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In  data  1  ottobre  2016  si  è  riunita  la  componente  genitori  della
commissione DSA per presentare i  progetti  dell’anno scolastico 2016-
2017. Sono presenti tre genitori di prima, due di seconda e uno di terza.
Viene comunicato che la scuola ha aderito al progetto nazionale Dislessia
Amica  che  prevede  un  percorso  formativo  e-learning  per  i  docenti
finalizzato all’ampliamento delle conoscenze metodologiche, didattiche,
operative  e  organizzative  necessarie  a  rendere  la  scuola  realmente
inclusiva per gli alunni con DSA.
E’ stato illustrato ai genitori delle classi prime il progetto “Compiti Amici”,
del  cui  avvio  tutte  le  famiglie  di  alunni  con  DSA  riceveranno  una
comunicazione  da  parte  della  scuola.  Si  presume  che  verranno
confermati  due  incontri  settimanali  che  seguiranno  il  calendario
scolastico.
Successivamente è intervenuta all’incontro Nicoletta Ronchi, presidente
dell’Associazione Rinascita  per  il  2000,  con  la  quale  è  stato  possibile
organizzare il laboratorio di inglese che quest’anno sarà articolato con le
seguenti modalità:
-  8  incontri  per  i  ragazzi  di  prima  volti  a  migliorare  le  competenze
fonologiche  e  la  comprensione  della  lingua  inglese,  incrementando  il
bagaglio lessicale;
- 20 incontri per i ragazzi di seconda e terza finalizzati a migliorare le
competenze grammaticali e la comprensione della lingua inglese.
E’ stato anche trattato l’argomento dei libri digitali quale utile strumento
da utilizzare con la sintesi vocale.
Ci si riserva inoltre di verificare se il servizio degli audiolibri sia ancora
attivo presso la biblioteca della scuola.
E’  seguito  un  importante  momento  di  confronto  e  condivisione  delle
esperienze personali. A tale proposito è emersa l’esigenza di stilare al più
presto il PDP per i ragazzi DSA, in modo da concordare con i docenti gli
strumenti compensativi e dispensativi necessari.
In  conclusione  si  è  fatta  una  riflessione  su  quali  possano  essere  le
modalità più efficaci per diffondere le notizie delle prossime iniziative a 
tutti  i  genitori  dei  ragazzi  DSA.  Dell’incontro  di  oggi,  infatti,  non era
giunta notizia nelle classi e purtroppo la commissione non è in possesso
dell’elenco  completo.  Si  chiederà  l’ausilio  della  Vicepreside  e  della
docente referente per far pervenire le comunicazioni più importanti alle
famiglie potenzialmente interessate.
L'incontro  si  conclude  aggiornandosi  a  sabato  15  ottobre  p.v.  per
illustrare, unitamente ai docenti, i dettagli del laboratorio di inglese (che
verrà avviato il 26 ottobre) e raccogliere le iscrizioni.
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