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elaborato nel corso
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Finalità della Formazione

1.  Conoscere la normativa relativa alla individuazione precoce degli alunni 
con Disturbi Specifici di Apprendimento

1.  Condividere con i docenti la struttura e i contenuti del Protocollo di 
Intesa  per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA 
(Disturbo Specifico di Apprendimento) di cui all’art. 7, c.1, della Legge 8 
ottobre 2010, n. 170

1.  Conoscere e saper applicare gli strumenti e le procedure di 
identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di 
Apprendimento) 



  

Modulo 4
Durata:  2 ore
(1 di 2)

Articolazione
A) Presentazione dei moduli per: 1) la formulazione del profilo (Allegato A7 – 

Primaria); 2) la relazione sull’apprendimento e la segnalazione (Allegato A2 – 
Primaria)

Metodologia: presentazione del tutor e discussione
B) - Analisi della situazione di un bambino
- Applicazione dei moduli per la situazione del bambino preso in analisi con la 

simulazione
Metodologia: lavoro in piccolo gruppo e presentazione in plenaria
Materiali
 Scheda di rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento
 Scheda di relazione sulle difficoltà di apprendimento e scheda di segnalazione
Consegna per il lavoro in piccoli gruppi: 
Date le osservazioni raccolte e gli interventi messi in atto per il bambino 
descritto, i docenti compilano la scheda di rilevazione precoce  e la scheda di 
relazione e segnalazione
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Modulo 4
Durata:  2 ore
(2 di 2)
Articolazione
C) Condivisione del ruolo dei docenti che accompagnano l’applicazione del 
protocollo negli Istituti
Metodologia: discussione in plenaria

Domande stimolo per la discussione sul ruolo del docente che accompagna 
l’applicazione del protocollo negli istituti

  Quali sono i punti di forza e le criticità degli strumenti?
  Come pensate di coinvolgere i colleghi nell’utilizzo degli strumenti?
  Quali criticità pensate di incontrare nel proporre gli strumenti ai colleghi?
  Quali strategie ipotizzate per superare le eventuali criticità?
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PERCORSO PER 
L'INDIVIDUAZIONE PRECOCE

1° FASE
 Individuazione degli alunni che nella scuola 

primaria presentano difficoltà di lettura, scrittura 
e calcolo ,

 e nella scuola dell'Infanzia, sviluppo atipico del 
linguaggio e/o ritardo nella maturazione delle 

competenze percettive e grafiche

 (FASE osservativa: All.4 infanzia, All. 5 Primaria)



  

2° FASE

 Attivazione di percorsi didattici mirati al recupero 
di tali difficoltà



  

Il processo di abilitazione prevede tre tipologie di 
intervento:
1. PREVENTIVI - età prescolare – 2^ sc. Primaria

RECUPERO E POTENZIAMENTO

2.ABILITATIVI dalla 2^ sc. Primaria

3.COMPENSATIVI l’intervento di compensazione 
viene attivato in seguito ad un’attenta valutazione 
del grado di severità del disturbo e prevede una 
selezione degli strumenti disponibili
sulla base del profilo individuale di ogni bambino



  

Interventi Preventivi
Si attivano durante l’ultimo anno della scuola dell’infanzia fino 
alla fine della 2^ classe della sc. primaria.
La diagnosi clinica di DSA può essere emessa solo alla fine 
della 2^ classe della sc. primaria (variabilità dello sviluppo) 
ma i clinici possono
STIMARE IL RISCHIO CHE SI INSTAURI UN DSA
sulla base dei seguenti elementi:
 Familiarità;
Ritardo della comparsa e dell’acquisizione del linguaggio;
Prematuranza;
Persistenza di difficoltà linguistiche di tipo fonologico oltre i 4 
anni (nell’80% dei casi si instaura un DSA);
Inadeguate

COMPETENZE METAFONOLOGICHE(gli interventi
preventivi andranno a stimolare queste competenze);



  

Interventi preventivi
Competenze metafonologiche
Capacità di percepire e riconoscere per via uditiva i suoni 
che compongono le parole del linguaggio parlato, operando 
adeguate trasformazioni con gli stessi”(Bortolini 1995)

Rappresentano un
PREREQUISITO NECESSARIO ALL’APPRENDIMENTO
DELLA LETTO - SCRITTURA
e costituiscono un AFFIDABILE INDICE PREDITTIVO
per valutare il rischio per l’instaurarsi di un DSA.

Comprendono:

CONSAPEVOLEZZA GLOBALE (livello sillabico)

CONSAPEVOLEZZA ANALITICA (livello fonemico)



  

Interventi Abilitativi
Si attivano
nel corso della 2^ classe della sc. Primaria.

È possibile che la diagnosi arrivi in questa fase in 
cui non è più possibile intervenire in modo 
preventivo, ma si deve trattare un disturbo ormai 
conclamato. 

Interventi compensativi



  

3° FASE

Segnalazione dei soggetti “resistenti” all'intervento 
didattico

I GENITORI devono essere messi costantemente 
al corrente dalla scuola delle difficoltà degli 

apprendimenti evidenziate nei propri bambini e 
delle attività di potenziamento attivate nelle quali, 

laddove possibile , devono essere coinvolti 
(pag. 9 del protocollo)



  

3° FASE

Segnalazione dei soggetti “resistenti” all'intervento 
didattico

I GENITORI devono essere messi costantemente 
al corrente dalla scuola delle difficoltà degli 

apprendimenti evidenziate nei propri bambini e 
delle attività di potenziamento attivate nelle quali, 

laddove possibile , devono essere coinvolti 
(pag. 9 del protocollo)



  

COMPITO DELLA SCUOLA 

 Individuare i casi per i quali il potenziamento è 
risultato inefficace e che presentano 

caratteristiche compatibili con un sospetto di 
DSA

 Predisporre una comunicazione scritta per i 
genitori(All.2 primaria)

 (All. 1 Infanzia casi eccezionali)



  

LA COMUNICAZIONE 
PREDISPOSTA DALLA SCUOLA

 È PREREQUISITO NECESSARIO per 
l'attivazione del percorso di approfondimento 
diagnostico del SSN (DGRV n.2723 del 24-12

-2012)

 DEVE CONTENERE  i dettagli relativi alle 
difficoltà osservate dagli insegnanti, le azioni 
posti in essere, senza successo, per un periodo 
di almeno 3 mesi



  

RICAPITOLIAMO
ALLEGATO A5 del Protocollo d’Intesa RV e USR: è 

uno strumento pensato ed elaborato per il 1° anno di scuola 
primaria e serve in fase di osservazione   soprattutto nei primi 
mesi dell’anno scolastico. Dà indicazioni precise su quali ambiti 
di apprendimento osservare e attraverso quali attività rivolte a 
tutta la classe. Va compilato solo per i casi sospetti. Va 
conservato nell’Agenda di Programmazione di team.

 

ALLEGATO A7 del Protocollo d’Intesa RV e USR: 
va conservato agli atti della scuola e consegnato, su 
richiesta, alla famiglia. Lo strumento offre una descrizione 
analitica delle difficoltà e degli interventi messi in atto dalla 
scuola dopo aver rilevato con la griglia di osservazione A5. È 
discorsivo e permette l’immediatezza della lettura da parte dei 
genitori e docenti nel momento del passaggio, in quanto 
possono avere un quadro sinottico per area.



  

 Individuazione del problema:
 Prima IPOTETICA verbalizzazione scritta sui documenti 

scolastici (Agenda di team docente)

In sede di colloquio individuale, comunicazione ai 
genitori e confronto con rilevazioni a casa da parte 
dei genitori anche in più incontri distribuiti nel 
periodo di osservazione (per la presa di 
consapevolezza da parte dei genitori) 

ITER PER LA COMUNICAZIONE



  

  Attivazione di percorsi didattici mirati al recupero 
delle difficoltà rilevate

 Condivisione di progetti di intervento didattico a livello di 
plesso e/o di classi parallele per il potenziamento delle aree 
deboli, recupero e rinforzo degli apprendimenti poco solidi 
(es. , laboratori linguistici, metafonologici per classi aperte, 
utilizzo  risorse orarie ed  economiche dell'intero plesso….)

 Adozione, condivisione in team e attuazione di interventi 
mirati e strategie educativo-didattiche di potenziamento e di 
aiuto



  

 Segnalazione dei soggetti “resistenti” 
all’intervento didattico (Formalizzazione del problema)

Le istituzioni scolastiche (docenti e D.S.) provvedono a segnalare 
alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni 
quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di 
adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile 
disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il 
percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 
170/2010 ( Art.2 D.M.5669_2011 e Linee Guida)

 Invio a esperti specialisti ULSS e richiesta di valutazione 
diagnostica

 Eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del Comune per 
problematiche legate a grave disagio socioculturale e per altro 
tipo di supporto (figura di riferimento: Assistente Sociale)



  

 Segnalazione dei soggetti “resistenti” 
all’intervento didattico (Formalizzazione del problema)

Le istituzioni scolastiche (docenti e D.S.) provvedono a segnalare 
alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni 
quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di 
adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile 
disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il 
percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 
170/2010 ( Art.2 D.M.5669_2011 e Linee Guida)

 Invio a esperti specialisti ULSS e richiesta di valutazione 
diagnostica

 Eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del Comune per 
problematiche legate a grave disagio socioculturale e per altro 
tipo di supporto (figura di riferimento: Assistente Sociale)



  

• Si può segnalare solo dopo aver osservato, 

• valutato bene la gravità e la frequenza di tutti gli 
elementi predittivi della difficoltà e 

• aver messo in atto tutti gli interventi mirati di 
potenziamento e facilitazione dell’apprendimento,

•  tenendo conto che una diagnosi di dsa può essere 
formulata solo al termine della classe 2° primaria per 
la dislessia e della classe 3° per la discalculia

Quando segnalare?



  

• Attraverso un modello di comunicazione formale scritta alla 
FAMIGLIA, si invita ad una valutazione specialistica:  

L’ALLEGATO A2 va inviato al Dirigente Scolastico per 
vidimazione, protocollo,
• Va CONSEGNATO AI GENITORI in un incontro specifico in cui 

il genitore firma la relazione sulle difficoltà di apprendimento  
(dopo la firma del genitore una copia va conservata in un 
apposito archivio della scuola un' ulteriore   copia va allegata  al 
fascicolo dell'alunno)

Importante 
• Indicare ai genitori di richiedere l’impegnativa (ricetta rossa) al 

pediatra  o al Medico Medicina Generale, e di telefonare poi al 
CUP  per avere l’appuntamento presso l’ULSS di appartenenza 
 o altro ente accreditato



  

La lettura e la scrittura dei bambini si 
analizzano sulla base di due parametri:

COSTRUTTIVO 

ESECUTIVO



  

• Si valutano il tipo e la quantità di segni usati dal 
bambino
• Si verifica che il bambino dia alle lettere scritte il 
giusto valore sonoro convenzionale.
 Consapevolezza fonologica e meta-fonologica
 Manipolazione esplicita e consapevole dei suoni 

all'interno delle parole,
 Sviluppo del linguaggio: comprensione e 

espressione, alterazioni fonologiche, capacità 
pecettivo-uditive

Parametro COSTRUTTIVO



  

Parametro ESECUTIVO
• Si valuta la direzione della scrittura (da sinistra a 
destra, o da destra a sinistra, dall'alto in basso o 
viceversa, ecc.).
• Si osserva l'orientamento delle lettere nello 
spazio (lettere rovesciate), l'occupazione dello 
spazio sul foglio (lettere sparse, o scritte seguendo 
una riga ideale).
• Si osserva l'adeguatezza del segno grafico 
(incerto, sicuro, ecc.) e il tipo di carattere 
utilizzato.



  

ATTENZIONE!

Le difficoltà esecutive possono essere accentuate o 
ridotte,
 a seconda del tipo di carattere grafico scelto per la 
scrittura
o dall’uso dei 4 caratteri grafici introdotti nel primo 
insegnamento simultaneamente
“La letteratura scientifica più accreditata sconsiglia il 
metodo globale...si potrà utilizzare il metodo fono-
sillabico, oppure quello puramente sillabico.”(Linee 
Guida DSA 2011)



  

Al termine dell’attività di valutazione svolta, i Servizi   
consegnano alla famiglia la relazione clinica  di 
valutazione che certifica la presenza  meno del 
disturbo.

Essa contiene tutti gli approfondimenti valutativo-
diagnostici e le evidenze dell’esito delle valutazioni 
multidisciplinari nei vari ambiti (linguistico, 
psicomotorio, psicologico, foniatrico, neuro-
psichiatrico …); eventuale piano di trattamento, tempi 
e modi di eventuali rivalutazioni. 

LA RELAZIONE- DIAGNOSI



  

La famiglia provvederà a consegnare alla 
scuola la relazione clinica ai fini 
dell’attivazione di quanto previsto dalla 
L.170/2010

La scuola prenderà visione della certificazione 
diagnostica rilasciata dagli esperti (PRESA 
IN CARICO DA PARTE DELLA SCUOLA) 
e si attiverà per gli adempimenti previsti



  

Codici ICD-10 secondo versione 2010

F81.0: disturbo specifico della lettura (fluenza, accuratezza) (*). Da segnalare 
difficoltà nella comprensione (**)

F81.1: disturbo specifico dell’ortografia

F81.2: disturbo specifico delle abilità aritmetiche

F81.3: disordine misto delle abilità scolastiche. Comorbidità di disturbo specifico 
delle abilità aritmetiche e di lettura e/o ortografia (vedi nota ***)

F81.8 : disturbo dell’espressione scritta (disgrafia in assenza di F82.1)

F82.1: disturbo evolutivo specifico della funzione motoria (inclusa la disprassia), per 
i disturbi della grafia.

[1]  Estratta dal sito: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F80-F89

• (



  

Diagnosi di ulteriori Disturbi Evolutivi 
Specifici

Lo specialista può inquadrare le atipicità 
riscontrate dai docenti in 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
(BES)



  

AREA DEI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Alunni con diagnosi del SSN
Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento DSA 
 (dislessia, disgrafia,diScalculia, disortografia)

Alunni con ulteriori Disturbi Evolutivi Specifici:

 disturbo dell'attenzione e dell'iperattività 
 ADHD, 
 disturbo oppositivo provocatorio DOP, 
 disturbi del linguaggio DL, 
 disturbi della coordinazione motoria (disprassia), 
 deficit delle abilità non verbali, 
 spettro autistico,
  borderline cognitivo (F83)

 



  

AREA DEI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

 godono della   legge 170/2010,
 
 della Direttiva BES 24-12-2012 
 
 della Circ. Ministeriale n.8 del 6-03-2013
  
 Hanno diritto al PDP/PEP 

 NON usufruiscono dell'insegnante di sostegno



  

  Viene curata, in collaborazione di team di  classe, 
tutta la documentazione dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati previsti (PDP, art. 5 
D.M. 5669_2011)

 Adozione di misure compensative/dispensative
La scuola prosegue il suo percorso di presa in carico 

rieducativa e attua il piano di intervento, che 
può/deve essere svolto sinergicamente con quello 
esterno specialistico di trattamento (presa in carico 
riabilitativa), se previsto e con la partecipazione 
attiva della famiglia

PRESA IN CARICO RIEDUCATIVA



  



  

 Verifica degli interventi 
 Verifica iniziale dei livelli di partenza
 Verifica in itinere dei processi e dei risultati
 Verifica finale dei risultati formativi 
 Nuova progettazione di un percorso 

d’intervento di sviluppo e/o rinforzo per aree



  

 valutazione della possibilità di non ammissione in 
caso si ritenga necessario offrire maggiore tempo 
di crescita e sviluppo in modo che l’alunno/a 
possa migliorare e progredire gradualmente e 
serenamente ( se possibile concordato  con 
genitori e specialisti ) verbali degli incontri con le 
decisioni prese - firme

Proposta di bocciatura



  

Se la decisione è assunta dal team docente nel verbale di 
scrutinio si dovrà    dichiarare:

 Che tutti i docenti hanno impiegato gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative previsti e che le 
verifiche scritte e orali sono state calibrate rispettando 
quanto stabilito dal PDP (gradualità delle richieste, la 
riduzione dei compiti assegnati e/o la concessione dei tempi 
più lunghi, interrogazioni programmate...)

 Che la valutazione ha tenuto conto delle difficoltà 
riscontrate e del punto di partenza dell'alunno

 Che nel corso dell'anno sono stati attuati i seguenti interventi 
di recupero/potenziamento (gruppi SOS, affiancamento ins. 
Specializzato, inserimento in piccolo gruppo....)



  

I docenti hanno evidenziato
 Uno scarso impegno scolastico e domestico, mancanza 

del materiale, compiti incompleti o non svolti, frequenza 
incostante 

ciò gli ha impedito di progredire negli apprendimenti e di 
colmare le lacune pregresse

 In particolar modo risulta insufficiente/gravemente 
insufficiente nelle seguenti discipline

 Pertanto il C.d.C. /team docenti ritiene di non 
ammettere alla classe successiva per consentirgli di 
colmare le lacune pregresse e di progredire 
nell'autonomia personale.
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