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I disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.) 
sono:
• Dislessia, la difficoltà di lettura
• Disortografia, la difficoltà nell’ortografia
• Discalculia, la diffcioltà nel calcolo
• Disgrafia, difficoltà nell’abilità motoria della 

scrittura

Cosa e’ lo screening?
Prove  somministrate a tutti gli alunni per 
rilevare le abilità di lettura e scrittura per 
individuare precocemente i difficoltà specifiche di 
apprendimento.

Qual’è lo scopo?
Individuare per tempo i bambini con difficoltà 
e potenziare le abilità con attività scolastiche/
didattiche specifiche.

A chi è rivolto lo screening D.S.A.?
I bambini di 1 e 2 elementare



Quando si fanno le prove di screening in classe 
prima?
In tre momenti dell’anno scolastico:
• Settembre: prove metafonologiche e di scrittura 

spontanea
• Gennaio: dettato di parole
• Maggio: prova di lettura e dettato di parole

Quando si fanno le prove in classe seconda?
• Ottobre: dettato di parole, lettura e 

comprensione del testo
• Gennaio: dettato di parole e di brano, lettura e 

comprensione del testo
• Maggio: dettato di parole e di brano, lettura e 

comprensione del testo

Che valore ha lo screening per i bambini  bilingui 
o per chi non è ancora stato esposto per un 
numero sufficiente di anni alla lingua italiana?
Per questi bambini lo screening serve per 
accompagnare correttamente l’appredimento 
dell’italiano, mentre qualora ci siano difficoltà non 
si effettua il percorso diagnostico a fine classe 
seconda, ma si attende la quarta elementare. 

Dopo ogni somministrazione (settembre gennaio, 
maggio) le insegnanti di classe incontrano la 
consulente (logopedista o psicologa) per parlare 
delle strategie migliori da utilizzare in classe per 
aiutare i bambini in difficoltà.

Lo screening prevede che ogni bambino abbia un 
codice e solo l’insegnante di classe può risalire al 
nome del bambino.

Quando possono i genitori sapere come è andato 
il proprio bambino allo screening d.S.A.?
Durante i colloqui individuali con le insegnanti di 
classe.


