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Introduzione 
 
Il filosofo inglese Sir Fancis Bacon, poi italianizzato in Francesco Bacone, in una delle sue frasi più 

note sosteneva: “Sapere è potere”. Ma ci si rende conto di quanto sia importante la conoscenza nel 

ventunesimo secolo? Nell’era dei personal computer, di internet, dei tablet e dei cellulari, tutto è a 

portata di click, ma le nuove generazioni sanno dove cercare le informazioni utili per il loro 

successo? In particolare, gli studenti con DSA, conoscono loro stessi e la diagnosi ricevuta? Chi ha 

fatto loro la diagnosi, e in quale struttura? In quanto tempo è stata emessa e in quanto tempo è 

pervenuta loro? Successivamente, lo studente è stato monitorato? Dopo il compimento del 

diciottesimo anno, ha provveduto per l’aggiornamento della certificazione diagnostica, così da poter 

procedere verso un possibile successo formativo? È a conoscenza del quadro normativo nazionale? 

Al fine di cercare di rispondere a tutti questi quesiti, dunque, partendo da un’analisi del quadro 

normativo per gli studenti con DSA, dal concetto di diritto allo studio e dalla normativa come 

principio costituzionale (dando particolare attenzione alla Legge 170/2010, alle sue relative linee 

guida del 2011, alla Consensus Conference sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento dell'Istituto 

Superiore di Sanità nel 2010, ed infine al documento della CNUDD “Linee Guida”) si cercherà di 

analizzare in modo più specifico il quadro dei servizi delle università e delle istituzioni AFAM.  

Attraverso le teorie di Mintzberg ed in particolare con la burocrazia professionale applicabile alle 

università, verrà poi esplicitato il ruolo fondamentale del Delegato del Rettore per la Disabilità e i 

DSA. 

È stato organizzato, inoltre, un monitoraggio che è stato somministrato alle Università del Veneto 

(Università Ca' Foscari di Venezia, IUAV, Università degli Studi di Padova e Università degli Studi 

di Verona) così da accostarle poi all'Università di Modena e Reggio Emilia, come modello di 

università particolarmente attenta in ambito DSA. Anche per quanto riguarda le AFAM (Alta 

Formazione Artistica Musicale Coreutica) del Veneto, partendo da considerazioni generali in merito 

il quadro normativo, saranno analizzati i risultati del monitoraggio condotto attraverso quesiti rivolti 

ai Direttori delle Accademie delle Belle Arti e dei Conservatori del Veneto, che verranno poi messi 

in relazione al Conservatorio di Milano e all’Accademia delle Belle Arti di Venezia; sempre 

all’interno di questo capitolo si potrà trovare la testimonianza di una studentessa dell'Accademia 

delle Belle Arti del Veneto. 

Per comprendere invece l’andamento non solo delle certificazioni diagnostiche nella regione 

Veneto, ma anche per cercare di individuare quanti dei ragazzi maggiorenni iscritti all’università 

hanno consapevolezza di se stessi e delle loro potenzialità, e quanti conoscono approfonditamente la 
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loro certificazione diagnostica, le normative di riferimento e il diritto allo studio, sono stati ideati e 

diffusi dei questionari (da me assieme ad AIRIPA). 

In seguito verrà fatto un focus sull’Università Ca' Foscari di Venezia e sul Servizio Disabilità e 

DSA; verranno esplicitate le azioni attuate dall’Ateneo dal 2009 fino al 2016: i suoi servizi e gli 

eventi dedicati agli studenti con DSA, il Vademecum per gli studenti con DSA e il monitoraggio 

DSA dell’Anno Accademico 2015/2016. 

Lo scopo della mia tesi, dunque, pur consapevole della scarsità di fonti e materiali sulla tematica dei 

DSA in riferimento alle Università e alle AFAM, è quello di fotografare la situazione della Regione 

Veneto in termini di servizi, attenzione alle normative e agli studenti. 

Sono questi studenti, infatti, che si affacciano verso un futuro ignoto, ma un futuro anche ricco di 

strumenti, di conoscenza e di opportunità che sta a loro cogliere. Questi studenti sono come dei 

“bruchi”: nel “bozzolo” studiano con passione, con tenacia, con gli strumenti per loro più adeguati, 

con il loro metodo di studio, e quando concluderanno il loro faticoso e lungo lavoro di 

“metamorfosi”, potranno poi uscire da quello stesso “bozzolo” per poi scoprirsi “farfalle” e quindi 

volare verso il loro futuro. 

La mia speranza è quella di contribuire, pertanto, con questo lavoro, ad aumentare la 

consapevolezza dei servizi e degli studenti al fine di rendere meno complesso e più attento questo 

percorso che porta dalla vita scolastica, universitaria,a quella lavorativa, dall’impegno costante alla 

realizzazione personale. 
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Capitolo 1 
Gli studenti con DSA e il quadro normativo 

 
 
 
1.1 Premessa: il diritto allo studio un principio costituzionale  

 

La dichiarazione universale dei diritti umani, firmata dai membri dell’ONU nel 1948, all’Art.26 

recita “ognuno ha diritto ad un'istruzione”1: si garantisce così il diritto all’istruzione e per renderlo 

effettivo si consiglia la gratuità e l’obbligatorietà dei vari livelli d’istruzione; lo stesso articolo fa 

poi riferimento anche alla qualità dell’istruzione nel rispetto dei diritti umani e nel pieno sviluppo 

delle personalità.  

La convenzione, dunque, garantisce e protegge uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà 

fondamentali da parte di tutte le persone e promuove il rispetto per la loro dignità.  

 

 

1.2 Prima e dopo la Legge 170 e relative Linee Guida  

 

Prima della Legge 170/2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in 

ambito scolastico”, e delle relative Linee Guida del 2011, il sistema universitario per quanto 

concerne i DSA non era menzionato in alcuna normativa di riferimento. Per gli studenti con DSA si 

faceva riferimento alla Legge 28 gennaio 1999 n. 17, " Integrazione e modifica della legge-quadro 5 

febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” 2; 

quindi gli studenti con DSA si potevano rivolgere al Servizio Disabilità anche se non “disabili”.  

In riferimento alle istituzioni scolastiche fino alla scuola secondaria di secondo grado, prima della 

Legge 170/2010 sono state emanate numerose circolari e note ministeriali: la prima, emanata nel 

2004, cercava di evidenziare agli occhi degli insegnanti la tematica specifica. In questi documenti, 

in generale, si potevano ritrovare delle “indicazioni operative”, dei suggerimenti didattici ed 

educativi per gli studenti con DSA, come anche degli strumenti compensativi, delle misure 

                                                      
1 ONU Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Art. 26 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn [ultima consultazione 03/06/2016]. 
2L. 28 gennaio 1999, n. 17 " Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99017l.htm [ultima 
consultazione 03/06/2016] (v. appendice documento 3). 
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dispensative e delle modalità operative: una sorta di elenco da applicare secondo il profilo di 

funzionamento di ciascun studente. 

Questi documenti, tuttavia, non si sono rivelati sufficienti; ciò si evince dalla stessa nota MIUR del 

5.10.2004: 

Pervengono a questa Direzione esposti con i quali alcuni genitori lamentano che non sempre 
le difficoltà di apprendimento di soggetti dislessici sono tenuti nella dovuta considerazione 
con la conseguenza che i soggetti in questione hanno lo stesso percorso formativo nonché la 
medesima valutazione degli altri alunni […] Dato che tali difficoltà si manifestano in 
persone dotate di quoziente intellettivo nella norma, spesso vengono attribuite ad altri 
fattori: l'intelligenza, scarso impegno o interesse. Questo può comportare ricadute a livello 
personale, quali abbassamento dell’autostima, depressione o comportamenti oppositivi, che 
possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle 
potenzialità.3 

 

Non avendo le caratteristiche prescrittive di una Legge, le disposizioni contenute in queste note e 

circolari in alcuni casi sono state considerate come delle mere indicazioni, in altre situazioni sono 

state intese come un’opportunità di intraprendere una progettazione educativa e didattica 

rispondente alle peculiarità di ogni studente, in altri casi ancora, invece, sono state ignorate. 

Il percorso effettuato nei confronti della tutela delle persone con disturbo specifico 

dell'apprendimento è stato molto lungo. L'iter legislativo è stato prolungato a causa dalle vicende 

politiche; la prima proposta fu presentata nel 2002, poi successivamente altre proposte nel 2004 e 

nel 2006, fino al 2007 quando fu presentato un testo al Senato: quest’ultimo fu subito bloccato dalla 

crisi di governo e dalla fine della legislatura. Una nuova proposta è stata presentata al Senato nel 

2009, ma solo nel 2010 il testo è stato approvato definitivamente divenendo così la Legge n. 170 del 

8 ottobre del 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito 

scolastico”. 

Con questa legge, lo Stato italiano riconosce per la prima volta i disturbi specifici 

dell'apprendimento nell'ambito scolastico: le istituzioni scolastiche vengono vincolate ad attuare 

quanto contenuto nella legge, in quanto prescrittiva e inclusiva di tutti gli ambiti di istruzione fino 

all'università. All’Art. 5, Misure educative e didattiche di supporto, si scrive:  

                                                      
3 Nota MIUR del 5.10.2004 Prot. n 4099/A/4  http://people.unica.it/disabilita/files/2010/10/circolareMIUR.pdf  [ultima 
consultazione 03/06/2016]. 
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1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e 
formazione e negli studi universitari4. 

 

Una legge può e deve determinare un cambiamento se, oltre al tema e alle finalità in essa contenute, 

vengono individuati con precisione i responsabili delle azioni, per i quali la legge esplicita le 

modalità, gli strumenti per realizzare e predisporre le risorse culturali al fine di garantire la sua 

applicabilità. Di seguito, dunque, analizzeranno gli articoli riguardanti l'università e i cicli di 

formazione. 

Con la Legge dell’8 ottobre del 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici 

dell'apprendimento in ambito scolastico”5 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre del 2010 

n. 244, il Presidente della Repubblica promulga le seguenti disposizioni: 

 
Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. 

1. La presente Legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia 
quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano 
in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita 
quotidiana.  
2. Ai fini della presente Legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta 
con una difficoltà nell'imparare a Leggere, in particolare nella decifrazione dei segni 
linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.  
3. Ai fini della presente Legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che 
si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.  
4. Ai fini della presente Legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura 
che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.  
5. Ai fini della presente Legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si 
manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.  
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere 
separatamente o insieme.  
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto 
dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.6 
 

Art. 2 Finalità  
1. La presente Legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:  
a) garantire il diritto all'istruzione;  

                                                      
4L. 170/2010 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34ca798c-2cac-4a6f-b360-
13443c2ad456/legge170_10.pdf [ultima consultazione 03/06/2016] (v. appendice documento 1). 
5Ibidem 
6Ibidem 
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b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire 
una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli 
studenti;  
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche 
legate ai DSA;  
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;  
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 
durante il percorso di istruzione e di formazione;  
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e 
professionale.7 
 

Di seguito abbiamo gli Art.3 Diagnosi; Art.4 Formazione nella scuola. 

 

Art.5 Misure educative didattiche di supporto 

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 
dispensativie compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e 
formazione e negli studi universitari.  
2. A gli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e 
disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:  
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, conforme efficacie flessibili di 
lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il 
bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;  
b)l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e 
le tecnologie informatiche, non ché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali 
ai fini della qualità dei concetti da apprendere;  
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano 
la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo 
anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.  
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per 
valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.  
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione 
scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto 
concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università non ché gli esami universitari.8 

 

Infine abbiamo: Art. 6. Misure i familiari; Art. 7. Disposizioni di attuazione; Art.8. Competenze 

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e Art. 9 Clausola di invarianza 

finanziaria. 

 

                                                      
7Ibidem 
8Ibidem  
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Con il testo integrale della Legge 170/2010 e il relativo decreto attuativo sono state allegate al 

documento ministeriale, il 12 luglio del 2011, le Linee Guida “Per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento”9. Il documento ministeriale presenta 

alcune indicazioni elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche dell'epoca, per 

realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti 

compensativi e per applicare le misure dispensative. Nel comma 1.1 troviamo definiti in maniera 

dettagliata i DSA, quali dislessia, disgrafia e disortografia, discalculia e possibile comorbilità con 

disturbi del linguaggio. Nel comma 2 si trova l'osservazione in classe dove si specifica il ruolo 

fondamentale dell’insegnante; nel comma 3 la didattica individualizzata e personalizzata, gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative; nel comma 4 invece la didattica per gli alunni con 

DSA; nel comma 5 la dimensione relazionale; il comma 6 va a individuare nello specifico i soggetti 

che dovranno applicare la legge nelle sue diverse parti: gli Uffici Scolastici Regionali, il Dirigente 

Scolastico, il Referente d'istituto, i Docenti, la Famiglia, gli Studenti e gli Atenei; infine, nel comma 

7 si parla di Formazione. 

 

Nello specifico comma 6.7 

Test di ammissione […] In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si 
riferisce a:  
- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale 
di abilità;  
- prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel 
caso non si riesca a concedere tempo supplementare;  
- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.  
 
Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che gli Atenei debbano 
consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti 
eventualmente già in uso durante il percorso scolastico, quali, per esempio:  
- registrazione delle lezioni;  
- utilizzo di testi in formato digitale;  
- programmi di sintesi vocale;  
- altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.  
 
Per quanto attiene alle forme di verifica e di valutazione, con riferimento agli esami 
universitari, si applicano le misure dispensative e gli strumenti compensativi già sopra 
descritti (prove orali invece che scritte; uso di personal computer con correttore ortografico 
e sintesi vocale; tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più oppure riduzione 
quantitativa; valutazione dei contenuti più che della forma).  

                                                      
9http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-
0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12 luglio2011.pdf [ultima consultazione 03/06/2016] (v. appendice documento 2) 
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Gli Atenei debbono prevedere servizi specifici per i DSA,di nuova attivazione o nell’ambito 
di quelli già preesistenti di tutorato e/o disabilità, che pongano in essere tutte le azioni 
necessarie a garantire l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con l’organizzazione 
didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate. 
 
Nell’ambito di tali servizi potranno essere previsti: 
- utilizzo di tutor specializzati; 
 consulenza per l’organizzazione delle attività di studio;  
- forme di studio alternative come, per es., la costituzione di gruppi di studio fra studenti  
dislessici e non; 
- lezioni ed esercizi on line sul sito dell’università.” 10 

 

Inoltre per quanto riguarda i test di ammissione, dobbiamo tenere in considerazione il D.M. del 3 

luglio 2015 n. 463 “Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso 

programmato A.A. 15/2016” nel quale si dichiara nell’Art. 1 (Disposizioni generali) che: 

Per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento 
dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di 
superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.11 

Nello specifico nell’Art. 11 (Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA) comma 2: 

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 
170/2010, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da 
strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A tali candidati è 
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le 
prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.12 

 

Quest’ultimo D.M. è stato molto discusso nell’ambito accademico proprio perché risulta ancora non 

coprire completamente la casistica: non vi sono citati gli strumenti quali la calcolatrice, il lettore 

umano, l’utilizzo del PC con sintesi vocale. 

 

                                                      
10Ibidem 
11D.M. del 3 luglio 2015 n. 463 “Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso 
programmato A.A. 15/2016” http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/luglio/dm-03072015.aspx [ultima consultazione 
03/06/2016]. 
12Ibidem 
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1.3 La Consensus Conference sui Disturbi Specifici dell’apprendimento dell’Istituto 

Superiore di Sanità 2010 

 

Con la metodologia della Consensus Conference, o “conferenza del consenso”, promossa dalla 

Associazione Italiana Dislessia 13(A.I.D. Italia), con i contributi delle principali associazioni 

cliniche-scientifiche che si occupano di queste tematiche, sono state elaborate delle 

raccomandazioni in merito ai DSA per la pratica clinica sui disturbi evolutivi specifici di 

apprendimento (DSA). 

Secondo i dati riportati nel documento, i DSA hanno un’incidenza nel territorio “oscillante tra il 2,5 

e il 3,5 % della popolazione in età evolutiva per la lingua italiana”14.Per le persone con DSA, il 

disturbo si traduce spesso in un abbassamento del livello scolastico conseguito, ovvero, abbandono 

della scuola secondaria di secondo grado o dell’università frequentata e una conseguente riduzione 

del raggiungimento delle potenzialità sociali e lavorative. Da qui si è rilevata una “falla sociale” che 

con i continui studi scientifici ha portato alla Consensus Conference del 2010. 

A seguito di quest’ultima, tenutasi a Roma nei giorni del 6-7 dicembre 2010, l’Istituto Superiore di 

Sanità ha pubblicato il documento definitivo di consenso nel giugno 201115. 

Il documento fornisce raccomandazioni cliniche basate sui più aggiornati dati scientifici, riferendosi 

alle risposte dei quesiti clinici, con il tentativo di adattare l’approccio sui DSA dall’ambito 

internazionale al contesto italiano.  

Per quanto concerne i criteri diagnostici e le procedure, vengono presentati alcuni miglioramenti 

rimanendo nello schema generale, e sono state introdotte per la prima volta una serie di 

raccomandazioni per i DSA adulti. Questo documento sui DSA contribuisce al miglioramento delle 

conoscenze sulla tematica, formulando dei quesiti specifici, laddove le prove scientifiche a 

disposizione sono risultate sufficienti al fine di disporre delle raccomandazioni per la migliore 

prassi clinica. Inoltre, sono state evidenziate le aree di conoscenza incerte e dubbie in cui la ricerca 

dovrebbe orientarsi.  

Tale documento è di enorme importanza proprio perché, in linea con quanto disposto dalla Legge 

170/2010, ha contribuito al miglioramento dell’assistenza fornita alle persone con DSA. 

 

                                                      
13http://www.aiditalia.org/it/la-dislessia/diagnosi [ultima consultazione 03/06/2016]. 
14 Consensus Conference Istituto Superiore di Sanità, Roma, Giugno 2011 http://www.snlg-
iss.it/cms/files/Cc_Disturbi_Apprendimento_sito.pdf [ultima consultazione 03/06/2016]. 
15Ibidem 
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1.4 La CNUDD (Conferenza Nazionale Università Delegati per la Disabilità) e i DSA 

 

Il percorso è iniziato con la Legge 17 del 28 gennaio 1999 ad "Integrazione e modifica della legge-

quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate", che ha introdotto delle direttive in merito alle attività che gli atenei italiani devono 

mettere in atto al fine di favorire l'integrazione degli studenti durante il loro percorso accademico; 

in questo testo viene indicato che ogni ateneo è tenuto ad erogare servizi specifici.  

La Legge 17/99 impone ad ogni Università l'istituzione di un Docente delegato dal Rettore con  

funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative con cernenti 
l'integrazione nell'ambito dell'ateneo16. 

 

Dal 1999, i delegati dei Rettori alla Disabilità si sono incontrati in diverse occasioni alfine di 

favorire lo scambio di esperienze e di buone prassi già in atto in alcune università italiane, 

condividendo la necessità di istituire un organismo di coordinamento di tutti gli atenei italiani sul 

tema dell'integrazione degli studenti con disabilità in ambito universitario. Nasce così la Conferenza 

Nazionale dei Delegati per la Disabilità delle Università Italiane (CNUDD) nel 2001, che nel 

gennaio 2002 intraprende un percorso di collaborazione con la CRUI (Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane) con lo scopo di realizzare delle linee guida comuni per le università; in questo 

modo la Conferenza dei Rettori riconosce a tutti gli effetti la CNUDD come organismo nazionale di 

coordinamento.  

La CNUDD ha sede a Roma presso la CRUI.  

Il regolamento della CNUDD, approvato a Roma il 20 gennaio 2012, definisce la mission nell’Art. 

2: 

La CNUDD, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, in attuazione dei 
principi sanciti dalla Costituzione e dalla Magna Charta dell'Università, svolge attività 
di promozione, coordinamento, riflessione e indirizzo del sistema universitario nazionale 
e dei singoli atenei, in merito alle problematiche degli studenti con disabilità o con 
disturbi specifici dell'apprendimento. 

 

La CNUDD ha avuto una notevole rilevanza, dunque, anche come organismo di riferimento per il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (acronimo MIUR), in merito a tutto quello 

che riguardala Legge 17/99 e, successivamente, la Legge 170/2010 con le relative Linee Guida.  

                                                      
16 L. 17/99 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99017l.htm [ultima consultazione 03/06/2016] (v. appendice 
documento 3). 
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A seguito delle diverse normative sono state revisionate e modificate le Linee Guida della CNUDD, 

aggiungendo una sezione relativa agli studenti con DSA, approvata all’unanimità dall’Assemblea 

della CNUDD a Bergamo il 10 luglio 2014. Questo prezioso documento, “Linee Guida”, è un 

modello di riferimento comune per tutti gli Atenei Italiani, in quanto va a stimolare  

scambi e sinergie nell'ottica di una sempre migliore qualificazione del diritto allo studio 
per gli studenti con bisogni formativi speciali e della realizzazione di comunità 
accademiche inclusive17”.  

 

Le principali normative di riferimento, sono:  

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate"; 
- Legge 28 gennaio 1999, n.17 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 
1992, n. 104,per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate"; 
- Legge 9 gennaio 2004, n.4,"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici"; 
- Legge 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York 
il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità"; 
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico" e relative Linee Guida sono altresì rilevanti 
disposizioni riferibili alla generalità degli studenti universitari, che alloro interno 
contengono previsioni specifiche per studenti con disabilità o DSA, quali ad esempio il 
DPCM 9 aprile 2001 e il D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, recanti norme sul diritto allo 
studio universitario18. 

 
Le “Linee Guida” della CNUDD e tutte le azioni da essa intraprese sono basate sul principio del 

diritto allo studio: punto fondamentale è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 

del 2006, ratificata nel 2009 dal Parlamento italiano.  

“La Convenzione sostiene, protegge e garantisce il pieno e uguale godimento di tutti i 
diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e 
promuove il rispetto per la loro intrinseca dignità.” 19 

 

Le stesse “Linee Guida” della CNUDD intendono promuovere e sostenere l’accesso alle istituzioni 

universitarie, promuovendo la conoscenza, la cultura e la ricerca in modo da favorire il pieno 

                                                      
17 Linee Guida, CNUDD, Bergamo, 10 luglio 2014 
http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/ronchet/LINEE_GUIDA_CNUDD.pdf [ultima consultazione 
03/06/2016]. (v. appendice documento 4) 
18Ibidem. 
19Ibidem 
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sviluppo umano, l'ingresso nel mondo del lavoro e la realizzazione delle libertà, intese come 

opportunità di concretizzare le aspirazioni personali. Si dà molta importanza alla tecnologia, che 

negli ultimi anni ha fatto enormi passi in avanti in merito allo sviluppo di sistemi e software per le 

persone con disabilità e con DSA. 

In ambito universitario è importante sensibilizzare e formare le diverse componenti, sul tema del 

diritto allo studio con pari opportunità e dell'inclusione degli studenti con disabilità e con DSA, ciò 

può comportare uno strumento strategico di sviluppo nella direzione della qualità di sistema e anche 

della diffusione del sapere.  

 

In seguito all'entrata in vigore della legge 170/2010, nell'Assemblea del 20 gennaio 2012 la 

CNUDD ha deliberato che le funzioni del Delegato del Rettore siano estese anche agli studenti con 

DSA; ciascun ateneo estenderà agli studenti con DSA le competenze della struttura amministrativa 

di supporto agli studenti con disabilità, coordinata dal Delegato; la struttura viene denominata nel 

seguito “Servizi Disabilità e DSA di Ateneo” (SDDA). 

Importante, dunque, è la figura del docente Delegato dal Rettore quale punto di riferimento sia 

all'interno del proprio ateneo per tutte le questioni inerenti disabilità e DSA, che verso tutte le realtà 

esterne all'università che si occupano di disabilità e DSA; ha infatti funzioni di coordinamento di 

tutte le attività del SDDA, di monitoraggio e di supporto di tutte le iniziative concernenti 

l'integrazione degli studenti disabili nell'ateneo stesso. 

 

Sulla base delle precedenti citate Linee Guida della CNUDD, gli atenei hanno istituito un Servizio 

Disabilità/DSA in alcuni casi con veri e propri uffici dedicati, in altri attraverso unità operative o di 

personale all'interno di strutture amministrative preesistenti. Tale servizio costituisce il primo punto 

di incontro con gli studenti e svolge un importante compito strategico di accoglienza e di 

management dei servizi. 

 

La gestione, l'erogazione dei servizi e di utilizzo di metodologie non devono contrastare 

l’apprendimento, anzi devono trovare delle strategie su misura in base ai bisogni educativi e alle 

esigenze degli studenti.  

 

I compiti assegnati al SDDA sono: 
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“- la delicata funzione di interfaccia fra il sistema università e gli studenti, nonché, se 
necessario,con le famiglie e i servizi territoriali e sanitari il raccordo con i servizi di 
ateneo e, in particolare, con il tutorato e con l'orientamento in ingresso e in uscita; 
- l'accompagnamento personalizzato in itinere atto a favorire il successo formativo; 
- l'organizzazione e la gestione amministrativa per l'erogazione dei servizi ed il 
monitoraggio della loro efficacia; 
- l'attività di supporto al Delegato e, laddove previsto, ai singoli Referenti delle strutture 
di ateneo.”20 

 
Il SDDA dovrebbe disporre di locali idonei ed accessibili per colloqui individuali e nel rispetto 

della privacy; per quanto riguarda le risorse umane dovrebbero essere stabili e strutturate, con una 

adeguata formazione per l’attività di sportello, per il sostegno durante il percorso universitario, per 

gli ausili tecnici e informatici dedicati. Infine, lo stesso servizio ha il compito di richiedere allo 

studente con disabilità o DSA l’idonea documentazione medica in corso di validità e/o 

certificazione diagnostica, redatta sulla base dei modelli di classificazione aggiornati dall'OMS per 

poi poter accedere ai servizi e alle misure di supporto al diritto allo studio. 

Nel rispetto delle diversità delle denominazioni adottate e dell’autonomia di ciascuna università, vi 

è l'individuazione di figure da coinvolgere per il servizio di tutorato con l’obiettivo di  

“aumentare l'autonomia dello studente, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la 
sua delle lezioni, aiuto nello studio, reperimento di materiali di studio,quali appunti, 
libri, bibliografie, ecc.); 
- il sostegno allo studio individuale partecipazione attiva al processo formativo, 
migliorare il contesto di apprendimento, predisporre interventi mirati a seconda della 
condizione personale e dei bisogni educativi dello studente stesso anche alfine di creare 
un ambiente inclusivo.”21 

 
Tale servizio è elargito in base alla richiesta dello studente, e anche ad una analisi dei bisogni 

formativi specifici. 

Vi sono diverse tipologie di tutorato che coprono diversi ambiti di intervento, quali: 

- l'accompagnamento da parte di uno studente alla pari nelle attività legate all'apprendimento (ad 

esempio: sostegno nella fruizione da parte di un tutor con competenze specifiche (da individuare 

preferibilmente tra studenti senior, tirocinanti, dottorandi, assegnisti o docenti) per il superamento 

di esami o per la stesura dell'elaborato finale; 

- l'affiancamento di una figura specializzata di supporto alla comunicazione. 

Abbiamo di seguito anche altre tipologie di servizi supportati dal SDDA quali “assistenza alla 

mobilità e alla persona”, “materiali didattici e supporti tecnologici”, “modalità di verifica e prove 
                                                      
20Ibidem 
21Ibidem. 
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d’esame”, “supporto alla modalità internazionale” ed infine l’orientamento sia in ingresso che in 

itinere e in uscita. 

 

Per gli studenti con DSA, la CNUDD ha ritenuto fondamentale inserire una sezione dedicata, per 

quanto concerne la Legge 170/2010 e relativi provvedimenti attuativi. 

Partendo dall’accesso ai servizi, lo studente deve presentare il documento della certificazione 

diagnostica di DSA. I servizi offerti sono simili a quelli degli studenti disabili quali: orientamento 

in itinere, in entrata e in uscita, varie forme di tutorato, sussidi tecnologici e didattici, mediazione 

con i docenti. 

Le Linee Guida attuative della Legge 170/2010 dettagliano la diagnosi, gli strumenti compensativi e 

le misure dispensative che vengono esplicitati nel “Allegato DSA” delle Linee Guida della CNUDD 

(v. appendice documento 4). 

Viste le diverse caratteristiche degli studenti con DSA, le Linee Guida propongono di valutare in 

modo personalizzato le misure compensative e gli strumenti dispensativi più adatti, anche in 

relazione a singole discipline accademiche.  

Per quanto concerne la qualità dei servizi e le buone prassi, è il SDDA a monitorare l’efficacia dei 

servizi offerti tramite i diversi strumenti di rilevazione con un'analisi dei dati che permetta una 

valutazione in itinere per un'eventuale modifica delle modalità di erogazione al fine di migliorare la 

qualità.  

 

Permangono alcune tematiche da approfondire che riguardano l'accoglienza e il diritto allo studio in 

ambito accademico, tra cui aiutare lo studente nell'orientamento in itinere, migliorare le strutture di 

accoglienza e di counseling; strutturare le prove di accesso per i corsi di studio a numero 

programmato e le prove di verifica iniziale con tempi aggiuntivi, approfondire il ruolo del tutorato, 

gli strumenti e le misure compensative, potenziare il raccordo con i docenti, fornire un supporto per 

stage, tirocini , erasmus e infine affrontare l’orientamento in uscita. 

Ma quante delle università si adoperano al fine di far rispettare i diritti minimi degli studenti con 

DSA? La strada della sensibilizzazione per il raggiungimento della conoscenza e del diritto allo 

studio è ancora molto lunga. 
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1.5 Conclusione 

 

Il diritto allo studio è da considerarsi un diritto fondamentale ed invalicabile della persona, sancito 

dalla stessa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU.  

La Consensus Conference ha fornito dei principi fondamentali dal punto di vista scientifico 

contribuendo a migliorare le conoscenze in merito ai disturbi specifici dell’apprendimento, 

coerentemente al quadro normativo citato precedentemente.  

Il lungo iter legislativo ha portato al riconoscimento dei DSA nel quadro normativo italiano: con 

l’emanazione della Legge 170/2010 e con le relative Linee Guida del 2011, vedono quindi 

l’inclusione le più alte istituzioni accademiche, quali le università, che si sono adoperate tramite i 

Delegati dei Rettori per la Disabilità e i DSA (SDDA) per la realizzazione e la diffusione delle 

Linee Guida della stessa CNUDD. 

Tutto ciò costituisce un enorme traguardo dal punto di vista sociale, strategico e di sviluppo della 

qualità del sistema universitario, gli enormi passi avanti in merito la conoscenza e la 

consapevolezza sono stati molti, pur tuttavia si rileva il bisogno di approfondire, ampliare i servizi e 

monitorarne la loro efficacia nel rispetto delle persone con DSA, anche in base alle loro diverse 

peculiarità.  
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Capitolo 2 

Rilevamenti in Veneto 

 

 

2.1 Premessa 

 

Applicando alla gestione universitaria la teoria dello studioso canadese Henry Mintzberg “la 

progettazione dell’organizzazione aziendale”, cercherò di far emergere la figura e le funzioni del 

Delegato del Rettore per la Disabilità e i DSA, in particolare portando l’esempio dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia. 

A supporto di questa analisi è stato sviluppato un questionario, con l’intento di comprendere 

l’andamento delle università, ed in particolare dei Servizi Disabilità e DSA degli Atenei Veneti, in 

seguito all’aggiornamento delle Linee Guida della CNUDD del 2014. 

 

 

2.2 Le università del Veneto e non solo 

 

2.2.1 Dalle prime teorie di Mintzberg ad una correlazione pratica  

Ogni attività effettuata e organizzata dall’essere umano fa emergere due esigenze fondamentali: la 

suddivisione dei compiti lavorativi e delle varie fasi esecutive, e il coordinamento di tali compiti. 

L’organizzazione quindi può essere vista come un  insieme di modalità complesse, con divisioni di 

compiti lavorativi ben definiti che porta al coordinamento degli stessi. 

Secondo Henry Mintzberg, studioso di scienze gestionali, rispetto all’assetto organizzativo delle 

organizzazioni, ci dovrebbe essere un’armonia o una coerenza interna e di fondo nella“situazione 

della azienda”, ovvero nella struttura e nei sistemi operativi.22 

                                                      
22 Mintzberg ha ripreso e sviluppato le teorie degli studiosi classici della materia: J.C. March, H.A. Simon, 
Organizations,Wiley, New York 1958 (trad. it Teoria dell’Organizzazione, Edizioni di Comunità, Milano 1966); J.D. 
Thompson Organizations in Action, Mc Graw-Hill, New York1967; C. Perrow Organization Analysis: A Sociologial 
View, London, Tavistock Publication, 1970. 
Gli studi di Mintzberg si sono poi concretizzati in: The Nature of Managerial Work (pubblicato nel 1973), The 
Strumectualring of Organinzation (1979) e Power In and Around Organizations (1979) tutti questi volumi collegati fra 
loro si completeranno con la pubblicazione di The Making of Strategic Decision e Formation of Organisations 
Strategies.  
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Per quanto concerne la struttura organizzativa, lo studioso suddivide le componenti fondamentali e 

le diverse prospettive di funzionamento dell’organizzazione, nei 5 meccanismi di coordinamento e 

nelle 5 parti dell’organizzazione. 

I 5 meccanismi di coordinamento sono: 

1. adattamento reciproco (adhocrazia): coordinamento tramite la comunicazione informale e il 

controllo del lavoro nelle mani di chi lo attua; 

2. supervisione diretta: chi si occupa di questa attività si assume la responsabilità del lavoro di altri, 

dando loro disposizioni e controllando le loro azioni; 

3. standardizzazione dei processi di lavoro: specificazione e programmazione dei contenuti; 

4. standardizzazione dei risultati (output): quando si specificano i risultati; 

5. standardizzazione delle professionalità (input): quando viene specificato il tipo di formazione 

richiesto per eseguire il lavoro, si apprendono quindi modelli di comportamento. 

 

Tendenzialmente, mano a mano che l’attività diventa più complessa, il metodo di coordinamento 

sembra mutare dall’adattamento reciproco ad altri metodi, per poi ritornare al principio iniziale. 

Gran parte delle organizzazioni, tuttavia, abbina tutti e 5 questi metodi.  

 

Mintzberg individua, inoltre, le organizzazioni: strutture di controllo che dirigono sistemi di flussi 

ed esplicitano le interrelazioni fra le diverse parti. Tali flussi e interrelazioni sono difficilmente di 

tipo lineare. 

Le 5 parti dell’organizzazione - strutture di controllo che dirigono sistemi di flussi e esplicitano le 

interrelazioni fra le diverse parti -, invece, si suddividono in: 

- nucleo operativo: dove avviene il lavoro di base di produzione dei beni e dei servizi (docenti 

universitari,...); 

- vertice strategico: ha un ruolo di responsabilità globale dell’organizzazione, ovvero è il top 

manager che deve assicurare l’assolvimento dei bisogni degli shareholders e stakeholders; 

deve svolgere la supervisione diretta, la gestione delle condizioni di confine (relazioni 

dell’organizzazione con il suo ambiente) e lo sviluppo della strategia dell’azienda; 

- linea intermedia: manager che mette in relazione il vertice strategico con il nucleo operativo, 

e che raccoglie feedback sulla performance della propria unità, per trasmetterli poi ai 

manager superiori; interviene nel flusso delle decisioni, gestisce situazioni di confine con 



22 

 

altre unità interdipendenti con la propria, formula la strategia per la sua unità (concreta e 

dettagliata) che è comunque influenzata dalla strategia generale; 

- tecnostruttura: analisti che progettano l’organizzazione stessa; hanno funzioni di controllo e 

realizzano tre tipi di standardizzazione: analisti del lavoro che standardizzano i processi di 

lavoro; analisti di pianificazione e controllo che standardizzano gli output; analisti di 

problemi del personale che standardizzano le capacità; 

- staff di supporto: specialisti che supportano il flusso produttivo senza entrarvi (ufficio 

legale,...). 

 

Le organizzazioni, secondo Mintzberg, possono avere differenti configurazioni determinate 

dall’efficace progettazione organizzativa (che richiede una coerenza interna fra la logica dei 

paramenti di configurazione e/o di progettazione); i vari tipi identificati sono: 

1. la struttura semplice; 

2. la burocrazia meccanica; 

3. la burocrazia professionale; 

4. la struttura divisionale; 

5. l’adhocrazia. 

 

In questa sede, ciò che ci interessa in particolare è la burocrazia professionale nella sua applicazione 

all’università. Tale configurazione ha un meccanismo principale di coordinamento basato sulla 

standardizzazione delle competenze, in cui l’organizzazione è decentrata orizzontalmente e 

verticalmente. 

In questa struttura vi è un nucleo operativo, parte fondamentale dell’organizzazione, costituito da 

professionisti con capacità di standardizzare e di controllare il lavoro, che prevede anche decisioni 

amministrative e direzionali. 

I membri del nucleo operano in maniera autonoma e a contatto con i propri clienti/utenti e per 

questo motivo i meccanismi di coordinamento si sviluppano nella standardizzazione delle 

competenze e dei risultati. In questa dinamica risulta fondamentale la formazione, la 

specializzazione orizzontale delle mansioni e il decentramento orizzontale e verticale. Il 

professionista del nucleo operativo ascolta, interpreta e classifica le esigenze al fine di ideare un 

programma da applicare. La tecnostruttura, che nella teoria di Mintzberg non è molto approfondita, 

è al servizio del nucleo operativo, così come la linea intermedia.  
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La burocrazia professionale ha una struttura “democratica”, perché ogni manager ha controllo della 

propria attività e della parte amministrativa che lo riguarda. La gerarchia è di tipo bottom up, perché 

sono gli stessi professionisti ad avere il potere, avendo contatti e finanziamenti dall’ambiente 

esterno. Questo ambiente esterno è complesso e allo stesso tempo stabile, il manager deve quindi 

adottare dei sistemi complessi e con basso grado di regolazione, ma anche non mutabili nel tempo. 

Secondo Mintzberg, proprio per queste caratteristiche, la burocrazia professionale non è adatta a 

innovazioni. 

I punti di forza del modello funzionale sono quindi: efficienza, economie di scala, economie di 

apprendimento (che generano maggiore produttività), forti rapporti interpersonali (coordinamento 

tramite mutuo adattamento). Vi sono, tuttavia, anche dei punti di debolezza: scarsa elasticità di 

lungo periodo, scarsa chiarezza nei rapporti tra organi e una comunicazione di tipo formale. 

Le organizzazioni possono essere burocratiche senza essere accentrate: potrebbero avere un’attività 

operativa stabile, attraverso una standardizzazione complessa che comporta un controllo diretto 

degli operatori che la svolgono. Ciò riconduce alla standardizzazione delle capacità.  

La burocrazia professionale, adottata nelle università, si fonda quindi sulla conoscenza e sulle 

capacità dei professionisti del nucleo operativo. 

 

2.2.2 Un esempio pratico e focus sui Delegati della CNUDD 

Tenendo in considerazione la burocrazia professionale di Mintzberg (che fa riferimento alle 

università americane), possiamo notare che ogni ateneo italiano ha delle peculiarità importanti 

dettate dall’autonomia universitaria sancita - in un primo momento - dal riconoscimento agli atenei 

dell'autonomia statutaria e regolamentare (mediante la Legge n. 168/198923), dall'autonomia 

didattica (Legge 19 novembre 1990, n. 34124) e per ultimo dall’autonomia finanziaria. 

Dopo la legge, negli anni vi furono tagli ai finanziamenti: il Parlamento riteneva necessario un 

cambiamento nel sistema universitario; il cambiamento che venne attuato con la Legge n. 240 del 

201025, che introduceva per le università l'obbligo di una governance duale, caratterizzata da due 

consigli: un consiglio di controllo “sorveglianza”, con funzioni di verifica determinate dalle linee 

                                                      
23L. 9 maggio 1989, n. 168 in materia di “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica”, pubblicata in“Gazzetta Ufficiale”, n. 108,11 maggio 1989, S.O. Aggiornamento alla GU 17/10/2000 (con 
le modifiche del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204). 
24L. 2 agosto 1999, n. 264 in materia di “Accessi ai corsi universitari”, pubblicata in“Gazzetta Ufficiale”, n.183, 6 
agosto 1999.  
25L. 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di “Organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”. 
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guida e di indirizzo, e un consiglio di gestione “gestione d’insieme”, che si occupa 

dell'amministrazione e gestione uniformandosi alle linee guida formulate dal primo.  

La stessa Legge n. 240 del 201026 prevede anche un generale ricorso a procedure di valutazione del 

funzionamento degli atenei tramite l'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca): ente pubblico della Repubblica Italiana, a sua volta vigilato dal 

MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). 

Nel caso di Ca’ Foscari, nello statuto “Organizzazione dell'Università”, vengono identificati gli 

organi e strutture dell’Ateneo. 

“Art. 8 - Organi dell’Università 

1. L’Università opera come un sistema complesso e integrato in tutte le sue componenti, e 
riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, di controllo e attività di 
gestione. 

2. All’attività di indirizzo sono preposti i seguenti Organi di governo: 
a. il Senato Accademico; 
b. il Consiglio di Amministrazione; 
c. il Rettore. 
3. Gli Organi di governo dell’Università sono assistiti da organi di controllo, che sono: 
a. il Nucleo di Valutazione, per l’attività scientifica, didattica e amministrativa; 
b. il Collegio dei Revisori dei Conti, per la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale. 
4. Sono organi consultivi e di garanzia l’Assemblea dei rappresentanti degli studenti, la 

Consulta dei Dottorandi, il Difensore degli Studenti e il Comitato unico di garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni. 

5. L’Organo cui è affidata l’attività di gestione è il Direttore Generale, assistito dai 
dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle 
strutture dell’Università.27” 

 

Nell’articolo 9, inoltre, si elencano le diverse strutture dell’Università (l’amministrazione, i 

dipartimenti, le scuole interdipartimentali, i centri interdipartimentali per la ricerca, i centri di 

erogazione di servizi, le scuole di ateneo, le scuole di Specializzazione, il collegio Internazionale 

Ca’ Foscari e i centri di ricerca Interateneo) al fine di svolgere un’attività strumentale di supporto 

alle proprie attività di ricerca e didattica, con particolare riferimento alle iniziative di taglio 

interdisciplinare e/o internazionale e di collaborazione con le altre università. 
                                                      
26Ibidem. 
27Per la lettura completa dello Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia, si veda: http://www.unive.it/pag/8144/ 
[ultima consultazione 03/06/2016]. 
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Nell’articolo 12 dello Statuto di Ateneo “Prorettori e Delegati”, inoltre, viene specificato che il 

Rettore si può avvalere dei Prorettori e Delegati da lui scelti appositamente tra i docenti 

dell’università e nominati con proprio decreto, per occuparsi di precisi compiti e ambiti di 

competenza.  

Tra queste figure fondamentali, quello ad avere maggiore rilevanza ai fini di questa ricerca è 

certamente il delegato per la Disabilità e i DSA28. Agli inizi del 2001, i Delegati dei Rettori per la 

Disabilità delle università italiane hanno dato vita alla CNUDD (Conferenza Nazionale 

Universitaria Delegati per la Disabilità): organismo che rappresenta la politica e le attività 

universitarie nei confronti degli studenti disabili e con DSA e delle problematiche connesse. Lo 

scopo primario della CNUDD è di consentire lo scambio di esperienze, informazioni e procedure 

tra le diverse università, così da rendere gli atenei il più possibile omogenei rispetto alle normative 

vigenti. 

Nel 2014 la CNUDD ha redatto e pubblicato le “Linee Guida”: l’obiettivo di questo documento è 

quello di rispondere adeguatamente alle esigenze degli studenti disabili e DSA nel loro percorso 

formativo universitario, così da diffondere le buone prassi. 

In questo contesto, chi si occupa di prendere le decisioni amministrative e politiche importanti è il 

delegato del Rettore. 

Queste linee guida, tuttavia, devono intersecarsi con l’autonomia delle università italiane - prima 

sottolineata - e con la normativa della Legge 170/2010 (con le relative “Linee Guida” “Nuove 

norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”): chi si occupa di 

mettere in relazione queste tre dimensioni – per quanto concerne gli studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento – è il Servizio Disabilità e DSA. 

Al fine di approfondire questa tematica ho ideato un questionario; le domande dalle quali sono 

partita, che prenderanno in esame le annualità dal 2010/2011 al 2014/15 (da quando è stata emanata 

la Legge 170/2010 fino all’annualità più recente), sono:  

                                                      
28 Si veda la sezione “Delegati del Rettore” alla pagina web: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=91841 [ultima 
consultazione 03/06/2016]. Va precisata la peculiarità della delega alla disabilità, istituita dalla L. 28 gennaio 1999, 
n.17, Art.16, comma 5bis, che si prefigura come un ruolo istituzionale dell’Ateneo, ben diversa dalle deleghe richiamate 
dall’Art. 12 dello Statuto di Ateneo. Solo queste ultime, infatti, costituiscono un trasferimento ad altro docente 
dell’esercizio di funzioni la cui titolarità è riconosciuta in capo al Rettore. Invece il comma 5 bis dell’Art. 16 della L. 
17/99 prevede l’istituzione di un ruolo necessariamente affidato ad un docente che non sia il Rettore. In questo caso, 
non vi è dunque nessuna delega, intesa in senso proprio come trasferimento dell’esercizio di funzioni da parte del 
titolare ad un altro soggetto. Pur impropriamente definito “Docente Delegato”, in realtà, si tratta di docente “nominato” 
dal Rettore.  



26 

 

- Quante università venete hanno studenti con DSA, e quanti di questi studenti hanno 

consegnato il certificato diagnostico?  

- Quanti studenti usufruiscono del Servizio Disabilità e DSA?  

- Quali sono i corsi scelti?  

- Quanti di questi ragazzi hanno portato a termine il percorso formativo con la laurea? 

Lo stesso questionario servirà non solo a valutare quali Servizi Disabilità e DSA dei diversi atenei 

offrono più servizi e fanno più formazione per i rispettivi tutor, ma anche quanti di questi servizi 

hanno organizzato eventi culturali per sensibilizzare rispetto alla tematica degli studenti con DSA. 

 

2.2.3 Le fasi della creazione e la risposta  

Come anticipato, il questionario ha come tematica centrale la ricostruzione di una panoramica più 

completa sui servizi offerti dalle università del Veneto, panoramica che verrà poi messa in rapporto 

con l’Università di Modena e Reggio Emilia,la quale si occupa da anni della tematica dei DSA 

all’università ancora prima dell’emanazione della Legge 170 del 2010. 

In seguito alla creazione del format del questionario29, attraverso i moduli di Google Drive, ho 

inviato il documento da sottoporre a diverse università: 

- Università di Ca’ Foscari di Venezia; 

- Università IUAV di Venezia; 

- Università degli studi di Padova; 

- Università degli studi di Verona; 

- Altro (Università di Modena e Reggio Emilia). 

 

Il lavoro è stato suddiviso in diverse fasi: 

1. E-mail di presentazione e incontro con il responsabile del Servizio Disabilità e DSA, il 12 luglio 

2015;30 

                                                      
29 (v. allegato documento 5) 
30 Ho inviato ad ogni Delegato del Rettore per la Disabilità e DSA e al Responsabile del Servizio Disabilità e DSA delle 
università un’e-mail nella quale mi presentavo e chiedevo un incontro tra metà luglio e fine agosto 2015 per presentare 
il questionario on-line sui servizi offerti dall'ateneo agli studenti con DSA. Successivamente ho proceduto con l’invio 
del link del questionario. La prima a rispondere è stata l’Università IUAV di Venezia, che ha fissato l’incontro in data 
23 di luglio 2015 con il responsabile del Servizio, lo stesso ha compilato il questionario in mia presenza. La 
responsabile del Servizio disabilità e DSA di Ca’ Foscari, invece, ha fissato l’incontro per mercoledì 29 luglio 2015, 
compilando il questionario l’11 ottobre 2015 per verificare i dati da me richiesti. Dopo un contatto telefonico con la 
responsabile del Servizio di Padova - che però non aveva dato disponibilità per un incontro di persona - ho inviato il 26 
luglio 2015 una e-mail con il link del questionario al Servizio, che è stato poi compilato il 5 agosto 2015. L’università di 
Verona, dopo il primo incontro con la responsabile del Sevizio Disabilità (colloquio avvenuto il 3 agosto 2015), e in 
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2. Elaborazione dei dati del questionario; 

3. Grafici essenziali. 

 

Qui di seguito le risposte degli Atenei al questionario di 30 domande: 

 
Figura 1 

 

Il questionario, che nella pagina iniziale presentava l’immagine della figura 1, nella prima domanda 

mirava ad identificare il nome dell’ateneo: 

- Università di Ca’ Foscari di Venezia (UNIVE); 

- Università IUAV di Venezia (IUAV); 

- Università degli studi di Padova (UNIPD); 

- Università degli studi di Verona (UNIVR); 

- Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE). 

 

Il testo proseguiva poi con le seguenti domande, di cui riporto le risposte da parte dei diversi Atenei 
interpellati:  

                                                                                                                                                                                
seguito ad uno scambio di e-mail e di telefonate, ha compilato il questionario il 23 novembre del 2015. Infine, ho 
inviato l’e-mail al Delegato del Rettore e al Responsabile del Servizio Disabilità e DSA dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia il 28 ottobre 2015: già il giorno seguente, il 29 ottobre, mi è stato inviato compilato; successivamente, ho 
contattato telefonicamente lo stesso responsabile per maggiori delucidazioni in merito all’evoluzione del servizio DSA.  
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Come si chiama il Servizio dedicato agli studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento?  
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
Servizio Disabilità e DSA � � � 
Servizio Disabilità e Dislessia � 
Front Office � 
 
In che anno accademico è stato istituito il servizio per i DSA? 
Opzioni UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 

Risposte 2009 
Non presente 

servizio specifico 
Supporti specifici esistono 
dal 2007 formalizzato 2012 2010 2004 

 
Modalità test di ammissione (per i candidati che hanno protocollato la certificazione clinica)? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
Tempo aggiuntivo 30% in più � � � � � 
Test informatizzato � � � 
Sintesi vocale � � � 
Supporto ausili � � 
Supporto con tutor  � � � 
Calcolatrice � � � � 
Altro materiale � � 
 
Servizi messi a disposizione agli studenti con DSA durante il percorso di studi? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
Tutorato didattico  � � � 
Tutorato alla pari  � � � x � 
Tutorato alla pari a favore di studenti con DSA � 
Recupero appunti � � 
Laboratorio sul metodo di studio  � � � 
Metodi compensativi � � � 
Esami individualizzati � � � � 
Ausili informatici � � � � � 
Software specifici � � � � 
Segnalazione docenti � � � � � 
Supporto specifico per 24 ore settimanali � 
Valutazione interna delle necessità � � � � 
Mediazione docenti � � � � 
Testi digitalizzati � � � 
Orientamento � 
Referenti per la disabilità e dislessia in ogni 
dipartimento � 
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Servizi messi a disposizione per le lingue straniere? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
Tutorato didattico � � � 
Misure compensative � � � � 
Ausili informatici � � � � 
Supporto specifico del CLA � � � � 
Lezioni personalizzate � 
Divisione in più parti � � � � 
Simulazioni � � � 
 
Com'è organizzata la prova del B1 di inglese? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
Test al PC � � � � 
Testo orale � � � 
Suddivisi in 4 parti (lessico, grammatica, 
ascolto e lettura) � � � 
Somministrate 2 parti alla volta in date diverse � � � 
Sintesi vocale � � � � 
Lettore � � � 
Tempi aggiuntivi 30% per ogni parte  � � � � 
Misure compensative � � 
Ausili (mappe, schemi...) � � 
Altro: 10 frasi da tradurre e breve 
composizione � 
 
Servizi messi a disposizione per le lingue straniere? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
Tutorato didattico  � � 
Tutorato alla pari  � � 
Tutorato alla pari a favore di studenti con DSA � 
Laboratorio non specifico per DSA � 
Consulenza metodo di studio � � 
Corso lettura veloce � 
Registratore � 
Strumenti compensativi � � � � 
 
Servizi messi a disposizione per le nuove tecnologie? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 

Tutorato alla pari a favore di studenti con DSA � 
PC con sintesi vocale � � � � 
Tablet � � � 
Ipad � � � 
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Registratore digitale � � � � � 
Fotocopiatrice Scanner  � � � � 
Atri software � � � 
 
Quanti studenti con DSA hanno consegnato la certificazione diagnostica?  
Ultimo aggiornamento dati ISTAT: novembre 2015 Ministero dell'Università e della Ricerca - 
Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria.31 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
2010/2011 2 16 20 56 
2011/2012 6 8 21 8 60 
2012/2013 9 26 6 77 
2013/2014 14 13 61 11 90 
2014/2015 19 15 46 37 130 
Totale iscritti DSA 50 36 170 82 413 
Iscritti 2014/2015 18.973 4.463 57.765 21.989 19.673 

Immatricolazioni 2014/2015 3.381 718 9.909 4.075 3.685 

Percentuale iscritti DSA sugli iscritti 0,263%32 0,80%33 0,294%34 0,37%35 2,099%36 
 
Quanti studenti con DSA sono fuori corso? Quanti studenti con DSA stanno proseguendo il 
loro percorso accademico regolarmente? Quanti di questi si sono laureati negli ultimi 3 anni? 
Opzioni  UNIVE IUAV  UNIPD UNIVR UNIMORE 

Fuori corso 5 1 0 037 

Dato specifico non prevenuto “può andare 
fuori corso di un anno, pertanto, tantissimi 

gli studenti con DSA fuori corso”38 
In corso regolare 
2014/15 29 1 46 3739 160 
Laureati negli 
ultimi 3 anni 13 0 28 10 17 
 
 

                                                      
31http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0_bis.asp [ultima consultazione 26/04/2016, aggiornamento dati nella pagina 
aggiornata novembre 2015]. 
3250*100/18.973= 0,263 
3336*100/4.463=0,80 
34170*100/57.765= 0,294 
3582*100/21.989=0,37 
36413*100/19.673=2,099 
37 Dalla rilevazione dei dati si evince che tra i DSA presso UNIPD e UNIVR, non vi sono studenti fuori corso. Si tratta 
di un dato sorprendente.  
38La risposta estesa rilevata dal questionario inviatomi da UNIMORE il 28 ottobre 2015 è: “secondo uno studio del 
2013 si evince che lo studente con DSA impiega più tempo per laurearsi ma di solito può andare fuori corso di un anno, 
non sono pertanto, tantissimi gli studenti con DSA fuori corso. Alcuni, tuttavia, rinunciano agli studi dopo il primo anno 
accademico”. 
39La risposta estesa rilevata dal questionario inviatomi da UNIVR il 23 novembre 2015 è “tutti”, quindi 37. 
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Che percorso accademico scelgono? 
Opzioni UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 

Economia 

2012/2013: 0 
2013/2014: 3 
2014/2015: 4 

2012/2013: 0 
2013/2014: 0 
2014/2015: 1 

Linguistica 

2012/2013: 0 
2013/2014: 1 
2014/2015: 11 

Scientifica 

2012/2013: 1 
2013/2014: 1 
2014/2015: 7 

2012/2013:19 
2013/2014: 29 
2014/2015: 35 

Umanistica 

2012/2013: 4 
2013/2014: 6 
2014/2015: 12 

2012/2013: 7 
2013/2014: 8 
2014/2015: 10 

Giurisprudenza 

2012/2013: 0 
2013/2014: 2 
2014/2015: 0 

Architettura 8 
Disegno 
industriale 3 
Moda 2 
Pianificazione 1 
Magistrale 
Architettura 3 

Altro 

Presenti in 
tutti i corsi di 

Laurea40 

Privilegiano i diversi 
Corsi di Laurea di tipo 

scientifico o, al contrario, 
il corso di laurea in 

scienze dell'educazione 
 
Quanti studenti con DSA hanno usufruito dei vostri servizi? 

Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 

Usufruito dei servizi 66 36 170 82 37241 
 
Quali servizi utilizzano di più? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
Contatto con docenti � � � � � 

                                                      
40UNIVR scrive: “Medicina, Infermieristica, Giurisprudenza, Matematica, Scienze dell'Educazione, della Formazione 
nelle Organizzazioni, Lettere, Economia e Commercio, Beni Culturali, Lingue e Letterature Straniere, Bioinformatica”. 
41Il dato fornito da UNIMORE è: “90%”. Trattandosi tuttavia di una percentuale, al fine di creare una tabella più 
omogenea, si è cercato di estrapolare il dato di studenti che usufruiscono del Servizio su di un totale di 413. Il numero 
risultato è di 371.7, approssimato quindi a 372. 
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Esami individualizzati (tempo 
aggiuntivi, orale al posto dello scritto) � � � 
Misure compensative (ausili 
informatici, mappe..) � � � 
Tempo aggiuntivo 30% in più � � � � 
Recupero appunti � 
Registrazione lezioni  � 
Accompagnamento a lezione � 
Supporto didattico � � � 
 
Per l’individuazione dei tutor quali sono i criteri di scelta? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
CV � � 
Colloquio  � � � � 
Materia di insegnamento � � � 
Merito � � 
Mansioni richieste � 
Già effettuato 150 ore � 
 
Il tutor partecipa alla formazione specifica? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
 Formazione? Si No Si Si Si 
 

Nella ventitreesima domanda: numero di ore di formazione? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
Ore di formazione? 17 0 20 6 ore al mese 24 
 
Quante ore vengono dedicate dal tutor per le seguenti attività? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 

  

Supporto allo studio 30 ore, 
recupero appunti 150 ore 

(tutor) e comunicazioni con 
i docenti 150 ore 0 

Supporto allo 
studio 150 ore 

Mediamente 3/4 
ore al giorno di 

studio e recupero 
appunti. 

75/100 
ore annuali 

 
I tutor svolgono altre attività? 

Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
  Si 42 No No Si 43 Si 44 

                                                      
42 Dato fornito da UNIVE: “sportello informativo ed accoglienza, tutorato alla pari, tutorato alla pari a favore di studenti 
con DSA”. 
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Quanti insegnamenti per anno accademico sono affiancati da un tutor? 

- Università di Ca’ Foscari di Venezia: due per semestre (tot. 4) per lo studente con DSA 

richiedente; 

- Università IUAV di Venezia: 0; 

- Università degli studi di Padova: dipende dall'anno; 

- Università degli studi di Verona: ogni studente segue i corsi dell'Anno Accademico45; 

- Università di Modena e Reggio Emilia: tutti quelli di cui necessitano sapendo che le ore 

assegnate dal Servizio non possono essere superate. Non vi è alcun limite, solitamente con 

100 ore si ipotizza che lo studente con DSA possa essere aiutato a sostenere circa tre 

esami. 

 
Alla fine del tutorato, è previsto un questionario di valutazione/percezione rivolto sia agli 
studenti che ai tutor? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 

Si46 No No47 Si Si48 
 
Durante il tutorato, il Vostro Servizio effettua un monitoraggio delle attività? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 

Si No Si Si A volte 
 
Il Vostro Servizio effettua una rilevazione dei bisogni da parte degli studenti? 
Opzioni  UNIVE IUAV UNIPD UNIVR UNIMORE 
  Si No Si Si Si 
 
Sono stati effettuati eventi culturali specifici sui DSA rivolti ai docenti e agli studenti? 
 

Università di Ca’ Foscari di Venezia:  

- 24 marzo 2010 Dislessia Università: quali opportunità per una formazione accessibile; 

- 12 febbraio 2014 Costruisci la tua mappa di studio; 

                                                                                                                                                                                
43 Dato fornito da UNIVR: “i tutor rappresentati dagli studenti 150 ore "più anziani" e dagli studenti volontari del SCN, 
oltre le attività menzionate, controllano il buon andamento delle relazioni umane, in aula studio e si interfacciano 
continuamente con il Responsabile del Servizio e collaborano con la Referente del Servizio Amministrativo-Contabile”. 
44 Dato fornito da UNIMORE: “recupero appunti, sostegno nel redigere mappe concettuali o schemi, accompagnamento 
dello studente a colloquio con il docente, reperimento di materiale accessibile”. 
45 Dato fornito da UNIVR: la risposta fornita non è di facile interpretazione.   
46 Dato fornito da UNIVE: “sia il tutor che lo studente DSA”. 
47 Dato fornito da UNIPD: “ma da parte dello studente”. 
48 Dato fornito da UNIMORE: “sia il tutor che lo studente DSA”. 
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- 12 ottobre 2014 Opportunità e accessibilità dalle metodologie alle tecnologie (primo 

appuntamento); 

- 27 novembre 2014 Opportunità e accessibilità dalle metodologie alle tecnologie (secondo 

appuntamento); 

- 30 gennaio 2015 Giornata finale del progetto MIUR/disabilità. Interventi per studenti 

sordi e con DSA all'Università: valutazione delle competenze linguistiche in italiano e 

inglese; 

- 17 aprile 2015 La rappresentazione linguistica della disabilità nella legislazione italiana: 

dal lessico al discorso; 

- 29 novembre 2014 Cultura e Resilienza. 

- Ogni anno il Settore Orientamento e Tutorato, inoltre, organizza:Open Day (orientamento 

in entrata rivolta a tutti gli studenti delle scuole superiori, alle classi, alle famiglie e a tutti 

gli interessati a conoscere l'Università), Postgraduate Day (giornate dedicate alla 

presentazione delle lauree magistrali, dei master di I e II livello e dei dottorati di ricerca 

attivati presso l’Università), Career Day (orientamento al lavoro) … 

 

Università IUAV di Venezia: no. 

 

Università degli studi di Padova: Non eventi culturali ma annualmente vengono organizzati: 

- 1 riunione con tutti i referenti dei dipartimenti; 

- 1 riunione con tutti gli studenti che si immatricolano; 

- 1 riunione con tutti gli studenti immatricolati negli anni precedenti; 

- Incontri di orientamento;Evento annuo per l’inserimento lavorativo in collaborazione con 

il servizio stage, Career Day; 

- Evento università e lavoro. 

 

Università degli studi di Verona: stiamo organizzando eventi specifici. 

 

Università di Modena e Reggio Emilia: ogni anno, a partire dal 2007, organizza un convegno 

internazionale sui DSA in ambito universitario, con la presenza anche di relatori stranieri. Si tratta 

di un evento a cui partecipano sempre oltre 400 persone tra studenti con DSA e loro familiari, 

personale universitario e docenti di ogni ordine e grado scolastico, medici, logopediste, psicologi 

per i quali sono sempre stati richiesti e ottenuti i crediti ECM. Inoltre, ogni anno, viene svolto un 
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corso di formazione sui DSA a cui sono invitati gli studenti universitari, in particolare i tutor, ma 

anche il personale tecnico amministrativo. 

 
2.2.4 UNIMORE come primo modello 

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha iniziato prima rispetto alle altre università d’Italia a 

lavorare sulla tematica degli studenti con DSA. Già dal 2007, infatti: 

grazie ad una Delibera del Senato accademico del 14 febbraio 2007, ha permesso agli 
studenti con DSA di usufruire delle medesime agevolazioni dei compagni con disabilità 
(tempo prolungato, l’utilizzo di ausili informatici e tecnologici, fornitura di software di 
sintesi vocale, possibilità di suddividere gli esami in più parti e sostenerli oralmente 
anziché in forma scritta, possibilità di utilizzare la calcolatrice, le tavole e gli schemi)49.  
 

Sempre nello stesso anno l'Università ha stipulato una convenzione con il Laboratorio di 

Neuropsicologia dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove gli studenti 

maggiorenni possono effettuare la certificazione diagnostica di DSA.  

I servizi erogati oggi dal Servizio Disabilità e DSA dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

sono:  

- consulenza per la programmazione dello studio delle materie d’esame; 

- affiancamento da parte di tutor formati; 

- mediazione nel rapporto con i docenti, per ottenere le necessarie misure dispensative per 

lo svolgimento degli esami;  

- fornitura di strumenti compensativi, di ausili informatici per lo studio e lo svolgimento di 

esami e per la frequenza delle lezioni; 

- fornitura di materiale didattico, testi universitari e lezioni su formato elettronico e su 

audiocassette;  

- laboratorio informatico. 

Inoltre, i tutor che sono stati affiancati ai ragazzi con DSA, vengono appositamente formati 

attraverso un corso di preparazione allo svolgimento della loro mansione (20 ore). Le tematiche 

affrontate sono:  

- specificazioni cliniche in merito ai DSA;  

- illustrazione degli strumenti compensativi e tecnologici ad oggi esistenti;  

- formazione sull’implementazione di metodi di studio adeguati ai ragazzi con DSA. 

                                                      
49 Elisabetta Genovese e Giacomo Guaraldi, Studenti dislessici all'università di Modena e Reggio Emilia: esperienze 
d'inclusione universitaria, in Elisabetta Genovese, Enrico Ghidoni, Giacomo Guaraldi e Giacomo Stella (a cura di), 
Dislessia e università. Esperienze e interventi di supporto, Erickson, Lavis (TN), 2010, p. 23. 
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Il servizio organizza ogni anno degli incontri con i ragazzi con DSA presenti nell’ateneo al fine di 

monitorare e acquisire l’aggiornamento delle diagnosi50 per poi definire il metodo di studio e le 

misure adeguate alla situazione specifica. Ogni studente ha una sua scheda dove vengono riportate: 

caratteristiche diagnostiche, strategie individuali e le metodiche di espletamento degli esami; inoltre 

il Servizio Disabilità e DSA fornisce un supporto agli studenti DSA e ai tutor assegnati.   

Un progetto interessante che sta sviluppando l’università è “LIM in UNIMORE” che consiste nello 

sperimentare e diffondere nuove metodologie e strategie di apprendimento, mediante l’uso di 

tecnologie didattiche inclusive e di facilitare lo studio e l’apprendimento degli studenti. Inoltre sta 

realizzando una banca dati con materiali didattici consultabili da studenti e docenti, facilitandone lo 

scambio tramite repository (server) che viene continuamente aggiornato. Le potenzialità del 

progetto sono molteplici: dal miglioramento delle performance, al miglioramento della qualità della 

didattica e dell’integrazione attraverso la condivisione in tempo reale, con docenti e studenti, dei 

materiali prodotti in formati alternativi.  

Infine, l’università, ogni annodal 2008, organizza un convegno nazionale/internazionale, con 

relatori di altissimo spessore sul tema del DSA adulto in ambito universitario. 

Si tratta di un evento a cui partecipano sempre oltre 400 persone tra studenti con DSA e loro 

familiari, personale universitario e docenti di ogni ordine e grado scolastico, medici, logopediste, 

psicologi per i quali sono sempre stati richiesti e ottenuti i crediti ECM51. Inoltre, viene svolto un 

corso di formazione sui DSA a cui sono invitati gli studenti universitari, in particolare i tutor, ma 

anche il personale tecnico amministrativo. 

Di seguito i seminari nazionali: 

- I Seminario sulle Tematiche della Dislessia Evolutiva nell’Adulto: Dislessia Evolutiva negli 

Adolescenti e Adulti – Reggio Emilia, 19 aprile 2008; 

- II Seminario sulle Tematiche della Dislessia Evolutiva nell’Adulto: Dislessici all'Università 

– Modena, 16 aprile 2009; 

                                                      
50Dalle Linee Guida della CNUDD. L'ultima pag. dell’allegato DSA recita: 
"Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (Art. 3) e dal successivo Accordo Stato Regioni del 24/7/2012, la diagnosi 
deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se 
eseguita dopo il compimento del 18° anno". 
51 Crediti ECM: Educazione continua in medicina. “ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti 
formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie”; per una visione più completa consultare 
il sito del Ministero della salute all’indirizzo: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3652&area=ecm&menu=vuoto [ultima 
consultazione 03/06/2016]. 
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- III Seminario sulle Tematiche della Dislessia Evolutiva nell’Adulto: Dislessia nei Giovani 

Adulti: compensi e strategie per il successo – Reggio Emilia, 29 aprile 2010; 

- IV Seminario sulle tematiche della Dislessia Evolutiva nell’adulto: Dislessia e DSA dopo i 

18 anni: un problema senza risposte? – Modena, 5 maggio 2011; 

- V Seminario sulle tematiche della Dislessia Evolutiva nell’adulto: Discalculia in età adulta: 

nuove ricerche, normative e risorse – Reggio Emilia, 4 maggio 2012; 

- VI Seminario sulle tematiche della Dislessia Evolutiva nell’adulto: Dislessia e lingue – 

Modena, 31 maggio 2013; 

- VII Seminario sulle Tematiche della Dislessia Evolutiva nell’Adulto: Giovani adulti con 

DSA: diagnosi e traiettorie di sviluppo, Modena, 13 maggio 2014; la quale ha visto la 

partecipazione di numerosi esperti internazionali sui DSA, oltre alla partecipazione dello 

scrittore francese Daniel Pennac che ha tenuto un intervento dal titolo: “Storia di un cattivo 

lettore che diventa scrittore”.  

- VIII Seminario sulle Tematiche della Dislessia Evolutiva nell’Adulto: Dai geni alle 

persone: Genetica cervello ambiente nella dislessia- Reggio Emilia, 12 giugno 2015.  

 

2.2.5 Analisi dei dati e conclusioni 

Il questionario è stato diretto ai Servizi Disabilità e DSA del Veneto con l’aggiunta di UNIMORE. 

Analizzando i dati raccolti, ciò che emerge è che tutti gli Atenei - tranne l’Università IUAV di 

Venezia (“Front Office”, il servizio così nominato, che si occupa degli studenti DSA in entrata e 

durante il loro percorso) - hanno un servizio dedicato ai DSA; in particolare, il primo ad essere 

istituito in Italia è stato quello dell’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) nel 2004, 

poi  - per quanto riguarda il Veneto - quello dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (UNIVE) nel 

2009, poi ancora il servizio dell’Università di Verona (UNIVR) nel 2010 ed infine quello 

dell’Università degli studi di Padova (UNIPD) nel 2012. 

Se si esaminano i quesiti che rimandano all’attenzione delle università riguardo a questi studenti, 

vediamo che per quanto concerne i test d’ammissione, tutte offrono il tempo aggiuntivo del 30%; 

Ca’ Foscari, in particolare, prevede un test informatizzato, la sintesi vocale e il supporto di diversi 

ausili (informatici, tutor). UNIMORE, invece, predispone il supporto del tutor e la calcolatrice.  

Generalmente, rispetto al percorso di studi dello studente, invece, i servizi messi maggiormente a 

disposizione sono: tutorato alla pari, esami individualizzati, segnalazione docenti, ausili informatici, 

software specifici e recupero appunti. In particolare, per quanto riguarda le lingue straniere, oltre ai 

servizi appena descritti, è possibile l’aggiunta del tutorato didattico, la simulazione delle prove (o la 
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suddivisione della stessa) e il supporto specifico del CLA (Centro Linguistico d’Ateneo) con 

l’eccezione dello IUAV dove non è presente il test del B1 di lingua inglese. Per quanto riguarda le 

nuove tecnologie, possiamo dire che le università più avanzate sono UNIPD, UNIMORE e UNIVE; 

quest’ultima, in particolare, ha anche attivo dall’A.A. 2013/2014 un tutor alla pari a favore degli 

studenti con DSA che, in base al profilo di funzionamento dello studente con DSA, orienta, illustra 

il metodo di studio applicato alle tecnologie e alle caratteristiche e l’utilizzo dei diversi strumenti, e 

le potenzialità dei software con esemplificazioni pratiche su materiale di studio accademico. 

Dall’Anno Accademico 2010/2011 al 2014/2015 c’è stata una crescita sostanziale di studenti iscritti 

con DSA, inoltre notiamo un incremento di studenti iscritti DSA in rispetto agli altri studenti. Le 

percentuali raccolte si possono basare su diverse variabili come: l’offerta formativa, i servizi offerti, 

il diritto allo studio, l’interesse e l’impegno dello studente.  

Si può dire che questi studenti, qualora siano intenzionati ad entrare nel mondo universitario, 

dovranno orientarsi sulla base dei propri interessi, analizzando le proprie conoscenze e competenze 

personali (punti di forza e punti di debolezza) e riflettendo in merito alla propria scelta. Valuteranno 

anche con i loro criteri in ordine d’importanza ed infine decideranno l’offerta formativa più adatta a 

loro.  

Teniamo inoltre in considerazione che UNIMORE ha una percentuale più alta (2,099%) proprio 

perché ha iniziato ad investire sulla tematica già dal 2006. 

In Veneto, attualmente, nell’Anno Accademico 2014/2015 abbiamo un totale di iscritti di 103.190 e 

tra questi vi sono 338 studenti con DSA che hanno presentato la certificazione diagnostica (sul 

totale degli studenti iscritti, gli studenti DSA sono lo 0,33 %52). Tra questi, secondo uno studio 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, lo studente con DSA impiega più tempo per laurearsi 

ed è per questo che può accadere che vada fuori corso di un anno; alcuni, tuttavia, rinunciano agli 

studi dopo il primo anno accademico.53 

La scelta del percorso di studio di questi studenti è varia e comprende quello scientifico, quello 

economico, linguistico, umanistico, come anche quello dell’architettura, del disegno industriale, 

della moda e delle scienze dell'educazione; emerge dunque una distribuzione dei dislessici in quasi 

tutte le discipline, e ciò è stato riscontrato anche dai dati degli studi di Ghidoni, Angelini e Stella nel 

                                                      
52 Dato calcolato in sede di questa analisi 338*100/10319= 0,33%. 
53Per quanto riguarda i laureati negli ultimi 3 anni i dati più alti sono quelli dell’Università di Padova, di Modena e 
Reggio Emilia e di Ca’ Foscari. 
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201054. Sarebbe molto interessante ripetere la ricerca (ad esempio ogni 6 anni), per vedere gli 

sviluppi nella scelta dei percorsi di laurea da parte degli studenti con DSA, magari ampliandola e 

sviluppandola su scala nazionale. 

Il compito dell’università, dunque, è quello di formare questi studenti e di fornire determinate 

strategie di vita affinché raggiungano con successo il momento della laurea e si possano avvicinare 

nel modo migliore al mondo del lavoro. 

Per quanto riguarda i servizi più richiesti dagli studenti troviamo: il contatto con il docente, esami 

individualizzati, le misure compensative, i tempi aggiuntivi (30%) e il supporto didattico. Anche la 

figura del tutor alla pari emerge come particolarmente importante; i criteri più frequenti delle 

università per la selezione di questa figura sono: curriculum vitae, colloquio e materia 

d’insegnamento. Per i tutor, UNIVE, UNIPD, UNIVR e UNIMORE prevedono delle ore di 

formazione (tra le 24 e le 17); in particolare, soffermandosi sulla posizione di UNIVE, notiamo che 

il tutor didattico messo a disposizione allo studente fornisce supporto allo studio per 30 ore per 

esame, per un massimo di 4 esami nel corso di un anno accademico, mentre il recupero degli 

appunti viene effettuato da altri tutor specialistici 150 ore. Inoltre, la stessa università dà la 

possibilità di usufruire del tutorato alla pari DSA (uno studente DSA qualificato effettua un 

orientamento all’interno dell’università, illustra allo studente il quadro normativo, condivide e 

sollecita la pianificazione, suggerisce strategie, illustra diversi strumenti e tecnologie applicate al 

metodo di studio e fornisce informazioni per la personalizzazione degli esami). Quest’ultimo 

servizio è fondamentalmente una novità nel panorama italiano: il tutor, in quanto DSA, deve 

possedere delle competenze trasversali specifiche e una formazione di alto livello sui DSA acquisita 

attraverso corsi di formazione e seminari: tutti gli elementi che permettono di comprendere al 

meglio le specificità dello studente che si rivolge allo sportello. 

L’Università di Padova, sempre in riferimento alla figura del tutor, fornisce un supporto allo studio 

con gli studenti delle 150 ore; UNIVR, invece, dedica mediamente 3/4 ore al giorno di studio e 

recupero appunti. UNIMORE, infine, dedica 75-100 ore annue per il recupero di appunti, per il 

sostegno nel redigere mappe concettuali o schemi, per l’accompagnamento dello studente ad un 

colloquio con il docente e per il reperimento di materiale accessibile. 

                                                      
54 Ghidoni E., Angelini D. e Stella G., Attività del servizio di diagnosi per studenti e adulti con DSA a Reggio Emiliain 
E. Genovese, E. Ghidoni, G. Guaraldi e G. Stella (a cura di), Dislessia e Università, esperienze e interventi di supporto, 
Erickson, Trento 2010. 
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Per quanto riguarda il tutorato didattico, inoltre, a Ca’ Foscari è previsto un affiancamento dello 

studente se richiesto e viene fornito in base ai Fondi Ministeriali55, l’Università IUAV non prevede 

nessun tutor didattico, mentre per l’Università degli studi di Padova dipende dall’anno accademico 

e dai Fondi Ministeriali. In merito a questa tematica, l’Università di Modena e Reggio Emilia 

risponde 56 che gli studenti che necessitano di questo servizio possono usufruire di un tutor per circa 

100 ore, ma non danno particolari limiti per le ore di supporto. Il servizio del tutor didattico è molto 

utile allo studente richiedente perché si tratta di uno studente che ha già sostenuto l’esame stesso, e 

che ha un rapporto individualizzato con lo studente con DSA. Lo studente tutor dovrebbe essere 

ampliamente formato sulla tematica dei DSA: caratteristiche del disturbo specifico 

dell’apprendimento (vedi Legge 170/2010 e le relative Linee Guida) e vari profili di funzionamento 

dei DSA. Il tutor ha infatti il compito di sostenere, agevolare lo studente nel suo percorso formativo, 

facendo un lavoro specifico e personalizzato, verificando e monitorando il processo di 

apprendimento, al fine di portare lo studente al successo formativo. 

Alla fine delle ore di tutorato, è previsto un monitoraggio da parte di UNIVE, UNIVR e 

UNIMORE. Il rilievo di questo ultimo passaggio sta nell’importanza di verificare e comprendere se 

il lavoro svolto sia stato compiuto al meglio. 

Per quanto riguarda gli eventi specifici per i DSA, vediamo che l’Università di Padova annualmente 

organizza delle riunioni con tutti i referenti dei dipartimenti, una riunione con gli studenti 

immatricolati e gli immatricolati negli anni precedenti. Queste riunioni possono rivelarsi utili per 

sensibilizzare internamente i docenti referenti nella speranza che divulghino quanto appreso anche 

agli altri colleghi. 

Da evidenziare che gli eventi specifici realizzati dall’Università di Modena e Reggio Emilia e 

dall’Università Ca’ Foscari Venezia hanno prodotto la diffusione di saperi con un conseguente 

cambiamento culturale. 

Ca’ Foscari, sebbene abbia iniziato successivamente in rispetto all’Università di Modena e Reggio 

Emilia, è stata lungimirante proprio perché ha colto appieno la necessità di approfondire la tematica 

dei DSA per dare risposte efficaci ai propri studenti. 

                                                      
55 L. 28 gennaio 1999, n. 17 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99017l.htm 
56La risposta, per esteso, fornita dall’Università di Modena e Reggio Emilia è: “Tutti quelli di cui necessitano sapendo 
che le ore assegnate dal Servizio non possono essere superate. Non vi è alcun limite, solitamente con 100 ore si ipotizza 
che lo studente con DSA possa essere aiutato a sostenere circa tre esami”. 



41 

 

Nell’Anno Accademico 2009/2010, infatti, ha organizzato - in concomitanza con l’uscita della 

Legge 170/2010 - il primo evento (il 24 marzo 2010): “Dislessia Università: quali opportunità per 

una formazione accessibile”; successivamente si è adoperata sempre più nella diffusione dei saperi, 

negli Anni Accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. Ha anche previsto una riunione dei 

nuovi e vecchi immatricolati, che ogni anno si organizza intorno a settembre/ottobre al fine di 

fornire le prime informazioni agli studenti con DSA. 

In conclusione, il dato più importante che emerge da questo questionario è l’incremento degli 

studenti DSA iscritti all’università. Per la prima volta nel panorama italiano, la Legge 170/2010 

introduce l’obbligatorietà di garantire un percorso di formazione accessibile anche in ambito 

universitario, ciò ha creato condizioni favorevoli dal punto di vista culturale, grazie a eventi, 

formazioni specifiche, con conseguente aumento di sensibilizzazione e consapevolezza sul DSA, da 

parte degli studenti stessi e dell’intera comunità educante. 

 
2.3 AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) del Veneto 

 
2.3.1 Considerazioni generali AFAM 

L’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - d’ora in poi indicata come AFAM – è 

un'istruzione di terzo livello riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che a partire 

dalla riforma di Legge N.508 del 21 dicembre del 1999 (“Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”) , 

poi modificata dalla Legge N. 268 del 22 novembre 2002 di conversione del Decreto Legislativo vs 

112/02, viene equiparata al sistema universitario. Ad essere coinvolti sono: i Conservatori, gli 

Istituti di Alta Formazione Musicale, le Accademie delle Belle Arti, l’Accademia Nazionale di 

Danza, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, gli Istituti Superiori e le Industrie Artistiche dei 

Conservatori di Musica e gli Istituti Musicali Pareggiati.  

L’articolo 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale), comma 7 stabilisce: 

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei 
docenti;  
b) i requisiti di idoneità delle sedi;  
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2; 
d) i possibili accorpamenti e fusioni, non ché le modalità di convenzionamento con 
istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;  
e) le procedure di reclutamento del personale; 
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio 
dell'autonomia regolamentare;  
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g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo 
dell'offerta didattica nel settore;  
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui 
all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli 
accessi;  
i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.57 

 

Nell’articolo 4, invece, viene trattata la validità dei diplomi delle AFAM: 

1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento 
previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli 
attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro 
validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di 
specializzazione.  
2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi 
conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima 
della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per 
l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione 
ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il 
titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di 
conservatorio.  
3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al 
termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei 
crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, 
comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le 
Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 
sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.  
3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli 
attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che 
siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado. 3-ter. Le disposizioni di cui 
al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e 
agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi 
autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento.58 

 

La normativa prevede, quindi, l'equipollenza dei diplomi ordinari o dei diplomi sperimentali di I 

livello rilasciati dalle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica alle lauree della 

classe di Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda. 

 

                                                      
57http://www.camera.it/parlam/leggi/02268l.htm [ultima consultazione 03/06/2016]. 
58Ibidem. 
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Come già detto nel primo capitolo della tesi, la Legge dell’8 ottobre 2010 n. 170, “Nuove norme in 

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” nello specifico art. 5 “Misure 

educative e didattiche di supporto” al comma 1, recita:“gli studenti con diagnosi di DSA hanno 

diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel 

caso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.”; al comma 4, invece, specifica 

che: “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione 

scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli 

esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari”. 

Il 12 luglio 2011, furono allegate alla Legge 170/2010 le “Linee Guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”, dove all’Art.6 viene esplicitato che 

“si pone, pertanto, anche nell’ambito universitario, la necessità di interventi idonei ad 
individuare i casi sospetti di DSA, negli studenti (Art. 3.3) come per tutti gli altri gradi di 
scuola”.59 
 

All’interno di queste specifiche normative non viene esplicitato nulla in merito i DSA all’interno 

delle istituzioni AFAM, solo successivamente tra i vari elementi che specificano le direttive per 

quanto riguarda alcune delle strutture che rientrano nelle AFAM, troviamo la circolare del MIUR 

D.M. per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, Nota Prot. 2623 dell’11 maggio 2011, 

sulle: 

Modalità di svolgimento degli esami di strumento, di comprensione e di materie 
complementari agli allievi con diagnosi di dislessia” per Conservatori di Musica e 
Istituti Musicali Pareggiati. La nota, che fa riferimento alla Legge 170/2010, è stata 
proposta e deliberata in data 8 marzo 2011: 
 “SI CHIEDE: che allo scopo di disporre di tempi di preparazione adeguati per quanto 
riguarda l'esecuzione strumentale, e per favorire il buon esito delle lunghe prove scritte 
di tutti gli esami di analisi e di composizione, lo studente dislessico,sostenga in DUE 
SESSIONI SEPARATE NEL TEMPO i seguenti esami:  
STRUMENTO  
esami di passaggio, di compimento di diploma di tutti gli strumenti;   
esami di passaggio e di Licenza di Lettura della partitura;  
esami passaggio e di Licenza di Pianoforte complementare. 
 ANALISI TEORIA E COMPOSIZIONE SCRITTA: esami di passaggio, di compimento di 
diploma di Composizione, di Direzione di coro e di Strumentazione per banda; esami di 
passaggio di Armonia principale; Licenza di Solfeggio, Teoria e Dettato musicale.   
SI CHIEDE INOLTRE che in sede di qualsiasi esame di ANALISI E DI COMPOSIZIONE 
SCRITTA (compresa la Licenza di armonia complementare e la 2^ prova scritta del liceo 

                                                      
59L. 170/2010 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34ca798c-2cac-4a6f-b360-
13443c2ad456/legge170_10.pdf [ultima consultazione 03/06/2016] (v. appendice documento 1). 
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musicale analisi o corale), lo studente dislessico, a seconda del livello e del tipo di 
esame, disponga dei seguenti supporti:   
1- Computer con un programma di scrittura musicale tipo Finale;  
2- Prospetto delle scale maggiori e maggiori armoniche; minori naturali, armoniche e 
melodiche;   
3- Prospetto degli accordi che si formano su ciascun grado della scala maggiore e 
minore;  
4- Prospetto degli intervalli consonanti e dissonanti; 
5-Prospetto delle tonalità (vicine e lontane); 
6- Prospetto delle principali cadenze; 
7- Prospetto degli accordi di settima con risoluzioni e rivolti; 
8 -Regola dell'ottava.60 
 

Come risulta evidente dalla regolamentazione appena menzionata, la normativa in merito alle 

AFAM è poco chiara. Come si evince dall’Art.5 della Legge 170/2010 - già trattato nel capitolo 1 – 

le AFAM sembrano non essere state prese in esame: l’utilizzo del termine “formazione” sembra non 

avere un riferimento specifico alle AFAM. 

La questione è stata sottoposta al Prof. Giuseppe Arconzo, Avvocato e attualmente Docente 

Delegato del Rettore per la Disabilità e DSA dell’Università degli Studi di Milano, che così 

risponde: 

Le AFAM non erano state prese in considerazione né dal legislatore né dal MIUR 
quando ha emanato le Linee Guida. Ciononostante, direi innanzitutto che anche agli 
studenti che frequentano le AFAM debba essere applicata la normativa in tema di DSA 
(come si deduce anche dal documento Nota Prot. 2623 dell’11 maggio 2011 sulle 
“Modalità di svolgimento degli esami di strumento, di comprensione e di materie 
complementari agli allievi con diagnosi di dislessia”. 61) 

“Indipendentemente da cosa abbia voluto indicare il legislatore stesso con la 
terminologia "formazione", poiché le AFAM sono istituzioni che rilasciano diplomi 
erogando "alta formazione" con modalità analoghe a quelle degli atenei (nel DPR 212 
del 2005, si ragiona con i crediti; di ammissione ai corsi subordinati al possesso della 
maturità - fatti salvi casi eccezionali; di 180 crediti per il primo livello; votazione in 
trentesimi, ecc...) direi che alle stesse debba essere applicata per analogia la disciplina 
dettata per le università.62 

 

 

                                                      
60 Nota ministeriale 11 maggio 2011, Disturbi Specifici di Apprendimento Scolastico (L. n.170 dell’8 ottobre 2010) (v. 
appendice documento 8) 
61http://www.aasp.it/didattica_folder/2011-05-11%20MIUR_dislessia.pdf 
62 E-mail del 23 marzo 2016 ricevuta dal Prof. Giuseppe Arconzo, Avvocato e attualmente Docente Delegato del 
Rettore per la Disabilità e DSA dell’Università degli Studi di Milano. 
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2.3.2 Rilevazione dati AFAM in Veneto 

Analizziamo concretamente i dati raccolti attraverso la ricerca effettuata in Veneto, riguardante gli 

studenti DSA iscritti alle AFAM.  

L’obiettivo della ricerca era quello di comprendere se, come all’università e nelle altre istituzioni di 

formazione, le AFAM hanno studenti con DSA certificati e se, come le università, applichino la 

Legge 170/2010 e le relative Linee Guida del 2011. 

Durante la ricerca mi sono posta diversi quesiti: quanti studenti con certificato diagnostico di DSA 

in Veneto hanno presentato il documento negli istituti AFAM in Veneto? Vengono messe in atto le 

direttive legislative della Legge 170/2010 e le relative Linee Guida? Fino a quale arco di 

scolarizzazione gli studenti DSA sono tutelati da un punto di vista legislativo all’interno degli 

Istituti di Alta Formazione AFAM? 

Nella regione Veneto sono presenti due accademie e sette conservatori:63 

- Accademia delle Belle Arti di Venezia; 

- Accademia di belle Arti Legalmente Riconosciuta di Verona, “Cigniaroli”; 

- Conservatorio di Venezia "Benedetto Marcello" - palazzo Pisani; 

- Conservatorio di Adria di Rovigo, "Antonio Buzzolla"; 

- Conservatorio di Castelfranco Veneto (TV), "Agostino Steffani”; 

- Conservatorio di Verona,"E. F. dall’Abaco";  

- Conservatorio di Vicenza "Arrigo Pedrollo";  

- Conservatorio di Padova, "Cesare Pollini"; 

- Conservatorio di Rovigo, "Francesco Venezze".  

 

Al Direttore di ognuna di queste strutture, come fatto per le altre indagini, ho inviato una e-mail in 

data 13 luglio 2015 nella quale mi presentavo dicendo che stavo svolgendo una tesi di ricerca sui 

servizi e gli eventi con tema i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nelle università e nelle 

istituzioni di alta formazione. Chiedevo se le AFAM da loro dirette avessero studenti con DSA che 

hanno presentato la certificazione, i servizi loro offerti, e se esistesse un ufficio di riferimento da 

poter contattare.  

Il primo Direttore a rispondere è stato quello del Conservatorio di Castelfranco Veneto (TV), in data 

13 luglio 2015, comunicandomi che non ha studenti con DSA certificati e che secondo lui il 

Conservatorio (istituzione superiore con accesso a numero chiuso) non sia l’istituzione adatta alla 

                                                      
63 http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx [ultima consultazione 03/06/2016] 
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mia ricerca. Il Conservatorio Venezia E. F. dall’Abaco", il secondo a rispondere (14 luglio 2015),mi 

ha informato invece che ufficialmente non risultano studenti con DSA iscritti. Il Conservatorio 

"Benedetto Marcello" di Venezia (che ha risposto in data15 luglio 2015), sottolinea che non sono 

stati mai segnalati finora DSA o altre problematiche similari, ed è per anche per questo motivo che 

non hanno ancora attivato un ufficio apposito. 

Non avendo ricevuto immediata risposta da tutte le AFAM, ho proceduto con un secondo invio il 13 

ottobre 2015. In quest’occasione mi hanno risposto: il Conservatorio di Adria (RO), 14 ottobre 

2015, informandomi che non hanno studenti con DSA, e l’Accademia delle Belle Arti di Verona 

"Cignaroli" (il 14 ottobre 2015), segnalando la mancanza di un ufficio specifico proprio, e che per 

questo fa riferimento alla Legge170/2010 nell’Art. 6 Ateneo; il Direttore di Verona, inoltre, 

manifestava la conoscenza - per ora - di un caso di una ragazza certificata DSA che ha potuto 

terminare il triennio di 1° livello di Scenografia e sta concludendo il biennio di 2° livello. 

Infine mi ha risposto il Direttore del Conservatorio "Arrigo Pedrollo"(VI), il 27 ottobre 2015, che 

ha tardato a rispondere poiché voleva fare un controllo sulla popolazione studentesca del 

conservatorio, operazione che ha segnalato che agli atti non vi sono certificazioni diagnostiche di 

DSA. 

A non aver mai inviato una risposta sono invece le seguenti AFAM: 64 

- Accademia delle Belle Arti di Venezia; 

- Conservatorio (RO) "Francesco Venezze"; 

- Conservatorio (PD) "Cesare Pollini”. 

 

Concludendo, le AFAM in Veneto non offrono nulla agli studenti DSA, non vi è nemmeno uno 

sportello dedicato. L’unica AFAM con l’unico “caso” di studente con DSA che ha presentato la 

certificazione diagnostica è l’Accademia delle Belle Arti di Verona, la quale ha attuato in questo 

caso la normativa di riferimento.  

 

2.3.3 Conservatorio di Milano 

In seguito all’emanazione della Legge 170/2010, come anticipato nel primo capitolo, è stata 

aggiunta una nota ministeriale approvata nel 2011 in merito gli strumenti compensativi e 

l’espletamento delle prove e dei test d’esame. Il conservatorio di Milano ha collaborato alla stesura 

                                                      
64 Terzo e ultima invio a quest’ultime effettuato il 24 novembre, rimasto comunque senza risposta. 
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di tale nota, perché nel corso degli ultimi 10 anni ha avuto diversi studenti con DSA che hanno 

presentato la certificazione diagnostica (circa 30-32).  

Particolarmente significativo è il progetto di solfeggio, attivo dall’anno accademico 2014/2015, che 

ha apportato alcune modifiche al programma tradizionale resesi necessarie poiché i DSA (anche 

adulti) hanno difficoltà a leggere le note musicali. Le basi per la realizzazione di questo progetto 

sono stati dei testi scientifici in lingua inglese insieme a consigli e pareri di medici specialistici sul 

tema dei DSA; tra questi troviamo Music & Dyslexia di T.R. Miles & J. Westcombe, 2001 65 che 

esplicita che durante l’attività musicale si rilevano delle difficoltà per il corso di solfeggio quali:  

- nella lettura, spesso a voce alta, e nell’associare le note con il loro nome;  

- nell’esposizione della sequenza delle scale con le relative armature in chiave; 

- nell’esposizione delle regole della teoria con le sequenze dei diesis e dei bemolli e con la 

corrispondenza fra tempi semplici e composti;  

- nel riconoscimento mnemonico degli intervalli; 

- nell’attività corale, con la lettura contemporanea a prima vista delle note e del testo.  

Sono indicate come assolutamente improponibili tutte le letture a prima vista da affrontare in sede 

di esame o di esecuzione strumentale. 

Le modalità proposte, riguardanti le attività durante il corso di Teoria e Solfeggio e lo svolgimento 

degli esami, sono state sperimentate con buoni risultati con tutti gli studenti con DSA coinvolti, 

tenendo conto soprattutto delle certificazioni diagnostiche di ognuno, con lo scopo di formulare un 

progetto all’insegna della chiarezza sia per i docenti, che per gli allievi interni e privatisti.  

Ecco alcune modalità adottate: 

- solfeggio in chiave di violino: la lettura dovrà essere eseguita con sillabazione ritmica (ta-ta) 

senza nominare le note, tale modalità avrà le stesse difficoltà previste per il corso normale. 

In sede d’esame, al candidato verrà dato tempo maggiore per esaminare la prova ed 

eventualmente sarà data la possibilità di ripeterla tutta o in parte; 

- setticlavio: il setticlavio sarà trascritto dall’allievo utilizzando gli stessi testi e le stesse 

prove, comprese quelle di esame, proposti agli altri allievi; 

                                                      
65T. R. Miles & J. Westcombe, Musica e dislessia. Aprire nuove porte, Ruggenti, Milano 2001. 
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- solfeggio cantato: il solfeggio cantato sarà eseguito in modo usuale con il nome delle note, 

anche in sede d’esame si concederanno alcuni minuti in più per esaminarlo preventivamente 

ed eventualmente si darà all’allievo la possibilità di eseguirlo una seconda volta; 

- trasporto: questa prova in sede di esame sarà trascritta un tono sopra o un tono sotto e 

cantata. Nel caso di DSA severa l’allievo si limiterà a spiegare le regole del trasporto al 

pianoforte; 

- dettato: in sede di esame il dettato sarà di 8 battute contenenti un numero limitato di note, 

questa prova presenta molte difficoltà per i DSA che hanno scarsa memoria a breve termine. 

- teoria: gli intervalli saranno mostrati sulla tastiera; le scale e i relativi arpeggi potranno 

essere eseguiti dal candidato sulla tastiera; comunque la tastiera dovrà essere utilizzata il più 

possibile per le domande di teoria allo scopo di evitare sforzi mnemonici senza risultato, in 

particolare agli allievi affetti da discalculia e da scarsa memoria a breve termine. 

- Come prova di lettura delle note lo studente in sede di esame eseguirà un brano preparato in 

precedenza con il proprio strumento. Questa prova farà parte della lettura nelle chiavi se lo 

strumento è uno strumento traspositore, oppure della lettura in chiave di Sol se lo strumento 

usa questa chiave. 

Tra le iniziative proposte dalla Biblioteca del Conservatorio di Milano, inoltre, vi è la realizzazione 

di una sezione dedicata a Musica e dislessia. 

Teniamo in considerazione che nelle AFAM, gli studenti con DSA ci sono sempre stati. Con il 

triplo di sforzi rispetto agli altri studenti e con le loro risorse e strategie sono riusciti a raggiungere i 

loro obiettivi. Non tutti però hanno le stesse opzioni capacità e la stessa tenacia: alcuni si 

distinguono, diventando anche musicisti affermati, altri no. A tutti, dunque, deve essere assicurata la 

possibilità di frequentare i corsi delle AFAM. 

 

2.3.4 Centro di Orientamento e Consulenza psicologica CUORI - ESU di Venezia 

Si segnala che presso l’ESU di Venezia, dal 1999 è attivo il “Servizio per studenti con Disabilità”, 

diventato, dopo la Legge 170/2010, “Servizi per studenti con Disabilità o con Dislessia”. L’ESU di 

Venezia ha creato questo progetto in merito agli interventi volti a favorire l’integrazione degli 

studenti con disabilità nella realtà universitaria veneziana come previsto dalla Legge Regionale del 

Veneto 8/9866Art. 3 e 27che prevede specifici interventi. 

                                                      
66http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1998/98lr0008.html [ultima consultazione 03/06/2016]. 



49 

 

Come da regolamento67, tale servizio mette a disposizione degli studenti: accompagnamento, 

tutorato specialistico, orientamento, tutorato informativo, consulenza psicologica, efficacia nello 

studio e placement. Inoltre vi sono altri servizi, come: alloggi privi di barriere architettoniche, 

servizio di ristorazione privo di barriere architettoniche, borse di studio per gli iscritti 

all’Accademia di Belle Arti e il Conservatorio e alloggio. 

L’accesso ai servizi di orientamento, tutorato informativo, consulenza psicologica, efficacia nello 

studio e placamento sono di libero accesso; invece l’accesso agli alloggi e alle borse di studio 

avviene tramite bando di concorso; l’accesso ai servizi di accompagnamento, di tutorato 

specialistico, di servizio ristorazione con necessità di diete particolari si effettua tramite richiesta 

scritta da parte dello studente con relativa di documentazione. 

Gli interventi a favore di studenti con disabilità sono attivi dal 1999, nello specifico per gli studenti 

con invalidità pari o superiore al 66%; dall’A.A. 2010/2011 il servizio si è esteso anche agli studenti 

con DSA, iscritti all'Accademia di Belle Arti e al Conservatorio di Musica di Venezia. 

Nei limiti delle risorse disponibili vengono erogati i servizi, in forma individualizzata ed integrati 

con i servizi di altri enti a cui alcuni interventi competono per legge, e può essere organizzato il 

servizio tramite il ricorso a studenti volontari, studenti con collaborazione “150/200 ore”, 

associazioni di settore, esperti esterni e operatori “Cuori”. 

Il Centro di Orientamento e Consulenza psicologica “Cuori” si occupa della progettazione, in 

accordo con lo studente, della formazione degli operatori, nonché del monitoraggio e della 

valutazione dello stesso. 

Inoltre elargisce: 

- servizio di accompagnamento: consiste nell'accompagnamento dello studente con disabilità 

motoria o sensoriale dalla sede di residenza veneziana, o dai terminali dei trasporti, alla sede 

universitaria; 

- tutorato specialistico: fornisce un intervento di affiancamento allo studente per la facilitazione 

dell'inserimento nel contesto universitario; 

- placement: attività di placement per la ricerca di stage e per favorire l'occupazione; 

- servizio per studenti con DSA: gli studenti con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

sono destinatari di servizi di sostegno allo studio, in collaborazione con i Servizi di Ateneo. 

 

                                                      
67http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/91dc23a8-9430-4329-a6b3-
ac250e5c812a/REGOLAMENTO%20Studenti%20con%20disabilit%C3%A0%20e%20dislessia [ultima consultazione 
03/06/2016]. 
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Secondo i dati raccolti dalla responsabile del Centro di Orientamento e Consulenza psicologica 

CUORI - ESU di Venezia, gli interventi specifici di supporto agli studenti con DSA dal 2010 al 

2016 sono stati erogati - su richiesta- all’Accademia di Belle Arti, mentre dal Conservatorio di 

Venezia Benedetto Marcello non è pervenuta alcuna richiesta. 

 

Dall’A.A. 2015/2016 è stato nominato il primo docente Delegato per l’Accademia delle Belle Arti 

di Venezia, il cui compito sarà quello di occuparsi di ciò che concerne gli studenti disabili e gli 

studenti con DSA. 

Importante è la richiesta rivolta al MIUR, del 27 aprile 2016, con oggetto:“Richiesta di incontro con 

i rappresentanti del mondo delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di musica e del diritto 

allo studio, per l’inclusione di studenti con disabilità e DSA”68, a nome dei referenti AFAM (nello 

specifico Accademie delle Belle Arti e Conservatori) e del Diritto allo Studio. Gli studenti con 

Disabilità / DSA delle AFAMad oggi sono esclusi dalla possibilità di frequentare i corsi in parità di 

condizioni come gli altri studenti, in quanto le istituzioni AFAM non hanno l'accesso ai 

finanziamenti per l'integrazione degli studenti con Disabilità e DSA agli indirizzi della legge 17/99. 

La richiesta ha ricevuto risposta dalla CNUDD in data 16.12.201569, dove si comunicava il sostegno 

della stessa in merito alla possibilità di istituire come nelle università un servizio di supporto 

didattico agli studenti con disabilità e DSA,con relativa figura istituzionale del delegato che si 

occupasse delle suddette tematiche. 

È stato redatto il documento “L’inclusione e il diritto allo studio nelle istituzioni dell’AFAM” 70da 

un gruppo di lavoro composto da Docenti Delegati delle Accademie di Belle Arti di Venezia, 

Milano, Bologna, Firenze, ESU Venezia, Docente delegato Conferenza dei Direttori e dei Presidenti 

dei Conservatori, Presidente Conferenza dei Direttori e dei Conservatori di Musica e dal Presidente 

Conferenza dei Presidenti e dei Conservatori di Musica. 

                                                      
68 (v. appendice documento 9) 
69 (v. appendice documento 12) 
70 (v. appendice documento 10) 

Accademia di Belle Arti 
Venezia 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

DSA - - 1 1 2 3 
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Tutto questo iter è finalizzato a garantire pari opportunità e servizi agli studenti con disabilità e 

DSA, e ad istituire la figura istituzionale del delegato, quindi al fine di migliorare ed estendere il 

processo inclusivo alle istituzioni AFAM.  

 

2.3.5 Testimonianza di una studentessa con DSA dell’Accademia  

La testimonianza 71sarà in forma anonima, per ragione di privacy utilizzeremo uno pseudonimo: 

Emma. 

Emma, nata a Verona nel 1991, è oggi una studentessa del secondo anno di specializzazione in 

Atelier Direction-Mediazione Culturale dell’Arte dopo aver conseguito la laurea triennale presso 

l’Accademia di Belle Arti. È una ragazza emotiva, sensibile, brillante e socievole, va d’accordo con 

tutti ed entra facilmente in empatia con gli altri; ama i bambini e con loro spesso organizza attività 

creative. 

La prima diagnosi risale al 2001, firmata dal Prof. Giacomo Stella - all’età di 9 anni. Emma 

frequentava il quinto anno della scuola primaria. 

La valutazione neuropsicologica ha evidenziato: 

- Intelligenza non verbale nella norma; 

- Linguaggio recettivo lievemente scadente degli aspetti lessicali, adeguata la comprensione 

delle strutture principali, qualche difficoltà viene riferita nella comprensione delle strutture 

complesse; 

- Lettura deficitaria nella decodifica sia per gli aspetti di velocità che di accuratezza; 

- Nella scrittura si evidenziano alcune difficoltà ortografiche di matura non fonologica; 

- Nel processamento numerico e nel calcolo si segnalano difficoltà di conteggio regressivo, 

mancata padronanza nei fatti aritmetici (tabelline), alcune difficoltà nella lettura dei numeri 

e difficoltà nel calcolo scritto. 

I dati emersi deponevano per una diagnosi di dislessia evolutiva con compromissione di tutti gli 

ambiti funzionali (lettura, scrittura e calcolo), con particolare compromissione della lettura con un 

deficit di grado medio.  

Nella stessa diagnosi clinica erano consigliati: 

- un programma di rieducazione con lo scopo di rafforzare i processi di accesso lessicale; 

- suggerimenti per la scrittura per sollecitare strategie di decisione ortografica; 
                                                      
71 (v. allegati documento 13) 
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- per la matematica era stato raccomandato l’uso della tavola pitagorica per compensare le 

difficoltà nella padronanza delle tabelline. 

I consigli sono stati applicati a casa. A scuola, dove era stata presentata la diagnosi, le indicazioni 

venivano ignorate. 

Dopo la prima diagnosi, Emma è stata seguita da una foniatra e da una logopedista fino al primo 

anno di scuola secondaria di secondo grado. In seguito è stato fatto un aggiornamento della 

certificazione diagnostica, dove viene riconfermata la diagnosi di DSA su base mista con 

compromissione maggiore della lettura rispetto alla scrittura ed al calcolo. Per questo si rende 

necessario per la scuola l’utilizzo di strumenti didattici compensativi e dispensativi. Tutte le 

diagnosi cliniche sono state presentate sia ai genitori che alle scuole che ha frequentato Emma e 

sono state depositate in copia, di volta in volta, nel fascicolo personale. La madre di Emma si è 

sempre fatta carico di informare l’insegnante coordinatore delle sue difficoltà e della presenza agli 

atti scolastici della documentazione DSA. Emma non ha eseguito ulteriori aggiornamenti per quanto 

riguarda il DSA, neanche dopo il compimento della maggiore età, perché non ne sentiva l’esigenza. 

Dopo aver conseguito l’esame di maturità Emma ha deciso proseguire i suoi studi e in questo 

momento è iscritta al secondo e ultimo anno di specializzazione in Atelier-Direction Mediazione 

Culturale dell’Arte all’Accademia, ed è in regola con il suo percorso di studi.  

Emma ha presentato tutta la documentazione diagnostica per DSA (ultimo aggiornamento effettuato 

nel 2005) dopo aver sostenuto per tre volte l’esame di lingua inglese senza riuscire a superarlo. 

Comunicando direttamente con il Direttore dell’Accademia che ha mostrato di essere ben informato 

e sensibile all’argomento, ha dunque contattato la Professoressa del corso di inglese prendendo 

accordi per ripensare alle modalità di svolgimento dell’esame. Nel complesso Emma non ha avuto 

particolari difficoltà vista la disponibilità dei docenti, e dato il fatto che fortunatamente la maggior 

parte degli prove prevedono esami orali e/o laboratoriali. Un classico esame orale consiste in primis 

nell’esposizione di un argomento a scelta (tesina) oppure nella presentazione di un progetto 

personale (alcuni professori chiedono una presentazione con diapositive PowerPoint), poi in una 

serie di domande poste dal Professore, in totale avrà sostenuto quattro o cinque esami scritti, dove i 

risultati sono stati nettamente inferiori.  

Durante la preparazione di un esame utilizza molti strumenti compensativi, che ormai ha 

automatizzato. Un esempio: se per uno studente senza difficoltà di apprendimento la preparazione 

di un esame richiede un mese di tempo, a lei serve quasi il doppio del tempo,il principale motivo è 

il livello d’attenzione(massimo 3 ore produttive al giorno). 

Le strategie utilizzate da Emma per preparare un esame sono: 



53 

 

- di fronte ad un testo, legge e cerca di sottolineare le i concetti più importanti usando colori 

diversi a seconda del grado di importanza; 

- ad ogni paragrafo si ferma e, si scrive poche parole-chiave;  

- quando il libro è terminato, Emma crea brevi riassunti suddivisi utilizzando il titolo dei 

capitoli e paragrafi del libro o parole-chiave;  

- se si deve preparare per una presentazione, prepara un Power Point con le parole-chiave. 

Emma usa molto il computer sia per fare ricerche, che per scrivere, per realizzare tesine e prendere 

appunti durante le lezioni. Vorrebbe dedicarsi all’arte, cercando di trasmettere questa sua passione 

anche alle altre persone.  

I suoi sogni nel cassetto sarebbero: 

lavorare con i bambini o con adulti, anche disabili, realizzando atelier creativi 

lavorare come guida museale e mediatrice 

diventare una professoressa delle discipline artistiche nei diversi ordini di scuola 

lavorare in ambito teatrale (come scenografa) o, in genere, in qualsiasi ambito artistico. 

Emma convivrà per sempre con la sua dislessia, ma lo farà serenamente perché è riuscita ad 

accettare quello che è ed è riuscita a trovare le sue strategie che le hanno permesso di vivere e 

sopravvivere nel suo percorso educativo.  

 

2.3.6 Conclusione 

Come ha segnalato la consulenza del Prof. Giuseppe Arconzo, le istituzioni AFAM non sono state 

tenute in considerazione da parte del legislatore nel momento in cui sono state emanate le Linee 

Guida; né si è segnalato che per gli studenti frequentanti le AFAM dovrebbe essere applicata la 

normativa in tema di DSA data l’equipollenza con gli Atenei universitari (al momento abbiamo solo 

la Nota Prot. 2623 dell’11.05.2011 in riferimento ai Conservatori di Musica e Istituti Musicali 

Pareggiati, che però il più delle volte non viene applicata).  

In base ai dati raccolti possiamo dire che le AFAM in Veneto non hanno alcun servizio dedicato 

agli studenti con DSA e che non vi è un solo studente che abbia consegnato la certificazione 

diagnostica ufficialmente alla didattica, e che dunque l’utilizzo degli strumenti compensativi e 

dispensativi indicati nella Legge 170/2010 non vengono promossi ufficialmente. L’unico esempio 

che abbiamo è quello dell’Accademia delle Arti di Verona, dove è iscritto uno studente che ha 

consegnato la certificazione diagnostica e che ha usufruito dei tempi aggiuntivi come da normativa 

vigente. 
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L’esperienza del conservatorio di Milano è di grande importanza perché è stato uno dei primi casi in 

Italia ad adoperarsi in merito all’applicazione della normativa fin da subito, progettando delle 

specifiche azioni al fine di portare al successo formativo gli studenti DSA. Tale esperienza potrebbe 

diventare una buona prassi nazionale per quanto riguarda i conservatori e, più in generale, le 

AFAM. 

Se dobbiamo equiparare le AFAM ad un’istituzione universitaria, perché non far riferimento alla 

Legge170/2010 e alle “Linee Guida” della CNUDD? In queste ultime, viene indicato il Delegato 

del Rettore come figura di estrema importanza, come è stato già sottolineato nel capitolo su 

Mintzberg; si tratta di una figura quasi assente però nel contesto AFAM. 

Inoltre, se l’AFAM viene riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, come superiore 

parallela ed equipollente al sistema universitario italiano, sottoposta al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università della Ricerca, come mai non viene attuata la Legge 170/2010? E nel caso in cui 

venga applicata in piccola parte, perché non si danno pari opportunità agli studenti iscritti di 

studiare ciò che amano e dunque- con gli strumenti giusti - anche di eccellere? 

La testimonianza di Emma è una delle molte esperienze di studenti DSA. Ogni esperienza è diversa, 

ad essere particolarmente importante, dunque, è il momento in cui si effettua la certificazione 

diagnostica e si ha la presa incarico da parte della famiglia, della scuola e del servizio sanitario: 

processo che mantiene sempre al centro lo studente, e che dipende anche dallo studente stesso e 

dalla sua consapevolezza. 

Emma ha avuto un’esperienza oscillante in ambito scolastico, fortunatamente nel corso degli anni le 

sue difficoltà di apprendimento si sono abbastanza compensate grazie all’utilizzo degli strumenti 

compensativi e dell’automatizzazione del suo metodo di studio durante lo studio individuale. Negli 

anni vedeva progredire gli altri studenti e, in un qualche modo, ciò la faceva sentire diversa e a 

disagio. Ciononostante, il suo costante metodo di studio, la sua autonomia e la sua tenacia l’hanno 

portata al raggiungimento del successo formativo. Emma ha avuto un’esperienza differente 

all’Accademia: quando ha presentato la certificazione diagnostica, il Direttore è intervenuto per far 

rispettare la normativa. 

Ciò che emerge in generale, però, da questa analisi è un’enorme lacuna in merito alle istituzioni 

AFAM sia in Veneto e che in Italia. È necessario approfondire maggiormente la tematica al fine di 

garantire pari opportunità per il diritto allo studio anche in queste istituzioni. 
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2.4 I risultati di un’indagine nella Regione Veneto 

L’indagine nella Regione Veneto,sviluppata da AIRIPA e da me, ha l’obiettivo di comprendere 

l’andamento delle certificazioni diagnostiche, di cercare di individuare quanti dei ragazzi hanno una 

consapevolezza di se stessi e delle loro potenzialità, e di comprendere quanti conoscono 

approfonditamente la loro certificazione, le normative di riferimento e il diritto allo studio. Per 

questo motivo, dunque, sono stati redatti dei questionari. 

 

2.4.1 AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia 

dell'Apprendimento). 

AIRIPA, associazione nata nel 1991, è costituita da studiosi, esperti e professionisti che operano nel 

campo della psicologia dell’apprendimento. Essa si occupa di: DSA (Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento), difficoltà di studio, ADHD (Deficit dell’Attenzione ed Iperattività) e 

disabilità intellettive nel periodo che va dall’età prescolare all’università. 

La mission di questa associazione scientifica non a scopo di lucro è quella di “garantire una 

migliore gestione dell'attività sul territorio nazionale”72 e di“costituire sedi secondarie e/o sedi 

Regionali disciplinate da apposito regolamento definito e approvato dal Consiglio Direttivo”.73 

Nell’articolo 2 dello statuto si descrivono le finalità: 

- Promuovere studi e ricerche nel settore della psicologia dello sviluppo e/o 
dell'apprendimento, sia in relazione ai processi coinvolti, che allo sviluppo normale e 
patologico; 
- Favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche, di strumenti 
aggiornati fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca, formazione degli 
operatori, pratica clinica ed operativa; 
- Sviluppare e diffondere modelli di intervento validati in ambito della psicopatologia 
dell'apprendimento.74 

 

2.4.2 L’indagine in Veneto 

L’Associazione AIRIPA, sezione del Veneto, ha creato un gruppo di lavoro al fine di sviluppare 

due questionari. Essi hanno come obiettivo quello di analizzare l’andamento della situazione attuale 

nella Regione Veneto, in riferimento al procedimento diagnostico, all’intervento e ai rapporti dalla 

scuola primaria all’università. 

                                                      
72 Statuto AIRIPA http://www.airipa.it/materiali/riviste/[ultima consultazione 03/06/2016].(v. appendice documento 14) 
73Ibidem.  
74Ibidem. 
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Il primo questionario è indirizzato ai genitori di bambini con DSA, mentre il secondo - quello che 

prenderò in esame in questa sede - è diretto ai ragazzi maggiorenni con DSA. Attraverso questa 

indagine, si è “fotografato” e monitorato l’andamento degli studenti con DSA; si è cercato di 

comprendere non solo se hanno usufruito di quegli strumenti che sono stati messi a loro 

disposizione, ma anche se li conoscono e se li sanno utilizzare.  

Il questionario per i DSA adulti è stato ideato e realizzato con un gruppo di lavoro composto da:  

- Dr.ssa Irene Mammarella (socia AIRIPA Veneto); 

- Dr.ssa Cristina Toso (socia AIRIPA Veneto); 

- Dr.ssa Arianna Cisco (DSA adulto). 

La scelta per questa collaborazione è ricaduta su di me in quanto laureanda del corso di laurea 

magistrale in Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura con indirizzo EGART e, soprattutto, 

come persona con disturbo specifico dell’apprendimento che ha sempre operato nella tematica 

promuovendo, sensibilizzando, orientando e portando la sua stessa esperienza in molte occasioni 

formative al fine di diffondere la conoscenza dei DSA. 

Il progetto d’indagine valuta il grado di soddisfazione dei genitori e dei bambini con DSA e degli 

adulti maggiorenni con DSA, rilevando gli aspetti descritti all’inizio, così da ottenere un’immagine 

ad ampio respiro della situazione generale in Veneto. 

Le fasi del progetto sono state le seguenti: 

- Scelta degli obiettivi dei questionari e dei destinatari (studenti con DSA adulti); 

- Costruzione dello scheletro del questionario in word per poi trasferirlo in un format online di 

Google Drive, strutturato in più pagine, con una suddivisione degli argomenti, così da permettere 

agli utenti di visualizzare il questionario in maniera univoca e omogenea; 

- Diffusione del questionario ad ampio spettro: internet, social network e blog; inoltre, è stato 

inviato per due volte consecutive alle istituzioni universitarie venete: (Università Ca’ Foscari 

Venezia, Università IUAV di Venezia, Università degli studi di Padova e Università degli studi di 

Verona); 

-Monitoraggio dell’andamento delle risposte; 

- Elaborazione dei dati con tabelle e/o grafici. 

Il questionario, oggetto di questo studio, “I DSA nella Regione Veneto: Un’Indagine di … Qualità 

(versione adulti)”75 contiene 39 quesiti, nei quali sono inclusi i dati anagrafici che non verranno 

presi in esame nel rispetto della privacy. 

                                                      
75 (v. allegati documento 15) 
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Figura 2 Presentazione 

Qui di seguito sono presentate le risposte ottenute nel questionario.  
Provenienza degli utenti 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Padova 3 11% 
Vicenza 5 18% 
Venezia 5 19% 
Verona 2 7% 
Treviso 6 22% 
Pordenone 1 4% 
Savona 1 4% 
Carbonia-Iglesias 1 4% 
Rovigo 3 11% 
Totale 27 100% 
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Genere 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Maschio 12 46% 
Femmina 14 54% 

 
Grado di scuola 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Scuola secondaria superiore 11 41% 
Università 15 59% 

 
Tipo di corso di laurea 2014/2015 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Economia aziendale 2 15% 
Conservazione dei Beni culturali – EGART 1 7% 
Economia e Gestione dei Beni e le Attività Culturali - EGART 
Magistrale 1 7% 
Infermieristica 1 7% 
Psicologia 1 7% 
Scienze motorie  1 7% 
Tecnologie viticole ed enologiche 1 7% 
Ingegneria 1 7% 
Ingegneria dell'informazione 1 7% 
Storia 2 15% 
Chimica e Tecnologie sostenibili 1 7% 
Scienze e tecnologie per l'ambiente. Dipartimento di scienze 
chimiche 1 7% 
Non risposto 1 7% 

 
Indicare la classe o l'anno di corso 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Primo anno 2014/1015 6 6% 
Secondo anno 4 35% 
Terzo anno 3 18% 
Quarto anno 1 6% 
Quinto anno 2 12% 
Laureato A.A. 2013/2014 1 6% 

Non risposto 10 
 
Socio AID 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 4 15% 
No 21 85% 
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Quale diagnosi hai ricevuto? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Disturbo di lettura (dislessia) 6 22% 
Disturbo di scrittura (disortografia o disgrafia) 2 8% 
Disturbo del calcolo (discalculia) 3 11% 
Comorbilità (dislessia, disortografia,disgrafia, discalculia…) 16 59% 

In che fascia d’età è stata fatta la prima diagnosi? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Primi tre anni della scuola primaria 5 19% 
Ultimi anni della scuola primaria 3 11% 
Scuola secondaria di primo grado (sc. media) 2 7% 
Scuola secondaria di secondo grado (sc. superiore) 13 48% 
Non risposto 4 15% 

 
Hai avuto una relazione scritta che descrive gli esiti della 
valutazione? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 24 89% 
No 3 11% 

 
Se hai ricevuto una relazione scritta, dopo quanti mesi ti è 
stata consegnata? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Alla conclusione del primo anno di scuola primaria 1 4% 
Entro due settimane dopo la valutazione 8 30% 
Entro un mese dopo la valutazione 10 37% 
Entro tre mesi dopo la valutazione 2 7% 
Non ricevuta 1 4% 
Non risposto 5 18% 

 
Se hai ricevuto una relazione scritta, quanto riportato 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Era scritto in modo chiaro e comprensibile anche a persone non 
esperte e agli insegnanti 22 81% 
Non risposto 5 19% 

Se hai ricevuto una relazione scritta, erano presenti delle 
indicazioni per la scuola/università? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si, molto dettagliate 11 41% 
Si, vaghe 4 15% 
No, nessuna indicazione 5 18% 
Ho ricevuto la relazione dopo l'università 1 5% 
Non risposto 6 22% 
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La relazione scritta che ti è stata consegnata include, a tuo 
avviso, menzione alla Consensus Conference ovvero 
comprende la valutazione di abilità intellettive, apprendimenti 
e aspetti emotivo/motivazionali?  
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 9 33% 
No 6 22% 
Non so 6 22% 
Altro 2 8% 
Non risposto 4 8% 

 
Nella relazione scritta sono riportati i nomi delle prove? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si  e sono tra 4 e 8 13 48% 
Si e sono più di 8 5 19% 
Non è chiaro dalla relazione 2 7% 
No 2 7% 
Non risposto 5 19% 

 
Quale/i specialista/i ha/nno firmato la diagnosi? (indicare più 
di un campo, se necessario) 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Neurologo 1 3% 
Neuropsichiatra, Psicologo, Logopedista 1 4% 
Neuropsichiatra 1 4% 
Neuropsichiatra, Logopedista 4 15% 
Neuropsichiatra, Psicologo 2 7% 
Psicologo 10 37% 
Psicologo, psicologa-psicoterapeuta 1 4% 
Psicologo, Logopedista 1 4% 
Non risposto 6 22% 

 
Quale figura professionale ha effettuato i test neuropsicologici 
psicodiagnostici necessari valutazione? (indicare più di un 
campo, se necessario) 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Logopedista 1 4% 
Neuropsichiatra 2 7% 
Neuropsichiatra, Logopedista 4 15% 
Neuropsichiatra, Psicologo 2 7% 
Psicologo 8 29% 
Psicologo, Foniatra 1 4% 
Psicologo, Neurologo 1 4% 
Psicologo, psicologa-psicoterapeuta 1 45% 
Psicologo, Tirocinante 1 4% 
non so 2 7% 
Non risposto 4 15% 
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In generale, quanto ti ritieni soddisfatto del processo 
diagnostico e di come sono state spiegate le tue problematiche 
e le possibili soluzioni? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Estremamente soddisfatto 4 15% 
Molto soddisfatto 12 44% 
Abbastanza soddisfatto 8 30% 
Poco soddisfatto 1 4% 
Non risposto 2 7% 

 
Da che tipo di struttura è stata emessa l’ultima diagnosi? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Centro Privato accreditato in un’altra Regione 1 4% 
Centro Privato accreditato nella sua Regione 9 33% 
Centro Privato non accreditato 2 7% 
L.i.r.i.p.a.c università degli studi di Padova  2 7% 
Servizio Sanitario (ASL) 11 41% 
Non risposto 2 7% 

 
Da che tipo di struttura è stato emesso il certificato per la 
scuola?  
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Centro Privato accreditato 5 19% 
Centro Privato non accreditato 1 4% 
Non ho ricevuto alcun certificato 2 7% 
Servizio disabilità dell'Università 1 4% 
Servizio Sanitario (ASL) 16 59% 
Non risposto 2 7% 

 
Se emesso in ASL, in quale modalità sono stati effettuati il 
certificato (e la diagnosi relativa)? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Iter liste di attesa con ticket 8 30% 
Libera professione 8 30% 
Non risposto 11 41% 

 
Se hai deciso di scegliere la libera professione è perché: 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Le liste di attesa superavano i 6 mesi 5 19% 
Pur potendo averla entro i 6 mesi ha preferito anticipare per un 
mio bisogno 6 22% 
Non risposto 16 59% 

 
In quante strutture ti sei recato per arrivare ad una diagnosi 
finale e ad un certificato?  
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Uno 10 37% 
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Tra due e quattro 13 48% 
Più di quattro 1 4% 
Non risposto 3 11% 

 
Quanto tempo hai impiegato in mesi dalla prima telefonata in 
cui hai richiesto la consulenza alla consegna del certificato? 
Opzioni Numero assoluto Percentuale 
Settimane 2 1 4% 
1 mese 3 11% 
2 mesi 7 26% 
3 mesi 2 7% 
4 mesi 2 7% 
5 mesi 0 0% 
6 mesi 5 19% 
Vuoto 2 7% 
Non ho ricevuto il certificato 5 19% 

 
Se dovessi nuovamente richiedere una diagnosi dove andresti? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Cambierei centro/ASL 1 4% 
Tornerei nello stesso centro/ASL 18 67% 
Non so 8 29% 

 
Nel caso in cui decidessi di cambiare centro, a chi ti 
rivolgeresti? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Centro Privato accreditato 5 19% 
Centro Privato non accreditato 1 4% 
Non so 12 46% 
Servizio Sanitario (ASL) 7 27% 
Centro specializzato per disturbi specifici dell'apprendimento 1 4% 

 
Sei stato recentemente preso in carico per un trattamento 
riabilitativo? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si  2 7% 
No 26 93% 

 
A quando risale l'ultimo trattamento riabilitativo?  
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Non ho mai fatto un trattamento perché non mi è stato proposto 18 67% 
Scuola primaria 3 11% 
Scuola secondaria di primo grado (scuola media) 2 7% 
Scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) 1 4% 
Non risposto 3 11% 
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Ricordi che trattamento riabilitativo hai ricevuto l'ultima 
volta? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Logopedia 4 15% 
Non ho mai fatto un trattamento perché non mi è stato proposto 13 43% 
Non ricordo 3 11% 
Riabilitazione psicologica/neuropsicologica 1 4% 
Non risposto 6 22% 

 
Sapevi che presso la tua scuola vi è il docente referente DSA? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 8 29% 
No 17 63% 
Non so 1 4% 
Non risposto 1 4% 

 
Presso la tua scuola/università sono presenti degli ausili 
informatici/ tecnologici per i DSA, (PC con correttore 
ortografico, programmi di sintesi vocale, registratore digitale, 
calcolatrice, altri strumenti tecnologici nella fase di studio e di 
esame )? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 14 56% 
No 5 20% 
Non so 4 16% 
Altro 1 4% 
Non risposto 1 4% 

La tua scuola/università si avvale di una didattica 
personalizzata, ovvero, materiali in formato accessibile 
(presentazioni,dispense,eserciziari) se necessario in formato 
accessibile?  
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 11 41% 
No 7 26% 
Non so 4 15% 
Altro 4 15% 
Non risposto 1 3% 

 
La tua scuola/università riesce a recuperare testi in formato 
digitale?  
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 8 29% 
No 11 39% 
Non so 7 25% 
Altro 1 3% 
Non risposto 1 4% 
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Presso la tua scuola/università sono presenti dei tutor che ti 
guidano nella scelta delle materie/esami? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 11 42% 
No 9 35% 
Non so 4 15% 
Altro 1 4% 
Non risposto 1 4% 

 
Presso la tua scuola/università sono presenti dei tutor che ti 
seguono nello studio, se si per quante ore? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 11 42% 
No 11 42% 
Non so 2 8% 
Altro 1 4% 
Non risposto 1 4% 

 
Presso la tua scuola/università sono presenti dei tutor che ti 
aiutano per la stesura di elaborati finali/tesi? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 8 44% 
No 7 44% 
Attualmente non frequento scuola o università 11 
Non risposto 1 6% 

 
Presso la tua scuola/università vi è la possibilità di tenere 
durante l’interrogazione/compito/esame mappe concettuali?  
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 8 31% 
No 9 35% 
Non so 5 19% 
Altro 3 11% 
Non risposto 2 4% 

 
Presso la tua scuola/università vi è la possibilità di suddividere 
l’esame in più prove parziali?  
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 9 35% 
No 10 38% 
Non so 3 11% 
Altro 2 4% 
Non risposto 3 12% 
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Presso la tua scuola/università vi è la possibilità di privilegiare 
la prova orale anziché scritta?  
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 16 57% 
No 7 25% 
Non so 1 3% 
Altro 1 3% 
Non risposto 2 11% 

 
Presso la tua scuola/università se la prova scritta viene 
ritenuta indispensabile, viene verificato se il formato scelto 
rappresenti uno ostacolo (test scelta multipla, domande aperte 
o chiuse…)  
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 10 37% 
No 10 37% 
Non so 4 15% 
Altro 1 4% 
Non risposto 2 7% 

 
Presso la tua scuola/università in riferimento alla prova 
scritta si prevede una riduzione quantitativa, ma non 
qualitativa, della prova?  
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 9 32% 
No 5 18% 
Non so 8 29% 
Altro 1 3% 
Non risposto 4 18% 

 
Presso la tua scuola/università, in riferimento alla prova 
scritta si privilegiano nella valutazione i contenuti piuttosto 
che la forma e l’ortografia? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 9 32% 
No 5 18% 
Non so 8 39% 
Altro 1 3% 
Non risposto 4 16% 

 
Durante le verifiche ti sono concessi tempi aggiuntivi 30 % e/o 
l’utilizzo di mezzi tecnologici? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 21 74% 
No 5 15% 
Non risposto 1 11% 
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I tuoi problemi a scuola/università si sono risolti? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Quasi completamente 1 4% 
In modo sufficiente 11 41% 
Poco 9 33% 
Per nulla 6 22% 

 
Conosci la legge 170 del 2010? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 14 52% 
No 13 48% 

 
Conosci il documento della CNUDD? 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Si 3 11% 
No 24 89% 

 
Privacy 
Opzioni  Numero assoluto Percentuale 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 
13 della legge 196/2003 27 100% 

 

2.4.3 Analisi dei dati 

Dopo aver elaborato i dati in nostro possesso - di estrema rilevanza ma esigui - ciò che possiamo 

dire è che la strada è ancora molto lunga. Sono solo 27 gli studenti con certificazione diagnostica 

che hanno risposto al nostro questionario (il 54% sono femmine e il 46% sono maschi). La maggior 

parte delle risposte proviene dalle province di Treviso (22%), Venezia (19%) e Vicenza (18%).  

Il 41% degli studenti che ha risposto appartiene alla scuola secondaria di secondo grado, mentre il 

59% sono studenti che si sono iscritti o che stanno frequentando l’università.  

Per quanto riguarda la certificazione diagnostica, abbiamo il 59% di studenti con comorbilità, 

mentre il 22% con dislessia, l’11% con discalculia e infine l’8% con disortografia e disgrafia; di 

questi, solo l’89% ha avuto una relazione scritta che descrive gli esiti della valutazione. 

Alcuni di questi studenti hanno avuto una diagnosi precoce (nei primi anni della scuola primaria), 

mentre la maggior parte ha avuto una certificazione diagnostica tardiva nella scuola secondaria di 

secondo grado (48%).Fortunatamente, la consegna della relazione avviene - per la maggior parte 

(37%) - entro un mese dalla valutazione; tuttavia ci sono dei casi dove l’utente ha dovuto attendere 

anche tre mesi. 

Tra queste relazioni, il 33% presenta delle criticità: alcune sono scritte in modo vago, per altre non 

c’è nessuna indicazione. La relazione scritta consegnata include la valutazione delle abilità 
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intellettive degli apprendimenti e gli aspetti emotivi/motivazionali (Consensus Conference) solo per 

il 33%, inoltre nel 48% dei casi sono riportati i nominativi specifici delle prove (tra le 4 e le 8). 

Gli specialisti che hanno firmato il documento sono lo psicologo (37%) e il 

neuropsichiatra/logopedista (15%); mentre per quanto riguarda le figure che hanno effettuato i test 

neurologici e psicologici necessari alla valutazione sono stati per la maggior parte lo psicologo e lo 

psicoterapeuta (45%). 

Il grado di soddisfazione del processo diagnostico e di come sono state illustrate le problematiche 

con le relative possibili soluzioni è buono: gli utenti per il 44% sono stati molto soddisfatti, mentre 

per il 30% abbastanza soddisfatti. 

La struttura che ha emesso la diagnosi è stata principalmente l’ASL (41%), mentre il 33% delle 

diagnosi proviene da un centro privato accreditato della regione. Il certificato per la 

scuola/università è per il 59% emesso dall’ASL. Per il certificato e relativa diagnosi, invece, per il 

30% sono state emesse in libera professione e per il 29% hanno seguito Iter liste di attesa ticket. 

Coloro che hanno scelto di affidarsi ad un libero professionista lo hanno fatto perché le liste d’attesa 

superavano i sei mesi, oppure perché potevano – in questo modo – anticipare i tempi. Al fine di 

ottenere una diagnosi finale ed un certificato, alcuni di questi studenti si sono dovuti recare in più di 

una struttura (48%, tra le due e le quattro). Tendenzialmente, dalla prima telefonata in cui lo 

studente ha richiesto la consulenza alla consegna del certificato, sono trascorsi due mesi. 

Nonostante questo, si può rilevare un buon grado di soddisfazione, dato che alla domanda: “Se 

dovessi nuovamente richiedere una diagnosi dove andresti?”, il 67% ha riconfermato la propria 

scelta.  

Alla domanda se lo studente di recente è stato preso in carico per un trattamento riabilitativo, solo il 

7% risponde di Si, rispetto ad un’altissima percentuale negativa (93%), dovuta al fatto che molto 

spesso il trattamento non è stato proposto in quanto – probabilmente – si trattava di una diagnosi 

tardiva; l’ultimo trattamento riabilitativo, nell’11% dei casi, risale alla scuola primaria, determinato 

da una diagnosi precoce. 

 

Ciò che emerge da questa prima analisi è che la maggior parte di questi ragazzi ha avuto una 

diagnosi tardiva, ma che sono comunque generalmente soddisfatti. Una diagnosi tardiva, tuttavia, 

implica il fatto che non abbiano potuto fare il trattamento riabilitativo76.Quest’ultimo, in questo 

                                                      
76 Perché secondo gli studi della Concensus Conference Istituto Superiore della Sanità, lo studente con DSA non si 
sottopone ad interventi riabilitavi perché ha già formato le sue capacità e in alcuni casi anche le sue strategie. Piuttosto, 
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caso, possiamo chiamarlo potenziamento; potenziamento nell’ambito degli strumenti compensativi, 

del metodo di studio, dell’autonomia, per sviluppare maggiormente le strategie che potranno portare 

gli studenti verso il miglior successo formativo, risparmiando risorse, energie e tempo. 

Partiamo dalla conoscenza del docente referente nella scuola per i DSA: il 29% ha risposto 

positivamente, mentre il 63% non sa della sua presenza all’interno delle istituzioni scolastiche.  

Alla domanda se presso la scuola o l’università siano presenti ausili informatici/tecnologici per il 

DSA, però, il 56% ha risposto positivamente: nonostante gli studenti non siano sempre informati 

riguardo le figure di riferimento, tendenzialmente sono a conoscenza di diversi strumenti che 

possono facilitare il loro percorso, così come dell’esistenza di una didattica personalizzata 

(materiali in formato accessibile) (41%). 

Per quanto riguarda i testi in formato digitale, invece, solo il 29% ha risposto che è in grado di 

reperirli, contro il 39% che ha risposto negativamente. 

Attraverso il questionario, poi, abbiamo cercato di capire se presso la scuola o l’università siano 

presenti tutor che guidano nella scelta delle materie e degli esami; in questo ambito rispetto ad un 

42% che ha risposto  in modo positivo - comunque una buona percentuale -, rimane un 35%  che ha 

risposto segnalando la mancanza di queste figure di supporto. In merito ad un’altra tipologia di 

tutor, che invece segue nello studio, c’è una parità di studenti che ha risposto positivamente (42%) e 

negativamente (42%); un’altra tipologia di tutor, che invece supporta per la stesura di elaborati 

finali/tesi, è conosciuta dal 44% dei ragazzi. 

Rispetto alle domande inerenti le prove e gli esami, per quanto riguarda le mappe concettuali, il 

31% ha risposto che è possibile tenerle come supporto; in merito alla possibilità di suddividere 

l’esame in più prove parziali abbiamo una percentuale simile (35%) che ha dato una risposta 

positiva, invece per quanto concerne la possibilità di privilegiare le prove orali piuttosto che scritte, 

solo il 25% degli studenti ha risposto negativamente, contro una risposta positiva del 57%. 

Nel caso della prova scritta viene verificato se il formato scelto rappresenti un ostacolo: per il 37% 

hanno risposto positivamente e un altro 37% ha risposto negativamente; sempre nella prova scritta 

si prevede una riduzione quantitativa, ma non qualitativa nella prova per il 32%; all’interno di 

questa stessa prova vengono privilegiati nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e 

l’ortografia per il 32%; per quanto riguarda i tempi aggiuntivi concessi nello svolgimento della 

prova, si può arrivare fino ad un tempo massimo del 30% in più, e contemporaneamente è possibile 

                                                                                                                                                                                
a seconda della certificazione diagnostica dello studente, si potrebbe fare un potenziamento per quanto riguarda il 
metodo di studio applicandolo alle tecnologie o comunque inducendo lo studente all’utilizzo delle tecnologie. 
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usufruire dei mezzi tecnologici (rispetto l’utilizzo di tali strumenti, il 74% ha risposto 

positivamente). 

Di questi studenti, ha risolto i propri problemi a scuola/università il 4% quasi completamente, il 

41% in modo sufficiente, il 33% in modo sufficiente, il 33% poco e, infine, il 22% per nulla. 

 

La seconda parte del questionario è rivolta alla conoscenza del disturbo specifico 

dell’apprendimento da parte dello studente della scuola secondaria di secondo grado e 

dell’università. Emerge la poca conoscenza da parte dello studente delle figure specialistiche come 

il docente referente DSA nella secondaria di secondo grado, invece risulta che riconoscono e sanno 

dei diversi tutor che si occupano all’Università dell’orientamento e della compilazione del piano di 

studio, dei tutor che li seguono nello studio e/o nella correzione dell’elaborato finale/tesi. 

Per quanto riguarda gli ausili informatici possiamo supporre che li utilizzino (come ad esempio il 

PC, il correttore ortografico, il programma di sintesi vocale, il programma di creazione di 

mappe…), invece per quanto riguarda la didattica personalizzata - materiali in formati accessibili e 

libri digitali - c’è sicuramente meno conoscenza. 

Per quanto concerne l’interrogazione/compito/esame scritto/esame orale, a molti di questi studenti 

non viene concesso l’utilizzo di mappe, né la suddivisione dell’esame in più prove parziali (ad 

esempio un esame da 12 CFU suddiviso in 6+6, valutandone la prova complessivamente). 

Fortunatamente si privilegia la prova orale anziché quella scritta. 

Per la maggior parte di queste prove lo studente, tuttavia, non sa se la valutazione tenga conto più 

dei contenuti piuttosto che della forma ortografica. 

 

A regolamentare questo ampio quadro di casistiche vi è la Legge 170/2010, legge che però - come 

emerge dalle ultime sezioni del questionario - è conosciuta purtroppo solo dal 52% di questi 

studenti. In questo quadro normativo sono sanciti dettagliatamente i diritti e i doveri della scuola, 

dell’università, della famiglia e dei servizi: al centro vi è sempre lo studente, la persona con DSA. 

Per quanto concerne la conoscenza del documento della CNUDD, invece, solo l’11% dichiara la 

conoscenza del testo (rispetto ad un 89% che non ne conosce l’esistenza): percentuali allarmanti 

dato che in questo documento sono contenute le linee guida comuni per le università italiane a 

favore degli studenti con disabilità e con DSA. 
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2.4.4. Conclusioni 

Tenendo in considerazione i dati raccolti, esigui ma significativi, possiamo dedurre che la strada da 

percorrere è ancora molto lunga: la poca conoscenza da parte di questi ragazzi è disarmante perché 

implica la non conoscenza delle proprie possibilità, dei propri talenti e delle prospettive future. Tra 

le motivazioni che hanno portato a questa situazione, probabilmente, vi è il fatto che lo studente 

molte volte cerca di nascondere la propria difficoltà, per non mostrarsi vulnerabile, fragile, e 

bisognoso del supporto di strumenti differenti per arrivare al livello degli altri. È da tenere in conto, 

inoltre, che lo studente spesso può essere anche preso di mira e deriso da quegli stessi compagni di 

classe con cui si deve rapportare quotidianamente. 

Essere come gli altri sembra la soluzione meno invasiva, ma a che costo? Sicuramente incontrando 

maggiori difficoltà e al costo di sentirsi, di essere visto, come un incapace proprio perché si 

elaborano le informazioni in modo differente dagli altri. Anziché mascherare le proprie difficoltà, lo 

studente con DSA potrebbe utilizzare gli strumenti adeguati, perseguendo le indicazioni riportate 

nella certificazione clinica che ha come punto di partenza il profilo di funzionamento di ognuno. 

Lo studente fa fatica a comprendere che la diversità è una ricchezza, e che distinguersi attraverso 

l’utilizzo di strumenti differenti ma adeguati alle proprie caratteristiche individuali è la miglior 

soluzione per bypassare il disturbo specifico dell’apprendimento (come il maggior tempo speso a 

leggere un libro o ad eseguire un compito, oppure ancora il trovarsi il quaderno con moltissime 

correzioni perché l’ortografia è errata o il modo in cui si scrive è incomprensibile). 

La risoluzione del disturbo specifico dell’apprendimento è improbabile, ci si può aspettare nel 

tempo una compensazione proprio perché vi sono profili funzionali differenti: questo percorso 

cambia da studente a studente, da diagnosi a diagnosi, ma è possibile.  

Il risultato finale dipende non solo dai fattori neurobiologici e genetici, ma da un insieme di 

condizioni ambientali e di rapporti umani che si accumulano nella vita della persona 

condizionandone le capacità di adattamento, di compensazione e di successo. 

Il viaggio verso il successo formativo non potrà che essere più agevole approfondendo la 

conoscenza e la consapevolezza di sé, affinando sempre più il metodo di studio e utilizzando 

strumenti alternativi.  
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Capitolo 3 

L’Università Ca’ Foscari di Venezia, Servizio Disabilità e DSA (SDDA) e i progetti DSA 

 

 

3.1 Premessa 

L’università di Ca’ Foscari si è adoperata, prima e dopo l’emanazione della Legge 170/2010, per 

rispondere ai bisogni degli studenti con DSA, sensibilizzando e diffondendo conoscenze specifiche 

adeguate alla normativa vigente. L’indagine sperimentale riportata nel capitolo precedente 

analizzava, quasi esclusivamente, gli atenei Veneti: tra questi emerge l’università di Ca’ Foscari 

Venezia sia da un punto di vista organizzativo-manageriale che di approfondimento delle diverse 

tematiche. L’Università infatti si prefigge di garantire la formazione con opportune misure di 

orientamento, tutoraggio e supporto, anche a favore degli studenti con DSA; adeguando le relative 

forme di verifica e di valutazione. In particolare promuove strategie metodologiche e didattiche in 

grado di includere tutti gli studenti universitari con DSA, assicurando loro pari opportunità. Lo 

scopo dell’ateneo è realizzare le potenzialità personali di tutti gli studenti, rispettando i diversi stili 

di apprendimento di ognuno. 

 

3.2 Venezia Ca’ Foscari: progetti DSA dal 2009 al 2016 

 

 3.2.1 Il Servizio Disabilità e DSA e i suoi servizi  

Il Servizio Disabilità dell’Università Ca’ Foscari (che afferisce al Settore Orientamento e Tutorato 

dell’Ufficio Orientamento, Stage e Placement) è stato costituito nell’Anno Accademico 1999/2000 

per rispondere alle diverse tipologie di richieste espresse dagli studenti disabili universitari, in 

corrispondenza all’evoluzione del panorama italiano legislativo e delle Linee Guida della CNUDD. 

La Legge 17/1999 (ad integrazione e di modifica alla Legge Quadro 104/1992) aveva reso 

doverosa, infatti, l’identificazione della figura di un Delegato del Rettore per la disabilità nelle 

Università Italiane e l’attivazione dei servizi di supporto alle attività di studio e di vita universitaria 

degli studenti. Come appare evidente, l’Università Ca’ Foscari si è dimostrata tempestiva 

nell’applicazione delle normative, a differenza di altri atenei italiani. A seguito dell’emanazione 

della Legge 170/2010 vengono riconosciuti i Disturbi Specifici di Apprendimento, rendendo 

necessario l’aggiornamento del documento della CNUDD e di conseguenza anche l’aggiunta della 

sigla DSA all’interno della denominazione specifica del servizio. L’Università Ca’ Foscari 
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nell’A.A. 2014/2015 ha avuto 18.97377 iscritti, pertanto può essere definito come un ateneo di 

medie/piccole dimensioni; nello stesso anno gli studenti con DSA - come abbiamo visto nel 

questionario - sono 50: tutti richiedono almeno un servizio presso il SDDA (Servizio Disabilità e 

DSA) durante il loro percorso accademico. 

Dall’A.A.2009/2010, nel quale vi erano 4 studenti con DSA dichiarati (di cui uno con certificazione 

diagnostica aggiornata dopo la maggiore età), ad oggi vediamo un aumento considerevole di questi 

studenti ogni anno. 

Manifestando quindi una maggiore attenzione, già in precedenza della Legge 170/2010, il MIUR 

assegnava dei fondi agli Atenei in base al numero degli studenti con disabilità; a partire dal 2010 

viene richiesto anche il numero degli studenti con DSA.  

L’Università Ca’ Foscari è sempre stata molto attenta all’offerta di servizi di qualità agli studenti 

iscritti con disabilità e/o DSA e negli anni, attraverso l'utilizzo di strumenti di rilevazione quali 

monitoraggio e reperimento informazioni, ha posto l’attenzione sui bisogni emergenti e sulle nuove 

richieste, rispondendo adeguatamente ai bisogni espressi e codificati dagli studenti al fine di 

migliorare e perfezionare il SDDA. Quest’ultimo si preoccupa di dare supporto fin dai primi servizi 

come l'orientamento in ingresso tramite il Settore Orientamento e Tutorato- offrendo colloqui 

individualizzati per favorire la scelta consapevole del proprio percorso universitario -; vi sono poi i 

diversi servizi di consulenza come gli incontri di accoglienza (ad inizio anno accademico vengono 

attivati degli incontri per studenti disabili e con DSA nei quali vengono presentati i servizi, le 

attività e il personale di riferimento per favorire l’accesso e la conoscenza dell’Ateneo da parte dei 

ragazzi), le consulenze individuali e il supporto d’ufficio (che consiste nell'incontro presso il SDDA 

all'iscrizione nell'ateneo da parte dello studente, durante il quale vengono fornite consulenze per 

soddisfare la domanda specifica dello studente e fornire supporto specifico al bisogno espresso); 

infine vi è il servizio Ascolto Attivo, presso il quale è possibile richiedere la mediazione del 

Servizio Disabilità e DSA per gestire eventuali criticità che possono emergere durante il percorso di 

studi e per rapportarsi con altre strutture dell’Ateneo o con i docenti.  

Il SDDA, inoltre, offre all’utenza una assistenza tecnica in base ad una apposita procedura online di 

richiesta da parte dello studente in merito ai diversi servizi78quali:  

- assistenza in aula: studenti che, in base alla disabilità, non riescono a seguire o prendere appunti 
                                                      
77 Dati ISTAT http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0_bis.asp [pagina aggiornata a novembre 2015, ultima 
consultazione 26/04/2016]. 
78 Sito Università Ca’ Foscari http://www.unive.it/pag/9232 [ultima consultazione 03/06/2016]. 
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da soli durante le lezioni possono richiedere il servizio di assistenza in aula, specificando la 

tipologia di assistenza richiesta; 

- accompagnamento: studenti con disabilità che non possono muoversi autonomamente, richiedono 

il servizio di accompagnamento per frequentare lezioni, laboratori, convegni ed altre attività 

didattiche, per recarsi a ricevimento docenti, in mensa, per sostenere esami o per recarsi presso gli 

uffici amministrativi dell’università; 

- riserva di posto a lezione: lo studente può avere un posto prenotato all’interno dell’aula in cui 

viene svolto un insegnamento, per tutta la durata dell’insegnamento stesso; 

- ausili didattici tecnologici: gli studenti possono richiedere, in base alla propria disabilità, un 

ausilio specifico per la frequenza delle lezioni e un supporto per lo svolgimento degli esami (tra cui 

diversi ausili tecnologici quali barra braille, computer portatili, software di sintesi vocale, ecc.); 

- esami individualizzati: in accordo con il docente lo studente può sostenere gli esami in modalità 

accessibile in base alle proprie esigenze; 

- interpretazione LIS: il servizio di interpretazione nella lingua dei segni italiana (LIS) è offerto agli 

studenti sordi segnanti per la frequenza delle lezioni e per facilitare la comunicazione con i docenti; 

- materiale in formato accessibile: lo studente può richiedere i materiali didattici in formato 

accessibile, in base alle sue esigenze (alcuni testi sono reperibili nel catalogo unificato, altri 

vengono forniti dallo studente per poi trasformarli in formato accessibile (formato doc, pdf, ecc), 

mentre presso alcune Biblioteche di Area di Ateneo è attivo un servizio di fornitura di materiale in 

formato accessibile per studenti con disabilità e per studenti con DSA); 

- recupero appunti: lo studente frequentante che non riesce a prendere appunti e/o materiale 

didattico autonomamente può richiederne il recupero; lo studente non frequentante, invece, può 

richiedere il recupero dei materiali didattici (es.: dispense, slide o altri materiali); 

- assistenza in caso di partecipazione a programmi di mobilità internazionale: il SDDA collabora 

con l’Ufficio Relazioni Internazionali e con il Settore Stage e Placement per favorire e assistere gli 

studenti con disabilità e con DSA nei programmi di mobilità per studio e per stage. 

 

Il SDDA, in collaborazione con il Servizio Placement di Ca’ Foscari, offre un sistema integrato di 

servizi finalizzato ad accompagnare gli studenti nell'analisi delle proprie capacità, attitudini e 

competenze al fine di elaborare un progetto professionale coerente con il proprio percorso di studi e 

in relazione al mondo lavorativo che è in continuo mutamento; l’obiettivo del servizio è anche 

quello di supportarli nella ricerca attiva di lavoro e/o nella scelta di proseguire nella formazione 

post lauream, come anche di fornire loro strategie operative per consentire di concretizzare 
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autonomamente gli obiettivi personali e professionali. Per questo motivo, si effettuano incontri 

seminariali con apposite Agenzie di intermediazione per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e 

la diffusione delle offerte di impiego.  

 

I progetti del SDDA sono stati pensati per gli studenti al fine di sensibilizzare, creare una rete di 

conoscenza, sviluppare tecniche di apprendimento e garantire il supporto allo studio, attraverso 

diverse modalità tra cui seminari e attività specialistiche individuali o di gruppo. 

 

L’Università Ca' Foscari fornisce diverse forme di tutorato proprio per garantire il diritto allo 

studio; tra queste troviamo: 

 

- il tutorato: il Servizio offre ai propri studenti l’ausilio di tutor alla pari, il cui obiettivo è quello di 

rendere progressivamente autonomo lo studente con disabilità fornendo di volta in volta 

informazioni e strategie per risolvere eventuali difficoltà legate al mondo universitario. I tutor 

svolgono pertanto principalmente attività di accompagnamento, assistenza in aula, creazione di 

materiale accessibile, intermediazione con le strutture dell’Ateneo e il personale docente, recupero 

di materiale didattico, ecc. 

 

- il tutorato didattico: è finalizzato al supporto allo studio attraverso incontri di didattica integrativa 

e comprende anche un sostegno per l’elaborazione della tesi di laurea, a fronte di rilevazione dei 

bisogni; per questo specifico tutorato, l’università cerca di garantire due insegnamenti sia nel primo 

che nel secondo semestre, nel corso di un anno accademico; 

 

- il tutorato alla pari per DSA: nell’A.A. 2013/14 è stato predisposto il Servizio di tutorato alla pari 

da DSA a favore di studenti con DSA. Lo scopo è quello di fornire allo studente DSA indicazioni a 

partire dall’esperienza vissuta dallo stesso tutor selezionato, sulla base delle metodologie e strategie 

sperimentate che possono essere fonte di aiuto e riferimento. Negli anni si è evoluta la figura del 

tutorato alla pari per i DSA proprio in base ai bisogni specifici rilevati.  

 
Il tutor alla pari può fornire informazioni sull'università e sui servizi che possono essere 
offerti agli studenti in relazione alla loro diagnosi. In particolare: orientamento 
all’interno dell’Università; quadro normativo; pianificazione di strategie per un buon 
metodo di studio; strumenti e tecnologie applicate al metodo di studio; informazioni per 
la personalizzazione di esami; vademecum per gli studenti con DSA, uno strumento 
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semplice e accessibile agli studenti DSA che fornisce indicazioni basilari per un primo 
orientamento all'Università Ca' Foscari79.  
 

Ca’ Foscari è la prima università in Italia che ha offerto questo servizio. 

 

Per le prime forme di tutorato citate, sono state predisposte dal SDDA delle ore di formazione 

apposite e specifiche, che sono erogate all’inizio dell’attività di tutorato, tramite un corso sviluppato 

in più giornate, con il contributo di relatori e formatori specializzati, sia interni che esterni 

(competenze in termini di accessibilità in senso ampio e nel contesto veneziano e universitario; 

informazioni di base sulle tipologie di disabilità; la cura del rapporto con il disabile; la LIS (lingua 

dei segni italiana) e LIS tattile (lingua dei segni italiana tattile, usata dai sordociechi); la disabilità; 

gli aspetti motivazionali/relazionali/emotivi del soggetto in difficoltà; prove pratiche di 

accompagnamento di disabili motori, ipovedenti e non vedenti). 

Il tutor alla pari per i DSA è selezionato con estrema cura, tra coloro che hanno già delle basi solide 

scientifiche e specifiche in merito ai DSA. 

 

 

3.2.2 Il Servizio Disabilità e DSA e i gli eventi dedicati agli studenti DSA 

Negli anni si sono susseguiti diversi eventi all’Università Ca’ Foscari, proprio perché vi è stata una 

sensibilità interna all’ateneo in merito ai disturbi specifici dell’apprendimento, per garantire la 

diffusione dei saperi. 

Il Servizio Disabilità e DSA ogni anno invita gli studenti con DSA ad un incontro di apertura 

dell’anno accademico, per un orientamento in merito ai Servizi d’ateneo.  

Di seguito i dati del Servizio Disabilità e DSA di Ca’ Foscari riguardanti gli eventi effettuati: 

 

Il primo evento è stato realizzato il 24 marzo 2010 dal titolo "Dislessia e Università: quali 

opportunità per una formazione accessibile".  

 

                                                      
79 Sito Università Ca’ Foscari http://www.unive.it/pag/9232 [ultima consultazione 03/06/2016]. 
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Figura 3 Locandina "Dislessia e Università: quali opportunità per una formazione accessibile" 

 

Nel 2010, con il patrocinio del Comune di Venezia, della Provincia di Venezia e dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto, è stato realizzato con la collaborazione dell’Associazione 

Italiana Dislessia il seminario: “Dislessia e Università: quali opportunità per una formazione 
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accessibile”. È stato un momento di confronto e discussione sulla gestione della dislessia e dei 

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) durante gli studi universitari. 

Si è cercato in quest’occasione di rispondere al quesito: “come può essere così difficile studiare 

all’università?”. I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), dei quali la dislessia è il più noto e 

diffuso, si verificano in soggetti con intelligenza e capacità di apprendimento del tutto normali. Si 

tratta di disturbi che interferiscono con specifiche abilità quali lettura, scrittura e calcolo, riducendo 

di conseguenza l’autonomia nell’apprendimento. 

Nel corso degli ultimi anni, si è sviluppata una maggiore consapevolezza per quanto concerne la 

natura di questi disturbi specifici, ciò ha consentito la comprensione dell’importanza degli strumenti 

“compensativi”, e grazie all’utilizzo degli stessi è possibile raggiungere il successo formativo 

nonostante le specifiche difficoltà dello studente. 

La diffusione dell’evento è stata capillare: è stata pubblicizzata da parte di Ca’ Foscari nel sito 

dell’Ateneo, e nel giornale online Info Ca’ Foscari; le locandine sono state distribuite nelle varie 

sedi universitarie; ne è stata fatta comunicazione nel sito del Comune di Venezia, nel sito della 

Provincia di Venezia e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (con corrispondente invio a 

tutte le scuole secondarie di secondo grado del Veneto); è stato poi inserito nel sito 

dell’Associazione Italiana Dislessia (con correlativi invii al coordinamento veneto della 

Associazione AID). 

Nella giornata stessa inoltre i relatori sono stati intervistati da Radio Ca’ Foscari. 

 

A partire dall’A.A.2011/2012, in collaborazione con il Servizio Placement e con un’Agenzia per il 

Lavoro specializzata nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità, sono stati organizzati dei 

seminari “Lavoro e Disabilità e DSA”rivolti a studenti e laureati con disabilità e con DSA, per far 

acquisire loro gli strumenti necessari per un efficace inserimento professionale.  

 

Successivamente il 12 febbraio 2014 il Servizio Disabilità e DSA ha organizzato una giornata di 

approfondimento sul metodo di studio dal titolo “Conosci la tua mappa di studio”, aperta a tutti gli 

studenti e in particolare agli studenti con DSA interessati a migliorare il proprio metodo di studio 

attraverso nuove modalità. L’incontro ha avuto come obiettivo di fornire strumenti e metodologie 

per un’impostazione efficace dello studio individuale. 
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Figura 4 Locandina “Conosci la tua mappa di studio” 

 

Il programma della giornata è stato diffuso nel sito di Ca’ Foscari, nel giornale online Info Ca’ 

Foscari; le locandine sono state distribuite nelle varie sedi universitarie Cafoscarine. A fine giornata 

i relatori sono stati intervistati dal canale di youcafoscari80. 

A fine evento i partecipanti hanno consegnato il questionario di gradimento, al fine di rilevare 

eventuali bisogni futuri.  

Gli iscritti erano 65, i questionari distribuiti sono stati 38 e di questi ne sono stati restituiti 31; dei 

partecipanti, 20 erano studenti UNIVE, 4 genitori, 2 insegnanti e 3studiosi di DSA. 
                                                      
80https://www.youtube.com/watch?v=Lb2lfBI49u4 Canale ufficiale su You Tube Università Ca’ Foscari Venezia 
[ultima consultazione 03/06/2016]. 
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Di seguito le domande e i risultati dei questionari. 

Parte generale 
Come valuti la comunicazione di promozione 

dell'evento? 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 7 

Sufficiente 6 
Buona 14 
Ottima 4 

Nessuna risposta 0 

Totali 31 
 

Come sei venuto a conoscenza del seminario? 
Risposte Numero assoluto 

Locandine nelle sedi 
dell'Ateneo 

8 

Sito di Ateneo 10 
Mail promozionale 13 

Radio Magica 1 
Facebook 2 

Altro (sono stati indicati: 
colleghi, docenti, 

passaparola, amici..) 

9 

Nessuna risposta 8 

Totali 31 
 

A tuo giudizio gli obiettivi del seminario sono 
stati raggiunti? 

Risposte Numero assoluto 

Per Niente 2 

In Parte 13 
Pienamente 16 

Nessuna 
risposta 

0 

Totali 31 
 

I contenuti del seminario hanno corrisposto alle 
tue aspettative? 

Risposte Numero assoluto 
Per Niente 3 

In Parte 13 
Pienamente 15 

Nessuna risposta 0 

Totali 31 
 

 
Valutazione degli aspetti organizzativo – logistici 

 
Iscrizione all'evento 

Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 4 
Buono 13 
Ottimo 14 

Nessuna risposta 0 

Totali 31 
 

Segreteria organizzativa (Servizio Disabilità) 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 3 
Buono 15 
Ottimo 13 

Nessuna risposta 0 
Totali 31 
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Sede di svolgimento del seminario 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 2 

Sufficiente 2 
Buono 9 
Ottimo 18 

Nessuna risposta 0 

Totali 31 
 

Valutazione degli interventi dei relatori 
Possedevi delle conoscenze pregresse 

sull’argomento 
Risposte Numero assoluto 

Sì 11 

No 8 
In parte 10 

Nessuna risposta 2 
Totali 31 

 

 

Rispetto a quanto già sapevi, le informazioni 
che hai acquisito sono state: 

Risposte Numero assoluto 

Molto adeguate 17 

Adeguate 9 
Poco adeguate 3 

Nessuna risposta 2 
Totali 31 

 

 
Ritieni utile approfondire alcuni argomenti con eventi simili in futuro? Se sì, quali? 

Risposte Numero assoluto 
Sì 20 
No 4 

Nessuna risposta 7 
Totali 31 

 
*Suggerimenti e/o proposte: 

 

Risposte Numero 
assoluto 

Approfondimento/eventi sul metodo di studio, mappe mentali/concettuali e tecniche 
mnemoniche per DSA e non 

10 

Sviluppare tematiche inerenti all’organizzazione di gruppi di studio e lavoro 2 
Proporre questi argomenti nelle classi del corso di Lingue, civiltà e scienze del 
linguaggio con l’integrazione di lezioni di linguistica teorica e applicata ai disturbi del 
linguaggio 

1 

Test di accesso all’università per studenti DSA 2 
“Obbligare” i docenti a seguire corsi sulla dislessia; 2 
Spiegare e analizzare il funzionamento dei software più diffusi e utilizzati 5 
Approfondire strumenti operativi finalizzati alla risoluzione di difficoltà concrete, 
confronti tra persone interessate sui possibili metodi e soluzioni 

2 

Nessuna risposta 7 

Totali 31 
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Dai la tua valutazione come segue: 
Competenza dei relatori 

Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 2 
Buono 11 
Ottimo 16 

Nessuna risposta 2 
Totali 31 

 

Chiarezza espositiva dei relatori 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 3 
Buono 15 
Ottimo 11 

Nessuna risposta 2 
Totali 31 

 

 
 
 

Capacità di coinvolgimento 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 1 

Sufficiente 5 
Buono 15 
Ottimo 18 

Nessuna risposta 2 
Totali 31 

 

Interesse e originalità dei contenuti 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 1 

Sufficiente 5 
Buono 13 
Ottimo 11 

Nessuna risposta 2 
Totali 31 

 

 
 
 

Qualità dei materiali didattici e di supporto 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 1 

Sufficiente 2 
Buono 19 
Ottimo 7 

Nessuna risposta 2 
Totali 31 

 

Durata dell'intervento rispetto ai temi trattati 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 1 

Sufficiente 3 
Buono 19 
Ottimo 6 

Nessuna risposta 2 
 

 
 

Commenti: 
Risposte Numero 

assoluto 
Maggior attenzione su DSA (non solo sulla dislessia); 3 

Approfondimento più mirato sul metodo di studio 4 
Conoscenza dei supporti … rivolti agli studenti DSA nelle Università 2 
Coinvolgimento di un numero di persone più ampio tra il pubblico 2 
Inserimento di elementi di studio da un punto di vista scientifico 2 
Nessuna risposta 18 
Totali 31 
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Barrare la/e categorie a cui appartieni 
Risposte Numero assoluto 
Studente UNIVE 20 
Studente scuola secondaria 0 
Genitore o parente di persona con DSA 4 
Insegnante 2 
Studioso di DSA 3 
Altro 1 
Studente con disabilità 1 
Nessuna risposta 0 
Totali 31 

Possiamo dire che vi è stata una buona prevalenza di studenti e che l’evento è stato valutato come 

buono, ma vi è una forte richiesta di approfondire il metodo di studio, gli strumenti tecnologici e il 

loro utilizzo (come si costruisce una mappa mentale o concettuale). 

 

Il Settore Orientamento e Tutorato e il Servizio Disabilità e DSA hanno progettato delle giornate di 

approfondimento sui disturbi specifici dell’apprendimento, un ciclo di incontri “Opportunità e 

Accessibilità – I Disturbi Specifici di Apprendimento”. Nell’anno accademico 2014 sono stati 

organizzati due incontri dal titolo: 

- “Dalle metodologie alle tecnologie” (13 ottobre 2014); 

- “Lingue straniere e DSA” (27 novembre 2014). 

Questi eventi erano rivolti in particolare a studenti DSA, ma erano aperti anche a docenti e 

cittadinanza, per inquadrare le problematiche che gli studenti DSA incontrano nel loro approccio 

allo studio universitario. Si è cercato di fornire tecniche e metodologie per apprendere anche le 

lingue straniere, esigenza espressa in particolare dagli studenti DSA. 

Inoltre, è stato effettuato il terzo incontro sempre sul tema DSA in data 6 giugno 2016. 
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Figura 5 Locandina “Opportunità e accessibilità dalle metodologie alle tecnologie” 

Il primo incontro “Opportunità e accessibilità dalle metodologie alle tecnologie” aveva come 

obiettivo il miglioramento del metodo di studio e lo sviluppo di strategie metodologiche e 

didattiche. Nel corso di questo incontro sono stati trattati i temi degli strumenti e delle strategie per 

l'apprendimento autonomo, facendo un focus sulle mappe mentali e concettuali, su di un’esperienza 
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di metodo di studio con gli strumenti tecnologici specifici ed infine su come, nella pratica, si creano 

le mappe mentali e concettuali utilizzando strumenti e metodologie diverse. 

Studenti con DSA, sono presenti in tutti i corsi universitari: se adeguatamente supportati, 
possono raggiungere con ottimi risultati il traguardo dei titoli accademici, realizzandole 
proprie potenzialità cognitive. In questo processo di crescita, che l’Università, in 
accordo con le finalità della legge, dovrà svolgere un ruolo importante, trovando 
soluzioni all’interno delle metodologie didattiche e di valutazione e favorendo l’uso di 
strategie e risorse, in particolare attraverso le nuove tecnologie.81 

 

Il programma della giornata è stato diffuso nel sito di Ca’ Foscari e nel giornale online Info Ca’ 

Foscari; le locandine sono state distribuite nelle varie sedi universitarie Cafoscarine. È stato diffuso 

anche nel blog “Tutti a bordo di dislessia82”. 

All’interno delle cartelline distribuite durante l’incontro vi erano il programma della giornata, 

l’attestato di partecipazione e il questionario di gradimento (al fine di rilevare eventuali bisogni 

futuri) che a fine evento i partecipanti hanno consegnato. Gli iscritti entro l’8 ottobre 2014 (ultima 

data di prenotazione) erano 78, ma poi i partecipanti effettivi -  con relativa somministrazione del 

questionario - sono stati 59, di cui 27 studenti UNIVE e 30 insegnanti ed educatori. I questionari 

restituiti sono stati 48. Di seguito le domante e i risultati dei questionari. 

Parte Generale 
Come valuti la comunicazione di 

promozione dell'evento? 

Risposte Numero assoluto 
Insufficiente 4 
Sufficiente 16 

Buona 24 
Ottima 4 

Nessuna risposta 0 
Totali 48 

 

Come sei venuto a conoscenza del seminario? 

Risposte Numero assoluto 
Locandine nelle sedi dell'Ateneo 8 

Sito di Ateneo 6 
Mail promozionale 7 

Radio Magica 0 
Facebook 4 

Altro (sono stati indicati: colleghi, 
docenti, passaparola, amici..) 23 

Nessuna risposta 0 
Totali 48 

 

 
 
 

 
 
 

                                                      
81Linee guida allegate al DM 5669/2011 (v. allegato documento 2) 
82http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.it/ Blog tenuto da Prof.ssa Annapaola Capuano e Prof.ssa Franca Storace numero 
di visitatori a oggi 1802661 [ultima consultazione 15/04/2016]. 
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A tuo giudizio gli obiettivi del seminario sono 
stati raggiunti? 

Risposte Numero assoluto 

Per Niente 1 
In Parte 5 

Pienamente 42 
Nessuna risposta 0 

Totali 48 
 

I contenuti del seminario hanno corrisposto alle 
tue aspettative? 

Risposte Numero assoluto 

Per Niente 0 
In Parte 10 

Pienamente 38 
Nessuna risposta 0 

Totali 48 
 

 
Valutazione degli aspetti organizzativo – logistici 

 
Iscrizione all'evento 

Risposte Numero assoluto 
Insufficiente 2 
Sufficiente 6 

Buono 15 
Ottimo 20 

Nessuna risposta 0 
Totali 48 

 

Segreteria organizzativa (Servizio Disabilità) 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 1 
Sufficiente 1 

Buono 27 
Ottimo 19 

Nessuna risposta 0 
Totali 48 

 

 
Sede di svolgimento del seminario 

Risposte Numero assoluto 
Insufficiente 0 
Sufficiente 1 

Buono 19 
Ottimo 28 

Nessuna risposta 0 
Totali 48 

 
 

Valutazione degli interventi dei relatori 
 

Possedevi delle conoscenze pregresse 
sull’argomento 

Risposte Numero assoluto 

Sì 29 
No 4 

In parte 15 
Nessuna risposta 0 

Totali 48 
 
 

Rispetto a quanto già sapevi, le informazioni 
che hai acquisito sono state: 

Risposte Numero assoluto 
Molto adeguate 1 

Adeguate 22 
Poco adeguate 14 

Nessuna risposta 0 
Totali 48 
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Ritieni utile approfondire alcuni argomenti con eventi simili in futuro? Se sì, quali? 

Risposte 
Numero 
assoluto 

Sì 40 

No 3 

Nessuna risposta 5 

Totali 48 

 
*Suggerimenti e/o proposte: 
Risposte Numero assoluto 
Approfondire in materia più specifica le caratteristiche DSA. 0 
DSA come risorsa per la classe: attività a scuola modelli operativi; metodo 
di studio: attività in classe, modalità operative tecnologie e applicazioni di 
supporto agli studenti con DSA. 

4 

Corso di formazione per i tutor specialistici per gestire al meglio anche gli 
aspetti psicologici.  

1 

Didattica per DSA. Stili di apprendimento. Mappe e operatività con DSA 
laboratorio.  Meta cognizione apprendimento comprensivo.  

2 

Approfondire temi DSA in materie scientifica.  2 
Conferenza tra atenei sulla prassi con DSA.  1 

Essere parte di una newsletter per iniziative future.  1 

Incontri presso le suole del territorio.  2 

Informare in maniera uniforme gli insegnamenti con corsi obbligatori.  1 

Resilienza, autostima, motivazione, lavoro di gruppo. Come gestione il 
lavoro in gruppo logisticamente? Ad esempio, spostamenti, collocamenti, 
tempi, obbiettivi, prodotto, suddivisione dei ruoli... Applicazioni pratiche. 

1 

Approfondire risorse digitali DSA, metodo di studio, strumenti tecnologici 
mappe mentali e concettuali, disturbo comprensione del testo. Aspetti 
pratici.  

4 

Metodo di studio per i DSA e le lingue straniere.  4 
Approfondire ancora di più la pare “pratica” gli interventi attuativi.  1 

Metodo di lettura. 1 

Problema dei DSA a livello teorico oltre che ai fini della didattica.  1 
Strumenti diagnostici DSA.  1 
Noi genitori cerchiamo di “imparare” ma se poi troviamo insegnanti pari ad 
un muro di indifferenza … grazie. 

1 

Nessuna risposta 20 

Totali 48 
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Dai la tua valutazione come segue 
 

Competenza dei relatori 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 1 
Sufficiente 0 

Buono 17 
Ottimo 30 

Nessuna risposta 0 
Totali 48 

 
 

Chiarezza espositiva dei relatori 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 2 
Sufficiente 1 

Buono 16 
Ottimo 29 

Nessuna risposta 0 
Totali 48 

 

Capacità di coinvolgimento 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 
Sufficiente 3 

Buono 25 
Ottimo 20 

Nessuna risposta 0 
Totali 48 

 

Interesse e originalità dei contenuti 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 1 
Sufficiente 4 

Buono 23 
Ottimo 20 

Nessuna risposta 0 
Totali 48 

 

 
Qualità dei materiali didattici e di supporto 

Risposte Numero assoluto 
Insufficiente 0 
Sufficiente 8 

Buono 21 
Ottimo 19 

Nessuna risposta 0 
Totali 48 

 
 

 

Durata dell'intervento rispetto ai temi trattati 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 
Sufficiente 8 

Buono 25 
Ottimo 15 

Nessuna risposta 0 
Totali 48 

 

Commenti: 
Risposte Numero 

assoluto 
L’ho trovato interessante è utile.  3 
Pubblicazione a eventi scuole secondaria attraverso email 
istituzionall@istituzionale.it. 

1 

Meno contenuti così da avere più tempo per trattarli al meglio e interazione con il 
pubblico.  

1 

Un tavolo dove poter scrivere.  1 
Usare slide più snelle, cambiare slide più lentamente.  2 
Sarebbe necessario una discussione più capillare su queste problematiche nella scuola.  1 
La dimostrazione del lavoro in gruppo doveva, a mio avviso essere fatto sin dall’inizio 
della giornata per chi non poteva essere presente nel pomeriggio. 

1 

Più tempo dedicati ai laboratori e per esempi pratici applicativi e tecnologie DSA.  3 
Puntualità inizio dei lavori.  1 
Per gli insegnanti poter fare quesiti incontri anche di pomeriggio.  1 
Spiegare più lentamente per dare il tempo di prendere qualche appunto.  1 
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Il primo intervento era troppo veloce e poco indirizzato a uno studente, il secondo non 
tutti dimostrati nel pomeriggio, nel terzo avrei voluti sentire come si svolge una prova 
d’esame all’università per i DSA.  

1 

Nessuna risposta 34 
Totali 48 
 

Barrare la/e categorie a cui appartieni 

Risposte Numero assoluto 

Studente UNIVE 15 

Studente scuola secondaria 2 

Insegnante 23 

Docente universitario 0 

Studioso di DSA 1 

Genitore o parente di persona con DSA 7 

Altro:  
Sia genitore che docente UNIVE.  
Tutor per supporto allo studio.  
Studente/insegnante UNIVE. 
Formatore e consulente 

4 
 

Nessuna risposta 0 

Totali 52 

 
Possiamo dire complessivamente che la giornata sia stata valutata positivamente dai partecipanti, 

trovandola utile e istruttiva. 

 

Il 27 novembre del 2014, ha avuto luogo il secondo incontro,“Lingue straniere e DSA fra 

metodologie alle tecnologie”: 
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Figura 6 Locandina “Lingue straniere e DSA fra metodologie alle tecnologie” 

 

Il Settore Orientamento e Tutorato ha organizzatola seconda giornata di “Opportunità e 

accessibilità dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)”, nella quale sono stati forniti 

strumenti e strategie per l'apprendimento autonomo delle lingue straniere. 
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L’evento era rivolto a tutti gli studenti iscritti - in particolare agli studenti con DSA interessati a 

migliorare il proprio metodo di studio e a sviluppare metodologie applicative -, ai docenti, ai 

ricercatori, ai dottorandi e a tutta la cittadinanza. 

Il programma della giornata è stato diffuso nel sito di Ca’ Foscari, nel giornale online Info Ca’ 

Foscari e le locandine sono state distribuite nelle varie sedi universitarie Cafoscarine; la chiusura 

delle prenotazioni è stata il 24 novembre 2014.  

All’interno delle cartelline vi erano il programma della giornata, l’attestato di partecipazione e il 

questionario di gradimento che a fine evento i partecipanti hanno consegnato compilato. Gli iscritti 

erano 98, i partecipanti erano 63 e i questionari somministrati sono stati 63: di questi ne sono stati 

restituiti 50. 

Di seguito le domante e i risultati dei questionari. 

Parte Generale 
 

Come valuti la comunicazione di promozione 
dell'evento? 

Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 2 

Sufficiente 17 
Buona 24 
Ottima 7 

Nessuna risposta 0 

Totali 50 
 

Come sei venuto a conoscenza del seminario? 
Risposte Numero assoluto 

Locandine nelle sedi 
dell'Ateneo 

2 

Sito di Ateneo 9 
Mail promozionale 8 

Radio Magica 0 
Facebook 5 

Altro (sono stati indicati: 
colleghi, docenti, 

passaparola,..amici..) 

26 

Nessuna risposta 0 

Totali 50 
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A tuo giudizio gli obiettivi del seminario sono 
stati raggiunti? 

Risposte Numero assoluto 

Per Niente 0 

In Parte 11 
Pienamente 41 

Nessuna 
risposta 

0 

Totali 50 
 

I contenuti del seminario hanno corrisposto alle 
tue aspettative? 

Risposte Numero assoluto 
Per Niente 0 

In Parte 20 
Pienamente 30 

Nessuna risposta 0 

Totali 50 
 

Valutazione degli aspetti organizzativo – logistici 
 

Iscrizione all'evento 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 3 
Buono 21 
Ottimo 26 

Nessuna risposta 0 

Totali 50 
 

Segreteria organizzativa (Servizio Disabilità) 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0 
Buono 20 
Ottimo 30 

Nessuna risposta 0 
Totali 50 

 

 
Sede di svolgimento del seminario 

Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 
Sufficiente 1 

Buono 19 
Ottimo 30 

Nessuna risposta 0 
Totali 50 

 
Valutazione degli interventi dei relatori 

 
Possedevi delle conoscenze pregresse 

sull’argomento 
Risposte Numero assoluto 

Sì 25 

No 5 
In parte 19 

Nessuna risposta 0 
Totali 50 

 

 

Rispetto a quanto già sapevi, le informazioni che 
hai acquisito sono state: 

Risposte Numero assoluto 

Molto adeguate 30 

Adeguate 19 
Poco adeguate 1 

Nessuna risposta 0 
Totali 50 
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Ritieni utile approfondire alcuni argomenti con eventi simili in futuro? Se sì, quali? 

Risposte 
Numero 
assoluto 

Sì 39 

No 3 

Nessuna risposta 8 

Totali 50 

 
* Suggerimenti e/o proposte: 

 
Risposte Numero 

assoluto 
utile approfondire anche altri temi relativi alla didattica soprattutto alle lingue non 
solo in caso di DSA. 

1 

Interazione docente 1 
Strategie di apprendimento per sviluppare autonomia didattica 1 
Didattica e tecnologie (strumenti hardware e software) strategie didattiche per DSA 
(L1 e L2 italiano.) 

1 

Indicazioni pratiche come quelle affrontate nella parte laboratoriste. 1 
Area logica matematica/scientifica. 1 

Suggerimenti di metodi di studio pratici per i DSA, strategie per l’apprendimento 
(mappe mentali). 

4 

Metodi di studio e memorizzazione sulle lingue orientali e occidentali. Quali 
metodologie e tecnologie usare per l’esposizione di discipline scientifiche con i 
studenti DSA 

2 

Approfondire in maniera più tecnica e specifica più vicina nell’ambito settoriale 1 

Trovo che siano argomenti che colpiscono molto e di cui sfortunatamente si parla 
poco 

1 

Insegnamento letteratura, spunti per affrontare un testo letterario da parte di studenti 
con DSA.) Collaborazione con la scuola e le figure dei volontari (logopedisti). 

1 

Uso delle tecnologie. 4 
Metodi di indagine. 1 
Seminari specifici sulle strategie di traduzione e come potenziare le abilità espressive 
relazionali in lingua 

2 

Nessuna risposta 28 

Totali 50 
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Dai la tua valutazione come segue: 
 

Competenza dei relatori 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 1 
Buono 10 
Ottimo 39 

Nessuna risposta 0 
Totali 50 

 

Chiarezza espositiva dei relatori 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 1 
Buono 9 
Ottimo 40 

Nessuna risposta 0 
Totali 50 

 

 
Capacità di coinvolgimento 

Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 1 
Buono 16 
Ottimo 33 

Nessuna risposta 0 
Totali 50 

 

 
Interesse e originalità dei contenuti 

Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 1 
Buono 23 
Ottimo 26 

Nessuna risposta 0 
Totali 50 

 

 
Qualità dei materiali didattici e di supporto 

Risposte Numero assoluto 
Insufficiente 0 
Sufficiente 6 

Buono 19 
Ottimo 25 

Nessuna risposta 0 
Totali 50 

 

Durata dell'intervento rispetto ai temi trattati 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 
Sufficiente 3 

Buono 23 
Ottimo 24 

Nessuna risposta 0 
Totali 50 

 

 
Commenti: 
Risposte Numero 

assoluto 
Coordinamento tra studenti delle superiori e università. 1 
Interventi più assidui nelle scuole dei vari gradi. 1 
Una maggiore disponibilità e coinvolgimento delle scuole superiori. 1 
Fare i prossimi seminari non in orari di lavoro per facilitare la partecipazione dei 
lavoratori. 

1 

Il laboratorio non è stato interattivo, coinvolgente e utile, troppo espositivo, poco 
spendibile in maniera concreta. Ottima l’idea di fare sempre esempi concreti ottimo 
puntare sugli aspetti meta cognitivi. 

1 

Coinvolgere di più i presenti. 1 
Includere maggiore studenti con DSA, forse troppe informazioni per uno studente con 
DSA non sono recepite al meglio. 

1 

Dovrebbero essere corsi obbligatori per tutti gli insegnanti. 1 
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Molto interesse un convegno che introduce un modo ancora poco conosciuto, apre la 
mente e ti spinge a vedere la lingua straniera, approcciare e appenderla in un modo 
nuovo, ma che in realtà e sempre stato sotto i nostri occhi, complimenti. 

1 

Preciso, conciso e diretto ho scoperto metodi operativi che metterò in pratica. 1 
Nessuna risposta 40 
Totali 50 

 
Barrare la/e categorie a cui appartieni 

Risposte Numero assoluto 

Studente UNIVE 20 

Studente scuola secondaria 1 

Insegnante 10 

Docente universitario 1 

Studioso di DSA 5 

Genitore o parente di persona con DSA 7 

Altro: 
(Tutor 1, logopedista 2, tutor extra scolastico 1 educatore 1, CEL 
spagnolo 1) 

6 
 

Nessuna risposta 0 

Totali 50 

 

Possiamo dire che questa giornata ha riscontrato una buona partecipazione di studenti universitari e 

di insegnanti (vi è stata una minore presenza di tutor e logopedisti), che hanno espresso il desiderio 

di approfondire la tematica e che hanno valutato positivamente la giornata. 
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Evento del 30 gennaio 2015 dal titolo "Interventi per studenti sordi e con DSA all’Università: 

valutazione delle competenze linguistiche in italiano e inglese": 

 

 
Figura 7 Locandina "Interventi per studenti sordi e con DSA all’Università: valutazione delle competenze linguistiche in 

italiano e inglese" 

L’evento organizzato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati insieme al 

Servizio Disabilità e DSA dell’Università Ca’ Foscari dal titolo "Interventi per studenti sordi e con 

DSA all’Università: valutazione delle competenze linguistiche in italiano e inglese", ha presentato il 
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progetto realizzato in collaborazione con l'Università di Bologna e lo IULM di Milano con la 

responsabilità scientifica della Prof.ssa Anna Cardinaletti. 

Il progetto è stato finanziato dal MIUR con i fondi Disabilità e DSA, ha avuto inizio a marzo del 

2013 e si è concluso a febbraio 2015; la ricerca ha affrontato temi importanti, derivanti dall'aumento 

degli studenti con disabilità sensoriali, linguistiche e con DSA all'Università, e si è focalizzato sulla 

valutazione delle competenze linguistiche, sia nella lingua materna, sia nelle lingue straniere, in 

particolare la lingua inglese; i test di inglese e di italiano sono infatti molto spesso test di accesso 

all'Università. Inoltre, il progetto aveva come obiettivo l’elaborazione di linee guida per la 

predisposizione di test di valutazione delle competenze linguistiche al fine di rendere le stesse 

accessibili, minimizzando le difficoltà specifiche degli studenti sordi e con DSA e preservando i 

livelli di norma richiesti.  

La ricerca si fonda su modelli teorici di analisi del linguaggio: conoscendo le caratteristiche 

linguistiche delle diverse situazioni di sordità e di DSA, è possibile affrontare le difficoltà in 

maniera consapevole. 

L’evento è stato diffuso con l’affissione delle locandine, e-mail, Info Ca’ Foscari e HomePage 

dell’Università. 

 

L’ultimo incontro, effettuato lunedì 6 giugno del 2016, è stato: “ I Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento: accessibilità in un’ottica inclusiva” . 
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Figura 8 Locandina “I Disturbi Specifici dell’Appren dimento: accessibilità in un’ottica inclusiva”  

 

L’evento è collegato ai moduli precedenti “Giornata di approfondimento sui disturbi di 

approfondimento sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)” dell’Anno Accademico 

2014/2015. Durante questa giornata, l’esperto Dr. Enrico Ghidoni 83 ha approfondito il tema dei 

                                                      
83 Il Dr. Enrico Ghidoni, coautore della L. 170/2010, è autore di numerose opere; dal 2008 fa parte del Comitato 
Scientifico dell’Università di Modena e Reggio Emilia che organizza il seminario annuale sulle tematiche della dislessia 
evolutiva nell’adulto. 
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DSA, definendoli, spiegando i processi di apprendimento cognitivo e la necessità della 

compensazione, l’iter legislativo a favore degli studenti con DSA.  

La Prof.ssa Antonella Olivieri, già Docente e Dirigente Scolastico, esperta DSA, ha trattato il 

metodo di studio, basato su organizzatori grafici modellizzati, replicabili e articolati che permettono 

di archiviare nel PC i materiali di lavoro (schede, mappe, ecc) efficaci per affrontare con successo 

esami, tesine e infine la tesi. Metodologie come lo studio di casi e la scrittura per modelli sono la 

base teorica di questo metodo di studio.  

Successivamente, la Delegata del Rettore per le Iniziative a supporto dell'assistenza, integrazione e 

benessere delle persone con disabilità dell’Università Ca’ Foscari Venezia, la Prof.ssa Giulia 

Bencini, ha presentato la sua relazione in merito alle novità e relativo sviluppo del Servizio 

Disabilità e DSA di Ca’ Foscari. 

Infine la Tutor alla Pari per i DSA, Dott.ssa Arianna Cisco, ha portato l’esperienza del lavoro svolto 

al Servizio ed ha presentato il Vademecum per gli studenti con DSA. 

L’evento si è rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado del Veneto, agli studenti 

universitari, ai dottorandi, ai docenti universitari e a tutta la cittadinanza. 

In quest’ottica si è resa necessaria l’attuazione di una sinergia operativa con le varie componenti 

coinvolte - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e ULSS del territorio - con richiesta di 

massima diffusione. Quest’ultima è stata richiesta anche ai Servizi Disabilità e DSA degli Atenei 

Veneti (IUAV, UNIPD e UNVR) e alla rete ROLP (Rete Orientamento Lavorativo Protetto allievi 

con disabilità), che ha già collaborato con l’università per altri progetti. 

Inoltre, si è provveduto all’affissione di locandine del programma nelle sedi di Ca’ Foscari e nelle 

scuole superiori di Venezia e Mestre, USR Veneto e ULSS 12 veneziane, pubblicizzando poi 

l’evento sulla rivista Info Ca’ Foscari e sulla HomePage dell’Università, attraverso la pagina 

Facebook e infine nel blog “Tutti a bordo di dislessia”84. 

Gli iscritti totali entro il 31 Maggio 2016 sono stati 108, i partecipanti effettivi con relativa 

somministrazione del questionario sono stati 65, mentre ne sono statati restituiti 35. 

Di seguito le domante e i risultati dei questionari. 
 

                                                      
84http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.it/ 
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Parte Generale 
 

Come valuti la comunicazione di 
promozione dell'evento? 

Risposte Numero assoluto 
Insufficiente 0 

Sufficiente 2 
Buona 22 
Ottima 11 

Nessuna risposta 0 
Totali 35 

 

Come sei venuto a conoscenza del seminario? 
Risposte Numero assoluto 

Locandine nelle sedi 
dell'Ateneo 

1 

Sito di Ateneo 2 
Mail promozionale 15 

Rete ROLP 3 
Facebook 0 

Sito USR – Veneto 5 
Servizio Disabilità e DSA 

UNIVE 
2 

Servizio disabilità e DSA di 
altre università 

2 

Altro 4 
Totali 35 

 

 
 
 

A suo giudizio gli obiettivi del seminario 
sono stati raggiunti? 

Risposte Numero assoluto 

Per Niente 0 

In Parte 7 
Pienamente 28 

Nessuna risposta 0 
Totali 35 

 

 
 
 

I contenuti del seminario hanno corrisposto alle tue 
aspettative? 

Risposte Numero assoluto 
Per Niente 0 

In Parte 10 
Pienamente 25 

Nessuna risposta 0 

Totali 35 
 

Valutazione degli aspetti organizzativo – logistici 
 

Iscrizione all'evento 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 1 

Sufficiente 2 
Buono 16 
Ottimo 16 

Nessuna risposta 0 

Totali 35 
 

 
Sede di svolgimento del seminario 

Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 2 
Buono 9 
Ottimo 24 

Nessuna risposta 0 

Totali 35 
 



100 

 

 
 

Valutazione degli interventi dei relatori 
 

Rispetto a quanto già sapevi, le informazioni 
che hai acquisito sono state: 

Risposte Numero assoluto 
Molto adeguate 14 
Adeguate 21 
Poco adeguate 0 
Nessuna risposta 0 
Totali 35 

 

 

Ritieni utile approfondire alcuni argomenti con 
eventi simili in futuro? Se sì, quali? 

Risposte Numero assoluto 
Sì 23 
No 3 

Nessuna risposta 9 
Totali 35 

 

* Suggerimenti e/o proposte: 
 
Risposte Numero 

assoluto 
Workshop più attivi con attività pratiche di costruzione di mappe e strategie per i DSA 1 
Accordo scuola superiore secondo grado/università econ il coinvolgimento diretto 
dell’USR Veneto 

2 

Raccordo tra scuole secondarie di secondo grado e Università con protocollo unitario 1 

Panoramica degli studenti con DSA in Italia e testimonianze di studenti 1 

Ruolo dell’università nel momento in cui uno studente con DSA affronta un’esperienza 
all’estero in una nazione in cui non vi sono pari diritti per i DSA? es. Cina  

1 

Sviluppo di strategie cognitive e di automatizzazione 1 

Metodi di apprendimento cooperativo 1 

Laboratori sul metodo di studio e metodologie didattiche per l’inclusione 1 

Progressi conseguiti dalle università nell’inclusione degli studenti con DSA 1 
Diagnosi di DSA: il ruolo stigmatizzazione che può avere nel contesto scolastico motivo 
per cui non tutti gli studenti con DSA vogliono dichiarare la propria difficoltà 

1 

Master Universitario in Educatore esperto per le disabilità sensoriali e multifunzionali  1 
Strumenti e strategie di supporto a studenti con DSA 1 
Organizzatori grafici, schede narrative, costruzione di schemi  1 
Nessuna risposta 21 

Totali 35 
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Dai la tua valutazione come segue: 
Competenza dei relatori 

Risposte Numero 
assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0 
Buono 13 
Ottimo 22 

Nessuna risposta 0 
Totali 35 

 

Chiarezza espositiva dei relatori 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0 
Buono 14 
Ottimo 21 

Nessuna risposta 0 
Totali 35 

 

 
Capacità di coinvolgimento 

Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 6 
Buono 20 
Ottimo 9 

Nessuna risposta 0 
Totali 35 

 

 
Interesse e originalità dei contenuti 

Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 

Sufficiente 6 
Buono 18 
Ottimo 11 

Nessuna risposta 0 
Totali 35 

 

 
Qualità dei materiali didattici e di supporto 

Risposte Numero assoluto 
Insufficiente 1 
Sufficiente 4 

Buono 23 
Ottimo 7 

Nessuna risposta 0 
Totali 35 

 

Durata dell'intervento rispetto ai temi trattati 
Risposte Numero assoluto 

Insufficiente 0 
Sufficiente 9 

Buono 15 
Ottimo 11 

Nessuna risposta 0 
Totali 35 

 

 
Commenti: 
Risposte Numero 

assoluto 
Una pausa a metà della conferenza per favorire la piena attenzione per tutto lo 
svolgimento della stessa 

3 

Monitorare durata degli interventi  1 
Dr. Ghidoni: intervento ottimo e pertinente  
Prof.ssa Olivieri: intervento adatto agli studenti 

1 

Nessuna risposta 31 
Totali 35 
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Barrare la/e categorie a cui appartieni 

Risposte Numero assoluto 

Studente UNIVE 9 

Studente scuola secondaria 3 

Insegnante 8 

Docente universitario 1 

Studioso di DSA 1 

Genitore o parente di persona con DSA 4 

Altro:  
Coordinatrice doposcuola specifico DSA Jesolo (VE) 1 
Assegnista di Ca’ Foscari 1 
Psicologo 1 
Volontario SCN 3 
Personale Universitario a supporto degli studenti con DSA di PD 1 

8 

Studenti DSA 1 

Totali 35 
 

Possiamo dire che la giornata è stata ricca di informazioni e di nozioni importanti, i relatori sono 

stati appezzati e la valutazione complessiva dei partecipanti decisamente positiva; rilevante la 

presenza degli studenti dell’Università, dei volontari SCN e degli insegnanti. 

3.3 VADEMECUM per gli studenti con DSA Ca’ Foscari  

Il Vademecum per gli studenti DSA e stato pensato e realizzato proprio per dare le prime 

informazione in modo pratico e veloce.85 

 

Il documento racchiude le nozioni fondamentali sulla Legge 170/2010 e le relative “Linee Guida 

per il Diritto allo Studio degli Alunni e degli Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento”, 

normativa a cui si richiama la “Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità 

(CNUDD)”. 

Tra gli altri temi trattati nel documento: 

                                                      
85 Sito Università Ca’Foscari http://www.unive.it/pag/9232 [ultima consultazione 03/06/2016] (v. allegato documento 
16) 
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- diagnosi/certificazione di DSA, importante documento che permette di identificare le 

caratteristiche del disturbo; 

- metodo di studio per affrontare al meglio l’apprendimento; 

- misure compensative e dispensative fondamentali per il raggiungimento del successo formativo. 

L’obiettivo principale del lavoro è, dunque, quello di far conoscere, sensibilizzare e informare in 

merito al tema del diritto allo studio con pari opportunità e dell’inclusione degli studenti con 

disabilità e con DSA. 

Il diritto allo studio è, infatti, da considerarsi un diritto fondamentale ed inviolabile della persona, 

sancito dalla stessa Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU. Esso costituisce un 

enorme traguardo dal punto di vista sociale, strategico e di sviluppo della qualità del sistema 

universitario. 

 

3.4 Monitoraggio DSA 2015/2016 

II monitoraggio consiste nella rilevazione e registrazione sistematica d'atti di un 
processo allo scopo di confrontare lo svolgimento reale, in un dato periodo, con quello 
inizialmente prestabilito86. 

L’importanza del monitoraggio ci riporta alle valutazioni di vari aspetti di un’attività: 

prodotti, risultati, tempi e costi.  

L’attività si suddivide in: 

1. fornire un quadro dello stato del progetto in un dato momento, in vista di una 
sua condivisione con tutto il team di progetto; 
2. fornire dati ed informazioni utili per la valutazione del progetto87.  
 

Il monitoraggio prevede una raccolta di dati e di informazioni sul progetto utili alla valutazione, 

senza però esprimere alcun giudizio sul valore dell’iniziativa.  

A Ca’ Foscari è stata presentata un’attività specifica di monitoraggio nel 2016 per evidenziare gli 

studenti con DSA e il loro percorso accademico. 

 

                                                      
86 Vittorio Masoni, La pratica della valutazione, Franco Angelini, Milano 2002, p.149 
87E. M. Plebani, A. Lorenzi, L’ABC di un progetto, Principi elementari per la progettazione, gestione, rendicontazione 
di progetti per le organizzazioni non profit; Padova, Luglio 2004  
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Di seguito il report del progetto di “Monitoraggio DSA 2015/2016”. 

 

Il progetto del questionario di monitoraggio per gli studenti con DSA 2015/2016 è indirizzato agli 

studenti con DSA, in particolare agli studenti con DSA immatricolanti nell’anno accademico 

2015/2016 e iscritti nel corrente anno per la continuità del percorso. Il monitoraggio è condotto dal 

Servizio Orientamento e Tutorato sezione Servizio Disabilità e DSA al fine di contrastare 

l’insuccesso e la dispersione - o ancor peggio, l’abbandono degli studi - favorendo il successo 

formativo degli studenti, come da finalità del Servizio stesso. 

Durante l’importante transizione dalla scuola secondaria di secondo grado all’università e nel corso 

del percorso accademico, si evidenzia la differenza di carico di studio con conseguente differente 

organizzazione di tempi e spazi: è stato strategico condurre dunque un’azione di monitoraggio 

rivolto agli studenti con DSA, allo scopo di rilevare eventuali situazioni critiche e al fine di poter 

intervenire in maniera più mirata e incentivare l’utilizzo dei servizi offerti. 

L’indagine è stata proposta dalla tutor alla pari a favore degli studenti con DSA, al fine di 

comprendere i punti di forza e le eventuali criticità proprio per migliorare ed - eventualmente - 

modificare le attività di supporto allo studio offerte dal servizio stesso. 

 

Al questionario di monitoraggio, somministrato a 50 studenti con DSA iscritti, nel periodo 

compreso tra il 10 marzo e il 15 aprile 2016, hanno risposto 31 studenti. Durante l’arco di tempo 

concesso per la risposta, sono stati fatti due invii tramite posta elettronica (uno in data 10 marzo e 

l’altro in data 23 marzo 2016) ed è stato effettuato un sollecito telefonico da parte dalla tutor alla 

pari a favore degli studenti con DSA. 

 

Il progetto è stato suddiviso in 5 fasi: 

1. Reperimento ed esportazione dei dati degli studenti con DSA aggiornato, tramite la banca dati 

con relativo inserimento file Excel; 

2. Creazione del questionario in Google Drive; 

3. Invio e-mail agli studenti contenente varie indicazioni per la compilazione del questionario; 

4. Contatto telefonico attraverso la tutor alla Pari per i DSA. Si è scelto di contattare telefonico 

telefonicamente gli studenti per avere un numero maggiore di risposte (molto spesso, la posta 

elettronica non viene controllata); inoltre la modalità di comunicazione diretta fa sentire lo studente 

accolto e monitorato; 

5. Rielaborazione dei dati (grafici, tabelle e report finale). 
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L’intenzione è stata quella di proporre una serie di domande mirate con l’obiettivo di evidenziare la 

situazione attuale delle matricole e degli studenti e in particolare di verificare se lo studente fosse a 

conoscenza dei servizi di supporto allo studio proposti dall’Ateneo. Grazie allo strumento applicato, 

si è potuto effettuare una valutazione ex post, funzionale all’utilizzo negli anni accademici 

successivi.  

Questo progetto di monitoraggio, dunque, è finalizzato al rafforzamento delle performance 

formative degli studenti con DSA, permette di conoscere le possibili cause di “insuccesso” e di 

promuovere maggiormente l’importanza dei servizi offerti dall’Ateneo. 

Per ultimo, il progetto ha fornito dei dati funzionali a migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza 

del Servizio Disabilità e DSA. 

 

Di seguito, i quesiti con le relative risposte da parte degli utenti. 

 

I dati dimostrano che l’84,4% degli studenti intervistati sono studenti DSA iscritti ai corsi di laurea 

triennale, il 12,5% sono studenti della magistrale e il restante 3,1% sono studenti dei master di 

primo livello. 

 

Per quanto concerne l’appartenenza alle aree di competenza degli studenti con DSA si nota una 

distribuzione abbastanza omogenea: 

• Economica 25% 

• Linguistica 25% 

• Umanistica e beni culturali 25% 

• Scientifica 25% 

 

Risposte Economica Linguistica Umanistica e beni culturali Scientifica 

Numero assoluto 25% 25% 25% 25% 

 

 

Nello specifico i percorsi di provenienza sono: 

Risposte Triennale Magistrale Dottorato Master I livello Master II livello 

Numero assoluto  84,4% 12,5% 0 3,1% 0 
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Risposte Numero assoluto 

Chimica 1 

Chimica e compatibilità ambientale  1 

Chimica e Tecnologie Sostenibili 1 

Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa Mediterranea 6 

Lingue civiltà e scienze del linguaggio 2 

Economia Aziendale 4 

Economia e commercio 3 

EGART 3 

Filosofia e Scienze Umane 1 

Informatica 2 

Letteratura 1 

Scienze ambientali  1 

Scienze della società e del servizio sociale 1 

Storico 2 

Storico- artistico 1 

Tecniche e conservazione del restauro 1 

Totale 31 

 

Gli studenti rispondenti risultano essersi immatricolati nei seguenti anni accademici: 

- A.A. 2015/2016 per il 18,8% 

- A.A. 2014/2015 per il 31,3%  

- A.A. 2013/2014 per il 25% 

- A.A. 2012/2013 per il 15,6% 

- A.A. precedenti per il 28,1% 

 

A.A. 2015/2016 A.A. 2014/2015 A.A. 2013/2014 A.A. 2012/2013 A.A. precedenti 

18,8% 31,3% 25% 15,6% 28,1% 

 

Da tali dati è possibile prevedere che nei prossimi anni il numero degli studenti con DSA sarà in 

continua crescita, proprio perché dopo la Legge 170/2010 vi è una maggiore consapevolezza da 
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parte degli stessi e dell’intera comunità educante; inoltre, i servizi sanitari preposti in questi ultimi 

anni si fanno carico del rilascio delle certificazioni diagnostiche anche per gli studenti maggiorenni. 

Notiamo inoltre che, in base ad una autovalutazione che considera il numero di crediti acquisiti e il 

successo negli esami, il 50% ritiene di essere in ritardo, mentre il 40,6% sostiene di essere 

abbastanza in regola; solo il 9,4% dichiara infine di essere in regola per quanto riguarda il percorso.  

 

Risposte Molto bene, sono in regola con i crediti Sono abbastanza in regola Sono in ritardo 

Numero 

assoluto 

9,4% 40,6% 50% 

 

Coloro che non sono in regola affermano che il ritardo è dipeso dai disturbi specifici di 

apprendimento (43,8%), mentre il restante 56,3% dichiara che ciò è derivato da altre cause. 

 

Risposte Si No 

Numero assoluto 43,8% 56,3% 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi per gli studenti DSA offerti dall’Ateneo, è possibile notare 

che un 78,1% utilizza tali servizi, mentre il restante 21,9% non ne usufruisce. 

 

Risposte Si No 

Numero assoluto 78,1% 21,9% 

 

I servizi più richiesti sono l’esame individualizzato al PC, con i tempi aggiuntivi del 30%, l’esame 

orale al posto dello scritto, il tutor didattico e infine il tutor alla pari per i DSA. 

Risposte Numero Assoluto 

Recupero appunti 4 (12,5%) 

Materiale in formato Accessibile 2 (9,4%) 

Programma di studio individualizzato 0 (0%) 

Ausilio tecnologico 2 (6,3%) 

Tutor specialistico 5 (15,6%) 

Tutor specialistico alla pari per i DSA 4 (12,5%) 

Esame orale al posto dello scritto 11 (34,4%) 



108 

 

Esame con l’uso di PC con correttore ortografico e sintesi vocale 2 (6,3%) 

Esame scritto con tempo aggiuntivo fino al 30% 16 (50%) 

Utilizzo durante l’esame di materiali integrativi quali mappe 
concettuali/schemi, calcolatrice, dizionari ecc… 

7 (21,9%) 

Altro 10 (31,3%) 

 

L’utilizzo di tali servizi ha portato dei miglioramenti nelle performance degli studenti per il 65,6%. 

Risposte Si No 

Numero assoluto 65,6% 34,4% 

 

Infine si riportano di seguito le risposte date dagli studenti alle domande aperte presenti nel 

questionario: 

Criticità? In riferimento alla tua situazione di DSA, hai riscontrato delle criticità 

durante il tuo percorso accademico? Se, si quali? 

Numero 

assoluto 

Alcuni esami con grande quantità di studio e fatica nello studiare 1 

Ho avuto delle difficoltà con l'esame di inglese B1- B2  3 

Ho avuto delle difficoltà per alcuni test in merito alle modalità con le quali si sono 

svolti più precisamente il test di italiano (problemi con il pc e la sintesi vocale) e il test 

d'accesso. 1 

Ho riscontrato problemi per gli esami che richiedevano uno studio prettamente 

mnemonico. 1 

La memoria a breve termine ha rappresentato l'ostacolo più grande oltre alla 

concezione delle regole grammaticali. 1 

La procedura di notifica all'ateneo è un po' macchinosa  1 

L'unica criticità pervenuta è la sottovalutazione del problema... 1 

Non sono seguita abbastanza bene con l'ufficio disabilità. 2 

Tempi di apprendimento molto lunghi. 1 

Tempo insufficiente per leggere i testi consigliati dai professori 1 

Nessuna 18 

Totale 31 
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In riferimento ai tuoi disturbi specifici di appren dimento, hai dei suggerimenti utili 

a migliorare il Servizio a favore degli studenti con DSA? 

Numero 

assoluto 

Adattamento esame in relazione ai disturbi dello studente, con ciò non significa 

semplificare l'esame ma mettere alla pari le difficoltà che ci sono tra studente DSA e 

normale studente. 1 

Aiutare chi ha la DSA in maniera costruttiva e con regolarità 1 

Appunti facilmente reperibili per il corso di appartenenza 1 

La registrazione al servizio era un po' macchinosa e, in generale, lo studente è un po' 

lasciato a se stesso ma nel complesso il servizio è buono. 2 

Maggiore sensibilizzazione e consapevolezza dei docenti. Utile il tutor alla pari per i 

DSA perché è riuscita/o a darmi i giusti strumenti per la buone prassi(metodo di studio 

potenziato e strategie) e per una riuscita accademica. Maggior numero di ore con il tutor 

didattico maggiormente formato. 3 

Penso che sarebbe utile avere del tempo aggiuntivo durante gli esami 1 

Per fare richiesta del tempo aggiuntivo ad un esame servono 15 giorni di anticipo; mi è 

capitato di non fare richiesta in tempo perché le date di alcuni esami non erano certe. 

Quindi, a parer mio accorciare questo tempo sarebbe l'ideale 1 

Potenziare quelli esistenti 1 

Poter magari dividere un esame in due parti 1 

Venire più incontro agli studenti con DSA 1 

Non ho critiche negative. Il servizio dell'ateneo è un servizio attivo e disponibile. Non ho 

mai avuto difficoltà a mettermi in contatto con gli uffici e il dialogo tra ufficio e 

insegnati è stato veloce. 1 

Nessun suggerimento 17 

Totale 31 

 

In conclusione il questionario ha rilevato buoni risultati e ha fornito una panoramica su come stanno 

procedendo gli studenti con DSA iscritti all’Università Ca’ Foscari Venezia. Notiamo che negli 

ultimi tre anni c’è stato un importante incremento della popolazione studentesca con DSA, che 

risulta distribuita in maniera omogenea tra i percorsi di laurea proposti dall’Ateneo. Si nota però che 

la maggior parte degli studenti sono in ritardo nel percorso accademico e che quindi risultano fuori 



110 

 

corso: solo per alcuni però la causa è il disturbo specifico dell’apprendimento. Si rileva inoltre che 

gli studenti usufruiscono dei servizi offerti da Ca’ Foscari. 

L’Università Ca’ Foscari, già molto sensibile, ha cominciato a rispondere in maniera specifica ai 

bisogni sia per quanto riguarda le prime informazioni di orientamento in ingresso che per il 

supporto in itinere. Dai suggerimenti rilevati con il monitoraggio si evince che l’Università Ca’ 

Foscari fornisce un adeguato supporto ai propri studenti con DSA, ma è necessario sviluppare 

ulteriormente il servizio con interventi come: 

- semplificare la procedura di registrazione alla piattaforma riducendo i tempi del servizio di 

richiesta di esame individualizzato; 

- incrementare le azioni di sensibilizzazione del personale docente; 

- semplificare ulteriormente il recupero degli appunti delle lezioni; 

- potenziare i servizi già esistenti come: il tutorato alla pari per i DSA, il tutor didattico (che 

deve avere una maggiore formazione); 

- incrementare e fortificare le strategie per la lingua inglese B1- B2. 

 

3.5 Conclusione 

Le iniziative sono state di grande rilevanza proprio perché l’Università Ca’ Foscari Venezia, come 

tutte le altre università italiane, è sempre più chiamata a garantire pari opportunità agli studenti con 

DSA: promuovere e sostenere non solo grazie ai servizi ma anche attraverso eventi formativi 

finalizzati ad una conoscenza superiore e alla sensibilizzazione delle diverse componenti degli 

atenei, tutto questo associato anche a delle adeguate misure di orientamento, tutoraggio e supporto, 

adeguando le relative forme di verifica e di valutazione. 

L’ateneo, promuovendo la circolazione della cultura, arricchisce la diffusione di strategie 

metodologiche e didattiche in grado di includere tutti gli studenti universitari con DSA, assicurando 

loro pari opportunità. Le metodologie atte ad un metodo di studio ottimale associato alle diverse 

tecnologie odierne, con il coinvolgimento di specialisti e formatori di alto spessore all’interno del 

panorama italiano, supportano gli studenti favorendo le potenzialità personali di ognuno e nel 

rispetto dei diversi stili di apprendimento. 

Con grande lungimiranza, l’Università Ca’ Foscari, nell’anno accademico 2009/2010, ben prima 

dell’emanazione della Legge 170/2010, proprio per rispondere ai bisogni degli studenti con DSA 
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iscritti e dei docenti, ha promosso il convegno “Dislessia e Università: quali opportunità per una 

formazione accessibile”, in collaborazione con la Delegata del Rettore Prof.ssa Anna Cardinaletti e 

con l’Associazione Italiana Dislessia (AID). 

A questa iniziativa hanno partecipato studenti e docenti dell’Ateneo di Venezia e di altri atenei del 

Veneto, nonché numerosi delegati dei Rettori di molti Atenei italiani. Inoltre, il coinvolgimento 

dell’Ufficio Scolastico Regionale ha permesso la partecipazione degli studenti delle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado del Veneto, che hanno così usufruito di un importante collegamento 

orientativo. 

In seguito, sono emerse delle proposte che hanno contribuito a rendere più efficienti gli interventi 

specifici da parte del Servizio Disabilità e DSA.  

In questi anni l’Ateneo, attraverso un continuo confronto con gli studenti e con le loro necessità 

formative, si è adoperato al meglio per trovare soluzioni adeguate per gli studenti e per i docenti. 

Nell’Anno Accademico 2009/2010 è stato attivato anche “Il Tutorato Specialistico per il Supporto 

Didattico a favore degli Studenti con DSA”, al fine di migliorare le risposte didattiche ai bisogni 

specifici di apprendimento degli studenti.  

A partire A.A. 2013/2014, è stato avviato, poi, “Il Tutorato alla Pari a Favore degli Studenti con 

DSA”: si è giunti, cioè, ad impiegare studenti nel ruolo di importanti figure di riferimento per altri 

studenti, orientando quest’ultimi all’interno dell’Università in merito alle opportunità, ai diritti e 

alle forme di personalizzazione della didattica a ciascuno più consone.  

Inoltre, il Settore Orientamento Tutorato, in collaborazione con il Servizio Disabilità e DSA e il 

Tutor alla Pari a favore degli studenti con DSA dell’Università Cà Foscari, ha realizzato dall’A.A. 

2014/2015 all’ A.A. 2015/2016 il progetto formativo “Opportunità e accessibilità, dalle 

metodologie alle tecnologie”, che ha affrontato le tematiche relative al metodo di studio, agli 

strumenti utili per l’insegnamento e all’apprendimento delle materie umanistiche e delle lingue 

straniere. Le giornate programmate sono state un successo sia in termini di affluenza che di 

gradimento delle tematiche trattate, così come registrato nei questionari di valutazione proposti ai 

corsisti. Grazie alla stessa collaborazione è stato pubblicato nell’A.A. 2015/2016 un documento 

denominato “Vademecum per gli studenti con DSA (Disturbo specifico di Apprendimento)” che è 

stato pensato e redatto per gli studenti con DSA, proprio a seguito delle iniziative descritte, con il 
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fine di realizzare uno strumento agevole che permetta di ampliare la conoscenza per DSA durante il 

percorso universitario. 

Inoltre, è stato molto importante il progetto di ricerca MIUR/ Disabilità e DSA, "Interventi per 

studenti sordi e con DSA all’Università: valutazione delle competenze linguistiche in italiano e 

inglese" finalizzato allo studio di test linguistici che siano accessibili agli studenti con DSA, al fine 

di garantire loro un miglior successo formativo. 

Sempre nello stesso Anno Accademico, con la medesima collaborazione, è stato condotto un 

monitoraggio per fotografare la popolazione studentesca con DSA e per comprendere quali 

interventi si possono attuare in fase ex post.  
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Conclusione 

 

 

I disturbi specifici dell'apprendimento DSA sono stati denominati e specificati nelle Linee Guida 

della Consensus Conference (Istituto Superiore della Sanità); questo documento ha contribuito in 

maniera rilevante disegnando i temi riguardanti gli indicatori di rischio, le strategie di 

potenziamento, le abilità perseguite per quanto riguarda gli apprendimenti scolastici, ed 

occupandosi dell’approfondimento delle diagnosi, offrendo così - attraverso la descrizione di casi 

clinici - diverse proposte d’intervento metodologico e di trattamento. Al fine di migliorare le 

conoscenze sull’argomento, tale documento ha stimolato ulteriormente la promulgazione della 

Legge 170/2010, la prima in Italia sui DSA. Questa legge ha avuto poi un successivo 

approfondimento con l’emanazione del relativo documento “Linee Guida per il Diritto allo Studio 

degli Alunni e degli Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento” che, in quanto parte 

integrante della Legge 170/2010, ha un valore cogente e vincolante. 

Le università italiane, soprattutto in seguito all'emanazione di questa legge, hanno attivato diversi 

servizi; la CNUDD ha pubblicato nel 2014 le “Linee Guida”, aggiornando e modificando il 

documento in base alla normativa vigente. 

All’interno di ogni ateneo è prevista inoltre la struttura amministrativa SDDA(Servizio Disabilità e 

DSA) coordinata dal Delegato del Rettore per la Disabilità e DSA. Tale servizio è il punto di 

riferimento di ogni ateneo per quanto riguarda le questioni concernenti gli studenti disabili e con 

DSA. Le funzioni di questo servizio sono molteplici: offre assistenza per la mobilità alla persona, 

per il recupero dei materiali didattici di supporto e dei materiali tecnologici, per le modalità di 

verifiche e prove d'esame, per il di supporto alla mobilità internazionale e si occupa inoltre 

dell'orientamento in ingresso, in itinere e in uscita (spiegando nello specifico l'accesso ai diversi 

servizi, gli strumenti compensativi e le misure dispensative).  

I servizi e le buone prassi devono garantire una qualità alta per quanto riguarda le attività promosse, 

in un processo trasversale che riguarda la totalità delle strutture dell'Ateneo (in quanto si riferisce ai 

servizi per gli studenti non solo con disabilità ma anche con DSA). Per sottolineare l’importanza del 

SDDA e della figura del Delegato del Rettore per la disabilità e i DSA, ho affrontato le varie tesi 

dello studioso canadese Harry Minzberg; nello specifico la teoria che si applica all'università: la 

burocrazia professionale, con le sue diverse strutture.  
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Al fine di indagare il reale stato di questi servizi fondamentali nella struttura universitaria, ho 

predisposto e somministrato un questionario ai Servizi Disabilità e DSA del Veneto degli atenei: 

l’Università Ca' Foscari Venezia, lo IUAV di Venezia, l’Università degli Studi di Padova, 

l’Università degli Studi di Verona; il questionario è stato somministrato anche all’Università di 

Modena e Reggio Emilia in quanto struttura che lavora da diversi anni sulle tematiche dei DSA e 

che rappresenta dunque un modello di riferimento. 

Si è rilevato che le Università sono diverse per grandezza e per popolazione studentesca, si 

raffigurano quindi chiaramente panorami universitari differenti: da un punto di vista cronologico, 

alcune hanno cominciato prima rispetto ad altre ad attivarsi in merito alle tematiche riguardanti gli 

studenti DSA, altre - pur avendo un servizio Disabilità e DSA – offrono solo alcuni servizi agli 

utenti, mentre altre ancora, pur non avendo un servizio amministrativo specifico, si adoperano 

comunque per garantire il diritto allo studio. 

È stata condotta inoltre un'altra indagine in merito all’Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica (AFAM) del Veneto, dalla quale è emersa la quasi assenza di qualsiasi tipo di servizio a 

favore degli studenti con DSA (tranne rari casi attribuibili alla sensibilità del Direttore 

dell'istituzione e ai fondi disponibili), pur essendoci una nota ministeriale di riferimento alle legge 

170/2010 nella quale si specificano gli strumenti compensativi e dispensativi e le modalità di 

verifica negli istituti AFAM. Di importate rilevanza è la richiesta rivolta al MIUR, del 27 aprile 

2016, di un incontro con i rappresentanti del mondo della Accademie di Belle Arti, dei Conservatori 

di musica e del diritto allo studio, per l’inclusione di studenti con disabilità e DSA, che ha avuto il 

sostegno della CNUDD in data 16.12.2015. Si chiede di garantire pari opportunità agli studenti con 

DSA, e di istituire la figura istituzionale del delegato, quindi di migliorare ed estendere il processo 

inclusivo ai percorsi di alta formazione. 

L’ultimo questionario è stato da me realizzato con l'Associazione AIRIPA Veneto per i DSA adulti 

maggiorenni. Con questo questionario si è cercato di fotografare la zona del Veneto per quanto 

riguarda gli studenti maggiorenni con DSA, partendo dalla certificazione diagnostica (e relativa 

tempistica), arrivando ad affrontare l'andamento scolastico e universitario, l'utilizzo degli strumenti 

compensativi e dispensativi, la conoscenza da parte degli studenti in merito ai servizi relativi ai 

DSA e infine la conoscenza del quadro normativo. 

Proseguendo con questa analisi, è stato effettuato un focus sull'Università Ca' Foscari Venezia ed in 

particolare sui servizi SDDA dell'Ateneo, sul loro percorso, e sui progetti e le diverse iniziative 
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realizzate per approfondire la conoscenza e l’intervento sui DSA. L'evento organizzato nel 2010 ha 

creato le condizioni per poi proseguire con diverse iniziative e progetti specifici che hanno portato 

agli eventi dell'anno accademico 2015/2016, nei quali sono stati affrontati e approfonditi diversi 

temi quali: in particolare, rafforzare il metodo di studio rispettando i diversi stili di apprendimento 

con l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Contemporaneamente all’attuazione degli eventi è stato progettato e realizzato il “Vademecum per 

gli Studenti con DSA”, strumento che al suo interno contiene delle informazioni utili - sia dal punto 

di vista generale che da quello specifico sui servizi offerti dal Servizio Disabilità e DSA 

dell'Università Ca' Foscari - e delle indicazioni sul metodo di studio più efficace e strategico, 

applicabili agli strumenti tecnologici che possono compensare alcune specifiche difficoltà. 

Un altro progetto di grande rilevanza sviluppato dall’Università Ca' Foscari di Venezia è il 

questionario di monitoraggio per gli studenti con DSA, progetto che va a fotografare la situazione 

degli studenti Cafoscarini con DSA. I dati rilevati sono complessivamente buoni, ciò che si 

evidenzia è che negli ultimi tre anni c'è stato un forte incremento di studenti con DSA e che tutti 

questi studenti hanno usufruito almeno una volta dei servizi offerti da Ca' Foscari. Emerge però la 

richiesta di incrementare le azioni di sensibilizzazione rivolta ai docenti, semplificare il recupero 

appunti, potenziare i servizi già esistenti (in particolare lo sportello di tutorato alla pari per gli 

studenti con DSA, il tutorato didattico) e, non meno importante, si ravvisa la necessità di prendere 

in esame i test di lingua inglese B1 e B2 che da sempre rappresentano un grosso ostacolo per gli 

studenti con DSA. 

Al quesito che mi ero posta all’inizio della tesi, in merito a come si sono adoperate le Università 

della Regione Veneto nei confronti degli studenti con DSA, possiamo dire che gli atenei del Veneto 

hanno cominciato a rispondere subito dopo l’emanazione della Legge 170/2010, tuttavia il percorso 

da fare è ancora lungo; l’importante è che agli stessi studenti con DSA venga fornito un 

orientamento in entrata, durante tutto il periodo accademico e in uscita, e che vengano illustrati tutti 

i servizi dell’ateneo facendo particolare attenzione al Servizio Disabilità e DSA. Questo servizio è 

determinante e deve essere costituito da un personale amministrativo competente in grado di 

rispondere ai quesiti e ai bisogni degli studenti.  

Gli esempi riportati dell’Università di Modena e Reggio e Emilia, che ha cominciato a lavorare già 

dal 2006, e dell’Università Ca’ Foscari Venezia, con i servizi e progetti dedicati, testimoniano una 

presa in carico importante - grazie anche ai diversi Delegati del Rettore per la Disabilità e per i DSA 
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che si sono susseguiti in questi anni. Tuttavia, i dati raccolti evidenziano la necessità di un costante 

monitoraggio rivolto sia agli studenti che ai SDDA degli atenei, proprio al fine di elaborare una 

rilevazione dei bisogni e per poter eventualmente modificare o approfondire i servizi offerti dai 

SDDA, proseguendo con l’opera di diffusione e sensibilizzazione già avviata. 

Per quanto riguarda le AFAM, esse necessariamente si dovranno uniformare e adeguare alla 

normativa vigente di tutela del diritto allo studio per i DSA. 

Nel questionario AIRIPA, invece, si è evidenziato che gli studenti rispondenti al questionario non 

hanno una conoscenza approfondita e una consapevolezza del proprio disturbo e delle proprie 

possibilità, dei propri talenti e delle prospettive future: ciò può comportare non solo molta fatica da 

parte dello studente stesso nel percorso accademico, ma può anche portare all’abbandono degli studi 

e quindi a sottovalutare il diritto allo studio. Se non si conosce non si può intervenire per il successo 

formativo. 

L’azione sinergica tra famiglia, scuola e sanità sarà determinante per il successo formativo degli 

studenti con DSA. La certificazione diagnostica, comprendente il profilo di funzionamento, fornisce 

le indicazioni per costruire il “progetto di vita” per ciascuno studente. Se ne evince che quanto 

prima viene emessa la certificazione diagnostica, tanto prima lo studente diviene consapevole delle 

proprie caratteristiche, degli strumenti a disposizione e dei propri diritti. 

Il miglior metodo di studio può essere attuato solo e soltanto quando lo studente diventa 

consapevole del proprio profilo di funzionamento, avendo ben presente i suoi punti di forza e i suoi 

punti di debolezza; con l’utilizzo degli strumenti a disposizione più consoni può raggiungere 

un’autonomia di studio per proseguire ai livelli più alti di conoscenza e di istruzione. 

Soffermiamoci sul fatto che al momento la metà della popolazione europea può essere definita 

come “nativi digitali”; ciò significa che l'utilizzo degli strumenti tecnologici per organizzare, 

semplificare e ottimizzare il tempo e lo studio è possibile, confermando che gli strumenti 

compensativi ormai di utilizzo comune anche per i normo-lettori sono molto diffusi. 

Alla luce dei dati emersi dai vari questionari di ricerca che hanno fotografato la situazione del 

Veneto, si evince la necessità di riflettere, approfondire, monitorare e implementare i servizi per gli 

studenti con DSA, al fine di rendere i servizi più agevoli, rispondendo ai loro bisogni in maniera 

tangibile, e di ridurre le difficoltà degli studenti stessi; si dovrà così cercare di garantire percorsi di 

studio adeguati, con accorgimenti per favorire la loro transizione dal progetto accademico al 

progetto di vita, migliorando anche gli atteggiamenti della comunità accademica per un reale 
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cambiamento culturale, approfondendo e collegando, infine, i temi dell’innovazione atti a garantire 

una migliore offerta da parte degli Atenei. 

Concludendo, le varie normative citate nella tesi, partendo dalla necessità di garantire il diritto allo 

studio per tutti gli studenti con DSA a tutti i livelli di istruzione (Scuola, Università, AFAM e Alta 

Formazione) sancito sia dalla Carta dei Diritti Umani dell’ONU e che dalla Costituzione Italiana, 

dovrebbero essere garantite in maniera sistematica: il mio lavoro, dunque, vuole essere un 

contributo a questo processo di approfondimento e sensibilizzazione. 
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Appendice 

 
Documento 1: 

 
Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010; LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (10G0192) 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: 
 
Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia 
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 
apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza 
di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività 
della vita quotidiana. 
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà 
nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità 
della lettura. 
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà 
nella realizzazione grafica. 
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà 
nei processi linguistici di transcodifica. 
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli 
automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze 
scientifiche in materia. 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, 
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulle promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
Art. 2 Finalità 
1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: 
a) garantire il diritto all'istruzione; 
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e 
promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; 
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di 
istruzione e di formazione; 
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 
 
Art. 3 Diagnosi 
1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario 
nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni 
nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio 
sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. 
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la 
scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita 
comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli 
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studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, 
comunque, una diagnosi di DSA. 
 
Art. 4 Formazione nella scuola 
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole 
di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle 
problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la 
conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 
2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa 
delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 
come determinato, dalla Tabella C 
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
Note all'art. 4: 
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
legge finanziaria 2010) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 
2009. 
 
Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto 
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di 
flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente 
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: 
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano 
conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia 
educativa adeguate; 
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, 
nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini 
della qualità dei concetti da apprendere; 
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e 
che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il 
raggiungimento degli obiettivi. 
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, 
adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università 
nonché gli esami universitari. 
 
Art. 6 Misure per i familiari 
1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle 
attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro 
flessibili. 
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei 
comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
Art. 7 Disposizioni di attuazione 
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa 
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per 
la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione 
precoce di cui all'articolo 3, comma 3. 
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, 
le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione 
finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4. 
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato 
tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine 
alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti 
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del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo 
disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca. 
 
Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in 
conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte 
seconda della Costituzione. 
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome 
di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della 
legge stessa. 
 
Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria 
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addì 8 ottobre 2010 
NAPOLITANO 
 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano 
LAVORI PREPARATORI 
Senato della Repubblica (atto n. 1006): 
Presentato dalla sen. Vittoria Franco ed altri il 2 settembre 2008. 
Assegnato alla commissione 7a (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 17 settembre 2008 con pareri 
delle commissioni 1a, 5a, 11a, 12a e Questioni regionali. 
Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 24 settembre 2008; il l° e 14 ottobre 2008; il 5 novembre 2008;. il 
3, 17 e 24 marzo 2009; l'8 aprile 2009; il 5 maggio 2009. 
Assegnato nuovamente alla 7a commissione, in sede deliberante, il 15 maggio 2009 con pareri delle commissioni P, 5a, 
1P, 12a e Questioni regionali. 
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, ed approvato in un testo unificato con l'atto n. 1036 (sen. Franco 
Asciutti ed altri) il 19 maggio 2009. 
Camera dei deputati (atto n. 2459): 
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 maggio 2009 con i pareri delle 
commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali. 
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 giugno 2009; il 1° luglio 2009; 14, 15, 21, 28 ottobre 2009; il 
24 febbraio 2010; 1'11, 12 e 20 maggio 2010. 
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 3 giugno 2010 con pareri delle commissioni I, V, 
XI, XII e Questioni regionali. 
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010. Senato della 
Repubblica (atto n. 1006-1036-B): Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede 
deliberante, il 24 giugno 2010 con pareri delle commissioni P, 5a, 12a e Questioni regionali. Esaminato dalla 7a 
commissione il 13 luglio 2010; il 15, 22 e 28 settembre 2010 ed approvato il 29 settembre 2010. 
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Documento 2: 

 
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA 
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Premessa 
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare 
le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il 
successo formativo. 
Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela 
del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. 
Infatti, il tipo di intervento per l'esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica 
individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di 
verifica e valutazione. 
A questo riguardo, la promulgazione della legge 170/2010 riporta in primo piano un importante fronte di riflessione 
culturale e professionale su ciò che oggi significa svolgere la funzione docente. Le Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico sollecitano ancora una volta la scuola - nel contesto di flessibilità e di 
autonomia avviato dalla legge 59/99 - a porre al centro delle proprie attività e della propria cura la persona, sulla base 
dei principi sanciti dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi: "La definizione e la realizzazione delle 
strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua 
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. " 
In tale contesto, si inserisce la legge 170/2010, rivolta ad alunni che necessitano, oltre ai prioritari interventi di didattica 
individualizzata e personalizzata, anche di specifici strumenti e misure che derogano da alcune prestazioni richieste 
dalla scuola. Per consentire, pertanto, agli alunni con DSA di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, devono essere 
riarticolate le modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base dei bisogni educativi specifici, in tutti gli 
ordini e gradi di scuola. 
Le Linee guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per 
realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per 
applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche 
e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. 
Il documento presenta la descrizione dei Disturbi Specifici di Apprendimento, amplia alcuni concetti pedagogico-
didattici ad essi connessi e illustra le modalità di valutazione per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
DSA nelle istituzioni scolastiche e negli atenei. Un capitolo è poi dedicato ai compiti e ai ruoli assunti dai diversi 
soggetti coinvolti nel processo di inclusione degli alunni e degli studenti con DSA: uffici scolastici regionali, istituzioni 
scolastiche (dirigenti, docenti, alunni e studenti), famiglie, atenei. L'ultimo, è dedicato alla formazione. 
Sul sito internet del MIUR, presso l'indirizzo web http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa, è possibile visionare 
schede di approfondimento, costantemente aggiornate, relative alla dislessia, alla disortografia e disgrafia, alla 
discalculia, alla documentazione degli interventi didattici attivati dalla scuola (come per esempio il Piano Didattico 
Personalizzato) e alle varie questioni inerenti i DSA che si porranno con l'evolvere della ricerca scientifica. 
 
1. I Disturbi Specifici di Apprendimento 
I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto 
di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura, di scrittura, 
di fare calcoli. Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia 
(lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). 
Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice 
evolutiva e si mostrano come un'atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. 
Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di 
apprendimento previsti. E' da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA 
sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo. 
 
1.1 La dislessia 
Da un punto di vista clinico, la dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta 
rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta. 
Risultano più o meno deficitarie - a seconda del profilo del disturbo in base all'età - la lettura di lettere, di parole e non-
parole, di brani. In generale, l'aspetto evolutivo della dislessia può farlo somigliare a un semplice rallentamento del 
regolare processo di sviluppo. Tale considerazione è utile per l'individuazione di eventuali segnali anticipatori, fin dalla 
scuola dell'infanzia. 
 
1.2 La disgrafia e la disortografia 
II disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la grafia o 
l'ortografia. La disgrafia fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, della scrittura manuale, ed è collegata 
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al momento motorio-esecutivo della prestazione; la disortografia riguarda invece l'utilizzo, in fase di scrittura, del 
codice linguistico in quanto tale. 
La disgrafia si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura, la disortografia è all'origine 
di una minore correttezza del testo scritto; entrambi, naturalmente, sono in rapporto all'età anagrafica dell'alunno. 
In particolare, la disortografia si può definire come un disordine di codifica del testo scritto, che viene fatto risalire ad 
un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura, responsabili della transcodifica del 
linguaggio orale nel linguaggio scritto. 
 
1.3 La discalculia 
La discalculia riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica 
(intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia 
interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il subitizing (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i 
meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, 
le strategie di calcolo a mente. 
Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo 
scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento, il recupero dei fatti numerici e gli algoritmi del calcolo scritto 
vero e proprio. 
 
1.4 La comorbilità 
Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona - ciò che tecnicamente 
si definisce "comorbilità". 
Ad esempio, il Disturbo del Calcolo può presentarsi in isolamento o in associazione (più tipicamente) ad altri disturbi 
specifici. 
La comorbilità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di 
coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi e del comportamento. 
In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati 
nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive. 
 
2. Osservazione in classe 
I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente evolutiva che comporta la loro manifestazione come 
ritardo e/o atipia del processo di sviluppo, definito sulla base dell'età anagrafica e della media degli alunni o degli 
studenti presenti nella classe. 
Alcune ricerche hanno inoltre evidenziato che ai DSA si accompagnano stili di apprendimento e altre caratteristiche 
cognitive specifiche, che è importante riconoscere per la predisposizione di una didattica personalizzata efficace. 
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. 
 
2.1 Osservazione delle prestazioni atipiche 
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. 
Ad esempio, per ciò che riguarda la scrittura, è possibile osservare la presenza di errori ricorrenti, che possono apparire 
comuni ed essere frequenti in una fase di apprendimento o in una classe precedente, ma che si presentano a lungo ed in 
modo non occasionale. Nei ragazzi più grandi è possibile notare l'estrema difficoltà a controllare le regole ortografiche 
o la punteggiatura. 
Per quanto concerne la lettura, possono essere indicativi il permanere di una lettura sillabica ben oltre la metà della 
prima classe primaria; la tendenza a leggere la stessa parola in modi diversi nel medesimo brano; il perdere 
frequentemente il segno o la riga. 
Quando un docente osserva tali caratteristiche nelle prestazioni scolastiche di un alunno, predispone specifiche attività 
di recupero e potenziamento. Se, anche a seguito di tali interventi, l'atipia permane, sarà necessario comunicare alla 
famiglia quanto riscontrato, consigliandola di ricorrere ad uno specialista per accertare la presenza o meno di un 
disturbo specifico di apprendimento. 
È bene precisare che le ricerche in tale ambito rilevano che circa il 20% degli alunni (soprattutto nel primo biennio della 
scuola primaria), manifestano difficoltà nelle abilità di base coinvolte dai Disturbi Specifici di Apprendimento. Di 
questo 20%, tuttavia, solo il tre o quattro per cento presenteranno un DSA. Ciò vuol dire che una prestazione atipica 
solo in alcuni casi implica un disturbo. 
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2.2 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. 
  
3. La Didattica individualizzata e personalizzata. 
Strumenti compensativi e misure dispensative. 
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l'uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del 
soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate». 
I termini individualizzata e personalizzata non sono da considerarsi sinonimi. In letteratura, la discussione in merito è 
molto ampia e articolata. Ai fini di questo documento, è possibile individuare alcune definizioni che, senza essere 
definitive, possono consentire di ragionare con un vocabolario comune. 
E' comunque preliminarmente opportuno osservare che la Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della didattica 
individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, con ciò lasciando intendere la 
centralità delle metodologie didattiche, e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il 
raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA. 
"Individualizzato" è l'intervento calibrato sul singolo, anziché sull'intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene 
"personalizzato" quando è rivolto ad un particolare discente. 
Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica dell'insegnamento in classe - l'azione formativa 
individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le 
metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l'obiettivo di assicurare a tutti il 
conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali 
in rapporto ad una pluralità di dimensioni. 
L'azione formativa personalizzata ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le 
proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella 
specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo. 
Si possono quindi proporre le seguenti definizioni. 
La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare 
determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo 
di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad 
esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente. 
La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 
59/2004, calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni 
educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo 
qualitativo; si può favorire, così, 
l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 'preferenze' e del suo talento. Nel 
rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego 
di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni 
alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la 
calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo. 
La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per l'alunno e lo studente con DSA, le 
condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 
La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all'obbligo di garantire «l'introduzione di strumenti 
compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative 
da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere». 
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta 
nell'abilità deficitaria. 
Fra i più noti indichiamo: 
• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 
• il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; 
• i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente 
corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; 
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• la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 
• altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. 
 
Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro 
facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla 
base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l'uso da parte di alunni e studenti con DSA. 
Le misure dispensatile sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune 
prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Per 
esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non 
migliora la sua prestazione nella lettura. 
D'altra parte, consentire all'alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una 
prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua 
ragion d'essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli 
items della prova. A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di 
prestazione dell'allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di 
conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di indici più precisi, una quota del 
30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo. 
L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al 
successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva 
incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, 
il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione. 
 
3.1 Documentazione dei percorsi didattici 
Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno 
strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese. 
A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre 
scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal 
disturbo: 
• dati anagrafici dell'alunno; 
• tipologia di disturbo; 
• attività didattiche individualizzate; 
• attività didattiche personalizzate; 
• strumenti compensativi utilizzati; 
• misure dispensative adottate; 
• forme di verifica e valutazione personalizzate. 
 
Nella predisposizione della documentazione in questione 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. 
 
Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e 
delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo. 
 
Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato. 
A titolo esemplificativo, vengono pubblicati sul sito del MIUR (http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa) alcuni 
modelli di Piano Didattico Personalizzato. Nella stessa pagina web dedicata ai DSA, potranno essere consultati ulteriori 
modelli, selezionati sulla base delle migliori pratiche realizzate dalle scuole o elaborati in sede scientifica. 
 
4. Una didattica per gli alunni con DSA 
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo incremento in ambito clinico degli studi, delle ricerche e delle 
attività scientifiche sul tema dei DSA. Consultando la bibliografia in argomento, si rileva infatti una quantità 
preponderante di pubblicazioni nei settori della clinica e delle neuroscienze, rispetto a quelli pedagogico-didattici. In 
tempi più recenti, anche per le dimensioni che ha assunto il fenomeno nelle nostre scuole, oltre che per l'attenzione 
determinata dagli interventi legislativi in materia, si è manifestato un sempre maggiore interesse per la messa a punto e 
l'aggiornamento di metodologie didattiche a favore dei bambini con DSA. 
Sulla base di una impostazione tuttora ritenuta valida, la didattica trae orientamento da considerazioni di carattere 
psicopedagogico. A tale riguardo, può essere utile far riferimento a testi redatti nell'ambito di studi e ricerche che si 
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concentrano sul comportamento manifesto, sulla fenomenologia dei DSA, senza tralasciare di indagare e di interpretare 
i modi interiori dell'esperienza. In tale ambito, si cerca di indagare il mondo del bambino dislessico secondo la sua 
prospettiva, non come osservatori esterni. Si porta il lettore attraverso vari esempi a comprendere come il bambino 
dislessico non riesce a mettersi da un punto di vista unitario, ciò che provoca una corsa ai punti di riferimento, poiché ad 
ogni movimento verso il mondo sorge spontaneamente un doppio significato. Un esempio è quello del turista che si 
trova in Inghilterra dove vi è un sistema di guida diverso e dove si fa fatica a guadagnare nuovi punti di riferimento. E 
vi è l'esempio di un Paese ancora più insolito dove la barriera del linguaggio è raddoppiata da quella dei significati. 
Immaginiamo di trovarci in un posto con una lingua totalmente diversa o che non riusciamo a ben 
comprendere: sentiamo sorgere un senso di profondo disagio perché manca "una comunicazione completa, reale, 
intima". Ma riusciamo a tranquillizzarci perché il nostro soggiorno avrà termine e, con il rientro a casa, potremo tornare 
ad esprimerci, a parlare in rapporto allo stesso quadro di riferimento, a trovare uno scambio vero, uno scambio pieno. 
Pensiamo invece al disagio di questi bambini che non possono tornare a casa, in un mondo dove devono rincorrere punti 
di riferimento... che rimangono stranieri, soprattutto se noi siamo per loro stranieri, chiudendoci nell' incomprensione. 
Da tali indicazioni si può prendere spunto per trarre orientamento nella prassi pedagogico- didattica. Gli insegnanti 
possono "riappropriarsi" di competenze educativo-didattiche anche nell'ambito dei DSA, laddove lo spostamento del 
baricentro in ambito clinico aveva invece portato sempre più a delegare a specialisti esterni funzioni proprie della 
professione docente o a mutuare la propria attività sul modello degli interventi specialistici, sulla base della 
consapevolezza della complessità del problema e delle sue implicazioni neurobiologiche. 
Ora, la complessità del problema rimane attuale e la validità di un apporto specialistico, ovvero di interventi diagnostici 
e terapeutici attuati da psicologi, logopedisti e neuropsichiatri in sinergia con il personale della scuola non può che 
essere confermata; tuttavia - anche in considerazione della presenza sempre più massiccia di alunni con DSA nelle 
classi - diviene sempre più necessario fare appello alle competenze psicopedagogiche dei docenti 'curricolari' per 
affrontare il problema, che non può più essere delegato tout court a specialisti esterni. 
È appena il caso di ricordare che nel profilo professionale del docente sono ricomprese, oltre alle competenze 
disciplinari, anche competenze psicopedagogiche (Cfr. art. 27 CCNL). Gli strumenti metodologici per interventi di 
carattere didattico fanno parte, infatti, dello "strumentario" di base che è patrimonio di conoscenza e di abilità di ciascun 
docente. Tuttavia, è pur vero che la competenza psicopedagogica, in tal caso, deve poter essere aggiornata e 
approfondita. 
È per questo che il MIUR già da anni promuove azioni di formazione sul territorio e, da ultimo, ha sottoscritto un 
accordo quadro per l'alta formazione in ambito universitario sul tema dei DSA (si veda il paragrafo 7, sulla formazione). 
Si tratta di percorsi comuni per quanto riguarda l'approccio psicopedagogico, ma differenziati rispetto agli ordini e gradi 
di scuola. Vi sono infatti peculiarità dell'azione didattica che vanno attentamente considerate. 
In tal senso, la Scuola dell'Infanzia svolge un ruolo di assoluta importanza sia a livello preventivo, sia nella promozione 
e nell'avvio di un corretto e armonioso sviluppo - del miglior sviluppo possibile - del bambino in tutto il percorso 
scolare, e non solo. Occorre tuttavia porre attenzione a non precorrere le tappe nell'insegnamento della letto-scrittura, 
anche sulla scia di dinamiche innestate in ambiente familiare o indotte dall'uso di strumenti multimediali. La Scuola 
dell'Infanzia, infatti, "esclude impostazioni scolasticistiche che tendono a precocizzare gli apprendimenti formali". 
Invece, coerentemente con gli orientamenti e le indicazioni che si sono succeduti negli ultimi decenni, la Scuola 
dell'Infanzia ha il compito di "rafforzare l'identità personale, l'autonomia e le competenze dei bambini", promuovendo 
la "maturazione dell'identità personale,. in una prospettiva che ne integri tutti gli aspetti (biologici, psichici, motori, 
intellettuali, sociali, morali e religiosi)", mirando a consolidare "le capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, 
linguistiche ed intellettive del bambino". 
Come è noto, la diagnosi di DSA può essere formulata con certezza alla fine della seconda classe della scuola primaria. 
Dunque, il disturbo di apprendimento è conclamato quando già il bambino ha superato il periodo di insegnamento della 
letto-scrittura e dei primi elementi del calcolo. Ma è questo il periodo cruciale e più delicato tanto per il dislessico, che 
per il disgrafico, il disortografico e il discalculico. 
Se, ad esempio, in quella classe si è fatto ricorso a metodologie non adeguate, senza prestare la giusta attenzione alle 
esigenze formative ed alle 'fragilità' di alcuni alunni, avremo non soltanto perduto un'occasione preziosa per far 
sviluppare le migliori potenzialità di quel bambino, ma forse avremo anche minato seriamente il suo percorso 
formativo. 
Per questo assume importanza fondamentale che sin dalla scuola dell'Infanzia si possa prestare attenzione a possibili 
DSA e porre in atto tutti gli interventi conseguenti, ossia - in primis - tutte le strategie didattiche disponibili. Se poi 
l'osservazione pedagogica o il percorso clinico porteranno a constatare che si è trattato di una mera difficoltà di 
apprendimento anziché di un disturbo, sarà meglio per tutti. Si deve infatti sottolineare che le metodologie didattiche 
adatte per i bambini con DSA sono valide per ogni bambino, e non viceversa. 
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4.1 Scuola dell'infanzia 
È importante identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e riconoscere i segnali di rischio già 
nella scuola dell'infanzia. 
Il bambino che confonde suoni, non completa le frasi, utilizza parole non adeguate al contesto o le sostituisce, omette 
suoni o parti di parole, sostituisce suoni, lettere ( p/b...) e ha un'espressione linguistica inadeguata, va supportato con 
attività personalizzate all'interno del gruppo. 
Il bambino che mostra, a cinque anni, queste difficoltà, può essere goffo, avere poca abilità nella manualità fine, a 
riconoscere la destra e la sinistra o avere difficoltà in compiti di memoria a breve termine, ad imparare filastrocche, a 
giocare con le parole. 
Questi bambini vanno riconosciuti e supportati adeguatamente: molto si può e si deve fare. Solo in una scuola vissuta 
come contesto di relazione di apprendimento si può stabilire un rapporto positivo tra bambino ed adulto che ascolta, 
accoglie, sostiene e propone. In una scuola dove la collaborazione, la sinergia, la condivisione degli stili educativi tra le 
insegnanti, tra queste e la famiglia ed a volte con i servizi territoriali funzionano, è più facile andare incontro al bisogno 
educativo del bambino. 
In una scuola che vive nell'ottica dell'inclusione, il lavoro in sezione si svolge in un clima sereno, caldo ed accogliente, 
con modalità differenziate. Si dovrà privilegiare l'uso di metodologie di carattere operativo su quelle di carattere 
trasmissivo, dare importanza all'attività psicomotoria, stimolare l'espressione attraverso tutti i linguaggi e favorire una 
vita di relazione caratterizzata da ritualità e convivialità serena. Importante risulterà la narrazione, l'invenzione di storie, 
il loro completamento, la loro ricostruzione, senza dimenticare la memorizzazione di filastrocche, poesie e conte, 
nonché i giochi di manipolazione dei suoni all'interno delle parole. 
È bene ricordare che l'uso eccessivo di schede prestampate, a volte decisamente poco originali, smorza la creatività e 
l'espressività del bambino. 
Un'accurata attenzione ai processi di apprendimento dei bambini permette di individuare precocemente eventuali 
situazioni di difficoltà. E' pertanto fondamentale l'osservazione sistematica portata avanti con professionalità dai 
docenti, che in questo grado scolastico devono tenere monitorate le abilità relative alle capacità percettive, motorie, 
linguistiche, attentive e mnemoniche. Durante la scuola dell'infanzia è possibile individuare la presenza di situazioni 
problematiche che possono estrinsecarsi come difficoltà di organizzazione e integrazione spazio-temporale, difficoltà di 
memorizzazione, lacune percettive, difficoltà di linguaggio verbale. 
Un alunno con DSA potrà venire diagnosticato solo dopo l'ingresso nella scuola primaria, quando le difficoltà eventuali 
interferiscano in modo significativo con gli obiettivi scolastici o con le attività della vita quotidiana che richiedono 
capacità formalizzate di lettura, di scrittura e di calcolo. Tuttavia, durante la scuola dell'infanzia l'insegnante potrà 
osservare l'emergere di difficoltà più globali, ascrivibili ai quadri di DSA, quali difficoltà grafo-motorie, difficoltà di 
orientamento e integrazione spazio-temporale, difficoltà di coordinazione oculo-manuale e di coordinazione dinamica 
generale, dominanza laterale non adeguatamente acquisita, difficoltà nella discriminazione e memorizzazione visiva 
sequenziale, difficoltà di orientamento nel tempo scuola, difficoltà nell'esecuzione autonoma delle attività della 
giornata, difficoltà ad orientarsi nel tempo 
prossimale (ieri, oggi, domani). L'insegnante potrà poi evidenziare caratteristiche che accompagnano gli alunni in 
attività specifiche, come quelle di pregrafismo, dove è possibile notare lentezza nella scrittura, pressione debole o 
eccessiva esercitata sul foglio, discontinuità nel gesto, ritoccatura del segno già tracciato, direzione del gesto grafico, 
occupazione dello spazio nel foglio. 
Attraverso gli esercizi di grafica, si lavora sulla motricità fine, sulla funzionalità della mano e, contemporaneamente, 
sull'organizzazione mentale, ovvero sul nesso tra l'assunzione immaginativa di un dato ed il suo tradursi in azione. Il 
bambino non "copia" le forme, ma le elabora interiormente. 
Nel disegnare una forma sul foglio, egli fa riferimento ad un tracciato immaginativo interno frutto di una 
rappresentazione mentale: la forma grafica, che poi diverrà segno grafico della scrittura, viene costruita mediante una 
pluralità ed una complessità di atti che portano alla raffigurazione di una immagine mentale. Le esercitazioni su schede 
prestampate dove compaiono lettere da ricalcare o da completare non giovano all'assunzione di tale compito. La forma 
grafica deve essere ben percepita e ricreata con la fantasia immaginativa del bambino, meglio se sperimentata attraverso 
il corpo (per es. fatta tracciare sul pavimento camminando o in aria con le mani; oppure si può tracciare un segno 
grafico sulla lavagna con la spugna bagnata: una volta asciugata e dissolta, chiedere di disegnare quel segno sul foglio). 
Parimenti, la corretta assunzione dello schema motorio determina la coordinazione dei movimenti e l'organizzazione 
dell'azione sul piano fisico. 
Nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, inoltre, la graduale conquista di abilità di simbolizzazione sempre più 
complesse può consentire ai docenti di proporre attività didattiche quali esercizi in forma ludica mirati allo sviluppo di 
competenze necessarie ad un successivo approccio alla lingua scritta. 
Il linguaggio è il miglior predittore delle difficoltà di lettura, per questo è bene proporre ai bambini esercizi linguistici - 
ovvero "operazioni meta fonologiche" - sotto forma di giochi. 
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Le operazioni metafonologiche richieste per scandire e manipolare le parole a livello sillabico sono accessibili a 
bambini che non hanno ancora avuto un'istruzione formale ed esplicita del codice scritto. 
L'operazione metafonologica a livello sillabico (scandire per esempio la parola cane in ca-ne) consente una fruibilità del 
linguaggio immediata, in quanto la sillaba ha un legame naturale con la produzione verbale essendo coincidente con la 
realtà dei singoli atti articolatori (le due sillabe della parola ca-ne corrispondono ad altrettanti atti articolatori 
nell'espressione verbale ed è quindi molto facilmente identificabile). 
Queste attività dovrebbero essere proposte all'interno di un clima sereno, tenendo conto di tempi di attenzione rapportati 
all'età dei bambini e senza togliere spazio alle attività precipuamente ludiche e di esplorazione. Solamente in questo 
modo diventa possibile garantire la piena partecipazione di tutti i bambini, nel rispetto dei tempi e delle modalità 
interattive di ciascuno. Al tempo stesso i docenti devono intraprendere insieme agli alunni un percorso di insegnamento- 
apprendimento all'interno del quale l'osservazione sistematica offra costantemente la possibilità di conoscere, in ogni 
momento, la situazione socio-affettiva e cognitiva di ciascun alunno. 
La graduale conquista delle capacità motorie, percettive, linguistiche, mnemoniche e attentive procede parallelamente al 
processo di concettualizzazione della lingua scritta che non costituisce un obiettivo della scuola dell'infanzia, ma che 
nella scuola dell'infanzia deve trovare i necessari prerequisiti. Infatti, la percezione visiva e uditiva, l'orientamento e 
l'integrazione spaziotemporale, la coordinazione oculo-manuale rappresentano competenze che si intrecciano 
innanzitutto con una buona disponibilità ad apprendere e con il clima culturale che si respira nella scuola. Solo 
successivamente si potrà affrontare l'insegnamento-apprendimento della lettoscrittura come sistema simbolico rilevante. 
 
4.1.2 Area del calcolo 
Lo sviluppo dell'intelligenza numerica e la prevenzione delle difficoltà di apprendimento del calcolo rappresenta uno 
degli obiettivi più importanti della scuola dell'infanzia che si dovrebbe realizzare attraverso la collaborazione tra scuola, 
famiglia e, possibilmente, servizi territoriali. 
Tale attività si sostanzia in attività di potenziamento e di screening condotte con appropriati strumenti in grado di 
identificare i bambini a rischio di DSA e con attività didattiche volte a potenziare in tutti, ma in particolare modo nei 
bambini a rischio, i prerequisiti del calcolo che la ricerca scientifica ha individuato da tempo. 
Per imparare a calcolare è necessario che il bambino prima sviluppi i processi mentali specifici implicati nella 
cognizione numerica, nella stima di numerosità e nel conteggio. 
È importante che un bambino con i bisogni particolari che esprime essendo a rischio di DSA, sia posto nelle condizioni 
di imparare a distinguere tra grandezza di oggetti e numerosità degli stessi e sia avviato all'acquisizione delle parole-
numero con la consapevolezza che le qualità percettive degli oggetti (colori, forme, etc..) possono essere fuorvianti, 
essendo qualità indipendenti dalla dimensione di numerosità. Attività, quindi, di stima di piccole numerosità (quanti 
sono...) e di confronto di quantità (di più, di meno, tanti quanti.) devono essere promosse e reiterate fino a quando il 
bambino riesce a superarle con sicurezza e a colpo d'occhio. 
L'acquisizione delle parole-numero dovrà essere accompagnata da numerose attività in grado di integrarne i diversi 
aspetti: semantici, lessicali e di successione n+1. Infatti, solo un prolungato uso del conteggio in situazioni concrete in 
cui il numero viene manipolato e rappresentato attraverso i diversi codici (analogico, verbale e arabico, o anche 
romano) può assicurare l'adeguata rappresentazione mentale dell'idea di numero, complesso concetto astratto da 
conquistare evolutivamente. In altre parole, il bambino deve imparare ad astrarre il concetto di quantità numerica al di 
là delle caratteristiche dell'oggetto contato, ad esempio: 3 stelline, 3 quadretti, 3 caramelle o 3 bambole rappresentano 
sempre la quantità 3, a prescindere dalla dimensione e dalle caratteristiche fisiche degli oggetti presi in considerazione. 
Particolare attenzione didattica va posta anche verso la conquista di abilità più complesse, quali quelle sintattiche di 
composizione del numero (es: tante perle in una collana, tante dita in una mano, tanti bambini in una classe. tanti 1 in un 
insieme.), di ordinamento di grandezze tra più elementi e di soluzione di piccoli problemi di vita quotidiana utilizzando 
il conteggio. 
È importante che l'attenzione del bambino sia rivolta agli aspetti quantitativi della realtà e che impari a usare il numero 
come strumento per gestire piccoli problemi legati alla quotidianità, come per esempio predisporre il materiale per 
un'attività, non in modo approssimato, ma esatto: quanti bambini? Tanti  
Queste situazioni informali e ludiche offrono un approccio al numero e al calcolo basato su piccoli progressi che 
saranno vissuti come successi e gratificanti, in particolare verso i bambini con difficoltà, se le figure che si prendono 
cura dell'educazione del bambino li sapranno cogliere e valorizzare. 
 
4.2 Scuola primaria 
4.2.1 Disturbo di lettura e di scrittura 
All'inizio della scuola primaria la prevenzione delle difficoltà di apprendimento rappresenta uno degli obiettivi più 
importanti della continuità educativa, che si deve realizzare attraverso uno scambio conoscitivo tra la famiglia, i docenti 
della scuola dell'infanzia e i docenti della scuola primaria medesima. In questo modo è possibile che questi ultimi 
ottengano elementi preconoscitivi, che saranno poi integrati nella programmazione delle attività della scuola primaria. 
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Solo da una conoscenza approfondita degli alunni, il team docente potrà programmare le attività educative e didattiche, 
potrà scegliere i metodi e i materiali e stabilire i tempi più adeguati alle esigenze di tutti gli alunni del gruppo classe. 
Spesso nella prima classe della scuola primaria gli insegnanti si lasciano prendere dall'ansia di dover insegnare presto 
agli alunni a leggere e scrivere, ostacolando, però, in questo modo, processi di apprendimento che dovrebbero essere 
graduali e personalizzati. Ogni bambino ha la propria storia, la propria personalità, le proprie originali capacità di porsi 
in relazione con le esperienze, i propri ritmi di apprendimento e stili cognitivi. È importante offrire agli alunni la 
possibilità di maturare le capacità percettivo-motorie e linguistiche, che costituiscono i prerequisiti per la conquista 
delle abilità strumentali della letto-scrittura. 
Per imparare la corrispondenza biunivoca tra segno e suono di un sistema alfabetico, più che un impegno cognitivo, 
sono richieste abilità quali la scomposizione e ricomposizione delle parole in suoni e il riconoscimento dei segni ad essi 
associati. Quindi, per imparare la lettura è importante avere buone capacità di riconoscimento visivo e di analisi di 
struttura della parola. 
I bambini con DSA hanno in genere buone capacità intellettive, ma hanno limitate capacità di riconoscimento visivo o 
limitate capacità di analisi fonologica delle parole. A causa di tali limitazioni specifiche hanno notevoli difficoltà 
nell'acquisizione delle corrispondenze tra segni ortografici e suoni, o non riescono a ricostruire la parola partendo dai 
singoli suoni che la compongono. Ma è importante ricordare che l'acquisizione dei contenuti non è preclusa all'alunno 
con DSA e che quindi le sue difficoltà di lettura e scrittura dovrebbero essere compensate da strategie, metodologie e 
strumenti che non compromettano il suo apprendimento. 
Al mostrarsi dei primi segni di difficoltà non si deve procedere aumentando la mole degli esercizi per ottenere dei 
risultati, ma è necessario effettuare una valutazione accurata che consenta di capire se e quale tipo di didattica e di 
supporto sarebbero necessari. Per l'alunno con DSA l'impatto iniziale con la lingua scritta è molto difficile, poiché la 
semplice lettura di una parola in realtà è la risultante di tante singole attività che devono essere affrontate 
simultaneamente, che vanno dall'identificazione delle lettere, al riconoscimento del loro valore sonoro, al mantenimento 
della sequenza di prestazione (vale a dire di un ritmo di lettoscrittura costante e continuativo), alla rappresentazione 
fonologica delle parole, al coinvolgimento del lessico per il riconoscimento del significato. 
È importante che il bambino si senta protagonista di piccoli successi. Sono quindi necessari la flessibilità nelle proposte 
didattiche, il successo, le gratificazioni, la finalizzazione delle attività, così come la condivisione degli obiettivi 
educativi e didattici fra tutte le figure che si prendono cura del bambino con DSA: scuola, famiglia e servizi. 
Scendendo nello specifico del metodo di insegnamento-apprendimento della lettoscrittura, è importante sottolineare che 
la letteratura scientifica più accreditata sconsiglia il metodo globale, essendo dimostrato che ritarda l'acquisizione di una 
adeguata fluenza e correttezza di lettura. 
Per andare incontro al bisogno educativo speciale dell'alunno con DSA si potrà utilizzare il metodo fono-sillabico, 
oppure quello puramente sillabico. Si tratta di approcci integrati che possono essere utilizzati in fasi diverse. 
La metodologia di approccio che inizia e insiste per un tempo lungo sul lavoro sillabico si fonda sulle seguenti 
considerazioni. 
La possibilità di condurre operazioni metafonologiche analitiche a livello di fonema, cioè di riflettere sulla struttura 
fonologica di una parola, è legata all'apprendimento del linguaggio scritto e all'istruzione formale che accompagna 
l'apprendimento di un sistema di scrittura alfabetica. 
Le singole lettere sono costruzioni mentali effettuate sul continuum del parlato, mentre la sillaba aperta (consonante - 
vocale) può essere quindi individuata e utilizzata facilmente anche dal bambino della scuola dell'infanzia. Si potranno 
proporre quindi esercizi di sintesi sillabica, ricostruire una parola a partire dalla sequenza delle sue sillabe, pronunciate 
ad alta voce dall'insegnante; esercizi di riconoscimento di sillaba iniziale, finale, intermedia; si possono formare 
treni di parole dove la sillaba finale della prima costituisce quella iniziale della seconda; si possono proporre inoltre 
giochi fonologici per il riconoscimento e la produzione di rime, oppure tombole e domino con immagini e sillabe da 
associare. 
Si dovrà poi, in un secondo tempo, passare al lavoro di tipo fonologico. 
I processi di consapevolezza fonologica vengono acquisiti in modo sequenziale e si strutturano in livelli gerarchici di 
competenza: 
- livello della parola: indica la capacità del soggetto di identificare singole parole all'interno della frase; 
- livello della struttura delle sillabe: indica la capacità del soggetto di identificare parti della parola, le sillabe e la loro 
struttura [all'inizio sono più facilmente identificabili quelle dalla struttura consonante-vocale (ad esempio ta- nella 
parola tavolo), poi quelle dalla struttura vocale-consonante (ad esempio al- nella parola albero)] ; 
- livello dei suoni iniziali e finali della parola: indica la capacità, ad esempio, di riconoscere la rima; 
- livello del riconoscimento preciso del suono iniziale e finale della parola; 
- livello del riconoscimento di tutti i singoli fonemi della parola. 
 
È opportuno effettuare attività fonologiche nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e nella prima e nella seconda 
classe della scuola primaria. Si potrà dedicare ogni giorno una parte dell'attività didattica ad esercizi fonologici all'inizio 
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delle attività o tra un'attività e l'altra, o quando c'è bisogno di recuperare l'attenzione, a classe intera o a piccoli gruppi, 
con chi mostra di averne bisogno. 
Alla scuola primaria, per far acquisire la consapevolezza fonologica, si possono proporre attività come: individuazione 
del fonema iniziale di parola; si possono proporre quindi parole che iniziano per vocale; individuazione del fonema 
finale e poi intermedio; analisi fonemica che è analoga al processo di scrittura; fusione fonemica che è analoga al 
processo di lettura; composizione di parole bisillabe; associazioni grafema/fonema, associando lettere e immagini; 
conteggio dei fonemi; raggruppamento di immagini il cui nome comincia o finisce con lo stesso suono. 
Si potrà iniziare dalle sillabe semplici (consonante-vocale) e scegliere innanzitutto le consonanti continue, utilizzando 
poi in abbinamento parole e immagini corrispondenti. 
L'approccio con il metodo fono-sillabico, adattato alle specificità dell'alunno con DSA, presenta le seguenti 
caratteristiche. 
Ogni consonante viene illustrata come derivante dalla forma di un particolare oggetto o elemento della natura, l'iniziale 
della parola che lo denota essendo somigliante a quella lettera, ad es. la Montagna per la emme. 
Solitamente, nei comuni alfabetieri murali o nei libri di testo, non si ha cura di tale associazione tra il suono, il segno 
grafico e l'immagine relativa (es. effe di fata o emme di mela): il nesso è soltanto fonetico, e dunque abbastanza debole: 
l'associazione mentale non è intuitivamente ovvero immaginativamente ripercorribile. 
Sarebbe bene dare al bambino la possibilità di operare intuitivamente, ed anche autonomamente, connessioni interne tra 
ciò che gli viene presentato e la sua personale assunzione immaginativa. In tal modo, la "sintesi grafica", in cui il 
disegno viene essenzializzato nella forma della lettera, si imprime come immagine mentale e consente di operare più 
facilmente il discernimento tra i caratteri grafici, sia nella fase di scrittura che in quella di lettura. 
Si privilegia quindi un tipo di percorso che, prendendo spunto da un'immagine esteriore, renda operante intuitivamente 
il nesso con l'immagine mentale, per favorire poi gradualmente l'assunzione concettuale. Tale metodo si fonda sulla 
considerazione che il bambino dispone anzitutto di un pensiero immaginativo. Egli non si rappresenta astrattamente le 
cose, non forma ancora concetti astratti, ma se le raffigura: quando gli parliamo, spieghiamo e, ancor più, quando 
raccontiamo qualcosa, suscitiamo nella sua interiorità il sorgere di una immagine mentale. 
Sempre facendo appello all'immaginazione, ossia alla rielaborazione interna del bambino, le consonanti vengono 
presentate secondo affinità grafiche, così da poter evidenziare le differenze. Saranno inizialmente la P e la B; la D e la 
R; poi la L e la F, la M e la N e così via. Si inizia con quelle che si scrivono da sinistra, si procede con le altre scritte da 
destra (C G S), lasciando per ultime la Q e l'H. 
Se invece l'alunno mostra difficoltà nella consapevolezza fonologica delle lettere, sarà più utile iniziare con i fonemi 
"continui", cioè quei fonemi che per la loro durata e le loro caratteristiche acustiche risultano più facilmente 
individuabili, come le consonanti nasali (m, n) e le liquide (l, r), lasciando ad un secondo momento i suoni labiali ed 
esplosivi (b, p), così come quelli dentali (d, t). 
Va detto che anche nel metodo fono-sillabico non sempre c'è coerente gradualità nella scelta delle parole 
esemplificative in relazione alle lettere presentate. Al bambino vengono cioè presentate parole che contengono la lettera 
e la sillaba che si sta studiando, ma che contengono anche altre lettere ancora sconosciute: si determina così spesso una 
fusione tra metodo fonico-sillabico e metodo globale, almeno nella prassi. Occorre, invece, porre attenzione ad ordinare 
le consonanti, e le parole esemplificative utili per il loro riconoscimento e per l'esercizio della lettura, in modo da 
presentare al bambino soltanto lettere già note (o che lo stanno divenendo in quanto le spieghiamo). 
In ogni caso, qualunque metodo si adotti, sarebbe auspicabile iniziare con lo stampato maiuscolo, la forma di scrittura 
percettivamente più semplice, in quanto essa è articolata su una sola banda spaziale delimitata da due sole linee 
(scrittura bilineare): tutte le lettere hanno infatti la medesima altezza, iniziando dal rigo superiore e terminando in quello 
inferiore, mentre lo stampato minuscolo, oltre che il corsivo, sono forme di scrittura articolate su tre bande spaziali, in 
cui le linee di demarcazione dello spazio sono quattro (scrittura quadrilineare), in quanto vi è una banda centrale delle 
lettere quali la a o la c, una banda superiore in cui si spingono lettere quali la l o la b, una banda inferiore occupata da 
lettere come la g o la q e risultano pertanto percettivamente molto più complesse. 
Si dovrebbe poi evitare di presentare al bambino una medesima lettera espressa graficamente in più caratteri (stampato 
minuscolo, stampato maiuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo), ma è opportuno soffermarsi su una soltanto di 
queste modalità fino a che l'alunno non abbia acquisito una sicura e stabile rappresentazione mentale della forma di 
quella lettera. L'insegnante si dovrà soffermare per un tempo più lungo sui fonemi più complessi graficamente e dovrà 
dare indicazioni molto precise per la scrittura, verbalizzando al bambino come si tiene una corretta impugnatura della 
matita o della penna, dando indicazioni precise sul movimento che la mano deve compiere, sulla direzione da imprimere 
al gesto, sulle dimensioni delle lettere rispetto allo spazio del foglio o del supporto di scrittura (cartellone, lavagna). Si 
farà anche attenzione a che il bambino disegni le lettere partendo dall'alto. In questo modo, l'alunno con difficoltà potrà 
avere modelli di riferimento e parametri precisi. 
Si dovrebbe infatti effettuare una parte di lavoro comune alla classe e una parte di didattica individualizzata che 
risponde ai bisogni specifici dei singoli, dando tempo agli alunni per lavorare individualmente e differenziando i tempi 
quando ce n'è bisogno. Come si è detto, è importate infatti predisporre un ambiente stimolante e creare un clima sereno 
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e favorevole ad una relazione positiva tra i membri del gruppo classe, tenendo conto dei livelli raggiunti da tutti gli 
alunni a proposito dei processi di costruzione e concettualizzazione della lingua scritta, per promuovere la ricerca e la 
scoperta personale, che stanno alla base della motivazione ad apprendere. E' importante, quindi, che il docente rispetti i 
ritmi e gli stili di apprendimento degli alunni e permetta a ciascuno nel gruppo classe di procedere autonomamente 
all'acquisizione delle competenze di letto-scrittura, dando ampio spazio alle attività di gruppo e assumendo il ruolo di 
regista, sollecitando, inserendo di volta in volta elementi conoscitivi utili per andare avanti ed evitando di trasmettere 
ansia. 
A questo proposito, molto importante è non richiedere la lettura ad alta voce dell'alunno con DSA, se non magari di 
brani su cui possa essersi già esercitato in precedenza. L'acquisizione graduale dei contenuti è senza dubbio più proficua 
di un'esecuzione frettolosa e scarsamente interiorizzata. Nei confronti degli alunni con DSA si dovrebbe procedere con 
attività di rinforzo contestualmente alla proposta di nuovi contenuti e si devono fornire strategie di studio 
personalizzate, facendo sempre attenzione ad assumere atteggiamenti incoraggianti, evitando di incrementare l'ansia e 
gratificando anche i minimi risultati degli alunni con difficoltà, che non dovrebbero mai essere allontanati dai compagni 
e dalle attività del gruppo classe. 
 
4.2.2. Area del calcolo 
Fin dall'inizio della scuola primaria, qualora il bambino non abbia ancora sviluppato i prerequisiti specifici, sarà 
opportuno soffermarsi su questi, in analogia alla scuola dell'infanzia, per poi sviluppare in modo adeguato la 
comprensione della connessione tra i simboli scritti del numero e la corrispondenza alle relative quantità. 
Particolare attenzione sarà posta da un punto di vista didattico alle abilità di conteggio (non solo uno a uno, come nella 
scuola dell'infanzia, ma anche uno a due, due a due...) anello di congiunzione tra processi dei numeri e del calcolo, che 
dovranno essere esercitate in diverse condizioni, scolastiche e ludiche (ad esempio, giochi con le carte, con i dadi.). 
Fin dall'inizio della scuola primaria è necessario avviare al conteggio e al calcolo a mente, processi necessari 
all'evoluzione dell'intelligenza numerica. 
Più dettagliatamente, la ricerca scientifica ha evidenziato che nella scuola primaria le strategie di potenziamento 
dell'intelligenza numerica devono riguardare: 
• processi di conteggio; 
• processi lessicali; 
• processi semantici; 
• processi sintattici; 
• calcolo a mente; 
• calcolo scritto. 
 
Il conteggio (counting), cioè la capacità di rispondere alla domanda "quanti sono?" è fondamentale soprattutto nel primo 
ciclo. Tale abilità è complessa poiché presuppone l'acquisizione dei principi di corrispondenza uno a uno (ossia che ad 
ogni elemento che contiamo corrisponde un solo elemento numerico), dell'ordine stabile avanti-indietro - es.1,2,3,...;.. 
.3,2,1 (ossia che l'ordine dei numeri non può variare) e della cardinalità (ossia che l'ultimo numero contato corrisponde 
alla quantità dell'insieme degli elementi contati). 
I processi lessicali riguardano la capacità di attribuire il nome ai numeri, si basano su competenze di natura verbale ma 
anche più generali quali la comprensione della connessione tra i simboli scritti del numero e la corrispondenza alle 
relative quantità. L'abilità di dire il nome dei numeri è molto precoce ma deve essere associata alla consapevolezza che 
si tratta della capacità di attribuire un'etichetta verbale alle quantità. 
I processi semantici riguardano la capacità di comprendere il significato dei numeri attraverso una rappresentazione 
mentale di tipo quantitativo e con l'obiettivo finale della corrispondenza numero-quantità. 
La sintassi riguarda le particolari relazioni spaziali tra le cifre che costituiscono i numeri: la posizione delle cifre 
determina il loro valore all'interno di un sistema organizzato per ordine di grandezze (valore posizionale delle cifre). In 
altre parole, per il bambino deve esse chiaro che il numero 1 ha un valore differente nel numero 31 e nel numero 13 così 
come 1/3 o 13 e questa differenza è data dalla posizione di reciprocità nella rappresentazione scritta. 
II calcolo a mente è considerato dalla ricerca contemporanea la competenza fondamentale all'evoluzione della 
cognizione numerica. Esso si basa infatti su strategie di combinazioni di quantità necessari ai meccanismi di intelligenza 
numerica. In particolare le strategie più importanti identificate nella letteratura scientifica sono: 
• composizione e scomposizione dei numeri in insiemi più semplici; 
• raggruppamento; 
• arrotondamento alla decina; 
• le proprietà delle quattro operazioni; 
• il recupero dei fatti aritmetici. 
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Date queste considerazioni, si raccomanda perciò di usare prevalentemente l'uso di strategie di calcolo a mente nella 
quotidianità scolastica. Sono infatti auspicabili attività quasi giornaliere, di breve durata, con proposte diverse e giochi 
che privilegino il calcolo mentale allo scritto, che sarà ovviamente trattato a livello procedurale. 
Con i bambini più grandi si deve cercare inoltre di favorire il ragionamento e solo successivamente, tramite l'esercizio, 
l'automatizzazione. 
Il calcolo scritto rappresenta un apprendimento di procedure necessarie per eseguire calcoli molto complessi, che 
abbisognano di un supporto cartaceo per dare aiuto al nostro sistema di memoria. Quindi, il calcolo scritto ha il compito 
di automatizzare procedure ed algoritmi e non quello di sviluppare strategie né di potenziare le abilità di intelligenza 
numerica. Impegnare la gran parte del tempo scolastico nell'esercitazione di tali algoritmi, se da una parte consente 
un'adeguata acquisizione delle procedure di calcoli complessi, dall'altra rischia di penalizzare l'apprendimento e il 
consolidamento di strategie più flessibili ed efficaci come quelle del calcolo a mente. Si raccomanda, dunque, un 
approccio didattico che sappia potenziare entrambi i tipi di calcolo necessari per lo sviluppo di potenzialità cognitive 
differenti. 
Se queste raccomandazioni sono necessarie verso l'intera conduzione della classe, tanto più lo sono verso i bambini con 
DSA, il cui profilo cognitivo può essere supportato dalla differenziazione delle proposte didattiche. Ad esempio, il 
calcolo scritto sarà tanto più difficile quanto più il profilo compromesso riguarderà gli automatismi e i processi di 
memoria, mentre il calcolo a mente sarà tanto più difficile quanto più il profilo compromesso riguarderà le funzioni di 
strategia composizionale. Se l'insegnante sa adoperare metodi didattici flessibili e corrispondenti alle qualità cognitive 
individuali, il potenziamento non resterà disatteso. 
 
4.3 Scuola secondaria di I e di II grado 
La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e 
calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari 
sempre più complessi; elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad 
atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando 
opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative. 
 
4.3.1. Disturbo di lettura 
Nel caso di studenti con dislessia, la scuola secondaria dovrà mirare a promuovere la capacità di comprensione del 
testo. 
La decodifica, ossia la decifrazione del testo, e la sua comprensione sono processi cognitivi differenti e pertanto devono 
essere considerati separatamente nell'attività didattica. A questo riguardo possono risultare utili alcune strategie 
riguardanti le modalità della lettura. E' infatti opportuno: 
• insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta, in quanto la prima risulta generalmente più veloce e 
più efficiente; 
• insegnare allo studente modalità di lettura che, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell'evidenziazione 
di parole chiave, consenta di cogliere il significato generale del testo, all'interno del quale poi eventualmente avviare 
una lettura più analitica. 
Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un 
compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo 
studente competenze adeguate nell'uso degli strumenti compensativi. 
Si può fare qui riferimento: 
• alla presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con 
risposta a scelta multipla; 
• alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia; 
• all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.  
 
Studiare con la sintesi vocale è cosa diversa che studiare mediante la lettura diretta del libro di testo; sarebbe pertanto 
utile che i docenti o l'eventuale referente per la dislessia acquisiscano competenze in materia e che i materiali didattici 
prodotti dai docenti siano in formato digitale. 
Si rammenta che l'Azione 6 del Progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità" ha finanziato la realizzazione di software di 
sintesi vocale scaricabili gratuitamente dal sito del MIUR. 
Per lo studente dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che 
attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni. 
Per facilitare l'apprendimento, soprattutto negli studenti con difficoltà linguistiche, può essere opportuno semplificare il 
testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e sintattica. 
Si raccomanda, inoltre, l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare 
la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe 



133 

 

essere utile che le scuole raccolgano e archivino tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e facile 
utilizzo. 
In merito alle misure dispensative, lo studente con dislessia è dispensato: 
• dalla lettura a voce alta in classe; 
• dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità; 
• da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata. 
 
In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle 
prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori 
richieste. 
Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità 
lessicali ed espressive proprie dello studente. 
 
4.3.2. Disturbo di scrittura 
In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disortografia o disgrafia possono avere necessità di compiere una 
doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la 
correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno 
bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si 
soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica. 
Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi: 
• di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo; 
• del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere 
testi più corretti; 
• del registratore per prendere appunti. 
 
Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di 
esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, 
anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale 
attinente ai medesimi contenuti. 
 
4.3.3. Area del calcolo 
Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono 
distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un' impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad 
apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. 
Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di 
calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida: 
• gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato; 
• aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l' esperienza della propria competenza; 
• analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso con 
intervista del soggetto; 
• pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari. 
 
In particolare, l'analisi dell'errore favorisce la gestione dell'insegnamento. 
Tuttavia, l'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo 
algebrico: 
• errori di recupero di fatti algebrici; 
• errori di applicazione di formule; 
• errori di applicazione di procedure; 
• errori di scelta di strategie; 
• errori visuospaziali; 
• errori di comprensione semantica. 
 
L'analisi dell'errore consente infatti di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e 
scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza. 
Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, 
la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il 
carico ma non aumentano le competenze. 
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4.4 Didattica per le lingue straniere 
Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul 
livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di 
orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di 
scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue 
straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato. 
In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità 
orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell'alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile 
consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l'allievo possa concentrarsi a casa sulla 
decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti. 
In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di 
audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in 
sede di esame di Stato. 
Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico 
e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame 
di Stato. 
Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire: 
• di tempi aggiuntivi; 
• di una adeguata riduzione del carico di lavoro; 
• in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 
luglio 2011, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di 
Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla 
Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. 
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. 
In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità 
di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia 
alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente. 
Lo studio delle lingue straniere implica anche l'approfondimento dei caratteri culturali e sociali del popolo che parla la 
lingua studiata e, con l'avanzare del percorso scolastico, anche degli aspetti letterari. Poiché l'insegnamento di tali 
aspetti è condotto in lingua materna, saranno in questa sede applicati gli strumenti compensativi e dispensativi impiegati 
per le altre materie. 
Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza 
minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul 
potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle 
presenti nei testi letterari. 
Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, pare opportuno precisare che l' 
"esonero" riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la "dispensa" concerne unicamente 
le prestazioni in forma scritta. 
 
5. La dimensione relazionale 
Il successo nell'apprendimento è l'immediato intervento da opporre alla tendenza degli alunni o degli studenti con DSA 
a una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima. La specificità cognitiva degli alunni e degli studenti con DSA 
determina, inoltre, per le conseguenze del disturbo sul piano scolastico, importanti fattori di rischio per quanto concerne 
la dispersione scolastica dovuta, in questi casi, a ripetute esperienze negative e frustranti durante l'intero iter formativo. 
Ogni reale apprendimento acquisito e ogni successo scolastico rinforzano negli alunni e negli studenti con DSA la 
percezione propria di poter riuscire nei propri impegni nonostante le difficoltà che impone il disturbo, con evidenti 
connessi esiti positivi sul tono psicologico complessivo. 
Di contro, non realizzare le attività didattiche personalizzate e individualizzate, non utilizzare gli strumenti 
compensativi, disapplicare le misure dispensative, collocano l'alunno e lo studente in questione in uno stato di 
immediata inferiorità rispetto alle prestazioni richieste a scuola, e non per assenza di "buona volontà", ma per una 
problematica che lo trascende oggettivamente: il disturbo specifico di apprendimento. 
Analogamente, dispensare l'alunno o lo studente con DSA da alcune prestazioni, oltre a non avere rilevanza sul piano 
dell'apprendimento - come la lettura ad alta voce in classe - evita la frustrazione collegata alla dimostrazione della 
propria difficoltà. 
È necessario sottolineare la delicatezza delle problematiche psicologiche che s'innestano nell'alunno o nello studente 
con DSA per l'utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Infatti, ai compagni di classe gli 
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strumenti compensativi e le misure dispensative possono risultare incomprensibili facilitazioni. A questo riguardo, il 
coordinatore di classe, sentita la famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di 
classe le ragioni dell'applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la stigmatizzazione e le 
ricadute psicologiche negative. 
Resta ferma, infine, la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una gestione inclusiva della stessa, 
tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli alunni e studenti con DSA. 
 
6. Chi fa che cosa 
Con l'intento di semplificare e di riassumere le varie fasi, previste dalla Legge, che vedono coinvolte la scuola, le 
famiglie e i servizi, si fornisce uno schema di sintesi. 
Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA 

 
Provvedimenti compensativi e dispensativi - Didattica e valutazione personalizzata 

 
6.1 Gli Uffici Scolastici Regionali 
Il ruolo strategico di coordinamento e di indirizzo della politica scolastica svolto dagli Uffici Scolastici Regionali 
(USR) li chiama direttamente in causa nell'assumere impegni ed attivare specifiche iniziative per garantire il diritto allo 
studio agli alunni con disturbi specifici di apprendimento. 
In un sistema educativo e formativo che investe sulla centralità dell'alunno, sul forte rapporto scuola-famiglia e 
sull'interazione tra i soggetti - istituzionali e non - del territorio, numerose e differenziate possono essere le iniziative e 
ampia la gamma degli interventi rientranti nelle politiche a favore degli studenti. 
Si ritiene di particolare importanza che l'USR incentivi e promuova la messa a sistema delle diverse azioni attivate dalle 
singole istituzioni scolastiche, al fine di uniformare comportamenti e procedure tali da assicurare uguali opportunità 
formative a ciascun alunno, in qualunque realtà scolastica. In altri termini, le politiche dell'Ufficio Scolastico Regionale 
devono tendere a garantire che l'attenzione e la cura educative non siano rimesse alla volontà dei singoli, ma 
riconducibili ad una logica di sistema. 
A tal fine, ferma restando l'autonomia di ogni singola realtà regionale, si indicano alcune azioni che appare opportuno 
attivare: 
• predisposizione di protocolli deontologici regionali per condividere le procedure e i comportamenti da assumere nei 
confronti degli alunni con DSA (dalle strategie per individuare precocemente i segnali di rischio alle modalità di 
accoglienza, alla predisposizione dei Piani didattici personalizzati, al contratto formativo con la famiglia); 
• costituzione di gruppi di coordinamento costituiti dai referenti provinciali per l'implementazione delle linee di 
indirizzo emanate a livello regionale; 
• stipula di accordi (convenzioni, protocolli, intese) con le associazioni maggiormente rappresentative e con il SSN; 
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• organizzazione di attività di formazione diversificate, in base alle specifiche situazioni di contesto e adeguate alle 
esperienze, competenze, pratiche pregresse presenti in ogni realtà, in modo da far coincidere la risposta formativa 
all'effettiva domanda di supporto e conoscenza; 
• potenziamento dei Centri Territoriali di Supporto per tecnologie e disabilità (CTS) soprattutto incrementando le 
risorse (sussidi e strumenti tecnologici specifici per i DSA) e pubblicizzando ulteriormente la loro funzione di punti 
dimostrativi. 
 
6.2 Il Dirigente scolastico 
Il Dirigente scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità 
formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e 
di ciascuno si realizzi. 
Tale azione si concretizza anche mediante la promozione e la cura di una serie di iniziative da attuarsi di concerto con le 
varie componenti scolastiche, atte a favorire il coordinamento dei vari interventi rispetto alle norme di riferimento. 
Sulla base dell'autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola, il Dirigente scolastico potrà 
valutare l'opportunità di assegnare docenti curricolari con competenza nei DSA in classi ove sono presenti alunni con 
tale tipologia di disturbi. 
In particolare, il Dirigente: 
• garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali; 
• stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni 
condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente: 
- attiva interventi preventivi; 
- trasmette alla famiglia apposita comunicazione; 
- riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente; 
• promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse; 
• promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle 
azioni (tempi, modalità, finanziamenti); 
• definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con DSA e ne coordina l'elaborazione e le modalità di revisione, 
anche - se necessario - facendo riferimento ai già richiamati modelli esemplificativi pubblicati sul sito del MIUR 
(http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa); 
• gestisce le risorse umane e strumentali; 
• promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con DSA, favorendone le 
condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti, come specificato al successivo 
paragrafo 6.5; 
• attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e 
procedure od apportare eventuali modifiche. 
Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente scolastico potrà avvalersi della collaborazione di 
un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento. 
 
I Dirigenti scolastici potranno farsi promotori di iniziative rivolte alle famiglie di alunni e studenti con DSA, 
promuovendo e organizzando, presso le istituzioni scolastiche - anche con l'ausilio dell'Amministrazione centrale e 
degli UU.SS.RR. - seminari e brevi corsi informativi. 
 
6.3 Il Referente di Istituto 
Le funzioni del "referente" sono, in sintesi, riferibili all'ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle 
tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell'applicazione didattica delle proposte. 
Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in 
base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento 
all'interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni: 
• fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 
• fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento 
didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 
• collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con 
DSA; 
• offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 
• cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto; 
• diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 
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• fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le 
tematiche in oggetto; 
• fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA; 
• funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie 
formative accreditate nel territorio; 
• informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. 
Il Referente d'Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti, ponendo 
altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di "delega" né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma 
operando per sostenere la "presa in carico" dell'alunno e dello studente con DSA da parte dell'insegnante di classe. 
La nomina del referente di Istituto per la problematica connessa ai Disturbi Specifici di Apprendimento non costituisce 
un formale obbligo istituzionale ma è demandata alla autonomia progettuale delle singole scuole. Esse operano scelte 
mirate anche in ragione dei bisogni emergenti nel proprio concreto contesto operativo, nella prospettiva di garantire a 
ciascun alunno le migliori condizioni possibili, in termini didattici ed organizzativi, per il pieno successo formativo. 
Laddove se ne ravvisi l'utilità, per la migliore funzionalità ed efficacia dell'azione formativa, la nomina potrà essere 
anche formalizzata, così come avviene per numerose altre figure di sistema (funzioni strumentali) di supporto alla 
progettualità scolastica. 
 
6.4 I Docenti 
La eventuale presenza all'interno dell'Istituto scolastico di un docente esperto, con compiti di referente, non deve 
sollevare il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe interessati dall'impegno educativo di condividere le scelte. 
Risulta, infatti, indispensabile che sia l'intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, 
affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA. 
In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente: 
• durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e 
la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione 
ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione; 
• mette in atto strategie di recupero; 
• segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere; 
• 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 continuità 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. 
 
6.5 La Famiglia 
La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia, ne informa la scuola, 
sollecitandola ad un periodo di osservazione. 
Essa è altrimenti, in ogni caso, informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio o figlia. 
La famiglia: 
• provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della scuola - a far valutare l'alunno o 
lo studente secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge 170/2010; 
• consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010; 
• 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; 
• sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico; 
• verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; 
• verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; 
• incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno 
scolastico e delle relazioni con i docenti; 
• considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline. 
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Particolare importanza riveste, nel contesto finora analizzato, il rapporto con le famiglie degli alunni con DSA. Esse, in 
particolare nel primo periodo di approccio dei figli con la scuola primaria, sono poste di fronte a incertezza recata per lo 
più da difficoltà inattese, che rischiano di compromettere il sereno svolgimento dell'iter scolastico da parte dei loro figli. 
Necessitano pertanto di essere opportunamente guidate alla conoscenza del problema non solo in ordine ai possibili 
sviluppi dell'esperienza scolastica, ma anche informate con professionalità e costanza sulle strategie didattiche che di 
volta in volta la scuola progetta per un apprendimento quanto più possibile sereno e inclusivo, sulle verifiche e sui 
risultati attesi e ottenuti, su possibili ricalibrature dei percorsi posti in essere. 
Sulla scorta di tali necessità, le istituzioni scolastiche cureranno di predisporre incontri con le famiglie coinvolte a 
cadenza mensile o bimestrale, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l'operato dei 
docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa. 
Dovendosi necessariamente prevedere un'intensificazione dell'impegno dei docenti, i Dirigenti scolastici avranno cura 
di prevedere idonee modalità di riconoscimento di tali forme di flessibilità professionale, da ricomprendere nelle 
materie di pertinenza della Contrattazione integrativa di Istituto di cui all'art. 6, comma 2, lettera l) del vigente CCNL - 
Comparto Scuola. 
 
6.6 Gli Studenti 
Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all'età, sono i primi protagonisti di tutte le 
azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di DSA. Essi, pertanto, hanno diritto: 
• ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad 
ottenere il massimo dalle loro potenzialità; 
• a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e 
misure dispensative. 
Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico. 
Ove l'età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato 
autonomamente. 
 
6.7. Gli Atenei 
Nonostante nel corso dell'età evolutiva si verifichino processi di compensazione funzionale che migliorano 
notevolmente le prestazioni dei ragazzi con DSA, il substrato biologico non scompare e può condizionare in maniera 
significativa le attività accademiche, richiedendo un impegno personale supplementare e strategie adeguate per aggirare 
le difficoltà. Con il miglioramento dei supporti didattici durante la scolarizzazione, sempre più studenti con DSA ora 
possono proseguire con successo gli studi universitari. Studenti con DSA, sono presenti in tutti i corsi universitari: se 
adeguatamente supportati, possono raggiungere con ottimi risultati il traguardo dei titoli accademici, realizzando le 
proprie potenzialità cognitive. In questo processo di crescita, anche l'Università, in accordo con le finalità della legge, 
dovrà svolgere un ruolo importante, trovando soluzioni all'interno delle metodologie didattiche e di valutazione e 
favorendo l'uso di strategie e risorse, in particolare attraverso le nuove tecnologie. 
L'art. 5, comma 4, della Legge 170/2010 prevede che "agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di 
istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto 
concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari". 
Il successo formativo può assicurare alla nostra società l'apporto creativo e professionale di persone dotate di normale 
intelligenza e a volte anche di talenti spiccati. 
Preliminare all'applicazione del disposto sopra citato è l'acquisizione, da parte dell'Ateneo, della diagnosi di cui all'Art. 
3 della legge 170/2010. 
E' importante rilevare che molti studenti con DSA - probabilmente più della metà dei casi - arrivano all'università senza 
aver ricevuto una diagnosi in precedenza. 
Si pone, pertanto, anche nell'ambito universitario, la necessità di interventi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA 
negli studenti (art. 3.3) come per tutti gli altri gradi di scuola. Al riguardo vi sono già state, presso vari Atenei, delle 
esperienze di utilizzo di strumenti di screening sotto forma di questionari specifici, il cui esito non è comunque una 
diagnosi ma solo l'evidenziazione di una difficoltà. La diagnosi deve essere effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale, 
da specialisti o strutture accreditate, se previste dalle Regioni. 
Le diagnosi risalenti all'età evolutiva possono essere ritenute valide, sempreché non superino i tre anni dalla data di 
rilascio, considerato che i DSA sono condizioni che tendono a permanere per l'intero arco di vita. 
La presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell'iscrizione, permette di accedere anche ai test di 
ammissione con le seguenti modalità: 
• la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, ritenuti congrui dall'Ateneo 
in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più; 
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• la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per le prove di 
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o dalle università ai sensi dell'art. 4 
della legge 2 agosto 1999 n. 264; 
• in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei - nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure 
atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse. 
Le diagnosi presentate successivamente all'iscrizione permettono di poter fruire degli appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1. 
In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a: 
• privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità; 
• prevedere nelle prove scritte l'eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere 
tempo supplementare; 
• considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia. 
 
Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che gli Atenei debbano consentire agli studenti con 
diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti eventualmente già in uso durante il percorso 
scolastico, quali, per esempio: 
• registrazione delle lezioni; 
• utilizzo di testi in formato digitale; 
• programmi di sintesi vocale; 
• altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame. 
Per quanto attiene alle forme di verifica e di valutazione, con riferimento agli esami universitari, si applicano le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi già sopra descritti (prove orali invece che scritte; uso di personal computer 
con correttore ortografico e sintesi vocale; tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più oppure riduzione 
quantitativa; valutazione dei contenuti più che della forma). 
Peraltro, gli Atenei debbono prevedere servizi specifici per i DSA, di nuova attivazione o nell'ambito di quelli già 
preesistenti di tutorato e/o disabilità, che pongano in essere tutte le azioni necessarie a garantire l'accoglienza, il 
tutorato, la mediazione con l'organizzazione didattica e il monitoraggio dell'efficacia delle prassi adottate. 
Nell'ambito di tali servizi potranno essere previsti: 
• utilizzo di tutor specializzati; 
• consulenza per l'organizzazione delle attività di studio; 
• forme di studio alternative come, per es., la costituzione di gruppi di studio fra studenti dislessici e non ; 
• lezioni ed esercizi on line sul sito dell'università. 
 
7. La formazione 
La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici è un elemento fondamentale per la corretta applicazione della 
Legge 170/2010 e per il raggiungimento delle sue finalità. Al riguardo, si pone in primo piano il tema della formazione 
in servizio. 
Un principio generale è che la competenza sui DSA dovrà permeare il corpo docente di ogni classe, in modo che la 
gestione e la programmazione di passi significativi (per es. il PDP) non sia delegata a qualcuno dei docenti, ma 
scaturisca da una partecipazione integrale del consiglio di classe. 
A tal fine, gli Uffici Scolastici Regionali attivano gli interventi di formazione realizzando sinergie con i servizi sanitari 
territoriali, le università, gli enti, gli istituti di ricerca e le agenzie di formazione, individuando le esigenze formative 
specifiche, differenziate anche per ordini e gradi di scuola e tenendo conto di priorità dettate anche dalle precedenti 
attività formative svolte sul territorio. 
Le istituzioni scolastiche, anche collegate in rete, possono organizzare opportuni percorsi di formazione mirati allo 
sviluppo professionale di competenze specifiche in materia. 
L'insegnante referente per i DSA può svolgere un ruolo importante di raccordo e di continuità riguardo 
all'aggiornamento professionale per i colleghi. 
 
7.1 I contenuti della formazione 
Legge170/2010 e caratteristiche delle diverse tipologie di DSA. 
La conoscenza della legge consente di avere consapevolezza del percorso completo di gestione dei DSA all'interno della 
scuola; i vari momenti di tale percorso e i processi conseguenti devono essere ben chiari al fine di assicurarne 
l'applicazione. La legge e le disposizioni attuative, contenute nel DM 12 luglio 2011, riassumono e superano tutti i 
provvedimenti e note ministeriali precedentemente emanati riguardo ai DSA. 
Risulta inoltre opportuno conoscere le caratteristiche dei singoli disturbi di apprendimento, anche da un punto di vista 
medico-sanitario e psicologico, sia perché tali caratteristiche giustificano gli specifici interventi previsti dalla Legge, sia 
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perché ciò consente di costruire un linguaggio comune fra mondo scolastico e mondo dei servizi di diagnosi e di 
trattamento. 
Principali strumenti che la scuola può utilizzare per l'individuazione precoce del rischio di DSA. 
L'individuazione tempestiva permette la messa in atto di provvedimenti didattici, abilitativi e di supporto che possono 
modificare notevolmente il percorso scolastico e il destino personale di alunni e studenti con DSA. Il maggior interesse 
è rivolto alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, nelle quali è necessaria una maggior e più diffusa conoscenza 
degli indicatori di rischio e una impostazione del lavoro didattico orientata alla prevenzione. L'attività di identificazione 
si deve esplicare comunque in tutti gli ordini e gradi di scuola; infatti, sappiamo che tuttora molti ragazzi con DSA 
sfuggono alla individuazione nei primi anni di scuola, mentre manifestano in maniera più evidente le loro difficoltà 
allorché aumenta il carico di studio, cioè durante la scuola secondaria e all'università. 
Strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo. 
È necessario che i docenti acquisiscano chiare e complete conoscenze in merito agli strumenti compensativi e alle 
misure dispensative, con riferimento alla disciplina di loro competenza, al fine di effettuare scelte consapevoli ed 
appropriate. 
Inoltre, gli insegnanti devono essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie e realizzare una integrazione tra queste e 
le metodologie didattiche per l'apprendimento, dato che le ricerche dimostrano che ambienti didattici supportati dall'uso 
delle nuove tecnologie risultano maggiormente efficaci. 
Gestione della classe con alunni con DSA. 
I docenti devono porre attenzione alle ricadute psicologiche delle scelte educative e didattiche, ricordando che 
nell'apprendimento un ruolo di grande rilievo è rappresentato dagli aspetti emotivi, motivazionali e relazionali. La 
formazione, in tale ambito, ha l'obiettivo di sviluppare competenze per creare ambienti di apprendimento capaci di 
sviluppare autostima, stile di attribuzione positivo, senso di autoefficacia negli alunni e negli studenti con DSA. 
Forme adeguate di verifica e di valutazione. 
La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda 
della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime 
l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite. 
 
Indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all'art. 4. 
La concreta applicazione delle misure didattiche e valutative personalizzate richiede un allenamento pratico, da attuare 
già in fase di formazione mediante attività laboratoriali. È auspicabile che ogni docente ne acquisisca la competenza, 
perlomeno per le discipline di propria pertinenza, onde evitare meccanismi di delega. 
Forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi. 
È necessario che vengano superate le visioni semplicistiche dettate da pregiudizi datati per cui i ragazzi con DSA 
sarebbero destinati a percorsi formativi di basso livello; la costruzione di nuovi percorsi per orientare le scelte degli 
studenti con DSA non può che scaturire da un bilancio a livello personale non solo delle aree di forza e di debolezza, 
ma anche della motivazione e delle scelte personali e delle opportunità disponibili, mettendo in campo l'intuizione delle 
potenzialità emergenti. 
Esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche 
La migliore efficacia formativa si raggiunge probabilmente con lo studio di casi concreti, dei problemi e del percorso 
svolto, delle criticità verificatesi in corso e delle possibili soluzioni. 
Attività di formazione specifiche devono essere rivolte anche ai dirigenti scolastici, mirate agli aspetti di competenza : 
aspetti normativi, organizzativi e gestionali. 
 
7.2 Corso di perfezionamento e Master in"Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento" 
Il Ministero, in accordo con la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione (CNPSF), 
promuove percorsi di alta formazione attraverso l'attivazione, presso le Facoltà di Scienze della Formazione, di Corsi di 
Perfezionamento - o Master universitari - in "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento", 
rivolti a dirigenti scolastici e a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, a partire dall'A.A. 2011/2012. 
Il Corso di Perfezionamento e Aggiornamento professionale, ex art. 6 comma 2 lettera c - L. 341/90 - o il Master - ha 
durata annuale, con relativa acquisizione di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 
Al fine di realizzare un'offerta formativa flessibile, che si adatti ai diversi bisogni formativi del personale della scuola, i 
corsi sono articolati in tre moduli, ciascuno equivalente a 20 CFU, corrispondenti rispettivamente ad un livello 'base', 
'intermedio' e 'avanzato', che possono essere frequentati anche singolarmente. 
L'articolazione generale, prevede almeno V dei CFU dedicati a esperienze dirette, applicative delle cognizioni teoriche 
apprese, svolte a scuola, con certificazione delle attività da parte del Dirigente scolastico, o di tirocinio con tutor presso 
centri specializzati e scuole selezionate. 
Le Facoltà erogano attività didattiche e formative utilizzando innovative metodologie e tecnologie e-learning. Fino ad 
un massimo del 50%, l'attività didattica dei corsi può essere svolta per via telematica. 
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È ammesso a frequentare i corsi di Perfezionamento il personale della scuola che ne faccia richiesta secondo le modalità 
stabilite nelle singole convenzioni regionali, per un totale massimo di 100 posti in ciascuna università. Le singole 
Facoltà di Scienze della Formazione riconoscono i percorsi di studio universitari pregressi ovvero ulteriori esperienze 
formative, debitamente documentati dall'interessato, nel rispetto della normativa vigente, nella struttura accademica 
preposta. 
Al termine dei corsi è rilasciato ai frequentanti, secondo le modalità di legge, idonea attestazione con indicazione dei 
crediti formativi riconoscibili in ambito universitario. 
Per l'attivazione dei corsi presso le sedi universitarie, sono stipulate apposite convenzioni tra gli Uffici Scolastici 
Regionali e le singole Università (32 su tutto il territorio nazionale) ed il costo dei corsi è coperto, anche in quota parte, 
dal MIUR, attraverso gli Uffici Scolastici Regionali, in quanto destinatari dei fondi ex lege 170/2010 per la formazione 
di docenti e dirigenti scolastici sui Disturbi Specifici di Apprendimento. Tali fondi possono essere incrementati con 
altre risorse rese disponibili dagli stessi Uffici Scolastici Regionali, dal MIUR o da altre Istituzioni o Enti. 
Le singole università, nel predisporre il piano orario delle lezioni, tengono conto delle esigenze di servizio del personale 
della scuola partecipante ai corsi. 
Per l'aggiornamento scientifico del piano strutturale e contenutistico dei corsi, è costituito, con decreto ministeriale, un 
apposito Comitato Tecnico, con compiti di coordinamento e monitoraggio. Al fine di valorizzare e documentare 
l'attività scientifica e didattica dei corsi universitari in "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento" nonché di promuovere con i docenti responsabili degli insegnamenti eventuali programmi di ricerca, il 
Comitato Tecnico è affiancato da un Comitato Scientifico, composto da docenti, esperti e studiosi provenienti dal 
mondo della scuola, della ricerca e dell'università. 
 
7.3 Il progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità" e il progetto "A scuola di dislessia" 
La proposta di perfezionamento e aggiornamento professionale in ambito universitario amplia la formazione sui DSA 
attivata dal Ministero, a partire dall'anno 2005, e attuata dagli Uffici Scolastici Regionali anche nell'ambito dell'azione 7 
prevista dal Progetto interministeriale "Nuove Tecnologie e Disabilità", cofinanziato dal Dipartimento per l'Innovazione 
Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Pubblica Istruzione, specificamente 
dedicata alla dislessia. 
È inoltre stato avviato un ulteriore piano nazionale di formazione previsto nell'ambito del progetto "A scuola di 
dislessia" di cui al protocollo d'Intesa MIUR-AID-FTI, visionabile sul sito internet del MIUR, nella pagina web 
dedicata ai DSA. 
 
7.4 I CTS - Centri Territoriali di Supporto 
I 96 Centri Territoriali di Supporto, dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentano strutture di supporto istituite 
con le azioni 4 e 5 del progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità". 
Tali Centri sono collocati presso scuole polo, i cui recapiti sono reperibili sul sito internet del MIUR all'indirizzo 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/ntd/azione4 5.shtml#cts. Vi operano tre docenti, esperti sia 
nelle nuove tecnologie a favore delle disabilità e dei Disturbi specifici di apprendimento sia su supporti software e 
hardware, oltre che sull'impiego di strumenti compensativi. 
Gli Uffici Scolastici Regionali possono adeguatamente promuovere e incentivare l'azione dei CTS a favore delle scuole, 
al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni reali provenienti dal territorio. Il Ministero stanzia annualmente fondi per 
il potenziamento ed il funzionamento di tali Centri, da quest'anno con l'intento preciso di orientarne parte delle azioni 
proprio nell'ambito dei DSA. 
Inoltre, possono essere incentivate forme di coordinamento fra i CTS su base regionale ed interregionale per aggiornare 
modelli e metodologie didattiche utilizzate a favore degli studenti con DSA, al fine di diffondere buone pratiche con 
elevati margini di efficacia. 
Per tali finalità, è opportuno prevedere adeguate e cicliche forme di aggiornamento a favore degli operatori che 
agiscono nei singoli Centri Territoriali di Supporto. 
 
7.5 Supporto informativo alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici 
La conoscenza specifica sui DSA si può acquisire con una formazione protratta e approfondita, che può avvalersi di 
molte modalità, ivi comprese quelle rese disponibili dalle nuove tecnologie e da Internet. 
A tal fine, il Ministero attiva una specifica sezione del proprio sito Internet (all'interno della pagina web più volte 
richiamata: http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa ) per la divulgazione di contributi scientifici, didattici, 
organizzativi, metodologici predisposti sia dal mondo scientifico sia dagli Uffici Scolastici Regionali in relazione 
all'impegno di ricerca e di elaborazione dei docenti e delle scuole. 
I materiali pubblicati possono supportare l'evoluzione culturale generale in tema di DSA e sono liberamente fruibili. 
f.to IL MINISTRO 
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Documento 3: 
 
Legge 28 gennaio 1999, n. 17 " Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”88 
 
Art. 1. 
1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, é aggiunto, in fine, il seguente comma: 
" 6 -bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati 
anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato 
specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di 
cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16". 
2. All'articolo 16 della 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 é sostituito dal seguente: 
" 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati é consentito per il 
superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di 
cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresí, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia 
di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato".3. 
All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:" 5 -bis. Le università, con 
proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e 
supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".  
 
Art. 2.  
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme 
restando le risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo 
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, a decorrere dall'anno 2000, 
mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui 
all'articolo 5, comma 1, lettera a) , della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
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Premessa 
 
La Legge 17 del 28 gennaio 1999 ad "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" introduce specifiche direttive in merito alle 
attività che gli atenei italiani devono porre in essere al fine di favorire l'integrazione degli studenti con disabilità durante 
il loro percorso formativo universitario. Ciascun ateneo è tenuto ad erogare servizi specifici, tra i quali l'utilizzo di 
sussidi tecnici e didattici, l'istituzione di appositi servizi di tutorato specializzato, nonché il trattamento individualizzato 
per il superamento degli esami. 
Oltre a ciò, la Legge prevede la finalizzazione di una apposita quota del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle 
università a tale scopo e l'obbligo per ciascun ateneo di nominare un docente delegato dal Rettore alla disabilità, con 
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione degli studenti con 
disabilità nell'ambito dell'ateneo. 
A partire dal 1999, i delegati dei Rettori alla Disabilità si incontrano in diverse occasioni con lo scopo di favorire lo 
scambio di esperienze e di buone prassi già in atto in alcune università, fino a condividere la necessità di istituire un 
organismo di coordinamento di tutti gli atenei italiani sul tema dell'integrazione degli studenti con disabilità in ambito 
universitario. 
Nel 2001 nasce così la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD), coordinata dal 
prof. Edoardo Arslan dell'Università degli Studi di Padova, in qualità di primo Presidente, dalla prof.ssa Lucia De Anna 
dello IUSM di Roma e dal prof. Gianfranco Cupidi dell'Università di Palermo. 
Già nel gennaio 2002 la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) intraprende un percorso di 
collaborazione con la CNUDD, volto anche alla predisposizione di linee guida comuni per le università, riconoscendola 
quale organismo nazionale di coordinamento ma soprattutto di indirizzo di tutte le azioni a favore degli studenti con 
disabilità. 
Vengono così redatte le prime Linee Guida - intese come indicazioni di base per predisporre, pur nel rispetto 
dell'autonomia di ciascun ateneo, servizi idonei e il più possibile omogenei - ispirate a principi condivisi di accoglienza, 
partecipazione, autonomia e integrazione dello studente con disabilità, al quale garantire pari opportunità di formazione, 
di studio e di ricerca, promuovendo nel contempo la sensibilizzazione della comunità accademica sui temi della 
diversità e della disabilità. 
Nel 2003 la CNUDD approva un Regolamento di funzionamento, che prevede l'elezione su base triennale di un 
Consiglio Direttivo, tra i cui membri viene nominato il Presidente, e la convocazione, di norma due volte l'anno, 
dell'Assemblea. Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. 
La CNUDD ha assunto una rilevanza sempre più significativa come organismo di riferimento per il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per tutto ciò che concerne l'attuazione di quanto previsto dalla Legge 
17/99 e, successivamente, dalla Legge 170/2010, relativa alle problematiche degli studenti con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (di seguito denominati DSA). In particolare, un rappresentante della CNUDD ha partecipato al 
tavolo istituito dal MIUR per la predisposizione delle "Linee Guida per il Diritto allo Studio degli alunni e degli 
studenti con DSA". 
A conclusione del primo decennio di attività, l'Assemblea della CNUDD ha deciso di intraprendere un percorso di 
revisione delle Linee Guida, modificandole alla luce delle evoluzioni normative e della esperienza maturata e 
integrandole con una sezione relativa agli studenti con DSA. Il documento, alla cui redazione hanno partecipato 
attivamente numerosi delegati e loro collaboratori, è stato discusso e condiviso in diversi incontri e definitivamente 
approvato dall'Assemblea CNUDD. 
 
Le Linee Guida vogliono essere un modello di riferimento comune volto a indirizzare le politiche e le buone prassi degli 
Atenei, stimolando scambi e sinergie nell'ottica di una sempre migliore qualificazione del diritto allo studio per gli 
studenti con bisogni formativi speciali e della realizzazione di comunità accademiche inclusive. 
Queste Linee Guida, approvate all'unanimità dall'Assemblea della CNUDD (Bergamo, 10 luglio 2014) sono dedicate 
alla memoria del prof. Edoardo Arslan, primo Presidente della CNUDD, membro del Consiglio Direttivo al momento 
della sua prematura scomparsa nell'aprile 2013, promotore e coordinatore del processo di revisione. 
 
Presidenti CNUDD dal 2001 
2001 - 2003 Prof. Edoardo Arslan - Università di Padova 2003 - 2009 Prof. Paolo Valerio - Università di Napoli 
Federico II 2009 - Prof. Paolo Mancarella - Università di Pisa 
 
Membri del Consiglio Direttivo CNUDD dal 2001  
Prof. Gianfranco Cupidi (Università di Palermo) 
Prof.ssa Lucia De Anna (IUSM) 
Prof.ssa Emilia Wanda Caronna (Università di Parma) 
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Prof.ssa Angela Costabile (Università della Calabria) 
Prof.ssa Marcella Renis (Università di Catania) 
Prof.ssa Elisabetta Genovese (Università di Modena e Reggio Emilia) 
Prof. Walter Fornasa (Università di Bergamo) 
Prof.ssa Marisa Pavone (Università di Torino) 
Prof. Paolo Ponzio (Università di Bari) 
Prof.ssa Francesca Santulli (Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano) 
Sito web: www.cnudd.it 
 
Riferimenti normativi 
Le principali normative di riferimento, cui hanno fatto seguito disposizioni di aggiornamento e di applicazione, sono: 
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate" 
• Legge 28 gennaio 1999, n.17 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" 
• Legge 9 gennaio 2004, n.4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" 
• Legge 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale 
sulla condizione delle persone con disabilità" 
• Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e 
relative Linee Guida 
Sono altresì rilevanti disposizioni riferibili alla generalità degli studenti universitari, che al loro interno contengono 
previsioni specifiche per studenti con disabilità o DSA, quali ad esempio il DPCM 9 aprile 2001 e il D.Lgs. 29 marzo 
2012 n. 68, recanti norme sul diritto allo studio universitario. 
 
Principi ispiratori 
Le intenzionalità e le azioni delle Università italiane a favore degli studenti con disabilità o con DSA si ispirano ai 
principi di diritto allo studio, vita indipendente, cittadinanza attiva e inclusione nella società, che orientano più in 
generale le politiche di indirizzo del nostro tempo, il cui principale punto di riferimento è la Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata nel 2009 dal Parlamento italiano. La Convenzione sostiene, 
protegge e garantisce il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle 
persone con disabilità e promuove il rispetto per la loro intrinseca dignità. 
In particolare, l'impegno è di promuovere e sostenere l'accesso all'Università, alla formazione e all'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita, nella convinzione che la conoscenza, la cultura superiore e la partecipazione alla ricerca 
favoriscano il pieno sviluppo umano, l'ingresso nel mondo del lavoro e la realizzazione delle libertà, intese come 
opportunità di concretizzare le aspirazioni personali. 
Un forte impulso ai principi di uguaglianza delle opportunità, di cittadinanza attiva e di inclusione proviene dallo 
sviluppo inesauribile dell'universo della tecnologia: un settore in continua evoluzione, in cui l'umano si riscrive 
continuamente, e che provoca incessanti modifiche nei nostri modi di vivere. L'ambiente universitario vi è pienamente 
coinvolto su molteplici piani, in specifico per gli studenti con disabilità o con DSA: l'accesso alle informazioni, la 
gestione dei servizi, il trattamento dei percorsi, la ricerca e l'innovazione, anche in linea con gli orientamenti dei 
Programmi dell'Unione Europea. 
Il perseguimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali, coerentemente con i principi ispiratori, deve essere 
valorizzato dalla cooperazione all'interno del sistema universitario e sostenuto dalla attivazione di reti e collaborazioni 
con altri istituti di formazione e ricerca, con il sistema scolastico, con agenzie, enti territoriali e associazioni, a livello 
nazionale e internazionale. 
La sensibilizzazione e la formazione delle diverse componenti della comunità universitaria sul tema del diritto allo 
studio con pari opportunità e dell'inclusione piena degli studenti con disabilità e con DSA costituisce al contempo un 
traguardo e uno strumento strategico di sviluppo nella direzione della qualità di sistema. 
 
Soggetti e ruoli 
La Legge 17/99 impone ad ogni Università l'istituzione di un docente delegato dal rettore con "funzioni di 
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo". In 
seguito all'entrata in vigore della legge 170/2010, nell'Assemblea del 20 gennaio 2012 la CNUDD ha deliberato che le 
funzioni del Delegato del Rettore siano estese anche agli studenti con DSA. 
È essenziale che ciascun ateneo istituisca anche una struttura amministrativa di supporto, coordinata dal Delegato, 
denominata nel seguito Servizi Disabilità/DSA di ateneo (SDDA). 
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È inoltre auspicabile, soprattutto nel caso di atenei di media-grande dimensione, che al Delegato vengano affiancati 
docenti referenti per le strutture didattiche e scientifiche (designati sulla base dell'organizzazione di ciascun ateneo - 
Scuole, Facoltà, Dipartimenti, ecc.). 
 
Delegato del Rettore  
Il Delegato deve, in primo luogo, essere il costante punto di riferimento all'interno del proprio ateneo per tutte le 
questioni inerenti disabilità e DSA: è la figura alla quale tutte le componenti della comunità universitaria possono 
rivolgersi per evidenziare problematiche inerenti l'integrazione; è anche quella da cui devono scaturire indicazioni 
precise per gli Organi Accademici riguardo alle politiche generali dell'ateneo in materia di disabilità e DSA. 
Il Delegato deve, allo stesso tempo, essere punto di riferimento verso tutte le realtà esterne all'Università che si 
occupano di disabilità e DSA, tra le quali: le agenzie regionali per il diritto allo studio, gli enti e gli organismi 
amministrativi territoriali, gli uffici scolastici decentrati e le scuole secondarie di secondo grado, le associazioni, le 
imprese e le agenzie per l'inserimento lavorativo. 
Compito fondamentale del Delegato è quello di promuovere la sensibilizzazione in tema di disabilità e DSA all'interno 
dell'ateneo, attraverso periodiche iniziative in tal senso rivolte a studenti, personale docente e non docente, quali, ad 
esempio, interventi mirati nei Consigli di Dipartimento/Scuola/Facoltà, ma anche campagne informative e divulgative 
sulle buone prassi già in atto. A questo proposito, è fondamentale privilegiare interventi volti a sostenere la dignità 
personale, il successo formativo e l'autonomia dello studente. 
Spetta al Delegato il coordinamento di tutte le attività del SDDA oltre che il controllo ed il monitoraggio dell'efficacia 
dei servizi offerti. Il coordinamento potrà riguardare anche i vari settori della ricerca scientifica, purché finalizzata 
all'innovazione e al miglioramento dei servizi. In quest'ottica il Delegato è il punto di riferimento e l'animatore di 
progettualità orientate a qualificare l'ateneo in direzione sempre più inclusiva. 
Il Delegato e/o un suo referente deve essere pronto ad affiancare il SDDA nella delicata fase dell'accoglienza dello 
studente che, per la prima volta, si rivolge all'ateneo con l'intenzione di intraprendere un percorso di studi universitario. 
Deve poi farsi promotore, anche tramite il SDDA o i docenti referenti, di incontri periodici con gli studenti che 
usufruiscono dei servizi offerti, sia per verificarne l'efficacia, sia per evidenziare nuove esigenze ed eventualmente 
approntare nuovi servizi. Di particolare rilievo il ruolo di mediazione tra lo studente e i docenti durante tutto il percorso 
formativo, e il supporto a questi ultimi nella consapevolezza delle normative, dei diritti e dei bisogni educativi dello 
studente. 
Il Delegato sovraintende all'utilizzo dei fondi assegnati ex lege 17/99 e assicura che vengano portate a termine nelle 
scadenze previste le procedure dettate dalle direttive ministeriali, in particolare la compilazione della scheda annuale di 
valutazione per l'attuazione di interventi a carico delle Università (miur.cineca.it/interventilegge17/). 
Il Delegato predispone periodicamente una descrizione sintetica delle attività svolte, da sottoporre all'attenzione degli 
organi accademici e del Nucleo di Valutazione/Presidio di Qualità. 
Il Delegato entra di diritto a far parte della CNUDD, come previsto dall'art. 3 del regolamento della stessa. 
 
Servizi Disabilità/DSA di ateneo 
La quasi totalità degli atenei italiani, anche sulla base delle indicazioni di cui alle precedenti Linee Guida, ha istituito un 
Servizio Disabilità/DSA di ateneo, in alcuni casi attraverso veri e propri uffici dedicati e in altri attraverso unità 
operative o di personale all'interno di strutture amministrative pre-esistenti. 
Il SDDA costituisce il primo punto di contatto per gli studenti, e svolge un ruolo strategico di accoglienza e di gestione 
dei servizi. È pertanto necessario che al suo interno siano presenti competenze relazionali, organizzative e 
amministrativo-contabili perché, d'intesa con il Delegato, si possano individuare i bisogni, definire gli interventi e 
monitorare il corretto svolgimento delle procedure attivate. Coniugando regolarità ed efficacia amministrativa, tali 
procedure non devono tradursi in ostacoli - in termini di ritardi nell'erogazione dei servizi e di utilizzo di metodologie 
operative - che possano contrastare con i bisogni educativi e con le esigenze degli studenti. 
Fra i compiti fondamentali assegnati al SDDA si segnalano: 
- la delicata funzione di interfaccia fra il sistema università e gli studenti, nonché, se necessario, con le famiglie e i 
servizi territoriali e sanitari; 
- il raccordo con i servizi di ateneo e, in particolare, con il tutorato e con l'orientamento in ingresso e in uscita; 
- l'accompagnamento personalizzato in itinere atto a favorire il successo formativo; 
- l'organizzazione e la gestione amministrativa per l'erogazione dei servizi ed il monitoraggio della loro efficacia; 
- l'attività di supporto al Delegato e, laddove previsto, ai singoli Referenti delle strutture di ateneo. 
Il SDDA, oltre a disporre di locali accessibili e idonei allo svolgimento di colloqui individuali, deve potersi avvalere di 
risorse umane, possibilmente stabili e strutturate, opportunamente formate sia per le attività di sportello e di sostegno 
durante il percorso universitario, sia per quelle relative alla concessione di ausili tecnici e informatici dedicati. 
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Servizi 
Al fine di poter aver accesso ai servizi e alle misure di supporto al diritto allo studio, lo studente con disabilità o DSA è 
tenuto a produrre idonea documentazione medica in corso di validità, redatta sulla base dei modelli di classificazione 
aggiornati dall'OMS. 
 
Tutorato 
La legge 17/99, nel modificare ed integrare quanto previsto dalla legge 104/92, menziona i servizi di tutorato 
specializzato finalizzato al supporto agli studenti con disabilità. Pur nella diversità delle denominazioni adottate dai 
singoli atenei nell'individuazione delle figure coinvolte, è fondamentale ribadire che il servizio di tutorato intende 
aumentare l'autonomia dello studente, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al 
processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento e predisporre interventi mirati a seconda della condizione 
personale e dei bisogni educativi dello studente stesso anche al fine di creare un ambiente inclusivo. Gli interventi 
potranno essere articolati su più livelli, in relazione anche alla flessibilità e autonomia di ciascuna università. 
Il servizio è erogato solo in risposta alla richiesta dello studente, seguendo criteri di personalizzazione in base ad una 
attenta analisi dei bisogni formativi specifici. La continuità del servizio potrà tener conto anche della progressione nella 
carriera universitaria. 
All'interno del servizio di tutorato specializzato si possono individuare diversi ambiti d'intervento: 
• l'accompagnamento da parte di uno studente alla pari nelle attività legate all'apprendimento (ad esempio: sostegno 
nella fruizione delle lezioni, aiuto nello studio, reperimento di materiali di studio, quali appunti, libri, bibliografie, ecc.); 
• il sostegno allo studio individuale da parte di un tutor con competenze specifiche (da individuare preferibilmente tra 
studenti senior, tirocinanti, dottorandi, assegnisti o docenti) per il superamento di esami o per la stesura dell'elaborato 
finale; 
• l'affiancamento di una figura specializzata di supporto alla comunicazione. 
Per garantire il servizio di tutorato si può far ricorso ai contratti per studente part-time (150 ore), ai progetti di servizio 
civile e a convenzioni con enti e soggetti che operano a livello territoriale. È comunque imprescindibile un'adeguata 
formazione di chiunque operi all'interno di tali servizi. 
 
Assistenza alla mobilità e alla persona 
L'accessibilità e la fruibilità degli spazi in ateneo sono un obiettivo irrinunciabile per la piena partecipazione alla vita 
universitaria di tutta la comunità accademica. Il monitoraggio dell'accessibilità degli edifici universitari e 
dell'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali è compito specifico del servizio tecnico di ateneo, ma deve 
essere condiviso con il SSDA al fine di pianificare e programmare interventi per il miglioramento dell'accessibilità 
stessa. 
Il SDDA può fungere da preziosa interfaccia tra lo studente con disabilità ed il servizio tecnico di ateneo per la 
segnalazione diretta di criticità e la proposta di soluzioni efficaci per il loro superamento. Unitamente al censimento 
delle criticità, ogni ateneo dovrebbe predisporre la mappa dell'accessibilità degli edifici universitari e aggiornarla 
periodicamente, rendendola consultabile a tutti coloro che vivono in ambito universitario (studenti, docenti e personale) 
attraverso modalità diverse (supporto cartaceo, web, ecc.). A ciò va affiancato un piano di abbattimento delle barriere 
architettoniche e sensoriali e il monitoraggio della sua attuazione. Fortemente auspicabile è l'istituzione di tavoli di 
lavoro partecipati per avviare processi condivisi di programmazione e progettazione per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e sensoriali, che vedano la partecipazione, oltre che del personale del servizio tecnico/edilizio, del 
Delegato disabilità e degli studenti. 
Per quanto concerne la mobilità dello studente con disabilità, molti atenei hanno avviato servizi dedicati in modo da 
facilitare la partecipazione attiva alle lezioni e a tutte le attività universitarie. Tale mobilità riguarda innanzi tutto gli 
spostamenti all'interno e tra le varie strutture universitarie. Nei limiti delle risorse disponibili, la mobilità può anche 
includere spostamenti necessari al raggiungimento della sede universitaria. 
Il servizio, necessariamente personalizzato in relazione alle esigenze del singolo studente, potrà essere svolto attraverso 
convenzioni con gli enti di trasporto del territorio (aziende comunali, regionali, ecc.), promuovendo anche accordi di 
sistema con agenzie per il diritto allo studio, enti e associazioni territoriali che consentano il contenimento dei costi. 
In presenza di condizioni di disabilità che limitano gravemente l'autonomia dello studente, per garantire il diritto allo 
studio universitario occorre prevedere, anche attraverso convenzioni stipulate con associazioni o cooperative di servizi, 
interventi di assistenza alla persona, in particolare laddove questa non possa essere assicurata direttamente dai servizi 
socio-sanitari. 
 
Materiali didattici e supporti tecnologici 
Negli ultimi anni si sono accresciute sensibilmente le opportunità per le persone con disabilità o con DSA di avvalersi 
di strumenti compensativi, sia hardware che software, grazie all'evoluzione delle tecnologie assistive e delle TIC 
(Tecnologie per l'informazione e la comunicazione), che consentono al soggetto con disabilità di acquisire sempre 
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maggiore autonomia nello svolgimento delle proprie attività. In alcuni casi l'ausilio consente di fare ciò che altrimenti 
non si potrebbe fare, in altri migliora le prestazioni in termini di sicurezza, velocità ed efficacia. 
In un ambiente di apprendimento quale quello universitario assumono particolare rilievo gli ausili che supportano lo 
studente nell'attività quotidiana legata alla didattica (fruizione delle lezioni e studio individuale) nonché nell'accesso alle 
informazioni. Tra gli altri: i software di sintesi vocale, di riconoscimento del parlato, di interfaccia vocale, di predizione 
della parola, gli emulatori di sistemi di puntamento, le tastiere allargate, i puntatori oculari, i videoingranditori hardware 
e software. 
Al momento dell'accoglienza è fondamentale che il SDDA valuti attentamente la scelta degli ausili insieme allo 
studente, individuando soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze, avvalendosi se necessario della 
consulenza di tecnici specializzati, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con i centri ausili presenti sul 
territorio. Ciò deve avvenire anche nel caso di studenti già abituati all'uso di ausili nella scuola superiore, a seguito del 
mutato ambiente di apprendimento che spesso fa emergere esigenze più sofisticate rispetto agli altri ordini e gradi 
scolastici. 
Una volta individuati, gli ausili possono essere forniti, se previsto dalle normative, attraverso una richiesta alle aziende 
sanitarie territoriali e il SDDA deve fornire assistenza allo studente per espletare le procedure amministrative previste. 
Negli altri casi, è possibile avvalersi dei contributi erogati allo scopo dalle aziende regionali per il diritto allo studio (se 
disponibili) o prevedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'acquisto da parte dell'ateneo sui fondi ex lege 17/99 e 
la fornitura allo studente in comodato d'uso gratuito. 
Si evidenzia inoltre la necessità di formazione e di assistenza per un utilizzo appropriato degli ausili e di un costante 
monitoraggio dell'efficacia delle scelte effettuate, che consenta di evidenziare criticità o necessità di adattamenti 
personalizzati, portando eventualmente ad individuare soluzioni alternative. 
 
L'uso degli ausili deve essere consentito, quando necessario a seconda della tipologia di disabilità o dello specifico 
DSA, anche nelle attività che richiedono la produzione orale o scritta (verifiche in itinere, esami di profitto). 
Nella quasi totalità delle situazioni, l'utilizzo di ausili tecnologici deve accompagnarsi alla disponibilità di materiale 
didattico accessibile: il SSDA deve supportare i docenti nel fornire allo studente il formato accessibile adeguato alle sue 
esigenze (formato digitale, copie ingrandite, ecc.). Se nel caso di materiale prodotto dai docenti (dispense, slide delle 
lezioni, ecc.) o disponibile in open access ciò risulta di semplice attuazione, può essere più problematico il caso di libri 
soggetti a diritto d'autore. 
Le lavagne (o schermi) digitali e i sistemi di registrazione audio/video delle lezioni possono risultare uno strumento 
particolarmente utile per disporre di materiale didattico direttamente in formato digitale: i docenti devono essere 
sensibilizzati ma soprattutto formati per l'utilizzo appropriato ed efficace di questi strumenti innovativi. 
L'accessibilità deve essere anche garantita per tutte le informazioni fornite dall'ateneo attraverso i siti web: in 
quest'ottica il SDDA ha il compito di monitorare periodicamente che i portali informativi rivolti agli studenti 
ottemperino alle prescrizioni vigenti sull'accessibilità, eventualmente segnalando criticità e inadempienze ai servizi di 
ateneo preposti alla comunicazione. 
 
Modalità di verifica e prove d'esame 
La legge 17/99 prevede il trattamento individualizzato in favore degli studenti con disabilità anche in sede di esame, 
previa intesa con il docente della materia, e con l'impiego di specifici mezzi tecnici. Su richiesta dello studente e/o del 
docente, il SDDA deve fornire supporto e consulenza al fine di individuare modalità adeguate al singolo caso (quali ad 
esempio: tempi aggiuntivi, prove equipollenti, ausili e strumenti tecnici, presenza di assistenti alla comunicazione, ecc.). 
Analoghi interventi sono previsti dalle disposizioni attuative della legge 170/2010. 
Questi principi devono applicarsi anche in occasione delle prove di accesso ai corsi a numero programmato e di verifica 
delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio. 
 
Supporto alla mobilità internazionale 
Benché la partecipazione degli studenti con disabilità o con DSA ai programmi di mobilità sia indubbiamente cresciuta 
nel corso degli ultimi anni, gli atenei dovranno promuoverla ulteriormente, migliorando la diffusione delle informazioni 
e offrendo un sostegno specifico nell'organizzazione del soggiorno all'estero. 
In collaborazione con l'ufficio di ateneo addetto alla mobilità internazionale, il SDDA dovrà valutare le reali necessità 
dello studente, facilitare i contatti con l'Università ospitante e, nei casi previsti, avviare le procedure per la richiesta di 
fondi aggiuntivi. 
Di particolare rilievo è l'azione di sensibilizzazione degli altri studenti che partecipano ai programmi di mobilità 
internazionale e che possono svolgere attività di accompagnatore, o di tutor, a studenti con disabilità che si recano nella 
stessa destinazione. 
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Nel contesto dell'attenzione crescente del mondo universitario per l'internazionalizzazione, gli atenei, attraverso gli 
uffici addetti alla mobilità internazionale e il SDDA, devono farsi carico dell'accoglienza degli studenti stranieri in 
ingresso e garantire loro i servizi necessari durante la loro permanenza. 
 
Orientamento 
In ingresso e in itinere 
L'accesso agli studi universitari rappresenta per molti soggetti con disabilità o DSA una effettiva aspirazione ed una 
possibilità di realizzazione di sé. 
Nella realtà, il processo di orientamento e continuità in ingresso all'università è particolarmente significativo per gli 
studenti con disabilità o con DSA, al fine di favorire la scelta dell'indirizzo di studi più adeguato a valorizzare ed 
espandere le potenzialità presenti e a contrastare la dispersione e gli abbandoni in itinere. La migliore conoscenza dello 
studente, delle sue aspirazioni e aspettative in ingresso, la scelta del corso di studi e l'accompagnamento allo studio, 
anche per creare inclusione, sono garanzia di efficacia, efficienza e qualità del percorso accademico e rappresentano il 
ponte per l'avvicinamento al mondo del lavoro, traguardo essenziale per il progetto di vita indipendente. 
L'orientamento in ingresso deve favorire il continuum dello sviluppo nel passaggio tra la scuola superiore e l'università, 
individuando preventivamente i servizi a supporto della progettazione personalizzata e approntando contesti accoglienti 
e promozionali rispetto alle diverse dimensioni: conoscitiva, relazionale, progettuale, didattica e organizzativa. 
L'attuazione del progetto/processo prevede la promozione di azioni di avvicinamento dello studente al mondo 
universitario già negli ultimi anni della scuola secondaria, in sinergia con le scuole e gli uffici scolastici territoriali, 
anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o accordi di programma. 
Dopo il superamento dell'esame di maturità e prima dell'immatricolazione, occorre guidare lo studente nell'acquisire 
dimestichezza con l'ambiente universitario nelle sue diverse componenti e in particolare con i referenti dei corsi di 
studio e delle strutture didattiche di riferimento. 
 
In uscita 
Il compito dell'università non si esaurisce con il conseguimento della laurea, ma deve prevedere anche strategie concrete 
per fornire un supporto adeguato agli studenti con disabilità o DSA nel momento della transizione al mondo del lavoro. 
In quest'ottica ogni azione va sviluppata in collaborazione con l'Ufficio di Job Placement di ateneo, anche attraverso 
attività di sensibilizzazione rivolte al mondo imprenditoriale che mettano in evidenza le opportunità lavorative consone 
alle professionalità acquisite dal singolo studente. 
Rispetto a tali prospettive, occorre che si organizzino interventi per consentire agli studenti l'acquisizione di competenze 
specifiche nell'elaborazione del Curriculum Vitae; che si promuova la relazione fra lo studente e il mondo del lavoro 
anche attraverso stage e tirocini (pre- e post-laurea); che si realizzi un efficace matching tra domanda e offerta di lavoro, 
sulla base del profilo e delle aspirazioni del singolo studente. 
È auspicabile che il SDDA collabori con le strutture dei Centri per l'Impiego territoriali e ogni altro ente (associazioni, 
cooperative, ecc.) di settore, al fine di pianificare azioni di raccordo con la rete degli operatori pubblici e privati 
operanti sul territorio. 
 
DSA 
Come indicato in Premessa, la CNUDD è organismo di riferimento anche per l'attuazione di quanto previsto dalla 
Legge 170/2010 e dai relativi provvedimenti attuativi. La relativa novità di questa materia in ambito universitario fa 
ritenere opportuno l'inserimento in queste Linee Guida di una sezione dedicata esclusivamente agli studenti con DSA, 
nella quale si sintetizzano le principali aree di intervento. 
 
Accesso ai servizi 
Per accedere ai servizi forniti dall'ateneo, anche ai fini delle prove di ammissione ai corsi di studio, lo studente deve 
presentare la diagnosi clinica di DSA. 
Affinché la diagnosi sia valida, essa deve essere redatta secondo la normativa vigente (v. allegato DSA, punto 1). In 
caso contrario, il SDDA invita lo studente a sottoporsi nuovamente a diagnosi, possibilmente indirizzandolo a una 
struttura idonea (v. allegato DSA, punto 1). Si procederà analogamente anche in caso di sospetta presenza di un DSA 
(ad esempio su autosegnalazione o su segnalazione di un docente). 
 
Servizi, strumenti compensativi e misure dispensative 
I SDDA offrono agli studenti con DSA servizi analoghi a quelli offerti agli studenti con disabilità, e tra questi: 
orientamento in entrata e in uscita, varie forme di tutorato, sussidi tecnologici e didattici, mediazione con i docenti. 
Le linee guida attuative della legge 170/2010 dettagliano strumenti compensativi e misure dispensative (v. allegato, 
punti 2 e 3) che possono essere accordati allo studente, sia durante l'attività didattica, sia durante lo svolgimento delle 
prove di verifica e di valutazione (ivi incluse le prove di ammissione ai corsi di studio). 
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Vista la grande variabilità delle manifestazioni dei DSA e considerate le diverse caratteristiche degli studenti, è 
opportuno valutare in modo personalizzato le misure compensative e gli strumenti dispensativi più idonei per il 
percorso individuale, anche in relazione alle specificità delle singole discipline e alle finalità dei corsi di studio. 
 
Qualità dei servizi e buone prassi 
L'assicurazione della qualità dei servizi è un processo trasversale che riguarda la totalità delle strutture d'ateneo ed è 
tanto più importante quando ci si riferisce ai servizi per gli studenti con disabilità o DSA. In quest'ottica il SDDA deve 
costantemente monitorare l'efficacia dei servizi offerti, tramite meccanismi di rilevazione che includono colloqui 
periodici individuali o di gruppo e raccolta di dati, anche attraverso la somministrazione di questionari ad hoc, rivolti sia 
agli studenti che fruiscono dei servizi sia ai diversi attori coinvolti nell'erogazione dei servizi stessi (tutor, docenti, altri 
studenti, ecc.). L'analisi delle evidenze raccolte deve costituire periodicamente la base per una valutazione in itinere e 
per un'eventuale revisione delle modalità di erogazione dei servizi indirizzata al miglioramento della qualità. 
Il Delegato è tenuto a redigere periodicamente un rapporto da sottoporre al Nucleo di Valutazione/Presidio di Qualità 
dell'ateneo, evidenziando il complesso delle attività svolte, nonché gli esiti delle procedure messe in atto ai fini della 
valutazione della qualità. 
Processi più raffinati di assicurazione della qualità, sicuramente auspicabili, richiedono ulteriori risorse in termini di 
competenze professionali e di disponibilità finanziaria, tenendo conto che non devono comunque interferire con il 
normale flusso di erogazione dei servizi. 
D'altra parte i periodici incontri della CNUDD costituiscono un prezioso momento di confronto tra delegati e 
responsabili dei SDDA: lo scambio di esperienze e buone prassi e la condivisione di progetti innovativi anche a livello 
interuniversitario hanno infatti ricadute positive sul miglioramento della qualità. 
Al fine di incrementare la collaborazione, si stanno moltiplicando le esperienze di costituzione di coordinamenti fra 
atenei a livello regionale o interregionale che, oltre a giovarsi della vicinanza geografica, possono porsi come 
interlocutori diretti nei confronti degli enti territoriali e delle istituzioni decentrate (Regione, USR, ASL, ecc.). 
Sono altresì da promuovere contatti e scambi con atenei e organizzazioni a livello internazionale. 
 
Allegato DSA 
 
1.Diagnosi 
Alla data presente, la diagnosi di DSA deve rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011), riportare i codici 
nosografici e la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per comprendere le 
caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l'indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza. 
Sono valide soltanto le diagnosi rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni. 
Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi 
deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se 
eseguita dopo il compimento del 18° anno. 
 
2.Strumenti compensativi 
Per quanto attiene agli strumenti compensativi gli studenti con diagnosi di DSA potranno utilizzare gli ausili 
eventualmente già in uso durante il percorso scolastico, quali, per esempio: 
-  registratore digitale, 
-  PC con correttore ortografico; 
-  testi in formato digitale; 
-  programmi di sintesi vocale; 
-  la presenza di tutor con funzione di lettore, nel caso in cui non sia possibile fornire materiali d'esame in formato 
digitale; 
-  calcolatrice; 
-  tabelle e formulari; 
-  mappe concettuali; 
-  materiali didattici in formati accessibili (presentazioni, dispense, eserciziari), forniti se necessario in anticipo sulle 
lezioni; 
-  altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame. 
 
3.Misure dispensative 
-  considerare la possibilità di suddividere la materia d'esame in più prove parziali; 
-  privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità; 
-  laddove l'esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto (ad es. test a scelta multipla, o a 
risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta; 
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-  sempre con riferimento alle prove scritte, prevedere alternativamente la riduzione quantitativa, ma non qualitativa, 
della prova stessa, oppure la concessione di tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della 
prova; 
-  considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia. 
Si osserva che la generalità delle tutele elencate sopra ai punti 2. e 3. è prevista anche per gli studenti con disabilità. 
 

Documento 5 
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Documento 6 
 

XIII Legislatura Legge 21 dicembre 1999, n.508 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2 Riforma 
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, 
degli Istituti superiori per le industrie artistich e, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.  
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PROMULGA la seguente legge:  
 
Art. 1. (Finalità della legge)  
1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, 
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori 
di musica e degli Istituti musicali pareggiati.  
 
Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)  
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali 
pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il 
diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette 
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno 
espresso riferimento. 
 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti 
superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.  
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui 
all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 
9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge. 
 4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore 
artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di 
autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in 
deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi 
principi.  
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del 
diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette 
istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di 
specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si 
applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il 
Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale 
(CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e 
i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali 
del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. 
 6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato 
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla 
copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 
270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma1, della 
legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono 
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far 
fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di 
insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono 
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di 
cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è 
inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in 
godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento 
è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di 
entrata in vigore della presente legge. 
 7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica 
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istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli 
altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a. i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle 
istituzioni e dei docenti;  
b. i requisiti di idoneità delle sedi;  
c. le modalità di trasformazione di cui al comma 2;  
d. i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie 
e con altri soggetti pubblici e privati;  
e. le procedure di reclutamento del personale;  
f. i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;  
g. le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel 
settore;  
h. i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli 
ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; 
 i. la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla 
base dei seguenti principi e criteri direttivi:  
a. valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del 
settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; 
 b. rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività 
formative  
c. programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione 
del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 
17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base 
territoriale; 
 d. previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di 
specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da 
consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;  
e. possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza 
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali 
pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei 
esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie 
alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei 
capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente 
riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la 
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;  
f. definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività 
didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente 
intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 
maggio 1999, n. 144;  
g. facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per 
realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del 
diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;  
h. facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per 
lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi 
accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1;  
i. facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta 
formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture delle 
università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;  
j. verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del 
mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte 
di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono 
trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di 
non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è 
revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.  
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni 
vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.  
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Art. 3. (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)  
1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta 
formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte: a. sugli schemi di regolamento di 
cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo; 
 b. sui regolamenti didattici degli istituti; c. sul reclutamento del personale docente;  
d. sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.  
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione 
degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:  
a. la composizione del CNAM, prevedendo che:  
b. 1. almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, 
nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;  
2. dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e 
una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN); 
 c. le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;  
d. il funzionamento del CNAM;  
e. l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta 
conseguentemente modificata.  
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono 
esercitate da un organismo composto da:  
a. quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;  
b. quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;  
c. quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal 
CUN;  
d. quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; e. un direttore amministrativo.  
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.  
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.  
 
Art. 4. (Validità dei diplomi)  
1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente 
legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.  
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore 
della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 
novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi 
per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di 
conservatorio e di accademia.  
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono 
istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, 
secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).  
 
Art. 5. (Edilizia)  
1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.  
 
Art. 6. (Diritto allo studio)  
1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 
390, e successive modificazioni.  
 
Art. 7. (Norma transitoria e finale)  
1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai 
nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.  
 
Art. 8. (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)  
 1.Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità della 
presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. 
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 Art. 9. (Norme finanziarie)  
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della 
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali 
stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture scolastiche) dello stato di 
previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del 
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, 
rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica 
istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.  
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di cui 
all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonché all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-
2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.  
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.  
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999 CIAMPI D' ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

Documento 7 
 
Legge 22 novembre 2002, n. 268 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, 
n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione 
artistica e musicale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2002 
Legge di conversione 
 
Art. 1. 
1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e 
tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla 
presente legge. 
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversionepubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 
novembre 2002 (*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi 
 
Art. Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola 
1. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale 
rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, 
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le 
organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarieta'. In caso di 
perdurante situazione di soprannumerarieta' dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di 
partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si e' 
realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato 
di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003.) 
3. All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003, derivante 
dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo 
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 
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Art. 2. Accorpamenti e sdoppiamenti di classi 
1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti 
disposizioni. 
2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico. 
 
Art. 3. Finanziamento degli uffici scolastici regionali 
1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro 
della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse 
finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, 
tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilita' 
relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della 
ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unita' previsionali di base "Strutture scolastiche", sono 
incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a 
decorrere dall'anno 2004. 
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 
in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte 
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo 
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 
 
Art. 3-bis.Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola 
1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento 
ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 
scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del 
provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina. 
 
Art. 4 Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle universita', per il diritto allo studio nelle 
universita' non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. 
Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999 
1. Al fine di attribuire alle universita' le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione 
di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, e' autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, 
da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di 
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' istituito un fondo da ripartire tra le universita' 
sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. All'onere 
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, 
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
medesimo Ministero. 
2. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle universita' e 
agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'art. 1 della 
legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, 
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 
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4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono 
inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante 
programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesita' e della ricerca". 
 
Art. 5.Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca 
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la 
immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati delle 
procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attivita' istruttorie e di valutazione, con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi. 
2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e 
di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La 
relativa spesa e' compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e 
comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi. 
 
Art. 5-bis. Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo 
1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attivita' di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese 
industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al 
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono 
destinate per le finalita' delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle 
negoziate attraverso crediti di imposta. 
 
Art. 6.Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori 
1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, 
dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie 
artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di 
entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in 
vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, 
mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di 
specializzazione"; 
a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di 
didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno 
valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai 
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purche' il titolare sia in possesso del diploma 
di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio";  
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento 
coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, 
nonche' ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le universita'. I crediti acquisiti ai fini del 
conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le universita'"; 
c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto 
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 
1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, 99 conseguiti da coloro che siano in 
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli 
Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di 
legale riconoscimento". 
 
Art. 7. Attivita' di servizio per gli studenti universitari 
1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere 
il diritto allo studio a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le universita' promuovono, sostengono e 
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pubblicizzano le attivita' di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative 
studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformita' con gli indirizzi di cui all'articolo 25, 
comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
adottati ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attivita' di orientamento e tutorato e le iniziative 
culturali. 
2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti 
universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono 
sostituiti dai seguenti: "All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da 
assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della 
commissione e' determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non 
superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma". 
2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, 
nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono 
confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e 
passivo e' attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto 
componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997. 
 
Art. 7-bis.Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle universita' 
1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: "entro trenta 
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi". 
 
Art. 8 Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
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Documento 10 
 
L'inclusione e il diritto allo studio nelle istituzioni dell'AFAM  

Proposta del Comparto AFAM per la costituzione di un servizio in seno ai Conservatori musicali statali e alle 
Accademie di Belle Arti per l'inclusione degli studenti con disabilità/DSA come previsto dal Diritto allo Studio e sulla 
base della Legge 17 del 28 gennaio 1999 

Premesso il diritto della persona con disabilità di partecipare alla vita universitaria, con garanzia di pari opportunità e 
non di emarginazione, esiste una precisa normativa sul diritto allo studio e sui diritti e l'integrazione sociale delle 
persone in condizioni di disabilità. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 
2006, ratificata dall'Italia nel 2009, intende garantire un'educazione senza discriminazioni e su base di uguaglianza. 

1. I servizi universitari per gli studenti con disabilità 
La Legge 17 del 28 gennaio 1999 ad "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" introduce specifiche direttive in merito alle 
attività cui sono tenuti gli atenei italiani, al fine di favorire l'integrazione degli studenti con disabilità durante il loro 
percorso formativo universitario. Gli interventi sono realizzati allo scopo di favorire l'autonomia degli studenti 
attraverso l'inclusione nella vita universitaria. 
Ciascun ateneo è tenuto ad erogare servizi specifici, per garantire allo studente con disabilità "sussidi tecnici e didattici 
specifici", "il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato", nonché il trattamento individualizzato per il 
superamento degli esami. 
Oltre a ciò, la Legge prevede la finalizzazione di una apposita quota del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle 
università a tale scopo e l'obbligo per ciascun ateneo di nominare un docente delegato dal Rettore alla disabilità, con 
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione degli studenti con 
disabilità nell'ambito dell'ateneo. 
La legge 170/2010 estende i servizio di tutorato agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA, quali 
dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia). 

Esiste un canale di finanziamento specifico: il Fondo per le università, che ammonta a 6 milioni di euro, per il 2015, 
più 500.000 per interventi di sostegno a studenti con dislessia (DM 8.6.2015, n. 335 "Criteri di ripartizione del Fondo 
di Finanziamento ordinario FFO per l'anno 2015). 
La norma indica come destinatari gli studenti iscritti all'università, tutti gli studenti e pertanto dovrebbero essere 
compresi anche coloro che seguono corsi statali di istruzione superiore equipollenti a quelli universitari come i corsi 
dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (legge di stabilità 2013, art 1 commi 102-107). 

In sintesi, la legge 17/99 stabilisce la salvaguardia del diritto della persona con disabilità di partecipare alla vita 
universitaria, con garanzia di pari opportunità e non di emarginazione, fissando, inoltre, uno specifico canale di 
finanziamento per l'integrazione in ambito universitario, ma la medesima legge non è adottata e resa operativa a favore 
degli studenti iscritti presso gli istituti AFAM anche se strutture di pari grado rispetto alle Università. 

2. Situazione del diritto allo studio ad oggi presso gli AFAM 
Nel quadro normativo del diritto allo studio (D.P.C.M. del 09.04.2010 e Decreto Lgs. n. 68 del 29.03.2012 "Revisione 
della normativa in principio di diritto allo studio", gli studenti con disabilità (nella vecchia dizione "in situazione di 
handicap") con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con riconoscimento ai sensi dell'art. 3 L. 104/92 (in cui 
rientrano ad esempio minorazioni sensoriali come sordomutismo, cecità..) sono esonerati dal pagamento delle tasse 
di iscrizione e dai contributi universitari. 

Inoltre, il decreto 68/2012 sottolinea all'art. 2 comma 5 come occorra "il potenziamento dei servizi volti a facilitare 
l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilità"; all'art. 8 comma 6, "Gli 
interventi delle regioni, delle province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire che lo 
studente con disabilità possa mantenere il pieno controllo della propria vita": 
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Ad oggi, l'esonero dalle tasse è praticato, nel contesto delle istituzioni AFAM. Non però il diritto al potenziamento dei 
servizi ed al controllo della propria vita, nel significato di poter scegliere, a parità di condizioni/servizi disponibili, un 
corso di laurea AFAM. 
Non appare rispettato il principio del diritto allo studio: gli studenti con disabilità che si iscrivano in una Accademia di 
BBAA, così come in un Conservatorio, sono di fatto esclusi da tale diritto. 

3. Tipologia di richieste da parte di studenti con disabilità/DSA agli AFAM ad oggi 

Per l'A.A. 2014/2015 i dati del MIUR indicano 60.598 studenti iscritti nel comparto AFAM/fascia accademica (salgono 
a 86.872 comprendendo anche la fascia pre-accademica). Considerando solo la fascia accademica, alle Accademie gli 
iscritti sono 24.884, nei Conservatori n. 19.274. 

Nonostante siano numerosi i ragazzi con disabilità visiva che attualmente studiano musica in modo regolare (si stima 
oltre 200 ragazzi), solo un ridotto numero di poche unità è regolarmente iscritto nei conservatori, e questo limite 
dipende fondamentalmente dalla mancanza di un percorso didattico speciale per loro dedicato. 
Per le Accademie, le percentuali di potenziale richiesta oscillano tra lo 0,5 e l'1 %. Ovviamente maggiori là dove il 
servizio è già presente. 
Per le Accademie di BB.AA. vi sono iniziative locali a favore degli studenti con disabilità/DSA, ma in assenza di 
finanziamenti sono legate alla buona volontà di singole Accademie (così come dei Conservatori) o alla tenacia di 
studenti e famiglie che hanno reclamato quello che è un proprio diritto. Già alcune Accademie, tra cui Venezia, Milano 
Brera, Bologna, dalle quali è partito un appello, hanno nominato docenti delegati sul tema, e offrono servizi specifici 
per studenti con disabilità/DSA. E' in corso una indagine presso le Accademie del territorio nazionale, per quantificare 
le domande pervenute e gli interventi attivati. 
Là dove sono presenti, tali servizi sono improntati alle linee della 17/99, e vengono gestiti direttamente, o in 
convenzione con strutture come l'ESU, o con associazioni, quali progetti individualizzati e specifici (es. servizi di 
accompagnamento, interpretariato nella lingua italiana dei segni LIS e tutorato specialistico, supporto per lo studio, 
misure compensative per il superamento degli esami). La tipologia di richieste hanno riguardato negli anni soprattutto 
disabilità sensoriali e sordomutismo, esiti di traumi, malattie invalidanti, disabilità motorie, disturbi specifici di 
apprendimento, interventi nei quali la persona viene supportata sino al conseguimento del diploma, triennale e 
specialistico. 
Tre esempi: 
A Bologna, su 1.731 iscritti, gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% sono n. 12 + n. 14 con certificazione 
DSA; le domande di interventi di supporto n.24 (di cui 4 con interprete LIS). Sono finanziati direttamente 
dall'Accademia, tramite un educatore con competenza nella LIS , che offre sostegno durante le prove di ingresso, 
lezioni teoriche, sostegno nella preparazione esami, ed uno spazio di ascolto per le specifiche esigenze. 
A Venezia il servizio è gestito e finanziato dall'ESU, l'azienda regionale per il diritto allo studio, però con crescenti 
difficoltà nel reperire fondi. Su 1.450 iscritti, gli studenti con disabilità/DSA sono n. 18. Dal 2000, anno di attivazione, 
pervengono circa 5/6 richieste di supporto l'anno- a seconda del progetto, possono venire impiegati studenti alla pari 
("collaborazioni 150 ore", selezionati e appositamente formati, tutor specialisti, volontari del Servizio civile nazionale, 
ed è sempre comunque impegnato anche un operatore del centro Cuori (psicologa). Lo studente interessato ha un 
incontro preliminare con il Direttore dell'Accademia, eventualmente insieme ai genitori. Un elemento: la prima 
studentessa che ha potuto usufruire del servizio, ed è stata seguita lungo l'intero percorso, è oggi una pittrice affermata. 
A Milano Brera su 4.809 iscritti, 10 sono gli studenti con disabilità; per coloro che rientrano nei parametri di reddito, al 
momento viene data una maggiorazione della borsa di studio, in alternativa al servizio di supporto. 

Altre attività AFAM sul tema riguardano il campo della ricerca e della formazione: progetti europei sui temi della 
didattica e la musica per ragazzi ciechi, corsi di formazione per i docenti sui temi della pedagogia speciale. La 
preparazione di tutor specialisti è promossa dal Conservatorio di Padova, con un corso triennale di Didattica e 
metodologie e tecniche musicali per le disabilità. Analogamente, presso l'Accademia di Brera è attivo un corso di 
diploma di 2° livello su Teoria e pratica della terapeutica artistica. 

4. Gli appelli e le richieste dal mondo AFAM 

Da alcuni anni i Conservatori di musica, in accordo con le associazioni delle persone con disabilità, in prima linea 
l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI), chiedono al MIUR finanziamenti al fine di istituire, al pari delle 
università, servizi per studenti con disabilità. 
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In particolare la UICI registra un calo di interesse da parte degli studenti non vedenti, perché i percorsi didattici, senza 
adeguati supporti, si presentano faticosi ed estremamente impegnativi. 
Al contrario, quando esistevano le sezioni speciali dei Conservatori presso gli istituti dei ciechi, gli studenti ciechi e 
ipovedenti vi accedevano numerosi, raggiungendo spesso ottimi livelli artistici, alcuni dei quali sono stati e sono ben 
noti nel panorama musicale italiano. 
A seguito di una richiesta diretta del presidente della UICI prof. Tommaso Daniele, una prima soluzione è stata 
prospettata nel 2012 dall'allora direttore dell'AFAM dott. Bruno Civello: con nota indirizzata al presidente della 
Conferenza dei Direttori prof. Bruno Carioti (16.10.2012 allegato 1), aveva invitato i Conservatori, nella loro 
autonomia, ad individuare e adottare soluzioni e strategie per favorire l'iscrizione e la frequenza degli studenti con 
disabilità. 
Le Accademie, come gruppo dei docenti delle Accademie di BB.AA. di Venezia, Milano Brera, Firenze, Bologna a 
nome di tutto il comparto AFAM insieme ad ESU, l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Venezia, 
si sono mosse con un appello al Presidente della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità 
CNUDD (12.10.2015) per un appoggio circa il riconoscimento delle pari opportunità degli studenti con disabilità/DSA 
iscritti. I Conservatori, con una lettera del Presidente della Conferenza M° Paolo Troncon, del 2.12.2015 indirizzavano 
un analogo appello al CNUDD. 
La Conferenza CNUDD ha accolto tali appelli ed indirizzato la questione al Dr. Marco Mancini: la Presidente 
entrante CNUDD, prof.ssa Pavone, scriveva: si tratta di prevedere, nei loro confronti.... la possibilità di istituire - al 
pari delle università - un servizio di supporto didattico agli studenti con disabilità e con DSA e la figura istituzionale 
di un delegato. La richiesta in questione ci pare da accogliere positivamente, poiché indirizzata a migliorare ed 
estendere il processo inclusivo nei percorsi di alta formazione" (16.12.2015) (allegato n. 2). 

Alla luce della normativa, delle esigenze e delle richieste degli studenti con disabilità/DSA e al fine di garantire un 
effettivo diritto allo studio, la Conferenza dei Direttori dei Conservatori e delle Accademie BBAA avvia il presente 
progetto per la definizione di una proposta di organizzazione del servizio per studenti con disabilità/DSA, che sia 
calibrata alle esigenze del comparto AFAM e in linea con la norma 17/99. 

SI CHIEDE PERTANTO 

di dare attuazione, anche per il comparto AFAM, a quanto stabilito per le istituzioni universitarie dalla legge 17/1999 
per garantire una reale inclusione degli studenti con disabilità/DSA: ampliando il finanziamento previsto per legge ed 
estendendolo al comparto AFAM, per assicurare pari opportunità e il diritto della persona con disabilità/DSA di poter 
frequentare i corsi, tramite gli interventi previsti dalla Legge 17/1999. 

Di riconoscere l'autonomia delle istituzioni AFAM per la migliore definizione degli interventi, promuovendo la nomina 
di docenti delegati dai Direttori, con i compiti previsti dalla Legge 17/1999. 

5. Linee di intervento operative 
In fase di avvio, alcuni Conservatori/Accademie possono avere facoltà di convenzionarsi con associazioni, enti 
territoriali, università per la gestione del servizio. Il coordinamento rimane comunque in capo al docente delegato per la 
disabilità/DSA, nominato dal Direttore. Le strutture di Accademie/Conservatori già operative potranno fungere da 
supporto per le altre. I Conservatori potranno associarsi su base territoriale, in rete. 
I servizi erogati saranno, come da legge 17/99, diretti al supporto della persona, e forniti su richiesta dello studente, 
previa raccolta, nel rispetto della privacy, della certificazione e di documenti utili ad impostare un progetto 
individualizzato, quali, a titolo di esempio: 

- attività di tutorato svolto da personale selezionato tramite apposito bando, per il supporto allapreparazione di 
esami (ad esempio educatori, studenti 150/200 ore);  

- servizi di supporto specifici alla comunicazione (LIS);  
- produzione di materiale didattico musicale, e testuale in Braille;  
- affidamento in uso di materiale didattico e testi in Braille; o affiancamento a lezione 
- accompagnamento alla sede (ad esempio tramite studenti 150/200 ore, volontari). 

 
Collaborazioni per la gestione operativa del servizio 
II servizio per studenti con disabilità/DSA potrà avvalersi di collaborazioni con persone di comprovata esperienza e 
professionalità, tramite accordi con le aziende ESU per il diritto allo studio, con le associazioni del territorio sia per la 
disabilità sensoriale e sia per problematiche collegate alla dislessia, con le associazioni di volontariato. 
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Coordinamento e verifiche periodiche 
Le istituzioni AFAM si avvarranno in questo anche dell'esperienza già maturata presso gli atenei, tramite il CNUDD ed 
anche a livello locale, con le singole sedi universitarie. Avvieranno tra di loro una rete di collaborazione (o conferenza 
dei delegati dei direttori per la disabilità), al fine di delineare la politica e le linee di indirizzo comuni, favorire lo 
scambio di informazioni ed esperienze tra le diverse istituzioni, attivando inoltre in forma unitaria aggiuntivi servizi, 
come ad esempio i corsi di formazione per i tutor, ricerca e produzione di soluzioni accessibili, convenzioni per le 
trascrizioni Braille con le biblioteche. 

Firmato 
Presidente Conferenza dei Direttori Accademie di Belle Arti prof. Franco Marrocco 
 
A nome del gruppo di lavoro 

Gruppo di lavoro per l'inclusione degli studenti con disabilità/DSA del comparto AFAM 
Docenti delegati Accademie di Belle Arti: 
Venezia prof.ssa Silvia Ferri 
Milano Brera prof.ssa Tiziana Tacconi 
Bologna prof.ssa Cristina Francucci 
Firenze prof. Alessandro Baldanzi 
ESU di Venezia - Referente per la disabilità dr.ssa Anna Tortorella 

Docente delegato Conferenza dei Direttori e dei Presidenti Conservatori prof. Giuseppe Nicotra Presidente Conferenza 
dei Direttori dei Conservatori di Musica M° Paolo Troncon Presidente Conferenza dei Presidenti dei Conservatori di 
Musica dott. Sergio Cordibella 
Allegati:  
1. Nota del dott. Bruno Civello al presidente della Conferenza dei Direttori Conservatori prof. Bruno Carioti 
2. Lettera della Presidente CNUDD prof.ssa Pavone in data 16.12.2015 al dr. Marco ManciniRMATIVA DI 
RIFERIMENTO 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Con la Legge 3.3.2009, n. 18 (G.U. n. 61 
del 14.3.2009) si ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007. 
Art 1 comma 1 "Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento 
di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per 
la loro intrinseca dignità". 
Art. 24 "Educazione" al comma 5 "Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso 
all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento 
continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri.  A questo scopo, gli 
Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole". 

Legge 104/1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. L'articolo 8, 
sottolinea l'importanza di disporre di adeguate dotazioni didattiche e tecniche, prove di valutazione e personale 
qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio. 

Legge 68/1999, Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 

Legge 17/1999, Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate. 

Legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

D.P.C.M. 9 aprile 2001. Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari. 

Decreto Lgs. 68/2012 (che sostituisce la 390/1991) "Revisione della normativa in principio di diritto allo studio". 
In particolare all'art. 2 comma 5 tramite "il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del 
sistema universitario anche da parte di studenti con disabilità"; all'art. 8 comma 6, "Gli interventi delle regioni, delle 
province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilità possa 
mantenere il pieno controllo della propria vita". 
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Legge 4/2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. 

Legge 170/10, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. 

Legge di Stabilità 2013: Legge 228/2012. art. 1 commi, 102-107, dedicati al settore AFAM: equipollenza dei diplomi 
accademici di I livello alle lauree universitarie classe L-3 (Lauree triennali in Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda); equipollenza dei diplomi accademici di II livello alle magistrali universitarie; 
dei diplomi di vecchio ordinamento già conseguiti, ai diplomi accademici di II livello (e dunque alle lauree magistrali); 
i diplomi accademici di II livello (compreso vecchio ordinamento) quale titolo di accesso per i corsi universitari di 
specializzazione e di dottorato di ricerca. 

Esiste poi una normativa regionale sul diritto allo studio universitario, legata all'erogazione di servizi che attuino 
tale diritto:  ad es. per la Regione Veneto n. 8/1998 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" all'art. 
3 comma h "Interventi e provvidenze a favore degli studenti con handicap" e art. 27 per "specifici interventi sia 
individuali che collettivi mediante l'erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario": per i servizi di 
orientamento e informazione, consulenza psicologica, borse di studio, strutture abitative... 
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Documento 13 
 
La testimonianza sarà in forma anonima, per ragione di privacy utilizzeremo un nome di fantasia“Emma”. 
 
Presentazione generale e diagnosi 
 
Breve descrizione su chi sei? Dove e quando sei nata? 
Sono una ragazza di Verona nata nel 1991. Ho un carattere emotivo, sensibile, socievole. Vado d’accordo con tutti ed 
entro facilmente in empatia con gli altri; amo in particolar modo i bambini e con loro spesso organizzo attività creative. 
 
Cosa fai attualmente? 
Attualmente frequento il secondo anno di specializzazione in Atelier Direction- Mediazione Culturale dell’Arte dopo 
aver conseguito la Laurea triennale presso l’Accademia di Belle Arti. 
 
Chi si è accorto delle tue difficoltà di apprendimento? 
Si è accorta delle mie difficoltà mia madre che, essendo insegnante di scuola elementare ed in particolare di una classe 
prima, era stata chiamata a frequentare il primo corso di aggiornamento sui disturbi di apprendimento “LA SCUOLA 
FA BENE A TUTTI” (anno scolastico 1999) condotto dal Prof. Giacomo Stella. Proprio come insegnante si era accorta 
che alcune mie difficoltà nell’apprendimento della lettura e del calcolo potevano essere ricondotte ad un effettivo 
disturbo di apprendimento. Inizialmente mia mamma mi ha aiutato con alcune strategie imparate al corso, sperando in 
un graduale miglioramento. Data la novità dell’argomento, inizialmente ha sottovalutato l’importanza di una diagnosi 
tempestiva. 
 
A che età hai avuto il tuo primo certificato diagnostico?  
Il certificato diagnostico cosa ha rilevato? DSA di che grado/entità? 
La prima diagnosi risale al 2001, all’età di 9 anni e 10 mesi, in classe quinta elementare. Sono stata esaminata dal Prof. 
Giacomo Stella presso il suo studio a Casalecchio di Reno. 
La valutazione neuropsicologica ha evidenziato: 

- Intelligenza non verbale nella norma. 
- Linguaggio recettivo lievemente scadente degli aspetti lessicali, adeguata la comprensione delle strutture 

principali, qualche difficoltà viene riferita nella comprensione delle strutture complesse. 
- Lettura deficitaria nella decodifica sia per gli aspetti di velocità che di accuratezza. 
- Nella scrittura si evidenziano alcune difficoltà ortografiche di matura non fonologica. 
- Nel processamento numerico e nel calcolo si segnalano difficoltà di conteggio regressivo, mancata padronanza 

nei fatti aritmetici (tabelline), alcune difficoltà nella lettura dei numeri e difficoltà nel calcolo scritto. 
I dati emersi deponevano per una diagnosi di dislessia evolutiva con compromissione di tutti gli ambiti funzionali 
(lettura, scrittura e calcolo), con particolare compromissione della lettura con un deficit di grado medio.  
 
Che consigli erano contenuti nella diagnosi? Sono stati applicati a casa e a scuola? 
Nella diagnosi erano consigliato un programma di rieducazione con lo scopo di rafforzare i processi di accesso 
lessicale, per quanto riguarda la scrittura erano stati dati consigli per sollecitare strategie di decisione ortografica. In 
matematica, era stato raccomandato l’uso della tavola pitagorica per compensare le difficoltà nella padronanza delle 
tabelline. 
I consigli sono stati applicati a casa, mentre le Insegnanti di scuola elementare a cui era stata presentata la diagnosi li 
hanno ignorati. 
 
Negli anni è stato messo in atto il monitoraggio? 
Dopo la prima diagnosi, sempre in forma privata, sono stata seguita da una foniatra e da una logopedista fino al primo 
anno di scuola superiore (27 ottobre 2005 ultimo controllo foniatrico logopedico). In quell’occasione la logopedista ha 
riscontrato “ nel linguaggio verbale adeguate abilità sia sul versante espressivo che recettivo, un vocabolario nel 
complesso buono e una costruzione del discorso spontaneo discreta nella pianificazione e nel contenuto. Si riscontrano, 
invece, importanti difficoltà a carico delle competenze di letto scrittura, seppure in miglioramento rispetto alla 
valutazione precedente. La lettura è lenta e poco corretta, presenta ripetizioni sillabazioni esitazioni e anticipazioni per 
cui i tempi di decodifica sono più elevati rispetto a quelli attesi per età  e classe scolastica (con un valore di 2,3 sill/sec 
equivalente a - 4 DS).Vengono riscontrate difficoltà di comprensione globale dei testi lunghi e/o complessi. Nella 
scrittura si evidenziano errori ortografici non fonologici, uso dell’h, fusioni illegali, accenti e maiuscole. Nell’ambito 
del calcolo si segnalano ancora difficoltà di lettura dei numeri complessi, lentezza nel calcolo orale, esitazioni nel 
conteggio regressivo, difficoltà di memorizzazione delle tabelline. La diagnosi di dislessia, pertanto,  viene 
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riconfermata, su base mista (sia percettiva che visuo-spaziale) con compromissione maggiore della lettura rispetto alla 
scrittura ed al calcolo. Per questo si rende necessario per la scuola l’utilizzo di strumenti didattici compensativi e 
dispensativi”. 
Tutte le diagnosi sono state presentate dai miei genitori alle scuole che ho frequentato e depositate in copia, di volta in 
volta, nel mio fascicolo personale. Mia madre si è sempre fatta carico di informare l’Insegnante coordinatore delle mie 
difficoltà e della presenza agli atti scolastici della documentazione D.S.A. 
 
Percorso scolastico 
 
Cosa ricordi del periodo della scuola primaria? 
Della scuola primaria ho ricordi confusi; ricordo scene, aneddoti ma non molto chiari. 
Una cosa di cui sono certa è che purtroppo non sono stata molto “aiutata” dalle insegnanti, venivo considerata quella 
“tenerina” e poco matura; ricordo che l’insegnante di italiano mi strappava le pagine del quaderno con disprezzo. Per 
fortuna all’interno della mia classe c’era una bambina con le mie stesse difficoltà per cui non mi sentivo sola. Con i 
compagni il rapporto era buono. 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Cosa ricordi del periodo della Scuola secondaria di primo grado?Come ti hanno sostenuto i docenti? 
All’inizio della scuola media i miei genitori hanno presentato alla scuola la documentazione necessaria ed hanno avuto 
un colloquio con l’Insegnante coordinatore che ha dimostrato sensibilità al problema; pur affermando la sua ignoranza 
sull’argomento, ha subito informato tutti gli altri Insegnanti. 
Sono stata fortunata ad avere l’insegnante di italiano e di matematica sensibili e disposte ad aiutarmi anche 
informandosi circa i disturbi d’apprendimento. 
 
Avevi presentatoil certificatodiagnostico aggiornato? All’inizio della scuola secondaria di primo grado? 
Si 
 
Quali sono state le difficoltà riscontrate?  
Ho avuto difficoltà nell’organizzazione dello studio per cui venivo aiutata da mia mamma nella costruzione di mappe 
concettuali, schemi o riassunti; venivo aiutata anche in matematica. Grosse difficoltà le ho avute nella lingua straniera 
con oltretutto un’Insegnante poco comprensiva. 
 
Hai utilizzato strategie o strumenti? Hai utilizzato gli strumenti compensativi  (PC, mappe concettuali mentali, 
calcolatrice…)?Verifiche o interrogazioni programmate? 
 
Non ho voluto utilizzare il computer come mi era stato proposto dall’Insegnante di italiano per non apparire “diversa”, 
le interrogazioni venivano programmate per tutti. Tenevo il righello come punto di riferimento sotto le righe per 
facilitare la lettura. Utilizzavo e utilizzo tutt’ora molti colori per sottolineare le cose più importanti sia nei libri che 
prendendo appunti. Uno strumento che ho usato in matematica è stata la calcolatrice sia nell’attività giornaliera che 
durante le verifiche.   
 
Com’era il rapporto con la classe? 
Il rapporto con i compagni è stato complessivamente buono, ritengo di avere un buon carattere, sono capace di 
“ingoiare” eventuali critiche o prese in giro. Inoltre, avevo molti compagni che non studiavano e che davano molti più 
pensieri di me. 
 
Quali materie ti hanno creato più difficoltà? 
Le materie che mi hanno creato maggior difficoltà sono state italiano e matematica anche se avevo il supporto delle 
insegnanti. Ricordo con dispiacere l’insegnante di musica che non riconosceva la mia difficoltà nel riconoscere e 
leggere le note musicali. 
 
Domande scuola secondaria secondo grado 
 
Che tipo di percorso scolastico hai scelto? 
La scelta della scuola secondaria è stata personale, spontanea e veloce. Ho frequentato l’Istituto Statale d’Arte (I.S.A) a 
Castelmassa scegliendo l’indirizzo di pittura e decorazione negli ultimi tre anni. 
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Hai presentato il certificato diagnostico aggiornato?  
Ho presentato il certificato aggiornato al 27 ottobre 2005 (vedi sopra). 
 
Quali sono state le tue difficoltà? 
Le mie difficoltà sono state le stesse descritte per la scuola secondaria di primo grado, ma per la prima volta avevo 
materie in cui andavo bene senza difficoltà. Continuavano le mie difficoltà nella lingua straniera perché veniva 
privilegiato il compito scritto. 
 
Hai utilizzato strategie?Hai utilizzato gli strumenti compensativi  (PC, mappe concettuali mentali, 
calcolatrice…)? Hai avuto verifiche o interrogazioni programmate? 
Mi è stato permesso di utilizzare alcuni strumenti compensativi e dispensativi (calcolatrice, mappe concettuali, 
interrogazioni programmate…). Dopo un debito al terzo anno, ho cominciato a prendere lezioni private di matematica 
con un ottimo Professore grazie al quale sono riuscita a finire bene il mio percorso scolastico.   
 
Come hai perfezionato il metodo di studio? 
Ho cominciato a utilizzare la sottolineatura e tanti riassunti in modo autonomo. 
 
Hai chiesto la dispensa da alcune prestazioni? 
Non ho chiesto o ricevuto alcuna dispensa. 
 
Com’era il rapporto con la classe? Come ti hanno sostenuto i docenti?Come hai vissuto questo percorso 
scolastico? 
Con la classe e con i docenti ho sempre avuto un buon rapporto, supportata dal fatto che stavo facendo un percorso che 
mi piaceva. 
 
Dopo il 18^ anno d’età hai fatto l’aggiornamento del certificato diagnostico? 
Dopo l’ultimo controllo (2005) non ci sono stati altri aggiornamenti.  
 
Durate gli esami di stato sono state applicate le misure compensative e dispensative utilizzate durante gli ultimi 
anni?  
No non sono state applicate, ma i Professori erano al corrente delle mie difficoltà. 
 
Università AFAM (Accademia o Conservatorio)? 
Dopo aver conseguito l’esame di maturità e quindi finito le scuole superiori, ho deciso di mia spontanea volontà di 
iscrivermi all’Accademia di Belle Arti di Verona. 
 
A che anno sei iscritta? Sei in regola con il tuo percorso? 
Ora sono iscritta al secondo (e ultimo) anno di specializzazione in Atelier-Direction Mediazione Culturale dell’Arte e, 
per ora, sono in regola con il percorso di studi.  
 
Hai presentato il certificato diagnostico aggiornato? Perché? Hai chiesto la personalizzazione degli esami? Se sì 
quali? 
Ho presentato tutta la documentazione diagnostica per D.S.A. (ultimo aggiornamento 2005) dopo aver sostenuto per tre 
volte l’esame di inglese senza riuscire a passarlo. Ho parlato direttamente con il Direttore dell’Accademia che ha 
mostrato di essere ben informato e sensibile all’argomento; per questo ha contattato la Professoressa del corso di inglese 
(proveniente da un’Agenzia esterna alla scuola) prendendo accordi per ripensare alle modalità di svolgimento del mio 
esame (mi ha aiutato leggendo i test a cui io davo risposta scritta). 
Dopo la maggiore età, non ho eseguito ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda il D.S.A. perché non ne ho sentito 
l’esigenza. 
 
I docenti dell’accademia hanno accolto le tue richieste? 
In Accademia ho trovato docenti sensibili e umani; alcuni non sono per niente al corrente della mia difficoltà 
d’apprendimento perché in alcune mie performance (corsi ed esami di carattere pratico) non appare. 
 
Hai sostenuto più esami orali che scritti? 
Ho scelto un indirizzo che prevede tanti esami orali e laboratoriali.Un classico esame orale consiste in primis 
nell’esposizione di un argomento a scelta (tesina) oppure nella presentazione di un progetto personale (alcuni Professori 
chiedono una presentazione con diapositive PowerPoint), poi in una serie di domande proposte dal Professore. 
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Nel mio percorso Accademico credo di aver fatto in totale quattro o cinque esami scritti, i loro risultati sono stati 
nettamente inferiori. Ricordo soprattutto tre esami di Storia dell’Arte in cui il Professore ha presentato agli studenti, io 
compresa,un foglio con una tabella composta da quattro colonne, ogni colonna riguardava una particolare informazione 
di un’opera d’arte (prima colonna: autore, seconda colonna: data, terza colonna: titolo etc.); queste informazioni si 
dovevano scrivere in 10 o 15 secondi perché lui faceva scorrere le immagini proiettandole. 
Questa modalità d’esame è quella che mi ha dato maggiori difficoltà; richiedeva memoria (più di 70 opere da ricordare), 
velocità sia nel pensare che nello scrivere la risposta. Un’altra cosa che non è a mio favore(ma sicuramente non è a 
favore neanche dei miei compagni) è quella di avere solo un appello per esame a sessione. Questo comporta che 
all’esame devi per forza andare preparato per avere la sicurezza di passarlo e non perdere sessione e tempo.  
 
Gli insegnamenti di carattere pratico ti hanno creato difficoltà? 
Le materie di carattere pratico non mi danno nessuna difficoltà. 
 
Hai utilizzato strategie e strumenti compensativi?  Se sì quali? 
A parte le modalità dell’esame di lingua, non ho avuto altri strumenti compensativie dispensativi per tutti gli altri esami 
che ho sostenuto. Personalmente e individualmente durante lo studio e quindi la preparazione di un esame uso molti 
strumenti compensativi a cui non faccio più caso.Ovviamente, se per uno studente senza difficoltà la preparazione di un 
esame richiede un mese di tempo, a me serve quasi il doppio,il principale motivo è il mio livello d’attenzione (massimo 
3 ore produttive al giorno, dopo riesco a continuare tranquillamente ma non con la stessa concentrazione). 
Come preparo un esame: 
Di fronte a un testo, leggo per la prima volta e cerco di sottolineare le cose più importanti usando colori diversi a 
seconda del grado di importanza (le cose più importanti come nome di autori o titoli: rosso, poi c’è il verde e poi il 
giallo). Finita la lettura di un paragrafo mi fermo e, nei bordi bianchi intorno al testo, scrivo con piccole frasi di cosa 
tratta quel paragrafo e un piccolissimo riassunto (poche parole-chiave). Finito il libro, comincio a scrivere un riassunto 
su un quaderno o foglio; anche il riassunto lo suddivido utilizzando il titolo dei capitoli e paragrafi del libro (di solito 
nel titolo sono contenute le parole chiave). Se devo prepararmi un discorso o una presentazione, prima la scrivo e poi la 
imparo ripetendola ad alta voce. Uso molto il computer per scrivere ricerche e tesine e prendo appunti durante le lezioni 
(colorando anche quelli a seconda del grado di importanza data dal Professore). Di solito, prima di portare in copisteria 
le tesine, chiedo a mia mamma di leggerle e aiutarmi a correggere eventuali errori di ortografia e forma (l’errore più 
frequente riguarda la concordanza dei tempi verbali). 
 
Che prospettive hai per il tuo futuro? 
Convivrò per sempre e felicemente con la mia dislessia dedicandomi all’arte, cercando di trasmettere questa mia 
passione anche alle altre persone. I miei sogni sarebbero:  

- Lavorare con i bambini o con adulti, anche diversamente abili, realizzando atelier creativi 
- Lavorare come guida museale e mediatrice 
- Diventare Professoressa delle discipline artistiche nei diversi ordini di scuola 
- Lavorare in ambito teatrale (come scenografa) o, in genere, in qualsiasi ambito artistico 

 
Documento 14 

Statuto della Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento (AIRIPA) 
 
Art.1 – Denominazione e sede 
E’ costituita la Associazione Scientifica “Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia 
dell’Apprendimento”, in breve denominata AIRIPA, con sede legale in Padova, Galleria Berchet, 3, 35131, Padova. 
L’AIRIPA, al fine di garantire una migliore gestione dell’attività sul territorio nazionale, intende costituire sedi 
secondarie e/o sedi Regionali disciplinate da apposito regolamento definito e approvato dal Consiglio Direttivo. 
 
Art. 2 – Finalità Istituzionali 
L’Associazione non ha scopo di lucro, riunisce studiosi, esperti e professionisti che operano nel campo della 
psicopatologia dell’apprendimento e persegue esclusivamente le finalità di: 
Promuovere studi e ricerche nel settore della psicologia dello sviluppo e/o dell’apprendimento, sia in relazione ai 
processi coinvolti, che allo sviluppo normale e patologico; 
Favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche, di strumenti aggiornati fra coloro che 
operano in questo settore ai fini di ricerca, formazione degli operatori, pratica clinica ed operativa; 
Sviluppare e diffondere modelli di intervento validati in ambito della psicopatologia dell’apprendimento. 
L’Associazione, in relazione agli scopi per i quali si è costituita, si propone di: 
contribuire a programmi di studio e ricerca sviluppati da Istituti Scientifici ed Università; 
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promuovere direttamente indagini, studi e ricerche; 
realizzare una banca dati della letteratura sulla tematica della psicopatologia dell’apprendimento di tipo scientifico e 
tecnico; 
pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato 
ad azioni educative ed informative oltre che a promuovere la conoscenza della psicopatologia dell’apprendimento e 
l’avanzamento delle conoscenze in ambito clinico e di ricerca; 
organizzare congressi ed incontri, svolgere corsi di formazione e aggiornamento continuo delle figure professionali che 
operano nell’ambito della psicopatologia dell’apprendimento; 
mantenere i contatti fra gli operatori italiani e stranieri operanti nel settore; 
riunire e rappresentare gli operatori attivi nell’ambito della psicopatologia dell’apprendimento recependone le istanze; 
promuovere attività ed interventi nell’ambito della psicopatologia dell’apprendimento; 
collaborare con istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio nazionale ed internazionale; 
sviluppare modelli di integrazione tra sociale e sanitario e tra settori disciplinari diversi partecipare, in rappresentanza 
degli associati e nell’interesse della disciplina, ai lavori di organismi istituzionali nazionali, regionali, locali; 
stabilire relazioni scientifiche con Società ed Enti, nazionali e internazionali, aventi affinità di scopi e di programma; 
partecipare a strutture federative con altre Associazione Scientifiche o Enti; 
costituirsi quale soggetto organizzatore (“Provider”) di attività formative per la psicopatologia dell’apprendimento che 
rientrino nel programma di Educazione Medica Continua (ECM) in modo stabile e continuo su tutto l’ambito nazionale. 
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, ed in via marginale e complementare, l’associazione potrà ricevere quote 
di iscrizione a congressi o ad altre manifestazioni e stipulare contratti di varia natura con enti e/o imprese pubbliche e/o 
private. 
 
Art. 3 – Durata 
L’Associazione ha durata illimitata. 
 
Art. 4 – Associati 
Possono iscriversi all’AIRIPA: 
Tutti i ricercatori che testimonino di aver svolto ricerca originale e metodologicamente valida nel campo della 
psicopatologia dell’Apprendimento 
Tutti gli esperti che operano in questo settore, dimostrando di possedere titoli e competenza clinica ritenuta adeguata da 
parte del Consiglio Direttivo; rientrano in questa categoria anche tutte le figure professionali formatesi presso corsi 
universitari post-lauream e/o corsi di Formazione/Aggiornamento attivi presso centri di ricerca nazionali o 
internazionali, previa valutazione dei curricula da parte del Consiglio Direttivo; 
Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo. 
Tale domanda deve contenere la dichiarazione di conoscere e condividere le finalità che la Associazione si propone e 
l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. Deve inoltre indicare i titoli posseduti per poter richiedere 
l’iscrizione. 
Il Consiglio Direttivo provvede a comunicare l’eventuale ammissione della domanda entro 120 (centoventi) giorni dal 
ricevimento. In assenza di risposta entro tale termine la domanda non si intende accettata. 
In caso di rifiuto (diniego), il consiglio direttivo dovrà, su richiesta scritta dell’interessato, darne giustificazione. 
 
Art . 5- Diritti e obblighi degli associati 
Tutti gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea: in particolare possono esprimere il proprio voto per 
l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi della Associazione. La 
partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. 
Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari oltre alle direttive ed alle deliberazioni 
che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi della Associazione. 
 
Art. 6 – Recesso ed esclusione degli associati 
La qualifica di Associato viene perduta nei seguenti casi: 
recesso dell’Associato, con effetto dal momento di ricevimento di comunicazione scritta; 
mancato pagamento del contributo associativo, previa presa d’atto del Consiglio Direttivo; 
fatti, situazioni o attività che portano l’Associato in contrasto con gli scopi istituzionali di cui all’art. 2, previa delibera 
di esclusione presa dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto all’interessato. 
 
Art. 7 – Organi dell’associazione 
Sono Organi dell’associazione: 
l’Assemblea degli Associati 
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il Presidente dell’associazione 
il Consiglio Direttivo 
il Collegio dei Revisori 
i Consigli Regionali (referenti regionali) 
le Commissioni, eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo. 
 
Art. 8 – Assemblea degli Associati 
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano dell’associazione stessa. 
L’Assemblea è composta da tutti gli Associati che alla data della riunione della stessa risultino in regola con il 
pagamento delle quote associative e che siano associati almeno da 6 mesi 
L’Assemblea è regolarmente convocata mediante comunicazione agli Associati con lettera o messaggio di posta 
elettronica da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza; 
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno, 
oppure quando ne pervenga specifica richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli Associati in regola con il 
pagamento delle quote associative. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza da un membro del Direttivo delegato dal 
direttivo. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina, tra gli Associati presenti, il Presidente della seduta. 
Ogni Associato avente diritto, può esprimere un singolo voto. 
Nel caso della elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, la votazione viene effettuata con voto segreto su scheda. 
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di voto degli Associati presenti. La votazione, relativa alle 
questioni affrontate in assemblea, avviene per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla Legge o dalla 
volontà dell’Assemblea. 
Il Presidente dell’Assemblea a tal fine nomina fino a quattro Scrutatori. 
All’Assemblea degli Associati è richiesto di votare per: 
a) l’approvazione del bilancio d’esercizio; 
b) l’elezione e la nomina del Consiglio Direttivo; 
c) l’approvazione di modifiche e/o integrazioni al presente Statuto; 
d) lo scioglimento dell’associazione, la liquidazione e devoluzione del relativo patrimonio; 
e) l’esame di ogni altro argomento inserito all’ordine del giorno. 
L’Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria. 
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Nell’avviso di convocazione devono essere fissati il giorno, l’ora e il 
luogo della convocazione. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Consiglio 
Direttivo, con le indicazioni relative al giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza, e l’elenco degli argomenti posti all’ordine 
del giorno. 
L’Assemblea straordinaria è convocata ed è costituita con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria e delibera a 
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per deliberare in merito ai punti c) e d) sopradescritti, è necessaria, in 
prima convocazione, la maggioranza dei tre quarti degli Associati presenti aventi diritto di voto. 
Delle riunioni di Assemblea ordinaria e straordinaria viene redatto processo verbale, che viene trascritto nel Libro dei 
Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. 
 
Art. 9 – Consiglio Direttivo 
L’amministrazione dell’associazione, con tutti gli atti ordinari e straordinari necessari a conseguire gli scopi istituzionali 
di cui all’art. 2, è affidata al Consiglio Direttivo, composto da minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, che 
dura in carica tre anni. 
Al Consiglio Direttivo spetta anche, nei limiti di Legge, la definizione di contratti di lavoro con dipendenti o 
collaboratori. 
Il Consiglio Direttivo delibera la misura del contributo associativo per gli Associati dell’associazione. 
I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea degli Associati, con le modalità di votazione descritte più sotto. Le cariche 
di Presidente, Vice-Presidente, e altre cariche eventuali vengono definite dal Consiglio Direttivo dopo la sua elezione. 
Requisiti essenziali per accedere alla carica di Consigliere sono: la qualifica di Associato con diritto di voto. 
Le modalità di votazione del Direttivo sono definite dall’Assemblea dei soci. 
Verranno eletti Consiglieri i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto 
Consigliere chi è iscritto all’associazione da più tempo. 
Il Consiglio Direttivo, validamente costituito, si riunisce almeno due volte all’anno. Una delle sue riunioni include 
 l’elaborazione e l’approvazione dei rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’Assemblea. 
Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono firmate dal Presidente e vanno spedite ai Membri del Consiglio Direttivo 
con almeno due settimane di preavviso prima della data fissata della riunione per posta, per fax o posta elettronica o con 
altro mezzo ritenuto valido. 
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La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse 
deleghe. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità il voto del 
Presidente vale doppio. 
A titolo consultivo possono essere invitati, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio uno o più esperti ritenuti in 
grado di offrire validi contributi per le attività dell’associazione. L’invito di tali esperti verrà effettuato direttamente dal 
Presidente o su richiesta motivata di uno o più Consiglieri ed approvata dal Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo è tenuto a registrare, su un apposito libro verbale, tutte le decisioni relative all’ordinaria e 
straordinaria amministrazione; ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente- o dal Vice-Presidente in caso di 
assenza del Presidente – e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono affidate dal Presidente 
ad altro Consigliere presente. 
 
Art. 10 – Qualifiche nell’ambito del Consiglio Direttivo 
All’atto della prima riunione, il nuovo Consiglio Direttivo attribuisce le seguenti cariche da assegnare ai Consiglieri in 
carica: 

- Vice-Presidente 
- Segretario 
- Tesoriere 
- Altre figure/ruoli 

 
Art. 11 – Il Presidente 
Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Associazione, di fronte a terzi ed in eventuale giudizio. 
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo avendo facoltà, se lo ritiene, di 
farsi coadiuvare da altri Membri del Consiglio o anche da esperti esterni. 
Il Presidente sorveglia l’andamento amministrativo della Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e dei 
Regolamenti. 
Al Presidente spetta la convocazione e la formulazione dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e 
dell’Assemblea degli Associati. 
Il Presidente firma i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, dando valore legale ed esecutivo alle 
delibere ivi contenute. 
In caso di necessità decisionali urgenti e non dilazionabili, o per l’adempimento di atti di straordinaria amministrazione, 
al Presidente compete autonomia decisionale, in coerenza con le direttive assembleari o consiliari. Le decisioni adottate 
dovranno successivamente essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo. 
Al Presidente compete la firma di tutti gli atti della Associazione, senza eccezione. Il potere di firma può essere 
conferito ad altro Membro del Consiglio Direttivo, al quale il Consiglio Direttivo stesso abbia delegato tale potere. 
 
Art. 12 – Sezioni Regionali 
Potranno essere istituite sedi regionali previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. 
Le sezioni regionali svolgono la funzione di favorire una maggiore diffusione delle attività proposte dalla Associazione, 
garantendo una presenza più capillare sul territorio nazionale e facilitando il contatto con gli operatori a livello locale. 
A tal fine si propone, ad esempio, di: 
collaborare con istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio in tale ambito, per predisporre corsi di 
formazione e aggiornamento continuo delle figure professionali che operano nel settore; 
promuovere attività ed interventi su tematiche inerenti la psicopatologia dell’apprendimento. 
La costituzione delle sedi regionali dell’AIRIPA dovrebbe prevedere il seguente assetto organizzativo: 
esistenza di un gruppo significativo di associati con competenze tecniche accertate ed approfondite nel campo della 
Psicopatologia dell’Apprendimento; queste persone avranno il compito di promuovere, organizzare, realizzare 
direttamente e/o tramite collaborazioni con altre persone e/o enti, tutte le iniziative tradizionalmente svolte 
dall’AIRIPA, insieme ad altre eventuali, purchè sempre corrispondenti alle finalità associative; 
esistenza di un Referente ed un gruppo di coordinamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. 
 
Art. 13 –Le Commissioni 
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’associazione, ed in particolare quelli indicati ai punti 1 e 2 dell’art. 2 
del presente statuto, il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni finalizzate all’approfondimento di particolari 
temi. 
I componenti di tali Commissioni possono essere individuati anche tra soggetti non appartenenti all’associazione. Ogni 
Commissione è coordinata da un Responsabile che viene nominato dal Consiglio Direttivo. 
Le Commissioni sono organismi propositivi tecnico-scientifici e consultivi dell’associazione ed il Consiglio Direttivo 
ne stabilisce la durata che non può comunque essere superiore a quella del Consiglio Direttivo. 
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Art. 14 – Gratuità delle cariche 
Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia può essere determinato da parte del Consiglio Direttivo il rimborso di spese 
documentate, qualora sussista la disponibilità economica. 
 
Art. 15 – Patrimonio e Fondo comune 
Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo e 
dagli avanzi netti di gestione ed è dotata di un fondo adeguato alla realizzazione degli obiettivi statutari che comprende 
un fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’ente. 
Per l’adempimento dei suoi compiti la Associazione può disporre delle seguenti entrate: 
delle quote associative versate dagli Associati e delle erogazioni straordinarie degli stessi; 
di ogni altro contributo e rimborso che Associati, non Associati, Enti Pubblici o Privati, eroghino per il raggiungimento 
dei fini dell’Associazione; 
di erogazioni ordinarie e straordinarie di singoli soggetti e di Enti Pubblici e Privati, destinati o non, a specifici scopi; 
di proventi delle iniziative a scopo benefico deliberate e promosse dall’organo direttivo; 
dai contributi provenienti da specifiche convenzioni con Enti; 
da ogni altra forma di finanziamento approvato dal Consiglio Direttivo.  
E’ vietata durante l’esistenza della Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, 
nonché di fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano 
effettuate a favore di Onlus, Enti o Associazioni che operino nello stesso settore. 
L’Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse 
direttamente connesse. 
 
Art. 16 – Esercizio Finanziario 
L’esercizio finanziario della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell’anno precedente 
ed una relazione sull’attività della Associazione, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea degli Associati, 
previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il Bilancio deve essere depositato presso la sede della Associazione quindici giorni prima dello svolgimento 
dell’Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione. 
 
Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione 
In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad organizzazioni 
Onlus/Enti/Associazioni o a fini di utilità sociale i cui scopi siano coerenti con quelli della Associazione, sentito 
l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione 
imposta per Legge. 
 
Art. 18 – Modifica dello Statuto 
La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall’Assemblea su proposta del Consiglio 
Direttivo o su richiesta di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto. 
 
Art. 19 – Regolamento interno 
Per quanto attiene alle modalità di funzionamento della Associazione, si fa riferimento all’apposito Regolamento che 
viene formulato dal Consiglio Direttivo. 
 
Art. 20 – Riferimenti di legge 
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge ed alle 
normative in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile, in subordine alle norme contenute nel Libro V del 
Codice Civile. 
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PREMESSA 

A cura di Dr.ssa Arianna Cisco (Tutor alla pari per i DSA) 

Questo vademecum è stato pensato per gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), come 
strumento di supporto, di orientamento e di informazione sia nel passaggio dalla scuola secondaria di secondo 
grado all’università sia durante il percorso accademico.  
Il vademecum nasce anche dalla mia esperienza, come prima studentessa con DSA iscritta a Ca’ Foscari. Sono 
attualmente laureanda in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali. Inoltre, sono tutor alla pari per gli 
studenti con DSA presso il Servizio Disabilità e DSA. Durante il mio percorso formativo ho sempre creduto 
fermamente che l’utilizzo degli strumenti compensativi unitamente ad un metodo di studio efficace e ad una forte 
capacità di resilienza siano la chiave per garantire l’accessibilità al sapere e il diritto all’apprendimento. 
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1. COSA SONO I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DS A )? 
 
I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un 
contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura, 
di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione 
specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Secondo le ricerche 
attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si 
mostrano come un'atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. 
Messi nella condizione di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, gli studenti possono raggiungere gli obiettivi 
di apprendimento previsti. E' da sottolineare, inoltre, e ciò non è affatto irrilevante per la didattica, che gli alunni 
con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del 
disturbo. 
 
1.1 La dislessia 
Da un punto di vista clinico, la dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a 
voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta. Risultano più o meno 
deficitarie a seconda del profilo del disturbo in base all'età - la lettura di lettere, di parole e non-parole, di brani. In 
generale, l'aspetto evolutivo della dislessia può farla somigliare a un semplice rallentamento del regolare processo 
di sviluppo. Tale considerazione è utile per l'individuazione di eventuali segnali anticipatori, fin dalla scuola 
dell'infanzia. 
 
1.2 La disgrafia e la disortografia 
Il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la 
grafia o l'ortografia. La disgrafia fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, della scrittura manuale, ed 
è collegata al momento motorio-esecutivo della prestazione; la disortografia riguarda invece l'utilizzo, in fase di 
scrittura, del codice linguistico in quanto tale. La disgrafia si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto 
grafico della scrittura, la disortografia è all'origine di una minore correttezza del testo scritto; entrambi, 
naturalmente, sono in rapporto all'età anagrafica dell'alunno.In particolare, la disortografia si può definire come un 
disordine di codifica del testo scritto, che viene fatto risalire ad un deficit di funzionamento delle componenti 
centrali del processo di scrittura, responsabili della transcodifica del linguaggio orale nella forma scritta. 
 
1.3 La discalculia 
La discalculia riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica 
(intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. 
Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il subitizing (o 
riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le 
strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, 
invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e 
scrittura dei numeri, l'incolonnamento, il recupero dei fatti numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e 
proprio. 

 
2. NORMATIVA 

• Legge 170/2010 - “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento” 
• Decreto attuativo n. 5669/2011 e allegate “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 

con DSA” 
• LINEE GUIDA CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità) del 12/07/2014 
• Nota CNUDD sui test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 2015/2016 
• Carta dei Servizi del Servizio Disabilità e DSA dell’Università Ca’ Foscari Venezia  
• Decreto Ministeriale3 luglio 2015, n.463 “Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico 

ad accesso programmato a.a. 2015/2016.” 

 
3. STUDENTI CON DSA A CA’ FOSCARI 

Dall’anno accademico 1999/2000 il Servizio Disabilità e DSAgarantisce  i servizi necessari per gli studenti con 
disabilità e con DSA attraverso una serie di azioni di supporto alle attività di studio. Gli interventi sono realizzati 
allo scopo di favorire l'autonomia degli studenti,favorendo l’inclusione e l'integrazione nella vita universitaria. Sul 
sito d’Ateneo è presente la pagina web del Servizio Disabilità e DSA: www.unive.it/disabilita dedicata ai servizi 



198 

 

erogati; il sevizio inoltre pubblicizza gli eventi interni ed esterni, fornisce informazioni riguardanti il territorio 
(percorsi accessibili) e offre opportunità di studio e stage all’estero, placement, sport, benessere, salute. 
Gli studenti con DSA, già in fase di pre immatricolazione, possono usufruire di servizi quali: colloqui informativi, 
assistenza durante i test di ammissione e incontro di accoglienza all’inizio di ciascun anno accademico. 
 

3.1 Diagnosi/ certificazione DSA 

Alla data presente, la diagnosi di DSA deve rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011), riportare i 
codici nosografici e la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per comprendere 
le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l'indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza. 
Sono valide soltanto le diagnosi rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle 
Regioni. Per maggiori informazioni circa gli enti accreditati si veda il sito della regione Veneto 
www.regione.veneto.it/web/sanita/documenti-dsa 
Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato - Regioni del 24/7/2012, la 
diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia 
aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno. Qualora vi siano delle modifiche o degli aggiornamenti 
alla documentazione lo studente è tenuto a darne pronta comunicazione al Servizio Disabilità e DSA di Ateneo. 

 
3.2 Accesso ai servizi 

Per accedere ai servizi forniti dall'ateneo, anche ai fini delle prove di ammissione ai corsi di studio, lo studente 
deve presentare la diagnosi clinica di DSA. 
Affinché la diagnosi sia valida, essa deve essere redatta secondo la normativa vigente (v. allegato DSA, punto 3.1). 
In caso contrario, il Servizio Disabilità e DSA invita lo studente a sottoporsi nuovamente a diagnosi, possibilmente 
indirizzandolo a una struttura idonea (v. allegato DSA, punto 3.1). Si procederà analogamente anche in caso di 
sospetta presenza di un DSA (ad esempio su auto segnalazione o su segnalazione di un docente). 

 
3.3 Tutorato didattico e specialistico a favore degli studenti disabili e con DSA 

Gli studenti con DSA in base alle loro esigenze possono richiedere un tutor specialistico per il supporto allo studio. 
Il Servizio Disabilità e DSA incentiva la didattica in piccoli gruppi e il tutoraggio tra pari con strategie 
metodologiche e didattiche a favore degli studenti con DSA. 
Lo studente può rivolgersi al Servizio Disabilità e DSA che, previa verifica delle risorse disponibili, all’inizio di 
ciascun semestre, si attiverà per emanare i bandi di selezione di studenti capaci, meritevoli e debitamente formati 
per fornire supporto allo studio agli studenti con DSA richiedenti tutorato specialistico. 
 

3.4 Tutorato alla pari a favore degli studenti con DSA 
In alcuni periodi dell'Anno Accademico il Servizio Disabilità e DSA prevede nel proprio organico la presenza di un 
tutor alla pari, rivolto in particolare a studenti con DSA, già iscritti o intenzionati a farlo.  
Il tutor alla pari, in relazione alla richiesta e alla diagnosi, può fornire informazioni utili, anche via e mail, in merito 
alle opportunità, ai servizi e agli strumenti compensativi a favore degli studenti con DSA. 

Per maggiori informazioni consultare il sito web www.unive.it/disabilita 

3.5 Test di ammissione e OFA linguistico inglese B1 e B2 
A cura di Dr.ssa Arianna Cisco e Dr.ssa Claudia D’Este 
 
In base al corso di laurea triennale e magistrale scelto, è necessario comprendere se sono previsti dei test di 
ammissione, di accesso ed eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), in quanto per ogni corso di studio le 
modalità di ingresso sono diverse.  
In ogni caso è obbligatorio il possesso della conoscenza della lingua inglese a livello B1 e B2 e per questo si 
rimanda al sito di Ateneo www.unive.it per le specifiche. Nei paragrafi successivi si riportano alcune indicazioni 
utili ai fini del superamento del test in assenza di certificazione che attesta il livello conseguito con conseguente 
esonero dalla prova. 

3.5.1. Caratteristiche dei test 

L'esame inglese OFA B1 e inglese B2 si articolano in:  

• test al PC; 
• test suddivisi in 4 parti (lessico, grammatica, ascolto e lettura); 
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• test con conteggio tempo segnalato da un riquadro a monitor con il conto alla rovescia. 

Il test ingleseB2 comporta anche una prova orale, da sostenersi dopo aver superato lo scritto. 

Per ulteriori informazioni sulla struttura e i contenuti dei test, si prega di visitare il sito del Centro Linguistico 
dell’Ateneo (www.unive.it/cla). 

3.5.2 Modalità di sostenimento per DSA 

Per effettuare l’esame inglese OFA B1 o inglese B2, lo studente deve contattare il Servizio Disabilità e DSA dove può 
richiedere: 

• il test standard al PC con sintesi vocale, oppure su richiesta un lettore;  
• il test standard al PC con modalità di esecuzione personalizzate: si somministra il test standard, con pause tra una 

parte e l’altra, oppure si sostiene le parti in date differenti; 
• il test standard al PC  con i tempi aggiuntivi pari al 30% su ogni parte;  
• il test standard al PC con eventuali altri materiali e/o ausili specificando il tipo (mappe concettuali, mentali, schemi, 

parole chiave, dizionario elettronico ecc.); 
• il test standard al PC con  caratteri ingranditi, caratteri diversi e più spaziature.   

Inglese OFA B1 

Inglese OFAB1 è un obbligo formativo da colmare entro il primo anno e si può ripetere gratuitamente per 3 volte. 

Inglese B2 
Il superamento di Inglese B2 è obbligatorio per conseguire il titolo di laurea per gli studenti iscritti a Ca' Foscari. E' 
possibile sostenere l’idoneità di lingua inglese B2, gratuitamente fino a tre volte nell'arco della carriera. 

3.5.3 Per chi non supera i test 

Una volta esauriti i tre tentativi senza superare il test si può: 

• ottenere una certificazione internazionale riconosciuta (http://www.unive.it/pag/8743/); 
• iscriversi ai corsi di supporto del CLA (http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=151337);   
• sostenere una prova di attestazione linguistica presso il CLA (http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=158126).  

Per gli immatricolati ante 2013/2014 i tentativi possono essere consumati durante la carriera. 

Per maggiori informazioni si prega di contattare: ofab1@unive.it, ofab2@unive.it 

3.6  Misure compensative e dispensative - “Linee Guida CNUDD” 

cnudd.di.unipi.it/Documenti%20condivisi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fDocumenti%20condivisi%2fLINEE%
20GUIDA%20CNUDD&FolderCTID=&View=%7BB0D0C952-382F-45CB-856A-0435E5CA0520%7D 

3.6.1 MISURE COMPENSATIVE 

• Registratore digitale; 
• Pc con correttore ortografico; 
• Testi in formato digitale; 
• Programmi di sintesi vocale; 
• La presenza di un tutor con funzione di lettore, nel caso in cui non sia possibile fornire i materiali in formato 

digitale; 
• Calcolatrice 
• Tabelle e formulari; 
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• Mappe concettuali; 
• Materiali didattici in formati accessibili (presentazioni, dispense, eserciziari), forniti se necessario in anticipo 

sulle lezioni; 
• Altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.  

 

3.6.2. MISURE DISPENSATIVE 

• Considerare la possibilità di suddividere la materia dell’esame in più prove parziali;  
• Privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità 
• Laddove l’esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto (es. test a scelta multipla 

o a risposta chiusa..) rappresenta un ostacolo e se può essere sostituito da altre prove scritte, prevedere 
alternativamente la riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova stessa, oppure la concessione di 
tempo supplementare, fino a un massimo di 30% per lo svolgimento della prova; 

• Considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia; 

 

4. DSA E METODO DI STUDIO 

A cura di Anna Paola Capuano-Franca Storace 

“Studenti con DSA, sono presenti in tutti i corsi universitari: se adeguatamente supportati, possono raggiungere con 
ottimi risultati il traguardo dei titoli accademici, realizzandole proprie potenzialità cognitive. In questo processo di 
crescita, che l’Università, in accordo con le finalità della legge, dovrà svolgere un ruolo importante, trovando 
soluzioni all’interno delle metodologie didattiche e di valutazione e favorendo l’uso di strategie e risorse, in 
particolare attraverso le nuove tecnologie.”  (Linee guida allegate al DM 5669/2011, p.26) 
 
4.1 Dislessia e Università: quali difficoltà? 
Di solito uno studente dislessico deve lavorare molto di più degli altri per portare avanti il proprio studio. 
Le difficoltà:  

• prendere appunti; 
• leggere una quantità enorme di testi difficili; 
• memorizzare il lessico specifico e specialistico; 
• comporre testi e progetti; 
• organizzare le attività di studio; 
• preparare gli esami; 
• ripetere e imparare a memoria; 
• sopportare lo stress e i cali di autostima. 

(Riddick, Framer, Sterling, 1997) 
Se la dislessia è “una diversa modalità di elaborare le informazioni”, occorre lavorare in modo diverso. 
Focalizziamo la nostra attenzione in particolare su quali sono le abilità e le strategie da sviluppare per apprendere e 
studiare.  
 
4.2 Cosa significa studiare? 
“ Studiare è un particolare tipo di apprendimento intenzionale in cui è richiesto di leggere attentamente il testo stesso al 
fine di comprendere e memorizzare le informazioni utili per eseguire una prova”. (Anderson, 1979). 
Il termine “apprendimento intenzionale” richiama la distinzione con “l’apprendimento incidentale”, che è occasionale 
e anche involontario; nell’intenzionalità invece è incluso il concetto di impegno e di motivazione. 
“L’apprendimento intenzionale” richiede una lettura analitica del testo al fine di comprendere, memorizzare e riesporre 
i contenuti oggetto dello studio. 
 

 

 

 



201 

 

Fig. 1 Studiare è un tipo di apprendimento intenzionale 

 

 
Lo studio sarà tanto più efficace quanto più lo studente: 

• sarà motivato; 
• sarà in grado di gestire e pianificare il tempo a disposizione; 
• sarà in grado di porsi degli obiettivi e di verificarli ; 
• sarà in possesso di strategie adeguate. 

 
Nell’atto di studiare uno studente strategico compie diverse operazioni:  

1. legge e comprende il testo;  
2. estrae le informazioni e le idee più importanti;  
3. mette in rapporto le nuove informazioni con ciò che già conosce;  
4. riorganizza e sintetizza le nuove informazioni secondo un proprio criterio;  
5. memorizza e si prepara a rispondere ad una serie di domande sull’argomento in questione. (Zimmerman, 

2002) 



 

Fig. 2 

4.3 Strategie organizzative 
• Gestire il tempo 
“Essere padroni del tempo”, ovvero saper gestire ed organizzare efficacemente il proprio studio e 
che si dedicano a queste attività è una delle 
che sta alla base di un buon metodo di studio. 
A questo proposito i DSA potrebbero utilizzare degli 
distinguere giorni ed orario, o dei planner 
di materiale da studiare, le fasi di ripasso, gli esercizi da svolgere, prevedendo pause e momenti per attività ric
sportive.  
Non esistono regole generalizzabili per quanto riguarda la quantità di materiale da studiare e il tempo da dedicare allo 
studio: molto dipende dal tempo a disposizione, dalle condizioni mentali e fisiche personali, dalla quantità di la
svolgere, ecc.  
Bisognerebbe comunque tenere presente quanto suggerito dalle ricerche sulle basi neurochimiche della memoria: 
l’apprendimento risulta più efficace se viene distribuito in giorni diversi piuttosto che se viene raggruppato in pochi
(Baddeley, 1995) 
 
• Gestire gli spazi 
Conoscere se stessi significa scoprire in quali situazioni si ottengono i migliori risultati
Ampia è la letteratura che si è occupata della gestione degli spazi in cui studiare. Sicuramente non esiste un luogo 
prestabilito se non quello che maggiormente si adatta al proprio stile di concentrazione. 
Molti studenti non riescono a mantenere una concentrazione prolungata e adeguati tempi di attenzione, per cui risulta 
necessario curare non solo i tempi ma anche gli spazi di s
È opportuno, comunque, che ogni studente diventi consapevole delle proprie distrazioni interne o esterne e rimuova le 
cause che gli impediscono di concentrarsi adeguatamente.
 
• Gestire l’ascolto 
Uno studente strategico sa che saper ascoltare è 
studio comincia proprio durante la spiegazione da parte del docente, quando lo studente si pone in una condizione di 
ascolto attivo e riflessivo. 
Strategie utili a gestire l’ascolto possono essere:

• Prendere nota dei contenuti più importanti e rilevanti eventualmente oggetto di verifica.
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• Prendere appunti (anche utilizzando strumenti compensativi) per registrare informazioni che permettano di 
ricostruire durante lo studio il contenuto della spiegazione.  

• Rivedere e risistemare gli appunti a breve termine in modo da non rischiare che ciò che si è annotato perda 
di significato diventando incomprensibile. 
 

• Saper prendere appunti 
È bene imparare a prendere appunti annotando gli elementi essenziali dell’argomento trattato, utilizzando: 

• simboli visivi; 
• parole chiave; 
• brevi frasi; 
• semplici schemi; 
• note a margine del testo; 
• eventuali grafici, formule, diagrammi.  

Una metodologia efficace per prendere appunti è rappresentata dalle mappe mentali. Al centro viene indicato il titolo o 
il concetto principale, oggetto della spiegazione del docente, e da questo si fanno partire i concetti che lo chiariscono. Si 
possono usare immagini, frecce, simboli, figure geometriche, colori, ecc. A livello linguistico è preferibile eliminare le 
parole superflue ed utilizzare singole parole chiave. 

4.4 Strategie per leggere/comprendere un testo 

Una lettura funzionale allo studio e alla comprensione del testo si snoda in tre fasi che prevedono un intervento attivo 
sul testo anche sviluppando strategie di scrittura per sottolineare: 

A. Pre-lettura o lettura globale, esplorativa e orientativa per identificare il tema centrale del testo sfruttando gli 
indici testuali.  

B. Lettura analitica , approfondita per individuare tematiche centrali, relazioni, argomentazioni e distinguere i 
contenuti principali da quelli accessori.  

C. Post-lettura, di elaborazione del contenuto per chiarire parole o concetti non compresi, magari utilizzando 
note e glosse riassuntive a margine del testo, porsi domande sui contenuti, creare associazioni.  

Un quarto livello di intervento è quello della rielaborazione personale e della trasformazione che comporta una 
riorganizzazione ancora più profonda. In quest’ultima fase è opportuno costruire schemi, diagrammi, mappe 
concettuali, mappe mentali e altre forme di rappresentazione delle conoscenze.  
Secondo la definizione di Novak e Gowin, esse “... sono strumenti per l’organizzazione delle informazioni in modo da 
favorire a un livello profondo l’integrazione della conoscenza. Gli studenti che le usano acquisiscono un 
apprendimento significativo, interconnesso e, in aggiunta, “imparano come imparare” più efficacemente...” (Novak e 
Gowin, 1997) . In questo senso, le mappe costruite dagli studenti diventano uno strumento metacognitivo in quanto la 
rappresentazione grafica delle conoscenze costringe il soggetto a riflettere sulla natura delle stesse e sulle relazioni che 
vi intercorrono. Una mappa permette di rendere esplicito ciò che è implicito attraverso la metacognizione. 
Le mappe concettuali debbono essere prodotte soprattutto dagli allievi, come auto esplicitazione consapevole dei 
risultati di un percorso formativo, ma anche come strumenti per l’analisi e lo studio dei testi. Le mappe concettuali o 
“strutturali” sono destinate proprio a decostruire e ricostruire testi provenienti da fonti autorevoli e accreditate, quali 
sono, appunto, i libri di testo. 
 
Dovendo costruire le mappe per formalizzare il percorso di conoscenza, lo studente è costretto a operare con il testo e 
con i concetti per compiere operazioni mentali complesse: scoprire, selezionare, collegare, gerarchizzare, mettere in 
relazione e generalizzare le nuove conoscenze. In pratica, esse servono agli studenti per acquisire un metodo di lavoro 
e di studio.  
A livello linguistico, le mappe abituano gli studenti a concepire i concetti e le proposizioni in senso gerarchico, con 
una frase principale e generale e altre legate ad essa da nessi logici (perché, poiché, quindi, prima di, ecc.) o dai 
significati inclusivi.  
Esse visualizzano graficamente i significati, i legami logici e l’ordine gerarchico. Ciò facilita sicuramente 
l’apprendimento attraverso la memoria visiva.  
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Fig. 3 Esempio di mappa concettuale

 
 
Le mappe mentali invece sono state ideate all’inizio degli anni ’70 dallo psicologo cognitivista inglese Tony Buzan, 
partendo dagli studi sulla memoria e sulla possibilità della mente umana di associare concetti e informazioni in modo 
non lineare ma radiale. Le sue considerazioni e gli studi sui processi mentali e sulle reti neuronali spinsero Buzan ad 
affermare che la tecnica delle mappe mentali, basata sulla disposizione a raggiera degli elementi, permette di dare 
visibilità ai processi di pensiero attraverso attività stimolanti e creative, semplificando operazioni di raggruppamento e 
di classificazione delle informazioni e facilitando la memorizzazione.  
L’efficacia di tale strumento sta, infatti, nella sua capacità da un lato di coniugare in modo ottimale la strutturazione e la 
classificazione delle informazioni, dall’altro di garantire l’uso contemporaneo dei diversi canali espressivi per 
sviluppare idee e rappresentare le conoscenze in modo valido e sintetico. 
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Fig. 4 Esempio di mappa mentale

 
 
Oltre alle mappe, a seconda del compito e degli obiettivi, si possono utilizzare altre forme di organizzatori grafici della 
conoscenza che non sono basati su una strutturazione di reti di concetti.  
Le tabelle sono largamente impiegate al fine di presentare informazioni, classificare, ordinare, confrontare dati, 
elencare frasi e mostrare relazioni. 
Il punto di forza di questi organizzatori sta nella presentazione sintetica della situazione analizzata da cui partire per 
resoconti ed esposizioni successive.  
Gli schemi sono rappresentazioni grafiche a sintassi libera che non hanno regole generalizzabili di costruzione. Si usano 
maggiormente per fissare il flusso di idee altrui durante l’ascolto. Consentono una registrazione piuttosto che una 
rielaborazione dell’argomento di studio, rappresentano la conoscenza utilizzando una sintassi definita di volta in volta. 
I diagrammi ad albero sono organizzatori grafici utili a promuovere capacità di classificazione e gerarchizzazione. 
La loro costruzione implica la capacità di segmentare i singoli elementi come fatti, concetti, animali, cose, e di disporli 
lungo un albero gerarchico.  
Le linee del tempo largamente utilizzate nei libri di storia servono a raffigurare la successione degli eventi favorendo 
una visione sincronica di fatti, personaggi ed innovazioni.  
 
5. STRUMENTI UTILI PER LO STUDIO 

A cura di Dr.ssa Arianna Cisco (Tutor alla pari per i DSA) 

Prima ancora di iniziare a studiare, bisogna pianificare, avere a disposizione gli strumenti giusti che più si prestano alle 
nostre modalità di apprendimento, va tenuto conto che il primo e il più importante strumento per uno studente con 
disturbo specifico di apprendimento è un buon metodo di studio che va affinato durante lo stesso percorso di studio. 

È importante individuare quali software possono essere i più adatti alle nostre esigenze, ecco  perché una breve lista di 
strumenti gratuiti che possono essere di aiuto nella scelta, per uno studio efficace che permetta di ottimizzare tempi e 
risorse. 
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Partiamo dal calendario, per organizzare appuntamenti e le lezioni, sincronizzandolo con pc, ipad e cellulare, per poi 
proseguire i software per la lettura e sintesi vocale fino ad arrivare al software per la creazione di mappe 
concettuali/mentali. 

5.1 Software per la lettura 
• FACILITOFFICE -Versione con Sintesi Vocale Gratuita - 

www.facilitoffice.org/jm/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=21&Itemid=161 
• BALABOLKA - E’ un programma che converte i testi in audio, non comprende la sintesivocaleche deve già essere 

presente e installata nel proprio pc. Accetta sia SAPI 4 che SAPI 5. Permette di cambiare la velocità, il timbro della 
voce e salvare i testi come file audio in formato MP3. Il programma non legge i file in PDF, se non convertendoli in 
testo.- www.cross-plus-a.com/balabolka_it.htm 

• LEGGI X ME - programma per facilitare la lettura e la scrittura attraverso la sintesi vocale, che deve già essere 
presente e installata nel proprio pc. Accetta solo SAPI 5. Scaricare i file alla pagina "LeggiXMe" Giuliano Serena- 
sites.google.com/site/leggixme 

• FREE NATURAL READER  - software Text to Speech che può leggere con semplicità qualsiasi testo scritto e in 
qualsiasi formato, come ad esempio word, pagine web, file PDF, Powerpoint.-www.naturalreaders.com/index.html 

• VIVO NEXT  - La nuova versione della suite portable USB, utilizzabile su qualsiasicomputer Windows. Legge 
pagine web, testo, documenti, posta elettronica, programmi, finestre, ecc. - www.istitutomajorana.it 
 

5.2 Software per la sintesi vocale  
• E- SPEAK -(compatibile con sapi 5) Sito produttore: espeak.sourceforge.net 
o Altre voci e altre lingue si trovano in fondo a questa pagina: www.cross-plus-a.com/balabolka_it.htmb 
• SINTESI VOCALE DI GOOGLE  – (per android) 

 
5.3 Software per la creazione di mappe e OCR 
• C-MAP  - cmap.ihmc.us/download/index.php 
• FREE MIND  - freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 
• VUE - Programma open source per mappe concettuali integrato con un potente strumento di presentazione - 

vue.tufts.edu 
• X MIND  - www.xmind.net 
• MINDMAPLE -Software per la creazione di mappe mentali - www.mindmaple.com/ 
• COGGLE  - Software free per Mappe Mentali - coggle.it/ 
• GINGER  - per migliorate la vostra comunicazione in inglese - www.gingersoftware.com/langs/italian  
• BLUMIND BLUMIND - Software free per creare mappe mentali - blumind.it.malavida.com/ 
• SKETCHBOARD.IO -app di google crome, diagrammi sforzo con la collaborazione in tempo reale - UML, mano 

libera, appunti e mappe mentali. 
chrome.google.com/webstore/detail/sketchboardio/bgafhjpdkfjfmmjbebbdckolonomaoil 

• CAPTURE2TEXT  - sourceforge.net/projects/capture2text/?source=typ_redirect 
• FREEOCR -  www.paperfile.net/download.html 

 
5.4 Software per ascoltare audio, musica, vedere video  
• VLC - Portable VLC Media Playerpermette di vedere video e ascoltare lezioni,audiolibri o altri file. Si scarica da 

questo sito, si copia su CD o chiavetta USB. Gratuito, in italiano, semplice da usare. Sito ufficiale: 
www.videolan.org/vlc.3 
 

5.5 Software per registrare  
• AUDACITY - audacity.sourceforge.net 
• ENCODER LAME  - per formato MP3: lame.sourceforge.net 

 
5.6 Testi digitali e audiolibri  
• Biblioteche www.unive.it/sba 
• Contattare Ufficio Disabilità e DSA di Cà Foscari. 

 
5.7 Siti utili 
• GOOGLE CALENDAR - per organizzarsi gli appuntamenti, con sincronizzazione da PC a Android o altro - 

www.google.com 
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• PLAY BOOKS - per ascoltare e leggere dei libri, con sincronizzazione da PC a Android o altro. - 
books.google.com/ebooks/app 

• EVERNOTE - organizzare appunti registrazioni foto e video delle lezioni, con sincronizzazione da PC a Android o 
altro. - evernote.com/intl/it/ 

• DROPBOX - Archiviazione dei file, per accedervi da computer, telefoni o tablet. Modifica documenti, aggiungi 
automaticamente foto e mostra i video ovunque ti trovi. - www.dropbox.com/it 

• ONEDRIVER - Archiviazione dei file, per accedervi da computer, telefoni o tablet. Modifica documenti, aggiungi 
automaticamente foto e mostra i video ovunque ti trovi. 
onedrive.live.com/about/it-it/ 

• DICTANOTE  - app di google crome, programma di dettatura del testo. 
chrome.google.com/webstore/detail/dictanote-speech-recogniz/aomjekmpappghadlogpigifkghlmebjk 

• PDF-XCHANGE VIEWER - www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer 
• ADOBE READER - get.adobe.com/reader/?loc=it 
• NITRO READER - www.gonitro.com/it/pdf-reader 
• FOXIT READER - www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/ 
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GUIDA%20CNUDD&FolderCTID=&View=%7BB0D0C952-382F-45CB-856A-0435E5CA0520%7D; 

� A.Capuano, F.Storace, L.Ventriglia, “BES e DSA . La scuola di qualità per tutti”, Firenze, Libri Liberi, 2013. 
� A.Capuano, F.Storace, L.Ventriglia, “Viaggio nel testo…orientarsi con le mappe. Percorsi didattici inclusivi”, Firenze, 

Libri Liberi, 2014. 
� Legge 170/2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento. Decreto attuativo n. 5669/2011. 
� Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (allegate al DM 5669/2011). 
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• www.regione.veneto.it/web/sanita/disturbi-specifici-dellapprendimento-D.S.A.  
• www.trainingcognitivo.it/articoli-neuropsicologia-e-logopedia/proposito/strategie-per-migliorare-comprensione-testo/ 
• www.utetuniversita.it/catalogo/scienze-umane-e-sociali/lingue-straniere-e-dislessia-evolutiva-3459 
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Dati ISTAT http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0_bis.asp [pagina aggiornata a Novembre 2015 
 
D.M. 3 luglio 2015 n. 463: modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad 
accesso programmato A.A. 15/2016. http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/luglio/dm-
03072015.aspx 
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http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34ca798c-2cac-4a6f-
b360-13443c2ad456/legge170_10.pdf 
 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-
bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf 
 
http://www.aasp.it/didattica_folder/2011-05-11%20MIUR_dislessia.pdf 
 
http://www.aiditalia.org/it/la-dislessia/diagnosi 
 
http://www.istruzione.it/ 
 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3652&area=ecm&menu=vuoto 
 
Legge 28 gennaio 1999, n. 17 " Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, 
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” per la versione 
completa vedi appendice http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99017l.htm 
 
Materiali AIRIPA http://www.airipa.it/materiali/riviste/ 
 
Nota MIUR del 5.10.2007 http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4674_07.shtml 
 
ONU Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Art. 26 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn 
 
Per la visione completa dello Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia si veda:  
http://www.unive.it/pag/8144/ 
 
Sito Università Ca’ Foscari Certificazione e riferimenti normativi http://www.unive.it/pag/9232 
 
Sito Università Ca’ Foscari Servizi Disabilità e DSA http://www.unive.it/pag/9232 
 
Statuto AIRIPA http://www.airipa.it/chi-siamo/statuto/ 
 


