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PROTOCOLLO  del PROGETTO “SCREENING D.S.A”  

CLASSI SECONDE e TERZE  

SCUOLA PRIMARIA 

 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi seconde e terze della scuola Primaria di Calusco 

d’Adda e di Solza. Gli Screening DSA (dislessia-disortografia-discalculia) svolgono una precoce 

individuazione dei disturbi (come previsto dalla Legge 170) con l’intento di ridurli, evitando un 

ritardo nell'apprendimento e la conseguente ricaduta negativa sull'autostima degli alunni. 

L’azione-filtro ha lo scopo di scongiurare un riconoscimento tardivo dei casi di DSA , quando ormai 

le possibilità di recupero e riabilitazione sono poco efficaci. Essa prevede la predisposizione e 

l’utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi e l’attivazione tempestiva di percorsi di 

recupero ed interventi didattici personalizzati (“Progetti Didattici Personalizzati”). 

TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

COSA CHI COME QUANDO 

 

PRESENTAZIONE 

PROGETTO 

 

Docente referente 

/esperto  

 

Al dirigente scolastico 

 

DICEMBRE/GENNAIO 

 

INCONTRO  

 

Docente 

referente/esperto/ 

docenti classi seconde e 

terze scuola Primaria  

 

 

Definizione calendario:  

 -assemblea informativa  

 -prove 

 -somministrazione 

-correzione 

- valutazione 

 

FEBBRAIO 

 

ASSEMBLEA 

informativa 

 

docenti e genitori classi 

2^ e 3^  

 

Presentazione  del 

progetto alle famiglie  

 

 

FEBBRAIO/MARZO 

    



AVVIO 

prove di 

screening 

Docente 

referente/esperto e 

docenti classi seconde e 

terze scuola Primaria  

 

Somministrazione delle  

prove agli alunni  

 

MARZO-APRILE 

 

INCONTRO 

 

Docente 

referente/esperto e 

docenti classi seconde e 

terze scuola Primaria  

 

 

Confronto  risultati 

emersi, individuazione 

alunni risultati “a rischio” 

DSA. 

 

POSSIBILMENTE  

ENTRO FINE APRILE 

 

INCONTRO 

 

Docente referente per 

l’Istituto e 

Psicopedagogista 

 

Confronto sui risultati 

emersi, individuazione 

genitori alunni da 

convocare 

 

POSSIBILMENTE 

ENTRO LA PRIMA 

QUINDICINA DI 

MAGGIO  

 

COLLOQUI 

 

Docente 

referente/esperto o 

Psicopedagogista  

 

 

 

 

 Convocazione genitori   

alunni in situazione di 

sospetto DSA, per 

informarli e consigliare 

eventuale 

approfondimento 

diagnostico o proporre 

attività di recupero 

Verbale dell’incontro con 

i genitori per restituzione 

esiti prove 

 

MAGGIO-GIUGNO 

 

 

RESTITUZIONE 

 

Insegnanti di classe 

 

Consegna ai genitori della 

copia del verbale  

protocollata  

 

SETTEMBRE 



 


