
 
 
 
 
Oggetto: INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE E DSA 
 
 
PREMESSA 

A tutt’oggi i documenti ufficiali a cui ogni docente di lingue straniere è chiamato a far 

riferimento nel suo lavoro quotidiano, con tutti i suoi allievi, sono le Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo relative al primo ciclo di istruzione (DM 31/07/2007) e le Indicazioni 

Nazionali per i Licei (DM 211 del 7/10/ 2010). 

Tali documenti sanciscono un’ organizzazione pedagogico - didattica che va oltre il 

modello tradizionale conosciuto e decretano il passaggio dalla logica dei Programmi 

nazionali alla logica della Programmazione, alla funzionalità del Curricolo. 

Le Indicazioni del 2007 stabiliscono i Campi di esperienza, per quanto riguarda la 

Scuola dell’infanzia, e le Discipline, per quanto riguarda il Primo ciclo dell’istruzione 

(Scuola primaria e Scuola secondaria di 1°grado). 

 
E per le lingue straniere? 

“ Con l’apprendimento di due lingue europee, la prima a partire dalle prime classi della scuola 

primaria e la seconda dal primo anno della scuola secondaria di primo grado, l’alunno sviluppa 

non solo la capacità di imparare più lingue, ma anche di imparare con le lingue a fare esperienze, 

ad affrontare temi e problemi e a studiare altre discipline. Nella scuola primaria l’insegnante terrà  

conto della plasticità neurologica e della ricettività sensoriale del bambino, sfrutterà la sua 

maggiore capacità di appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia e intonazione per 

attivare più naturalmente un sistema plurilingue. Nella scuola secondaria di primo grado aiuterà 

l’alunno a sviluppare il pensiero formale e a riconoscere gradualmente, rielaborare e interiorizzare 

modalità di comunicazione e regole della lingua che applicherà in modo sempre più autonomo e 

consapevole. L’apprendimento delle lingue straniere si innesta su un’iniziale motivazione 

intrinseca, sulla spontanea propensione dell’alunno verso la comunicazione verbale, sul suo 

desiderio di socializzare e interagire con l’ambiente circostante. 

(…) Per la progettazione didattica e la valutazione degli apprendimenti è opportuno tenere 

presente il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, del Consiglio d’Europa.” 

(DM 31/07/2007, pag 58 - 59 ) 

 
Le Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
…. 
…. 
…. 
 
Omissis 
 



E per la SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO? 
I paragrafi su cui sono costruite le Indicazioni per tale grado di istruzione, con le competenze 

attese al termine del percorso e gli obiettivi specifici in itinere finalizzati al loro raggiungimento, 

chiariscono la relazione che deve correre tra contenuti e competenze disciplinari, sulla base della 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che definiscono la 

competenza quale “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale”. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento ai profili di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione alle attività e agli 

insegnamenti compresi nel piano degli studi previsto, sono definiti negli allegati da B a G del DM 

211/ 2010 per ciascuno dei diversi licei . 

 

In ogni caso le Indicazioni non dettano alcun modello didattico – pedagogico, 

permettendo così la sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche e 

valorizzando il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella loro libera 

progettazione. “La libertà del docente dunque si esplica non solo nell’arricchimento di quanto 

previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare 

rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle 
metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata non dall’applicazione di qualsivoglia 
procedura, ma dal successo educativo.”( DM 211/2010- Nota introduttiva , all. A) 

 
Ed ora vediamo cosa propone il legislatore in specifico per gli alunni/studenti con 

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): 

  
- DECRETO ATTUATIVO LEGGE 170/2010 , art. 6 , comma 4 

“Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e 

studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le 

modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando 

l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure 

dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, 

presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA” –  

 
DECRETO ATTUATIVO LEGGE 170/2010 , art. 6 , comma 5 

“Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono 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.). 

 
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e 

contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle 

Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. 

I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per 

l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università.” 

 
- DECRETO ATTUATIVO LEGGE 170/2010, art. 6 , comma 6 

“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” 

- LINEE GUIDA - 12 luglio 2011- punto 4.4 DIDATTICA PER LE LINGUE STRANIERE 

“Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e 

come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli 

studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di 

individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull’opportunità di 

scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. 

Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle 

modalità di insegnamento, del principio sopra indicato. 

In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore 

importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di 

lettura dell’alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto 

qualche giorno prima della lezione, in modo che l’allievo possa concentrarsi a casa sulla 

decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla 

comprensione dei contenuti. 

In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti 

con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. 

La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d’anno che in sede di esame di 

Stato. Relativamente alla scrittura, è possibile l’impiego di strumenti compensativi 

come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali 

strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d’anno e in sede di esame di 

Stato. 

Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono 

usufruire: 

• di tempi aggiuntivi; 

• di una adeguata riduzione del carico di lavoro; 



• in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste 

all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare 

l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, 

prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui 

modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione 

fornita dai Consigli di Classe. 

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, 

gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile 

all’apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età 

adolescenziale. 

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto 

attuativo, pare opportuno precisare che l’ “esonero” riguarda l’insegnamento della 

lingua straniera nel suo complesso, mentre la “dispensa” concerne unicamente le 

prestazioni in forma scritta.” 

 
OSSERVAZIONI 

Da una lettura analitica del Decreto attuativo e delle Linee Guida emergono tre 

possibilità di affrontare la difficoltà nelle lingue straniere per gli studenti con DSA, sia nel 

percorso didattico sia negli esami di stato a conclusione del primo e secondo ciclo di 

istruzione: 

 
1. Percorso personalizzato in cui si privilegia l’espressione orale, ma non si 

escludono le attività e prove in forma scritta (prove progettate, presentate e valutate 

secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA). Questo percorso prevede 

misure dispensative e uso di strumenti compensativi, anche in sede di esami di Stato. 

Inoltre nel percorso personalizzato si può prevedere, qualora si ritenga opportuno, di 

esplicitare l’ individuazione di obiettivi essenziali. 

Nelle Linee Guida, punto 4.4, si legge, infatti,: “Sulla base della gravità del disturbo, nella 

scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per 

l’alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta 

conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che 

focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.” 

 
2. Percorso personalizzato con dispensa dalle prestazioni in forma scritta, sia in 

corso d’anno scolastico, sia in sede di esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo 

di istruzione, che verranno sostituite da prove orali stabilite dai Consigli di Classe (da 

notare anche in questa situazione il ruolo strategico del PDP, nel quale dovrà essere 

indicato in modo dettagliato la tipologia di prove orali individuate per sostituire quelle 

scritte). “ 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). 

 
3. Percorso didattico differenziato con esonero dall’insegnamento della lingua 

straniera. L’esonero comporta conseguenze pesanti, come prospetta l’avvocato Nocera in 

un articolo “Altro punto non esplicitato, ma importantissimo, è quello concernente gli alunni 

con DSA che conseguono l'attestato agli esami finali di Stato. Qui è chiaro - e non ci sono 



dubbi - che tali alunni non potranno iscriversi all'università, neppure se una norma 

amministrativa lo consentisse, poiché quest'ultima sarebbe illegittima, sia per violazione 

della legge sugli accessi universitari, sia per disparità di trattamento nei confronti degli 

alunni con disabilità con semplice attestato, ai quali giustamente è precluso l'accesso 

all'università” 

 
Per affrontare in modo costruttivo la problematica relativa alla Dispensa dalla 

valutazione delle prove scritte, è importante riflettere su quanto espresso nelle Linee 

Guida, (punto 4.4 - didattica per le lingue straniere): 

 “In caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 

6,comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla 

valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale 

sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione 

d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. Resta fermo che 

in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA 

utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento anche 

orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale”. 

 A questo punto si ritiene opportuno chiarire il significato dei termini utilizzati nella 

normativa, dove si parla sia di dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera, sia 

di dispensa dalla valutazione delle prove scritte, sia della utilità, per l’apprendimento 

anche orale, del supporto scritto. 

 
Per disambiguare il significato della diversa terminologia ci siamo rivolti alla 

consulenza del prof. Michele Daloiso: 

 
“Prima considerazione: stiamo parlando di apprendimento della lingua straniera in 

contesto FORMALE, non NATURALE: quindi non è pensabile che l'allievo dislessico 

possa apprendere solo per esposizione all'input linguistico orale, peraltro molto limitato 

alle poche ore di lezione settimanali. 

 
Seconda considerazione: man mano che cresce, lo studente per apprendere ha bisogno 

di un "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 ecc . 

 
Terza considerazione: bisogna distinguere tra la fase di insegnamento e la fase di 

valutazione. Alla luce di queste considerazioni, quando parliamo di "dispensa dalle 

prestazioni scritte" possiamo intendere: 

1) tutti i materiali scritti che si usano per l'apprendimento e il lavoro in classe, dal libro 

all'esercizio 

2) le verifiche scritte, che di solito riguardano la comprensione scritta e la produzione 

scritta e la grammatica (anche il lessico, ma lo si può testare anche oralmente). 

 
Se intendiamo la dispensa dalle prestazioni scritte nella prima accezione (punto 1), credo 

che non se ne venga fuori, per le ragioni sopra esposte (prima e seconda considerazione). 

Credo sia opportuno invece intendere la dispensa dallo scritto nella seconda accezione: a 



seconda della diagnosi l'allievo può non essere VALUTATO nello scritto (lettura e 

scrittura), ma nulla toglie che uno studente possa trovare utile per il suo stile di 

apprendimento provare a scrivere qualcosa in lingua straniera, o farsi degli schemi ecc. 

L'insegnante accoglie e valorizza questi sforzi, ma non mette un voto sulla produzione 

scritta dello studente. Inoltre l'interpretazione troppo rigida finisce per danneggiare lo 

studente stesso: ad esempio, se c'è verifica orale sarebbe utile se lo studente, proprio in 

virtù delle difficoltà di memorizzazione, avesse a disposizione anche in fase di valutazione 

orale alcuni "prompt" (ossia supporti scritti che lo aiutano a recuperare le parole o le 

espressioni linguistiche che gli servono).” 

 
RIFLESSIONI 

Quanto sopra espresso può risultare utile per dare risposte alle diverse situazioni delle 

quali la nostra Associazione è venuta a conoscenza. Abbiamo preso visione, ad esempio, 

di modelli di comunicazione elaborati da alcune istituzioni scolastiche, su suggerimento di 

strutture territoriali coinvolte nel processo di tutela del successo formativo degli studenti 

con DSA, nelle quali si invitano i genitori a contattare il servizio sanitario territoriale o lo 

specialista privato che ha rilasciato la diagnosi per fare una richiesta di dispensa delle 

lingue straniere dalle prove scritte … “viste le difficoltà che l’alunno presenta nella 

esecuzione delle esercitazioni scritte nelle lingue straniere …” 

 
Ci dovremmo chiedere : 

1. Quali tipi di esercitazioni scritte vengono realizzate per gli studenti con DSA? 

 
2. Le esercitazioni scritte sono state progettate, presentate e valutate secondo 

modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA? 

 
3. Non è pericoloso che la scuola diventi il primo attore del processo per la richiesta 

di “dispensa”, che richiederebbe, invece, sinergia tra una molteplicità di figure 

(sanità, famiglia, alunno e approvazione del consiglio di classe)? 

 
4. Tale richiesta di dispensa potrebbe essere una (pericolosa e “comoda”) scelta, da 

parte della scuola, di rinunciare a “ricercare” modalità e strategie di apprendimento 

delle lingue straniere anche per studenti con DSA? 

 
5. Potrebbe essere una pericolosa rinuncia ad attivare quelle strategie didattiche e 

metodologiche di insegnamento esplicitate nelle Linee guida ( p.4.4)? 

 
Ci sembra corretto, però, dire che conosciamo altresì realtà in cui genitori o studenti , che 

hanno una dispensa dalla lingua scritta in lingua straniera, di fronte all’ assegnazione a 

casa di attività in forma scritta, protestano. In questa situazione si dovrebbe parlare di “ 

supporto scritto”, al quale la scuola ha fatto ricorso, ritenendolo , comunque, necessario 

per l’apprendimento dell’orale. 

 
IN CONCLUSIONE: 

L’AID (ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA) invita le famiglie, le scuole e i servizi 

sanitari a prendere in considerazione una molteplicità di variabili prima di procedere nella 

scelta sia di dispensare che di esonerare gli studenti con DSA dall’insegnamento delle 



lingue straniera. Soprattutto l’esonero deve essere richiesto con la massima cautela e solo 

nelle situazioni di DSA particolarmente severe, per le conseguenze che apporta nel 

percorso scolastico, lavorativo e sociale della persona con dislessia. 


