
  

 
 

 
Bologna 06 maggio 2011 
 

 

All’Onorevole   Ministro Altero Matteoli 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

 

Oggetto: APPUNTO SUGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

PATENTE DI GUIDA DA PARTE DEI CANDIDATI CON DSA. 

 

In data 25 ottobre 2007 il Ministero dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti 

terrestri, Direzione generale per la motorizzazione, ha emanato un' apposita circolare 

interpretativa delle disposizioni in materia di accesso all'esame di teoria 

informatizzato tramite il sistema di lettura vocale dei quiz da parte dei candidati 

affetti da dislessia in cui, a modifica di  disposizioni anteriori indicate nelle 

precedenti circolari del 2000 e del 2006, ha stabilito che i candidati con una diagnosi 

di dislessia possano usufruire dei files audio durante la prova di teoria, allegando, 

oltre alla prescritta certificazione medica, anche una certificazione specialistica 

attestante che il candidato presenta  un  disturbo specifico di apprendimento della 

lettura ( dislessia) e/o scrittura ( disortografia). In pratica tali disposizioni consentono 

ai candidati l'utilizzo della sintesi vocale per la lettura dei quiz, senza peraltro 

prevedere alcuna modifica dei tempi di svolgimento dei quiz stessi. 

In data 18 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 8 ottobre 

2010, n. 170, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico", approvata all'unanimità dopo un lungo iter parlamentare, la quale 

prevede adeguati strumenti didattici a favore degli studenti dislessici. In particolare 

sono previsti sia strumenti compensativi, comprese tra l'altro le tecnologie 

informatiche, come pure misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai 

fini della qualità dei concetti da apprendere, con riferimento anche ai tempi di 

svolgimento delle verifiche. 

Alla luce della introduzione di tale importante intervento normativo, che 

per la prima volta affronta le tematiche connesse agli studenti DSA, si potrebbe 

valutare l'opportunità di adeguare, sul piano della normazione secondaria, 

quanto già previsto dalla citata circolare del Ministero dei trasporti del 25 

ottobre 2007, per tenere conto, in attesa di una eventuale futura modifica 

legislativa, dei criteri e dei principi ispiratori della nuova legge n. 170 anche con 

riferimento alle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento della 

patente di guida da parte dei candidati DSA. 

 



  

 

 

 
 

 

 

A tale riguardo si sottolinea che si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere 

un allungamento dei tempi di svolgimento delle prove a compensazione del disturbo 

di lettura e di discriminazione grafica, pur mantenendo l'oggettività complessiva della 

valutazione delle competenze richieste, considerato anche che nella pratica di guida 

la segnaletica poggia esclusivamente su simboli non verbali. 

Si sottolinea infatti che le attuali schede di esame proposte ai candidati, oltre ad 

essere stampate con caratteri di stampa comunque piccoli e quindi di più difficile 

interpretazione per chi è affetto da un disturbo di lettura, comunque spesso non sono 

affiancate da immagini e anzi comportano la lettura di parecchie righe di testo in un 

tempo oggettivamente brevissimo, rispetto al quale la possibilità di disporre 

unicamente dello strumento della sintesi vocale non appare offrire una 

compensazione adeguata al disturbo di dislessia, se non accompagnata dalla 

previsione di tempi adeguati. 

Su tali tematiche è impegnata la stessa Associazione italiana dislessia, che già 

aveva trovato adeguato e positivo ascolto da parte del Ministero dei trasporti, ai fini 

della adozione, poi intervenuta nell'ottobre del 2007, della citata circolare. 

Restiamo a disposizione per un eventuale incontro con degli esperti AID. 
 

 

 

Bologna, 6 maggio 2011 

            Con osservanza 

    La Presidente dell’Associazione Italiana Dislessia 

                     Rosabianca Leo 

                                                                    
                                      
 
                                                                          
                                                               


