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ALLEGATO N. 2  
ALL'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

Procedura selettiva per conferimento di incarico finalizzato alla realizzazione del progetto "Sportello 
Dsa per genitori e insegnanti Scuola Gattamelata" rivolto alle famiglie e ai docenti della scuola 

primaria per l'a.s. 2018/19 dell'Istituto di Via Gattamelata 35 di Milano 
CIG (CODICE ID. GARA): Z27270C3AC 

SCHEDA DI PROGETTO 
PROGETTO SPORTELLO DSA PER GENITORI E INSEGNANTI SCUOLA GATTAMELATA 

Il DSA, Disturbo Specifico dell’Apprendimento, è un disturbo che interessa una serie di abilità (lettura, 
ortografia, grafia e calcolo) in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento 
intellettivo generale. Nella scuola di oggi è fondamentale conoscere tali disturbi al fine di trovare la 
strategia didattica migliore per gli allievi certificati e non, e di individuare eventuali difficoltà che 
potrebbero preannunciare la manifestazione di un vero e proprio disturbo. E’ importante sapere che 
quanto prima viene diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento tanto più proficuo sarà 
l’intervento. Talvolta lo scarso rendimento scolastico può essere imputato a demotivazione, scarsa 
capacità attentiva e mancanza di impegno; è importante invece poter riconoscere sia le situazioni in cui 
si configura un vero e proprio disturbo sia quelle in cui si riscontrano difficoltà meno invalidanti, più 
sfumate ma pur sempre presenti. Basti pensare che la dislessia, il più frequente tra i DSA, ha 
un’incidenza nella popolazione scolastica di circa il 4% (mediamente un bambino per classe). Il 
panorama è cambiato sia a livello normativo sia a livello di definizione e riconoscimento del disturbo; è 
quindi importante fornire a insegnanti e genitori strumenti adeguati a sostenere i bambini nel loro 
percorso di apprendimento, tenendo conto delle loro risorse e difficoltà.   

FINALITÀ  

Finalità principale del progetto è fornire una conoscenza adeguata del panorama DSA, permettendo così 
agli insegnanti e alle famiglie di comprendere meglio le fatiche che i bambini si trovano a dover 
affrontare, fornire strumenti utili a sostenere gli alunni in situazione di fragilità favorendo il loro 
successo scolastico e indirizzare le famiglie e gli insegnanti verso percorsi di diagnosi e riabilitazione 
all’esterno della scuola.  

 PROGRAMMA   

Il progetto prevede un incontro aperto per i genitori e l’apertura di uno sportello di ascolto.  Nel corso 
dell’incontro aperto, di circa due ore, si tratteranno i seguenti temi:  

• Cosa sono i disturbi specifici dell’apprendimento: credenze, conoscenze e aspetti relativi alla 
normativa scolastica;  

• Perché è importante riconoscere precocemente le difficoltà e favorire una diagnosi tempestiva;  

• Come si può aiutare un bambino DSA o BES;  

• Mezzi  compensativi e dispensativi: quali sono e come utilizzarli;  

• Cos’è un PDP;  

• Informazioni sullo sportello DSA all’interno della scuola.  

All’interno dello sportello sarà possibile rispondere a domande più specifiche sul singolo alunno dal 
punto di vista della risorsa e non della mera difficoltà:  
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- Come leggere una Diagnosi e il PDP – Piano Didattico Individualizzato;                     

- Vissuti emotivi dei genitori di fronte alla diagnosi; strategie di coping; tecniche di 
rinforzo/gratificazione;  

- Inventario per Genitori: cosa faccio se mio figlio…..?  

- Variabili psicologiche nell'apprendimento: aspetti emotivi, relazionali e motivazionali;  

- Individuazione di centri e specialisti sul territorio per diagnosi e riabilitazione;  

DESTINATARI  

• genitori: l’obiettivo dello sportello è quello di accogliere le preoccupazioni e gli interrogativi, 
sostenere le competenze e promuovere la capacità strategica e di azione sulla performance del bambino   

• insegnanti: si offre un servizio di consulenza specializzato rispetto alla gestione delle singole 
specificità.  E’ possibile usufruire dello sportello anche in piccolo gruppo, nel caso in cui i docenti di una 
classe sentissero la necessità di condividere delle strategie didattiche su una situazione nota.   

METODOLOGIA  

L’incontro formativo/informativo si terrà nei locali congressuali dell’istituto prima dell’apertura dello 
sportello, compatibilmente con il calendario scolastico. La metodologia adottata sarà la lezione frontale 
strutturata: verranno presentate slides teoriche, e verrà lasciato un momento di condivisione dedicato a 
chiarire dubbi e perplessità dei genitori.  

Lo sportello sarà attivo da febbraio a maggio 2019, con un’apertura mensile della durata di 4 ore. Sarà 
possibile usufruire di un numero limitato di incontri (indicativamente un massimo di 3 incontri) della 
durata di circa un’ora.   

MODALITA’ D’ACCESSO  

Lo sportello sarà attivato presso la sede dell’IC Gattamelata in via Gattamelata,35. 

Si accede al servizio previa prenotazione tramite email e/o contatto telefonico diretto, in modo da 
garantire anonimato e riservatezza. Nel rispetto dell’etica deontologica i contenuti di ogni colloquio 
sono strettamente coperti dal segreto professionale. I colloqui si terranno presso uno spazio messo a 
disposizione all’interno della scuola, secondo un calendario prestabilito e concordato con la presidenza.   

COSTI  

L’intero progetto si articola in 18 ore complessive, di cui 16 ore di sportello ( 4 al mese) e 2 ore di 
incontro aperto iniziale. 

Budget di spesa € 500,00 comprensive di IVA.  


