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L’ A.I.D è riconosciuta presso il Ministero dell’Istruzione per la formazione degli insegnanti  (D.M. n. 177 del 10 luglio 2000) 

 
 

INDIVIDUAZIONE PRECOCE DI ELEMENTI DI RISCHIO 
D.S.A.: 

cosa prevede la normativa? 
 

 PROGETTO “LA SCUOLA FA BENE A TUTTI”: 
un valido strumento. 

 
Anno sc. 2019/2020 

 

 

Nelle prime fasi di apprendimento della letto-scrittura un numero rilevante di bambini 

frequentanti il primo anno della Scuola Primaria incontra difficoltà di vario genere: molte di 

queste sono recuperabili sul piano scolastico, altre vanno controllate con interventi mirati e 

specifici. 

L’individuazione precoce dei segnali di rischio di difficoltà di apprendimento ed il 

conseguente intervento di potenziamento mirato contribuiscono concretamente non solo a 

prevenire il disagio e la dispersione scolastica, ma anche a distinguere gli aspetti più 

specificatamente legati agli apprendimenti rispetto a quelli più condizionati dallo sviluppo 

psicologico e relazionale. 

La mancata acquisizione delle abilità strumentali oltre ad ostacolare gli apprendimenti 

successivi potrebbe determinare, nella scolarizzazione avanzata, ulteriori problematiche e 

disagi personali. 

L'identificazione delle possibili situazioni di difficoltà, relative all'acquisizione del 

linguaggio e della letto scrittura, diventa prioritario nell'agire della scuola prima che tali 

difficoltà si strutturino.  

A tal fine l'Associazione Italiana Dislessia (A.I.D.) ha sperimentato e propone  da anni 

una ricerca azione per l'individuazione e il recupero delle difficoltà, La scuola fa bene a tutti, 

a cura di Giacomo Stella, Adelmo Pagni e Concetta Pacifico. Referente scientifico prof. Giacomo 

Stella. 
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            Sezione  Provinciale di Venezia 

 

Tenuto conto del fatto che presso le Scuole appartenenti all’Ambito territoriale  n. 19 

negli scorsi anni è già stato attuato il  Progetto “La scuola fa bene a tutti” che prevedeva 

 

 la formazione degli insegnanti rispetto all’individuazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento e di elementi di rischio DSA,  

 l’effettuazione e gestione del relativo screening da parte dei docenti stessi,  

 

si propone una rimodulazione del Progetto per l’anno sc. 2019/2020 con incontri a prevalente 

contenuto teorico/informativo e altri di tipo più laboratoriale, così come segue:  

 

 1^ fase  

 

 INCONTRO  RIVOLTO AI DOCENTI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DELLE CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 “Dall’individuazione precoce dei segnali di rischio DSA all’invio al S.S.N. 
per valutazione specialistica”: obblighi derivanti alle Scuole dalla Legge 
 n. 170/2010 e il Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei 
casi sospetti di D.S.A.  tra Regione del Veneto e U. S. R. del 2014. 

 
 Cronoprogramma delle operazioni. 
 Teoria linguistica 
 Presentazione dello screening 

 
 

SEDE e DATA 

Per i docenti C.T.I. Chioggia: sede I.C. V° - Circolo Scuola “Caccin”– 29 novembre 

2019 orario: 16.30 / 18.30.  

 

Per i docenti C.T.I. Riviera del Brenta: sede Scuola I.C. “Gramsci” -  Camponogara – 

28 novembre 2019 orario: 16.30 / 18.30. 
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2^ fase 

 

 
 INCONTRI RIVOLTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Gli incontri intendono costituire un momento di condivisione delle 

problematiche relative alla somministrazione e valutazione delle prove, 

nonché alla predisposizione di attività di recupero/potenziamento, tramite 

diretto coinvolgimento dei docenti. 

 

Tenuto conto delle date di somministrazione delle prove di screening, il 

calendario degli incontri sarà pertanto articolato come segue: 

 
 

 Classe 1^: la valutazione delle prove (attività laboratoriale) e  le attività di 

potenziamento. 

 

 

 Classe 2^: “Le difficoltà di apprendimento nella classe seconda.” Presentazione delle 

prove di lettura e scrittura.  

Come valutare le prove ed eventualmente informare le famiglie per invio agli specialisti 

del S.S.N. 

 

SEDE e DATA 

Per i docenti C.T.I. Chioggia: sede I.C. V° - Circolo Scuola “Caccin” 

 Classi seconde: venerdì 24 gennaio 2020 - orario: 16.30 / 18.30.  

 Classi prime: venerdì 7 febbraio 2020 - orario: 16.30 / 18.30.  

 

Per i docenti C.T.I. Riviera del Brenta: sede Scuola I.C. “Gramsci” - Camponogara –  

  Classi seconde: giovedì 16 gennaio 2020 - orario: 16.30 / 18.30.  

 Classi prime: giovedì 13 febbraio 2020 - orario: 16.30 / 18.30.  

 

Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Antonella Colussi logopedista e dalla dott.ssa 

Loredana Baldassarra – Formatrice A.I.D. 

 
 

 

 


