
 

      
                   Servizi DSA 

 

 

 

 

Caro studente e cara studentessa, 

        se hai difficoltà di rendimento nello studio degli esami, prova a capire se si tratta 

di un disturbo specifico di apprendimento. 

Compila con cura il seguente questionario di screening. 

Dopo averlo compilato, se vuoi, potrai consegnarlo al Servizio DSA e richiedere una 

consulenza che, attraverso un percorso diagnostico specifico, ti aiuterà a comprendere 

meglio eventuali difficoltà nello studio e trovare strategie per affrontarle.  

Ti ricordiamo che tutte le informazioni che ci fornirai verranno trattate ai sensi della 

normativa vigente sulla privacy. 

 
 
 
TEST   Sí     No   

1. Hai difficoltá a distinguere la destra dalla sinistra?     

2. Ti confonde la lettura di una mappa o l’orientarti in un posto nuovo?     

3. Detesti leggere a voce alta?     

4. Ci metti piú tempo del dovuto a leggere una pagina di un libro?      

5. Trovi difficile ricordare il significato di ció che hai letto?      

6. Detesti leggere libri lunghi?     

7. La tua ortografia è scadente?     

8. La tua calligrafia é difficile da leggere?     



9. Ti confondi se devi parlare in pubblico?     

10. Hai difficoltá a prendere un messaggio telefonico e trasmetterlo 
correttamente?      

11. Quando  pronunci una parola lunga, ti capita di avere difficoltá a 
mettere i vari suoni nell’ordine corretto?      

12. Hai difficoltá a sommare mentalmente, senza usare le tue dita o un 
pezzo di carta?      

13. Quando usi il telefono, ti capita di confondere le diverse cifre mentre 
marchi il numero?     

14. Hai difficoltá a ripetere i mesi dell’anno uno dopo l’altro in modo 
scorrevole?      

15. Hai difficoltá a ripetere i mesi  dell’anno a ritroso?     

16. Confondi date e orari e dimentichi appuntamenti?     

17. Quando scrivi degli assegni ti capita spesso di fare degli errori?      

18. Trovi che i formulari siano difficili e confondano?     

19. Confondi numeri dell’autobus come il 95 e il 59?     

20. Hai avuto difficoltá ad imparare le tabelline a scuola?     
 
Riferimenti bibliografici: Michael Vinegrad, “A revised Dyslexia Checklist”, 1994. 

 

Cinque risposte positive al questionario rappresentano un sospetto di disturbo 

specifico di apprendimento. 

Nove o più risposte positive al questionario rappresentano un forte indicatore di 

difficoltà e di conseguenza la probabile presenza di disturbo specifico di 

apprendimento. 

 

******** 

 
 

I dati sin qui raccolti sono anonimi, se invece vuoi essere ricontattato puoi compilare , 

anche solo in parte, i campi successivi, inclusa l’autorizzazione al trattamento dei dati, 

oppure contattarci direttamente agli indirizzi di seguito indicati: 

Servizio DSA:  

Recapiti telefonici: 0577 232250-2362-2037 



 

Nome______________________Cognome__________________________________  

matr.___________________________tel.:__________________________________ 

e-mail:_______________________________________________________________ 

indirizzo:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa SI NO 
      
 
 
 
Data,                                                                                                 Firma 
 
                 


