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LINEE GUIDA DA ADOTTARE NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI CON D.S.A. 

 

 

La presenza di un crescente numero di studenti con DSA nella scuola pone ai docenti 

la necessità di conoscere il fenomeno e affrontarlo in maniera adeguata. I DSA sono 

dei deficit funzionali dovuti ad alterazioni di natura neurobiologica, non dipendono 

quindi da problemi psicologici (emotivo-relazionali, familiari, ecc..) da pigrizia o poca 

motivazione allo studio. Si tratta di una caratteristica personale con cui si nasce, che 

si manifesta appena si viene esposti all’apprendimento della letto-scrittura e si 

modifica nel tempo, senza tuttavia scomparire. Queste difficoltà provocano 

conseguenze sia sul piano degli apprendimenti, nonostante l’intelligenza normale, sia 

sul piano psicologico. Al fine di assicurare agli alunni con D.S.A. il percorso educativo 

più adeguato, è opportuno che la scuola e la famiglia si impegnino ad attuare le 

seguenti linee guida: 

 

Il Dirigente Scolastico e la segreteria devono: 

 acquisire la diagnosi, protocollarla e inserirla nel fascicolo personale dell’alunno; 

consegnarne copia al docente coordinatore e al referente d’istituto; 

 nominare un referente d’istituto e indicare tra i compiti del coordinatore di 

classe quello di seguire, con il consiglio di classe, i casi di DSA presenti; 

 istituire un’anagrafe scolastica contenente tutti i dati del percorso scolastico 

dello studente che risulterà utile al momento dell’iscrizione o passaggio ad altra 

scuola, comunicando la presenza del disturbo tramite la diagnosi alla nuova 

scuola, insieme al P.D.P. per favorire la continuità tra le diverse scuole; 

 tenere presente i casi di D.S.A. per la formazione delle classi per creare classi 

omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno; 

 favorire, sensibilizzando i docenti, l’adozione di testi che abbiano anche la 

versione digitale. 
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Referente d’Istituto per i D.S.A. 

Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a 

seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla 

propria pratica esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all’interno della 

scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti 

funzioni: 

 fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al 

fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e 

personalizzato; 

 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei 

problemi nella classe con alunni con DSA; 

 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

 diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

 organizza momenti di confronto tra studenti, genitori e docenti; 

 fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai 

quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; 

 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di 

buone pratiche in tema di DSA; 

 funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori 

dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio; 

 informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. 

 

Coordinatore di classe 

Il coordinatore di classe, avvalendosi della collaborazione del referente d’Istituto per i 

DSA, deve: 

 coordinare il consiglio di classe nella stesura per ogni alunno con DSA del Piano 

Didattico Personalizzato contenente gli strumenti compensativi e dispensativi. Il 

P.D.P. che deve essere redatto tenendo conto delle indicazioni dello specialista, 

delle osservazioni della famiglia e coinvolgendo direttamente l’allievo in 

un’ottica di contratto formativo, deve essere firmato anche dalla famiglia e 

consegnato in copia ad essa oltre che inserito nel fascicolo personale 

dell’alunno; 

 informare eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA; 
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 attivare le procedure previste per gli esami di stato; 

 tenere i contatti con la famiglia e prendere eventuali contatti con la scuola 

precedente; 

 coordinare le attività pianificate come il P.D.P. e fornire informazioni ai colleghi; 

 concordare con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa; 

 personalizzare la didattica e le modalità di verifica; 

 predisporre - insieme al consiglio di classe- l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, valutando le prestazioni scolastiche dell’alunno secondo la 

normativa di riferimento (D.P.R. n°122 “Regolamento sulla valutazione”); 

 contribuire a creare una relazione serena tra lo studente e i suoi compagni, 

nonché tra l’allievo e i docenti. 

 

Famiglia 

La famiglia deve: 

 Consegnare alla segreteria della scuola la copia della diagnosi e farla 

protocollare. 

 Richiedere un colloquio con il dirigente, il referente per i DSA e il coordinatore di 

classe. 

 concordare il P.D.P. con il Consiglio di classe e sottoscriverlo. 

 supportare il proprio figlio nello svolgimento dei compiti a casa. Far utilizzare 

anche a casa il personal computer ed eventuali altri strumenti informatici 

concordati. 

 richiedere la versione digitale dei libri di testo entro i tempi previsti tramite 

BiblioAID o direttamente alle case editrici. 


