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PROGETTO   X      ATTIVITÀ    

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

responsabile 
progetto 

 P.Rota, D. Mannino

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 per gli alunni con 
DSA;
Promuovere le abilità di studio degli alunni DSA; 
Supportare la didattica dei docenti.

contenuti 

Il progetto in oggetto si svolgerà in Istituto ed è rivolto alle tre componenti: 

studenti con DSA, famiglie e docenti. 

Per gli studenti il progetto intende migliorare il rendimento individuale 

attraverso:

• incontri periodici con la logopedista finalizzati alla costituzione di un 

gruppo di mutuo-aiuto interno alla scuola, a ricevere aggiornamenti 

sugli strumenti di supporto all'apprendimento, a creare occasioni di 

confronto (sul metodo di studio, sugli strumenti compensativi ecc.)

• sportello di consulenza per gli alunni con DSA che ne fanno richiesta

• ascolto di eventuali problematiche e/o disagi vissuti dagli allievi con 

DSA all'interno della classe e successiva segnalazione ai rispettivi 

coordinatori/tutor.

Per le famiglie si prevede:

• un incontro di presentazione del  progetto ad inizio anno scolastico e 

uno di restituzione 

• di favorire la creazione di un gruppo che collabori, attraverso i loro 

rappresentanti, nella commissione BES-DSA (creazione di una mail-

list dei genitori dei ragazzi con DSA) 

Per i docenti: 

• un incontro di presentazione del  progetto ad inizio anno scolastico

• un corso di aggiornamento di 4 h su tematiche relative al disturbo di 

apprendimento

• consulenza specifica per la comprensione delle relazioni diagnostiche

• supporto al lavoro della commissione BES-DSA 

durata e calendario 
di massima 

Da ottobre 2018  a Maggio 2019 
20 h complessive

nomi dei 
partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Esperto esterno: Dottoressa Daniela Pala
Studenti con DSA delle classi del Tecnico e Professionale.
Docenti 
Genitori
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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 relativa a “Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” - Indicazioni operative

Risultati attesi 

Maggiore serenità di vita scolastica attraverso il Mmglioramento delle abilità 
di apprendimento degli alunni coinvolti;
Consapevolezza da parte delle famiglie delle azioni messe in atto dall'Istituto 
a favore degli alunni con DSA;
Aggiornamento e formazione dei docenti sulle tematiche relative ai DSA.

metodologia 
adottata 

Alunni: circle time, favorire scambi di informazioni e di invio di link tramite 
mail d'Istituto; 
Docenti: interventi  frontali supportati da presentazioni Power Point, fornitura 
di dispense, colloqui individuali su richiesta;
Genitori: intervento frontale di presentazione e restituzione del progetto   

Modalità di verifica 
del progetto 

Verifica in itinere

                                                                                            Firma responsabile progetto 
data 08.10.18 

Si allega progetto


