
RIUNIONE GRUPPO DSA DEL 06/10/2018 

 

Alle ore 10 presso l’Aula Video in via Varthema, il Gruppo DSA del Comitato 

Genitori inizia la riunione con la presenza della Referente scolastica Prof.ssa 

Benassi oltre ai Referenti per il biennio Prof.ssa Doria e per il triennio Prof. 

Bardulla. Viene reso noto che per tutte le classi prime e terze sono già stati 

resi noti ai docenti i nomi dei ragazzi con diagnosi, mentre per le rimanenti 

classi sarà fatto nei prossimi giorni, e nel caso un genitore riscontri che i 

docenti non ne siano a conoscenza, è possibile contattare direttamente la/il 

Referente tramite mail. A titolo di curiosità, ci sarà reso noto il numero attuale 

di alunni con diagnosi Dsa. Il progetto “Testimoni Significativi” nell’ambito del 

Peer to Peer, sarà presentato alle classi prime, con la presenza di un 

docente, entro Natale. Per far proseguire il progetto, cioè alunni 

adeguatamente formati che spiegano ad altri ragazzi cos’è la dislessia e cosa 

sono gli strumenti compensativi e dispensativi, si accettano nuove 

candidature inviando una mail alla Prof.ssa Benassi. Il progetto Erasmus 

prosegue con 7 ragazzi, tra cui dei Bes, per il Portogallo e poi con altri 3 per 

la Grecia. 

La riunione prosegue poi tra i soli genitori che dopo aver esposto alcuni casi 

personali, chiedono: 

1) in merito al progetto Testimoni significativi, se è possibile, per invogliare 

più ragazzi, di poter valutare le ore di preparazione ed esposizione dei 

Testimoni come alternanza scuola lavora e/o credito formativo, e anche se 

sia possibile far presenziare, come soli uditori, i docenti che non hanno avuto 

la possibilità di approfondire la formazione in merito ai Dsa. 

2) se al corso “dislessia amica” che ci sarà fino a giugno 2019, si sono iscritti 

altri docenti 



3) se tutti i docenti sono a conoscenza delle direttive del Miur in merito ai Dsa 

tipo le “disposizioni permanenti” etc, e nel caso se possono essere sollecitati 

a farlo 

4) di ricordare l’utilità del vademecum e di tutti gli altri documenti pubblicati 

sul sito della scuola 

5) come poter spiegare ad alcuni docenti che uno strumento compensativo 

(calcolatrice, mappa, correttore, sintesi vocale, formulari, etc) non è un aiuto 

che fa abbassare il voto o la valutazione? Dopotutto non si abbassa il voto a 

chi usa gli occhiali da vista ad esempio 

6) dato che con la nuova maturità la media finale dei voti del triennio concorre 

a formare il voto finale, c’è la possibilità di sensibilizzare i docenti ad utilizzare 

la scala dei voti fino al 10 e non fino all’8 massimo?  

7) data la grande percentuale di alunni interessati, in occasione della nuova 

stesura del Ptof, si chiede di poter ampliare la voce in materia di Dsa e di 

dettagliare maggiormente  

Le classi prime digitali sono state molto richieste e risultano perfette per gli 

alunni con Dsa (peccato non poterle avere anche per le altre classi) e si 

spera che presto siano risolti i problemi tecnici di accesso al wifi.  

Il genitore Dott. Matteucci gentilmente ha accettato di riproporre il breve 

seminario sui “metodi di apprendimento” visto il successo suscitato lo scorso 

anno e riconferma la sua disponibilità anche per il seminario ai docenti.  

 

Terminati gli argomenti e le domande, alle ore 13,10 termina la riunione. 

 

Roberta Gavelli Referente Gruppo DSA per Comitato Genitori  

 

 

Di seguito aggiungiamo le cortesi risposte ricevute ai vari punti: 



1) per i ragazzi del Progetto "Testimoni significativi" è sempre stato 

previsto il credito formativo, ma non è possibile attribuire ore di 

alternanza scuola-lavoro, perchè per la validazione è necessaria una 

committenza esterna; 

2) abbiamo controllato con le credenziali della scuola il sito Dislessia 

Amica e non abbiamo trovato in questo momento attività di formazione 

on line alle quali i docenti possono partecipare. Nella sezione 

formazione del sito del Liceo è indicata tempestivamente ogni attività 

prevista nei vari settori di interesse della scuola. 

3) le disposizioni permanenti sono presenti nel box DSA  

4)  5) e 6) come sapete, è compito specifico della nostra 

funzione sensibilizzare ed approfondire le tematiche, nonché 

supportare i colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione didattica 

delle proposte. La Dirigente scolastica in occasione del collegio di 

inizio  d'anno raccomanda a tutti i docenti di prendere e visione e 

applicare le norme previste.  

7) viene accolta la richiesta di poter ampliare la voce dei DSA nella 

stesura del nuovo Ptof per il triennio 2019/2021. 

Al momento, i ragazzi con DSA frequentanti la scuola sono 167. 


