Servizio per gli
Studenti con DSA
Bologna, 13 febbraio 2019
Valentina Di Trapani
Elisa Ferrini

Servizio per gli Studenti con Disabilità (dal 2001)

Servizio per gli Studenti con DSA (dal 2004. Prima
della Legge 170/2010)
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Obiettivi
Promuovere…
• Pari opportunità
• La maggior autonomia possibile
• Partecipazione attiva

Studenti con DSA iscritti
all’UNIBO aa 18/19
STUDENTI ATTIVI: 743

MATRICOLE: 209 L + 14 LMCU
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All’università…
NO:
• contesto classe/ unico luogo
• insegnante referente all’interno dei CdL
• P.D.P.
Ma:
protagonismo studente nell’organizzare i
supporti e il suo percorso di studio
«accompagnamento leggero» del Servizio
Organizzazione complessa

TEST ACCESSO - DIVERSE TIPOLOGIE:
• TOLC (I-E-F-SU-English E)
• TEST dei corsi a num. Programmato
• TEST MIUR corsi a num. Prog.
• Prova di verifica delle conoscenze:

OFA!

Fare attenzione ai BANDI!
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Adattamenti
Prove d’ammissione

e/o

Tempo aggiuntivo

e/o

Tutor lettore

Calcolatrice

Diagnosi
Secondo normativa accettiamo diagnosi:
• non più vecchie di 3 anni se fatte in età minorile
• rilasciate da SSN o privati accreditati o con
conformità dal SSN
Problemi:
• Diagnosi vecchie e/o incomplete
• Tempi lunghi per diagnosi pubbliche
• Leggi regionali molto diverse
• Ancora poca conoscenza della normativa per accesso all’Università
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Offerte del Servizio
• Supporto per i test d’ammissione
ammissione
• Informazioni relative all’orientamento iniziale
• Primo colloquio di conoscenza e presentazione servizio
• Consulenza su organizzazione percorso di studi, possibili
adattamenti, rapporto con i docenti..
• Fornitura di servizio di tutorato alla pari
• Mediazione per la richiesta di testi digitali
• Incontri di confronto e formazione su strategie e strumenti per
lo studio (sia sw free che commerciali).

Dal primo colloquio spesso emerge che….

Poca Autonomia!
Poca conoscenza rispetto l’uso di strumenti e
strategie:
Sintesi vocale

Mappe concettuali

Formulari

Contesto non sereno
adattamenti

difficoltà a richiedere gli
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Richieste fatte al Servizio
• Mediazione con i docenti
• Tutor per lo studio
• Adattamenti esami
• Testi digitali

Mediazione con i docenti
Problemi
• Difficoltà a spiegare le molte
manifestazioni dei DSA e le differenze dei
bisogni
• Difficoltà a far capire alcuni strumenti
compensativi:
- mappe
- formulari
- calcolatrice…
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Tutor per lo studio
- Numero di ore per studente:
Variabile (da 10 a 50 circa)
- Richiesto soprattutto per avere:
• Confronto su strategie di studio più efficaci
• Comprensione parti difficili
• Fase finale di esposizione orale

Tutor per lo studio
Problemi
• Cambiare da adulti le proprie strategie
nello studio o doverle acquisire da adulti
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Adattamenti esami
Tempo aggiuntivo o riduzione esercizi
Divisione esame in parziali
Esame orale
scritto
Tutor lettore o uso della sintesi vocale
Uso del pc con programma di videoscrittura
Utilizzo strumenti compensativi (mappe, schemi, formulari,
linee del tempo)
o Domande consegnate qualche momento prima dell’esame
orale
o Ecc…
o
o
o
o
o
o

Mai riduzione del programma!

Adattamenti Idoneità Inglese
Problemi:
• Non sono concessi: dizionario digitale, schemi di
grammatica, prova di comprensione orale
• Gli studenti con DSA spesso arrivano all’università con
competenze molto basse in inglese

Adattamenti concordati con il CLA – Centro Linguistico d’Ateneo:
o
o
o
o
o
o

Prova cartacea
Tutor lettore o uso sintesi vocale
Tempo aggiuntivo
Più ascolti nella prova audio
Foglio appunti
Tenere valida una parte già superata
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Testi digitali

Servizio offerto
o Richiesta dei
libri digitali
alle case editrici

Problemi
o Difficoltà a reperire
testi
o Pochi studenti usano la
sintesi vocale (minore
autonomia)

Laurea uguale alle altre!!!
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Operatori del Servizio per gli studenti con
DSA:
Marta Nicotra
Elisa Ferrini
Valentina Di Trapani
Servizio per gli Studenti con DSA
Università di Bologna
via Belle Arti 42 - 40127 Bologna
tel. 051 209 5943 dislessia@unibo.it
www.studentidisabili.unibo.it
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