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Progetto finalizzato alla corretta gestione dei Disturbi di Apprendimento sia
Specifici che a-specifici 

PROGETTO SPECIFICO:  Conoscenza dei DSA e delle difficoltà di apprendimento in
generale e applicazione della Legge 170/2010
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Docenti interessati
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Risultati attesi nei
docenti alla fine
delle attività

Conoscenza delle caratteristiche dei disturbi di apprendimento 
Conoscenza  della  normativa  che  regola  la  gestione  degli  alunni  con  Bisogni
Educativi Speciali a causa di difficoltà di apprendimento 
Acquisizione di una maggiore sensibilità e capacità di individuazione di alunni con
possibile DSA o comunque con difficoltà di apprendimento 

Risultati attesi
negli alunni alla fine
delle attività

Acquisizione  da  parte  degli  alunni  di  competenze  ed  abilità  scolastiche,  in
conformità alle prerogative individuali.
Consolidamento dell’autostima e conseguente miglioramento degli apprendimenti.
Consapevolezza dei punti di forza su cui far leva per colmare i punti di debolezza

Attività PERCORSO
•Incontri con i coordinatori delle classi prime Don Milani – Colombo e Convitto

per:
a) illustrare il progetto ed inserirlo in un discorso generale relativo alle
caratteristiche ed alla didattica degli alunni DSA o comunque con difficoltà
di apprendimento  nella scuola secondaria di primo grado
b) approfondire i contenuti delle norme stabilite dalla L.170/2010, relativi
decreti attuativi, linee guida, accordi Stato Regione ed ogni altra norma
inerente la tematica
c) organizzare le modalità di somministrazione del dettato 

•Realizzazione - nelle classi prime - di prove didattiche per l’individuazione di
alunni con disturbo di apprendimento sia specifico che a-specifico

•Incontri di restituzione per:
a) Confrontare con gli insegnanti curricolari i risultati delle prove (lettura e
dettato) con l’attività svolta in classe
b) Fornire un elemento in più di conoscenza degli alunni e, in caso di necessità,
mettere a punto strategie di aiuto
c)Inviare ad eventuale diagnosi i soggetti risultati a rischio
d)Prendere in carico i ragazzi già diagnosticati 
e)Esaminare con attenzione le diagnosi e le indicazioni didattiche suggerite
f)Stendere  un Piano Didattico Personalizzato 
g)Progettare  didattiche  adeguate  ai  singoli  casi  con  utilizzo  di  strumenti
compensativi/dispensativi (come da PDP)



tempi
calendario

Anno scolastico 2014 – 2015
Mese di ottobre:
Prova di lettura proposta dalla referente del progetto a tutti gli alunni delle
classi prime della secondaria di primo grado appartenenti all'intero Istituto
Onnicomprensivo

Mesi di novembre/dicembre
Somministrazione agli stessi alunni da parte dei docenti di classe del dettato 
Date e orari saranno concordati con i docenti delle diverse classi.

persone coinvolte Gli alunni di tutte le classi con diagnosi (o in attesa di diagnosi) di DSA o con
difficoltà di apprendimento
Docenti dei Consigli di classe in cui siano presenti alunni con DSA o con difficoltà
di apprendimento
Tutti i docenti dell'Istituto Onnicomprensivo interessati al progetto

Spese previste
Sett – dic 2014

• Attività di somministrazione prova dettato e prova lettura
• Materiali di cancelleria e duplicazione documenti

Genova, 31 maggio 2014
Paola Conte


