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Vademecum    IMPEGNI DSA e Screening difficoltà legate alla letto-scrittura, alla 
comprensione e alle abilità di calcolo. 
 
Mese Settembre/Ottobre 
 
 
I docenti possono visionare i fascicoli personali degli alunni depositati in segreteria e prendere 
contatti con le famiglie per scambi di informazioni. Ogni colloquio deve essere relazionato tramite 
l’apposito format “colloqui famiglie” che è disponibile nella cartella Modulistica Inclusione del 
sito. I colloqui avverranno secondo le modalità consentite da IC, su Piattaforma Teams, salvo 
diverse indicazioni, all’interno del proprio gruppo Teams CdC o team di classe/sezione. I format 
relativi all’avvenuto incontro, anche con specialisti ed esperti, vengono depositati entro dieci giorni.  
 
Si fa presente che gli incontri con gli esperti di enti pubblici, tipo Asl, vengono concordati con Ds e 
suoi delegati. Per i colloqui con terapisti privati la famiglia invia comunicazione/richiesta alla 
Segreteria. Si può fare specificare la possibilità di presenza della Referente. 
 
E’ prevista in questo mese la somministrazione delle prove Di.sco.lo per le classi seconde della 
scuola primaria. 
 
Mese Novembre  Stesura e consegna dei Piani Personalizzati 
 
Per gli alunni con D.S.A, provvisti quindi di certificazione, la redazione di un Piano Personalizzato 
è obbligatoria. E’ necessario condividerlo con le famiglie.  
 
Accertarsi che la Relazione di Diagnosi sia stata depositata, in Segreteria dell’I.C. Nei Registri non 
si possono conservare Diagnosi e relazioni cliniche, per motivi di privacy. 
 
Nei passaggi di scuola o trasferimenti, accertarsi che la documentazione depositata nel fascicolo 
personale, segua l’alunno, nel nuovo iter scolastico. 
 
La compilazione del Piano Didattico Personalizzato per DSA (modello AID) è frutto del 
lavoro: 
• di tutti gli insegnanti (dopo aver fatto le osservazioni iniziali, le prove d’ingresso); 
• dei suggerimenti della famiglia/terapisti; 
• scaturisce da una Diagnosi clinica. 

 
Il modulo per la documentazione PDP si trova sul sito dell’ I.C. “G. Puccini” già Lucca 4, nella 
modulistica inclusione. 
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E’importante che nel documento sia apposta la firma di entrambi i genitori. Va consegnato, in 
formato digitale, tramite mail, o in formato cartaceo entro il 30 novembre. Può essere fatto un 
previo incontro di condivisione e uno successivo per le firme.  
 
Occorre specificare e condividere gli strumenti dispensativi e compensativi, che si ritengono 
necessari all’intervento. Attenersi agli stessi, anche durante le verifiche e le valutazioni di fine 
quadrimestre, come da normativa vigente. 
 
IL  PDP  VIENE CONSERVATO AGLI ATTI DELLA  SEGRETERIA, nel fascicolo 
personale dell’alunno. Va trasmesso agli altri istituti nel caso di passaggi e trasferimenti. 
 
È frutto del lavoro di tutti gli insegnanti, viene letto e approvato dal Consiglio di Classe/Sezione o 
in sede di programmazione. Viene inserito all’interno del Re per la condivisione all’interno del 
Team.  
 
Nel caso di una nuova certificazione in corso di a.s. si provvede alla stesura del pdp, tramite 
apposito modello. 
 
Gennaio-Febbraio 
 
Entro fine gennaio occorre somministrare le 16 parole di G. Stella, nelle classi prime della 
Scuola Primaria. Sarà possibile utilizzare parte del materiale fornito dall’Asl-Ust per approfondire 
le verifiche. Per gli alunni che presentano difficoltà in tale rilevazione, occorrerà approntare un 
laboratorio fonologico (periodo febbraio-maggio), per verificare che le problematiche emerse siano 
legate al bisogno di rinforzare le acquisizioni.  
Per il laboratorio fonologico è disponibile il materiale pubblicato. E’ utilizzabile, anche in questa 
fase, il materiale prodotto dal Protocollo Asl.  
 
Entro la fine del mese di gennaio i docenti delle classi seconde dovranno consegnare le griglie 
di correzione delle prove Di.sco.lo somministrate a ottobre alla referente Dsa. 
 
 
Mese Maggio 
 
Conclusione dei laboratori fonologici e somministrazione delle prove Dis.co.lo. per le classi 
Prime.  
 
Mese giugno 
Entro il 10 giugno i docenti delle classi prime dovranno consegnare le griglie di correzione 
delle prove Di.sco.lo somministrate a maggio alla referente Dsa. 
 I dati vengono monitorati per la stesura del PAI. 
 
 
 
Referente Dsa  
Consuelo Giuli 


