
Riunione Gruppo DSA del 11/05/2019 
 
Alle ore 10 presso l’Aula Video in sede inizia l’ultima riunione dell’anno 
scolastico 2018/19, e ai Referenti scolastici Prof.ssa Benassi e Prof. Bardulla, 
gentilmente intervenuti, viene chiesto di relazionare in merito a quanto svolto 
e alle varie proposte fatte. 
La Prof.ssa Benassi relaziona sulle recentissime disposizioni del Miur sulla 
nuova maturità per gli alunni con Dsa ma di cui non sono ancora stati resi noti 
tutti i dettagli e particolari; in merito conferma comunque che sarà realizzata 
in base al Pdp, e in merito suggerisce la realizzazione di un sunto finale delle 
varie mappe con collegamento tra le varie materie scegliendo come filo 
conduttore un determinato periodo storico al fine di agevolare il colloquio che 
sarà pluridisciplinare compresa anche “cittadinanza e costituzione” oltre 
all’esperienza di alternanza scuola lavoro. 
In merito alle mappe, il Prof. Bardulla sottolinea che alcuni studenti non 
hanno ancora consegnato in segreteria le mappe da vidimare. 
Anche questo anno è stato svolto il progetto “Testimoni significativi” con 9 
alunni del triennio e la volontà di proseguire tale progetto anche nel prossimo 
anno di cui si farà referente direttamente la Prof.ssa Benassi dato che andrà 
in pensione la Prof.ssa Anghinoni. Ovviamente si attende che ogni anno ci 
siano nuovi ragazzi da formare come “testimoni”. 
In merito all’incontro con il Glis (Gruppo lavoro per l’Inclusione Scolastica), 
viene riferito il trend sempre in costante aumento di alunni con Dsa: con la 
rilevazione a dicembre’18 erano 168, di cui 31 nelle prime, 35 nelle seconde, 
38 nelle terze, 34 nelle quarte e 30 nelle quinte, ma ad oggi sono di più. 
Come particolarità 117 con dislessia, 121 con discalculia, 93 con disortografia 
e 73 con disgrafia (molti hanno certificato più tipologie). 
Per quanto riguarda il progetto Erasmus Plus coordinato dall’Istituto Aldini 
Valeriani, sono stati effettuati i tirocini di alternanza scuola lavoro all’estero a 
Malta, in Portogallo e in Grecia, esperienza positiva per i ragazzi che hanno 
sviluppato autonomia, competenze di cittadinanza attiva e spirito europeista. 
Per due studenti maggiorenni c’è stata anche l’opportunità di partecipare ad 
un incontro europeo a Budapest sul tema dell’arte.  
Viene ricordata la pubblicazione sul sito della scuola del documento “linee 
guida per l’esame di stato per alunni con Dsa”. 
Il Gruppo Dsa sottopone ai Referenti scolastici le seguenti nuove proposte: 

- realizzazione sportello dedicato agli alunni con Dsa, con giorni ed orari 
prefissati, in modo che i ragazzi possano direttamente sottoporre le loro 
domande o richieste senza  l’intermediazione dei genitori al fine di 
promuovere una maggiore autonomia e crescita interiore 

- “Testimoni” che collaborino sull’orientamento scelta triennio: durante 
l’open day potrebbero affiancarsi durante le presentazioni 



- Aggiornamento del Vademecum per i docenti sugli alunni con DSA: 
sarebbe opportuno rielaborare quello già esistente pubblicato sul sito 
della scuola, ampliandolo e pubblicizzarlo tra i docenti 

- Creazione di un gruppo di genitori che collabori con il Glis per quanto 
riguarda i Dsa 

- Promemoria per i genitori di alunni con Dsa sull’iter pratiche scuola: è 
già stato abbozzato e appena possibile sarà pubblicato nel blog del 
Comitato Genitori 

 
Al termine delle varie proposte che saranno valutate, i Referenti, su specifica 
richiesta, questi riferiscono di trovare molto utile il lavoro svolto dal Gruppo 
Dsa, in particolare per tutte le proposte fatte e realizzate negli ultimi anni, 
anche se notano che verso la fine dell’anno la partecipazione fisica dei 
genitori alle varie riunioni risulta in calo. 
I genitori rinnovano che nonostante l’aumento delle comunicazioni da parte 
della scuola in merito a corsi riservati ai docenti per la conoscenza e 
approfondimento in materia di Dsa, permane l’annoso problema della scarsa 
conoscenza sulla didattica e soprattutto sulla valutazione degli alunni con 
Dsa da parte di alcuni docenti. 
Si evidenzia che nonostante il box “area DSA” sul sito della scuola e i 
numerosissimi promemoria pubblicati sulle varie riunioni, ancora oggi risulta 
che molti genitori non sono a conoscenza del Gruppo Dsa all’interno del 
Comitato Genitori. 
Dopo vari racconti personali di alcuni genitori e scambio di consigli e pareri, 
alle ore 13 termina la riunione. 
 

          Roberta Gavelli 
referente Gruppo DSA Comitato Genitori 

 

 

 
 
 



Integrazione e rettifica al verbale del 11/05/2019: 

 

La Prof.ssa Benassi relaziona sulle recentissime disposizioni del Miur 
riguardanti l’Esame di Stato per gli studenti DSA, contenute nella nota del 6 
maggio 2019, a chiarimento di quanto previsto al comma 5 dell’art. 19 
dell’O.M. n. 205 del 2019. 
La Prof.ssa condivide di non escludere che in merito possano nel prossimo 
periodo aggiungersi ulteriori chiarimenti e dettagli operativi da parte dello 
stesso Miur nella gestione della prova orale di studenti DSA.     

 

     Referente per Gruppo DSA Comitato Genitori 

      Roberta Gavelli 

 
 

 


