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OGGETTO: Screening DSA; informativa alle famiglie e ai docenti  
 

Con la presente si comunica che l’I.C. di Broccostella , in collaborazione con la Asl di 
Frosinone, anche quest’anno, partecipa al Progetto di screening per l’individuazione precoce 
dei DisturbiSpecifici di Apprendimento. 

 
I DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono disturbi che interessano lo 

sviluppo di una specifica abilità (lettura, ortografia, grafia e calcolo). 
 

Nello specifico sono: 
 

 

 
afia: disturbo specifico della scrittura, intesa come competenza ortografica. 

 
 

Dare particolare attenzione all’apprendimento di queste competenze è utile per 
pianificare modalità di lavoro che possano supportare ogni bambino nel suo percorso come 
studente.  

In particolare, 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 di potenziamento al 

fine di prevenire le conseguenze negative, anche in termini di benessere, di un tardivo 
riconoscimento di tali difficoltà. 

Si precisa che lo screening, pur non avendo valore diagnostico, costituisce un 
prezioso strumento complementare a quello dell’osservazione e della valutazione e si pone 
l’obiettivo di individuare tempestivamente, le difficoltà nelle varie aree di apprendimento, 

orientando gli insegnanti verso strategie ed esercizi di potenziamento in relazione alle 
caratteristiche individuali e del gruppo classe. 

 
Lo screening, completamente gratuito per le famiglie, verrà effettuato in orario 

scolastico, da operatori qualificati della Asl di Frosinone secondo il seguente calendario: 

- scuola dell’infanzia: mese di marzo 
- classi prime scuola primaria: mese di gennaio ( giorno 31) e maggio 

- classi seconde scuola primaria: mese di maggio.                     
 

I risultati verranno comunicati ai docenti e alle famiglie di tutti i partecipanti. 
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Il modulo per autorizzare o non autorizzare la partecipazione degli alunni delle classi 
prime della Scuola primaria a tale attività, verrà presentato in formato cartaceo.  

I moduli di autorizzazione, debitamente compilati e firmati da entrambi i genitori, 

saranno restituiti alle insegnanti di classe.  
 

Le date di svolgimento delle prove verranno comunicate in seguito dai docenti. 
Solo la collaborazione scuola-famiglia può consentire un’individuazione precoce di 

specifici disturbi dell’apprendimento e, favorendo l’attuazione di interventi didattici e 

riabilitativi, potrà limitare eventuali problematiche e conseguenze negative che i bambini 
potrebbero sperimentare, sia in termini emotivi che di apprendimento. 

 

Funzione Strumentale                                                                 La Dirigente Scolastica 
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