Le misure dispensative

Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno o allo studente di non
svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e
che non migliorano l’apprendimento.
Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto
l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.
D’altra parte, consentire all’alunno e allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo
per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque
disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li
impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. A
questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici
di prestazione dell’allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e
di calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In
assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.
L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati,
che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere
sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in
modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento
dell’alunno o dello studente in questione (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento).
Esempi di misure dispensative
Non richiedere lettura a voce alta e scrittura veloce sotto dettatura.
Tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio, mediante adeguata organizzazione
degli spazi e un flessibile raccordo tra insegnanti.
Assegnazione dei compiti a casa in misura ridotta.
Possibilità d'uso di testi ridotti (ma non per contenuto).
Dispensa dall'uso del vocabolario.
Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline.
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