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Alla cortese attenzione 

dei Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Primarie 

statali e paritarie 

di Modena e provincia 

 

 

Oggetto: Protocollo individuazione precoce dei Disturbi di Apprendimento per le classi prime e 

seconde della scuola primaria 

 

 

 In allegato alla presente, si trasmettono i materiali relativi allo screening per l’individuazione 

precoce dei disturbi di apprendimento per le classi prime e seconde della scuola primaria, con la 

tabella punteggi per la correzione, inviata dall’AUSL di Modena. 

Il Protocollo prevede lo svolgimento sistematico di prove didattiche nelle prime e nelle 

seconde classi della scuola primaria, con lo scopo di individuare precocemente le situazioni di 

difficoltà di apprendimento, in modo particolare della letto-scrittura. Per gli alunni in difficoltà, le 

scuole predisporranno attività di intensificazione e personalizzazione delle modalità di 

insegnamento. Soltanto a seguito del permanere delle difficoltà, dopo gli interventi individualizzati, 

le scuole potranno suggerire alle famiglie un accertamento clinico al fine di identificare 

precocemente la presenza di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento. 
 

A questo proposito, si comunica che è stata organizzata una giornata di formazione, durante 

la quale il Gruppo tecnico dell’AUSL presenterà i materiali ai referenti per l’inclusione scolastica degli 

alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento delle classi prime e seconde delle Scuole Primarie 

statali e paritarie di Modena e provincia. Al fine di facilitare la partecipazione, l’attività di formazione 

viene proposta in tre diverse date:  

 

Lunedì 4, 11 e 18 novembre 2019 

dalle ore 16:30 alle 19  

presso la sala grande a piano terra  

del Multicentro Educativo Sergio Neri (MEMO) di Modena.  

 

Sarà cura dei Dirigenti Scolastici individuare i destinatari della formazione (referenti DSA o 

altri delegati). 

Ogni docente dovrà iscriversi per una sola data, in quanto l’argomento sarà il medesimo per 

ciascuna giornata. Di seguito sono riportati i link per le iscrizioni, suddivisi per le tre giornate.  

 

Chi desidera partecipare alla lezione del 4 novembre dovrà iscriversi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2BwfCXXdp02ZNixxvtL3fzbimrlSbPpu79h3Fll

4E1AdxAA/viewform 
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Chi desidera partecipare alla lezione del 11 novembre dovrà iscriversi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmWjOmDb4gEF2JHA-

tD74NiH9XCv1qtmnfYTS8VfPyjHgcag/viewform 

 

Chi desidera partecipare alla lezione del 18 novembre dovrà iscriversi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLexreeJXioYVA-

RYVhsu6bWPhO175QVFWo66JLnRR68IHug/viewform 

 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente 

  Silvia Menabue 

 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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