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OGGETTO: Informativa alle famiglie “Screening DSA a scuola” Classi prime scuola secondaria di 
primo grado 

Con la presente si comunica che il nostro Istituto ha programmato un’attività di screening che coinvolge tutti gli 
alunni delle classi della scuola secondaria di I grado.                                                                                                                                      
Tale attività prevede, nei mesi di settembre-ottobre 2019, la somministrazione di specifici test di lettura e scrittura. 
Una prima prova di comprensione del testo verrà svolta dall’intera classe contemporaneamente, una seconda prova di 
lettura verrà somministrata agli alunni individualmente; i test verranno somministrati dagli insegnanti e dal referente 
DSA e ricalcano un tipo di prova a cui gli alunni sono già abituati durante l’attività scolastica.                                                                                              
L’intento del nostro Istituto è quello di rilevare eventuali casi sospetti di DSA. 
I DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono disturbi che interessano lo sviluppo di una specifica abilità 
(lettura, ortografia, grafia e calcolo). 

Nello specifico, tali disturbi sono:  

• Dislessia: disturbo specifico della lettura, in termini di fluidità e correttezza.  
• Disgrafia: disturbo specifico della scrittura che riguarda la realizzazione grafica.  
• Disortografia: disturbo specifico della scrittura, intesa come competenza ortografica. 
• Discalculia: disturbo specifico del calcolo.  

Prestare particolare attenzione all’apprendimento di queste competenze, è utile per pianificare modalità di lavoro che 
possano supportare ogni studente nel suo percorso scolastico.                                                                                                                          
La legge 170/2010 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) ha dato 
importanti indicazioni sull’individuazione e gestione dei DSA in ambito scolastico. Gli istituti scolastici sono luogo 
privilegiato per l’individuazione precoce di alunni a rischio di DSA, per i quali è necessario mettere in atto adeguati 
piani didattici personalizzati ai fini di prevenire le conseguenze negative, anche in termini di benessere, di un tardivo 
riconoscimento di tali difficoltà.                                                                                                                                                           
Si sottolinea che lo screening scolastico non è un mezzo per porre diagnosi di DSA, ma costituisce un prezioso 
strumento complementare a quello dell’osservazione e della valutazione delle competenze acquisite, quotidianamente 
messo in atto da parte delle insegnanti, con la finalità di individuare i soggetti a rischio. Sulla base dell’esito, è 
possibile da parte degli insegnanti predisporre attività di recupero mirato ed esercizi di potenziamento tuttavia, in 
presenza di persistenti difficoltà riscontrate nell’alunno, nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero 
didattico mirato, l’IC trasmette apposita comunicazione alla famiglia, al fine di proporre un percorso di valutazione 
specialistica presso le strutture pubbliche di pertinenza o Istituti di ricerca convenzionati. Vi ricordiamo che solo la 
collaborazione scuola-famiglia può consentire un’individuazione precoce di specifici disturbi dell’apprendimento e 
favorire l’attuazione di interventi didattici e riabilitativi.   

                                                                                                                                                                                           


