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CIRCOLARE N. 151                Camigliano, 09/02/2021 

  

                                                                                                                            Ai docenti delle classi  1^ 

                                                                                                    E. p.c   A tutti i docenti 

          Scuole Primarie dell’IC. Camigliano 

 

                                                                                                                       Alla docente  referente  DSA d’Istituto 

       Alla docente F.S “Inclusione” 

 

Oggetto: informativa - somministrazione protocollo individuazione precoce degli alunni  a rischio di  DSA  

 

 Premessa  

I DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono disturbi che interessano lo sviluppo di una specifica 

abilità (lettura, ortografia, grafia e calcolo). 

In particolare, tali disturbi sono: 

 Dislessia: disturbo specifico della lettura, in termini di fluenza 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. 

Dare particolare attenzione all’apprendimento di queste competenze, sin dai primi anni di formazione 

scolastica, è utile per pianificare modalità di lavoro che possano supportare ogni bambino nel proprio 

percorso formativo. 

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 

specificando che:  “Le scuole in tal senso si configurano come luoghi privilegiati per l’individuazione 

precoce di alunni a rischio di DSA, per i quali è necessario mettere in atto adeguati piani di potenziamento 

ai fini di prevenire le conseguenze di un tardivo riconoscimento di tali difficoltà”.  

Si ricorda che, proprio a tal fine,   stato firmato  un protocollo di intesa tra la Regione Toscana e l’USR 

Toscana, in collaborazione con l’azienda USL nord-ovest Toscana tra  le cui finalità figurano le seguenti: 

 
1)  Prevenzione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento  

2)  Definizione su tutto il territorio regionale di uniformi modalità  per favorire l’identificazione precoce 

degli alunni a rischio di DSA attraverso procedure omogenee di osservazione e conseguente  
impostazione di attività di recupero  
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3) Migliorare l’adeguatezza degli invii ai servizi specialistici per l’attivazione dei percorsi di  accertamento 

diagnostico. 

 

Il nostro istituto, in continuità con il lavoro di sperimentazione  effettuato negli anni scolastici passati, ed  

avendo aderito al suddetto protocollo, anche per il corrente anno scolastico, prosegue il percorso di 

somministrazione delle prove con il coinvolgimento di tutte le classi 1^ delle scuole primarie. Gli alunni 

svolgeranno, pertanto, test mirati alla individuazione precoce delle situazioni  a cui sarà poi necessario 

prestare particolare attenzione. In seguito potranno essere previste attività di potenziamento attraverso 

percorsi didattici  mirati al recupero delle eventuali  difficoltà presentate.  

 

Tipologie di attività per l’individuazione precoce dei DSA a scuola 

 

Si ricorda che l’attività di screening sopramenzionata prevede, a partire dal 2^ quadrimestre, la 

somministrazione di specifici test di lettura e scrittura secondo  le seguenti modalità: 

-una somministrazione di gruppo in classe (prove di dettato); 

-una somministrazione individuale (prove di rapidità e correttezza di lettura). 

I test sono somministrati dagli insegnanti del team.  

 

Si sottolinea che tale  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 preventivamente negli alunni eventuali difficoltà ed attivare conseguentemente una 

didattica in grado di promuovere efficacemente e tempestivamente il diritto all’apprendimento.  

  

Sulla base dell’esito,    possibile, appunto,  predisporre da parte degli insegnanti attività di potenziamento  

mirate al recupero delle eventuali difficoltà riscontrate. 

 

Quanto sopra premesso il nostro Istituto si propone quindi di: 

 

 monitorare il processo di apprendimento delle abilità strumentali della lettura, della scrittura e del 

calcolo durante  le prime fasi dell’apprendimento;  

 identificare precocemente, tra i bambini frequentanti il primo anno della scuola Primaria coloro che 

manifestano difficoltà specifiche nell’acquisizione della lettura, della scrittura e del calcolo;  

 individuare la tipologia delle difficoltà rilevate; 

 attivare tempestivamente percorsi di recupero e di potenziamento mirati, per favorire e garantire il 

successo scolastico ed incrementare l’autostima e la motivazione per l’apprendimento;  

 offrire agli alunni che presentano situazioni da monitorare con particolare attenzione, proposte 

didattiche volte a potenziare le proprie abilità cognitive e apprendere strategie metacognitive per la 

lettura, la comprensione, lo studio e il calcolo.  
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Protocollo di somministrazione. 

 
Somministrazione di prove standardizzate per la rilevazione dei prerequisiti specifici di lettura, di scrittura 

e calcolo  

 

CLASSI: classi 1° Scuole Primarie dell’IC Camigliano 

 

 

TIPO DI PROVA:  

 

 Area Linguistica: Comprensione del testo, memoria fonologica, abilità attentive, meta fonologia,  

                             scrittura come esecuzione grafica, scrittura su copia e sotto dettatura, scrittura     

come produzione autonoma e lettura. 

 Calcolo 

TEMPI: inizio secondo quadrimestre a partire da lunedì 15 febbraio; 

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE INDIVIDUALE: un docente, individuato tra gli insegnanti 

di classe, somministra la prova ad un alunno per volta, fuori dalla classe nel rigoroso rispetto del protocollo 

anticovid. ( Distanza, igienizzazione mani, uso mascherina e sanificazione puntuale del banco e della 

sedia nel caso in cui, non disponendo di un’aula dedicata, sia necessario alternare gli alunni alla 

stessa postazione). 

  

 La contestuale vigilanza della classe è organizzata ricorrendo alle seguenti risorse: 

 

a) Copresenze nel team  

b) Disponibilità delle docenti del team ad effettuare un orario aggiuntivo limitatamente al 

tempo necessario alla somministrazione delle prove individuali.  

c) Organico di potenziamento/covid  a disposizione del plesso (alternativa residuale)  

 

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE COLLETTIVA: gli alunni svolgono la prova all’interno 

della classe dopo aver ascoltato la consegna dell’insegnante. 

 

MODALITA’ DI TABULAZIONE DELLE SINGOLE PROVE: i risultati delle singole prove vengono 

riportate nelle griglie osservative delle specifiche aree.   

 

Dopo lo screening:  

 
1.  L’esito delle prove viene condiviso nell’ambito del team docenti. A questo proposito si informa 

che la dott.ssa Sonia Massoni,  si è resa disponibile ad incontrare, previo appuntamento,  i docenti 

che avessero la necessità di una consulenza per la lettura delle prove  LUNEDI 15 marzo 2021 ore 

17,30 ( secondo modalità da definire). 

      Seguiranno altre  due date in cui la dott.ssa Massoni sarà a disposizione dei docenti interessati  

per eventuali consulenze.  

       2. L’esito delle prove corrispondente alla fascia di prestazione che richiede attenzione viene        

comunicato  ai genitori dell’alunno ai quali i docenti presentano gli interventi didattici di 

potenziamento e di recupero che prevedono di attivare, per favorire il superamento delle difficoltà  

rilevate.  
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      3.  In presenza di persistenti difficoltà la scuola  comunica la permanenza delle difficoltà riscontrate   

alla famiglia, al fine di proporre un percorso di valutazione specialistica presso le strutture pubbliche 

di pertinenza. 

 

Si ricorda che solo una fattiva collaborazione scuola-famiglia può consentire un’ individuazione precoce di 

specifici disturbi dell’apprendimento e, attraverso l’attuazione di interventi didattici opportuni, potrà 

agevolare il percorso dei bambini, sia in termini emotivi che di apprendimento. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale coinvolto  per il buon esito dell’iniziativa.   

  

Distinti saluti.    

 

 

             

        f.to La Dirigente Scolastica 

                                                               Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                             stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993)   
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