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Circ. n. 12 del 17/11/2014 
 

Ai docenti della scuola W. Tobagi 
Ai coordinatori di classe 

 
Oggetto: Disturbi specifici dell’apprendimento. 

  Servizio di consulenza ed applicazione operativa di software didattici compensativi.  
 

L’équipe multidisciplinare per i disturbi specifici dell’apprendimento, operativa presso l’Istituto 
delle scienze psicologiche di Legnano ed autorizzata con deliberazione dell’ASL MI 1, grazie alla 
presenza al suo interno di specialisti (clinici ed educatori professionali) offre alle istituzioni 
scolastiche un servizio di consulenza specialistico rivolto ai docenti, alle famiglie e agli studenti. 
In particolare la consulenza riguarderà: 
 

- Didattica e strumenti compensativi 
Formazione dei docenti e dei genitori sull’utilizzo di strumenti informatici compensativi 
(in particolare verranno presentati programmi di lavoro che racchiudono un insieme di 
applicazioni con un’unica interfaccia, ideate per aumentare il grado di autonomia dei 
ragazzi che hanno problemi nella lettura, nella scrittura, nel calcolo, distintamente per 
ordine di scuola). Sperimentazione in un arco temporale da concordare con l’istituzione 
scolastica, durante il quale sarà possibile l’utilizzo degli strumenti in classe, con 
l’assistenza dello specialista. 

- Consulenza su casi in attesa di diagnosi o con diagnosi di difficile interpretazione 
Lettura della documentazione agli atti e delle diagnosi, se presenti, con l’obiettivo di 
individuare le strategie più idonee per un apprendimento adeguato e supportato da un 
processo di progressiva autonomia. 

La consulenza offerta è a titolo gratuito per l’a.s. 2014/2015, grazie alla collaborazione con 
professionisti che hanno conseguito una formazione specifica sui DSA e sull’utilizzo delle strategie 
compensative e che devono completare il loro iter formativo con un minimo di 300 ore di stage. 

 

Gli stagisti sono supervisionati dalle figure di riferimento all’interno dell’équipe (neuropsichiatra 
infantile, psicologo, psicoterapeuta, logopedista). 
 

A breve verrà fissato un incontro di presentazione con i professionisti, dedicato ai coordinatori 
di classe. Nei consigli di novembre, pertanto, anche in previsione di questa opportunità, saranno 
individuati gli allievi e le situazioni che richiedono un approfondimento. 

 
Il dirigente scolastico 
      Bruno Dagnini 


