
RIUNIONE GRUPPO DSA DEL 06/04/2019

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

la riunione comunicando l’avvenuta pubblicazione sul sito della scuola del 

Vademecum o linee guida, per l’esame di maturità degli alunni con Dsa di cui 

vengono affrontati e specificati alcuni dettagli.

Un genitore presente propone di far vedere a scuola in orario curriculare 

all’inizio del prossimo anno, uno spettacolo teatrale realizzato per creare una 

giusta cultura verso i Dsa in particolare nella scuola. Lo spettacolo sarebbe 

proposto in modo divertente ed interattivo con i ragazzi e i docenti. Tutto il 

materiale ricevuto in merito sarà inviato alla Dirigente e ai Referenti in modo 

che possano correttamente valutare la proposta.

In merito all’argomento mappe, viene ricordato che sono tanti i modi in cui i 

ragazzi realizzano correttamente le loro mappe, ma che in qualche caso 

purtroppo non sono accettate o ritenute non idonee, e in questi casi è 

consigliato di rivolgersi direttamente ai Referenti o alla Dirigenza.

Alcuni genitori fanno presente che risultano essere pochi gli sportelli di 

potenziamento pomeridiano, e tale argomento, essendo di interesse 

generale, sarà proposto durante la prossima riunione del Comitato Genitori.

Ai Referenti scolastici Prof.ssa Doria e Prof. Bardulla, gentilmente intervenuti 

nonostante la particolarità della giornata, viene proposto di valutare la 

partecipazione al Bando gratuito di “Zaino Aid” compatibile con Google 

Classroom, ovvero le mappe come mediatori efficaci per l’apprendimento di 

tutta la classe. Tale opportunità potrà essere utilizzata nelle sezioni digitali. I 

riferimenti per la partecipazione al bando sono stati consegnati in formato 

cartaceo e saranno comunque inviati anche tramite mail alla Dirigenza 

scolastica e ai Referenti.

Su consiglio di un genitore presente, e riprendendo quanto già discusso anni 

fa, viene proposto ai Referenti di organizzare uno sportello appositamente 



dedicato agli alunni con Dsa, in modo che i ragazzi possano direttamente 

sottoporre le loro domande o richieste senza  l’intermediazione dei genitori, 

che in alcuni casi non risulterebbe gradita, e anche al fine di promuovere una 

maggiore autonomia e crescita interiore.

Come al solito viene riportato ai Referenti la grande necessità di continuare 

con il difficile lavoro di sensibilizzazione e formazione dei docenti in merito al 

mondo dislessia, che anche se ne è aumentata la conoscenza in generale, 

risulta molto importante spingere per ulteriori a approfondimenti essendo una 

tematica molto complessa. In merito il Prof. Bardulla ricorda che le funzioni 

dei Referenti sono riferibili solo all’ambito della sensibilizzazione e 

approfondimento della tematica Dsa oltre che di supporto ad alunni e 

famiglie.

Alle ore 12,00 termina la riunione.
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