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Oggetto: Screening per l’individuazione precoce dei DSA 

 

Il nostro Istituto, di concerto con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Sport e Pari opportunità, 

Servizio di Prevenzione ed educazione alla salute del Comune di Catania, ha aderito al progetto 

sull’identificazione precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), comprendente 

un’azione di monitoraggio sulle classi prime, seconde e terze delle scuole primarie, in riferimento a 

quanto suggerito dalla legge 170/2010. 

Si procederà seguendo tre step: 

1-Lo screening, completamente gratuito per le famiglie, verrà effettuato in presenza del personale 

scolastico da specialisti esperti in Disturbi Specifici di Apprendimento, sulla base di una serie di prove 

finalizzate alla valutazione dei prerequisiti. I risultati verranno comunicati ai docenti e in caso sia 

necessario intraprendere un percorso di potenziamento, anche alle famiglie. 

2-Il potenziamento, completamente gratuito per le famiglie, verrà effettuato durante l’orario 

scolastico, per una durata di circa tre mesi, con l’ausilio della piattaforma “In Tempo” di Anastasis e 

monitorato dagli specialisti esperti in Disturbi Specifici di Apprendimento. Alla fine del percorso di 
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potenziamento, l’alunno verrà sottoposto a screening per valutarne i progressi. Alla scuola e alla 

famiglia verrà consegnata valutazione finale del percorso effettuato. 

3-Il progetto, prevederà una raccolta di dati statistici completamente anonimi ai fini di rilevare il 

numero di casi esaminati e quelli che rientreranno dalla difficoltà con il percorso di potenziamento. 

 Il primo incontro è previsto per il giorno 26 ottobre p.v. per le classi del Plesso Centrale e per il 

giorno 28 ottobre p.v. per le classi del Viale Nitta; entrambi gli incontri avranno inizio alle ore 09:00. 

 
           La FS Area 3                                                                              Il Dirigente Scolastico                          
Prof.ssa Sebastiana Di Dio*                                                                Prof.ssa Elena Di Blasi* 
                                      

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


