
Progetto: SPORTELLO – DSA 

L’attivazione di uno Sportello – DSA nasce dall’esigenza di rispondere a tutte le situazioni di 
svantaggio scolastico riferibili a problematiche legate a difficoltà o disturbi di apprendimento che 
possono provocare disadattamento e conseguente limitazione delle potenzialità personali. Tale 
progetto ha l’obiettivo di creare un punto di riferimento qualificato sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento che metta in relazione insegnanti, alunno e famiglia. 
 
I destinatari dello sportello, oltre agli alunni della primaria e della secondaria di 1°grado e alle loro 

famiglie, sono gli insegnanti.  

Lo sportello – DSA si rivolge agli insegnanti con questi obiettivi: 

• Fornire consulenze sulla sintomatologia dei DSA e conoscere la normativa di riferimento; 

• Fornire consulenze operative sull’uso di strumenti compensativi e misure dispensative per 

la stesura del PDP; 

• Sostenere e motivare la ricerca delle strategie didattiche più idonee per il singolo caso. 

 

CAMPANELLI D’ALLARME che potrebbero insinuare dubbi e richiedere un consulto  

Scuola primaria Scuola Secondaria di 1°grado 

Nei primi due anni della primaria: 

• Marcate difficoltà nella corrispondenza 
lettera – suono; 

• Lettura ad alta voce lenta, stentata e 
con errori. 

 

Negli ultimi tre anni della primaria: 

• Pronuncia in modo scorretto o salto di 
parti di parole multisillabiche; 

• Confusione di parole con suoni simili 
(es. t/d; s/z…); 

• Scarsa comprensione. 

• Lettura lenta e scorretta associata a 
difficoltà nella comprensione dei testi 
scritti; 

• Ortografia con molti errori associata a 
difficoltà di espressione scritta; 

• Incapacità di acquisire gli algoritmi di 
calcolo e di memorizzare le tabelline; 

• Difficoltà nella gestione dello studio. 

 

Perché è importante richiedere una consulenza allo Sportello – DSA 

La consulenza ha l’obiettivo di capire se ci troviamo dinanzi a: 

• Difficoltà di Apprendimento (risolvibile con un intervento didattico mirato); 

• Ragionevole ipotesi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) al fine di un ulteriore 

approfondimento diagnostico clinico. 

 

 

Lo sportello – DSA è promosso dall’Associazione di Psicopatologia dell’Età Evolutiva 
(APEE) e dall’Istituto Comprensivo Palazzo – Salinari. 

È gestito dalla dott.ssa PANICO ANNALISA, Psicologa specializzata in Psicopatologia 
dell’Apprendimento. Per richiedere una consulenza contattare direttamente la dott.ssa 
PANICO al 328-9163351 in orario mattutino. 


