
RIUNIONE GRUPPO DSA DEL 25/01/2020 

 

Alle ore 10,05 presso l’Aula 38, il Gruppo DSA del Comitato Genitori si 

riunisce presentando ai genitori presenti la neo Presidente del Comitato 

Genitori Angela Perugini che gentilmente presenzia a tutta la riunione al fine 

di conoscere le varie problematiche inerenti i Dsa che vengono riportate dai  

genitori presenti.  

Alla presenza delle Referenti scolastiche Prof.sse Benassi, D’Angelantonio e 

Doria, che gentilmente intervengono, vengono fatti presenti alcuni episodi 

personali e problematiche varie tra cui: 

1) in pochissimi ad oggi hanno ricevuto tramite mail la copia del Pdp che 

invece negli scorsi anni veniva consegnata contestualmente alla firma. In 

merito viene suggerito di inserire il Pdp direttamente nel registro elettronico 

relativo ad ogni studente così risulterebbe di veloce consultazione anche da 

ogni docente, considerando anche i cambi e/o le supplenze, oltre che della 

famiglia e dell’alunno, ed eviterebbe una parte di lavoro alla segreteria 

2) dato alcune incomprensioni tra coordinatori e/o docenti con i genitori in 

merito alla compilazione del Pdp, si suggerisce di diffondere anticipatamente 

regole e chiarimenti in merito alla sua redazione, che deve comunque 

riflettere quanto stabilito nella diagnosi e dalla legge 170 e non in base ad 

idee personali. In merito viene fatto presente che un coordinatore non ha 

concesso di far consultare anticipatamente il Pdp ad un esperto esterno 

perché non lo ha reputato opportuno, e in un altro caso addirittura non 

ritenuto necessario lo stesso Pdp perché l’alunno con Dsa risulta “intelligente” 

o non sono state consentite modifiche.  

Le Referenti consigliano, in caso di nuove diagnosi, di far dettagliare al clinico  

al meglio le necessità dei ragazzi, al fine di una più agevole compilazione e di 

rivolgersi subito a loro in caso di problematiche 

3) vari genitori segnalano l’annoso problema dei Pdp firmati ma poi non 

applicati, dettagliando che i punti più importanti per i Dsa sono la didattica e 

la adeguata valutazione e quindi, se entrambe non coesistono, 

l’apprendimento risulterà forzatamente scarso come anche i voti, risultato che 

provoca poi demotivazione con calo di autostima, problemi in famiglia e 

dissapori con alcuni docenti. La didattica deve utilizzare varietà 

metodologiche e strategie tali da promuovere il successo formativo di ogni 

alunno considerando l’unicità di ogni singolo, dopotutto gli studenti con Dsa 

sono come la cartina tornasole o la prova del nove, se la didattica risulta 

idonea per loro è ottima per tutti gli altri. 



4) Dal prossimo anno, i Pdp dovranno essere firmati da entrambi i genitori e 

anche dall’alunno minore, ciò al fine di poter mettere a conoscenza tutti gli 

interessati 

5) in merito alla didattica, alcuni genitori chiedono alle Referenti cosa può fare 

la scuola per incentivare l’approfondimento della conoscenza da parte di tutti i 

docenti sul Dsa e della fondamentale didattica idonea. Rispetto a ciò, le 

referenti ricordano la proposta fatta dal Gruppo Dsa su incentivi e/o 

riconoscimenti da dare ai docenti che si sono formati in merito, sottolineando 

che i corsi di aggiornamento a cui partecipano sono comunque vari ma su 

aspetti non necessariamente legati ai Dsa 

6) sempre in merito alla grande e fondamentale importanza della didattica, 

vengono fatti presenti dei casi di grandi difficoltà in particolare nelle materie di 

disegno geometrico, matematica ed inglese, evidenziando che purtroppo 

esistono casi in cui non vengono comprese le differenti esigenze e necessità 

degli alunni con Dsa. Viene riportato un caso in cui si confondono le 

differenze tra disgrafia e disortografia, e altri in cui non si considerano le altre 

cormobilità nei differenti disturbi 

7) un genitore sottolinea la difficoltà di comunicazione in generale che, se 

fosse più efficace, vi sarebbe un maggiore rispetto delle regole e meno 

problemi. E’ giusto ed educativo pretendere dai ragazzi il rispetto delle regole 

e i docenti dovrebbero essere un esempio per loro 

8) viene ricordato che negli anni vi sono stati episodi di alcuni docenti che 

hanno calato il voto ritenendo che l’ausilio delle mappe sia una agevolazione, 

invece che valutare il tempo e l’impegno da parte degli alunni per realizzarle 

in aggiunta a tutti i compiti e lo studio. In merito le Referenti sottolineano di 

riferire a loro direttamente, se tali episodi accadessero nuovamente (reperibili 

tramite e-mail) 

9) le Referenti gentilmente aggiornano in merito a “Dislessia Amica” (corso 

online) in cui, su 17 docenti iscritti, 9 hanno completato il corso. Dato il 

bassissimo numero degli iscritti, i genitori prendono atto dello scarso 

interesse da parte dei docenti sugli approfondimenti in merito ai Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento, chiedendo comunque di complimentarsi con i 

pochissimi che si sono impegnati. 

Si propone un minicorso sul DSA a settembre, in coda al Collegio Docenti a 

settembre, svolto da un genitore esperto. 

In merito ai numeri, ad oggi gli alunni certificati con Dsa sono 182, di cui 115 

femmine e 67 maschi, 71 frequentano il biennio e 111 il triennio, di cui 36 

affronteranno quest’anno l’esame di Stato. 



10) Viene a tal proposito delucidato il “documento del 15 maggio” per le classi 

quinte, cioè contenuti, metodi e obiettivi raggiunti nel percorso formativo, 

documento che per gli studenti con Dsa è riservato: sarà redatto dal 

coordinatore di classe in accordo con gli altri docenti sulla base di un 

apposito modulo. 

In merito alla maturità, si suggerisce di far “allenare” il prima possibile i 

ragazzi con Dsa all’utilizzo dei pc e relativi programmi che utilizzeranno, così  

da aver modo di risolvere le eventuali singole esigenze o particolarità prima 

dell’esame (c’è un nuovo tecnico informatico): avranno comunque tutti il 

dizionario di italiano e di inglese. 

In merito alle prove Invalsi, di cui la responsabile è la Prof.ssa Serafino, si 

sottolinea che il risultato non farà media e non verranno valutate (chiesto 

però di non evidenziarlo ai ragazzi per il rischio che disinvestano l’impegno in 

tali prove) viene spiegato: per i DSA è previsto in inglese il terzo ascolto e per 

il reading più tempo (15 min) e saranno somministrate, in base ad apposito 

calendario, a partire dall’11/03’20. Le prove dureranno 3 ore e mezzo e chi è 

dispensato dall’inglese scritto non farà la prova. 

11) Il progetto “Testimoni significativi”, cioè alunni del triennio che spiegano 

alle classi prime il disturbo specifico dell’apprendimento, quali e cosa sono gli 

strumenti compensativi e dispensativi, è quasi completamente terminato e 

con una ampia partecipazione di nuovi volontari, che ottengono dei crediti. 

12) In merito ai recuperi per le insufficienze del trimestre, viene spiegato dalla 
Prof.ssa D’Angelantonio una interessante nuova sperimentazione del 
recupero in orario curricolare ed il recupero/potenziamento per classi aperte 
sono rivolti alle classi del biennio. Per le classi terze è previsto uno sportello 
pomeridiano, per le classi quarte e quinte invece recupero in itinere o studio 
individuale. 
Viene ribadito che gli sportelli di potenziamento pomeridiano sono sempre 

molto pochi e che alcune famiglie non si possono permettere ulteriori lezioni 

private considerando che già la maggior parte dei ragazzi con Dsa, non 

ricevendo lezioni con didattiche adeguate, deve forzatamente rivolgersi a 

docenti esterni a pagamento 

13) Il Gruppo Dsa, al fine di permettere alla scuola di poter avere un quadro 

più preciso e dettagliato della situazione su didattica, Pdp, valutazioni, etc, 

prendendo spunto da quanto realizzato dall’Istituto Comprensivo di Molinella, 

propone alle Referenti di somministrare un semplice questionario da far 

compilare in modo anonimo alle famiglie degli alunni con Dsa (la bozza del 

modulo da cui prendere spunto sarà inviata alle Referenti via mail). Si 



auspica che tali informazioni possano essere utili, oltre che come monitor, 

anche come incentivo per alcuni docenti 

14) sempre in riferimento alle proposte e alla collaborazione, i genitori 

rinnovano la loro disponibilità a collaborare con la scuola e, come per lo 

scorso anno, a fare un sunto di quanto positivo è stato fatto in merito al 

mondo Dsa, e con l’occasione, anche di poter sapere quanto il Gruppo 

Genitori Dsa è stato utile e propositivo per la scuola 

15) quest’anno non ci sarà la “pausa didattica” come gli scorsi anni 

16) è stato aperto lo “sportello DSA” a cui gli alunni possono rivolgersi in caso 

di necessità prenotandosi tramite mail 

Alle ore 12,15 le Referenti terminano l’intervento dovendo recarsi a lezione 

nelle classi.  

La riunione prosegue tra i genitori che dettagliano alcuni argomenti e 

riportano episodi personali al fine di poter avere consiglio e supporto. 

Alle ore 13,15 termina la riunione. 

 

Roberta Gavelli e Ilaria Apicella  

Referenti Gruppo DSA per il Comitato Genitori 


