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SCHEDA PROGETTO PTOF  

 

 
1.1.Denominazione del progetto 
Sportello DSA  
Consulenza metodologica e didattica per alunni con DSA e difficoltà didattiche 
 
1.2.Responsabili del progetto 
Docenti: Vicari Dario 
 
1.3.Beneficiari del progetto 
Allievi affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento – Docenti  
 
1.4.Numero di Consigli di Classe coinvolti 
Tutti i Consigli di classe del biennio di entrambi gli indirizzi 
 
 
1.5. Descrizione del progetto  
Anche se attualmente ogni docente riceve una formazione sulle particolari caratteristiche dei DSA 
e sulla didattica da applicare, spesso questi approcci sono molto teorici e solo con difficoltà si 
adattano alle singole esperienze dei docenti e – soprattutto – alle varie discipline insegnate. 
Questo Sportello si pone l’obiettivo di fornire una consulenza pratica ed “agile” ai docenti per 
ottimizzare la didattica alla luce delle esigenze degli allievi con DSA e agli allievi per aiutarli ad 
individuare i propri punti di forza (e di debolezza) ed attivare un approccio metacognitivo allo 
studio, al fine di creare un metodo di studio personale ed efficace. 
Formare un gruppo di docenti in grado di fornire risposte pratiche alle specifiche necessità degli 
alunni con difficoltà e, contemporaneamente, rendere gli studenti consapevoli ed attivi, è secondo 
noi importante per migliorare le esperienze quotidiane di studio e docenza nella nostra realtà 
scolastica. 
 
 
1.6.Obiettivi del progetto 
Lo sportello è rivolto agli alunni (ed eventualmente ai loro genitori) e  ai docenti e vuole offrire: 

- Una prima consulenza sulle difficoltà specifiche e aspecifiche degli alunni, per genitori ed 
insegnanti ed allievi. 

- Informazioni utili sia per riconoscere i DSA, sia per provvedere alla loro diagnosi e 
certificazione. 

- Formazione e suggerimenti per gli insegnanti sulle difficoltà reali e pratiche che i loro 
alunni DSA incontrano in classe. Suggerimenti al fine di rendere più fruibile la didattica 



 

agli allievi con difficoltà specifiche. 
- Informazioni, strategie e suggerimenti per ogni allievo con DSA o difficoltà scolastiche al 

fine di apprendere un metodo di studio personale, efficace ed economico. 
- Eventuale attivazione di screening e di percorsi didattici metacognitivi. 

 
1.7.Durata  
Sportello con cadenza settimanale fino alla fine dell’anno scolastico. 
 
1.8.Risorse umane esterne 
Non è previsto l’utilizzo di collaboratori esterni. L’attività è svolta dal personale interno 
 
 
1.9.Reti 
Nessuna 
 
1.10 Eventuali finanziamenti esterni 
Nessuno 
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