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Le tutele previste dalla normativa italiana a 

garanzia del diritto allo studio

 Tutela per le disabilità: L. 104/1992

 Tutela per alunni con disturbi specifici di 

apprendimento: L. 170/2010

 Tradizionalmente a partire dalla L. 517/1977 fino alla 

L. 53/2003, la normativa prevede la personalizzazione 

del percorso di insegnamento/apprendimento



Alle radici della L. 170 

 Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) art. 26 

“ognuno ha diritto ad un’istruzione”

 Costituzione italiana art. 3 “È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli ... impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana …”

 La L . 517/1977  art. 2 evidenzia la necessità di 

interventi individualizzati per rispondere alle esigenze 

di ogni singolo soggetto

 La L. 53/2003 parla espressamente di diritto alla  

personalizzazione dell’apprendimento 



I successivi passi normativi 

 Decreto MIUR 12.07.2011 (Linee Guida)

 Direttiva MIUR 27.12.2012 (BES)

 Circolare MIUR 06.03.2013 (indicazioni operative 

su BES)



Legge n. 170 del 08.10.2010

 La L. 170 è stata preceduta da una serie di note del 
MIUR, la prima del 2004, e nella sostanza conferma 
tutto l’impianto in esse previsto  con riguardo alla misure 
compensative e dispensative

 La L. 170  ha il merito di riconoscere in modo “legale”  i 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento  e dare il via al 
riconoscimento di specifiche tutele operando una chiara 
distinzione con quelle problematiche che rientrano tra le 
disabilità intellettive: “ i DSA si manifestano in presenza 
di capacità cognitive adeguate, assenza di patologie 
neurologiche e deficit sensoriali”



Legge n. 170 del 08.10.2010

 Art. 2 

 Favorire il successo scolastico anche attraverso misure didattiche di 
supporto:

 Diritto ad usufruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi 
di flessibilità didattica, uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata (art. 5)

 Adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità 
degli studenti

 modalità valutative che consentano all’alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 
l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per 
l’espletamento della prestazione da valutare (art. 6 D-lvo 5669 del 12/07/2011)

 Anche con riguardo agli esami di Stato,  di ammissione  all’università 
nonché gli esami universitari (art. 5)
 Le commissioni di esami di Stato sulla base del disturbo specifico possono 

riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari, assicurare l’utilizzo di 
idonei strumenti compensativi e adottare criteri valutativi attenti soprattutto ai 
contenuti piuttosto che alla forma (art. 6 D-lvo 5669 del 12/07/2011)



Legge n. 170 del 08.10.2010

 Per le prove di ammissione ai corsi di laurea sono previsti tempi 
aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e 
comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la 
generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti 
compensativi necessari in relazione al tipo di DSA (art. 6 D-lvo 5669 del 
12/07/2011)

 Preparare adeguatamente insegnanti e genitori 

 Favorire la diagnosi precoce

 Art. 3 

 Soggetto titolare del diritto di far valere la diagnosi è la 
famiglia. La legge prevede esplicitamente che sia la famiglia a 
comunicare la diagnosi alla scuola

 È compito della scuola attivare preventivamente alla 
comunicazione alla famiglia interventi tempestivi idonei a 
individuare i casi sospetti di DSA (non costituisce diagnosi)





Scuola e famiglia un ruolo reciproco

 Come evidenziato nello schema la scuola ha il compito di identificare 
precocemente le situazioni di sospetto di DSA e comunicarlo alla 
famiglia solo dopo aver messo in pratica attività di recupero mirato

 Spetta alla famiglia richiedere una valutazione ai servizi sanitari 
territoriali di riferimento

 Nel momento in cui la famiglia  comunica la diagnosi alla scuola, 
questa dovrà attivare tutte le misure previste dalla L. 170

 Piano didattico Personalizzato 

 Misure dispensative

 Strumenti compensativi



COSA DEVE ESSERE SCRITTO IN UNA 

DIAGNOSI:

 Premesso che la diagnosi deve essere rilasciata da 
specialisti e/o strutture che possiedono i requisiti per 
poter essere accreditati ai sensi dell'art. 3 della legge 
n. 170/2010, ossia:  

 documentata esperienza nell'attività diagnostica dei DSA; 

 disponibilità di un'équipe multidisciplinare costituita da 
neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente 
integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base 
alle fasce di età;

 dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni 
per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il suo 
aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference
dell'Istituto Superiore di Sanità



COSA DEVE ESSERE SCRITTO IN UNA 

DIAGNOSI:

 Deve essere redatta su carta intestata del servizio o 
dello specialista che la rilascia

 Deve essere firmata ed accompagnata dal timbro dello 
specialista o del servizio

 La diagnosi deve essere datata

 Deve recare il nome, il cognome e la data di nascita 
dell’alunno cui viene rilasciata

 Deve indicare chiaramente che si tratta di un disturbo 
specifico di apprendimento precisando anche di quale 
tipo (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, 
misto). 

 I termini devono essere integrati o sostituiti dai relativi 
codici ICD 10



INOLTRE :

 deve esplicitamente richiedere l’assegnazione degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative

previste dalle norme vigenti

 nel caso si richieda l’esonero dalla lingua straniera 

in forma scritta, ciò deve essere esplicitamente 

indicato e ne deve essere data motivazione sulla 

base degli esiti della valutazione clinica effettuata



Diritti indiretti

 Formazione dei docenti e sensibilizzazione della 
famiglia

 Il dirigente scolastico (LL.GG. 12/07/2011) promuove 
attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento 
di competenze specifiche diffuse

 Potrà farsi promotore di iniziative informative rivolte alle 
famiglie

 Il dirigente scolastico potrà avvalersi di un insegnante 
nominato referente DSA

 Misure per i familiari

 I familiari, fino al primo grado di studenti del primo ciclo di 
istruzione con DSA,  hanno diritto di usufruire di orari di 
lavoro flessibili 



Chi fa cosa 

 Ufficio Scolastico Regionale

 ruolo di coordinamento e d’indirizzo delle politiche scolastiche. 
Sono chiamati ad assumersi l’impegno di attivare iniziative mirate 
a garantire il diritto allo studio degli alunni con DSA con il fine di 
arrivare alla messa a sistema di interventi uniformi 

 Dirigente scolastico

 È il garante del diritto allo studio, dei servizi erogati e delle 
opportunità formative offerte dalla scuola 

 Può avvalersi della collaborazione di un insegnante nominato 
referente DSA di istituto

 Referente DSA

 “funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se 
maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, ed agenzie formative 
accreditate nel territorio”



Chi fa cosa (segue)

 Docenti

 anche se è presente un referente di Istituto, tutti gli 
insegnanti della scuola devono possedere gli strumenti 
di conoscenza e competenza in tema di DSA

 devono porre attenzione agli indicatori di rischio nelle 
fasi di acquisizione della letto-scrittura 

 prima di segnalare la persistenza delle difficoltà 
evidenziate alla famiglia devono mettere in atto 
modalità di recupero

 dal momento in cui la famiglia comunica la diagnosi 
devono predisporre entro sessanta giorni PDP



Chi fa cosa (segue)

 La famiglia

 Dovrà partecipare attivamente alla condivisione dei 
percorsi individualizzati o personalizzati formalizzate 
nel PDP

 Fornire un aiuto nella verifica dei compiti e del 
materiale scolastico da portare a scuola con l’obiettivo 
di rendere autonomo lo studente

 Le scuole per favorire un proficuo rapporto con le 
famiglie, avranno il compito di predisporre incontri a 
cadenza mensile o bimestrale per condividere e 
coordinare gli interventi educativi attivati.



Chi fa cosa (segue)

 Gli atenei

 l’attivazione di servizi per studenti DSA che 

garantiscano l’accoglienza, il tutorato, la mediazione 

con l’organizzazione didattica e il monitoraggio 

dell’efficacia delle prassi adottate



I Bisogni educativi speciali – D.M. 27/12/2012 

e C.M. 08/03/2013

 I bisogni educativi speciali sono una macrocategoria

pedagogica comprendente tutte le possibili

difficoltà educative e dell’apprendimento la cui

identificazione non avviene necessariamente sulla

base di un’eventuale certificazione.

 La direttiva sposta l’attenzione dalle procedure di

certificazione, che pur avendo l’utilità di garantire

una serie di benefici e di garanzie, rischia di

chiudere le “disabilità” in una cornice ristretta,

all’analisi dei bisogni di ciascuno



I Bisogni educativi speciali – quadro normativo 

 Dir. Min. 27/12/2012:  Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica

 CM n. 8 del 6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 

dicembre 2012:  “Strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni 

operative



La direttiva MIUR 27.12.2012 (BES) 

 Direttiva rivolta agli alunni che presentano una richiesta di 
“speciale attenzione” ricomprendendo l’ampia area dello 
svantaggio scolastico non necessariamente identificabile in 
specifici deficit 

 Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali, ricompresi in tre sotto-
categorie:

 La disabilità;

 I disturbi evolutivi specifici;

 Lo svantaggio (socio-culturale, socioeconomico, socio-linguistico)

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta



Disturbi evolutivi specifici: cosa sono?

 Disturbi specifici dell’Apprendimento

 Deficit del linguaggio

 Deficit delle abilità non verbali

 Deficit della coordinazione motoria

N.B. Tutte queste “problematiche” non vengono certificate ai

sensi della Legge n.104/92, quindi non possono usufruire

di risorse (es. insegnante di sostegno) o di particolari

provvidenze (es. indennità di frequenza)



ADHD e FIL

 La direttiva ministeriale sui BES, Bisogni Educativi

Speciali precisa che per “disturbi evolutivi specifici”

si intendono, oltre “i disturbi specifici

dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio,

delle abilità non verbali, della coordinazione

motoria, ricomprendendo - per la comune origine

nell’età evolutiva - anche quelli dell’attenzione e

dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo

limite può essere considerato un caso di confine tra

disabilità e disturbo specifico.



I diritti delle L. 170 oltre la L.170

 La maggior parte dei casi di ADHD non ottengono

la certificazione di disabilità, cosi come tutti quei

disturbi evolutivi specifici che si manifestano in

presenza di competenze intellettive nella norma ma

deficitarie in altre aree (linguistica, motoria …)

 Tali casi hanno diritto ad un percorso “tutelato” al

fine del successo formativo, da qui la necessità e la

previsione di estensione delle misure previste dalla

L. 170 ai BES



I principi e i contenuti

 La Direttiva, basandosi sul concetto di BES sottolinea una visione globale
della persona, con riferimento all’ICF, disabilità e salute fondata su:

 profilo di funzionamento

 analisi del contesto.

 Si evidenzia la necessità di elaborare un percorso individualizzato e
personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali anche
attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che serva
come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di
documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

 Nella Circolare:

“In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non
può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e
dispensativi, è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere
progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le
competenze in uscita, strumenti programmatici utili in maggior misura
rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-
strumentale.”



I contenuti

 I Consigli di classe, possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi
speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal
DM 5669/2011.

 Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata
da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della
certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate - di
adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010,
qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria
ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e
didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.”

 Ruolo di supplenza dei docenti della classe ai ritardi burocratici, basato su
fondate valutazioni pedagogico-didattiche.



BES – organizzazione territoriale 

 Azioni a livello di ogni singola Istituzione scolastica

 I compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI)

si estendono alle problematiche relative a tutti i BES.

 A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le

risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola



GLI – funzioni 

Il Gruppo di lavoro diventa “Gruppo di lavoro per l’inclusione”
(GLI) e si occupa di:

 rilevazione dei BES presenti nella scuola;

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
realizzati

 consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie
di gestione delle classi;

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

 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)



GLI – Piano Annuale per l’Inclusività

 Il GLI da un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi svolti 

formula a fine anno scolastico una proposta di utilizzo funzionale delle 

risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività

della scuola.

 Il collegio docenti discute e delibera il Piano che è inviato ai competenti 

uffici degli UUSSRR, ai GLIP (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali), 

e GLIR (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali/Regionali),  per 

l’organico di sostegno e alle altre istituzioni territoriali

 Nel mese di settembre si provvederà ad un adattamento del Piano in relazione 

alle risorse effettivamente assegnate alla scuola

 Il GLI costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei Servizi Sociali e Sanitari 

territoriali



Ruolo dei CTS

 I Centri Territoriali di Supporto dovranno realizzare una rete di sostegno al

processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti, alla

formazione dei docenti verso le migliori pratiche

 collegati e coordinati con i GLIP, previsti dall’art. 15 commi 1, 3 e 4 della

L. n° 104/92 estendono le loro competenze anche ai DSA e agli altri

BES, proprio in forza di tale norma secondo la quale essi debbono

occuparsi dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, “nonché

per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in

difficoltà di apprendimento.”



Ruolo dei Centri territoriali per l’Inclusione 

(CTI)

 Si suggerisce l’istituzione dei CTI, che potranno essere individuati a livello di

rete territoriale e che dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri

Territoriali per l’integrazione Scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di

Documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità

(CDH) ed i Centri Territoriali di Risorse per l’integrazione scolastica degli

alunni con disabilità (CTRH)

 risulta strategico anche per creare i presupposti per l’attuazione dell’art.

50 del DL 9.2.2012, n°5, così come modificato dalla Legge 4.4.2012, n°

35, là dove si la “costituzione […] di reti territoriali tra istituzioni

scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane,

strumentali e finanziarie” e ancora (comma d) la “definizione di un

organico di rete […] per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi

speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il

contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo …



IL P.O.F.

La Circolare poi fornisce indicazioni per il POF
delle singole scuole:

 Nel POF della scuola occorre che sia esplicitato:

 Un concreto impegno programmatico per l’inclusione

 Criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse
professionali presenti privilegiando una logica
qualitativa, sulla base di un progetto di inclusione
condiviso con famiglie e servizi L’impegno a
partecipare ad azioni di formazione e / o di
prevenzione concordate a livello territoriale



Il “chiaroscuro” delle norme

 L'estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi
formativi e di valutazione anche ad alunni non compresi prima
nella legge 104 e 170 è un passo in avanti verso politiche
scolastiche più eque ed inclusive: ma vi è anche il rischio di
accentuare lo sguardo clinico-diagnostico a scapito di quello
pedagogico senza una formazione obbligatoria sull’utilizzo
dell’ICF.

 Valorizzazione del ruolo pedagogico e didattico del team docenti
e del consiglio di classe anche nel momento dell'individuazione
dell'alunno come alunno con BES: nel caso dei disturbi evolutivi
specifici sia possibile distinguere, per il team dei docenti, tra una
situazione certificabile e una non?



Il “chiaroscuro” delle norme

 La Circolare sui BES ha il notevole pregio di aver posto in rilievo la
necessità della presa in carico collegiale dei BES da parte di tutti i
docenti, il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento e il diritto
al successo formativo di tutti gli alunni con difficoltà: non è affrontato
se non marginalmente il tema della valutazione e, quella tradizionale
prevede omogeneità degli esiti finali (scrutini ed esami, Invalsi)

 Numerosità delle classi, eccessiva spesso anche in presenza di uno o più
alunni con disabilità: il tetto massimo di 20 alunni per classe (art. 5 c. 2
DPR 81/09) non è supportato anche da norme che limitano il numero di
alunni con disabilità per classe

 Formazione specifica di tutti gli insegnanti e di quelli di sostegno: 
opportunità per gli insegnanti ed una scuola che possono 
riappropriarsi e rafforzare il loro ruolo pedagogico qualora fosse 
prevista in forma preventiva e obbligatoria e problema in termini 
di risorse finanziare non chiaramente individuate 



Il “chiaroscuro” delle norme

 Positivo il riferimento nella Circolare ai Piani dell’Offerta

Formativa (POF) delle scuole che devono indicare un concreto

impegno programmatico per l’inclusione, criteri e procedure di

utilizzo “funzionale” delle risorse presenti nella scuola, «sulla

base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e

servizi sociosanitari» e l’impegno a partecipare ad azioni di

formazione e prevenzione, concordate a livello territoriale.




