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Ai genitori degli alunni  
Classi seconde e terze Scuola Primaria   

Ai Referenti di plesso e ai docenti delle classi 
 seconde e terze Scuola Primaria 

 Al Dsga 
 Al sito web 

OGGETTO: Indagine per l’individuazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
a scuola. 
 
Si comunica che, come deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto ed 
in continuità del progetto, le classi e seconde e terze della Scuola Primaria 
parteciperanno all’indagine sulla rilevazione precoce dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento.  
Tale attività sarà svolta in orario scolastico a cura delle docenti della classe, 
coadiuvate dalla psicologa dott.ssa Chiara Pecorari, esperta in questa materia.  
Per le classi terze si tratta della continuazione del progetto iniziato lo scorso anno sulle 
difficoltà di scrittura e che quest’anno riguarderà le difficoltà nel calcolo. 
Le classi seconde inizieranno il percorso sui disturbi del linguaggio. 
L’allegato modulo di consenso dovrà essere sottoscritto dai genitori dei soli alunni 
delle classi secondo e di quelli delle classi terze in caso di variazione al consenso già 
espresso. 
 
I docenti delle classi interessate avranno cura di raccogliere i consensi e di farli 
pervenire in Presidenza entro il giorno 7 ottobre 2019. 
 
Si allega nota esplicativa sul progetto e modulo consenso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 



INDAGINE DSA – CLASSI SECONDE e TERZE SCUOLA PRIMARIA 
 
I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato 
all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare 
calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una 
denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), 
discalculia (calcolo). 
 
Alcune ricerche hanno evidenziato che ai DSA si accompagnano stili di apprendimento 
e altre caratteristiche cognitive specifiche, che è importante riconoscere per la 
predisposizione di una didattica personalizzata efficace. 
 
Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non 
solo già nei primi segmenti dell’istruzione, per individuare quelle caratteristiche 
cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo. 
 
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e 
la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema 
nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le 
modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano 
raggiungere il successo formativo. La scuola assume, dunque, un ruolo fondamentale 
nel percepire le difficoltà degli alunni fin dal loro primo manifestarsi e nell’avviare 
adeguati interventi di potenziamento. Le stesse linee guida emanate dal M.I.U.R di cui 
al Decreto n. 5669 del 12 Luglio 2011, indicano in modo dettagliato gli ambiti di 
osservazione per il riconoscimento degli indicatori utili per la rilevazione del rischio e 
riportano diversi strumenti didattici da tener presente per agire sulle difficoltà di 
apprendimento. 
 
Sarà attuata una metodologia di rilevazione in grado di individuare con un buon livello 
di attendibilità i soggetti a rischio di un determinato disturbo. Non si tratta di fare 
diagnosi ma di porre le basi per un programma educativo adeguato, basato sulla 
comprensione dei meccanismi che lo sottendono, al fine di sostenere il bambino, la 
famiglia e gli insegnanti per una buona riuscita scolastica. 
 
I test sono da considerarsi solo un primo passo verso l’identificazione di eventuali 
problemi nei bambini. Infatti si possono individuare alunni a rischio per i quali 
consigliare un approfondimento attraverso procedure diagnostiche specifiche. A 
seguito della valutazione effettuata a scuola sarà cura della famiglia decidere se 
approfondire attraverso diagnosi specialistica. L’individuazione precoce dei bambini a 
rischio è importante per prevenire la comparsa e il consolidamento di strategie errate 
o meccanismi inefficaci e per limitare i danni derivanti dalla frustrazione per 
l’insuccesso quali la perdita della motivazione all’apprendimento, la chiusura in se 
stessi, la bassa autostima, i problemi relazionali. E’ alla luce di tali premesse che si 
inserisce il progetto di indagine nella scuola come uno strumento di intervento idoneo 
ad avere un quadro generale dell’apprendimento del bambino. 
 
1. Destinatari 
 
diretti: gli alunni delle classi seconde e terze della scuola primaria  
indiretti: famiglie e insegnanti. 



2. Finalità e obiettivi dell’indagine  
Lo scopo dell’indagine è una prima rilevazione di fattori di rischio e segni critici della 
presenza di un DSA: 

- individuare difficoltà nelle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo); 
- promuovere la consapevolezza rispetto ai propri punti di forza e debolezza 
- favorire un dialogo tra scuola, famiglia e servizi territoriali al fine di attivare 

percorsi idonei di approfondimento 
 
3. Fasi e Attività previste: 
 
L’indagine sarà così strutturata:  
1. incontro di presentazione del “Progetto di indagine per i DSA a scuola” agli 
insegnanti coinvolti nel progetto;  
2. attività di indagine in tutte le classi seconde e terze della scuola primaria 
attraverso strumenti per la valutazione delle abilità strumentali specifiche; 
3. restituzione dei dati alle Famiglie e agli Insegnanti. 
 
4.Strumenti 
Somministrazione di test “Cornoldi” e “Giunti” relativi ai disturbi dell’apprendimento    
5.Metodologia  
Per ogni sezione sono previste prove collettive e individuali. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Consenso informato per la partecipazione all’attività di “Indagine DSA a scuola” 
 
 
I sottoscritti __________________________ e _____________________________, 
 
genitori/tutori dell’alunno _______________________________________________, 
 
frequentante la Scuola Primaria ___________________ classe/sezione _________, 
 
dichiarano di avere preso visione della nota informativa sull’ “Indagine DSA” 
 
ed autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tale attività che si svolgerà 

in orario scolastico con le docenti della classe e la Psicologa dott.ssa Chiara 

Pecorari.  

Velletri, ___________ 

 
Firma del Padre_______________________________ 
 

 

Firma della Madre_____________________________ 


