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Laboratorio  DSA genitori-docenti  del Centro Risorse 
 

 
Progetto  “DeT”   
Dislessia e Territorio   

 
PRESENTAZIONE 

 
 
Dislessia e Territorio, è  un Progetto   promosso dal Laboratorio DSA genitori-docenti del 
Centro Risorse  dell’istituto Sperimentale Rinascita. Il progetto prevede l’attivazione di  una 
rete di  scuole primarie e secondarie di primo grado  pubbliche e paritarie, finalizzata a 
favorire  un confronto e uno scambio tra istituti che hanno maturato  esperienze professionali 
nel trattare le problematiche didattiche relative  all’insegnamento curricolare  in presenza di 
alunni con disturbi specifici di apprendimento(dsa), ma anche tra istituti  che si trovano ad 
affrontare per la prima volta tale   problematica. 
Il progetto era già stato proposto nel 2007 ad alcune scuole della zona 6 di Milano, ma ora  si 
intende  riproporlo con alcune modifiche alla luce  della   Legge 170/2010  e  delle recenti 
Linee guida che rendono  più  stringente il confronto tra i docenti  e un lavoro   comune  su 
questa tematica in quanto la normativa introduce anche precisi obblighi nei confronti degli 
utenti. 
Si propone, in pratica, un lavoro di ricerca e  auto-formazione  orientato a creare una 
comunità di docenti che vogliono  dedicarsi ad individuare in modo cooperativo pratiche 
professionali efficaci ed efficienti   e procedure  organizzative  adeguate per  ottemperare nel 
miglio modo alle disposizioni di legge e  a migliorare il proprio lavoro e quello dei colleghi  e di 
conseguenza migliorare l’efficacia dell’insegnamento e del servizio scolastico  per questa 
tipologia di alunni.  
La  finalità concreta  è dunque  di individuare e sperimentare  collettivamente modelli 
strutturali e organizzativi trasferibili orientati all’applicazione delle disposizioni  in modo da 
favorire il successo formativo delle classi  in cui sono presenti alunni dsa. 
Il ruolo della scuola Rinascita sarà di sostenere l’organizzazione della rete  mettendo a 
disposizione le proprie risorse per il coordinamento e la documentazione dell’esperienza 
comune. 
 
Premesse pedagogiche 
 
Per  individuare delle pratiche innovative per  l’applicazione  delle Linee guida  per gli alunni 
dsa, l’esperienza di sperimentazione  della scuola Rinascita  su queste tematiche  ha 
evidenziato la potenzialità  di una strategia integrata  orientata a trasformare i contesti di 
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apprendimento  in modo da renderli adeguati  sia  alle esigenze degli alunni dsa  sia  a quelli 
della generalità della classe.  
L’ipotesi  su cui lavorare si basa  sul presupposto che  così facendo si possono ottenere 
contemporaneamente  tre risultati : 

1. favorire l’integrazione degli alunni  dsa   che utilizzano così gli stessi strumenti  e 
metodologie  dei compagni; 

2. ottenere  una maggior efficacia dell’azione didattica per tutta la classe. In quanto gli 
strumenti e le strategie compensative orientate a migliorare le modalità di studio  
possono essere di aiuto  a tutti e permettere una individualizzazione e 
personalizzazione  degli obiettivi di apprendimento; 

3. ottimizzare il lavoro dei docenti   permettendo di  organizzare   le attività didattiche  per 
tutta la classe rispettando contemporaneamente il dettato delle norme  invece che  
dover  moltiplicare i percorsi con notevole dispendio di energie; 

4. favorire il rapporto con i genitori degli alunni dislessici trasformandoli da  utenti in 
collaboratori  dei docenti nel percorso  scolastico  dei propri figli. 

 
Questa strategia si basa  sull’integrazione  nella pratica  didattica  delle  seguenti  azioni: 
 
• Attivazione per tutta la classe  di metodologie e modalità di lavoro,  trasversali alle 

diverse  aree disciplinari, che sviluppino competenze   specifiche  rispetto   alle 
strategie  di apprendimento  e utilizzino  strumenti  anche compensativi e  procedure  
adeguate  alla specificità degli alunni dsa. 

• Utilizzo di Tecnologie della comunicazione e informazione  in aula  e a casa per tutta  
la classe a supporto e/o in sostituzione dell’azione tradizionale. 

• Coinvolgimento delle famiglie e degli studenti  nella  progettazione  e nella verifica del 
PDP rendendo i genitori    partecipi  e di quanto la scuola  fa per i loro figli e  
protagonisti e  collaboratori dei docenti nello sviluppo del curricolo. 

• Coinvolgimento delle famiglie, attraverso apposite commissioni di lavoro anche con la 
presenza di docenti, per l’attivazione di iniziative  di ampliamento dell’offerta formativa 
per gli alunni  dsa e di formazione (utilizzo dei software)  e sensibilizzazione  per gli 
adulti, nonché  di servizi per  le famiglie (aiuto nelle pratiche burocratiche )  e  gli alunni 
dsa i (doposcuola) in modo da creare  una collaborazione concreta   tra scuola e 
famiglia  nel sostenere il ragazzo anche a casa,  ad esempio nei compiti e nelle attività. 
 

AMBITO D’INTERVENTO 
 
 
Obiettivi  formativi del lavoro di rete  sul piano professionale  
 
� Innescare una revisione delle metodologie  di insegnamento negli istituti che aderiscono al 

Progetto che favorisca una migliore relazione degli alunni  con dsa con la scuola  
� Arricchire la preparazione professionale dei docenti dei diversi ordini di scuola coinvolti nel 

Progetto, utilizzandone in modo integrato le diverse esperienze e competenze  
 
Azioni e prodotti concreti  da realizzare  sul medi o periodo 
 
• attivazione di gruppi di lavoro di genitori  sulla dislessia nelle diverse scuole 
• messa  in comune le pratiche  didattiche realizzate  e  svilupparle  con l’aiuto dei colleghi 

ed eventualmente  potranno esserne prodotte  nuove  unità  di lavoro collettivamente 
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• Consulenza e assistenza per l’implementazione di eventuali software nelle scuole 
partecipanti da parte dell’Assiste Tecnico  della scuola Rinascita. 

• Messa a disposizione  per il lavoro collettivo di  una piattaforma di comunicazione in rete 
già in uso dall’Istituto Rinascita che permetterà anche un lavoro a distanza tra i docenti ed 
eventualmente anche con le famiglie. 

• Sviluppo e  collaborazione con il  progetto  di doposcuola “Compiti Amici” (se finanziato e 
se vi saranno posti disponibili) e attivazione di doposcuola anche per alunni dsa  con le 
risorse interne della singola scuola partecipante. 

• Partecipazione  ad attività di formazione  e conferenze e incontri con docenti, allievi o ex 
allievi DSA e specialisti  ed  esperti esterni promosse dal Laboratorio DSA docenti-genitori 
per la dislessia del Centro Risorse  . 

 
 

PRIMO COMPITO COMUNE 
 
Il piano di lavoro sarà definito e   sviluppato  insieme ai docenti che parteciperanno, per 
brevità  come primo compito si propone  di lavorare sulla stesura  del PDP che rappresenta 
l’adempimento più urgente. 
 
Compito comune: definire e sviluppare  insieme un  modello di  Piano Didattico 
Personalizzato e di procedura di   compilazione   da  sperimentare nelle proprie scuole a 
partire  dai propri  bisogni e dai prodotti già realizzati anche con l’aiuto di esperti. 
 
Fasi di lavoro 
 
PREPARAZIONE  MODELLO PDP 

• un incontro da stabilire in  settembre  per condividere, confrontare e discutere i modelli 
già esistenti  e per redigere un modello di PDP condiviso. 

PREPARAZIONE SCHEDA DI OSSERVAZIONE 
• Un incontro da stabilire nella prima metà di  ottobre  per realizzare una scheda di 

osservazione dell’allievo DSA per i docenti in vista della compilazione del PDP 
COMPILAZIONE ASSISTITA DEL PDP 

• Apertura di uno sportello  online per la consulenza ai docenti durante la compilazione  
dei PDP   

 

COLLOQUIO  
• Un incontro  entro la metà di novembre  per  condividere  una procedura per gestire il 

colloquio con l’allievo e  con la famiglia per la consegna del PDP 
MONITORAGGIO degli esiti  

• Redazione di  tre schede di rilevazione dei punti di forza e di debolezza del PDP 
pensati per alunni, insegnanti e genitori.  ( da redigere tra febbraio e marzo) 

• Possibilità di attivare uno sportello d’aiuto con uno specialista durante l’anno scolastico 
 
E’ prevista la presenza di uno specialista  durante gli incontri che svolgerà funzione di 
supervisione 
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ORGANIZZAZIONE 

 
Scuole  invitate 
 
Scuole  statali e paritarie del Comune di Milano ed altre che vorranno aggregarsi   
 

 
Enti e associazioni con cui si intende collaborare  
 
Questa iniziativa è coordinata al  progetto “Compiti Amici”  promosso dalla Associazione 
Culturale Vasilij Grossman che ha l’obiettivo di  sviluppare un servizio di  doposcuola alle 
famiglie  nella zona per alunni  con dsa.  
La co-presenza di questi due progetti sul territorio che si avvalgono entrambi della 
collaborazione dell’Associazione Italiana Dislessia ,  può rappresentare un esperimento 
pilota  per individuare un modello organizzativo per  sviluppare una sinergia  tra scuola ed 
extrascuola, tra pubblico e privato  in grado di  supportare adeguatamente  gli alunni con dsa   
offrendo un approccio  integrato che utilizza tutte le risorse  disponibili sul territorio. 
 
Collaborano anche : L’Associazione il  Laribinto   - ASL Città di Milano e relativi distretti  
 
Indicatori  di verifica 
 
Miglioramento del benessere e  della motivazione all’apprendimento per gli alunni  con dsa.  
Utilizzo  più flessibile e consapevole degli strumenti compensativi e delle pratiche  
dispensative nelle scuole; coordinamento tra attività in classe e doposcuola  e/o compiti  a 
casa;  avvio di attività di doposcuola strutturato  nei vari istituti. 
 
 
Coordinatore  Laboratorio per la dislessia Centro Risorse 
 
 


