
RICHIESTE DI VALUTAZIONE PER ACCERTAMENTO DSA – Prassi operative 

 LA RICHIESTA PARTE DALLA SCUOLA LA RICHIESTA PARTE DALLA FAMIGLIA 
QUANDO RICHIEDERE 
UNA VALUTAZIONE? 

Quando il docente osserva prestazioni scolastiche atipiche che permangono anche dopo aver predisposto specifiche 
attività di recupero e potenziamento. Vd. Questionario per il riconoscimento di situazioni sospette 
 
Da evitare: 

a) Segnalazioni prima di tre anni di scolarizzazione in Italia. 
b) Segnalazioni se non risulta significativa la discrepanza tra competenza di linguaggio orale e quello scritto nel 

caso di alunno straniero. 
c) Segnalazioni prima della fine della seconda classe primaria per sospetto dislessia, disgrafia e disortografia. 
d) Segnalazioni prima della fine delle terza classe primaria per sospetto discalculia. 

 
 
PROCEDURA 
 

Comunicare alla famiglia quanto riscontrato. La scuola deve consegnare 
ai genitori schede di osservazione e risultati di prove oggettive che 
giustifichino il sospetto. In quella sede si consiglia di ricorrere ad uno 
specialista per accertare la presenza di un disturbo di apprendimento. 
L’insegnante indicherà alla famiglia la possibilità di richiedere la 
valutazione prioritariamente presso enti pubblici di riferimento oppure 
presso strutture accreditate inseriti negli elenchi pubblicati dall’ASST. 
 
Per la scuola primaria: con l’impegnativa del medico prendere contatti 
con Servizio di NPI Spedali Civili di Brescia 030/3704433. 
 
Per la scuola secondaria: si contatta direttamente EOH di Gussago 
(attualmente Dott.ssa Fiorese 030/2499953). 
 
La famiglia consegna alla scuola la diagnosi e la fa protocollare. 
Dalla data di protocollo il team docenti / Consiglio di Classe ha tre mesi 
di tempo per redigere il PDP. 
 

La famiglia può decidere autonomamente di 
richiedere una consulenza per il figlio 
rivolgendosi ad operatori dell’Ente pubblico 
o a enti privati accreditati. La scuola si rende 
disponibile a consegnare prove didattiche e 
osservazioni rilevate in classe. 
 
La famiglia consegna alla scuola la diagnosi 
e la fa protocollare. 
Dalla data di protocollo il team docenti / 
Consiglio di Classe ha tre mesi di tempo per 
redigere il PDP. 
 

 


