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Oggetto: Screening DSA – informativa alle famiglie 

L’IC Pertini, per il corrente anno scolastico ha attivato un progetto di screening sui disturbi specifici 

di apprendimento (DSA), comprendente un’azione di monitoraggio sulle classi prime e seconde della 

Scuola Primaria, in riferimento a quanto suggerito dalla legge 170/2010. 

Per le classi prime della scuola Primaria le prove saranno somministrate a fine anno, per le classi 

seconde a inizio e fine secondo quadrimestre. 

Lo screening verrà effettuato dagli insegnanti nelle proprie classi, sulla base di una serie di prove di 

letto-scrittura tramite test collettivi e, individuali ove previsto. 

Tale screening servirà per “leggere” le difficoltà negli apprendimenti scolastici ed individuare le strategie 

più idonee riguardo l’intervento educativo. 

L’attività prevede: 

Screening lettura 

La prova consiste in una lettura silenziosa da parte degli alunni e successiva risposta a domande a 

risposta multipla. La stessa viene somministrata collettivamente all’interno della propria classe. Per 

coloro che raggiungeranno un punteggio previsto dalle tabelle di correzione in richiesta di attenzione 

didattica o richiesta di intervento didattico, sarà effettuata la prova di lettura di un breve brano che 

prevede una somministrazione individuale da parte delle funzioni strumentali.  

Screening scrittura   

La prova consiste in un dettato e viene somministrata collettivamente in classe. 

Dopo la correzione delle prove e la consultazione con le funzioni strumentali, in caso di difficoltà di letto-

scrittura, gli insegnanti proporranno esercizi di potenziamento di tali abilità. 

Il risultato sarà comunicato alle famiglie a fine anno, dopo la somministrazione dei test. 

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 
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acquisite quotidianamente, con la finalità di individuare i soggetti a rischio e per acquisire informazioni 

utili per il lavoro in classe e un efficace apprendimento per tutti gli alunni. 

Si richiede pertanto la compilazione del modulo distribuito agli alunni per autorizzare o non autorizzare 

la partecipazione degli stessi a tale attività e la restituzione agli insegnanti entro lunedì 7 marzo . Le 

date di svolgimento delle prove per ogni classe verranno comunicate in seguito dagli insegnanti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco 

                                                                                            Documento firmato digitalmente 
                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa. 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a____________________________________ frequentante la classe ___ Sez. ___ del 

Plesso________________ dell'Istituto Comprensivo "Pertini”, informato/a sul diritto e sui limiti della 

legge 196/03 concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali", 

 □ AUTORIZZA                                                                        □ NON AUTORIZZA 

la somministrazione di test ai fini di uno screening volto all'individuazione di difficoltà di 

apprendimento scolastico. 

 

 Milano, ___ /___ / 2022                                                Firma del genitore_______________________                                                                                
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