
Assemblea DSA del 20/11/20 

L’assemblea, in modalità on line, inizia alle 18:05, con 38 partecipanti tra cui: 

- alcuni membri del comitato genitori (presidente Angela Perugini, vicepresidente Maria Giuseppina Targa, 

tesoriere Marco Grandi, nuova referente DSA Giulia Altafin, referente pensiero critico-genitorialità Lalia 

Campobasso)     

- i docenti Benassi (referente DSA Liceo Arcangeli), Doria (referente BES ed integrazione, in particolare del 

biennio), Fumagalli (referente DSA per il biennio), Giannini (referente DSA per il triennio), Avellino 

(referente Bes, no certificati 104 e 170), Campagnoli (referente Bes stranieri), Serafino (referente web e 

tecnologie di comunicazioni informatiche).  

Giulia Altafin ricorda che fino ad ora la riunione del comitato DSA si è tenuta ogni 2 mesi. Lo scopo del 

gruppo è cercare di condividere informazioni e problemi comuni ai ragazzi DSA presenti nel liceo, al fine di 

stabilire un solido contatto tra i genitori. L’obiettivo principale è creare un dialogo costruttivo con i docenti.  

La prof. Cristina Benassi riferisce che attualmente in liceo sono presenti: 191 alunni DSA, 83 BES, 79 H. 

Ribadisce che in caso di problematiche personali, i genitori possono mandare direttamente una mail al 

coordinatore di riferimento, che provvederà ad organizzare un colloquio via meet. Fa riferimento 

all’incontro del 23/11/19 u.s., in cui si è provveduto alla firma del PDP da parte di tutti i genitori con ragazzi 

DSA. Quest’anno occorrerà raccogliere le firme “a distanza”. I genitori riceveranno tutti i documenti firmati 

anche dalla dirigente (firma digitale in prima pagina). Il coordinatore farà un incontro in meet con ciascun 

genitore e verrà inviata la documentazione. 

La professoressa Serafino chiarisce che la documentazione ricevuta con firma di docenti e preside dovrà 

essere controfirmata dai genitori e dal ragazzo e rinviata al coordinatore, assolutamente in formato pdf. 

Illustra quindi diverse possibilità per eseguire lo scarico, la firma e l’invio del pdf.       

Lunedì prossimo 23/11/20 i genitori incontreranno il coordinatore, che quindi invierà la mail col pdf. Se 

l’incontro non sarà possibile, il coordinatore invierà comunque il pdf alla mail registrata in classeviva e in 

segreteria. Bisogna restituire la documentazione firmata prima del 30/11/20.  

Un genitore chiede se è possibile apportare modifiche al pdp se il professionista che segue il ragazzo lo 

ritiene necessario. La professoressa Benassi precisa che il pdp da firmare dovrebbe essere un documento 

già visionato e concordato da genitori, coordinatore e professionista. Se così non fosse, occorrerà analizzare 

caso per caso per capire perché non è successo. Ad ogni modo, sulla base della diagnosi, si cerca sempre di 

capire in che maniera intervenire per sostenere il ragazzo. Quindi rimanda ogni eventuale problematica agli 

incontri individuali di lunedì.  

I professori lasciano la riunione alle 18:25, in assenza di altre domande.    

Alcuni genitori lamentano di non avere ancora visto il pdp e Giulia Altafin conferma la necessità di riceverlo 

con un po’ di anticipo rispetto al giorno della firma. Un genitore richiede almeno un paio di settimane tra la 

consegna del pdp e la firma.  

Ci si lamenta anche che spesso i coordinatori ed i referenti sembrano inventare scuse per non modificare il 

PDP, indipendentemente da quanto il medico esterno consiglia. 

Viene espressa l’opportunità per i DSA di avere la restituzione dei compiti e delle verifiche, per agevolare la 

comprensione degli errori.  Giulia Altafin riferisce che comunque si può richiedere in segreteria la copia 

cartacea della verifica. Angela Perugini e MG Targa ribadiscono che la restituzione dei compiti corretti 

sarebbe necessario per tutti gli studenti del liceo e non solo per i DSA. Si proverà a chiedere formalmente la 

restituzione delle verifiche corrette via web. 



La rappresentante di una quinta lamenta la reticenza dei docenti alla compilazione delle mappe per gli 

esami. Questo crea grande instabilità e tensione nei ragazzi DSA, senza considerare la loro nota attitudine 

alla mancanza di autostima. I ragazzi si sentono persi. Lamenta inoltre la scarsa considerazione dei docenti 

dei problemi di salute della figlia, che non sempre le permettono di recarsi a scuola per le verifiche. Il 

problema delle mappe viene anche riportato da una mamma di seconda: alcuni docenti vogliono 

controllare le mappe prima delle verifiche, il che risulta abbastanza difficile. Giulia Altafin conferma che è 

prassi il controllo delle mappe concettuali (che non devono essere appunti scritti) prima delle verifiche. 

Inoltre, afferma che quello delle mappe è un problema serio perché per legge devono esserci. Inoltre 

occorre che i docenti facciano corsi per imparare a fare le mappe (la referente DSA dell’anno scorso, 

Gavelli, ne aveva già parlato con la preside). Sia Giulia Altafin che Angela Perugini si riservano la possibilità 

di raccogliere informazioni per capire come si è organizzati per gli esami di quinta, soprattutto per ribadire 

la necessità di aiutare i ragazzi a fare le mappe.  

Un genitore di seconda chiede come si fa a capire se il pdp viene rispettato. In particolare, suo figlio ha una 

diagnosi che conferma la difficoltà nella concentrazione e attenzione ed i professori ignorano questo,                   

lamentandosi per le continue distrazioni del ragazzo. Giulia Altafin consiglia di parlare anche con i genitori 

non DSA della classe, per capire esattamente le dinamiche in questione. Occorrerebbe comunicare con i 

rappresentanti docenti DSA per far capire loro che occorre per un DSA un apprendimento equiparabile a 

quello di un ragazzo non DSA. Ma i professori non sono abilitati a valutare i DSA, tanto meno lo strumento 

che il ragazzo necessita a titolo personale. La legge 170 che disciplina la materia ha ormai 10 anni, i docenti 

non sono pronti a cambiare metodologie consolidate. Ribadisce che proverà a stabilire contatti con la 

preside ed i referenti.  

Una mamma riferisce che per alcuni docenti paragonano l’essere DSA ad un deficit, impartendo imposizioni 

quasi coercitive. Non rispettano l’evoluzione dei ragazzi nel componimento del pdp. Giulia Altafin conferma 

a tale proposito che il pdp viene cambiato ogni anno e se occorre anche in corso d’anno.  

Un papà ribadisce le finalità dell’aiuto ad un ragazzo DSA: autostima ed approccio pedagogico. A tale 

proposito, MG Targa ed Angela Perugini ribadiscono che il problema dell’autostima è purtroppo comune a 

molti ragazzi del liceo, anche non DSA. E’ prassi purtroppo adottare verso gli studenti, da parte di alcuni 

docenti, atteggiamenti tali da fomentare competizioni e facilitare così mancanza di autostima e 

demotivazione nei ragazzi caratterialmente più timidi e sensibili o che, per educazione o timore, non 

ritengono di dover rispondere prontamente al docente. E’ una problematica che dovrà essere affrontata in 

sede di assemblea del comitato genitori.            

Giulia Altafin e Angela Perugini suggeriscono per il prossimo incontro di far parlare prima i genitori ed in 

coda i professori, in modo da poter rispondere direttamente alle domande.  

Sempre Giulia Altafin, ricorda la mail del gruppo genitori dei ragazzi DSA: genitoridsa.isart@gmail.com   

Alle ore 20:20, in assenza di altre argomentazioni, viene chiusa l’assemblea.         


