COMUNICAZIONE N. 1 / DSA del 27 / 09 / 2017
L.A.S. KLEE - BARABINO
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE – LORO SEDI
La formulazione del P.D.P. (legge 170 / 2010) è un vero e proprio contratto formativo in cui
l’alunno e la sua famiglia assumono diritti e doveri nei confronti della scuola che è obbligata a
rispettarlo.
Ciò non significa, peraltro, che siano sufficienti la certificazione o la formulazione del P.D.P. perché
l’alunno venga automaticamente promosso. Lo studente dovrà comunque dimostrare il profitto
impegnandosi nell’attuazione del progetto se, e soprattutto, quest’ultimo verrà rispettato dalla
scuola.
A questo proposito riteniamo necessarie alcune considerazioni:
-

Le caratteristiche dello studente dislessico sono frequentemente: la facile stancabilità,
l’ansia, le problematiche inerenti alla memoria , la mancanza di autostima .

-

In seguito a ciò si rende necessario fissare con lo studente le interrogazioni programmate,
evitando che debba affrontare più di una verifica nello stesso giorno.

-

Le interrogazioni programmate devono essere annotate sul registro di classe .

-

Le verifiche devono essere preannunciate con un congruo anticipo.

-

Durante le interrogazioni lo studente deve avere il tempo di “metabolizzare” la domanda.

-

Lo studente può, se lo richiede, registrare le spiegazioni per poterle riascoltare a casa.

-

Non deve essere chiesta agli studenti DSA la lettura ad alta voce.

-

Non deve essere chiesto agli studenti DSA di manifestarsi come tale in classe.

-

Ciascun docente deve sempre tenere presente gli impegni che, a titolo personale e nel
Consiglio di Classe, sono stati presi con lo studente dislessico e con i suoi genitori.

A parte queste caratteristiche qui enunciate a titolo puramente indicativo è ovvio che ogni P.D.P.
presenta peculiarità indicative e compensative specifiche per ogni allievo .
Tutto questo comporta dei cambiamenti e delle diverse attenzioni rispetto al passato che si rendono
doverose. Ricordo ai colleghi che il rispetto del P.D.P. tutela lo studente, ma anche e soprattutto la
Scuola e i docenti stessi .
Invito i colleghi coordinatori ad esaminare le certificazioni che saranno a breve consegnate e
ad informare in merito i Docenti delle proprie classi, soprattutto in vista del Consigli di Classe
che si terranno nel prossimo mese di ottobre, ed in funzione della formulazione del P.D.P. che
si terrà entro il mese di novembre .

Genova, 27/09/2017
I referenti DSA
(prof.ri Susanna Pittalis, Francesco Verzillo)

