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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LODI” 

Circolare n. 276 Roma, 8 marzo 2023 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
AL PERSONALE DOCENTE 

CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

OGGETTO: Progetto Screening DSA per gli alunni delle classi seconde della scuola Primaria 
 

Con la presente si comunica che verrà attuato un progetto per gli alunni delle classi Seconde della Scuola 

Primaria per rilevare casi sospetti di DSA. La scuola ha un ruolo fondamentale nel percepire le difficoltà 

degli alunni fin dal loro primo manifestarsi e nell’avviare adeguati interventi di potenziamento. Tale 

progetto si pone l’obiettivo di attuare dei momenti d’indagine tra gli alunni della Scuola primaria. Le 

responsabile del progetto sono la Dott.ssa Castellani, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 

Evolutiva, Esperta in Neuropsicologia dell’Età Evolutiva, Assistente Analista del Comportamento e la 

Dott. ssa De Paolis, logopedista. 

 

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. 

La partecipazione al progetto è libera. La somministrazione dei test avverrà in orario scolastico previa 

consegna del modulo allegato dalle famiglie che avranno cura di compilarlo e firmarlo in ogni parte. Lo 

stesso andrà inviato all’indirizzo email rmic8fy006@istruzione.it entro e non oltre il giorno 20 marzo 

2023. Nell’oggetto della mail andrà specificato “Screening DSA classi seconde”. Verranno indicate le date 

per la somministrazione in una comunicazione successiva.  

Si allegano presentazione del progetto e modulo per l’adesione. 

Presentazione  

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) racchiudono un gruppo eterogeneo di cadute e 

difficoltà che si manifestano nelle principali abilità che devono essere acquisite da bambini e ragazzi 

in età scolare e sono alla base degli apprendimenti scolastici.  
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I D.S.A. comportano la non autosufficienza durante il percorso scolastico in quanto interessano, nella 

maggior parte dei casi, le attività di lettura, scrittura e calcolo.   

Tali disturbi si manifestano in presenza di capacità cognitiva adeguate, in assenza di patologie 

neurologiche e deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante in alcune attività 

della vita quotidiana e scolastica; di conseguenza i bambini e ragazzi con D.S.A. per ovviare a questi 

problemi necessitano di un aiuto adeguato.  

Attualmente i bambini e ragazzi con D.S.A. non hanno diritto all’insegnante di sostegno ma hanno 

diritto, grazie alla Legge 170/10, a strumenti didattici e tecnologici di tipo compensativo (sintesi 

vocale, registratore, programmi di video – scrittura e con correttore ortografico, calcolatrice) e a 

misure dispensative, per permettere loro di sostituire alcuni tipi di prove valutative con altre 

equipollenti più adatte.   

I D.S.A. sono:  

• Dislessia, la cui principale manifestazione consiste nella difficoltà a leggere velocemente e 

correttamente ad alta voce, nonché ad elaborare e comprendere quello che leggono. Tali 

difficoltà non possono essere ricondotte a insufficienti capacità intellettive, a mancanza di 

istruzione, a cause esterne o deficit sensoriali.  

Se questo problema non viene identificato nei primi anni della scuola primaria, tramite la 

valutazione di una persona esperta nel campo dei disturbi dell’apprendimento, le conseguenze 

possono risultare di una certa gravità;  

• Disortografia e Disgrafia. I disturbi della scrittura si dividono in disturbi che riguardano la 

correttezza della scrittura (disortografia) e disturbi che riguardano l’aspetto formale e 

qualitativo della componente grafica (disgrafia).   

La disortografia è un disturbo che riguarda il processo di trascrizione basato sul meccanismo 

di conversione da suono (fonema) a segno (grafema) e il riconoscimento di regole ortografiche 

che permettono la corretta scrittura di parole con trascrizione ambigua.  Per la diagnosi di 

disgrafia, invece, è necessario analizzare l’assetto morfologico, spaziale e la velocità della grafia.   

L’alterazione dei processi qualitativi della grafia determina una scarsa comprensibilità dello 

scritto ed un processo di scrittura nel complesso poco fluido e molto faticoso.  

• Discalculia che può essere definita come disturbo delle abilità numeriche e aritmetiche. 

Generalmente si manifesta in bambini a sviluppo tipico, con intelligenza nella norma e che non 

hanno subito danni neurologici.   

Può presentarsi associata ad altri D.S.A., ma non ne è l’effetto.   

Generalmente si suddivide in primaria (rappresenta il disturbo delle abilità numeriche e 

aritmetiche) e secondaria (si presenta associata ad altri problemi di apprendimento, quali la 

dislessia, disgrafia, ecc…).  

Cordiali saluti 

         
                                                                                                     

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Avv.to Roberto Di Matteo 
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AUTORIZZAZIONE MINORI  

  

I sottoscritti Sig………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 e Sig.ra……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

genitori/ tutori legali, del minore …………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a…………………………………………………………………………..il……………………………………………………………….  

frequentante la classe ……………………………………………………sezione…………………………………………………. 

  

DICHIARANO 

di essere a conoscenza dell’attuazione del Progetto Scolastico “SCREENING DEI DSA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA” che prevede la collaborazione della Dott.ssa Castellani Terapista della Neuro e 

Psicomotricità dell’Età Evolutiva, e della Dott.ssa De Paolis, logopedista; nonché eventuale 

osservazione e somministrazione di test di screening finalizzati all’individuazione precoce di Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento.  

Pertanto, autorizzano la partecipazione del proprio figlio/a a tale iniziativa che si svolgerà nei locali 

scolastici dell’Istituto Comprensivo “Mario Lodi” – plesso Rio de Janeiro, durante l’orario didattico. 

Autorizzano, inoltre, la Dott.ssa Castellani Ilaria in collaborazione con la Dott.ssa De Paolis a poter 

somministrare al proprio figlio/a test diagnostici individuali.  

 

Roma, ……………………………………………………………………… 

  

Il padre………………………………………………………….  

La madre…………………………………………………………..  

 


