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“Dislessia, un problema da superare”

Carissimi docenti,

Questo opuscolo realizzato dalla commissione per l’integrazio-
ne vuole informare e sensibilizzare sui “DSA” (disturbi speci-
fici apprendimento) e sui problemi che gravano intorno ad una
non idonea metodologia o non tempestiva rilevazione del pro-
blema.

L’uso di metodologie e strategie suggerite nell’opuscolo non
sottraggono alcun tempo al normale svolgimento della lezione
ma differenziare le tecniche e gli interventi gioverà non solo
all’alunno affetto da DSA ma all’intera classe.

Buona Lettura!
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E’ impressionante il cervello!!!

Sncodo uno sdtiuo dlel’
Untisverià di Cadmbrige, non
irmptoa cmoe snoo sctrite le
plaroe, tutte le letetre posnsoo
esesre al pstoo sbgalaito, è
ipmtortane sloo che la pnnia e
l’umltia letrtea sairio al ptoso
gtsiuo, il rteso non ctona. 

Il cerivelo è comquune semrpe
in gdrao di decraifre ttuo qtue-
so coas, pcherè non lgege
ogni silngoa ltetrea, ma lgege
la palroa nel suo
insmiee……… vstio? 
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UNIVERSITA’

OGNI ATENEO HA UN CENTRO DI ACCOGLIENZA DSA
CHE:

- Promuove l’inserimento dei ragazzi con DSA nelle
facoltà universitarie.

- Svolge una mediazione tra i docenti universitari e i
ragazzi al fine di far attuare tutti gli strumenti
compensativi e dispensativi idonei sia nei test di
ammissione che durante gli esami stessi.

- Organizza e stila in accordo con i docenti un percorso
personalizzato tenendo conto delle problematiche di
ciascun allievo.

- Gestisce uno sportello di consulenza per gli allievi, le
famiglie e le scuole.
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CARTA DEI DIRITTI SCOLASTICI DSA (della dott.ssa
Lucia Fusco logopedista)

1) Il soggetto DSA (evolutivo) ha diritto a NON essere
considerato un DISABILE ma un bambino/ragazzo con
un quoziente intellettivo (Q.I.) nella norma o superiore
2) Il soggetto DSA ha DIRITTO ALLO STUDIO come
sancito dalla nostra costituzione. Il percorso deve essere
pari a quello dei compagni. Il soggetto DSA ha diritto ad
un PERCORSO SCOLASTICO SERENO.
3) Il soggetto DSA ha diritto ad una DIDATTICA
ADEGUATA alla sua caratteristica. La didattica deve
essere adeguata, in accordo con gli specialisti che
seguono il bambino/ragazzo, al tipo di caratteristica che
esso presenta esattamente come indicato nella valuta-
zione.
4) Il soggetto DSA ha diritto di avere docenti preparati,
qualificati e formati che capiscono la sua “caratteristica “
e che adeguino la didattica alle sue reali e personali esi-
genze. Il soggetto DSA ha diritto a non essere messo
sempre di fronte alla sua difficoltà causata da una didatti-
ca non adeguata. Non è necessario ricordargli costante-
mente la sua caratteristica ma è fondamentale che sia
ben inserito nel contesto classe.
5) Il soggetto DSA ha diritto ad usare TUTTI gli STRU-
MENTI COMPENSATIVI come previsto dalle circolari
ministeriali e dalla legge (DPR 122 del 22/06/2009 art.
10) in tutte le classi di ogni ordine e grado.



6) Il soggetto DSA ha diritto ad usare  TUTTI gli STRU-
MENTI COMPENSATIVI come previsto dalle circolari
ministeriali e dalla legge (DPR 122 del 22/06/2009 art.
10) in tutte le classi di ogni ordine e grado.
7) Il soggetto DSA ha diritto di essere messo in condizio-
ne di POTER STUDIARE esattamente come tutti i com-
pagni di classe soprattutto grazie agli strumenti che la
scuola metterà a sua disposizione nonchè a disposizione
di tutti i suoi compagni di classe. 
8) Il soggetto DSA ha diritto a non essere considerato “in
posizione di vantaggio” rispetto ai suoi compagni. Per lui
gli strumenti sono assolutamente necessari e fondamen-
tali esattamente come gli occhiali per un qualsiasi bambi-
no/ragazzo ipovedente.
9) Il soggetto DSA ha diritto ad essere considerato un’
ENTITA’ UNICA. ogni bambino, DSA e non, ha le sue
prerogative e le sue peculiarità. Esse vanno rispettate e
considerate.
10) Il soggetto DSA ha diritto ad essere RICONOSCIU-
TO in quanto DSA con tutte le caratteristiche che ciò
comporta. Gli insegnanti devono conoscere tutto ciò che
è annesso al DSA e tenerne conto.
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“ Guai se la giovinezza perde il canto
dell’entusiasmo...”



67

- Dalla Didattica per l’ alunno con DSA alla   Didattica  
per la classe (Dott.ssa Gaeta – Pres. Sez.
AID – Napoli)

- A scuola di Dislessia Modulo Secondario
I e II grado ( Dott.ssa Gaeta)

- Appunti della Dott.ssa Ponticiello (psicologa)

- Organizzazioni Speciali – Giunti Firenze – 1995

- Appunti dal sito di Wikipedia

- Siti web sui DSA
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