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Ai genitori degli alunni  
Classi prime/seconde/terze Scuola primaria 
Ultimo anno scuola dell'infanzia 
 
Al sito web – sezione genitori 

 
OGGETTO: progetto “Osservare per individuare” - screening DSA a norma di quanto previsto dalla 
            Legge n. 170/2010 
 
 
Gent.mi genitori, 
 
la Legge 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA). L’art. 3 della legge stessa stabilisce che è compito delle scuole di ogni ordine e 
grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di 
DSA degli studenti, con l’ausilio di strumentazioni specifiche di valutazione delle abilità implicate nella letto-
scrittura, senza finalità diagnostica. 
 
Per questo motivo all’interno dell’Istituto Comprensivo “Adamoli”, nel corso dell’anno scolastico, verranno 
svolte specifiche attività di screening nelle seguenti classi: 

a. Il portfolio per la prima alfabetizzazione: ultimo anno scuola dell'infanzia 
b. Scrittura: classi prime 
c. Letto scrittura: classi seconde 
d. Abilità di calcolo e risoluzione problemi: classi terze  

 
Mi preme precisarVi che le attività di screening, sotto il nome del progetto “Osservare per individuare”, non sono 
equivalenti ad una certificazione/diagnosi.  
 
Lo scopo è unicamente quello di individuare situazioni di specifica difficoltà, legate alla non completa 
automatizzazione delle abilità implicate nella letto-scrittura e nel calcolo al fine di attivare, con l’intervento dei 
docenti di classe, modalità di recupero/potenziamento individuali e/o in piccolo gruppo.  
 
Al termine di questo percorso di recupero o potenziamento, se le difficoltà emerse con lo screening saranno 
ancora presenti, l’Istituto comunicherà ai genitori, mediante una lettera, il consiglio di attivarsi per un 
approfondimento diagnostico presso una struttura accreditata.  
 
Qualora voleste ulteriori chiarimenti sulla lettera di invito all’approfondimento presso una struttura accreditata, 
sarà a vostra disposizione uno “Sportello lettera di invio DSA” curato dalla Referente d'Istituto, ins. Mauri Anna, 
alla quale potete rivolgervi, previo appuntamento, il giovedì dalle 12 alle 14, scrivendo a 
losportellodsa@gmail.com 
 
Per consultare le procedure di screening del progetto “Osservare per individuare” si veda il protocollo pubblicato 
sul sito internet dell’Istituto nell’area “Genitori”. 
 
         F.to Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Riccardo Ielmini 
Firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 


