Legislazione e DSA
In data 5 ottobre 2004 il Direttore Generale M. Moioli, presso il dipartimento per
l'istruzione del MIUR, ha inviato ai responsabili degli Uffici scolastici regionali una prima
circolare sugli Strumenti Compensativi e Dispensativi a tutela degli studenti con Dislessia.
L'utilizzo di tali misure richiede la presentazione alla scuola della diagnosi dello specialista ASL
(psicologo o neuropsichiatra), al fine di non vanificare il successo formativo di coloro che
presentano un Disturbo Specifico dell’Apprendimento.
Nei casi più gravi, secondo il parere dell'ASL, sarà utile la segnalazione del bambino secondo la
legge 104/92, che prevede eventualmente, il sostegno scolastico e altre misure

di tutela

economica e fiscale a favore della persona ritenuta disabile. La legge 5 febbraio 1992, n. 104,
non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA, eccetto che nei casi di
particolare gravità1.
Tra gli Strumenti Compensativi essenziali vengono indicati:
¾

tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri;

¾

tavola pitagorica;

¾

tabella delle misure, tabelle delle formule;

¾

calcolatrice;

¾

registratore;

¾

cartine geografiche e storiche;

¾

computer con programmi di videoscrittura, l’uso del correttore ortografico e
sintesi vocale, commisurati al singolo caso.

Le Strategie Dispensative, citate nella circolare riguardano:
¾

la dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del
vocabolario, studio mnemonico delle tabelline;

¾

la dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta;

¾

la programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa;

¾

l’organizzazione di interrogazioni programmate;

¾

la valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del
contenuto e non della forma.

Nel maggio 2007 è stata emanata un’altra importante nota ministeriale che chiarisce
alcuni aspetti fondamentali, tra cui la presenza indispensabile della diagnosi. Gli alunni che si
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avvalgono degli Strumenti Compensativi e Dispensativi devono possedere, appunto, una
certificazione medica. Inoltre, il Legislatore sottolinea l’importanza di concedere tempi più
lunghi agli studenti che affrontano le prove scritte delle lingue straniere, sia moderne che
antiche (latino e greco) e si raccomanda rispetto alla valutazione formativa a favore dei
contenuti e non della forma. Eventualmente, la prova scritta dovrà essere compensata
attraverso un’adeguata valorizzazione della prova orale.
Altre disposizioni emanate nei mesi seguenti alla nota del 2007, sono contenute nelle
circolari ministeriali di marzo e maggio 2008, relative agli esami di Stato del primo e secondo
grado di istruzione. La circolare n. 32 – comma n. 5, sottolinea il diritto all’impiego degli
Strumenti Compensativi per gli alunni con D.S.A che dovranno sostenere gli esami scritti (exterza media) per l’anno scolastico 2008. In questa circolare la nota ministeriale prot. 26/A 4
2005 viene ribadita ed inoltre, si ricorda l’importanza di concedere maggior tempo a
disposizione degli studenti per lo svolgimento delle prove scritte. Anche la prova Nazionale
INVALSI2 dovrà seguire le modalità indicate dalla circolare n. 32.
L’Ordinanza Ministeriale n. 30 prot. 2724 del 10 marzo 2008 conferma le disposizioni
previste per l’Esame di Stato 2006/2007, disposizioni che prevedevano quanto segue:
La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative
ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in
sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare
alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di
apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in
corso d'anno3.
Un’altra circolare che merita di essere menzionata in questa sede riguarda l'esame di Stato
per conseguire la Patente di guida. La nuova circolare emanata dal Ministero dei Trasporti in
data 25 ottobre 2007, consente ai candidati al conseguimento delle patenti di Guida delle
categorie A e B con Dislessia, di fruire dei File audio durante la prova di teoria. Chiaramente,
oltre alla documentazione ordinaria il candidato dovrà presentare un certificato medico in cui è
specificatamente attestato un Disturbo Specifico di Apprendimento della lettura e/o scrittura.
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Ordinanza Ministeriale n. 30 prot. 2724 del 10 marzo 2008.
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