Area Istruzione e Formazione Professionale
Servizio Formazione Professionale

SALVA LA DATA
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) nei corsi di qualifica
dell’Obbligo: condivisione dei risultati della ricerca qualitativa e
quantitativa con i formatori del Sistema di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP)
Incontro seminariale giovedì 16 marzo 2017, dalle ore 14,30 alle ore 17,30,
presso Fondazione Casa di Carità di Corso Brin 22, a Torino (ingresso da Via
Orvieto 38)
La Regione Piemonte nel periodo 2014/15 ha promosso e finanziato il PROGETTO #DSANOPROBLEM attraverso cui ha realizzato attività di sensibilizzazione in ambito formativo,
finalizzate a prevenire discriminazioni in situazioni di Disturbi Specifici di Apprendimento.
Nell’Anno Formativo 2015/16 la Città Metropolitana di Torino - a partire da questo
progetto e a fronte di una presenza sempre maggiore di allievi con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA) nei corsi di formazione professionale dell’Obbligo d’Istruzione/Diritto
Dovere - ha deciso di approfondire questa tematica attraverso una ricerca qualitativa e
quantitativa per:
-

incontrare e conoscere gli operatori che si occupano di queste problematiche,

-

raccogliere dati qualitativi e quantitativi sul fenomeno;

-

mettere a fuoco problematiche da affrontare e buone prassi da diffondere;

-

fornire strumenti e metodi più adeguati alla presa in carico dei allievi con DSA.

Al termine della ricerca è stata messa a punto una nuova Scheda di Osservazione e creato
un nuovo format per il PDP, strumenti successivamente inseriti nella D.D 595 del 14
settembre 2016 “Nuove Linee guida per l’inserimento di allievi con Bisogni Educativi
Speciali nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” dalla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale, Settore Standard Formativi.
Per condividere e discutere i risultati della ricerca, pubblicata a ottobre 2016, e
confrontarci sulla funzionalità dei nuovi strumenti con tutti gli operatori interessati alla
problematica dei DSA - quindi sia con coloro che hanno partecipato agli incontri svolti
nell’A.F. 2015/16, sia con gli operatori che hanno utilizzato i nuovi format (Scheda di
Osservazione e ODP) nell’A.F. 2016/17 per la presa in carico degli allievi DSA – la Città
Metropolitana di Torino ha organizzato un incontro con i seguenti obiettivi:



presentare i risultati del Rapporto di monitoraggio sugli allievi con Disturbi Specifici
di Apprendimento (DSA) nei corsi di qualifica dell’Obbligo di Istruzione del Sistema di
Istruzione e formazione Professionale (IeFP);



evidenziare le criticità e le buone prassi emerse durante gli incontri;



analizzare gli strumenti e le indicazioni contenute nella D.D. 595/2016 per gli allievi
con DSA (Scheda osservativi e PDP);



creare un’occasione di confronto critico e costruttivo tra gli operatori delle diverse
agenzie e i funzionari della Città Metropolitana e Regione Piemonte sui nuovi
strumenti utilizzati quest’anno per le prima volta;



raccogliere criticità e suggerimenti sui nuovi format utilizzati dagli operatori in
funzione di un futuro aggiornamento degli strumenti in un’ottica di miglioramento
del servizio offerto alle famiglie e agli allievi con DSA.

L’incontro seminariale si svolgerà GIOVEDÌ 16 marzo 2017, dalle ore 14,30 alle
ore 17,30, presso Fondazione Casa di Carità in Corso Brin 22 a Torino (ingresso
da via Orvieto 38).
L’incontro sarà strutturato come segue:
-

Presentazione dei risultati della ricerca con slide di sintesi

-

Condivisione dell’impostazione attuale della nuova scheda di osservazione e del PDP

-

Suddivisione in piccoli gruppi (circa 5/8 persone) per discutere della Scheda di
osservazione e del PDP attraverso il supporto di una traccia precedentemente
fornita ai partecipanti

-

Condivisione in plenaria delle osservazioni emerse dalla discussione in piccoli in
funzione di una futura revisione e miglioramento degli strumenti contenuti nella
D.D. 595/2016.

-

Conclusioni

L’incontro seminariale si concluderà con l’intervento di Barbara Azzarà, Consigliera
delegata della Città Metropolitana di Torino per l’istruzione e formazione professionale.
Il rapporto di ricerca sui DSA è reperibile sul sito della Città Metropolitana di Torino al link
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/osservatorio-oifp/ricerche

