SPORTELLO DSA
Progetto

Definire le
premesse

● Il progetto nasce dall’esigenza di avere di un vero e proprio Punto di Consulenza sui Disturbi Specifici
dell'Apprendimento, rivolto a quanti desiderino ottenere chiarimenti rispetto a situazioni dubbie, o
suggerimenti e indicazioni di intervento nei casi di problematiche già accertate e certificate.

definizione
degli obiettivi

● Accogliere le problematiche generali e specifiche portate da genitori e insegnanti
● Istituire un punto di informazione e consulenza per rispondere alle esigenze di docenti, genitori e
studenti
● Riconoscere segnali e situazioni di rischio
● Conciliare le esigenze della sfera didattico/cognitiva con quella della sfera affettivo/motivazionale
Informare sulle strategie didattiche che tengano conto delle varie difficoltà avvalendosi, ad esempio,
delle misure compensative e dispensative.
● Costituire una rete di collaborazione fra docenti ed esperti del settore facilitando i rapporti di
collaborazione fra docenti, genitori ed educatori
● Informare e sensibilizzare riguardo alle problematiche relative ai DSA
● Fornire indicazioni ai genitori in merito ad eventuali percorsi diagnostici da intraprendere (dove,
quando, come)
● Dare indicazioni didattiche e metodologiche agli insegnanti in relazione al tipo di situazione segnalata,
in presenza o meno di una certificazione medica
● Progettare percorsi di lavoro, a casa e a scuola, che tengano conto di esigenze educative speciali e che
consentano di ottimizzare il lavoro svolto a scuola
● Suggerire l’utilizzo di eventuali misure dispensative e/o strumenti compensativi Fornire materiali
cartacei e/o software didattici utili all’apprendimento
● Dare informazioni riguardanti la normativa
● Favorire l'autostima attraverso una migliore comprensione ed accettazione delle proprie caratteristiche.

Da chi è
costituito

● E' costituito da insegnanti del corpo docente dell'istituto che sono formati e certificati.

A chi è rivolto

● Allo sportello possono rivolgersi docenti, genitori e studenti per poter avere chiarimenti, informazioni e
suggerimenti per la didattica, per visionare la normativa in vigore e le risorse che tengano conto delle
specifiche esigenze educative speciali.

Modalità

pianificazione
del lavoro

Lo sportello è aperto presso la nostra Scuola il mercoledì dalle ore 12:30 alle ore 13:00 e il venerdì dalle ore
12:30 alle ore 13:00 su appuntamento, chiamando la segreteria della scuola almeno due giorni prima.

Con ragazzi

Si lavorerà principalmente sui compiti, ma non con l'obiettivo non di "finire i compiti", ma piuttosto di capire
"come poter affrontare quel compito" nel modo più economico in termini di tempo e di fatica, più efficace, in
autonomia. Verranno proposte nuove modalità di approccio ai testi (accesso al testo mediante canali alternativi
alla lettura tradizionale, mappe concettuali), una più efficace organizzazione dello studio, una migliore
conoscenza e controllo metacognitivo.

Con insegnanti

Si potranno avere spiegazioni sui PDP, sul metodo di lavoro da far seguire.

Con gentori

Il contatto con la famiglia è alla base del successo del progetto. Il coinvolgimento dei genitori nel percorso sarà
montorato costantemente con momenti individuali di restituzione dell'operato effettuato dal ragazzo.

Interventi

Valutazione

Peridocamente verranno redatti dei repor con fini statistici per monitorare l'efficacia del servizio offerto

