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ANNALI PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Nel 2010  gli Annali della Pubblica 
Istruzione hanno dedicato l’intero 
volume 2 al tema “Dislessia e 
disturbi specifici di 
apprendimento: teoria e prassi in 
una prospettiva inclusiva”. 
 



 

La questione della  
lingua straniera…. 

Misure dispensative 



Decreto attuativo Legge 170/2010 
….dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in 

lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami 

di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito 

elencate: 

 

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e 

recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; 

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera 

presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne; 

-approvazione da parte del consiglio di classe che confermi 

la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto 

delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli 

interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare 

attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della 

lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto 

tecnico per il turismo, ecc.).  



Dispensa dalla lingua straniera 

  Resta fermo che in presenza della 

dispensa dalla valutazione delle 

prove scritte, gli studenti con DSA 

utilizzeranno comunque il 

supporto scritto in quanto utile 

all’apprendimento anche orale 

delle lingue straniere, soprattutto 

in età adolescenziale. LINEE GUIDA 



Glossario  

• dispensa dalle prestazioni 

scritte in lingua straniera 

• dispensa dalla valutazione delle 

prove scritte  

•  utilità, per l’apprendimento  

anche orale, del supporto scritto 



SUPPORTO SCRITTO 

• Per supporto scritto si può intendere 

sia un prodotto (schema, tabella, 

esercizio da completare ecc.) sia un 

processo: fare uno schema, 

sintetizzare una regola, provare a 

scrivere una frase al computer, farsi 

un glossario di parole . (prof. Michele Daloiso; Ca’ 

Foscari; Venezia ) 



 
…..Solo in casi di particolari gravità del disturbo di 

apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 

patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo 

studente possono –su richiesta delle famiglie e 

conseguente approvazione del consiglio di classe - 

essere esonerati dall’insegnamento delle lingue 

straniere e seguire un percorso didattico differenziato. 

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno 

seguito un percorso didattico differenziato e sono stati 

valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di 

un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di 

tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti 

con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio 
dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998. 
                                                    Decreto attuativo Legge 170/2010 
 



Lingue straniere: 
percorsi per studenti con DSA  

1. Percorso personalizzato in cui si 

privilegia l’espressione orale , ma non si 

esclude quella scritta ( prove progettate , 

presentate e valutate secondo modalità 

compatibili con le difficoltà connesse ai 

DSA). Percorso che prevede  misure 

dispensative e uso di strumenti 

compensativi, anche agli esami di stato 



Lingue straniere: 
percorsi per studenti con DSA  

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

 



Lingue straniere: 

percorsi per studenti con DSA  

3. Percorso didattico differenziato con 

esonero dall’insegnamento della lingua 

straniera. Questa scelta prevede il rilascio 

per lo studente con DSA , non del 

DIPLOMA ma del solo ATTESTATO dei 

crediti formativi maturati, che comporta 

l’impossibilità di iscriversi 

all’UNIVERSITA’( legge sugli accessi 

universitari) 

 



















COLLEGAMENTI UTILI 

 

•  http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.it/  

 

• http://www.airipa.it/  

 

• http://sportellodsa.erickson.it/  
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