
Progetto di screening per 
l’identificazione precoce 



PREMESSA

• Il progetto di screening della nostra scuola, vuole dare attuazione alle indicazioni
presenti nell’articolo 3 della legge 8 ottobre del 2010, n.170 e successive linee
guida MIUR del 12 giugno 2011. Le suddette indicazione mettono in risalto la
necessità di mettere in campo interventi di screening per consentire una “
Identificazione Precoce” e il recupero dei ritardi nell’acquisizione delle abilità
strumentali della letto-scrittura e di calcolo e dei casi sospetti di Disturbo
Specifico di Apprendimento ( DSA).

• Prima di tutto, occorre fare la distinzione con le difficoltà di apprendimento di
origine didattica o ambientale, e soltanto successivamente darne comunicazione
alle famiglie per l’avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari
competenti. Si tratta di utilizzare strumenti di indagine di primo livello che
possono essere utilizzati dagli insegnanti o altre figure professionali, il cui esito
non costituisce una Diagnosi di DSA, ma danno informazioni sul livello di
apprendimento raggiunto dall’alunno.



Cosa sono i Disturbi Specifici di  
Apprendimento?

I DSA, sono disturbi di natura neurobiologica che riguardano SOLO specifiche
aree di apprendimento (LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO) e non interessano
l’intelligenza generale.
Questi disturbi tendono ad essere presenti CONTEMPORANEAMENTE e a
persistere nel tempo.

• In relazione alla funzione deficitaria, sono classificati in:
• Dislessia – disturbo della lettura;
• Disortografia disturbo dell’espressione scritta;
• Disgrafia disturbo della grafia;
• Discalculia disturbo delle abilità di calcolo.



DIAGNOSI PRECOCE
PERMETTE di:

• Distinguere la natura della/e difficoltà d’apprendimento

• Elaborare interventi di potenziamento e abilitazione specifici

• Adottare strumenti e strategie adeguati

• Evitare al bambino inutili frustrazioni emotive, bassa autostima, demotivazione, legate
alla mancata comprensione del problema

• L’iter previsto dalla legge si articola in tre fasi:

• 1.IDENTIFICAZIONE- di alunni che presentano difficoltà di lettura, scrittura o calcolo;

• 2. ATTIVAZIONE di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;

• 3. SEGNALAZIONE dei soggetti “ resistenti” all’intervento didattico.

In questo modo possiamo evitare di confondere le difficoltà di apprendimento dai disturbi
veri e propri in quanto mentre le difficoltà possono essere superate, i disturbi, avendo una
base costituzionale legata al neurosviluppo, resistono anche dopo gli interventi messi in atto
dall’insegnante e persistono nel tempo.



Come capire la natura della difficoltà del 
bambino?

I passi da fare per procedere verso una DIAGNOSI DI DSA possono 
essere riassunti in tre momenti:

• Osservazione (insegnanti) anche attraverso la compilazione di 
apposite griglie, di casi sospetti.

• Screening (insegnanti con supervisione di professionisti);

• Valutazione diagnostica (équipe composta da psicologo, 
neuropsichiatra infantile e logopedista) 



Quando si può fare la diagnosi di DSA?

E’ possibile arrivare ad una diagnosi di DSA alla fine della classe 
SECONDA PRIMARIA per quanto riguarda la DISLESSIA, 
DISOSTROGRAFIA E DISGRAFIA.

La DISCALCULIA viene invece diagnosticata alla fine della classe TERZA 
PRIMARIA.



A chi è rivolto il progetto di screening?

Il seguente progetto prevede la somministrazione di specifici test e
batterie di prove strutturate ai bambini che frequentano l’ultimo anno
della scuola dell’infanzia, ai bambini delle classi prime e seconde della
scuola primaria, Le prove saranno somministrate dalle insegnanti di
classe coadiuvate, dalla Funzione strumentale Trinceri Anna, dalla
Dott.ssa Glorioso Silvana ( esperta interna in DSA) e dall’insegnante
Cascio Giuseppa . Le suddette prove , come da tabella, saranno
espletate secondo i protocolli di somministrazione e di correzione ( di
seguito allegate). Si annoteranno i punteggi raggiunti nelle tabelle
predisposte e si individueranno gli alunni che dovranno continuare
successive indagini con ulteriori test.



Classi interessate Test Tempi Destinatari

Ultimo anno Infanzia PRCR 2-2009

Prove di Prerequisito per la diagnosi

delle Difficoltà di lettura e scrittura.

Fine Maggio Tutti gli alunni dell’ultimo anno della scuola

dell’infanzia

Classi prime- primaria

PRCR 2-2009

Prove di Prerequisito per la diagnosi 

delle Difficoltà di lettura e scrittura.

Ottobre Prova collettiva- tutti gli alunni

Classi Prime Dettato delle 16 parole di G. Stella Inizio febbraio e fine maggio Prova collettiva- tutti gli alunni
Classi seconde- primaria Prova MT (C.Cornoldi, G.Colpo,

B.Carretti) - Comprensione del testo

Gennaio: prova intermedia

Maggio-prova finale

Prova collettiva-tutti gli alunni

Classi seconde- primaria

Prova BVSCO (Tressoldi, Cornoldi):

dettato di un brano per la valutazione

della scrittura e della competenza

ortografica

Maggio Prova collettiva-tutti gli alunni

Classi seconde primaria Test di valutazione delle abilità di

calcolo AC-MT 6-11 ( C. Cornoldi,

D.Lucangeli, M.Bellina)

Gennaio- Maggio Prova collettiva-tutti gli alunni

Classi seconde

Prova MT

(C.Cornoldi, G. Colpo, B. Carretti)

Prova di lettura: correttezza e rapidità

Maggio Prova individuale-soltanto per gli alunni che nelle

altre prove sono stati collocati in livelli che richiedono

attenzione(RA) o intervento immediato(RII)

Tabella riassuntiva



Cosa fare nel caso in cui emergono difficoltà 

1^FASE
Qualora, nella prima fase delle prove ( Ottobre per l’infanzia e febbraio per le
classi prime e seconde della scuola primaria) si evidenzino situazioni di
difficoltà di apprendimento, gli insegnanti dovranno informare le famiglie
sugli esiti delle prove e strutturare percorsi di potenziamento che possono
essere attivati anche in orario extrascolastico da parte delle famiglie.
Nella scelta dei materiali e delle strategie da adottare per il potenziamento

di ogni singola difficoltà, gli insegnanti potranno consultare il Drive Condiviso
di G Suite del nostro Istituto, nello spazio BES-DSA, dove sono state caricati
alcuni documenti ( slide, guide, libri, dispense…) nei quali attingere
informazioni e indicazioni bibliografiche. Potranno inoltre chiedere il
supporto della Funzione Strumentale BES_DSA e delle figure che hanno
provveduto alla somministrazione.



2^FASE

Dopo aver espletato le prove di fine Maggio, ove si riscontrino ancora
alunni i cui esiti delle prove li collocano tra i livelli di Richiesta di
Intervento Immediato, si dovranno informare le famiglie utilizzando la
Scheda di rilevazione delle difficoltà nel contesto scolastico,
inserendo possibilmente gli esiti delle prove. Tale scheda potrà essere
presentata dalla famiglia alle figure professionali che cureranno i
successivi livelli di indagine, per accertare la natura delle difficoltà
riscontrate a scuola.

Responsabile del progetto

Ins. Trinceri Anna


