COSA FARE SE ...
... vuoi informare i genitori di possibili allievi DSA che influiscono sul loro
bambino?
Osservazione iniziale sui DSA
Poiché tu come insegnante, non sei autorizzato a svolgere alcuna
valutazione ufficiale, puoi solo parlare con i genitori sulle procedure ufficiali
svolte da professionisti (privati o pubblici) e sui possibili passaggi (dopo un
giudizio ufficiale) che devono essere seguiti sia a scuola, sia a casa.
È importante fornire dettagli riguardanti le caratteristiche degli allievi DSA, ma
bisogna tenere presente che i genitori devono lasciare questo primo incontro
con sufficienti informazioni sui DSA e anche pienamente incoraggiati che
ricevere tali notizie sia una sfida e non la fine del mondo.
In altre parole, tu come insegnante devi garantire la sicurezza nei loro
confronti, poiché questo incontro potrebbe avere un ruolo molto importante
nello sviluppo dell'apprendimento del bambino stesso negli anni a venire.
Azioni appropriate
Di seguito, presentiamo alcuni modi in cui è possibile introdurre ai genitori gli
allievi DSA:
Incontra i genitori dopo le lezioni. Avrai bisogno di un po' di tempo per
fornire loro informazioni e risposte
Spiega ai genitori che i DSA sono qualcosa di comune al giorno d'oggi
Usa un linguaggio positivo e tieni pronti degli esempi di persone di successo
a cui viene diagnosticata un disturbo di apprendimento
Spiega ai genitori che è necessaria una procedura standard (diagnosi) per
affrontare tutti i dettagli che caratterizzano i DSA. A questo punto tiene
presente che ospedali pediatrici statali, istituzioni pubbliche (a livello locale o
regionale) o professionisti autorizzati come psicologi, educatori speciali, ecc.
possono fornire un test, necessario per confermare i DSA
Rassicura i genitori che sarai disponibile per loro in qualsiasi altra occasione
Suggerisci alcune risorse rilevanti (ad esempio la piattaforma MOOCDys) al
fine di ottenere informazioni dettagliate e verificare la presenza di ulteriori
descrittori sui DSA
Garantisci ai genitori che in questo percorso, anche se sembra difficile, il
loro contributo - la cooperazione è un must per affrontare gli effetti dei DSA
Strumenti consigliati:
Programma e strumenti MOOCDys

Forum di Facebook su DSA
Moduli di contatto delle istituzioni pubbliche che si occupano della
valutazione dei DSA

