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ISA
Istituzione Scolastica Autonoma statale e paritaria

deve nominare un docente referente per gli 
alunni stranieri ed uno per i D.S.A.

che avranno questo ruolo: 



allall’’interno della scuola interno della scuola èè un riferimentoun riferimento
per i colleghi e per le famiglie per i colleghi e per le famiglie 

avendo avendo 
una formazione specifica sul problemauna formazione specifica sul problema

 conoscenze approfondite sui D.S.A.

 conoscenze legislative

 conoscenze didattiche specifiche

 conoscenze specifiche di strumenti informatici 



richieste di richieste di counselingcounseling interno alla scuolainterno alla scuola

 fornisce informazioni sulle softeche

 fornisce informazioni bibliografiche

 fornisce siti web

 fornisce indicazioni sui comodati d’uso 

 fornisce indicazioni sui libri digitali PDF 

 fornisce indicazioni sulla procedura per l’acquisto
di materiale specifico (richiesta alla Commissione 

Tecnica Provinciale entro il mese di Luglio)   



èè in contatto con associazioni ed enti in contatto con associazioni ed enti 

 con A.I.D. Associazione Italiana Dislessia

 con USP - USR - MIUR

 comunica con i Servizi Sanitari – Centri 
convenzionati - Centri privati (in caso di Diagnosi)



 su richiesta del Consiglio di Classe

interviene nella programmazione didatticainterviene nella programmazione didattica
e soluzione dei problemi  e soluzione dei problemi  

 su richiesta del Dirigente Scolastico

 su richiesta della famiglia

 su richiesta del clinico



mediatore di conflitti mediatore di conflitti 

 avvia/accompagna/monitora il processo di 
integrazione degli alunni con D.S.A.

 favorisce la comunicazione tra scuola – famiglia 
- servizi sanitari



promuove aggiornamento   promuove aggiornamento   

 promuove attività di formazione - aggiornamento

 promuove attività di screening e screening 
precoce



fornisce supporto ai docenti per il fornisce supporto ai docenti per il P.E.P.P.E.P.

 fornisce il modello e gli allegati

 definisce i criteri di verifica e di valutazione 
personalizzati

 illustra gli strumenti dispensativi e compensativi
utili per le discipline

 informa della prassi in caso di Esami di Stato



La storia inizia La storia inizia coscosì…ì…

insegnante che rileva difficoltà nell’alunno
nella richiesta di lettura – scrittura - calcolo

insegnante o REFERENTE DISLESSIAREFERENTE DISLESSIA
contatta la famiglia per l’invio

ad una valutazione

famiglia 

sì no



ma anche ma anche ……

l’alunno ha già la DIAGNOSI di D.S.A.

condividere con il REFERENTE DISLESSIAREFERENTE DISLESSIA

riconoscimento aggiornamento



arrivo della Diagnosi a arrivo della Diagnosi a scuolascuola……

protocollazione della DIAGNOSI attraverso il Dirigente
su richiesta della famiglia  

indicazioni alla famiglia
sulla procedura 

insegnante di classe REFERENTE DISLESSIA



stesura del stesura del P.E.P.P.E.P.

da parte del Consiglio di Classe

in collaborazione con

REFERENTE DISLESSIA d’Istituto

sottoscrizione

partecipazione diretta partecipazione indiretta

riporta informazioni in 
attività di counseling

non sottoscrizione



attivitattivitàà di di counselingcounseling perper……

 avere in-formazione sulla Dislessia e  Disturbi Specifici di 
Apprendimento 

 trovare una risposta circa l’individuazione dei D.S.A.
 l’invio ai tecnici di competenza per la valutazione
 conoscere la differenza tra diagnosi e certificazione
 avere indicazioni didattiche in caso di diagnosi
 avere indicazioni per gli Esami di Stato
 avere indicazioni circa la normativa Miur da attivare
 conoscere gli strumenti compensativi/dispensativi
 conoscere gli strumenti tecnologici per l’autonomia scolastica
 avere indicazioni per la stesura del PEP
 informazioni sulle risorse del territorio
 avere indicazioni bibliografiche – siti web
 conoscere le Associazioni Onlus Nazionali e Locali



indicazioni circa gli strumenti per la didatticaindicazioni circa gli strumenti per la didattica

softeca -
comodato d’uso

Biblio AID –

libri P
DF

strumenti compensativi

strumenti dispensativi

sintesi vocale
mappe

sis
te

m
a 
va

lu
ta

tiv
o



attivitattivitàà di consulenza al C. di C.  di consulenza al C. di C.  

su richiesta della famiglia su richiesta di docenti

per meglio calibrare l’attività didattica

per meglio rispondere ai bisogni dell’alunno 

per mediare tra scuola e famiglia 



attivitattivitàà di consulenza al C. di C.  di consulenza al C. di C.  

Esami i Stato

Scuola secondaria di 
1° grado

Scuola secondaria di 
2° grado

Relazione finale
P.E.P.

seduta plenaria

Documento 15 Maggio
P.E.P.

Commissione d’Esame



grazie per l’ascolto
dedicatomi!

adriana  Volpato
adri.volpato@virgilio.it

mailto:adri.volpato@virgilio.it
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