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Percorso...
●

●

Dal pensiero di non farcela...
Comprendere tramite la diagnosi quali sono
le caratteristiche, capire come funziono

●

Consapevolezza

●

Individuare gli strumenti

●

Capire come funzionano e come applicarli in
maniera efficace

Tutorato alla pari a favore di studenti con D.S.A.

- Sportello
- Sensibilizzazione
- Orientamento
- Progettazione di eventi
- Formazione tutor alla pari

Attivo dal 2013/2014 il servizio di tutorato alla pari per D.S.A.
Prendi appuntamento scrivendo all'indirizzo disabilita@unive.it

Tutorato alla pari a favore di studenti con DSA
SPORTELLO 2013/14 - 2014/2015:
●Orientamento all’interno dell’Università per gli studenti
con D.S.A. (Disturbo Specifico di Apprendimento);
●Opportunità: servizi offerti
●Diritti (quadro normativo)
●Metodo di studio
●Forme di personalizzazione per gli esami
●Strumenti e tecnologie che possono essere di grande
aiuto nello studio
●Ecc ...

→ 13 ottobre 2014 “I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
(D.S.A.) FRA METODOLOGIE E TECNOLOGIE”
Con Prof.ssa Annapaola Capuano, Prof.ssa Francesa Storace e Dr.ssa
Arianna Cisco
→ 27 novembre 2014 “LINGUE STRANIERE E D.S.A., FRA
METODOLOGIE E TECNOLOGIE”
Con Dr.Michele Daloiso e Dr.Carlos Melero

VADEMECUM
PER GLI STUDENTI CON D.S.A.
(DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO)
DELL’UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA

IN FASE DI PUBBLICAZIONE

PREMESSA
A cura di Dr.ssa Arianna Cisco (Tutor alla pari per i D.S.A.)
“Questo vademecum è stato pensato per gli studenti con disturbo specifico di
apprendimento (D.S.A.), come strumento di supporto, di

orientamento e di informazione sia nel passaggio dalla
scuola secondaria di secondo grado all’università sia
durante il percorso accademico e non.
Il vademecum nasce anche dalla mia esperienza, come prima studentessa con
DSA iscritta a Cà Foscari. Sono attualmente laureanda in Scienze Economiche
per L'ambiente e la Cultura. Inoltre, sono tutor alla pari per gli studenti con DSA
presso il Servizio Disabilità e DSA. Durante il mio percorso

formativo ho sempre creduto fermamente che l’utilizzo
degli strumenti compensativi unitamente ad un metodo
di studio efficace e ad una forte capacità di resilienza
siano la chiave per garantire l’accessibilità al sapere e il
diritto all’apprendimento.”

Perchè la Certificazione diagnostica in
età adulta?
Consapevolezza di se stessi
Rafforzare i punti di forza e minimizzare i punti
di debolezza
Strumenti indicati per l'apprendimento
Patente di guida
Accesso all'università
Accesso concorsi pubblici

Quadro normativo
Legge 170/2010
- Art. 5: Misure educative e didattiche di supporto

Legge 170/2010 - D.M. Linee Guida 2011
-

Art. 6.7. Gli Atenei

D.M. 3 luglio 2015, n. 463: modalità di svolgimento
dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad
accesso programmato a.a. 15/2016.
-

Art. 11 (Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

Legge 170/2010
“ Art. 5: Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi
provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei
cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e
disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e
flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche
peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una
strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento
alternativi e le tecnologie informatiche, nonchè misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi
che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di
apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Legge 170/2010
Art. 5: Misure educative e didattiche di supporto
…
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a
monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di
formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione,
anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università
nonché gli esami universitari. “

Legge 170/2010 - D.M. Linee Guida 2011
6.7. Gli Atenei
“Nonostante nel corso dell’età evolutiva ... In questo processo di crescita, anche
l’Università, in accordo con le finalità della legge, dovrà svolgere un ruolo
importante, trovando soluzioni all’interno delle metodologie didattiche e di
valutazione e favorendo l’uso di strategie e risorse, in particolare attraverso le nuove
tecnologie.
L’art. 5, comma 4, della Legge 170/2010 prevede che “agli studenti con DSA sono
garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e
universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto
concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami
universitari”.
Il successo formativo può assicurare alla nostra società l’apporto creativo e
professionale di persone dotate di normale intelligenza e a volte anche di talenti
spiccati.
Preliminare all’applicazione del disposto sopra citato è l’acquisizione, da parte
dell’Ateneo, della diagnosi di cui all’art 3 della legge 170/2010. E’ importante rilevare che
molti studenti con DSA - probabilmente più della metà dei casi - arrivano all’università
senza aver ricevuto una diagnosi in precedenza.
Si pone, pertanto, anche nell’ambito universitario, la necessità di interventi idonei
ad individuare i casi sospetti di DSA negli studenti (art. 3.3) come per tutti gli altri gradi di
scuola...

Legge 170/2010 - D.M. Linee Guida 2011
6.7. Gli Atenei
La presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell’iscrizione,
permette di accedere anche ai test di ammissione con le seguenti modalità:
• la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli
studenti, ritenuti congrui dall’Ateneo in relazione alla tipologia di prova e comunque
non superiori al 30% in più;
• la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% in più rispetto a
quello definito per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale
programmati a livello nazionale o dalle università ai sensi dell’art. 4 della legge 2
agosto 1999 n. 264;
• in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro
autonomia - possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità
nell’espletamento delle prove stesse.
Le diagnosi presentate successivamente all’iscrizione permettono di poter
fruire degli appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità
didattica, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1.

Legge 170/2010 - D.M. Linee Guida 2011
6.7. Gli Atenei
In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a:
• privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del
profilo individuale di abilità;
• prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non
qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare;
• considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.
Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che gli
Atenei debbano consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter
utilizzare le facilitazioni e gli strumenti eventualmente già in uso durante il
percorso scolastico, quali, per esempio:
• registrazione delle lezioni;
• utilizzo di testi in formato digitale;
• programmi di sintesi vocale;
• altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.

Legge 170/2010 - D.M. Linee Guida 2011
6.7. Gli Atenei
… Per quanto attiene alle forme di verifica e di valutazione, con riferimento
agli esami universitari, si applicano le misure dispensative e gli strumenti
compensativi già sopra descritti (prove orali invece che scritte; uso di
personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale; tempo
supplementare fino a un massimo del 30% in più oppure riduzione
quantitativa; valutazione dei contenuti più che della forma).
Peraltro, gli Atenei debbono prevedere servizi specifici per i DSA, di nuova
attivazione o nell’ambito di quelli già preesistenti di tutorato e/o disabilità, che
pongano in essere tutte le azioni necessarie a garantire l’accoglienza, il
tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio
dell’efficacia delle prassi adottate.
Nell’ambito di tali servizi potranno essere previsti:
•

utilizzo di tutor specializzati;

•

consulenza per l’organizzazione delle attività di studio;

•

forme di studio alternative come, per es., la costituzione di gruppi di studio fra
studenti dislessici e non ;

•

lezioni ed esercizi on line sul sito dell’università.

CNUDD
Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità

LINEE GUIDA
Bergamo, 10 luglio 2014
www.cnudd.it

Costituita agli inizi del 2001 come un organismo in grado di
rappresentare la politica e le attività delle Università Italiane nei
confronti degli studenti disabili e delle problematiche connesse alla
disabilità. La Legge 17 del 28 gennaio 1999 ha emanato specifiche
direttive agli Atenei italiani rendendo obbligatoria l'istituzione della
figura del Delegato per la disabilità in ciascuna università, fornendo
direttive specifiche in merito alle attività da realizzare in favore degli
studenti universitari disabili. In seguito all'entrata in vigore della
Legge 170/2010, nell'Assemblea del 20 gennaio 2012, la CNUDD ha
deliberato che le funzioni del delegato del rettore siano estese
anche agli studenti con DSA.
La finalità principale della CNUDD è di consentire lo scambio di
informazioni ed esperienze tra le diverse università e condividere
alcune linee di indirizzo per le attività di tutti gli Atenei attivando tutti
i servizi necessari a rendere operativa la normativa e cercando di
rispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli studenti con
disabilità e DSA nel loro percorso formativo universitario.

Università: il docente delegato
=>"Studenti con DSA, sono presenti in tutti i corsi universitari: se adeguatamente
supportati, possono raggiungere con ottimi risultati il traguardo dei titoli
accademici, realizzando le proprie potenzialità cognitive. In questo processo di
crescita, anche l'Università, in accordo con le finalità della legge, dovrà svolgere un
ruolo importante, trovando soluzioni all'interno delle metodologie didattiche e di
valutazione e favorendo l'uso di strategie e risorse, in particolare attraverso le
nuove tecnologie". (Linee guida allegate al DM 5669/2011, pag. 26)
=>Il delegato coordina i Servizi Disabilità/DSA (SDDA), che sono strutture
amministrative di supporto.
=>"Il Delegato deve, in primo luogo, essere il costante punto di riferimento
all'interno del proprio ateneo per tutte le questioni inerenti disabilità e DSA: è la
figura alla quale tutte le componenti della comunità universitaria possono rivolgersi
per evidenziare problematiche inerenti l'integrazione; è anche quella da cui devono
scaturire indicazioni precise per gli Organi Accademici riguardo alle politiche
generali dell'ateneo in materia di disabilità e DSA". (CNUDD, Linee guida, p. 6)

Servizi Disabilità/DSA di ateneo (SDDA)
Al fine di poter aver accesso ai servizi e alle misure di supporto al diritto
allo studio, lo studente con DSA è tenuto a produrre idonea documentazione
medica in corso di validità, redatta sulla base dei modelli di classificazione
aggiornati dall’OMS.
I SDDA offrono agli studenti con DSA servizi analoghi a quelli offerti agli
studenti con disabilità, e tra questi: orientamento in entrata e in uscita, varie
forme di tutorato, sussidi tecnologici e didattici, mediazione con i docenti.
Le linee guida attuative della legge 170/2010 dettagliano strumenti
compensativi e misure dispensative (v. allegato, punti 2 e 3) che possono
essere accordati allo studente, sia durante l’attività didattica, sia durante lo
svolgimento delle prove di verifica e di valutazione (ii incluse le prove di
ammissione ai corsi di studio).
Vista la grande variabilità delle manifestazioni dei DSA e considerate le
diverse caratteristiche degli studenti, è opportuno valutare in modo
personalizzato le misure compensative e gli strumenti dispensativi più idonei
per il percorso individuale, anche in relazione alle specificità delle singole
discipline e alle finalità dei corsi di studio.

D.M. 3 luglio 2015, n. 463: modalità di svolgimento dei
test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso
programmato a.a. 15/2016.
Articolo 11 (Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di
DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei
tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a
norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA), di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa, devono
presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da
strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A
tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in
più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai
precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

Resilienza
La parola resilienza in origine proveniva dalla fisica e dalla metallurgia per
indicare la capacità di un metallo di riprendere la propria forma dopo aver
ricevuto un colpo non abbastanza forte da provocarne la rottura.
Successivamente il termine è stato impiegato in ambito sociologico,
psicologico e pedagogico a indicare la capacità di un individuo o di un
gruppo di resistere con successo a situazioni avverse, imparando a
sviluppare competenze a partire dalle difficoltà o da circostanze sfavorevoli
e rafforzando la fiducia in sé e nel proprio agire.

"La resilienza è, quindi, la capacità o il processo di far
fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a
riorganizzare positivamente la propria vita nonostante
l'aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare a
un esito negativo..."
(Malaguti, 2005).

Attenzione ai dettagli

Il diritto allo studio è da considerarsi un diritto fondamentale ed invalicabile
della persona, sancito dalla stessa Dichiarazione Universale dei diritti umani
dell’ONU.
Esso costituisce un enorme traguardo dal punto di vista sociale, strategico e di
sviluppo della qualità del sistema universitario: l’università forma ed è
fondamentale che la conoscenza e la cultura si diffonda.
Spero che gli strumenti a disposizione OGGI, possano essere considerati la
luce di una stella, durante una navigazione incerta, per ritrovare la giusta rotta.

Un augurio di
buon lavoro!

