
SIDASEM 
(Scheda per l’Individuazione dei Disturbi dell’Apprendimento nella Scuola Elementare e Media) 

 

Scuola elementare/media Sezione 

Insegnante 

Nome e Cognome del bambino  Età (in mesi) 

ABILITÀ GENERALI 

Valutazione 0 = MAI 1= A VOLTE  2 = SPESSO  3 = SEMPRE 

 

 0 1 2 3 

01 – Ricorda poesie e tabelline? (se la risposta è relativa a un’unica prestazione cerchiarla)     

02 – Segue, intervenendo appropriatamente, le discussioni in classe?     

03 – Svolge semplici problemi di geometria? (calcolo perimetro e/o area di quadrato, 

rettangolo, ecc.) 

    

04 – Legge con accuratezza e velocità i brani proposti?     

05 – Usa adeguatamente lo spazio del foglio quando scrive (nei righi: da sinistra) o disegna   

(centro)? 

    

06 – Risponde adeguatamente a domande su un brano appena letto?     

07 – Riferisce adeguatamente le proprie esperienze con le relative emozioni?     

08 – Unisce i suoni delle sillabe? (“ta” + “co” = “taco”)     

09 – Usa gli strumenti adeguati per effettuare misurazioni? (squadrette, goniometro, ecc.)     

10 – Resta seduto, a svolgere il compito assegnato, per almeno 20 minuti?     

11 – Si esprime correttamente dal punto di vista morfo-sintattico?     

12 – Svolge semplici operazioni aritmetiche su richiesta (somma, dividi ..., ecc.)?     

13 – Cambia modalità lavorative in funzione delle richieste? (Scrivere al centro del foglio, ecc.)     

14 – Tiene il segno, quando legge, con lo sguardo?     

15 – Collabora con gli altri in attività di gruppo?     

16 – Valuta correttamente la propria posizione nello spazio (dx, sn, ecc.) rispetto ad altre 

persone? 

    

17 – Fornisce il significato di almeno i due terzi delle parole presenti in un brano che ha letto?     

18 – Scrive riassunti, racconti o temi su indicazione dell’insegnante? (min 5 righi)     

19 – Raggruppa, su richiesta, oggetti per forma, grandezza, colori e funzioni?     

20 – Legge senza omettere parole (o parti di esse) o saltare dei righi?     

21 – Comprende meglio se legge il brano mentalmente piuttosto che ad alta voce?     

22 – Copia dal quaderno, dal libro o dalla lavagna?     

23 – Controlla la propria emotività? (rabbia-provocazioni, depressione-insuccessi, ecc.)     

24 – Disegna un paesaggio rispettando la prospettiva?  (grande-vicino, piccolo-lontano, ecc.)     

25 – Pronuncia le parole senza sostituire le vocali? (resa per rosa, ecc.)     

26 – Si muove con una buona coordinazione? (afferrare, impugnare, infilare, correre, saltare, 

ecc.) 

    

27 – Mette in relazione eventi a periodi, giorni, mesi o anni? (colazione-mattina,cena-

sera,ecc.) 

    

28 – Riflette, per almeno 20 sec., prima di dare una risposta a un quesito (o domanda)?     

29 – Utilizza materiali nuovi senza difficoltà per rafforzare un apprendimento?     

30 – Trova particolari in figure più complesse? (triangolo nella figura di una casa)     

 

PUNTEGGIO TOTALE OTTENUTO DAL BAMBINO   



SIDESAM  

Scheda per l’Identificazione dei Disturbi dell’Apprendimento nella scuola Elementare e Media. 

La SIDESAM – Scheda per l’Identificazione dei Disturbi dell’Apprendimento nella scuola 

Elementare e Media è una checklist costituita  da 30 item con cui i docenti valutano le abilità 

padroneggiate dal soggetto osservato sulla base di una scala a  4 punti: 

 

• A 0 corrisponde la risposta “MAI “ 

• A 1 corrisponde la risposta “A VOLTE” 

• A 2 corrisponde la risposta “SPESSO” 

• A 3 corrisponde la disposta “SEMPRE” 

 

I 30 item sono raggruppabili in 5 diverse categorie di abilità, secondo quanto riportato nella tabella 

seguente: 

 

 

 

Calcolo dell’Indicatore di Previsione di Rischio 

PR(I) = PO/PMO x 100 

Legenda: 

I = Indicatore 

PR = Previsione del Rischio 

PO = Punteggio ottenuto dal bambino 

PMO = Punteggio Massimo Ottenibile (90) 

 

 



La tabella indica i valori di riferimento per valutare il livello di difficoltà presentato dal bambino 

osservato. Si distinguono 4 gradi di gravità: 

• GRAVE : il PR(I) del bambino osservato  si colloca tra 0-45 % 

• MODERATO: il PR(I) del bambino osservato si colloca tra 46-70% 

• LIEVE: il PR(I) del bambino osservato si colloca tra 71-90% 

• NELLA NORMA: il PR(I) del bambino osservato si colloca oltre il 90% 

 

Esempio: 

Il punteggio totale ottenuto dal bambino è pari a 60 

PR(I) = 60/90 x 100 = 0.67 x 100 = 67% 

Il PR(I) del bambino esaminato è pari al 67%, quindi si colloca nell’area di rischio “MODERATO” 

compresa tra il 40-70 % 

NB. E’ IMPORTANTE RICORDARE CHE LA CHECKLIST NON HA VALORE DIAGNOSTICO. 

 La scheda SIPDA consente esclusivamente di effettuare attività di screening e quindi di 

individuare, attraverso un’attenta osservazione da parte degli insegnanti, potenziali soggetti “a 

rischio” di DSA. 

 


