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DSA

I disturbi specifici di apprendimento  
comprendono una difficoltà specifica nella 
lettura, nella scrittura e talvolta nel 
processo di calcolo, la cui entità può 
essere valutata con appositi test, effettuati 
da specialisti.   
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Certificazione

La diagnosi è certificata dal Servizio 
sanitario nazionale ed è consegnata 
dalla famiglia alla scuola.
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Legge 170

La legge 170/2010 riconosce la dislessia, 
la disortografia, la disgrafia e la discalculia
come DSA, assegnando alla scuola il 
compito di individuare forme didattiche e 
modalità di valutazione adeguate.
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Finalità della legge 170

Lo scopo della legge è prevedere percorsi 
che permettano ad alunni con DSA il 
successo formativo.



6

DM 12 luglio 2011

Si tratta del decreto attuativo della legge 
170, che indica le modalità di intervento 
utili per sostenere il corretto processo di 
insegnamento/apprendimento fin dalla 
scuola dell’infanzia, per garantire il diritto 
allo studio degli alunni con diagnosi DSA.   
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Fasi

La scuola provvede a segnalare alle 
famiglie eventuali segnali od evidenze;
la famiglia provvede a richiedere una 
certificazione diagnostica dettagliata e 
tempestiva;
la famiglia consegna la certificazione alla 
scuola.
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Didattica

In un’ottica di prevenzione di DSA gli 
insegnanti adottano metodologie 
didattiche adeguate allo sviluppo delle 
abilità di letto-scrittura e di calcolo, 
tenendo conto delle osservazioni 
contenute nelle linee guida.
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Strumenti compensativi

In presenza di DSA le istituzioni 
scolastiche assicurano l’impiego degli 
strumenti compensativi.
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Misure dispensative

L’adozione delle misure dispensative è
finalizzata ad evitare affaticamento e 
disagio, senza ridurre i livelli di 
apprendimento previsti nei percorsi 
individualizzati.
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Piano didattico personalizzato

Va esplicitato eventuale Piano didattico 
personalizzato, che preveda anche una 
valutazione coerente con il piano stesso.
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Esami di Stato

Le Commissioni degli esami di Stato 
possono riservare ai candidati con DSA 
tempi più lunghi di quelli ordinari; 
assicurano l’utilizzazione di strumenti 
compensativi e adottano criteri valutativi 
attenti ai contenuti piuttosto che alla 
forma.
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Lingue straniere

Le istituzioni scolastiche adottano 
strategie didattiche per consentire agli 
alunni con DSA l’apprendimento delle 
lingue straniere, privilegiando 
l’espressione orale e ricorrendo a 
strumenti compensativi e misure 
dispensative più opportune.
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Lingua straniera scritta

Le prove scritte di lingua straniera sono 
progettate e valutate secondo modalità
compatibili con le difficoltà connesse con 
DSA.
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Dispensa 
dalle prestazioni scritte LS

Si possono dispensare alunni dalle prestazioni
scritte di lingua straniera in corso d’anno e in 
sede d’esami, se ricorrono tutte le condizioni 
elencate:

• certificazione DSA attestante la gravità del 
disturbo e recante esplicita richiesta di 
dispensa

• richiesta presentata dalla famiglia
• approvazione da parte del Consiglio di Classe



16

In caso di dispensa dalle prove scritte LS, 
in sede d’esame le Commissioni 
stabiliscono modalità e contenuti delle 
prove orali sostitutive delle prove scritte, 
sulla base della documentazione fornita 
dai Consigli di Classe.
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Resta fermo che in presenza di dispensa 
gli studenti utilizzeranno comunque il 
supporto scritto in quanto utile 
all’apprendimento anche orale delle LS, 
soprattutto in età adolescenziale.
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Esoneri LS

Solo in casi di particolare gravità del DSA 
anche in comorbilità con altri disturbi o 
patologie, risultanti dal certificato 
diagnostico, l’alunno può essere 
esonerato dall’insegnamento delle LS –
su richiesta della famiglia e approvazione 
del CC – e seguire un percorso didattico 
differenziato.
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In tal caso, in sede d’esame, può 
sostenere prove differenziate, coerenti con 
il percorso svolto. Questo punto è da 
approfondire, in quanto la legge fa 
riferimento al DPR 323/98, che riguarda gli 
esami del secondo ciclo, ma non 
menziona il DPR 122/09, che prevede le 
due prove LS al termine del primo ciclo.
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Referente di Istituto

L’Istituto ha un referente per DSA, che si 
occupa di

• Formazione
• Coordinamento
• Supporto ai docenti
• Predisposizione di materiali
• Utilizzo di NT adeguate
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Formazione

Visto che l’Istituto si è da anni attivato per 
la formazione sul DSA, per il corrente 
anno è previsto un corso d’aggiornamento, 
tenuto da un esperto interno, che è anche 
il referente di Istituto.
Il corso verterà su tematiche generali e poi 
sulle strategie da attivare nei vari casi 
specifici, passando dalla teoria alla 
pratica.
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Protocollo di Istituto

L’Istituto si era già dotato, negli scorsi 
anni, di un protocollo, che verrà rivisto alla 
luce della nuova normativa, ma che già
prevedeva molti dei contenuti delle linee 
guida.
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Collaborazione con la famiglia

Sono previsti colloqui con le famiglie degli 
alunni con DSA dopo una prima fase di 
osservazione, al fine di avere un quadro il 
più possibile completo del disturbo e di 
concordare gli interventi, garantendo il 
diritto all’apprendimento dell’alunno ed il 
raggiungimento di autonomia.
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Normativa di riferimento

Legge 170, 8 ottobre 2010
DM 5669, 12 luglio 2011 ed allegate linee 
guida
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Conclusioni

La scuola svolge il suo compito istituzionale in 
collaborazione con le famiglie garantendo

• la qualità dell’insegnamento (metodologia e 
didattica) 

• i livelli di apprendimento (monitoraggi, interventi 
mirati)
con la valorizzazione delle buone pratiche, chiari 
traguardi da raggiungere, verifica del 
raggiungimento degli stessi.  


