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PROGETTO         ATTIVITÀ    
 

Oggetto 
 Il disturbo specifico di apprendimento: un diverso modo di essere, 
di apprendere e di insegnare 

responsabile progetto Prof. Giovanni Castellana  

Classi coinvolte 

Classi con alunni DSA. 

Insegnanti, famiglie dell’Istituto di Istruzione superiore “Mario 
Rigoni Stern” 

obiettivi 

Creare le condizioni per favorire un buon apprendimento anche 
per gli alunni con DSA 

Promuovere le abilità di studio degli alunni DSA; 
Supportare la didattica dei docenti 

contenuti 

L'Istituto organizza, il progetto “Il disturbo specifico di 

apprendimento: un diverso modo di essere, di apprendere e di 

insegnare” rivolto agli alunni DSA dell’Istituto, iscritti alle classi 

seconde a tutti i docenti e alle famiglie. 

Il progetto mira, in via prioritaria a migliorare il rendimento 
individuale degli alunni DSA attraverso la promozione di un metodo 

di studio sempre più efficace e a favorirne la relazione con il gruppo. 
Scopo ulteriore del progetto è quello di fornire ai docenti delle classi 

coinvolte informazioni relative alla didattica compensativa e 
strumenti interpretativi delle diagnosi. 

durata e calendario di 

massima 

Da ottobre 2017 a Maggio 2018 
Sono previsti: 
Incontri di formazione per docenti.  

Incontri formativi e informativi, creazione di gruppi di mutuo –
aiuto con gli studenti  

Incontri di presentazione e restituzione dell’andamento del 
progetto ai genitori. 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Studenti DSA delle classi Tecnico e Professionale. 
Dottoressa Pala 
Docenti 

Genitori 

beni e servizi 

Formazione docenti: Aula magna “Fenaroli” dell’Istituto di 

Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern 
Formazione alunni: aula libera dell’ Istituto di Istruzione Superiore 

Mario Rigoni Stern 

riferimento normativo 

Legge 8 ottobre 2010 n.170; Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 

n. 5669 Decreto attuativo della Legge n.170/2010; Direttiva MIUR 
27 dicembre 2012; 
C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica. Indicazioni operative 

Risultati attesi 
Miglioramento delle abilità di apprendimento degli alunni coinvolti; 
Aggiornamento e formazione dei docenti sulle tematiche relative 

ai DSA. 
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metodologia adottata 

Alunni: circle time, creazioni di gruppi di whatsapp per scambi di 
informazioni e di invio di link,  

Docenti: interventi generali supportati da presentazioni su Power 
Point, fornitura di dispense, colloqui individuali al bisogno, 

partecipazione al consiglio di classe.  
Genitori: presentazione e restituzione del progetto      

Modalità di verifica 

del progetto 
Verifica in itinere 

 


