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Castelfranco Emilia, 08 maggio 2021 

 
- Ai docenti di lingua italiana di classe prima, seconda, terza primaria 

- Ai docenti di matematica di classe terza primaria 

“G. Deledda”, “G. Marconi”, “Don Milani”. 

Oggetto: Nuovo protocollo per l'individuazione precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento  
 
Comunico che le prove previste a Maggio dal Nuovo protocollo per l'individuazione precoce dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento per gli alunni di classe prima, seconda e terza saranno somministrate e corrette dalle referenti DSA 
previo accordi con i colleghi curricolari in merito ai giorni e ai tempi.  
Le prove previste dal protocollo sono le seguenti: 
 

Classe prima 

 
Prova di base 

Divisione di parole, prova collettiva 

Prova di approfondimento Lettura di brano MT, prova individuale 

Classe 
seconda 

Prove di base 

Divisione di parole di un brano, prova collettiva 

Dettato di brano, prova collettiva 

Dettato di 26 parole, prova collettiva 

Comprensione del testo MT, prova collettiva 

Prova di approfondimento Lettura di brano MT, prova individuale 

Classe terza 

Area calcolo 

Prova di base 
Conoscere ed operare con i numeri, prova 

collettiva 

Prova di approfondimento Calcolo a mente, prova individuale 

Letto-scrittura 

Prova di base Dettato di brano, prova collettiva 

Prova di approfondimento Lettura di brano, prova individuale 

 
Gli insegnanti di classe seconda sono invitati ad avere già pronti i fogli bianchi, formato A4 per fotocopiatrici per le 
due prove di dettato.  Sul retro del foglio è necessario indicare il nominativo dell’alunno, L se seguito da logopedista, 
N se seguito dal servizio di N. P. I., S se è straniero. (Si considera tale, il minore che vive in un nucleo familiare dove 
un genitore non parla la lingua italiana).  
N.B. E’ necessario dare anticipatamente comunicazione scritta alle famiglie in merito alla somministrazione delle 
prove. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2, d.lgs. n. 39/1993 
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