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Codice Istituzione Scolastica Matricola alunno Scuola Classe 

           q Dell’infanzia  q Scuola primaria 
q Scuola sec. 1° gr. q Scuola sec. 2° gr. 

 
 

Sesso 
q M  
q F 

Data di nascita 
 
____ / ___ / ________ 

Nazionalità 
q Italiana 
q Estera 

Madrelingua 
q Italiano 
q Altra lingua 

Note 
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Note per un uso corretto di questo strumento:  

§ Non tralasciare alcuna domanda, in caso di dubbio valutare il comportamento più evidente.  
§ Barrare con un segno nitido una sola risposta per ciascun item.  
§ Solo le checklist complete possono essere valutate. 
§ In caso di positività si consiglia la valutazione del rischio di dislessia o DSA su: http://dislessia.fondazionemileno.it 

  

ITEMS 
VALUTAZIONE 

MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE 

A) AREA AFFETTIVO RELAZIONALE     

1) Si rapporta volentieri con i compagni e/o figure di riferimento? � � � � 
2) Ha la tendenza ad isolarsi? � � � � 
3) Ha manifestazioni aggressive? � � � � 
4) Predilige i momenti di cooperazione? � � � � 
5) Presenta stati d'ansia? � � � � 
B) AREA DEGLI APPRENDIMENTI     

1) Riesce a stare al ritmo della classe? � � � � 
2) Presenta difficoltà di lettura e comprensione del testo? � � � � 
3) Riesce a svolgere semplici operazioni matematiche? � � � � 
4) Ha difficoltà ad orientarsi nel tempo e nello spazio? � � � � 
5) Ha difficoltà nel memorizzare testi o poesie? � � � � 
C) AREA DEL LINGUAGGIO     

1) Ha difficoltà nella comprensione di consegne verbali? � � � � 
2) Si esprime correttamente? � � � � 
3) Mostra abilità adeguate di costruzione di un  testo scritto? � � � � 
4) Presenta una grafia leggibile? � � � � 
5) Comprende il linguaggio scientifico? � � � � 
D) AREA DELLA DISCIPLINA     

1) Rispetta le consegne proposte portando a termine i lavori? � � � � 
2) Manifesta un comportamento adeguato rispetto ai contesti vissuti? � � � � 
3) Rispetta i turni di comunicazione? � � � � 
4) Ha difficoltà a rimanere concentrato su un compito? � � � � 
5) Manifesta eccessiva impulsività? � � � � 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
Sommare tutti i punteggi. Sottrarre un punto in caso di nazionalità estera. Sottrarre un altro punto in caso di 
madrelingua non italiana. Qualora il punteggio risulti inferiore a 45 è opportuno attivare strategie didattiche 
specifiche, anche mediante la redazione di un Piano Didattico Personalizzato. 
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La Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus di Vasto (CH) si 
propone come struttura sanitaria e socio-sanitaria e o�re 
programmi riabilitativi nelle seguenti aree:
- Riabilitazione neurologica
- Riabilitazione ortopedica
- Riabilitazione respiratoria
- Riabilitazione psico�sica
- Riabilitazione psichiatrica

ed opera in vari siti di cura e con diverse tipologie riabilitative, 
tutte accreditate con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e da 
questi rimborsate. O�riamo inoltre un’ampia gamma di servizi 
diagnostici in regime privatistico con ambulatori specialistici ed 
esami diagnostici avanzati (ad es. Risonanza magnetica, 
Radiogra�a, ecc.).

Nell’ottica di valorizzare le proprie competenze professionali e 
l’esperienza nel campo della riabilitazione nell’età evolutiva, ha 
istituito presso l’ambulatorio di Via Platone il Centro Studi per 
la Dislessia e DSA come gruppo di lavoro specializzato nella 
ricerca di soluzioni innovative nella sfera dell’apprendimento e 
nella individuazione dei segni predittivi o�rendo, altresì, un 
servizio di supporto che va dalla diagnosi al counseling 
rivolto a famiglie e insegnanti, �no alla riabilitazione.

www.fondazionemileno.it

Al �ne di favorire lo scambio delle buone prassi in ambito 
internazionale, il Centro è in collegamento con l’EDA 
(European Dyslexia Association), massimo riferimento sulla 
tematica in ambito europeo, ed ha coordinato le attività di due 
importanti progetti europei (TIPS, rivolto ai genitori dei 
bambini dislessici, e DESSDYS, teso a sviluppare le abilità di 
studio nel dislessico adulto 16+).

E’ stato in�ne realizzato ed attivato il servizio DYSLEXIA che, 
tramite una piattaforma web dedicata, consente di e�ettuare 
lo screening gratuito del rischio di dislessia o DSA per 
tutti gli alunni di ogni ordine e grado di scuola. Lo strumento è 
in grado di fornire l’indicazione del grado di rischio di presenza 
di disturbo di apprendimento, fornendo ai docenti e alle 
famiglie un’informazione tempestiva al �ne di proseguire, 
eventualmente, il percorso diagnostico. Nel periodo 
2009-2013 sono state osservate ed elaborate oltre 20.000 
schede fornite da 300 insegnati. Per maggiori informazioni 
sullo screening Dyslexia consultare la pagina web dedicata o 
accedere alla piattaforma http://dislessia.fondazionemileno.it.

La Fondazione P. Alberto Mileno Onlus ed il 
Centro Studi sulla Dislessia e DSA
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