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SCHEDA DI PROGETTO 

Scuola secondaria di I grado 

Denominazione 
progetto 

Screening per rilevazione di alunni DSA 

Referente progetto Maria Francesca Losavio 

Classe o classi 
coinvolte 

Tutte le classi prime della Scuola secondaria di Primo Grado  

Disciplina o 
discipline coinvolte 

Italiano e Matematica, eventualmente Inglese 

Priorità cui si 
riferisce 

-Cercare di capire l’esplosione delle segnalazioni DSA nel primo anno 

di Scuola Secondaria di Primo Grado. 

-Segnalare alle famiglie eventuali discenti DSA 

Traguardo di 
risultato 

- Potenziare il livello delle competenze linguistiche e  logico- 

matematiche degli alunni delle classi prime. 

- Imparare ad imparare.  

Obiettivo di 
processo 

- Favorire il successo scolastico degli alunni in difficoltà. 

- Migliorare le prestazioni linguistiche e  matematiche degli alunni in 

difficoltà. 

Altre priorità  ---------------------------------- 

Situazione su cui 
interviene 

- Alunni delle classi prime della scuola Guidotti.  

- A tutti gli studenti saranno somministrate prove concordate in comune 

fra tutti gli Istituti Comprensivi di Modena, Alfia Valente, il dottor 

Padovani (neuropsichiatra) e la dott.ssa Casini (logopedista). 

Attività previste - 1h in cui saranno somministrati il test di Matematica (calcolo veloce e 

calcolo in colonna) e una parte del test di Italiano: Word Chain 

(divisione di parole), il riconoscimento di parole logiche e non, 

trascrizione di un brano (prove a tempo). 

-1h in cui verrà somministrato un brano di comprensione con relative 

domande (prova a tempo). 

-Eventuale prova di Inglese da definire il 7 novembre (dettato di 

semplici frasi). 

Risorse finanziarie 
necessarie 

-4h di formazione presso MEMO fra ottobre e novembre 2017 

- 2h complessive per ogni classe prima della scuola secondaria di 

primo grado Guidotti (tot 12 h) 
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- numero di ore da quantificare il giorno 7 novembre per la correzione 

dei test, la tabulazione e l’invio dei dati. 

Risorse umane - 2 docenti della  scuola secondaria di primo grado Guidotti (la prof.ssa 

Losavio, referente del progetto, non può somministrare i test nella 

classe 1D perché fa parte del Consiglio di Classe, dovrà essere 

affiancata nella somministrazione dei test e nella correzione a causa 

dei tempi ristretti di restituzione al reparto di Neuropsichiatria di 

Modena). 

- La somministrazione presso il plesso Guidotti si terrà fra la fine di 

novembre e l’inizio di dicembre durante le ore di lezione. 

Altre risorse 
necessarie 

- Fascicoli fotocopiati appositamente preparati dal gruppo di lavoro 

prima citato.  

Indicatori utilizzati - Prove oggettive preparate dal gruppo di lavoro prima citato. 

Stati di 
avanzamento 

Individuare gli alunni che potrebbero essere segnalati per Disturbi 

Specifici di Apprendimento attraverso somministrazione di prove 

oggettive. 

 

 


