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DSA: PERCORSI DEDICATI A GENITORI E INSEGNANTI. 

Anno scolastico 2019-20 

 
Il progetto prevede percorsi dedicati 
1. agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

2. ai genitori dei ragazzi con DSA, certificati o in fase di certificazione. 

 
In entrambi i casi saranno trattati i seguenti argomenti: 

● la normativa vigente, 

● l’utilizzo dei software che aiutino gli studenti a compensare le difficoltà specifiche. 

 
Per gli insegnanti e/o genitori sono inoltre previste 24 h di consulenza relative alle difficoltà 
scolastiche. 

 
OBIETTIVI: 
 

A) Procedere ad un approfondimento della normativa vigente a tutela dei diritti dei ragazzi 
con DSA per una corretta applicazione legislativa, al fine da evitare/diminuire i conflitti scuola-
famiglia e consentire un percorso di studio più sereno, e quindi più proficuo, agli studenti con 
DSA. 
 
B) Aiutare i genitori a comprendere l’importanza del loro ruolo nel recupero della serenità 
familiare e nell’avvio di una progressiva autonomia scolastica. 
 
C) Presentare le strategie e/o i programmi informatici, free o in acquisto, che possono 

essere molto utili ai ragazzi con DSA . 
 
D) Fornire aiuto a chi avesse scarsa dimestichezza con le procedure informatiche, 

proponendo un percorso conoscitivo, ma anche pratico di installazione e utilizzo dei software. 
 

E) Proseguire la consulenza a insegnanti e genitori, avviata nell’anno scolastico 2018-19 
per la scuola secondaria di 1° grado, estendendola anche alla scuola primaria. Tale consulenza 
vuol rappresentare un aiuto concreto agli insegnanti quando ci siano dubbi o difficoltà in merito 
a come procedere sul piano didattico e/o della valutazione. 
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PROGETTO DEDICATO AGLI INSEGNANTI 

 
1) LA NORMATIVA VIGENTE: la legge 170/10, il PDP e le prove Invalsi 
 Formatore: Dott.ssa Viviana ROSSI 

PRIMARIA Giovedì 6 febbraio 17.00/19.00 

SECONDARIA 1^ grado Giovedì 30 gennaio 16.30/19.00 

 

2) LA VALUTAZIONE 
Formatore: Dott.ssa Barbara URDANCH 

PRIMARIA e 
SECONDARIA 1^ grado 

Giovedì  20 febbraio 17.00/19.00 

 

3) STRATEGIE  E SOFTWARE CONSIGLIATI PER COMPENSARE LE VARIE DIFFICOLTA’ 
Formatore: Dott.ssa Maria Enrica BIANCHI 

PRIMARIA Giovedì 19 marzo 17.00/19.00 

SECONDARIA 1^ grado Giovedì 5 marzo 16.30/19.00 

 
 

PROGETTO DEDICATO AI GENITORI 
 
1) IL RUOLO DEI GENITORI: il recupero della serenità, l’aiuto nei compiti e l’avvio 

verso un’autonomia scolastica 
Formatore: Dott.ssa Silvia FERRERA 

PRIMARIA e 
SECONDARIA 1^ grado 

Sabato 22 febbraio  9.30/12.30 

 
2) LA NORMATIVA VIGENTE: la legge 170/10, il PDP, la Valutazione e le prove Invalsi 

Formatore: Dott.ssa Viviana ROSSI 

PRIMARIA e  
SECONDARIA 1^ grado 

Sabato 29 febbraio 9.00/13.00 

 

3) STRATEGIE  E SOFTWARE CONSIGLIATI PER COMPENSARE LE VARIE 
DIFFICOLTA’ 
Formatore: Dott.ssa Maria Enrica BIANCHI 

PRIMARIA e 
SECONDARIA 1^ grado 

Sabato 14 marzo 9.30/12.30 

 
4) COME SI SCARICANO ED INSTALLANO I SOFTWARE 

Incontri comuni tra insegnanti e genitori, con orario suddiviso per ordine di scuola, a cura 
della Dott.ssa Cima Tiziana, bibliotecaria presso la Biblioteca MoviMente 

PRIMARIA e 
SECONDARIA 1^ grado 

Sabato 28 marzo 9.00/13.00 

 
In corso d’anno…. 
 
CONSULENZA: 
24h per i genitori e gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie.  
Formatore: Dott.ssa Azia SAMMARTANO 
 
FORMAZIONE: 
ulteriori 12h messe a disposizione  da destinare ad esigenze non ancora programmabili. 
Formatore/i da definire 


