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REFERENTE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO-BES 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

 costruire una rete con la scuola di secondo grado Convitto Nazionale per definire 
una linea comune e condivisa nella redazione del PDP e nella proposizione di 
strumenti compensativi e dispensativi 

 mediare i rapporti Scuola/Genitori 

 Supportare i docenti e i genitori nelle eventuali segnalazioni agendo sempre con 
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle potenzialità individuali e la piena 
integrazione degli alunni dsa; 

 partecipare a corsi di formazione, specializzazione e Master Universitari e 
Convegni inerenti le tematiche dei DSA 

 essere di supporto ai colleghi direttamente coinvolti nelle problematiche dei DSA 
e fornire indicazioni di base sul percorso didattico personalizzato 

 essere di supporto ai genitori direttamente interessati alle problematiche dei DSA 

 fornire materiale informativo in relazione ai DSA 

 consolidare lo sportello-dislessia con carattere informativo e di ascolto per docenti 
e genitori 

 Collaborare con la Dirigente Scolastica in primis per lavorare in modo efficace e 
consono e per proporre dal prossimo A.S. 2012/13 un piu’ completo e dettagliato 
pdp. 

 

SPORTELLO DISLESSIA    Disturbi Specifici di Apprendimento 

 È stato uno spazio della scuola, dove è presente il referente-dislessia è un punto di 
ascolto per le problematiche relative alle difficoltà di apprendimento 

 È un servizio che ha fornito  informazioni di base sui DSA e suggerimenti didattici 

 I destinatari ii sono stati gli alunni con difficoltà di Apprendimento, educatori, I 
genitori e gli insegnanti 
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AZIONI INTRAPRESE  E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

 

In conformità con la Legge Nazionale n° 170 dell’8 ottobre 2010 e le “Linee Guida per il 
diritto allo studio degli alunni e studenti con disturbi specifici dell’apprendimento” del 12 
luglio 2011 ho presentato un Piano Didattico Personalizzato per A.S. 2012/13  
pertanto mi sono occupata di: 
 

Durante il corso dell'anno scolastico 2013-2014 ho svolto, nel ruolo di  referente degli 
alunni con DSA,  le seguenti azioni : 
 

 Presentare ai docenti del Consiglio di Classe le diagnosi  degli alunni con DSA 
delle classi prime  per l’a.s. 2013/2014 ed ho predisposto il PDP. Quindi, ho 
suggerito per aree disciplinari le misure compensative e gli strumenti dispensativi 
ritenuti più adeguati. Il Consiglio di Classe, a sua volta, ha redatto entro la fine del 
mese di novembre il Piano Didattico Personalizzato, inserendo – oltre alla singola 
programmazione per materia – anche informazioni relative alla metodologia che si 
intende impiegare, agli strumenti compensativi che saranno utilizzati e le misure 
dispensative che saranno accordate nonché alle modalità valutative in itinere e di 
fine anno. 

 Promozione di azioni  supporto per i colleghi direttamente coinvolti nelle 
problematiche dei DSA fornendo loro spunti metodologici e strumentali al fine di 
una reale ed autentica presa in carico dell’alunno DSA 

 Ho condotto un Aggiornamento  tendente alla informazione e  sensibilizzazione  il 
corpo docenti alle problematiche didattiche e valutative nell’applicare gli strumenti 
compensativi e dispensativi ed ho collaborato a definire e registrare i criteri 
personalizzati relativi alla valutazione formativa, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dello studente. 

 Informazione durante l’a.s  sulla normativa vigente dei DSA ( nuove Circ.Min, 
Ordinanze ecc..) dei docenti dei CdC ricordando loro ruoli e competenze che sono 
tenuti ad assolvere per una efficace compensazione del disturbo in oggetto. 

 Fruizione di indicazioni di base sul percorso didattico personalizzato  

 Informazione ai docenti su eventuali corsi di formazione sul territorio/ondine relativi 
l’inclusione degli alunni con DSA 

 Approfondimento e consolidamento  sulla normativa vigente dei DSA ed 
Indicazione della bibliografia/ sitografia specifica 

 Modifica secondo i bisogni emersi , del PDP per ciascun indirizzo ed ho presentato 
in sede di CdC le modalità di compilazione con i relativi riferimenti normativi 

 Creazione di un gruppo  di alunni Tutor per l’ accoglienza degli  alunni con 
DSA  con il ruolo di tutor scolastico e facilitatore con il supporto della docente 
referente per la mediazione di problematiche inerenti i DSA 

 Collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia, ed  Enti ( USL 8, UST Arezzo) 
dediti a promozione formazione e l’aggiornamento.  

 Lo sportello-dislessia ha permesso di essere punto di ascolto, di informazione e 
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confronto con il personale esperto, i genitori e gli alunni dell’Istituto. È quindi un 
punto di ascolto per le problematiche relative  alle difficoltà di apprendimento. È un 
servizio che fornisce informazioni di base sui DSA e suggerimenti didattici. Durante 
questi incontri si è potuta consolidare la fattiva collaborazione con le figure 
professionali afferenti a questa tipologia di disturbo: psicologa, logopedista, 
educatori  ecc. Si sono evidenziati, in questi incontri, problematiche inerenti i DSA 
nella scuola. In particolar modo si è sottolineato il problema dell'utilizzo del corsivo 
nella Scuola Secondaria di secondo grado, il non sempre puntuale rispetto delle 
strategie compensative idonee agli alunni dsa (programmazione interrogazioni, uso 
di strumenti compensativi, valutazioni). Tale nodo sensibile sarà ulteriormente 
approfondito e trattato il seguente anno scolastico al fine di favorire ed applicare 
una efficace metodologia didattica compensativa ed inclusiva per tutti gli alunni. 

 La continua collaborazione con il  personale di segreteria ha permesso di 
integrare in modo costante l’elenco degli alunni e le relative certificazioni che si 
sono aggiunte durante il corso dell’anno scolastico.  

 
CONCLUSIONI: 
Causa l’elevato numero di alunni certificati con disturbi Specifici di Apprendimento ( 
n.104) il monitoraggio della realizzazione dei PDP è stato impegnativo, di non semplice 
attuazione e si è evidenziata la necessità di formare un gruppo di lavoro che cooperi con 
il referente DSA nella informazione, compilazione ed attuazione dei PDPs 
Si mette in evidenza la difficoltà degli alunni con DSA nell’affrontare le prove di ingresso, 
quelle formative e quelle sommative, a causa del modo in cui esse sono strutturate; Ciò 
evidenziato anche dagli incontri con alcuni genitori di alunni DSA; 
Ritengo inoltre richiamare l’attenzione dei docenti sulla difficoltà degli alunni con DSA 
nell’affrontare più prove di verifica (scritte o orali) nella stessa mattina; 
Si sottolinea che l’apprendimento delle lingue straniere per molti alunni con DSA è molto 
difficoltoso; A tal fine ritengo necessario attivare il prossimo anno un  intervento di 
ampliamento ed approfondimento di un  metodo di studio specifico più efficacie per gli 
alunni DSA attraverso laboratori di didattica-apprendimento speciale per DSA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento si compone di n. 3 pagine.  
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