
 

Studenti con DSA in Italia: 

i dati del ministero dell'istruzione, AS 2018/2019 
Le riflessioni di AID sul numero delle certificazioni 

e sulla loro distribuzione territoriale 

 

Cara amica, caro amico, 

Il Ministero dell’istruzione ha recentemente pubblicato il report sugli studenti con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento in Italia, aggiornato all’Anno Scolastico 2018/2019, scaricabile da 

questo link. 

In attesa di poter realizzare, come avvenuto in passato, un’analisi completa e approfondita dei 

dati, AID desidera condividere alcune riflessioni che emergono da una prima valutazione di 

questi numeri, al fine di evitare possibili interpretazioni distorte, in particolare riguardo al tema 

dell’aumento delle certificazioni diagnostiche. 

Diagnosi di DSA: i dati sull’aumento delle certificazioni 

La prima riflessione riguarda il paventato aumento delle certificazioni. In base all’ultimo report, 

nell’anno scolastico 2018/2019 gli alunni frequentanti le scuole italiane a cui è stato diagnosticato 

un disturbo specifico dell’apprendimento sono 298.114, pari al 4,9% del totale degli alunni. 

Questo dato è in linea con le stime statistiche elaborate da AID, sulla base dei report precedenti 

del MIUR, e in particolare con il dato relativo all’AS 2017/2018: 4,5%.  

 

L’incidenza del 4,9%, con un incremento dello 0,4% delle certificazioni rispetto al valore 

precedente, evidenzia una crescita costante dall'A.S. 2014/2015 (meno di mezzo punto percentuale 

all’anno). Si parla quindi di 4 certificazioni in più ogni 1.000 studenti rispetto all’anno precedente. 

In relazione a questo dato, gli incrementi più lievi che si stanno osservando negli ultimi anni 

sembrano indicare il raggiungimento di una sorta di "tetto" delle certificazioni. 

Le differenze geografiche: il problema delle sotto certificazioni 

Al di là di questo dato emerge anche quest’anno una persistente discrepanza tra le varie macro-

aree del Paese, con percentuali di alunni con DSA che vanno dal 7,5% del Nord-Ovest al 2,4 del 

Mezzogiorno. Non solo, in Regioni come Campania e Calabria le certificazioni si attestano intorno 

al 1,5% della popolazione scolastica. 

Sono dati allarmanti su cui bisogna riflettere, con l’obiettivo di sviluppare un percorso volto a 

ridurre questa eccessiva disomogeneità, che dimostra una difficoltà di presa in carico da parte 

dei servizi sanitari a livello territoriale e una sensibilità alla dislessia ancora troppo scarsa da parte 

della scuola. 

 

Ti invitiamo a leggere e condividere le considerazioni di AID, per promuovere un'interpretazione il 

più possibile equilibrata e consapevole dati, evitando allarmismi e semplificazioni, che 

danneggiano gli studenti con DSA. 

 

Cordiali Saluti 

 

La segreteria AID 

Leggi l'approfondimento  

 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=732b3e19f4&e=06a3928b9e
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=732b3e19f4&e=06a3928b9e
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=a158a7724f&e=06a3928b9e
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=0a46ce6646&e=06a3928b9e


Scarica il report MIUR  

 

 

 

 

"L’apprendimento: dai 

processi cognitivi alla 

didattica" - Convegno 
Evento online gratuito: 21 e 28 Novembre, 

dalle 8.00 alle 19.00 

Sabato 21 e sabato 28 

novembre l'associazione Potenziamenti. 

promuove il 4°convegno nazionale 

“L’apprendimento: dai processi cognitivi 

alla didattica”. L'evento online, patrocinato da 

AID, offrirà spunti di riflessione sulle tematiche 

dell’apprendimento, dell'inclusione e del 

successo formativo degli studenti, in particolare 

di quelli con DSA. 

La partecipazione è gratuita, iscrizione 

entro il 19 novembre. 

 

Scopri il programma e iscriviti 

 

Bonus fino a 500 euro per 

attivazione linea internet e 

PC 
Per cittadini con certificazione ISEE 

inferiore ai 20mila euro 

Dal 9 Novembre è a disposizione dei cittadini 

con Isee inferiore ai 20mila euro un bonus 

fino a 500 euro per internet e PC. Il bonus 

consiste in uno sconto sul canone di 

abbonamento a servizi di connettività a banda 

ultralarga e sulla fornitura di un personal 

computer o tablet, per agevolare didattica a 

distanza e smart working. La misurerà durerà 

un anno, con scadenza il primo Ottobre 2021. 

 

Scopri i dettagli e come richiederlo 

   

 

 

AID - Associazione Italiana Dislessia 

Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna - Tel. 051242919 - Fax 0516393194 

 

         

 

Se non vuoi più ricevere la newsletter di AID, clicca qui. 
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