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Ai Dirigenti delle Scuole Primarie  

Statali e Paritarie della Regione Liguria 

 

 

 

 

Oggetto: Presentazione del servizio di screening per i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento 

 

Con la presente si intende portare a conoscenza tutte le SS.LL. dell’attività di screening 

gratuita relativa alle difficoltà di apprendimento in ambito scolastico che l’Istituto Chiossone 

onlus, Centro di riabilitazione delle disabilità dello sviluppo propone a tutte le Scuole 

Primarie della Regione Liguria. 

 

La letteratura scientifica descrive chiaramente l’importanza dell’individuazione e 

dell’intervento tempestivo nelle difficoltà di apprendimento, per diversi motivi: 

 

 in primo luogo perché gli individui che poi sviluppano un Disturbo dell’Apprendimento 

(DSA), se non correttamente inquadrati, rischiano di andare incontro a frustrazioni tali 

da ricadere negativamente sull’autostima con l’aumento di fattori di rischio per lo 

sviluppo di disturbi internalizzati, come depressione o ansia, così come di problematiche 

comportamentali, fino a favorire un tasso di abbandono scolastico nettamente superiore 

alla media. 

 in secondo luogo il riconoscimento tempestivo di eventuali Disturbo Specifici 

dell’Apprendimento permette alla scuola di attuare tramite la legge 170/2010 le 

adeguate misure dispensative e compensative previste, che rivestono un’importanza 

fondamentale per costruire un percorso didattico adatto alle caratteristiche di questi 

alunni. 

 

Con queste premesse il servizio di Screening sugli apprendimenti ha come obbiettivi: 

 Valutare alcuni specifici indicatori, in alunni del secondo anno della scuola 

primaria, che nel corso dell’anno abbiano manifestato difficoltà di apprendimento in 

ambito scolastico; 

 Segnalare alle scuole e alle famiglie le situazioni che si sospetta possano rientrare nel 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento; 

 Fornire alle Scuole e alle Famiglie un riferimento sul territorio a cui rivolgersi rispetto a 

questo ambito; 

L’attività di Screening verrà effettuata da professionisti competenti e formati nell’ambito delle 

difficoltà e dei Disturbi dell’Apprendimento, e si svolgerà nel seguente modo: 
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 Una giornata dedicata agli Screening per gli alunni del secondo anno della 

scuola primaria (della durata di circa 2h ciascuno) utilizzando strumenti standardizzati 

presso l’ambulatorio Gli Alberi dell’Istituto Chiossone ONLUS. La valutazione consisterà: 

 nella somministrazione di prove e test per gli apprendimenti formali (letto-scrittura 

e comprensione) da parte di logopediste specializzate in DSA 

 nella valutazione degli aspetti visivi e viso-spaziali alla base del processo di letto-

scrittura, da parte di ortottiste esperte  

 Redazione di una relazione scritta relativa all’esito dello screening con una 

descrizione qualitativa delle caratteristiche di apprendimento osservate nell’alunna o 

nell’alunno, che verrà inviata alla famiglia. 

 In caso di caratteristiche compatibili con un potenziale Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento, oltre alla relazione scritta, verrà effettuato un colloquio di 

condivisione dei risultati, detto colloquio di restituzione, dove i professionisti e le 

professioniste forniranno indicazioni e suggerimenti alle famiglie. 

 

La giornata dedicata allo screening sarà  

SABATO 29 MAGGIO,  

i genitori potranno prendere appuntamento chiamando il numero 

010.9861180 

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 -17.30 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale, convinto dell’importanza della prevenzione, ha deciso di 

sostenere e dare visibilità a questa iniziativa. Mi auguro di trovare in tutti i dirigenti e gli 

insegnati preziosi collaboratori per il successo di questa campagna, assicurando che 

l’informazione di questa opportunità arrivi a tutte le famiglie ed in particolare a quelle di alunni 

che hanno dimostrato difficoltà. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

        Il Dirigente  

           Alessandro Clavarino   
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