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UN PERCORSO A RITROSO  
NELLA NORMATIVA 
SULL’INCLUSIVITÀ  

(B.E.S., D.S.A. e Handicap) 

DSA e BES 

Sguardo normativo 

e 

STRATEGIE 
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In questa sede seguiremo un percorso atipico  

sulla NORMATIVA riguardante  
      gli alunni:  
 con B.E.S. 
 con D.S.A. 

 
Perché atipico? 

Partiremo dalle normative più recenti per risalire a 
quelle che le hanno precedute, al fine di chiarire bene 

qual è la normativa OGGI in vigore e comprendere 
quali siano le principali eredità del passato 
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ALUNNI CON B.E.S. 
DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 Dicembre 2012 (Ministro Profumo) 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
 Si passa dal concetto di INTEGRAZIONE a quello di INCLUSIONE 

 
 

                    
                        gruppo minoritario di alunni          TUTTI gli alunni 
 
Con tale direttiva si estende a tutti i BES, certificati e non, quanto disposto 
dalla Legge 170/2010 sugli alunni con DSA: 
• Adattamenti metodologici e didattici, strumenti compensativi e misure 
dispensative, modalità di valutazione personalizzate 
• Redazione del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Direttiva+Ministeriale+27+Dicembre+2012.pdf/e1ee3673-cf97-441c-b14d-7ae5f386c78c?version=1.1&t=1496144766837
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ALUNNI CON B.E.S. 
DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 Dicembre 2012 (Ministro Profumo) 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
Ma… quali categorie include la direttiva ministeriale sotto l’acronimo BES? 
 Gli alunni disabili con certificazione di handicap in base alla Legge n. 104/92 
 Gli alunni con disturbi evolutivi specifici:  

 Alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
 Alunni con Disturbi dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD o DDAI - Deficit da 

disturbo dell’attenzione e dell’iperattività);  
 Alunni con funzionamento cognitivo limite (o borderline, con un Quoziente 

Intellettivo che va dai 70 agli 85 punti e non presentano elementi di specificità)  
 Alunni con tipologie di deficit non certificate come la Sindrome di Asperger…. 

 Gli alunni con svantaggio socio – economico, linguistico, culturale 
 Alunni in situazione di disagio sociale 
 Alunni con difficoltà linguistiche derivanti dall’appartenenza ad altre culture 

(alunni stranieri neo immigrati o comunque che hanno avuto accesso al sistema 
scolastico nell’ultimo anno di scuola).  

Quando due o più disturbi si presentano assieme (un alunno dislessico può avere anche 
problemi di attenzione e iperattività), si parla di comorbilità.  

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Direttiva+Ministeriale+27+Dicembre+2012.pdf/e1ee3673-cf97-441c-b14d-7ae5f386c78c?version=1.1&t=1496144766837
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ALUNNI CON B.E.S. 

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 Dicembre 2012 (Ministro Profumo) 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

 ENORME responsabilità affidata agli insegnanti del C.d.C. cui spetta la 

scelta se redigere o meno un P.D.P. 

 

     Così recita infatti il punto 1.5: 

«Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti 

dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di 

considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per 

tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle 

misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 

5669/2011)» 

 

 A livello normativo la direttiva è discutibile per come sia stata «imposta 

dall’alto», tuttavia lo spirito della norma punta ad una scuola davvero inclusiva 

per ogni tipologia di ostacolo incontrato dallo studente → non distingue più tra una 

categoria e l’altra di disturbi specifici o legati alla disabilità. 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Direttiva+Ministeriale+27+Dicembre+2012.pdf/e1ee3673-cf97-441c-b14d-7ae5f386c78c?version=1.1&t=1496144766837
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ALUNNI CON B.E.S. 

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 Dicembre 2012 (Ministro Profumo) 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

 FORMAZIONE 

Al punto 1.6 il MIUR rende noto di aver stipulato accordi con le Università italiane per l’attivazione di 
corsi di perfezionamento professionale in grado di formare personale scolastico specializzato nella 
gestione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali.  
 

 ISTITUZIONE DEI CTS – Centri Territoriali di Supporto 

La Direttiva definisce la nuova organizzazione territoriale a sostegno dell’inclusione scolastica, 

nonché le sue modalità di funzionamento.  

Tutto ruoterà attorno ai Centri Territoriali di Supporto (CTS), organismi già istituiti dal MIUR 

nel 2007 con l’avvio del Progetto Nuove tecnologie e disabilità. 

Le funzioni dei Centri Territoriali di Supporto sono individuate nei seguenti settori: 

 Informazione e formazione a docenti, studenti e genitori sulle risorse tecnologiche 

disponibili, sui temi dell’inclusione scolastica, sui BES, sulle tecnologie per l’integrazione; 

 Consulenza nella scelta degli ausili e nell’acquisizione di competenze didattiche che ne 

rendono efficace l’uso; 

 Gestione degli ausili e comodato d’uso adeguati alle esigenze territoriali; 

 Diffusione buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione. 

 Sito ufficiale del CTS per la provincia di Prato: https://www.ctsprato.edu.it/ 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Direttiva+Ministeriale+27+Dicembre+2012.pdf/e1ee3673-cf97-441c-b14d-7ae5f386c78c?version=1.1&t=1496144766837
https://www.ctsprato.edu.it/
https://www.ctsprato.edu.it/
https://www.ctsprato.edu.it/
https://www.ctsprato.edu.it/
https://www.ctsprato.edu.it/
https://www.ctsprato.edu.it/
https://www.ctsprato.edu.it/
https://www.ctsprato.edu.it/
https://www.ctsprato.edu.it/
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ALUNNI CON B.E.S. 

CIRCOLARE MIUR n. 8 del 6 MARZO 2013 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA –  

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 STESURA P.D.P. per alunni NON CERTIFICATI 

Si specifica come il PDP non debba essere inteso come una mera esplicazione di strumenti 

compensativi e misure dispensative, ma: 

 

 Deve essere elaborato dal Consiglio di classe in maniera collegiale, corresponsabile 

e partecipata: 

«È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno 

con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole 

primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente 

scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla 

famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà 

cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia». 

 

 BEN MOTIVATO: 

«Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team di 

docenti, dovranno motivare opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di 

considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso». 

 

https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
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ALUNNI CON B.E.S. 

CIRCOLARE MIUR n. 8 del 6 MARZO 2013 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA –  

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 STESURA P.D.P. per alunni con DSA e Disturbi Evolutivi Specifici CON DIAGNOSI RILASCIATA DA 

STRUTTURA PRIVATA  

 

La CM n. 8/2013 sottolinea un fatto importante che consiste nell’anticipare il percorso individualizzato 

previsto dalla Legge n. 170/2010 (sui DSA) a tutti quegli studenti con diagnosi di DSA rilasciate da 

strutture sanitarie private e in attesa della certificazione rilasciata dalle strutture pubbliche o 

accreditate. L’attesa molto spesso si protrae per mesi e in tutto questo tempo lo studente non può essere 

privato delle tutele a cui ha diritto: 

 

«Pervengono, infatti, numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici 

nei primi mesi di scuola) che riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la 

certificazione permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto… Si evidenzia pertanto 

la necessità di risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni, adottando comunque un 

Piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative 

riscontrate richiedono». 

 

Si pone inoltre un termine temporale entro cui presentare la certificazione per gli Esami di Stato: 

«Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi 

agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come 

previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA 

(R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).» 

 

 

https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
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ALUNNI CON B.E.S. 

CIRCOLARE MIUR n. 8 del 6 MARZO 2013 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA –  

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 STESURA P.D.P. per alunni CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

 

La CM n.8/2013 chiarisce la tipologia di alunni di questa area di BES, precisando che: 

 

- questi studenti vanno individuati “sulla base di ELEMENTI OGGETTIVI (come ad esempio una 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di BEN FONDATE considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche.”  

 

- sulla necessità di attivare percorsi personalizzati e di adottare strumenti compensativi e misure dispensative (come 

la dispensa dalla lettura ad alta voce e dalla scrittura veloce sotto dettatura) solo per gli studenti di origine 

straniera di recente immigrazione; 

 

- sul fatto che la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, per questa area di BES, potrà essere 

attivata solo se lo studente sarà certificato come dislessico o disgrafico: 

«In ogni caso non si potrà accedere alla dispensa delle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno 

specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dal DM n. 5669 del 12 luglio 2011”. 

 

- Utilizzo delle due ore della Seconda Lingua straniera per insegnare l’Italiano (nella Sec. di I Grado):  

«Si rammenta infine che ai sensi dell’art.5 del DPR 89/2009, le due ore di insegnamento della seconda lingua 

comunitaria, nella scuola secondaria di I grado possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della 

lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima 

lingua italiana nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”.  

 

 

 

https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
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ALUNNI CON B.E.S. 

CIRCOLARE MIUR n. 8 del 6 MARZO 2013 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA –  

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 Da GLHI (Gruppo di Lavoro e di Studio d’Istituto) a GLI (Gruppo di Lavoro per l’Innclusione) 

 

«Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e 

di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES». 

«Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI)». 

 
 Quali sono le FUNZIONI del GLI? 
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in rete tra 

scuole o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;  

 Confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle modalità di gestione delle classi;  

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH sulle ore di sostegno 

necessarie per l’integrazione degli alunni con handicap  

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno e da aggiornare a 

Settembre). 

 

 SI SUGGERISCONO SCADENZE E COMPOSIZIONE AMPLIATA DEL GLI, che però rimane 

AUTONOMO nella sua organizzazione e composto OBBLIGATORIAMENTE soltanto dal 

Gruppo di Lavoro di Istituto (l’ex GLHI). 

 

 

 

https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
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ALUNNI CON B.E.S. 

CIRCOLARE MIUR n. 8 del 6 MARZO 2013 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA –  

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 Istituzione del PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 

 

 È prevista l’elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno e da aggiornare a Settembre, in relazione alle risorse 

effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012). 

 

 IL PAI DEVE ESSERE APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DI GIUGNO: 

«All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da 

perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno 

scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti». 

 

 Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione: 
“Un concreto impegno programmatico per l’inclusione basato su una attenta lettura del grado di inclusività della 

scuola e su obiettivi di miglioramento” da perseguire nell’insegnamento curricolare, nella gestione delle classi, 

nell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, nelle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;  

 

Criteri e procedure di utilizzo “funzionale delle risorse professionali presenti nella scuola, piuttosto che una 

distribuzione meramente quantitativa degli organici, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi 

sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della 

scuola;  

 

L’impegno a partecipare ad azioni di formazione e di prevenzione concordate a livello territoriale; 

 

 La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola tramite «sia strumenti strutturati 
reperibili in rete, sia concordati a livello territoriale. Ci si potrà inoltre avvalere dell’approccio fondato sul modello ICF dell’OMS». 

 

 

 

https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
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ALUNNI CON B.E.S. 

NOTA MIUR 27.06.2013, PROT. N. 1551 

Piano Annuale per l’Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013 

 

 Specificazioni sul PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 

 

La Nota esplica ulteriormente che: 

 

 «Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come 

uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità 

educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 

"risultati" educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la 

scuola "per tutti e per ciascuno". Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, 

finalizzato all'auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo 

responsabile e attivo di crescita e partecipazione». 

 

 Se ne DEDUCE che il PAI non è quindi un "documento" per chi ha bisogni educativi 

speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso 

inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai 

bisogni di ciascuno e nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto 

impegno programmatico per l'inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività 

della scuola e su obiettivi di miglioramento. 

 

 Nonostante la successiva approvazione della L. 107/2015, il P.A.I. non sostituisce ad oggi 

le richieste di organico di sostegno dell’autonomia delle scuole. 

 

 

 

https://www.dirittoscolastico.it/nota-prot-n-1551-del-27-giugno-2013/
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ALUNNI CON B.E.S. 

NOTA MIUR 22.11.2013, PROT. N. 2563 

Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. 

Chiarimenti. 

 

 Distinguo tra DISTURBO e DIFFICOLTÀ di apprendimento 

 

 

Carattere permanente  

e base neurobiologica                         causata da vari fattori, stabile o meno nel tempo 

 

 Ne deriva che la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe 

indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un 

Piano Didattico Personalizzato. 

 

 Si ribadisce che «Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi 

speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari 

strategie didattiche» 

 

 Si rammenta che «anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da 

diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il 

Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano 

Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione». 

 

http:/www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/prot2563_13.pdf
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ALUNNI CON B.E.S. 

 

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

 

Si segnalano i seguenti siti web: 

 

 https://www.miur.gov.it/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa- 

     La pagina ufficiale del MIUR riguardante la normativa sui DSA 

 

 https://www.miur.gov.it/altri-bisogni-educativi-speciali-bes- 

La pagina ufficiale del MIUR contenente la normativa sui BES 

 

 https://www.regione.toscana.it/-/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsap- 

     La pagina dedicata ai DSA dalla Regione Toscana, ove è possibile consultare: 

 Le Linee Guida per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSAp); 

 Le strutture del Sistema Sanitario Regionale per la certificazione dei 

DSAp 

 Le strutture private per la certificazione dei DSAp (cui dovrà seguire quella 

della USL di riferimento) 

 

https://www.miur.gov.it/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa-
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ALUNNI CON D.S.A. 

Prima della legge 170/2010 sui DSA… 

 

L’Italia è arrivata MOLTO IN RITARDO (rispetto ad altri paesi dell’UE) nel riconoscere i 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Come mai?  

                                                                     

L’Italiano è una lingua pura = si scrive nello stesso modo in cui lo si legge 

 

 Vista la crescente percentuale di abbandono scolastico, a partire dal 2004 vennero 

emanate alcune note di indirizzo da parte del MIUR (per un elenco completo, vedi: 

https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/dsa-normativa.html)  

 Dapprima con carattere di consiglio e di possibilità, poi nelle ultime formulazioni 

assai più prescrittive ma sempre SENZA LA FORZA DI UNA LEGGE → in gran parte 

DISATTESE  

 

 

 Ne è un esempio la nota n.4674 del maggio 2007 

(https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_10_maggio_2007.htm), in 

cui si parla della valutazione orale delle lingua straniere intesa come “misura 

compensativa dovuta” 

 Sarebbero dovuti passare ancora tre anni prima di arrivare alla Legge sui DSA, ovvero 

la L. 170/2010. 
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ALUNNI CON D.S.A. 

 

LEGGE 170/2010 

 

 Data l’esiguità e semplicità del testo, se ne rimanda la lettura direttamente alla fonte cliccando su:  

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/10/18/010G0192/sg 

e su: 

 https://www.miur.gov.it/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa- 

 

D.M. 12 LUGLIO 2011 contenente le 

LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA 

 

 Sono state emanate da un Comitato Tecnico-Scientifico nominato dal MIUR  

 

 Le Linee guida esplicano nel dettaglio, per ogni ordine di scuola, come valutare gli studenti 

con DSA, definendo già in maniera più mirata cosa intendere per misure compensative e 

dispensative nonché chiarendo i fattori per cui ricorrere all’eventuale dispensazione dallo studio 

della Seconda Lingua Comunitaria (art. 6, commi 5 e 6 del D.M.) 

 

 Il 20 gennaio 2022, a 10 anni di distanza dal precedente documento di consenso, l'Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato la nuova Linea Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento (DSA): https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2022/03/LG-389-AIP_DSA.pdf 
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ALUNNI CON D.S.A. 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI 

 

 Per un compendio ufficiale e schematico degli strumenti compensativi e dispensativi, vedi: 

https://www.anastasis.it/disturbi-specifici-apprendimento/strumenti-compensativi-misure-

dispensative/ 

 

 La valutazione di alunni con disabilità, DSA ed in ospedale è stata regolata dal D.P.R. 22 giugno 

2009, n. 122 

      (https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf) 

 

 Per un compendio dettagliato di strategie e strumenti, scaricare i due modelli PDP predisposti 

dal MIUR (per Scuola Primaria e Secondaria) cliccando su: https://www.miur.gov.it/disturbi-

specifici-dell-apprendimento-dsa- 

 

SOFTWARE COMPENSATIVI 

 

 Si suggeriscono di seguito tre pagine web ove consultare i più recenti software compensativi 

per studenti con DSA: 

 https://www.aiditalia.org/ 

 https://www.anastasis.it/page/2/?et_blog&gclid=Cj0KCQiAnNacBhDvARIsABnDa6_bcUd

ThOT_iupToXdUol0LcUzb5W3WlZ6d5toXTAzZQH_zSqrEE_saAoWSEALw_wcB 

 https://www.erickson.it/it/bes-dsa-adhd/strumenti-compensativi 
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ALUNNI CON D.S.A. 

COME LEGGE UNA PERSONA CON DISLESSIA 

 

Vediamo un breve filmato della Cooperativa Anastasis (una Software house) volto a farci 

immedesimare nella lettura da parte di un soggetto con dislessia 
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ALUNNI CON D.S.A. 

COME RICONOSCERE LA DISGRAFIA 

 

Vediamo un breve filmato realizzato dall’Università di Ferrara in cui si esplicano i disturbi della 

Disgrafia 
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ALUNNI CON D.S.A. 

DISORTOGRAFIA: ERRORI FONOLOGICI E LESSICALI 

 

Vediamo un breve filmato realizzato dallo psicologo Gianluca Lo Presti (autore sui DSA per la casa 

editrice Erickson) in cui si esplicano gli errori fonologici e lessicali della Disortografia 
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ALUNNI CON D.S.A. 

DISCALCULIA: ERRORI FONOLOGICI E LESSICALI 

 

Vediamo un breve schema realizzato dallo psicologo Gianluca Lo Presti (autore sui DSA per la casa 

editrice Erickson) in cui si esplicano le caratteristiche della Discalculia 
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ALUNNI CON BES 

ADHD o DDAI 

 

Vediamo un breve filmato realizzato da Zoomin.Tv (un’emittente olandese con sede anche in Italia, a 

Milano) in cui si racconta il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (DDAI), o Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dal punto di vista dei bambini 
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DIRITTO ALLO STUDIO PER TUTTI  E PER CIASCUNO 

 

COSTITUZIONE ITALIANA (in vigore dal 1° gennaio 1948) 

 

ART. 3  

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 

e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» 

 

ART. 34 

«La scuola è aperta a tutti.» 

 

ART. 38  

« …gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale»  
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DIRITTO ALL’INCLUSIONE NELLA SCUOLA ITALIANA 

 

ALCUNE LEGGI FONDAMENTALI PRIMA DELLA L. 104/92 
 

 L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica (salvo i casi 

gravissimi) ... Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole 

medie superiori ed universitarie ... (DALL’ART. 28 L. 118 DEL 30/3/1971) 

 

 Nel 1975 la Commissione Falcucci stende un rapporto per l’integrazione dei Soggetti disabili 

nelle classi comuni → La C.M. 227/75 facilita l’integrazione nelle classi comuni 

 

 Le classi differenziali vengono ABOLITE con la LEGGE 517/77 (legge importante per diversi 

motivi, per es. introduce la programmazione educativa e didattica, suggerisce flessibilità, 

l’individualizzazione dell’insegnamento, si assicurano forme di sostegno…) 

 

 La LEGGE 270/82 prevede che gli insegnanti di sostegno siano in possesso di specifici 

requisiti 

 

 Nel 1987 una sentenza della corte costituzionale (N.215/87) stabilisce che la scuola 

secondaria superiore deve accogliere i soggetti in situazione di handicap (principio recepito 

dalla C.M. 262/88) 
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RECENTI SENTENZE IN MERITO AI DSA… 

 
  La non ammissione alla classe successiva dell'allievo DSA deve essere motivata con 
riferimento puntuale ai termini e ai tempi di applicazione del PDP - T.A.R. LAZIO - LATINA - 
Sentenza 28/03/2019 n° 204 
 
 Illegittima la bocciatura dello studente con DSA equiparato didatticamente al resto 

della classe e per il quale l'adozione di misure compensative/dispensative non è stato 
tempestivo - Consiglio di Stato - Sezione Sesta - Sentenza 09/07/2019 n° 4817 
 

 E' illegittima la bocciatura di uno studente con bisogni educativi speciali per il quale la 
scuola non aveva adottato idonee misure compensative e dispensative - Consiglio di 
Stato - Sezione Sesta - Sentenza 23/09/2021 n° 6435 

    https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sez-6-23-

settembre-2021-n-6435/ 

 
 DSA e bocciatura: 5 insufficienze denotano il mancato raggiungimento degli obiettivi 

minimi richiesti per il passaggio alla classe successiva - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - 
Sezione Terza - Sentenza 15/07/2022 n° 1689 
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Puntare ad una “Didattica del sorriso” 

 
  Essere Magister oggi: 
https://www.youtube.com/watch?v=iJZVcu35sEo 

 
 La Didattica del sorriso: 
https://www.youtube.com/watch?v=FOW821d90pM 

 
 Prof.ssa Daniela Lucangeli: 
https://www.mind4children.com/daniela-lucangeli/ 
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