
RIUNIONE GRUPPO DSA DEL 09/02/2019 

 

Alle ore 10 presso l’Aula Video, il Gruppo DSA del Comitato Genitori inizia la 

riunione rendendo noto l’incontro avuto con i Referenti Scolastici Prof.ssa 

Benassi e Prof. Bardulla in merito al vademecum per la preparazione e lo 

svolgimento dell’esame di maturità per gli alunni certificati con DSA, di cui 

rimaniamo in attesa di conoscere le ultime disposizioni del Miur prima di 

pubblicarlo sul sito della scuola nel box “area DSA”. I genitori presenti hanno 

chiesto di modificare la parola “vademecum” con “linee guida”. 

Ritenendo molto importante e utile tale lavoro per una corretta divulgazione 

delle informazioni e relativi dettagli, un genitore ha chiesto che sia realizzata 

una analoga informativa anche per tutti gli altri studenti senza certificazione, 

cosa che sarà poi proposta durante la prossima riunione del Comitato 

Genitori. 

Alcuni genitori hanno chiesto suggerimenti su come poter risolvere al meglio 

delle problematiche con alcuni docenti, ed è stato consigliato loro di creare, 

ove ovviamente possibile, una idonea e fattiva collaborazione dettagliando e 

spiegando le particolarità e specificità dato che ogni ragazzo con Dsa è unico 

e mai uguale ad altri.  

In merito alle note difficoltà con la lingua inglese, è stato suggerito di chiedere 

l’applicazione di quanto stabilito dalla Linee Guida del Miur (allegato al D.M. 

12/07/2011, punto 4.4), ovvero che i ragazzi utilizzino tutti gli strumenti 

compensativi e dispensativi impiegati per le altre materie, cioè mappe, 

formulari, tabelle etc, oltre a quanto stabilito in merito alle valutazioni. 

Per quanto concerne l’argomento mappe, al fine di evitare eventuali 

malintesi, considerando l’importanza sia didattica che psicologica che hanno 

per moltissimi ragazzi, e valutando anche l’importanza che assumo come 

metodo di studio e apprendimento, sarà chiesto alla Dirigenza scolastica di 

rendere noto che le mappe utilizzate dai ragazzi non dovranno essere fatte 



dai docenti ma direttamente dai ragazzi che le utilizzeranno poi durante le 

verifiche sia scritte che orali. Potranno comunque essere considerate 

materiale utile quelle realizzate o divulgate dai docenti, ma nel rispetto delle 

esigenze personali di ognuno e della loro fondamentale funzione 

nell’apprendimento, ogni alunno sarà libero di utilizzare quelle che realizza 

personalmente nelle modalità personalmente più consone dato che ognuno 

ha i propri modi, ma che ovviamente non potranno essere dei riassunti del 

libro.  

Prendendo spunto dal “laboratorio mappe” tenuto da una alunna di quarta 

durante l’autogestione, è stato chiesto ai genitori presenti di informarsi sulla 

disponibilità di alcuni ragazzi per poter creare un gruppo che spieghi i vari 

modi di realizzare una mappa, cioè cosa possono contenere o no, metodi e 

stili differenti per realizzarle, etc. Nel caso vi sia la disponibilità di ragazzi, 

sarà proposto alla Dirigenza l’eventualità di affiancare il nuovo gruppo ai 

“Testimoni significativi”.  

Data la difficoltà nel cercare le informazioni, è stato chiesto di incrementare la 

pubblicazione direttamente nella bacheca personale dato che risulta lo 

strumento che viene più frequentemente utilizzato. Dato che l’argomento 

riguarda comunque tutti, è stato chiesto di proporlo durante la prossima 

assemblea del Comitato Genitori. 

Terminati gli argomenti e le domande, alle ore 12,50 termina la riunione. 
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