
Gentili genitori, 

 

la vostra Scuola è stata invitata a partecipare ad un progetto innovativo di ricerca tramite la sperimentazio-

ne di un questionario osservativo. Questa fase del progetto verrà svolta tra Ottobre e Dicembre 2020. 

Il questionario SMARTSCREENING DSA si propone di individuare “segnali” (indicatori) dell’eventuale pre-

senza di difficoltà dell’apprendimento, attraverso la semplice osservazione di ciascun alunno, in forma anoni-

ma. 

SMARTSCREENING DSA fornirà agli insegnanti un report per ciascuna compilazione, utilizzabile per indi-

rizzare le famiglie ad eventuali approfondimenti diagnostici (se necessari). Fornirà inoltre un report per cia-

scun gruppo classe con indicazioni concrete spendibili nella didattica.  

Sono stati predisposti due questionari paralleli, uno compilabile dagli insegnanti ed uno dai genitori. Siete 

dunque invitati, se interessati al progetto, alla compilazione del questionario SMARTSCREENING DSA per i 

vostri figli. Potrete accedere al sito www.smartscreening.it nella sezione a voi dedicata. 

Le famiglie che parteciperanno riceveranno personalmente un report in base all’elaborazione delle loro 

risposte. Il genitore può chiedere alla Scuola una copia del report relativo al proprio figlio, così da poter com-

parare i risultati. I professionisti SMARTSCREENING DSA  potranno confrontare i risultati dei questionari solo 

su esplicita richiesta dei genitori. 

IN BREVE 

 

 I docenti delle classi individuate dalla vostra scuola compilano il questionario SMARTSCREENING DSA 

 I professionisti SMARTSCREENING DSA elaborano i dati pervenuti in forma anonima 

 La Scuola riceve i report per ciascun alunno e per ciascun gruppo classe 

 Gli insegnanti potranno presentare alla famiglia il report pervenuto 

 I genitori possono compilare SMARTSCREENING DSA (versione genitori) tramite accesso al sito: 

www.smartscreening.it e inserimento della password marcopolo2020g 

 La famiglia riceve un report per ciascun questionario compilato dal genitore 

 La famiglia può chiedere alla Scuola una copia del report (versione docenti) del proprio figlio, così da 

poter comparare i risultati. 

SMARTSCREENING DSA è ideato, costruito ed elaborato da: 

 Dott. Denny Mondini, Psicologo-Psicoterapeuta, svolge attività clinica presso l'ambulatorio di NPIA dell'Associazione "La Nostra 

Famiglia" di Mandello del Lario (LC) e riceve privatamente presso gli studi di Lecco e Delebio (SO) - mondini@smartscreening.it 

 Dott.ssa Laura De Stefani, Logopedista libero professionista, riceve presso il proprio studio a Chiavenna (SO) - 
destefani@smartscreening.it 

Entrambi i professionisti si occupano di difficoltà di apprendimento in ambito riabilitativo, formativo, diagnostico. Sono inseriti in 

equipe multidisciplinare autorizzata per effettuare prima certificazione di DSA, attiva dal 2013 nelle provincie di Sondrio, Como, 

Lecco, Monza Brianza. 

http://www.smartscreening.it


UNO STRUMENTO INNOVATIVO PER INDIVIDUARE, TRAMITE UNA PROCEDURA RAPIDA E NON INVASIVA,  

GLI INDICATORI DI UN’EVENTUALE PRESENZA DI DIFFICOLTÀ DEGLI APPRENDIMENTI 

È COMPILABILE INDIVIDUALMENTE  

Versione docenti: anche se una compilazione con-

divisa è consigliabile, SmartScreening può essere 

compilato, nelle sole parti interessate, dal docente 

dell’area di riferimento.  

È UN QUESTIONARIO OSSERVATIVO  

Ottiene tutti i dati di cui ha bisogno basandosi sulla 

semplice osservazione da parte delle docenti e, 

nella versione per genitori, da questi ultimi. 

È ONLINE 

SmartScreening è compilabile online in qualsiasi 

momento da pc o smartphone, accendendo  

tramite password marcopolo2020g e  

inserendo il proprio indirizzo e-mail. 

RISPETTA LA PRIVACY 

Versione docenti: i dati raccolti dal questionario sa-

ranno in forma completamente anonima. 

Versione genitori: i dati forniti saranno protetti nel 

rispetto della normativa vigente in materia di 

privacy. 

ANALIZZA L’APPRENDIMENTO 

Consente di indagare le principali aree dell’appren-

dimento: lettura, scrittura, abilità matematiche, 

comprensione del testo, problem solving. 

NON È DIAGNOSTICO NÉ VINCOLANTE 

I risultati, non vincolanti per scuola e genitori, non 

potranno essere utilizzati in ambito clinico, tranne 

che con funzione qualitativa. Consentiranno l’indivi-

duazione rapida di indicatori della presenza di diffi-

coltà di apprendimento. 

RESTITUISCE UN REPORT  

Verrà fornito un report sul singolo figlio/a, alunno e 

relativo al gruppo classe. Ove necessario si consi-

glieranno approfondimenti diagnostici o l’inserimen-

to in appositi percorsi di potenziamento didattico 

delle abilità carenti, con indicazioni concrete. 

È RAPIDO E DINAMICO 

Si adatta alle diverse situazioni: la durata della 

compilazione varia da 1 a 10 minuti in base alla 

presenza o meno di specifiche difficoltà; vengono 

approfondite solo le aree interessate.   

NON È INVASIVO 

Permette di dar voce a docenti e famiglie nel per-

corso di screening, fornendo informazioni preziose 

per eventuali osservazioni cliniche successive, sen-

za gravare sul normale svolgimento delle attività 

scolastiche. 

È VERSATILE  

È costruito e calibrato affinché possa essere com-

pilato da docenti oppure da genitori (ciascuno nella 

propria versione dedicata) di alunni dai 6 ai 18 an-

ni.  


