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                                                        Villorba, 03/12/2020 

 

Alla c/a 

dei GENITORI DEGLI ALUNNI 

 delle classi 1^, 2^ e 3^ 

della Scuola Primaria 

dell’IC di Villorba e Povegliano 

 

                                                                              

 

OGGETTO: Avvio progetti di screening nelle classi 1^, 2^ e 3^ nell’A.S. 2020/2021. 

  

  

Si comunica che anche quest’anno, seppur con tempi diversi e più dilatati rispetto allo scorso 

anno, il nostro Istituto ha avviato gli screening nelle classi 1^, 2^ e 3^ relativi alla rilevazione 

precoce delle difficoltà di apprendimento di lettura, scrittura e calcolo. In particolare: 

 

- nelle classi 1^ il progetto, promosso dal CTI in collaborazione con l’Ulss 2, ha 

l’obiettivo di monitorare (attraverso due prove di dettato somministrate a gennaio e a 

maggio) e di potenziare in modo mirato le abilità di scrittura di tutti gli alunni; 

- nelle classi 2^, in collaborazione con il CTI e l’Ulss 2, il nostro Istituto ha avviato da 

anni un progetto di screening sulle abilità di lettura e scrittura con l’obiettivo di 

monitorare e supportare il percorso evolutivo degli alunni rispetto a tali abilità. Il 

progetto prevede la somministrazione di prove oggettive e specifiche (dettato di brano, 

e lettura strumentale) nei mesi di gennaio e aprile. La valutazione delle prove avrà lo 

scopo di far emergere eventuali difficoltà, al fine di dare un’adeguata e tempestiva 

risposta attraverso interventi didattici mirati di supporto e di rinforzo. 

- Nelle classi 3^ l’Istituto ha avviato da qualche anno un progetto di screening sulle 

abilità di calcolo orale e scritto. Il progetto prevede la somministrazione di una prova 

oggettiva nel mese di febbraio e maggio. Verranno proposti dei percorsi di 

potenziamento per colmare eventuali carenze registrate. 

 

Si informa inoltre che l’IC ha effettuato e concluso il recupero delle prove di 

screening in uscita che avrebbero dovuto essere effettuate nel mese di maggio scorso 

relativi agli screening nelle classi 1^ (attuali 2^: prova di dettato di parole), nelle classi 2^ 

(attuali 3^: prova di lettura strumentale e di dettato di brano) e nelle classi 3^ (attuali 4^: 

prova di calcolo scritto e mentale). 

 

  

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono cordiali saluti. 

 

  

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 MICHELANGELO GUARNIERI 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lg. 39/93 
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