
 VERBALE INCONTRO GRUPPO DSA DEL 15/12/2018 
 
Alle ore 10,15 circa inizia la presentazione di alcuni aspetti del Ptof da parte 
della Prof.ssa Puccetti che segue la funzione strumentale del piano triennale, 
e poco dopo interviene la Dirigente Scolastica che gentilmente rinnova la 
proposta di una collaborazione per ampliare i rapporti scuola/famiglia e con il 
territorio, oltre che fornire una maggiore conoscenza per un orientamento in 
uscita. 
Dopo aver ricordato che il prossimo sabato 22 /12 alle ore 12,30 presso l’Aula 
Video ci sarà un breve incontro del Comitato Genitori per gli auguri di Natale 
con panettone e piccolo brindisi, inizia l’incontro del Gruppo DSA del 
Comitato Genitori. 
Dopo l’esposizione di alcune esperienze personali dei figli da parte dei 
genitori presenti, intervengono alla riunione la Referente scolatica Prof.ssa 
Benassi, la Prof.ssa Doria referente del biennio e il Prof. Bardulla referente 
del triennio, che ci aggiornano in merito al proseguimento del Progetto 
Testimoni significativi e sul corso di formazione per docenti presso le scuole 
Aldini Valeriani a cui hanno aderito, e che a gennaio inizierà anche un 
laboratorio di scienze della durata di 30 ore riservato a tutti gli alunni del 
biennio. 
Vari genitori presenti colgono l’occasione per elencare ai referenti DSA della 
scuola alcune problematiche ed episodi relativi ad alcuni docenti e vengono 
come sempre invitati a rivolgersi direttamente ai referenti, previo 
appuntamento, al fine di accordarsi per trovare una idonea soluzione. 
I genitori, apprezzando l’operato dei Referenti, rinnovano comunque la 
richiesta della loro fondamentale collaborazione al fine di sensibilizzare 
sempre di più i colleghi in merito al “mondo dislessia”, spronando e cercando 
di incentivare ulteriormente, se possibile anche con bonus vari, i docenti  e 
consigliando ad alcuni a frequentare corsi di formazione specifica, 
sottolineando che la didattica inclusiva è migliorativa per tutti gli alunni. 
I Referenti ricordano anche che i ragazzi non devono più sentirsi “differenti” 
se in classe utilizzano strumenti come pc o altro: notano infatti che anche se 
viene data questa possibilità ai ragazzi per svolgere alcuni compiti, essi non 
utilizzano lo strumento informatico (più tardi alcuni genitori in merito  a ciò 
sottolineano che le verifiche non vengono spesso consegnate su chiavetta e i 
ragazzi si “abituano” comunque ad usare il cartaceo). 
 
Nel proseguire la riunione traendo spunto dai suggerimenti proposti dalla 
Prof.ssa Benassi, i genitori presenti chiedono di sottoporre le seguenti 
proposte: 
 

1) condivisione tra docenti di un analogo metodo di insegnamento, ovvero 
una didattica inclusiva e condivisa al fine di evitare eventuali criticità  



2) inserimento direttamente nel registro elettronico delle tabelle di 
valutazione a cui fa riferimento ogni docente, oltre agli obiettivi minimi 
fissati per ogni materia, dato che si sono evidenziate delle notevoli 
differenze di assegnamento dei voti da parte di docenti della stessa 
materia, al fine di ottenere una maggiore equità di voti, (lasciando 
ovviamente ai docenti la valutazione  dell’impegno oltre al risultato e 
quanto stabilito nel Pdp personale). 

3) stesura di un Vademecum da condividere tra docenti e alunni, su cosa 
fare per preparare e prepararsi all’esame di stato per chi ha una 
certificazione con DSA (già anticipato in riunione al Prof. Bardulla in 
qualità di referente del triennio) 

4) creazione di nuovi alunni “Testimoni su tecniche di Apprendimento”, 
ovvero un intervento Peer  to Peer su come studiare realizzando una 
mappa (i ragazzi per essere incentivati dovrebbero ricevere almeno un 
credito scolastico). Considerando che in alcuni corsi di laurea e nei 
Master tutti devono realizzare delle mappe, il progetto può essere utile 
per tutti gli alunni 

5) creazione di nuovi alunni “Testimoni su orientamento del triennio”, una 
spiegazione dei vari indirizzi del triennio fatta direttamente dai ragazzi 
di quarta e quinta per i ragazzi del biennio e che sarà anche proposta al 
Comitato Genitori,dato che riguarda tutti  

6) attivazione da parte della scuola di uno sportello per l’utilizzo dei 
programmi informatici (es. Power Point, Rhinoceros, etc) utile a tutti gli 
alunni 

 
Terminati gli argomenti, alle ore 13 termina la riunione. 
 
Roberta Gavelli per Gruppo DSA Comitato Genitori 
 


