
“La Scuola come moderno 
ambiente di esperienza per Famiglie, 

Istituzioni e Alunni DSA”  
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Vorrei che la scrittura fosse leggera come una piuma,  
che semplice fosse l'ortografia ed avere una bella calligrafia. 
 
Vorrei che i numeri non fossero dispettosi, ma loro danzano 
giocosi, e il 63 agli occhi miei diventa un 36.  
 
Non so fare le divisioni  e le altre operazioni? Ma a voi chi ve lo 
dice, datemi una calcolatrice. 
 
Vorrei leggere esattamente, riconoscere le lettere velocemente, 
ma tutto si confonde nella mia mente. 
 
Voi siete capaci di leggere e imparare, a me serve la sintesi 
vocale. 
 
Vi chiedete tutto questo cosa sia? Non è colpa mia, si chiama 
DISLESSIA. “ 

       Manuela 
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E’ il quadrilatero di pronto intervento per i minori che 
presentano problemi di apprendimento: 

Istituzioni, Scuola e Famiglia interagiscono a vantaggio dell’alunno 
Legge n. 170 del 08-10-2010 (viene riconosciuto il DSA) ;  
 
ü  La Scuola segnala alla famiglia il sospetto di DSA; 
ü  La Famiglia, rassicurata dalla Scuola, si fa carico delle indagini 
ü  La ASL di competenza provvede alla diagnosi; 
ü  I centri riabilitativi riconosciuti provvedono alla logopedia 
ü  Il Ministero della Pubblica Istruzione controlla che la Legge sia 

applicata 
ü  Gli Enti Locali facilitano la reperibilità delle T.I.C. nella scuola (!!!) 
ü  La Scuola si fornisce di Kit per una prima somministrazione di 

test standardizzati, tra i più usati a livello diagnostico. 
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La Scuola segue strategie didattiche (con le T.I.C.)  per: 

 
a)   la riduzione dell’insuccesso scolastico 

b)   Il riconoscimento del valore del sé  

c)   la crescita dell’autostima 

d)   L’accrescimento della motivazione  
     allo studio 

a)   Il raggiungimento di obiettivi comuni  
     (se non superiori) alla classe 
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PERTANTO 
 
 
La Famiglia, rassicurata,  
collabora  con la Scuola 
e diventa  partner di 
strategie condivise. 
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L’Alunno tranquillizzato, esce dal suo 
isolamento, prende coscienza di non essere 
un … ”asino, un cretino, uno svogliato” , 	  
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ma solo un dislessico e che 
grazie ai metodi compensativi, 
sostitutivi e ad una logopedia 
mirata riesce prima a ridurre i 
suoi problemi, poi a 
compensarli per mete 
ambiziose. 
	  



}  Formazione Docenti per Dipartimenti 
}  Formazione Docenti FS per DSA 
}  Formazione Docenti T.I.C. 
}  Formazione Docenti per somministrazione, 

tabulazione e valutazione Test DSA 
 
}  Formazione Genitori sul significato dei disturbi di 

apprendimento 
}  Formazione Genitori uso tecnologie 
 
}  Formazione Alunni per comprendere i disturbi 

specifici di apprendimento dei compagni di classe e 
diventare tutor preziosi nello studio 
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   Il laboratorio nasce dal crescente bisogno degli allievi e delle 
famiglie di trovare strategie innovative rispetto ai  percorsi scolastici 
tradizionali . Nel laboratorio vi e’ un intervento abilitativo (di tipo 
pedagogico). 

   E’ aperto  di pomeriggio  anche ai genitori 
che desiderino apprendere con i figli l’uso 
didattico e metodologico dei mezzi sostitutivi 
per condividerne il percorso e per supportarli 
negli impegni scolastici a casa. 
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Ø Prevenire i disturbi emotivi e comportamentali secondari al 
disturbo di apprendimento che condizionano l’alunno, la 
famiglia e l’ambiente classe 

 
Ø Acquisire sicurezza nell’uso delle le T.I.C per: 

§  Imparare strategie didattiche per la costruzione di percorsi 
personalizzati 

§  Raggiungere  un metodo di lavoro autonomo 
§  Essere al pari con gli apprendimenti del gruppo classe 
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1.  Osservare l’alunno 
2.  Interrogarsi sulle eventuali cause di :  
      a) iperattività;    b) svogliatezza;    c) deficit dell’attentivà 
3.  Ascoltare i genitori 
4.  Testare la classe con standard per l’individuazione dei DSA 
5.  Invitare la famiglia ad avvalersi di una consulenza specialistica 
6.  Tranquillizzare  la famiglia sulle competenze della Scuola per i DSA 
7.  Rasserenare l’alunno facendogli conoscere le T.I.C. sostitutive 
8.  Insegnare la didattica e la metodologia dei mezzi sostitutivi 
9.  Insegnare ai genitori a supportare a casa i figli 
10. Preparare il gruppo classe (film, ricerche in internet, dibattiti..) a  
     convivere serenamente con i DSA , in modo che il compagno non   
     venga percepito come un  privilegiato per l’uso delle T.I.C., né tanto 
     meno che il disturbo venga confuso con un handicap; responsabilizzare 
     gli alunni con il compito di facilitatori dell’apprendimento per i compagni 
     con DSA 
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Prendersi  per mano per raggiungere qualsiasi meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE PRESENTAZIONE 
 


