Servizio per gli Studenti con DSA
Vieni a fare un colloquio.
Porta la tua documentazione.
Ti daremo supporto per:
pratiche burocratiche

www.studentidisabili.unibo.it
Via Belle Arti 42, 40126, Bologna
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 9.00 alle 11.15
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30

test di accesso

Operatori di riferimento:

studio

Sede di Bologna:
• Elisa Ferrini
• Valentina Di Trapani
• Marta Nicotra

tutor alla pari

dislessia@unibo.it
lezioni

esami

mediazione
con i docenti

diverse modalità
e strumenti

reperire materiali
didattici accessibili
consulenza su strumenti
tecnologici per studiare
e prendere appunti

Chiamaci per un colloquio conoscitivo

051 2095943

Campus Romagna:
• Luigi Palmirotta
• Luisa Plachesi
• Sara Beltrammi

ssdd.campusromagna@unibo.it
(3383780625)
Supporto per reperire materiali
didattici accessibili

abis.testidigitali@unibo.it

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Adattamenti
per gli studenti con DSA
Disturbi specifici dell’apprendimento:
Dislessia
Disortografia
Disgrafia
Discalculia

Per gli esami
Strumenti compensativi
• Prova in forma digitale
• PC con correttore ortografico e/o programmi
di sintesi vocale
• Tutor lettore
• Calcolatrice
• Uso di mappe concettuali e schemi costituiti
da parole chiave
• Uso di tabelle, formulari, linea del tempo,
glossari

Misure dispensative
• Tempo aggiuntivo del 30%

Per lo studio
Puoi chiedere ai docenti
• slide o dispense, in cartaceo o digitali
• rivedere errori delle prove svolte
• vedere esempi di prove d’esame già svolte

A lezione
Puoi chiedere di registrare, fare video o foto.

Documentazione necessaria
Diagnosi di DSA
• fatta dopo i 18 anni o non più vecchia di 3
anni
• La diagnosi deve essere fatta da un Servizio
ASL o da un servizio privato accreditato
• Se invece è fatta da specialista privato
non accreditato deve avere certificato di
conformità della ASL
Oppure

Per l’attività di studio, individuale o di gruppo,
con utilizzo o meno di tecnologie assistive
puoi andare al Tecnolab (via Zamboni 38)

• Altra documentazione che attesti un
bisogno educativo speciale che incide
sull’apprendimento

• Divisione dell’esame in più prove parziali

Per chiedere adattamenti

• Possibilità di trasformazione da scritto a
orale, e viceversa
• Possibilità di modificare la modalità di
verifica scritta (ad es. domande aperte
invece che test a scelta multipla)
• Valutare più i contenuti che la forma
• Valutare più le procedure che i risultati
Ogni richiesta deve essere concordata con
il docente in anticipo e non può prevedere
riduzioni del programma

Ogni studente è unico
perciò occorre pensare a
soluzioni personalizzate
anche in relazione alla specificità
del corso di studi

Devi trasmettere al Servizio la documentazione
necessaria e fare un colloquio conoscitivo.
Dopodiché puoi:
• Scrivere al docente una mail mettendoci in
cc o recarti a ricevimento
• Chiedere la nostra mediazione per spiegare
ai docenti il tuo bisogno

