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www.dislessia.it

I dislessici in Italia sono un milione e mezzo. 

Donne, uomini, bambini dotati di intelligenza 

normale o superiore alla media, che hanno dif� coltà 

di lettura, a volte di scrittura e di calcolo. 

Avrebbero perciò diritto all’uso di strumenti, 

come il computer, che li aiutino nell’apprendimento, 

compiti più brevi, prove orali invece che scritte. 

Da 12 anni l’AID si batte per i diritti di queste 

persone a scuola, nei concorsi pubblici, nell’esame 

per la patente. 

Ma non sempre i diritti vengono rispettati. 

   Anzi. 

Già nel 2007, proprio a Taranto, l’AID riunì attorno a 

un tavolo politici, magistrati, organizzazioni 

in difesa dell’infanzia per stilare una dichiarazione 

d’intenti a favore dei ragazzi dislessici. 

Ora, in attesa dell’approvazione di una legge 

nazionale, torniamo a chiederci come far valere 

i bisogni di questo milione e mezzo di italiani. 

Una domanda di giustizia cui dedichiamo 

il nostro dodicesimo congresso, con la presenza 

di giuristi, avvocati, rappresentanti delle Associazioni, 

neuropsichiatri. 

La speranza è individuare strumenti utili per 

la tutela dei dislessici e di aumentare la sensibilità 

sociale attorno al loro disturbo, in modo 

da garantire a tutti la possibilità di esprimere 

se stessi e avere successo nella vita. 



 

 

     

 
L’IL’I MPEGNO DELLA MPEGNO DELLA PP ROVINCIA DI ROVINCIA DI TT ARANTOARANTOARANTO 

 
L’Assessorato Provinciale alle Politiche 

Sociali ha fissato, tra gli obiettivi del suo 

programma politico, quello di innovare i 

criteri e i parametri dell’integrazione sociale 

al fine di superare la dicotomia tra 

“diversità” e “normalità”. Per i bambini e i 

ragazzi questo obiettivo si proietta sullo 

scenario della scuola, dove si intreccia ad 

un’altra finalità cardine del sistema delle 

politiche sociali, costruito dalla 

Amministrazione Provinciale, consistente nel 

promuovere l’integrazione scolastica per 

garantire il diritto allo studio e educare i 

giovani al rispetto delle differenze. 

Su queste linee programmatiche si è innestato 

l’impegno al fianco della Sezione di Taranto 

dell’Associazione Italiana Dislessia con cui 

l’Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali 

ha organizzato, nell’aprile 2007, il 1° 

Convegno Nazionale “Tutela dei diritti tra 

normativa e pari opportunità”, conclusosi 

con la ratifica di una Dichiarazione di Intenti 

sottoscritta da: Provincia di Taranto, 

Associazione Italiana Dislessia, Azienda 

Sanitaria Locale Taranto, Assessorato alla 

Solidarietà della Regione Puglia, UNICEF, 

Cittadinanza Attiva, Tribunale dei Diritti del 

Malato, Osservatorio sui Diritti dei Minori, 

Associazione Italiana Magistrati Minorili e 

Famiglia, Associazione Culturale Pediatri 

Puglia e Basilicata, Tribunale dei Minori, 

Procura della Repubblica dei Minori, 

Federazione Italiana Medici Pediatri di 

Taranto, Ordine dei Medici di  Taranto, 

Comitato per la Qualità della Vita e Città dei 

Mestieri e delle Professioni. 

Tale Dichiarazione di Intenti completa e 

approfondisce i contenuti di un precedente 

Accordo di Programma siglato nel 2003. In 

particolare, nel nuovo documento, viene 

sancito l’impegno per un’intensa attività di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per 

l’istituzione della figura del garante per  

l’infanzia e per i diritti negati ai dislessici e, 

ancora, per l’individuazione, all’interno di 

ciascuna delle organizzazioni firmatarie, di 

un referente per operare in collaborazione 

con l’AID. Tuttavia, il fattore caratterizzante 

della Dichiarazione è costituito dalla 

promozione di una legge nazionale di 

garanzia dei diritti dei dislessici. 

Sempre nel 2007 é stato rinnovato l’Accordo 

di Programma per i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento tra: Provincia di 

Taranto, Associazione Italiana Dislessia, 

Azienda Sanitaria Locale Taranto, Ufficio 

Scolastico Provinciale, Centro Servizi 

Volontariato, Tribunale dei Minori, 

Cittadinanza Attiva, Tribunale dei Diritti del 

Malato.  

 

Ha fatto seguito, nell’anno scolastico 

2007/08, il Progetto di Ricerca-Azione “La 

scuola fa bene a tutti”, finanziato 



dall’Assessorato Provinciale alle Politiche 

Sociali, in collaborazione con l’Associazione 

Italiana Dislessia, l’Azienda Sanitaria Locale 

Taranto, l’Ufficio Scolastico Provinciale. Il 

progetto, di risonanza nazionale, ha coinvolto 

tutti i bambini del primo anno della scuola 

primaria di Taranto e provincia ed è 

proseguito in questo anno scolastico che sta 

per concludersi.  

L’iniziativa progettuale ha consentito: L’iniziativa proget

 di individuare aree e bambini a rischio, 

garantendo l’anonimato; 

 di informare adeguatamente gli 

operatori professionali, docenti e 

operatori dei Dipartimenti di 

Riabilitazione delle ASL;  

 di mettere per tempo in atto le strategie 

necessarie. 

La validità del progetto è dimostrata 

dall’analisi dei risultati dello screening, 

realizzata dalla Azienda Sanitaria Locale 

Taranto che evidenzia, nella fase iniziale del 

gennaio 2008,  una percentuale del 25% di 

alunni con difficoltà. La percentuale si riduce 

all’11% nel maggio 2008 presentando un trend 

in ulteriore riduzione. 

L’esperienza di Taranto è stata illustrata 

all’Assemblea dell’ XI Congresso Nazionale 

AID 2008 e, in considerazione dell’impegno 

profuso e dei risultati conseguiti, 

l’Associazione Italiana Dislessia nazionale ha 

deciso di organizzare nel capoluogo ionico il 

XII Congresso Nazionale del 22 e 23 maggio 

2009 dal titolo “DSA : opportunità e diritti 

negati" . 

 
Stefano Fabbiano 
Vice Presidente Provincia di Taranto 
Assessore alle Politiche Sociali 

 
 



Opportunità e diritti: luci ed ombre nella realtà italiana dei soggetti con DSA 
 
Roberta Penge, Presidente AID 
 
 
La realtà italiana è ben nota nel resto del mondo per avere formulato molte tra le Leggi più avanzate, ma 
anche per una grande difficoltà a renderle operative.  
I DSA non fanno eccezione.  
Diritto allo studio (Art. 33 e 34 della Costituzione) 
Negli ultimi dieci anni la normativa relativa alla programmazione ed alla valutazione degli alunni nelle scuole 
di ogni ordine e grado ha ribadito più volte la necessità di un processo di insegnamento/apprendimento che 
tenga conto delle peculiarità dei singoli e che valuti (oltre al rendimento) anche i processi di apprendimento. 
Dal 2004 in poi numerose Circolari, Ordinanze e Note Ministeriali hanno individuato e sollecitato 
esplicitamente l’applicazione di questo principio alla particolare situazione degli studenti con DSA. Alcuni 
USR hanno fatto proprie queste iniziative ribadendole e definendole ancora meglio in ambito regionale. 
Nonostante questo, l’impressione di chi lavora tutti i giorni a fianco dei bambini e dei ragazzi con DSA e delle 
loro famiglie è che, nella realtà dei fatti, sia cambiato ben poco. 
Le norme e indicazioni contenute nei diversi documenti vengono di fatto disattese e rese vane da una 
conoscenza ancora molto parziale della realtà dei DSA. 
Un disturbo che non si vede, in una persona di intelligenza normale, appare di difficile comprensione e 
accettazione: in molti casi la presenza (e l’esistenza stessa) del DSA viene esplicitamente negata, o si rifiuta 
la sola idea di poter attuare misure didattiche ad hoc per un alunno “che non ha un handicap”. Anche 
quando c’è una formale accettazione delle indicazioni fornite nelle certificazioni specialistiche, spesso la loro 
applicazione si riduce ad un atto meramente formale, non integrato in un progetto pedagogico, né collettivo, 
né personale. Si “fanno sconti”, ma non si sostiene il processo di apprendimento. 
Rare, ma molto interessanti, le realtà in sui invece queste modalità didattiche sono attuate, anche senza la 
necessità di conflitti e contenziosi tra famiglia, scuola e servizi sanitari. 
Diritto alla salute (Art. 32 della Costituzione) 
L’attuazione di modalità pedagogiche mirate per i DSA parte necessariamente dal loro riconoscimento 
diagnostico e deve essere affiancato ad una presa in carico e ad interventi terapeutici mirati. I DSA vengono 
annoverati tra i disturbi che interessano i Servizi di Neuropsichiatria, Psicologia e Riabilitazione dell’Età 
Evolutiva e costituiscono una parte significativa della loro utenza. Esistono Linee Guida, strumenti e 
protocolli affidabili e ben definiti per la diagnosi e per l’intervento. Nonostante questo solo un bambino con 
DSA su 4 è riconosciuto e aiutato in tempo, i tempi di attesa per una diagnosi nel SSN oscillano tra i 6 ed i 9 
mesi, le liste d’attesa per avviare l’intervento riabilitativo sono talmente ampie da far prevedere una 
possibilità di inserimento solo dopo 18-24 mesi. 
In questo caso le gravi carenze di organico dei Servizi sopra citati si sommano ad una scarsa conoscenza 
del reale rischio prognostico legato alla presenza di un DSA: poiché sono bambini intelligenti, fisicamente 
sani e che tendono a migliorare, almeno un po’, anche da soli, si tende a sottovalutare il peso emotivo, 
sociale e cognitivo secondario alla presenza di un DSA non trattato o, peggio, mal trattato. 
 
Diritti negati quindi, con la beffa di un riferimento normativo che apre ampi spazi perché questi diritti 
possano essere affermati. 
Diritti negati perché i bambini ed i ragazzi con DSA “possono”, ma non  “devono” ricevere gli aiuti di cui 
hanno bisogno. 
Diritti negati perché, una volta terminata la Scuola Superiore, i DSA scompaiono da qualsiasi norma o 
piano di intervento.  
 
Per dare una voce a questa realtà, l’AID ha deciso di dedicare al tema dei diritti il suo XII Congresso 
Nazionale, chiamando esperti dell’ambito normativo, legale ed istituzionale per trovare risposte comuni alle 
richieste di giustizia dei dislessici e delle loro famiglie. E’ un congresso di denuncia, ma anche di proposte e 
indicazioni di soluzioni possibili. 



 
 
 
 
Il primo passo per una tutela dei diritti: chiedere alla scuola  
il Percorso Didattico Personalizzato (PDP o PEP) 
 
Giovanna Lami, vicepresidente AID 
 
Presentare a scuola un ragazzo dislessico è sempre un passaggio molto delicato. Bisogna però tener 
presente che non dire nulla è molto rischioso nei confronti dei docenti e del rendimento scolastico. E’ 
auspicabile inoltre che il ragazzo sia messo in condizione di dire serenamente che è dislessico 
avendo compreso che si tratta di una caratteristica tutt’altro che rara, sempre accompagnata da buona 
intelligenza e da nessun altro problema. Quindi, a parte questioni di sensibilità personali, non c’è 
ragione di nascondere la realtà. 
 

Chi ha ricevuto la diagnosi prima dell’iscrizione a scuola  
Molte scuole hanno un proprio sito Internet, quindi conviene verificare sul sito della scuola se il POF, 
Piano per l’offerta formativa, prevede misure particolari nei confronti degli studenti con Disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) 
I genitori devono chiedere comunque un incontro con il Dirigente scolastico per ricevere informazioni 
relative a eventuali progetti di accoglienza per ragazzi con DSA, sapere se esiste nella scuola un 
insegnante referente per i DSA, capire quali sono i criteri di attribuzione degli studenti alle singole 
classi e quale sia il grado di conoscenza dei Disturbi specifici di apprendimento e di attuazione di 
Percorso Didattico Personalizzato da parte del Consiglio di classe. Bisogna chiedere anche un 
incontro con il Referente della scuola per i DSA (se ne esiste uno) per avere maggiori chiarimenti.  
All’atto dell’iscrizione, è fondamentale consegnare la diagnosi insieme alla richiesta di Percorso 
Didattico Personalizzato (PDP o PEP), farli protocollare e conservare il numero di protocollo. In 
alternativa si possono inviare gli stessi documenti per raccomandata con ricevuta di ritorno 
conservando la ricevuta. In futuro potrebbe servirvi per dimostrare che la scuola è stata correttamente 
informata e che voi avete avanzato precise e formali richieste. 

 
 Chi riceve la diagnosi in corso d’anno 

Una volta ottenuta la diagnosi specialistica da un neuropsichiatra o uno psicologo è necessario 
consegnarla alla scuola se si vuole attivare un percorso personalizzato.  La diagnosi è un documento 
contenente dati sensibili, pertanto è soggetta alla normativa sulla privacy. 
Si consiglia di chiedere subito un incontro con il coordinatore di classe per informarlo della diagnosi e 
chiedere l’attuazione di un Percorso Didattico Personalizzato. Questo viene concordato nel corso di 
una riunione tra il Consiglio di classe, i genitori e, preferibilmente, lo specialista che ha fatto la 
diagnosi. Verificare la competenza del Consiglio di classe in tema di DSA parlandone con il 
Coordinatore didattico, eventualmente anche con il Dirigente scolastico a cui va chiesto anche il nome 
del Referente per i DSA della scuola, se esiste. 
Si consiglia di far presente al Coordinatore che la richiesta di Percorso Didattico Personalizzato verrà 
fatta protocollare in segreteria contestualmente alla diagnosi.  
La richiesta del Percorso Didattico Personalizzato va motivata  sottolineando l’importanza della 
collaborazione scuola-famiglia per il successo formativo del ragazzo con DSA. Nella richiesta, di cui  
alleghiamo un modello, sono indicati i riferimenti normativi che  anche il genitore deve conoscere nel 
dettaglio. Per questi, presenti anche in allegato, si rimanda alla voce Normativa del sito 
www.dislessia.it 

 
 
Percorso Didattico Personalizzato 

Questo termine, che  facciamo nostro desumendolo dalla circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia Romagna del 3-2-2009, è analogo a quello altrimenti usato di “Percorso Educativo 
Personalizzato”( PEP). Esso è sostanzialmente diverso dal PEI (Percorso Educativo Individualizzato) 
previsto per allievi certificati  per handicap ai sensi della legge 104/92. 
E’ una terminologia non ufficiale  che serve a indicare la personalizzazione del percorso didattico che  
il Consiglio di classe nelle scuole di ogni ordine e grado DEVE prevedere per ciascun allievo, 
soprattutto in presenza di bisogni o caratteristiche speciali, come i DSA. 



Per ottenere il Percorso Didattico Personalizzato è sufficiente una relazione clinica di uno specialista 
pubblico o privato. Sono autorizzati a fare diagnosi di DSA i neuropsichiatri infantili e gli psicologi. E’ 
opportuno che la diagnosi venga aggiornata e ripresentata in occasione di ogni cambio di scuola. 
 La personalizzazione del percorso è prevista dalla normativa scolastica vigente: 

 Legge 517/77 art. 2 e 7 
 Legge 59/97 
 DPR 275/99 
 Legge 53/03 
  

Le note ministeriali e regionali sono state emanate nell’ambito di tali leggi per sottolineare le esigenze 
specifiche dei DSA. 
La realizzazione del Percorso Didattico Personalizzato implica l’adozione di tutte le misure 
dispensative e compensative (vedi nota 5/10/2004), appropriate all’entità e al profilo della difficoltà 
dell’alunno, coerentemente con quanto indicato dalle note ministeriali. La valutazione delle prove 
dovrà essere fatta in coerenza con i provvedimenti dispensativi e compensativi adottati in tutte le fasi 
del percorso scolastico, sulla base del percorso personalizzato predisposto per il ragazzo (questo è 
quanto ha stabilito, ad esempio, l’Ufficio Scolastico Provinciale di  Modena). 
La richiesta di Percorso Didattico Personalizzato responsabilizza la famiglia riguardo alla conoscenza 
della normativa sui DSA. E’ opportuno che il percorso personalizzato sia adottato dall’intero Consiglio 
di classe e adeguato per ogni materia. E’ necessario che nella scelta delle misure compensative e 
dispensative vengano sentiti lo specialista, quando possibile, la famiglia e lo studente stesso, che più 
di ogni altro può esprimere esigenze relative alla “personalizzazione” del percorso che lo riguarda e di 
cui si auspica sia nel tempo sempre più consapevole. 
E’ DOVERE del Consiglio di classe consegnare il Percorso Didattico Personalizzato alla famiglia fin 
dall’inizio dell’anno onde consentire  una collaborazione costruttiva (vedi nota Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Emilia Romagna 3/2/2009). 
Si fa presente che, nell’ambito della legge sulla trasparenza degli atti  amministrativi, i genitori hanno 
diritto di avere in copia le verifiche eseguite dal loro figlio.  
E’ diritto dello studente che i docenti non aggiungano ai voti giudizi o note che facciano riferimento 
all’adozione di misure compensative o dispensative né sulla scheda di valutazione, né negli elaborati 
o nei quaderni. 

 
POF 

Alcune scuole prevedono iniziative specifiche nei confronti dei ragazzi con DSA nell’ambito del Piano 
dell’offerta formativa. Si fa presente che quanto compreso nel POF è vincolante per la scuola. 
 Il POF è documento pubblico presente sul sito di ogni istituto o affisso all’albo; esso comunque può essere 
richiesto in segreteria. 

 
          Esame di Stato 
 Gli esami di Stato prevedono misure specifiche per i ragazzi con DSA. Ogni anno vengono emanate, verso 
marzo, sia la Circolare ministeriale per gli esami conclusivi della scuola secondaria di 1° grado ( ex-medie)  
sia l’Ordinanza ministeriale per gli esami conclusivi della scuola secondaria di 2°. 
Tali documenti sono riportati e commentati sul sito www.dislessia.it 
 
 

 
Documento del Consiglio di classe (detto anche documento del 15 maggio). 

 Si tratta del documento con cui il Consiglio presenta la classe alla commissione d’esame; è un 
documento pubblico che viene affisso all’albo.  
 Nell’ambito di tale documento, ogni studente con DSA ha diritto alla presentazione di un allegato  
riservato che non viene pubblicato sull’albo, ma consegnato solo alla famiglia. Tale allegato descrive il 
percorso personalizzato adottato durante l’anno e le modalità di svolgimento delle prove d’esame  che 
il Consiglio di classe proporrà alla Commissione, nel rispetto sia del Percorso Didattico Personalizzato  
che delle indicazioni dell’Ordinanza ministeriale relative ai candidati con DSA. 
La famiglia può chiedere di leggere il documento prima che venga presentato. Ad esso può allegare 
eventuali osservazioni giudicate opportune. 
 
 
                        
 
                                                             



 
 
 
 
 
                                                         Tutela legale 
 
 
Nel caso invece che la scuola non adempia agli obblighi previsti da circolari e note ministeriali (che 
nella scuola hanno valore di legge) e questo pregiudichi il rendimento scolastico del ragazzo con 
DSA la famiglia può ricorrere alla consulenza di un legale. A volte, in corso d’anno, può essere 
sufficiente una semplice diffida alla scuola, cioè una richiesta presentata da un avvocato per conto 
della famiglia dove si chiede al dirigente d’Istituto di adottare immediatamente gli strumenti 
compensativi e dispensativi, predisponendo un Percorso didattico personalizzato per lo studente 
con DSA. Non basta: nella valutazione dell’alunno la scuola dovrà tenere conto dei danni prodotti 
fino a quel momento dalla mancata adozione delle misure previste dalle circolari. I genitori possono 
adire le vie legali anche in caso di ingiusta bocciatura, determinata dall’assenza di criteri di 
valutazione particolari e dalla mancata adozione del PEP. In questo caso si può presentare un 
(costoso) ricorso al TAR e intentare una causa in sede civile per il riconoscimento del danno 
provocato al ragazzo.  
A questo scopo per la prima volta nella sua storia l’Associazione italiana dislessia ha stipulato un 
accordo con Cittadinazattiva, per la tutela dei minori e degli adulti dislessici a scuola, sul lavoro, 
nella sanità. Cittadinanzattiva mette a disposizione la propria rete di assistenza e consulenza legale, 
Giustizia per i diritti. Chi volesse ricevere consulenza e assistenza legale può chiamare il numero 
06.36718484 che vi indicherà il punto di riferimento di Giustizia per i diritti nella vostra Provincia o 
Regione, oppure può inviare una mail a pit.giustizia@cittadinanzattiva.it. In alternativa può cercare 
direttamente il centro di riferimento sul sito www.cittadinanzattiva.it, cliccando la voce “Chi siamo” e 
successivamente “territorio”. La prima consulenza verbale sarà gratuita e servirà a verificare se 
esistono i presupposti per intentare una causa, poi il cittadino potrà scegliere se farsi assistere da 
un avvocato di Cittadinanzattiva (che richiederà una parcella pari ai minimi tabellari stabiliti 
dall’Ordine) oppure da qualsiasi altro legale. 
A breve si formerà un gruppo di lavoro tra AID e Cittadinanzattiva per creare un pool di avvocati 
esperti nelle cause legate ai Disturbi specifici di apprendimento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Il DSA come indicatore del disagio  
dell’infanzia e dell’adolescenza 
 
Francesco Paolo Occhiogrosso, 
presidente Osservatorio Nazionale Infanzia 
e membro direttivo Associazione Italiana Magistrati Minorili 
 
 
 
1. La mia relazione si propone di rispondere ad alcuni quesiti che riguardano i soggetti con disturbi specifici 

di apprendimento. In particolare mi viene chiesto quale ruolo possa svolgere in proposito il Centro 
Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e più in generale quali modalità di intervento possano realizzarsi 
per assicurare la protezione dei diritti dei soggetti dislessici. Un altro profilo da esaminare rapidamente 
riguarda l’individuazione degli organi giudiziari deputati ad assicurare tale tutela giudiziaria. 
 

2. Il Centro Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, nato con la L. 451/1997 per assicurare la promozione 
di una più efficace tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, ha tra i suo compiti principali quelli di 
accompagnare la realizzazione biennale da parte dell’Osservatorio per l’infanzia della redazione del 
piano nazionale di azione per assicurare nuovi interventi legislativi e/o amministrativi per la tutela dei 
soggetti in età evolutiva. 
La sollecitazione tramite questo strumento, di leggi per i soggetti dislessici potrà essere un primo 
programma futuro del Centro nazionale e potrà intervenire sia a livello nazionale, tenuto conto dei 
molteplici disegni e proposte di leggi pendenti in Parlamento sia a livello regionale, seguendo l’esempio 
di Regioni come la Basilicata, che hanno previsto non solo il riconoscimento normativo dei DSA e le 
risposte tecniche necessarie da parte di operatori sociali e sanitari e da docenti scolastici, ma anche 
campagne di sensibilizzazione per l’opinione pubblica. 
 

3. Sarà in tal modo maggiormente tutelato il soggetto dislessico e reso più noto questo problema tuttora 
poco conosciuto: esso invece esige un’ampia diffusione delle sue peculiarità e della differenza rispetto 
all’handicap, che da tempo riceve una tutela giuridica grazie alla L. 104/1992. 
 

4. A tal fine potrà anche essere dato spazio, da parte del Centro Nazionale, previa approvazione di uno 
specifico programma, a una ricerca che accerti quale sia la reale entità del fenomeno e quali le ragioni 
per cui esso è tuttora tanto misconosciuto. 

 
5. La tutela del minore con DSA dovrà poi essere estesa alla verifica di quella che egli riceve in famiglia 

ealla eventuale necessità di sostenere le situazioni più carenti con politiche sociali adeguate ed 
eventualmente anche con affidamenti familiari e collocamenti in comunità. In questa prospettiva va 
tenuta presente anche la legislazione generale vigente ed in particolare la Convenzione ONU del 
20/11/1989, divenuta quindi legge in Italia a tutti gli effetti, a seguito della ratifica avvenuta nel 1991. 
Anche le circolari ministeriali e le leggi regionali contribuiscono (e dovranno ancora di più farlo in futuro) 
alla crescita della cultura giuridica e sociale su questo delicato tema. 
 

6. Infine vanno individuati gli organismi delegati ad assicurare ai soggetti con DSA una tutela operativa 
diffusa. Si tratta: 
a) del Giudice amministrativo (TAR) competente per la cessazione delle violazioni eventualmente 

commesse ed il ripristino della legalità; 
b) il Giudice ordinario (il Tribunale) legittimato all’intervento in tema di danno biologico subito; 
c) il Tribunale per i minorenni per una tutela più ampia quando emergono situazioni di carenze familiari 

e di incapacità di dare adeguate risposte ai bisogni del bambino dislessico. 
 

7. In conclusione, la tutela dei diritti dei soggetti con DSA è ben lungi dall’essere realizzata, anche se alcuni 
segnali di attuazione si vanno cogliendo. 
Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza potrà favorire, nei modi 
indicati questo processo di crescita, che potrebbe trovare altri riferimenti anche nel Garante dei diritti dei 
minori. Quest’ultimo a livello nazionale non è stato ancora varato, ma a livello regionale ha alcuni punti di 
riferimento e potrebbe intervenire con efficacia. 
 

 



I diritti dei Dsa in una prospettiva mondiale 
 
Mimma Dragone 
Consigliere Nazionale del Comitato Italiano per l’Unicef 
 
 
L’approccio che questo convegno ha inteso dare alla trattazione dei diritti dei bambini con DSA è collegato 
prevalentemente al loro diritto all’istruzione. Il libro bianco “Dislessia e diritti negati” contiene  la 
disperazione, il dolore, la rabbia  dei bambini con DSA e dei loro genitori verso la scuola, agenzia educativa  
fondamentale insieme alla famiglia; una scuola che appare però con il volto arcigno di una matrigna, di un 
personaggio grottesco tratto dalla letteratura per bambini. In una dimensione tanto avversa il diritto 
all’istruzione non può essere vissuto che come diritto negato.  
Se approfondiamo il significato del diritto all’istruzione e delle sue ricadute nella crescita dei bambini e degli 
adolescenti, ci rendiamo facilmente conto che, in una dimensione olistica dei diritti umani dei bambini, la 
negazione del diritto all’istruzione implica la negazione di altri diritti: il diritto all’uguaglianza e alla non 
discriminazione (art.  2 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’infanzia), il diritto ad usufruire di un 
sistema scolastico all’interno del quale la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la 
dignità del fanciullo (art. 28); il diritto ad essere preparato ad assumere il ruolo attivo di cittadino nella 
comunità locale, nazionale e globale (art. 29); in sintesi il diritto allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, 
morale e sociale (art. 27) di ogni singolo bambino.  
Tutti questi punti vengono esplicitati nell’art. 24 della Convenzione Internazionale sui Diritti delle persone con 
disabilità, relativo all’istruzione.  
L’UNICEF – Italia considera un impegno istituzionale nell’ambito della propria mission, derivante dalla 
funzione attribuita dalle due menzionate Convenzioni internazionali alle Agenzie specializzate e al Fondo 
delle Nazioni Unite per l’infanzia in particolare, monitorare la condizione dell’infanzia in Italia, partendo 
dall’infanzia che presenta maggiori livelli di criticità: i bambini stranieri, i poveri, i diversamente abili, i bambini 
che rimangono impigliati nei meccanismi dell’esclusione.   
L’UNICEF – Italia fa parte del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza che ha il compito di monitorare l’applicazione della Convenzione in Italia, utilizzando come 
strumenti di analisi e orientamento le raccomandazioni del Comitato ONU sulla CRC. Nel 4° Rapporto di 
aggiornamento del monitoraggio della CRC si legge che “ L’istruzione dei bambini e degli adolescenti con 
disabilità dovrebbe avere come obiettivo l’educazione inclusiva  ed essere quindi finalizzata a favorire “lo 
sviluppo della personalità del bambino e dell’adolescente nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue 
attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità. Si rileva invece la mancanza di una connessione tra 
famiglia, scuola e servizi del territorio, tra le attività scolastiche, quelle extrascolastiche e del tempo libero, 
nell’ottica dell’obiettivo comune di garantire una buona qualità della vita adulta, quale elemento di riferimento 
per orientare l’insegnamento a un’integrazione sociale più ampia.” 
Nel documento “Un impegno per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – proposte per la XVI Legislatura” 
l’UNICEF Italia ha presentato ai partiti candidati alle elezioni politiche del 2008 una serie di proposte per 
mettere al centro dei programmi di Governo la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia nel nostro Paese. 
Il documento, nel quale si chiede di mettere in atto con tempestività processi di aggiornamento e revisione 
degli strumenti per accrescere l’inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti diversamente abili, riporta 
alcune parole tratte dal Commento generale n. 9 del Comitato ONU “I diritti dei bambini con disabilità” “La 
barriera non è la disabilità stessa, ma una combinazione di barriere sociali, culturali, fisiche che i bambini e 
gli adolescenti con disabilità incontrano nella loro vita quotidiana. La strategia per promuovere i loro diritti è 
adottare le azioni necessarie per rimuovere queste barriere” . 
Per i bambini con DSA gli strumenti esistono e sono di facile uso, ma manca la strategia che deriva da una 
univoca volontà di tutti gli attori del processo educativo. L’UNICEF Italia promuove da alcuni anni nelle 
scuole italiane il progetto “Verso una Scuola Amica”, un percorso di applicazione della CRC nelle comunità 
scolastiche, un processo tramite il quale la scuola pensa a se stessa in funzione dei diritti umani di ciascun 
bambino, nessuno escluso, attivando precise  azioni da sottoporre ad una attenta valutazione.   
Il percorso è costituito da sette passi, ad ognuno dei quali corrispondono degli indicatori che possono essere 
utilizzati come orientamento delle scelte di gestione e programmazione delle attività e della vita scolastica: 

1. La scuola amica è una scuola delle differenze e della solidarietà: accoglienza e qualità delle relazioni 
sono al centro della vita scolastica (una scuola che fa proprio il principio di uguaglianza e non di 
discriminazione) 

2. Partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti: ascoltare le loro opinioni e prenderle in 
considerazione nei processi decisionali (una scuola che, creando un contesto di dialogo ed ascolto, 
educa al rispetto delle differenze che si manifestano anche nelle opinioni personali) 



3. Protagonismo di bambini e bambine nel processo di apprendimento  (lo studente è “coprotagonista” 
del proprio apprendimento, poiché l’organizzazione degli apprendimenti è impresa collaborativa dato 
che il docente valorizza le abilità maturate e le conoscenze acquisite, adeguando la propria attività 
didattica agli stili cognitivi e ai tempi di apprendimento di ciascun alunno)  

4. Lo spazio scolastico (spazio e tempo condizionano le procedure di apprendimento) 

5. Patto formativo costruito con la collaborazione condivisa dei genitori e di tutte le componenti 
scolastiche (tutti sono responsabili della riuscita del progetto educativo comune) 

6. Una strategia cittadina per l’infanzia, attraverso un piano d’azione locale e la costruzione di una rete 
territoriale di cui la scuola diventa nodo centrale (la scuola collabora con le organizzazioni territoriali 
in funzione dell’apprendimento e dell’esercizio della cittadinanza attiva) 

7. Una scuola amica dei bambini e degli adolescenti è capace di progettare (Attraverso la 
progettazione partecipata i ragazzi sono protagonisti e responsabili del loro apprendimento) 

La scuola amica dei bambini, verso la quale l’UNICEF propone a tutte le istituzioni scolastiche italiane un 
percorso strutturato, è la scuola in cui i DSA sarebbero accolti senza opposizioni, negligenze e 
sottovalutazioni, una scuola in cui il diritto all’istruzione è sostituito dal diritto all’apprendimento, in cui ogni 
bambino sarebbe accolto, capito e accompagnato nella crescita personale.  
Fa bene l’AID a porre al centro delle proprie rivendicazioni il diritto all’istruzione dei bambini e degli 
adolescenti, un diritto che rappresenta, in una realtà sempre più complessa e contraddittoria, il “passaporto 
per la libertà”, il passaporto per l’esercizio della cittadinanza. 
Nella lotta per l’affermazione dei diritti  dei bambini l’UNICEF è al fianco e con l’AID, con le famiglie che 
sostiene, con i piccoli che incoraggia a non mollare di fronte ad una società adulta che ha l’arroganza di non 
voler capire perché non vuole cambiare. 



 
Il codice civile nella difesa dei diritti dei DSA: danno e risarcimento 
 
Francesca Sassano 
Avvocato penalista di Potenza 
  
 
La dislessia è un disturbo frequente nei bambini e riuscire a diagnosticarla in tempo è estremamente 
importante, perché permette di evitare che essa comporti ulteriori difficoltà nell’apprendimento: un bambino 
che legge male, infatti, avrà anche problemi in ortografia e sarà impacciato nella comprensione 
dell’enunciato delle sue consegne, impiegando più tempo ed energie per svolgere i compiti. 
La dislessia è una difficoltà nel leggere e nello scrivere che rende difficili tutte le attività scolastiche. Il 
risultato è che molti scolari e studenti dislessici non riescono a proseguire nell’iter scolastico se non a prezzo 
di grossi sacrifici familiari e personali. Molti di loro sono esclusi dalla scuola media superiore o dall’università 
con conseguenze facilmente immaginabili nella loro vita professionale e psicologica. Di solito la scuola 
premia un solo stile d’apprendimento,quello che meglio si adatta ai suoi ritmi, alla sua forma mentis e alla 
sua tipologia di lavoro. 
Il dislessico è però una persona di intelligenza media o superiore alla media (altrimenti la diagnosi non 
sarebbe di dislessia) e la scuola, a scienza della formazione e i formatori per eccellenza che sono gli 
insegnanti, non dovrebbero escluderlo dall’accesso ai gradi più alti dell’istruzione e nel nostro caso specifico, 
dall’apprendimento delle lingue straniere. La tecnologia moderna e il riconoscimento di stili d’apprendimento 
diversi sono i punti-chiave per il recupero di queste persone. Gli insegnanti dovrebbero ,come minimo, 
essere in grado di riconoscere un discente dislessico ma anche di indirizzarlo verso il percorso e le modalità 
didattiche da seguire. ( Naldini – La dislessia).  
Quali sono le possibilità per ottenere tutela e, in assenza, quale è il danno risarcibile?  
Occorre premettere che molte scuole, e molti dirigenti scolastici rifiutano in vario modo di adottare gli 
strumenti compensativi  e dispensativi sostenendo di non esservi tenuti in mancanza di apposita norma di 
legge e in forza della considerazione secondo cui le circolari ministeriali non hanno rango di legge e pertanto 
non contengono norme ma possono al massimo essere considerate dei suggerimenti. 
A questo si aggiunge la mancanza di competenza specifica del docente nell’approccio allo scolaro 
dislessico. 
Aver indicato il punto di partenza, ovvero di criticità, della situazione non significa aver prospettato la 
soluzione. 
Mi sono chiesta più volte, con questa relazione, quale utilità d’indirizzo avrei potuto offrire al pubblico, in 
particolare ai genitori che hanno una legittima aspettativa di tutela, come tutti quelli che sanno di avere 
un’urgenza da soddisfare. 
Il panorama giurisprudenziale è veramente scarno. Non abbiamo richieste di danno, non sono state prodotte 
sentenze, quindi, un’assenza quasi totale di indirizzi. 
Questo non significa che non si debba chiedere giustizia, solo bisogna orientarsi  nella direzione giusta. 
Due equivoci vanno superati: la convinzione che le istituzioni (in questo caso quelle scolastiche) siano “ 
buone”  e la resistenza a dare un nome al problema. 
Per nome intendo una categoria.  
Le istituzioni scolastiche dovrebbero essere funzionali. A volte per difetto di funzionamento e di applicazione 
di regole, le istituzioni scolastiche diventano “cattive”. Qui sorge il danno, per l’alunno e per la famiglia. 
Cosa fare? 
Non esistendo norme che stabiliscano una regola e, onestamente, dovendo mettere da parte la speranza di 
una soluzione legislativa dall’alto, stante il panorama troppo ampio di interventi urgenti, conviene applicarsi 
sul concreto per ricavare giudizialmente un titolo (un provvedimento) che ci autorizzi a chiedere un ristoro. 
L’esempio più semplice è sicuramente un provvedimento amministrativo, in ipotesi di riconoscimento di una 
ingiusta bocciatura. 
IL provvedimento del Tribunale amministrativo annullando l’atto, riconosce la violazione o la mancata 
applicazione della norma, nel caso di specie la circolare con carattere vincolante e riammette l’alunno nella 
classe corrispondente. 
Tuttavia questo provvedimento non prevede un ristoro. 
Il giudice amministrativo risolve il conflitto tra un privato e la pubblica amministrazione, accertando la 
violazione di una o più norme, anche interne alla stessa (è il caso delle circolari che devono essere 
considerate vincolanti per la amministrazione scolastica). 
In via generale, il procedimento amministrativo non prevede il risarcimento del danno, che va richiesto 
dinnanzi al giudice civile, con apposito atto introduttivo di parte. 



E’ da precisare che la richiesta giudiziale civile, nel caso di specie, non si discosta da una qualsiasi altra, per 
i principi che regolano la domanda della parte e soprattutto per quanto concerne l’onere di provare il danno. 
Nell’ipotesi di azione successiva all’accoglimento del giudizio dinnanzi al Tribunale amministrativo, la parte 
ha già acquisito una reintegrazione con l’annullamento della bocciatura. Questo aspetto va valutato, ma 
costituisce solo una parte del danno economicamente valutabile. 
Il danno va sempre provato nel giudizio, esso si individua dal un punto di vista patrimoniale e non 
patrimoniale. 
Prima della recente sentenza a Sezioni Unite della Cassazione, il danno non patrimoniale aveva delle 
sottocategorie: biologico, morale, esistenziale. 
Con essa la Cassazione ha inteso riunire nella unica categoria di danno non patrimoniale tutte le 
sottocategorie. 
Questo rileva poco in termini teorici, ma potrà avere una valenza diversa in ipotesi di concreta liquidazione. 
Tuttavia, anche per questa ultima considerazione l’azione a tutela del danno per l’evento bocciatura non si 
differenzia molto da quella di risarcimento in senso ampio. 
Va sottolineato che è l’assenza di richieste che determina la mancanza di precedenti giudiziari. 
E sicuramente in questo ambito vale molto anche il pregiudizio che adire il giudice per ottenere un 
risarcimento sia  nei confronti della scuola “un atto di lesa maestà”. 
Vi è la comprensibile difficoltà, per il genitore che ha ancora in essere un rapporto con l’istituto, di 
incardinare un giudizio di danno che lo vede come controparte. 
Anche questo determina l’assenza di giudicati e rafforza nel convincimento che la richiesta giudiziale sia 
difficoltosa. 
In realtà non è così. O per lo meno non è differente da ogni altra. 
Ogni atto che va prodotto in giudizio passa attraverso un attento esame tecnico della sussistenza dei suoi 
presupposti, della possibilità di provare e quantizzare il danno patito. 
Per quanto concerne il danno, nella sua forma patrimoniale è la risultanza degli esborsi di natura economica 
patiti (visite mediche, perizie psicologiche, trattamenti terapeutici e non ultimo spese legali sostenute per il 
procedimento amministrativo) . 
Per la valutazione del danno non patrimoniale (sia diretto che indiretto) la liquidazione in via equitativa è 
sempre concessa al giudicante, quindi anche in questa ipotesi, trattandosi di compromissione del diritto alla 
istruzione, di rango costituzionale, non può essere negata. 



La tutela giuridica dei soggetti affetti da dislessia 
Possibili approcci giurisdizionali alle più comuni problematiche dei dislessici 
 
Danilo Leo 
Avvocato del Foro di Taranto 
 
 
 
Da quando è sorta, l’AID ha dedicato ogni sforzo per approfondire le principali problematiche attinenti alla 
dislessia, curando gli aspetti, pedagogici, psicologici, neuropsichiatrici e socio-sanitari del problema e 
contribuendo così in maniera sostanziale alla definizione del fenomeno e alla individuazione di metodologie 
psicopedagogiche in grado di fronteggiare le possibili conseguenze negative cui i soggetti che ne sono 
affetti, se non adeguatamente supportati, possono andare incontro. 
Grazie anche all’operato dell’Associazione, dopo anni in cui il fenomeno è stato gravemente e 
colpevolmente ignorato e/o sottovalutato, oggi la scienza medica concorda nel definire la dislessia come un 
disturbo specifico dell’apprendimento che riguarda il leggere o lo scrivere e che può verificarsi in persone per 
altri aspetti del tutto normali e dunque in soggetti che non presentano handicap di carattere neurologico o 
sensoriale o comunque derivanti da condizioni di svantaggio sociale. 
Le persone affette da dislessia presentano insomma una difficoltà specifica nella lettura e nella scrittura e, 
talvolta, nel processo di calcolo, difficoltà che necessita in primo luogo di una adeguata diagnosi e 
successivamente dell’adozione di appositi interventi didattici e pedagogici la cui mancata attuazione può 
comportare ricadute a livello personale, quali abbassamento dell’autostima, depressione e comportamenti 
oppositivi, che possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle 
potenzialità. 
Le famiglie dei soggetti dislessici sono perciò portatrici di legittime aspettative di ausilio e di supporto nel 
trattamento delle situazioni in cui i loro congiunti possono venire a trovarsi di talchè percepiscono come un 
danno e/o comunque come un inadempimento da parte dei soggetti istituzionali deputati all’attuazione di 
quegli ausili, la mancata adozione degli stessi. 
Di fronte a questo stato di fatto l’AID si è posta il problema di verificare l’esistenza e la consistenza di 
eventuali tutele giuridiche alle suddette problematiche della dislessia al fine di fornire ai soci un ulteriore 
supporto anche sotto tale inedito profilo. 
Mio compito è quello di relazionare in ordine alla “connotazione” giuridica della dislessia e di evidenziare le 
possibili soluzioni giudiziali e stragiudiziali alle problematiche connesse a questo fenomeno. 

  
La dislessia nell’ordinamento giuridico vigente: riferimenti normativi. 
Il più corretto approccio alla problematica passa attraverso la ricerca dei riferimenti normativi della dislessia, 
cioè attraverso la ricerca e l’analisi dei provvedimenti normativi aventi valore di legge che trattano 
l’argomento disciplinandone gli aspetti giuridicamente rilevanti. 
Una tale ricerca, resa possibile dai moderni strumenti informatici a disposizione dei migliori studi legali, 
consente di verificare che, in realtà, nell’ordinamento giuridico vigente non esiste alcun riferimento espresso 
alla dislessia che dunque, non solo non viene disciplinata, ma non viene in realtà nemmeno nominata.  
Tale circostanza troverebbe la sua giustificazione sulla base di due considerazioni: la prima attiene alla 
presunta scarsa incidenza del fenomeno sotto il profilo quantitativo, ovvero dell’incidenza sulla popolazione, 
il che lo renderebbe irrilevante; la seconda, più importante, attiene invece al fatto che, come innanzi cennato, 
la D. non comporta un handicap per il soggetto portatore né di tipo sensoriale né di tipo neurologico 
risolvendosi essa solo in un diverso modo di percezione dei segni grafici da parte del dislessico e non 
necessiterebbe per ciò di alcuna tutela giuridica.  
Si potrebbe credere dunque che il legislatore non abbia ritenuto di alcun rilievo giuridico le problematiche 
specifiche connesse alla D. di talchè, per ipotizzare una qualche possibilità di tutela giuridica dei soggetti 
affetti da tale disturbo occorrerebbe aver riguardo ai principi generali dettati dalla Costituzione  in tema di 
diritto allo studio e di diritto alle cure sanitarie. 
Senonchè né i primi né i secondi sembrano adeguati a risolvere il problema poiché l’art. 34 della 
Costituzione, dopo aver sancito che “La scuola è aperta a tutti.” e che “L’istruzione inferiore, impartita per 
almeno otto anni è obbligatoria e gratuita” si limita ad aggiungere che “i capaci e meritevoli, anche se privi 
di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto 
con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che debbono essere attribuite per concorso” 
E’ evidente come tale norma non solo non aiuta, ma addirittura potrebbe essere usata in senso negativo 
laddove qualcuno sostenesse , come in effetti capita che avvenga, che i soggetti affetti da dislessia “non 
sono capaci” e dunque non meritino tutela. 
Nemmeno aiuta l’art. 32 Cost. che, in tema di diritto alla salute, così statuisce: “La repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”  



La dislessia però non è una malattia e non richiede specifiche cure cosicché nemmeno per questo verso si 
riesce ad inquadrare la situazione. 
Per la verità almeno un provvedimento legislativo, peraltro di considerevole importanza ma sulla cui vigenza 
si debbono nutrire dubbi, esiste ed è rappresentato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 
12/2/1985 n° 104 (da non confondere con la L 104/92 legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti 
delle persone handicappate) avente ad oggetto “approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola 
primaria”.  
Tale provvedimento normativo, (di fatto non più in vigore dalla data di entrata in vigore della cosiddetta 
Legge Moratti di riforma dell’ordinamento scolastico,) nel paragrafo relativo alla lingua italiana 
espressamente recita “Attenzione particolare andrà posta nella identificazione tempestiva di eventuali 
disturbi del linguaggio (difetti dell’udito, difficoltà di articolazione dei suoni, balbuzie, ecc,) e di fenomeni di 
disgrafia e di dislessia, per i quali andranno predisposte specifiche strategie didattiche” !! 
Se pure tale provvedimento legislativo non è più in vigore, apparentemente esemplificando quanto in esso 
enunciato, il Ministero alla P.I. ha recentemente emesso alcune circolari (prot. n° 4099/P4° MIUR del 
5/10/2004) in cui si dettano espressamente regole in tema di ausilio agli alunni dislessici che prevedono 
l’adozione di cosiddetti “strumenti compensativi” consistenti in piccoli e semplici accorgimenti in grado di 
fornire un considerevole sollievo alle principali problematiche in oggetto. Il problema è che molte scuole, e 
molti dirigenti scolastici rifiutano in vario modo di adottare detti strumenti compensativi sostenendo di non 
esservi tenuti in mancanza di apposita norma di legge ed in forza della considerazione secondo cui le 
circolari ministeriali non hanno rango di legge e pertanto non contengono norme ma possono al massimo 
essere considerate dei suggerimenti o consigli non vincolanti. 
Tale affermazione è solo apparentemente fondata e può, anzi deve essere contrastata per le seguenti 
ragioni. 
E’ vero infatti che le circolari rappresentano emanazione del potere esecutivo cioè del governo e della 
pubblica amministrazione e non del potere legislativo cioè del parlamento. Esse non rispondono alla 
funzione di dettare regole generali rivolte ad una pluralità indeterminata di soggetti, cioè tutti i cittadini; 
rispondono invece alla funzione di dettare regole interne alla Pubblica Amministrazione per la sua 
organizzazione e per il suo migliore funzionamento e sono rivolte ad dei soggetti determinati e cioè agli 
organi amministrativi gerarchicamente sottoposti.  
Va però chiarito che il temine “circolare” non indica un particolare “tipo” di atto amministrativo: esso deriva 
dal gergo militare, in cui col termine circolare si indicava l’ordine che il portaordini recava in giro per i vari 
comandi e uffici militari. La circolare non è quindi una figura autonoma di atto amministrativo, bensì un 
mezzo di notificazione (o di comunicazione) di un atto amministrativo. Sebbene il termine circolare sia 
comunemente usato per definire gli atti interni della P.A. sarebbe più corretto parlare di norme interne, 
direttive, ordini ecc, notificati tramite circolare. Se si comprende ciò, sarà facile capire come in realtà le 
circolari possano avere il contenuto più vario e che è rispetto a tale contenuto che occorre fare le valutazioni. 
In altre parole non ha senso parlare di “circolari normative” mentre si deve discutere semmai se abbiano 
efficacia normativa gli atti interni notificati con la circolare.  
Ebbene è certo ed è vero che tali atti, essendo provenienti dalla pubblica amministrazione e cioè dall’organo 
esecutivo dello Stato (governo ed apparati) non possono avere rilevanza di “norma esterna” nel senso che 
“le circolari sono atti interni della pubblica amministrazione destinati ad indirizzare in modo uniforme l’attività 
degli organi inferiori” (Cass. 10/11/1971 n° 3186) ne consegue che “ le circolari sono inidonee ad apportare 
direttamente vincoli o vantaggi a terzi o a disciplinare i rapporti con l’amministrazione“ (Cons. St. A.P. 
30/11/1979 n° 29) dunque “non possono costituire fonte di diritto o di pregiudizio per i terzi” (Cass. 5/6/1971 
n° 1674; Cass. 19/7/1973 n° 2123) “né possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti 
estranei all’amministrazione” (Cass. 10/11/1971 n° 3186; TAR Toscana 3/7/1987 n° 352).  
Tutto ciò però non significa che le circolari possano essere disattese dagli organi amministrativi a cui sono 
dirette né che, dal mancato adempimento delle stesse non possano discendere effetti anche per i cittadini-
utenti con conseguente lesione dei loro interessi legittimi o dei loro diritti soggetti con la conseguente la 
possibilità per questi ultimi di agire per la rimozione di quegli effetti! 
La giurisprudenza ha infatti chiarito che “se è vero che alle circolari è di massima riconosciuta efficacia 
meramente interna, come atti partecipativi di determinazioni e direttive rivolte ad uffici subordinati, è anche 
vero che nella forma di circolari possono essere impartite disposizioni riguardo a situazioni che involgono 
l’interesse di soggetti estranei all’organizzazione degli uffici, assumendo così rilevanza esterna” (TAR Lazio 
sez. III 13/12/1976 n° 504). In questo ambito è indiscutibile che, nella misura in cui le circolari vengono 
utilizzate per fornire direttive in ordine all’esercizio di poteri tipicamente amministrativi discrezionali, esse 
vincolano l’agire dei dipendenti gerarchici. 
In altre parole, se è vero che il cittadino utente non può pretendere che il funzionario pubblico applichi le 
direttive contenute in una circolare, è pur vero che il funzionario pubblico è tenuto ad applicarla di talchè, ove 
non lo faccia ed a causa di ciò emetta un provvedimento amministrativo che sia lesivo degli interessi legittimi 
o dei diritti soggettivi del cittadino, quest’ultimo potrà impugnare detto provvedimento dinanzi al TAR per 
chiederne l’annullamento. 



In maniera ancora più chiara: se l’istituto scolastico non applica la direttiva contenuta nella circolare del 
ministero che prevede l’adozione di strumenti compensativi a favore di un alunno dislessico il genitore potrà 
lamentarsene con il dirigente scolastico ed anche segnalare la cosa al Centro Scolastico Regionale ed al 
Ministero della Pubblica Istruzione, che interverranno in forza del loro potere gerarchico per imporre 
l’esecuzione della “circolare” (rectius del provvedimento contenuto nella circolare) ma non potrà pretenderne 
giudizialmente l’applicazione. 
Se però al termine dell’anno l’alunno dovesse essere bocciato, avverso il provvedimento di bocciatura potrà 
essere adito il TAR territorialmente competente dinanzi al quale potrà invocarsi l’annullabilità del 
provvedimento in quanto frutto della mancata esecuzione dell’ordine contenuto nella circolare, cosa che, in 
termini giuridici, da luogo alla figura sintomatica dell’”eccesso di potere”. 
L’azione giurisdizionale amministrativa dinanzi al TAR. 
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, altrimenti noto come TAR, comporta l’apertura di un 
processo che segue regole particolari in quanto, a differenza di quanto accade nel processo civile, ove si 
contrappongono le pretese di soggetti privati, essso riguarda la risoluzione di conflitti fra uno o più privati e la 
Pubblica Amministrazione per fatti conseguenti all’esercizio da parte di quest’ultima di poteri autoritativi.  
In considerazione del fatto che la Pubblica Amministrazione agisce nell’esercizio di un potere sovraordinato 
rispetto ai diritti privati, inoltre, il processo non può che avere riguardo ad uno specifico provvedimento 
adottato dalla P.A. rispetto al quale il cittadino denunci un motivo di illegittimità che ne determini l’invalidità 
da cui il TAR dovrà far discendere l’annullamento. 
In parole semplici il processo Amministrativo serve ad ottenere l’annullamento di un atto 
amministrativo previo accertamento che esso sia stato emesso con la violazione di una o più norme, siano 
esse norme con valenza di legge, (leggi, decreti legge ecc.) siano esse norme interne alla P.A., per esempio 
direttive ed ordini contenuti in una circolare. 
Salvo casi particolari, il giudizio amministrativo non prevede la possibilità di ottenere il risarcimento di 
eventuali danni che potranno essere richiesti, solo se ne ricorrano i presupposti, successivamente con un 
apposito processo civile.  
In conclusione: Sebbene il legislatore non abbia ritenuto di apprestare una specifica normativa a tutela 
delle situazioni derivanti dalla dislessia è possibile individuare nell’ordinamento giuridico azioni a difesa dei 
soggetti che, essendone portatori, possono trovarsi a subire condizioni di svantaggio e di danno ingiuste ed 
illegittime. 
Con particolare riferimento alla disciplina delle modalità didattiche di ausilio ai dislessici contenuta in circolari 
ministeriali (atto non avente vigore di legge) la tutela possibile può essere di tipo stragiudiziale, attraverso la 
denuncia della mancata applicazione delle disposizioni impartite agli organi gerarchicamente sovraordinati, 
(Centro Scolastico Regionale, ministero della P.I., ecc.) oppure di tipo giurisdizionale, attraverso la 
formulazione di un ricorso al TAR territorialmente competente per ottenere l’annullamento dell’atto 
amministrativo eventualmente emesso in conseguenza della mancata applicazione della circolare. 
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La Dislessia è una Caratteristica dell’individuo biologicamente fondata;  a questa caratteristica attribuiamo il 
nome  di Disturbo quando la classifichiamo nei sistemi diagnostici –  DSM e ICD - con lo scopo di favorire lo 
scambio delle informazioni scientifiche utili alla assistenza e alla programmazione dei Servizi.  
In quanto Caratteristica la Dislessia accompagna, di solito,  l’individuo nell’arco della vita. 
A causa di questa persistenza è necessario scegliere, nella organizzazione degli Aiuti, una strategia che, a 
partire dall’età infantile, privilegi ciò che sarà, verosimilmente, essenziale in età adulta (Skills for Life strategy 
(1)). 
La cornice culturale per realizzare questo obiettivo è costituito, a nostro parere, dai costrutti  “Qualità della 
Vita” (2) e Pratica di Aiuti basata sia su “Evidenze Scientifiche”  generali  che sui “Valori” intesi come  scelte 
e aspettative  personali ( “Evidence Based” e  “Value Based Practice” )(3). 
“Qualità della Vita” è un costrutto multidimensionale che comprende  quello di “Benessere Soggettivo” inteso 
come uno “stato positivo della mente che abbraccia la globalità della esperienza” ; questo costrutto 
costituisce la stella polare che guida la direzione del progetto di Aiuti. Ciò significa che la finalità degli Aiuti 
ha un obiettivo molto più ampio di quello del Trattamento della Abilità debole. 
“ Pratica Basata sui Valori” è un costrutto che enfatizza il  punto di vista del soggetto in ogni fase del 
percorso diagnostico e degli Aiuti allo Sviluppo.  
Nella relazione vengono commentati  alcuni principi di questa filosofia relativi: 
a. alla diagnosi, di cui  si sottolineano gli aspetti nosografici – necessari ad identificare la condizione sulla  
base di criteri condivisi dalla comunità scientifica – e idiografici – che comprendono le aspettative del 
soggetto e della sua famiglia; tra questi aspetti vi è complementarietà: i secondi non sono meno rilevanti dei 
primi 
b. alla trasmissione delle informazioni: il soggetto e la sua famiglia dovrebbero ricevere informazioni 
sufficienti per essere in grado di scegliere tra opzioni possibili: ad esempio: se privilegiare pratiche di 
Abilitazione o di Trattamento.   
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La tutela degli alunni con DSA 
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La tutela dei diritti scolastici degli alunni con DSA ha subito vicende simili a quelle degli alunni con disabilità. 
Infatti come questi, anche gli alunni con DSA hanno inizialmente subito discriminazioni in mancanza di 
norme di specifica tutela. 
Però gli alunni con DSA possono oggi avvalersi delle dure lotte sostenute dalle famiglie degli alunni con 
disabilità  che hanno fatto ottenere norme legislative ed amministrative, nonché sentenze della Magistratura 
civile ed amministrativa sia di merito che di legittimità, definitivamente confermate da sentenze della Corte 
costituzionale. 
Pertanto  i principi enunciati in tali norme ormai possono giovare anche alla tutela degli alunni con DSA, sia 
perché hanno creato una prassi scolastica, sia perché hanno facilitato l’approvazione di atti legislativi 
regionali, come la legge provinciale di Trento n. 5/06 e del conseguente regolamento sui BES (bisogni 
specifici di apprendimento) del giugno 2008 e come la legge n. 20/07 della Basilicata. 
Tali orientamenti hanno facilitato l’ottenimento all’AID di norme amministrative del Ministero dell’Istruzione, 
come la Nota ministeriale  4099 del 5/10/04, la Nota ministeriale 26/A del 5/01/07 e le annuali circolari sugli 
esami di licenza media e conclusivi degli studi, ultima delle quali la Circolare Ministeriale  n. 40/09 art 12, 
che riconoscono ormai in modo definitivo l’utilizzo di mezzi compensativi e dispensativi per l’effettuazione di 
prove valutative e la valutazione degli apprendimenti di tali alunni. 
Di recente anche il Decreto ministeriale n. 35/09 sui finanziamenti alle scuole paritarie assegna agli uffici 
scolastici regionali fondi per assicurare ore in più di insegnamento  alle scuole primarie parificate, per alunni 
con DSA ed è singolare che una tale norma non riguardi anche le scuole statali. 
Anche la Magistratura è stata investita del giudizio sulla violazione del diritto allo studio degli alunni con 
DSA. Da ultimo un ricorso al TAR Lazio contro una scuola media statale ed un ricorso al TAR Liguria contro 
una scuola media paritaria per la bocciatura il primo e per la non ammissione agli esami di licenza media il 
secondo. 
Gli argomenti sostenuti nei ricorsi sono fondamentalmente quelli inizialmente sostenuti nei ricorsi per la 
tutela dei diritti degli alunni con disabilità e cioè: 

-la violazione dell’art 3 comma 2 della  Costituzione  che prevede l’obbligo della Repubblica e quindi 
anche delle istituzioni scolastiche di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione 
dei cittadini alla vita sociale e quindi scolastica; 
- violazione dell’art 34 della Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti; 
- la violazione delle circolari ministeriali appositamente emanate per consentire agli alunni con DSA  
l’utilizzo di mezzi dispensativi e compensativi, tempi più lunghi, l’uso di ausili tecnologici, la 
compensazione di esiti incerti in prove scritte con maggiori approfondimenti in quelle relative 
all’orale. 
-Il principio di fondo comunque rimane il rispetto del principio di personalizzazione della 
programmazione dei percorsi formativi, cui deve corrispondere la personalizzazione delle procedure 
valutative. Tale principio fissato per gli alunni con disabilità dalla sentenza della Corte costituzionale 
n. 215/87 e dalla Legge-quadro n. 104/92 è ormai divenuto principio generale con la legge n. 53/03 
di riforma della scuola del Ministro Moratti. 

- A tali principi si ispira il  Disegno di legge n.512  primo firmatario sen. Asciutti, presentato in questa 
legislatura, su richiesta dell’AID per la tutela dei diritti delle persone con DSA nella scuola, nella 
sanità, nel lavoro e nella vita sociale. 
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Riassumere le azioni correlate ai DSA di un Ufficio Scolastico Regionale (USR) - nello specifico quello per 
l’Emilia-Romagna – rende disponibile uno strumento di riflessione e confronto circa le molteplici possibilità di 
intervento dell’Amministrazione territoriale del MIUR su di un tema di particolare delicatezza e rilevanza. 



L’USR per l’Emilia-Romagna ha avviato la formazione degli insegnanti sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento già nell’a.s. 2003-2004. Su mandato del Ministero dell’Istruzione, grazie all’interessamento e 
disponibilità dell’allora Direttore Generale Lucrezia Stellacci e dei professori Giacomo Stella e Enrico 
Ghidoni, in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia, venne sperimentato in Emilia-Romagna un 
“pacchetto formativo” che fornì la base della successiva Azione 7 del Progetto Nazionale Nuove Tecnologie 
e Disabilità.  
Per brevità, si richiamano alcune fra le azioni più recenti dell’Ufficio, riprese e coordinate con due successive 
note di indirizzo alle scuole: 
- la prima nota (prot. 13925 del 4 settembre 2007) era corredata di un allegato tecnico con informazioni e 
suggerimenti circa i possibili interventi dispensativi e compensativi adottabili in diverse situazioni didattiche;  
- la seconda nota (prot. 1425 del 3 febbraio 2009) ha per oggetto “Disturbi specifici di apprendimento: 
successo scolastico e strategie didattiche. Suggerimenti operativi”; è accompagnata da un allegato tecnico 
di oltre cento pagine in cui si puntualizzano gli aspetti fondamentali della programmazione didattica 
personalizzata per un allievo con diagnosi di DSA.  
Entrambe le note sono scaricabili dal sito Internet www.istruzioneer.it nel settore “Integrazione handicap”. 
Nell’aprile 2009 è stato firmato un Protocollo d’Intesa con l’Assessorato Politiche per la salute della Regione 
Emilia-Romagna, tra i cui obiettivi vi è anche quello di definire congiuntamente  gli indirizzi per la redazione 
delle diagnosi di DSA e per gli interventi di supporto agli allievi che saranno attuate sia dalla Regione sia 
dall’USR. 
Per fornire a questi interventi una base-dati, l’USR ha avviato nel corrente mese di maggio 2009 una 
rilevazione delle diagnosi di DSA rilasciate ad allievi frequentanti le scuole statali e paritarie dell’Emilia-
Romagna. Per la prima volta si arriverà a quantificare in modo esatto la presenza degli alunni con DSA in 
Emilia-Romagna. 
L’USR Emilia-Romagna, insieme all’USR Lombardia, partecipa ai lavori del Panel della Consensus 
Conference sui DSA. Come contributo alla discussione del Panel l’Ufficio sta procedendo ad una rilevazione 
di “buoni esempi” di diagnosi e di percorsi di individuazione precoce delle difficoltà. 
I DSA sono anche tra gli obiettivi di azione dei Centri di Supporto Territoriali del Progetto Nuove Tecnologie 
e Disabilità (PNTD), che già hanno coordinato una azione di formazione nel 2007 e parteciperanno alla 
formazione 2009-2010 secondo le indicazioni fornite dalla nota di indirizzo emanata da questo Ufficio. 
Nel prossimo settembre 2009 l’USR ha poi organizzato una formazione residenziale, con a tema, fra gli altri, 
i DSA, per i docenti dei 5 Centri di Supporto regionali del PNTD e per le oltre 40 scuole polo per le nuove 
tecnologie.  
A proposito di DSA e tecnologie, il Centro di Supporto PNTD di Bologna sta sperimentando un “Kit dislessia” 
(http://www.usp.scuole.bo.it/cts/kitdsa.php ) che raccoglie molteplici consensi tra le scuole ed i ragazzi.  
In sintesi, l’USR per l’Emilia-Romagna si muove lungo due direttrici. Da un lato, sostenere con continuità 
l’azione di formazione dei docenti sui DSA. Dall’altro, innovare le modalità di declinazione didattica degli 
strumenti “dispensativi e compensativi” previsti dalla normativa. 
 



ALLEGATI: 
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PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
PER ALUNNI CON DSA 

 

La scuola progetta e realizza percorsi didattici specifici per rispondere ai 

bisogni educativi degli allievi. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche” 

- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia” 
- Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia” 
- Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per 
l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni”  

- Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni 
operative” 

- Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
dell’istruzione. D.M. 31/07/2007 

- OM n° 30 del 10.03.2008 "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008" 

- CM n° 32 del 14.03.2008 "Scrutini ed esami di stato a conclusione del primo ciclo di 
istruzione - Anno scolastico 2007/2008" 

- CM n°54 del 26.05.2008: “Esami di stato Secondaria di Primo Grado anno 
scolastico 2007/2008 prova scritta a carattere nazionale” 

 
 



 
 
 
 
 
DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 
Cognome e nome: 
Data e luogo di nascita: 
Istituto: 

Classe:   

 

 
1. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI (lettura, 

scrittura, calcolo)   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

2. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO (lentezza, caduta 
nei processi di automatizzazione, difficoltà a memorizzare sequenze, difficoltà nei 
compiti di integrazione) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
NOTA: per 1. e 2. dati ricavabili da: 
- dalla diagnosi/incontri con specialisti 
- dalle osservazioni degli insegnanti 
- dagli incontri con i genitori 
- dagli incontri di continuità 
 

3. CONSAPEVOLEZZA1 DA PARTE DELL’ALUNNO DEL PROPRIO MODO DI 
APPRENDERE 

                                                
1 Consapevolezza è: 



□ acquisita  □ da rafforzare   □ da sviluppare  
 

4. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE ALL’INTERNO DEGLI OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

5. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche il consiglio di classe e/o il 
team terrà conto di: 
‐ tempi di elaborazione 
‐ tempi di produzione 
‐ quantità dei compiti assegnati 
‐ comprensione consegne(scritte e orali) 
‐ uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, 

schemi, mappe, …) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

6. MISURE DISPENSATIVE 
Nell’ambito delle discipline l’alunno viene dispensato: 
a) lettura ad alta voce 
b) prendere appunti 
c) dal rispetto dei tempi standard 
d)…. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                            
‐ conoscere le proprie modalità di apprendimento, i processi e le strategie mentali per lo 

svolgimento di compiti 
‐ applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al proprio stile 

cognitivo 
 



__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

7. STRUMENTI COMPENSATIVI 
L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari: 

a. tabelle e formulari 
b. calcolatrice 
c. computer 
d. risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri parlati) 
e. ….  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

8. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Si concordano: 
‐  l’organizzazione di interrogazioni programmate 
‐ la compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati 
‐ l’uso di mediatori didattici durante le interrogazioni 
‐ valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma 
‐ … 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

9. PATTO CON LA FAMIGLIA 
Si concordano: 
- i compiti a casa 
- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline 
- gli strumenti compensativi utilizzati a casa 
- le dispense 
- la riduzione di compiti 
- le interrogazioni 
- altro 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

F.A.Q. 

 

L’Associazione Italiana Dislessia rappresenta per molti cittadini un punto di riferimento ove cercare 
risposte a domande relative alla natura dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, alla legislazione 
scolastica o lavorativa vigente nei confronti delle persone portatrici di tali disturbi, alle sedi dove 
rivolgersi per ottenere una diagnosi e altro ancora. 

Sono qui raccolte le FAQ, cioè le risposte alle domande più frequenti che genitori, dislessici adulti , 
docenti e persone a vario titolo interessate ai DSA hanno rivolto negli ultimi due anni  al servizio Help-
line curato da Michele Marotta. Alla stesura ha collaborato Giovanna Lami. 

 

       (La numerazione delle domande è in rapporto alla frequenza delle stesse).  

 
 
                1) Cos’è la dislessia? Come si manifesta a scuola e a casa?  

 
La Dislessia Evolutiva e' un disturbo  (non una malattia) che riguarda la capacità di leggere e scrivere in 
modo corretto e fluente. Leggere e scrivere sono atti così semplici e automatici che è difficile 
comprendere la fatica di un bambino dislessico.  
Purtroppo in Italia la dislessia è poco conosciuta, benché si calcoli che riguardi almeno 1.500.000 
persone. La dislessia non è causata da deficit cognitivi (intelligenza), né da problemi ambientali o  
psicologici, né da deficit sensoriali (vista – udito) o neurologici. 
La difficoltà di lettura può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura e/o 
nel calcolo. Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche ha permesso di stabilire che si tratta di una 
caratteristica costituzionale, di natura neurobiologica, su base prevalentemente genetica. 
Il ragazzo dislessico può leggere e scrivere, ma riesce a farlo solo impegnando al massimo le proprie 
capacità e le sue energie, poiché non può farlo in maniera automatica. Perciò si stanca rapidamente, 
commette errori, rimane indietro, non impara. La difficoltà di lettura può essere più o meno grave e 
spesso si accompagna a problemi nella scrittura, nel calcolo e, talvolta, anche in altre attività mentali 
come nella memoria di lavoro che permette la conservazione temporanea di informazioni utili a eseguire 
un certo compito. Tuttavia questi bambini sono intelligenti e - di solito - vivaci e creativi. Il bambino 
spesso compie nella lettura e nella scrittura errori caratteristici come l'inversione di lettere e di numeri (es. 
21 - 12) o la sostituzione di lettere (m/n; v/f; b/d, a/e), a volte non riesce ad imparare le tabelline e alcune 
informazioni in sequenza come le lettere dell'alfabeto, i giorni della settimana, i mesi dell'anno. Può fare 
confusione per quanto riguarda i rapporti spaziali e temporali (destra/sinistra; ieri/domani; mesi e giorni) 
può avere difficoltà nell'esposizione orale di contenuti complessi: in particolare nelle interrogazioni la 
necessità di controllo linguistico è maggiore e l'emozione pure, quindi la difficoltà emerge in modo più 
evidente rispetto al linguaggio quotidiano. In alcuni casi sono presenti anche difficoltà in abilità motorie 
fini (ad esempio allacciarsi le scarpe), nel calcolo, nella capacità di attenzione e di concentrazione. 
Spesso il bambino ha problemi psicologici, ma è solo una conseguenza, non la causa della dislessia. 
Anche dopo le elementari persistono lentezza ed errori nella lettura, che spesso ostacolano la 
comprensione del significato del testo scritto. I compiti scritti richiedono un forte dispendio di tempo. Il 
bambino appare disorganizzato nelle sue attività, sia a casa che a scuola. Ha difficoltà a copiare dalla 



lavagna e a prendere nota delle istruzioni impartite oralmente, a prendere appunti. Per questi insuccessi 
talvolta perde la fiducia in se stesso e può avere alterazioni secondarie del comportamento. 

 
               2) Quali sono i DSA? 
I DSA sono: dislessia (difficoltà di lettura), disgrafia (disturbo nell’esecuzione del tratto grafico), 
disortografia (disturbo della competenza ortografica, cioè  difficoltà nel trasformare il linguaggio parlato 
nel linguaggio scritto) discalculia (difficoltà del calcolo e dell’elaborazione numerica).  

 
 

             3) Cosa fare se ho il sospetto che mio figlio/a sia dislessico?  
                 A chi rivolgersi per avere una diagnosi? 
Se si hanno dubbi che un bambino abbia difficoltà di apprendimento è necessario richiedere una 
valutazione specialistica (a un neuropsichiatra infantile o a uno psicologo). Per una tale valutazione ci si 
può rivolgere alla propria ASL di appartenenza (Servizio di Neuropsichiatria Infantile o Unità Operativa di 
Neuropsichiatria Infantile o di Neuropsicologia), oppure a specialisti che svolgono privatamente la libera 
professione. 
E’ molto importante informarsi sui tempi necessari, non solo per avere una prima visita, ma soprattutto su 
quelli necessari ad avere una valutazione conclusiva da presentare a scuola in tempo utile in modo che 
possano essere presi i provvedimenti del caso. 
Lo specialista potrà fare una diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) solo in seguito alla 
valutazione clinica.  

 
 

            4) In cosa consiste la valutazione? Quali sono i test da fare? 
La valutazione, e la stesura della diagnosi, sono di stretta pertinenza specialistica. 
Insegnanti, operatori, tecnici della riabilitazione (logopedisti e psicomotricisti), eccetera. possono 
somministrare solo alcuni dei test necessari per una corretta valutazione diagnostica (ad esempio le 
“Prove MT”). Tali prove, somministrate da queste figure professionali, non hanno in alcun modo valore 
diagnostico, ma possono servire come indicazione per inviare il ragazzo a uno specialista. 

 
            5) Qual è la normativa vigente in merito ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento? 
 
Normativa scolastica vigente  

 Legge 517/77 art. 2 e 7 
 Legge 59/97 
 DPR 275/99 
 Legge 53/03 

 
Note ministeriali: 
                     prot. n. 4099/A/4 del  5/10/2004 
                     prot n. 26/A 4 del 5/1/2005 
                     prot.  n° 4798/ A4a del 27/7/2005 
                     prot.n 4674 del 10/5/2007 
 
Circolari USR Emilia Romagna  
                    Prot 13925 del 4/9/2007 
                    Prot. 1425 del 3/2/2009 
 
O.M. n 40 prot 3744 dell’ 8-4-2009 
 
La normativa  sui DSA consiste in una serie di note ministeriali emanate, nel corso degli ultimi anni, dal 
Ministero dell’Istruzione e da alcuni Uffici Scolastici Regionali. Note e circolari fanno riferimento alla 
normativa scolastica vigente che prevede la personalizzazione del percorso didattico. Tali circolari 
indicano il dovere da parte delle istituzioni scolastiche di predisporre un Percorso Didattico 
Personalizzato (PDP), talora indicato anche come PEP-Percorso Educativo Personalizzato) nei confronti 
di tutti gli alunni con diagnosi specialistica di DSA.  

 
La realizzazione del PDP implica l’adozione di tutte le misure dispensative e compensative (vedi oltre), 
appropriate all’entità ed al profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, coerentemente con quanto indicato 
dalle note ministeriali. La valutazione delle prove dovrà essere fatta, in coerenza con i provvedimenti 



dispensativi e compensativi adottati, in tutte le fasi del percorso scolastico sulla base del percorso 
personalizzato predisposto per il ragazzo. (Ufficio Scolastico Provinciale di Modena) 

 
La richiesta di Percorso Didattico Personalizzato responsabilizza la famiglia riguardo alla conoscenza 
della normativa citata. 
E’ opportuno che  il percorso personalizzato sia adottato dall’intero Consiglio di classe e adeguato per 
ogni materia. 
E’ necessario che  nella scelta delle misure compensative e dispensative vengano sentiti  lo specialista, 
quando possibile, la famiglia e lo studente stesso, che più di ogni altro può esprimere esigenze relative 
alla “personalizzazione” del percorso che lo riguarda direttamente e di cui si auspica sia 
progressivamente sempre più consapevole.  
E’ DOVERE del Consiglio di  classe  consegnare il PDP alla famiglia fin dall’inizio dell’anno onde 
consentire  una collaborazione costruttiva (vedi nota dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia 
Romagna 3/2/2009). 

 
              6) I dislessici hanno diritto all’insegnante di sostegno? 
                  I dislessici sono certificati con la legge 104/92? 
La legge 104/92 regolamenta e tutela le situazioni di minorazione fisica e/o sensoriale e/o psichica tali da 
costituire un handicap. 
Il sostegno scolastico è previsto per gli allievi certificati ai sensi della legge 104/92. 
La normativa è applicata in modo diverso nelle diverse Regioni e Province in base agli Accordi di 
Programma locali ed attualmente tende ad essere sempre più restrittiva. In genere si certificano con la 
104 solo i casi in cui il disturbo è molto severo.  

 
              7) Cosa sono gli strumenti compensativi e dispensativi? 
Le misure compensative sono strategie o strumenti, informatici e non, che hanno lo scopo di compensare 
il disturbo supportando i ragazzi in quelli che sono i loro punti di debolezza dovuti ai DSA. Sono strumenti 
compensativi ad esempio il pc, la sintesi vocale, la calcolatrice, la tabella delle formule, la tavola 
pitagorica, l’utilizzo di mappe concettuali o mentali e cartine durante  le interrogazioni, il dizionario 
digitale, una diversa presentazione delle modalità di verifica, ecc. Sono invece misure dispensative: gli 
esercizi più corti, evitare la lettura a voce alta, ridurre i compiti a casa, evitare l’apprendimento 
mnemonico, ecc. La loro applicazione è prevista dalle note ministeriali in tema di DSA. L’utilizzo di tali 
strumenti in classe e a casa non elimina il disturbo, ma agevola l’apprendimento e richiede da parte degli 
insegnanti la conoscenza del disturbo e delle sue manifestazioni.  
Un modello ragionato di possibili strumenti compensativi e dispensativi è pubblicato nelle ultime due 
pagine della circolare 13925 del 4-9-2007 dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna ( vedi 
sito www.dislessia.it sezione NORMATIVA) 
Gli ausili utilizzati a scuola e casa devono essere il più possibile adattati alle caratteristiche specifiche di 
ciascun bambino. 
Gli interventi migliori sono quelli altamente personalizzati. 
 
                 8) Quali interventi riabilitativi o trattamenti sono indicati? 
Sarà lo specialista a valutare se un trattamento è indicato e quale. Non è possibile                                     
individuare un trattamento efficace per tutti i bambini. Questo deve essere individualizzato e basato non 
solo sulle caratteristiche e manifestazioni del disturbo, ma dovrà tenere conto delle abilità integre, i 
cosiddetti punti di forza. I trattamenti riabilitativi non sono comunque indicati nel bambino più grande. 
  
                  9) Si può fare una valutazione/diagnosi negli adulti? 
Gli adulti possono essere sottoposti a valutazione clinico-diagnostica con test specifici diversi  da quelli 
utilizzati per i bambini. Le sedi in cui è possibile fare valutazioni agli adulti sono ancora poco numerose.  
                    
                   10) Esistono trattamenti per i dislessici adulti? 
Per gli adulti non è indicato un trattamento riabilitativo. Essi possono utilizzare strategie e                                
strumenti abilitativi (soprattutto informatici) in grado di agevolare le attività di studio e lavoro. 
 
                  11) Gli studenti universitari con DSA hanno qualche agevolazione? 
Diversi atenei italiani, non tutti,  mettono in atto misure per agevolare lo studio dei giovani                                        
dislessici. Tutte le informazioni si trovano sul sito delle singole università alla voce Ufficio Accoglienza 
Studenti Disabili/Dislessici. 



 
                   12) Qual è la differenza tra “diagnosi” e “certificazione”? 
 Nell’uso scolastico, soprattutto in alcune regioni, il termine certificazione rimanda alla certificazione per 
handicap  ai sensi della legge 104/92.  Per diagnosi si intende la relazione diagnostica fatta dallo 
specialista. In alcune regioni, principalmente in Emilia, la relazione  diagnostica specialistica, anche fatta 
da un privato, una volta portata a scuola viene definita “segnalazione scolastica”, nonostante 
inizialmente questo termine riguardasse solo le diagnosi redatte presso l’ASL su apposito modulo.  

Mentre per i DSA la “certificazione” (oggi molto poco praticata) dà diritto all’insegnante di sostegno e ad 
altri provvedimenti, la “segnalazione” dà diritto alla attuazione di un percorso personalizzato comprensivo 
di tutte le misure compensative e dispensative necessarie e di valutazione personalizzata sia  durante 
l’anno che in sede d’esame. Alcuni Comuni ( es. Modena) forniscono tutor per studenti di scuola 
superiore segnalati per DSA.  

                   13) Qual è il ruolo degli insegnanti? Come informarli? 
                   Come convincerli ad applicare le circolari sugli strumenti  
                   compensativi e dispensativi? 
 Gli insegnanti hanno il compito, stabilito dalla normativa, di mettere in atto ciò che serve a ogni studente 
per favorire il profitto in base alle sue caratteristiche. Nel caso dello studente con DSA, i docenti devono  
attivare un Percorso didattico personalizzato comprensivo delle misure compensative e dispensative e 
dei criteri di valutazione personalizzati. Si consiglia di instaurare un dialogo costruttivo con il Dirigente 
scolastico e i docenti. E’ opportuno  presentare al Dirigente scolastico una richiesta scritta di Percorso 
personalizzato e farla protocollare in segreteria o inviarla con raccomandata con ricevuta di ritorno che va 
conservata accuratamente. A seconda dei casi può essere utile contattare il Referente per la dislessia 
della scuola. Nei casi di mancata risposta da parte dei docenti è possibile far presente la situazione 
all’Ufficio sostegno alla persona/ integrazione  dell’Ufficio Scolastico Provinciale (ex- provveditorato) e 
all’Ufficio Scolastico regionale. 
 
               14) Come trovare personale specializzato per lo studio a casa? 
 Per avere riferimenti e indirizzi utili si possono contattare le sezioni provinciali dell’AID. 
 
               15) Cosa sono i libri di testo in formato digitale?I libri di testo possono essere richiesti 
anche in formato digitale (su cd-rom), un formato, cioè, compatibile con il personal computer, del tutto 
identico, nella forma e nel contenuto, al formato cartaceo del libro di testo. Tale formato permette, se si 
possiede un software di sintesi vocale, di ascoltare il contenuto dei libri direttamente dal pc. Il libro digitale 
permette inoltre di gestire il testo con facilità per fare riassunti, semplificazioni, schemi ecc. 

                16) Come fare per avere i libri di testo in formato digitale? Si consiglia di visitare il sito 
www.dislessia.it – sezione BiblioAID 

                I libri in formato digitale possono essere richiesti (dai genitori o dalla scuola) alla Biblioteca 
Digitale dell’AID. Per le istruzioni vedi sito www.dislessia.it 
                17) Qual è la differenza tra audiolibri e libri in formato digitale? Per audio-libro si 
intende il solo formato audio di un libro, non formato digitale, che ne permette, quindi, il solo ascolto. 
Esistono in commercio e presso le biblioteche libri audio di narrativa.  Il Cilp (Centro del libro parlato “A. 
Sernagiotto” - www.libroparlato.org) dispone di testi registrati da donatori di voce anche su specifica 
richiesta dell’utente. I libri digitali consentono di vedere le pagine sullo schermo del pc, di ascoltare il testo 
con una sintesi vocale, copiarlo su word, ecc. 
                18) Sono un insegnante, vorrei consigli sulla normativa. 
 Consultare il sito www.dislessia.it sezione Normativa o rivolgersi all’Ufficio Integrazione del proprio Ufficio 
Scolastico Provinciale o Regionale. 
 
                19) Dislessia e lingue straniere. 
 L’italiano è una lingua a ortografia trasparente, in cui vi è, se non in rare eccezioni, una corrispondenza 
diretta tra grafema e fonema (ovvero a ogni suono corrisponde un unico segno grafico e viceversa). Nelle 
lingue straniere ad ortografia opaca come l’inglese e in parte il francese, la regola e non l’eccezione è che 
a una stessa lettera (o combinazione di lettere) corrispondono suoni diversi, oppure lo stesso suono può 
essere scritto utilizzando lettere diverse. Tale situazione complica molto lo studio delle lingue straniere, 
soprattutto nella forma scritta, da parte dei dislessici. L’indicazione più generale è quella di favorire 



l’apprendimento orale della lingua straniera. La lingua straniera scritta, pur essendo prevista durante il 
percorso scolastico e gli esami,  richiede una valutazione  non formale e, in ogni caso, un “compenso 
dovuto” ( nota 4674 del 10-5-2007) dell’orale con lo scritto. “Compenso dovuto” non significa media 
matematica. La prova scritta prodotta da quasi tutti i dislessici difficilmente può essere corretta da un 
punto di vista grammaticale e sintattico. Questo avviene anche per le lingue antiche, come latino e greco, 
che, pur avendo ortografia trasparente,  comportano notevoli difficoltà. Dati i problemi in ambito 
linguistico, il MIUR ha predisposto la  nota citata che riguarda appunto  le lingue straniere, il latino e il 
greco antico, e i criteri della loro valutazione. 
 
               20) Esistono agevolazioni economiche/fiscali per i ragazzi con DSA per l’acquisto 
di  materiale informatico? 
 A livello nazionale non sono previste agevolazioni fiscali per i soggetti con sola diagnosi di DSA. 
Agevolazioni e contributi economici sono, viceversa, previsti da alcune amministrazioni locali (Provincia e 
Regione). I Centri Territoriali di Supporto, recentemente istituiti nei vari Provveditorati, in alcune sedi 
forniscono pc e programmi in comodato d’uso. 
 
              21) I dislessici sono tutelati agli esami di Stato? 
 Nello svolgimento degli esami di Stato esistono agevolazioni per studenti che durante l’anno hanno 
seguito un percorso personalizzato. Per saperne di più consultate il sito www.dislessia.it  alla voce 
Normativa, oppure il sito www.istruzione.it. Dove sono riportate la Circolare ministeriale e  l’Ordinanza 
ministeriale che ogni anno vengono emanate verso marzo in previsione degli esami di Stato per la 
secondaria di 1° e 2° grado. Sul diploma d’esame non deve essere riportata alcuna menzione dei 
provvedimenti adottati.  
 
                22) Vorrei consigli su libri che trattino dell’argomento. 
 Consultare la voce Bibliografia sito www.dislessia.it. 
 
               23) Vorrei informazioni sui software che possono aiutare i dislessici. 

Oltre ai software riabilitativi (il cui uso deve essere indicato e monitorato dallo specialista) esistono alcuni 
programmi utili ad agevolare lo studio come i software di sintesi vocale e programmi per la costruzione di 
mappe mentali e concettuali (www.dislessia.org nel menù “ragazzi” alla voce software per lo studio). 

                24) Mio figlio ha meno di 7 anni, può essere dislessico? 
La dislessia  (vedi linee guida sul sito www.dislessia.it) può essere diagnosticata a partire dalla fine della 
seconda elementare (a causa della grande variabilità osservabile nell’apprendimento della letto-scrittura), 
mentre la diagnosi certa  di discalculia può essere fatta solo alla fine della terza. Ciò non toglie, in caso di 
dubbio, che ci sia la possibilità di effettuare una valutazione specialistica e, soprattutto se in presenza di 
altri specifici indicatori diagnostici come un pregresso ritardo e/o disturbo del linguaggio e familiarità 
accertata per il disturbo di lettura,  anticipare un’ ipotesi diagnostica, prevedendo necessari momenti di 
verifica successivi ed eventuali esercizi di rinforzo negli ambiti in cui si rilevano errori. 
 
                   25) I dislessici hanno diritto a qualche agevolazione (esame orale) agli esami per 
la patente/patentino? 
Vedi sito www.dislessia.it alla voce Normativa. 
 
                   26) Cos’è l’AID? 
 L’Associazione Italiana Dislessia (AID) opera per  tutelare le persone con DSA cooperando con le 
istituzioni e con i servizi che si occupano dello sviluppo e dell’educazione dei bambini e dei ragazzi. Essa 
è aperta a dislessici adulti, genitori, specialisti (medici, psicologi, logopedisti), insegnanti e a tutte le 
persone che sono interessate al tema. L’AID ha come scopi: 

1. Sensibilizzare il mondo professionale, scolastico e la pubblica opinione sul problema della 
dislessia evolutiva; 

2. Promuovere ricerca e formazione nei diversi ambiti di intervento: servizi sanitari, riabilitativi e 
scuola; 

3. Offrire agli utenti un punto di riferimento certo e qualificato per ottenere informazioni e aiuto per 
consulenza e assistenza per l’identificazione del problema o per l’approccio riabilitativo e 
scolastico. 



I soggetti con dislessia evolutiva in Italia sono, seguendo le stime più prudenti, almeno 1.500.000. Gran 
parte di questi hanno avuto una carriera scolastica costellata di insuccessi, con abbandoni precoci e con 
conseguenze sociali e professionali a volte molto pesanti. 

 Le Sezioni provinciali attualmente sono 87 e contano circa 3000 soci. 
 
                 27) Quali sono le iniziative dell’AID a livello locale 

Le iniziative variano da Sezione a Sezione. Pressocché ovunque vi sono incontri mensili  dei soci. 
E’ utile a questo scopo consultare il sito www.dislessia.it , alla voce AID  in Italia si può cercare la 
Provincia che interessa. 

 
                28) Esistono corsi di formazione per genitori, insegnanti, logopedisti? 
Per sapere dove e quando si svolgono bisogna rivolgersi alla Sezione AID provinciale. 
www.dislessia.it sezione AID in Italia. 
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