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CIRCOLARE N.        48                                                                                                              FORMIA ,08-11-2018 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI LELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA DEI PLESSI CASTELLONE E 

SEDE 

AI GENITORI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEI PLESSI DI VINDICIO, VIA CASSIO E CASTELLONE 

ALLE FIDUCIARE DEI RISPETTIVI PLESSI PRIMARIA E INFANZIA 

AI DOCENTI INTERESSATI 

 

OGGETTO . INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE PROGETTO “SCREENING DSA A SCUOLA “ 

 

L’I.C. Alighieri , anche per il corrente anno scolastico ha attivato un progetto , screening, sui 

disturbi specifici di apprendimento (DSA), comprendente un’azione di monitoraggio sulle classi 

seconde e terze, della Scuola Primaria, in riferimento a quanto suggerito dalla legge 170/2010 ; e 

uno Screening sui prerequisiti ( ultimo anno scuola infanzia). 

Lo screening, , verrà effettuato nelle classi con le insegnanti dell’Istituto affiancati da tecnico e 
professionista formato , logopedista, sulla base di una serie di prove di letto scrittura e matematiche tramite 
test individuali e collettivi. 

Tale screening servirà per “leggere” le difficolta ed identificare precocemente eventuali difficoltà negli 
apprendimenti scolastici ed individuare le strategie più idonee riguardo all’intervento educativo. 

La partecipazione all’iniziativa ha visto il parere favorevole del Collegio Docenti, del Consiglio d’Istituto 
pertanto viene sottoposta all’approvazione dei genitori. 

Lo screening prevede: 

Screening letto scrittura (2^ primaria) 

Saranno somministrate: 

- in gruppo prove di comprensione del testo e di dettato di parole e non-parole 
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- In forma individuale saranno somministrate prove di lettura di parole e non-parole e lettura del brano 

La somministrazione sarà svolta nei mesi novembre - dicembre in orario scolastico (8.30-12.30). 

Screening logico-matematica (3^ elementare ) 

Saranno somministrate: 

- In forma individuale prove di calcolo a mente,  dettato di numeri ed enumerazione 
- In gruppo prove di trasformazioni in cifre, operazioni scritte e riordinamento di grandezze 

La somministrazione sarà svolta da metà gennaio  a metà marzo  2019 in orario scolastico (8.30-12.30) 

Screening sui prerequisiti ( ultimo anno scuola infanzia) 

Saranno somministrate: 

- In forma individuale prove che valutano le competenze linguistiche e metafonologiche (sillaba 
iniziale, rime, sintesi e segmentazione sillabica, discriminazione di coppie minime) 

- In piccolo gruppo saranno somministrate prove di percezione visiva e  coordinazione oculo-
manuale. 

È prevista anche un’osservazione del gruppo classe per l’identificazione di eventuali difficoltà 
comportamentali e relazionali. 

Lo screening sarà effettuato dalla metà di dicembre alla metà di febbraio in orario scolastico (8-30-11.30 
scuola infanzia . 

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 
acquisita, quotidianamente messe in atto da parte delle insegnanti, con la finalità di individuare i soggetti a 
rischio e per acquisire informazioni utili per il lavoro in classe e un efficace apprendimento a tutti gli alunni. 

I risultati verranno comunicati ai docenti e alle famiglie per iscritto e nel rispetto della privacy. 

Solo la collaborazione scuola-famiglia può consentire un’individuazione precoce di disturbi 
dell’apprendimento e, favorendo l’attuazione di interventi didattici riabilitativi, potrà limitare eventuali 
problematiche e conseguenze negative che i bambini potrebbero sperimentare, sia in termini emotivi che di 
apprendimento. 

A tal proposito l’I.C. ha organizzato un pomeriggio di presentazione del PROGETTO con la dott.ssa Daniela 
Nardoni , logopedista, il giorno 14-11-2018 nell’Aula Magna della sede centrale, alle ore 17.00. 

                                                                                                                 f.to            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Vito Costanzo 
 

 

 

 

 


