare per poi porre le domande corrette. 

Un terzo strumento è la disponibilità: nessun bambino è entusiasta di 
essere esaminato, toccato, valutato, ma concedendogli un poco di tempo, il 
primo strumento, si può guadagnare fiducia e confidenza che può poi sfociare 
in aperta collaborazione in maniera tale da ottenere veramente “la migliore 
prestazione possibile di quel bambino in quel momento”.  

L’approccio descritto male si sposa con i tempi dell’ambulatorio pediatrico. 
Tuttavia, come in altri momenti della storia della Medicina, i nuovi bisogni 
determinano nuovi comportamenti.  

È nostro dovere cercare la via migliore per far sì che un nuovo modo di 
fare pediatria possa divenire usuale e non eccezionale.”  

 

A. Romano, F. Imperati, E. Del Giudice, A. F. Crisanti Valutazione dello sviluppo infantile: il ruolo 
del pediatra . Prospettive in Pediatria 2005; 35: 95-103 
www.prospettiveinpediatria.it/rivista/138_PDF/03_romano.pdf 
 

 

 

LEGISLAZIONE 

            Legge n.170 - Nuove norme in materia di 

              disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico 
 

L’8 ottobre 2010 è stata approvata (dopo un iter che è durato ben 3 

legislature!!!!) una legge che riconosce e definisce i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. Tale legge riassume tutta una serie di circolari e note 

ministeriali emanate  dal 2004 ad oggi, riaffermando i diritti degli alunni 

con DSA  lungo  tutto il percorso formativo, dalla scuola dell'infanzia 

all'università in un’ottica di prevenzione. 

www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dislessia/legge.pdf 
 

http://www.prospettiveinpediatria.it/rivista/138_PDF/03_romano.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dislessia/legge.pdf
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