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PERCORSO : OBIETTIVI
• Informazioni sulle caratteristiche ed
evoluzione dei Disturbi Specifici di
Apprendimento
• Riferimenti normativi
• Conoscenze per attuare in classe una
didattica adeguata agli alunni dislessici e con
bisogni educativi speciali, per il
raggiungimento del successo formativo
• Informazioni sulle misure compensative e
dispensative e sulla loro applicabilità

DSA:
una complessità … non lineare
SOCIETA’

STATO:

SANITA’

normativa specifica MIUR
Leggi regionali

diagnosi specialistica, referto
(Consensus Conference),
progetto terapeutico

SCUOLA
docenti, compagni,
ambiente di apprendimento,
protocollo di accoglienza, PDP

FAMIGLIA
evento critico inaspettato,
comprensione dell’esatta natura delle
difficoltà, modelli relazionali protettivi
prendersi cura “ confrontarsi con il
pericolo senza soccombere e
mantenendo una sintonia di affetti e
intenti” ( Ruggerini)

BAMBINO/A
RAGAZZO/ A
senso del sé, stile di attribuzione,
autostima
problematiche psico-affettive

Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le
attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA
( 17/03/2013)

L'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. l70
attribuisce alla scuola il compito di svolgere
attività di individuazione precoce dei casi
sospetti di Disturbo Specifico di
Apprendimento (di seguito "DSA"),
distinguendoli da difficoltà di apprendimento
di origine didattica o ambientale, e di darne
comunicazione alle famiglie per I’avvio di un
percorso diagnostico presso i servizi sanitari
competenti.

Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali
per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di
DSA ( 17/03/2013)

• In questo modo si evita di segnalare come
DSA quell'ampia popolazione di alunni che
presentano difficolta di apprendimento
non legate ad un disturbo. Mentre le
difficolta di apprendimento possono
essere superate, il disturbo, avendo una
base costituzionale, resiste ai trattamenti
messi in atto dall'insegnante e persiste nel
tempo, pur potendo presentare notevoli
cambiamenti.

BES: nota MIUR 22/11/2013
• Distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento,
gravi difficoltà e disturbi di apprendimento.
• Ordinarie difficoltà: “ momenti di difficoltà nel
processo di apprendimento, che possono essere
osservati per periodi temporanei in ciascun alunno”.
• Gravi difficoltà “ difficoltà che hanno carattere più
stabile e che presentano un maggior grado di
complessità e richiedono notevole impegno affinché
siano correttamente affrontate”
• Il disturbo di apprendimento “ ha carattere
permanente e base neurobiologica”

Approfondiamo: i disturbi evolutivi specifici
Differenza tra difficoltà e disturbo
Mentre

difffi
Difficoltà
di apprendimento
possono essere
superate

disturbo,
avendo una base
costituzionale, resiste ai
trattamenti messi in atto
dall’insegnante
e persiste nel tempo,
pur potendo presentare
notevoli cambiamenti.

(Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di
individuazione precoce dei casi sospetti di DSA, 17 aprile 2013)

Il disturbo ha carattere innato, è resistente all’intervento e migliora solo nella misura in cui
l’alunno riesce a diventare strategico e a compensare.
La difficoltà non ha basi fisiologiche, è transitoria, è altamente modificabile con interventi
didattici mirati e può dipendere da situazioni socio-culturali di svantaggio, da insegnamento
poco efficace oppure da scarse risorse personali e/o insufficiente grado di maturità.

CONSENSUS CONFERENCE ISS, 2011
Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le
seguenti condizioni cliniche:
• dislessia, cioè disturbo nella lettura (intesa come abilità di
decodifica del testo)
• disortografia, cioè disturbo nella scrittura (intesa come
abilità di codifica fonografica e competenza ortografica)
• disgrafia, cioè disturbo nella grafia (intesa come abilità
grafo-motoria)
• discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e di
calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con
i numeri).

CONSENSUS CONFERENCE ISS, 2011
• La rilevanza dell’argomento è dovuta alla
prevalenza dei DSA (oscillante tra il 2,5 e il 3,5 %
della popolazione in età evolutiva per la lingua
italiana) e alle conseguenze che questi disturbi
determinano a livello individuale, traducendosi
spesso in un abbassamento del livello scolastico
conseguito (con frequenti abbandoni nel corso
della scuola secondaria di secondo grado) e una
conseguente riduzione della realizzazione delle
proprie potenzialità sociali e lavorative.

CONSENSUS CONFERENCE ISS, 2011
I disturbi di apprendimento esaminati da questa
consensus conference interessano la condizione
clinica evolutiva di difficoltà di apprendimento
della lettura, della scrittura e del calcolo che si
manifesta con l’inizio della scolarizzazione. Sono
pertanto escluse le patologie di apprendimento
acquisite.
• Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico
dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento
intellettivo generale. Essi infatti interessano le
competenze strumentali degli apprendimenti
scolastici.

CONSENSUS CONFERENCE ISS, 2011
Le disfunzioni neurobiologiche alla base dei
disturbi interferiscono con il normale processo
di acquisizione della lettura, della scrittura e del
calcolo. I fattori ambientali rappresentati dalla
scuola, dall’ambiente familiare e dal contesto
sociale – si intrecciano con quelli neurobiologici
e contribuiscono a determinare il fenotipo del
disturbo e un maggiore o minore
disadattamento.

CONSENSUS CONFERENCE ISS, 2011
• Il DSA è un disturbo cronico, la cui
espressività si modifica in relazione all’età e
alle richieste ambientali: si manifesta cioè con
caratteristiche diverse nel corso dell’età
evolutiva e delle fasi di apprendimento
scolastico. La sua prevalenza appare
maggiore nella scuola primaria e secondaria
di primo grado.

CONSENSUS CONFERENCE ISS, 2011
• L’espressività clinica è inoltre in funzione della
complessità ortografica della lingua scritta.
Questa caratteristica,che differenzia le lingue
“opache” (per esempio l’inglese),
caratterizzate da una relazione complessa e
poco prevedibile tra grafemi e fonemi, dalle
lingue “trasparenti” (per esempio l’italiano),
caratterizzate da una relazione
prevalentemente diretta e biunivoca tra fonemi
e grafemi corrispondenti

Pentagono prognostico di Critchley
Buone capacità cognitive
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NUOVE NORME IN
MATERIA DI
DISTURBI
SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO
IN AMBITO
SCOLASTICO

LA NORMATIVA
Legge 170/2010
Decreto Attuativo
Linee Guida
per il Diritto allo Studio
degli alunni e degli studenti con DSA

LEGGE 170/2010
• Per la prima volta viene normativamente
riconosciuta, definita e regolamentata
la materia sui disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico.
• nell’interpretazione delle definizioni si
tiene conto dell’evoluzione delle
conoscenze scientifiche in materia

ART.1
RICONOSCIMENTO:
dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali
«DSA»
● presenza di capacità cognitive adeguate,
● assenza di patologie neurologiche e di deficit
sensoriali.
I DSA possono costituire una limitazione
importante per alcune attività della vita
quotidiana

ART.1
• Dislessia: disturbo specifico che si manifesta con una
difficoltà nell’imparare a leggere, nella decifrazione
dei segni linguistici, nella correttezza e rapidità della
lettura.
• Disgrafia: disturbo specifico di scrittura che si
manifesta nella difficoltà nella realizzazione grafica.
• Disortografia: disturbo specifico di scrittura che si
manifesta in difficoltà nei processi linguistici di
transcodifica.
• Discalculia: disturbo specifico che si manifesta con
una difficoltà negli automatismi del calcolo e
dell’elaborazione dei numeri.
Dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia possono
sussistere separatamente o insieme.

Espressività del disturbo di lettura
nella scuola secondaria
• I dislessici evolutivi , a differenza dei normolettori,
subiscono un significativo effetto” specificità del
testo”( caratteristiche lessicali, morfosintattiche e
semantiche del testo)
• La decodifica è più lenta quando il testo è ricco di
parole a bassa frequenza e quando queste sono
inserite in contesti complessi dal punto di vista
contenutistico ( difficoltà tematiche) e linguistico
( lunghezza dei paragrafi e dei periodi, elevato
numero delle subordinate)

Affaticamento
• Con l’aumentare della lunghezza del brano le
persone senza difficoltà di lettura leggono sempre
più velocemente e commettono meno errori.
• I dislessici non mostrano questo andamento,
pertanto il loro affaticamento si manifesta come
una mancanza dell’effetto di “riscaldamento” in
corso di lettura.
• La prestazione dei dislessici anche compensati
rimane stabile o decade, al contrario dei
normolettori dove tende a un graduale e costante
miglioramento

DISCALCULIA: recupero fatti aritmetici
• Ad uno studente del corso di laurea in ingegneria, nel
corso della somministrazione di un protocollo
diagnostico utile per l’aggiornamento di una vecchia
diagnosi di DSA, chiediamo, misurando i tempi di
risposta “ quanto fa 16-8?”
• Impiega 4 secondi( un’eternità) e risponde 8.
• Chiediamo come ha fatto; risponde “ prima ho pensato
che sarebbe venuto un numero pari, poi ho pensato
che sarebbe venuto un numero ad una cifra sola, poi
ho pensato che 8+8 fa 16”
Lentezza, necessità di ricorrere a strategie immature( dita) e complesse per recuperare risultati che le
persone con sviluppo tipico recuperano in automatico
Enrico Profumo “ La diagnosi della dislessia”, Omega edizioni, 2013

FATTORI DI MASCHERAMENTO
E MISCONOSCIMENTO DELLA DISLESSIA

• Caratteristiche del disturbo: i
dislessici che compiono anche
errori di ortografia vengono
individuati facilmente nella primaria.
• I lettori lenti ma corretti e che
compiono pochi errori di ortografia
sono individuati di solito nella
scuole secondaria di primo grado o
più tardi.

FATTORI DI MASCHERAMENTO
E MISCONOSCIMENTO DELLA DISLESSIA

• Particolarità della biografia personale e
familiare. Presenza di fattori di
vulnerabilità aggiuntivi a quelli legati
all’apprendimento ( condizioni psicosociali
scadenti, separazioni dei genitori …) che
vengono identificati come cause.
Mascheramento diagnostico

FATTORI DI MASCHERAMENTO
E MISCONOSCIMENTO DELLA DISLESSIA
• Particolarità dello stile relazionale familiare:
negli stili “ evitanti” la fatica dell’adattamento
tende ad essere minimizzata e, in presenza di
aspettative e condizioni sociali elevate,
compensata da aiuti scolastici.
• Limitata espressività : gli studenti con buone
competenze cognitive riescono a mantenersi in
pari con lo studio ( a fronte di strategie di
compenso ( eccessivo tempo per fare un
compito) e di un notevole investimento
genitoriale

DSA
• In Italia tra gli studenti
universitari dislessici, il 60% non
ha avuto una diagnosi prima
dell’entrata all’università: solo
un dislessico su 3 o 4 viene
diagnosticato in età evolutiva
ANEMOS, GIUGNO 2011, ANNO 1, NUMERO 2

Diagnosi precoce: fattore
protettivo
Permette di attivare processi riabilitativi e
abilitativi
• Programmi riabilitativi prevedono attività
mirate al potenziamento della funzione
deficitaria
• Programmi abilitativi prevedono l’utilizzo
di sussidi e strategie che possano
sostituire la funzione deficitaria (misure
compensative e dispensative)

NON RICONOSCIMENTO
Alcuni dislessici non riconosciuti,
esposti per anni al sospetto
dell’inefficienza intellettiva, alla
gestione dei fallimenti e frustrazioni
hanno un’autostima indebolita che si
somma alle caratteristiche
psicologiche del periodo
adolescenziale.
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Linee guida per la diagnosi e gestione dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento ( regione Toscana 17/12/2012)

	
  	
  	
  Sarà importante quindi sviluppare una

cultura dell’osservazione per tutti i
docenti che sono titolari di funzioni
educativo-didattiche e, perché ciò accada,
dovranno essere forniti a tutti gli
insegnanti strumenti osservativi
adeguati, attraverso una specifica
formazione

Linee guida per la diagnosi e gestione dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento ( regione Toscana 17/12/2012

• Sarà compito della scuola individuare, attraverso
i referenti DSAp di ciascun Istituto, i casi per i
quali il potenziamento è risultato inefficace e
che presentano caratteristiche più probabilmente
compatibili con un sospetto di DSAp.
• Per questi ultimi verrà predisposta dalla scuola
una comunicazione scritta per i familiari,
riportante le difficoltà/potenzialità osservate nel
percorso di apprendimento e potenziamento.

Osservazione delle prestazioni atipiche
Linee Guida, 12 luglio 2011

Per individuare un alunno con un
potenziale Disturbo Specifico di
Apprendimento, non necessariamente si
deve ricorrere a strumenti appositi, ma
può bastare, almeno in una prima fase,
far riferimento all’osservazione delle
prestazioni nei vari ambiti di
apprendimento interessati dal disturbo:
lettura, scrittura, calcolo

Osservazione in classe Linee Guida,12 luglio
2011
Ciò assegna alla capacità di osservazione degli
insegnanti un ruolo fondamentale, non solo nei primi
segmenti dell’istruzione ( scuola dell’infanzia e scuola
primaria ) per il riconoscimento di un potenziale
disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche
in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle
caratteristiche cognitive su cui puntare per il
raggiungimento del successo formativo.

Osservazione : Linee Guida, pag.6
Osservazione degli stili di apprendimento

Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall’altro
secondo le modalità e le strategie con cui ciascuno elabora
le informazioni. Un insegnamento che tenga conto dello
stile di apprendimento dello studente facilita il raggiungimento
degli obiettivi educativi e didattici. Ciò è significativo per
l’argomento in questione, in quanto se la costruzione
dell’attività didattica, sulla base di un determinato stile di
apprendimento, favorisce in generale tutti gli alunni, nel caso
invece di un alunno con DSA, fare riferimento nella prassi
formativa agli stili di apprendimento e alle diverse strategie
che lo caratterizzano, diventa un elemento essenziale e
dirimente per il suo successo scolastico.

Per	
  guidare	
  lo	
  studio	
  

Tratta dal libro “BES e DSA. La
scuola di qualità per tutti”.
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MT AVANZATE
• Le MT Avanzate-2 rappresentano il
primo e unico strumento
standardizzato in Italia per valutare i
livelli di apprendimento della lettura e
della matematica nella scuola
secondaria di II grado.

MT AVANZATE
• I disturbi dell’apprendimento che persistono
negli ordini di scuola superiori, infatti, sono
responsabili di gravi ripercussioni sul
successo scolastico e accademico dei
ragazzi.
• I test, di facile e rapida somministrazione,
offrono informazioni fondamentali sulle
conoscenze e sulle abilità del soggetto,
sull’attività didattica svolta e sul lavoro di
recupero da programmare.

MT AVANZATE
• Le MT Avanzate 2 sono costituite da
due forme (analoghe, ma di diversa
difficoltà) per la 1a e per la 2a classe
della scuola secondaria di II grado.

MT AVANZATE
Ogni forma prevede:
• Prova di comprensione del testo (due brani
focalizzati rispettivamente sull’abilità di trarre
inferenze semantiche e sull’abilità di cogliere il
significato specifico di una frase);
• Prova di correttezza e rapidità nella lettura
(per valutare l’apprendimento della lettura e i
meccanismi cognitivi sottostanti);

MT AVANZATE
• Prova di matematica (volta a un
accertamento generale di abilità
matematiche come, ad esempio, la
soluzione di problemi di algebra e di
calcolo)
• Prova di calcolo (che indaga l’accuratezza
e la velocità nel calcolo mentale e la
padronanza dei fatti aritmetici)

MT AVANZATE
• Completa la batteria una serie di
prove di approfondimento, da
somministrare per effettuare
un’analisi più sistematica su un caso
in difficoltà.

ITIS COSENZA
Sono state somministrate le prove di lettura a
tre gruppi di allievi:
• 12 allievi di seconda classe 12;
• 15 allievi di prima e seconda classe (10 di
prima) frequentanti un progetto PON sulla
scrittura creativa;
• 10 allievi di una V classe (come campione
di controllo per la “stabilità” dell'abilità);

PDP
Decreto attuativo, art.5 “Interventi didattici
individualizzati e personalizzati”:
“La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di

alunni e studenti con DSA, interventi didattici
individualizzati e personalizzati, anche attraverso la
redazione di un Piano didattico personalizzato,
con l’indicazione degli strumenti compensativi e
delle misure dispensative adottate”

PDP
LINEE GUIDA punto 3
“Documentazione dei percorsi didattici
individualizzati e personalizzati”
richiama la necessità di garantire ed
esplicitare tutte le azioni intraprese per
l’alunno e lo studente con DSA

PDP: alunni con DSA
• È di competenza della sola scuola(la stesura del PDP
è di competenza dei docenti e non richiede la
partecipazione vincolante e la sottoscrizione (come
avviene invece per il Progetto Educativo
Individualizzato PEI) di operatori socio-sanitari.
• È previsto raccordo con le famiglie ( Nella
predisposizione della documentazione è fondamentale
il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla
scuola eventuali osservazioni su esperienze
sviluppate dallo studente anche autonomamente o
attraverso percorsi extrascolastici, MIUR,2011,p.3.1

PDP linee guida, 2011
La famiglia [...] condivide le linee elaborate nella
documentazione dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la
scuola un patto educativo/formativo che preveda
l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso ad applicare ogni strumento compensativo e le
strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla
normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;

Perché i genitori firmano il PDP?
• Dichiarano di essere stati informati
• Esprimono il loro consenso nei confronti delle
scelte didattiche , degli strumenti compensativi
e misure dispensative attivate.
• Assumono degli impegni( verifica svolgimento
compiti; verifica che vengano portati a scuola i
materiali richiesti; incoraggia l’autonomia nella
gestione dei tempi di studio, dell’impegno
scolastico...)

PDP LINEE GUIDA, 2011
A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute
idonee e in tempi che non superino il primo trimestre
scolastico, un documento, articolato per le discipline
coinvolte dal disturbo, che dovrà contenere almeno le
seguenti voci:
ü dati anagrafici dell’alunno;
ü tipologia di disturbo;
ü attività didattiche individualizzate;
ü attività didattiche personalizzate;
ü strumenti compensativi utilizzati;
ü misure dispensative adottate;
ü forme di verifica e valutazione personalizzate.

PDP LINEE GUIDA, 2011

• Il docente prende visione della certificazione diagnostica
rilasciata dagli organismi preposti;
• procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla
documentazione dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati previsti;
• attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di
aiuto compensativo;
• adotta misure dispensative;
• attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
• realizza incontri di continuità̀ con i colleghi del precedente e
successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i
percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare
quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.

Circolare MIUR 8 MARZO 2013
Si evidenzia la necessità di superare e
risolvere le difficoltà legate ai tempi di
rilascio delle certificazioni (in molti casi
superiori ai sei mesi) adottando
comunque un piano didattico
individualizzato e personalizzato
nonché tutte le misure che le esigenze
educative riscontrate richiedono.

Circolare MIUR 8 MARZO 2013
Strumento privilegiato è il percorso
individualizzato e personalizzato, redatto in
un Piano Didattico Personalizzato (PDP),
che ha lo scopo di definire, monitorare e
documentare – secondo un’elaborazione
collegiale, corresponsabile e partecipata le strategie di intervento più idonee e i
criteri di valutazione degli apprendimenti.

ACCORDO
STATO-REGIONI
Indicazioni per la diagnosi
e la certificazione dei DSA”
25 luglio 2012

Conferenza Stato Regioni
“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di
Apprendimento”
Art. 3
Elementi della certificazione di DSA
1. La certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso
diagnostico è stato effettuato secondo quanto previsto
dalla Consensus Conference e deve essere articolata e
formalmente chiara.
2. …la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per
delineare un profilo di funzionamento (che definisce più
precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di
debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini
comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative
per la prassi didattica.
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Accordo
“ Indicazioni per la diagnosi
e la certificazione dei DSA” 25 luglio 2012
•

Art. 1 ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO
c.3 La

diagnosi deve essere prodotta in tempo utile per
l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di
valutazione previste , quindi di norma, non oltre il 31 marzo
per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun
ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi
con gli esami di stato.
Fa eccezione la prima certificazione diagnostica , che è
prodotta al momento della sua formulazione,
indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene

Accordo
“ Indicazioni per la diagnosi e la certificazione
dei DSA”25 luglio 2012
• (.) raccomandano che la diagnosi di DSA debba
essere tempestiva e che il percorso diagnostico
debba essere attivato solo dopo la messa in atto
da parte della scuola degli interventi educativodidattici previsti dall’art. 3, comma 2, della
Legge 170/2010, e in esito alle procedure di
riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del
medesimo art. 3

CODICI ICD-10
“Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche”:
• F81.0 Disturbo specifico delle lettura (Dislessia)
• F81.1 Disturbo specifico della scrittura (Disortografia)
• F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
(Discalculia)
• F81.3 Disturbi misti delle abilità scolastiche (la
parola”specifici” è sottintesa, usato per i disturbi che
soddisfano due o più criteri dei codici F81.2,
F81.0,F81.1.)
• F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche ( è
incluso il “disturbo evolutivo espressivo della scrittura)
( da Organizzazione Mondiale della Sanità, codici ICD10,

DIAGNOSI / CERTIFICAZIONE
Nota MIUR 22/11/13
DIAGNOSI
Giudizio clinico, attestante
la presenza di una
patologia o di un disturbo,
che può essere rilasciato
da un medico, da uno
psicologo o comunque da
uno specialista iscritto agli
albi delle professioni
sanitarie

CERTIFICAZIONE
( Legge 104; Legge 170)

Documento con valore
legale, che attesta il diritto
dell’interessato ad avvalersi
delle misure previste da
precise disposizioni di legge,
le cui procedure di rilascio e i
conseguenti diritti che ne
derivano sono disciplinati
dalle suddette leggi e dalla
normativa di riferimento

DIAGNOSI / CERTIFICAZIONE
Nota MIUR 22/11/13
DIAGNOSI
Per disturbi e altre
patologie non
certificabili ( disturbi del
linguaggio, ritardo
maturativo...), ma che
hanno un fondamento
clinico, si parla di
diagnosi

CERTIFICAZIONE
Le strutture pubbliche
( e quelle accreditate
nel caso della Legge
170), rilasciano “
certificazioni” per alunni
con disabilità e DSA.

DIAGNOSI
Nota MIUR 22/11/13
Si ribadisce che, anche in presenza di
richieste dei genitori accompagnate da
diagnosi che però non hanno diritto alla
certificazione di disabilità o di DSA, il C.d.C
è autonomo nel decidere se formulare o non
formulare un PDP, avendo cura di
verbalizzare le motivazioni della decisione.

Misure dispensative
La questione della
lingua straniera….

Decreto attuativo Legge 170/2010
….dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in
lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami
di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito
elencate:
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e
recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera
presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;
-approvazione da parte del consiglio di classe che confermi
la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto
delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli
interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare
attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della
lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto
tecnico per il turismo, ecc.).

Dispensa dalla lingua straniera
Resta fermo che in presenza della
dispensa dalla valutazione delle
prove scritte, gli studenti con DSA
utilizzeranno comunque il
supporto scritto in quanto utile
all’apprendimento anche orale
delle lingue straniere, soprattutto in
età adolescenziale. LINEE GUIDA

Glossario
• dispensa dalle prestazioni
scritte in lingua straniera
• dispensa dalla valutazione delle
prove scritte
• utilità, per l’apprendimento
anche orale, del supporto scritto

SUPPORTO SCRITTO
• Per supporto scritto si può intendere
sia un prodotto (schema, tabella,
esercizio da completare ecc.) sia un
processo: fare uno schema,
sintetizzare una regola, provare a
scrivere una frase al computer, farsi
un glossario di parole . ( Daloiso)

Dispensa dalle prove scritte
Lo studente scrive o usa degli
schemi ("prompt" ossia supporti
scritti che lo aiutano a recuperare
le parole o le espressioni
linguistiche che gli servono), ma il
docente non valuta la sua
produzione scritta

…..Solo in casi di particolari gravità del disturbo di
apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo
studente possono –su richiesta delle famiglie e
conseguente approvazione del consiglio di classe essere esonerati dall’insegnamento delle lingue
straniere e seguire un percorso didattico differenziato.
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno
seguito un percorso didattico differenziato e sono stati
valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di
un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di
tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti
con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.
Decreto attuativo Legge 170/2010

Lingue straniere:
percorsi per studenti con DSA
1. Percorso personalizzato in cui si
privilegia l’espressione orale , ma non si
esclude quella scritta ( prove progettate ,
presentate e valutate secondo modalità
compatibili con le difficoltà connesse ai
DSA). Percorso che prevede misure
dispensative e uso di strumenti
compensativi, anche agli esami di stato

Lingue straniere:
percorsi per studenti con DSA
2. Percorso personalizzato con dispensa dalle
prove scritte, sostituite da prove orali stabilite
dai Consigli di Classe ( ruolo strategico del
PDP). Tale percorso di dispensa dalle prove
scritte viene seguito anche in sede di esami di
Stato, conclusivi del primo e secondo ciclo di
istruzione. Le modalità e i contenuti delle prove
orali, sostitutive di quelle scritte, sono stabiliti
dalle Commissioni , sulla base della
documentazione fornita dai Consigli di classe
( Decreto Attuativo, art.6, c. 5)

Lingue straniere:
percorsi per studenti con DSA
3. Percorso didattico differenziato con
esonero dall’insegnamento della lingua
straniera. Questa scelta prevede il rilascio
per lo studente con DSA , non del
DIPLOMA ma del solo ATTESTATO dei
crediti formativi maturati, che comporta
l’impossibilità di iscriversi
all’UNIVERSITA’( legge sugli accessi
universitari)

