
Dislessia e patente di guida    

 

PATENTE 

La circolare Prot.n. 15175 , emanata da MINISTERO DEI TRASPORTI - 
Direzione generale per la motorizzazione in data 6 luglio 2006 , relativa 
all'esame di teoria con il sistema informatico per il conseguimento della 
patente di guida, è stata modificata a vantaggio delle persone con D.S.A 
in data 25 ottobre 2007 per cui i candidati al conseguimento delle 
patenti di guida delle categorie A e B affetti da dislessia potranno fruire 
dei files audio durante la prova di teoria, allegando alla 
documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui 
all’art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i 
presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un 
medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il 
candidato “E’ affetto da disturbo specifico di apprendimento della 
lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.  
 
Dal 6 luglio 2006, con l'introduzione della modalità informatica, non è 
più possibile ottenere l'esame per la patente di guida in forma orale.  
 

PATENTINO 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per 
la Motorizzazione - Prot. MOT3/4391-4374/M350 fornisce queste 
indicazioni per il conseguimento del patentino per i ciclomotori.  
Esami dei candidati affetti da dislessia.  
Per quanto attiene gli esami svolti in ambito scolastico, sulla base 
dell’esperienza acquisita e delle segnalazioni prevenute da parte di 
numerosi uffici provinciali, si ritiene che la procedura d’esame da 
seguire per i candidati dislessici sia da modificare nel modo seguente: 
 il responsabile del corso, contestualmente alla prova d’esame degli 

altri candidati che seguono la procedura ordinaria, leggerà al 
candidato le domande contenute nella scheda quiz (senza 



commentare né esplicare in alcun modo le proposizioni); il candidato 
annoterà, sulla scheda d’esame, la risposta che reputa corretta.  
Nel verbale d’esame dovrà essere fatta menzione, accanto al 
nominativo del candidato, che lo stesso ha sostenuto l’esame secondo 
la procedura indicata nella presente circolare. 

 I candidati affetti da dislessia che effettuano l’esame presso la sede 
dell’Ufficio provinciale saranno esaminati singolarmente 
dall’esaminatore. Questi leggerà le domande contenute nella scheda 
quiz (senza commentare né esplicare in alcun modo le proposizioni) 
al candidato, che annoterà sulla scheda d’esame la risposta che reputa 
corretta. 

 

 


