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DATI ISTAT.Su  8,8 MILIONI DI STUDENTI :
 -    210.000 con disabilità certificata ai sensi L104  

-    300.000 alunni con DSA 

-    tra 80 e 100.000 gli alunni con ADHD, secondo stime dell’Istituto  
superiore di Sanità 

-    400.000 gli studenti con «funzionamento cognitivo limite», i border 
cognitivi, cioè con lieve  ritardo  mentale o di maturazione 

-    10%  stranieri, di cui il 5% - 8% neo-arrivati,    quelli con i maggiori 
problemi di apprendimento, a causa della non conoscenza della lingua 
italiana e delle condizioni di particolare disagio anche psicologico.

     TOTALE: CIRCA IL 22 % DI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI 

     101 mila insegnanti di sostegno chiamati a seguire i 210.000 alunni  con 
disabilità che sono il 12%  degli studenti BES.



ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI

Gli alunni in difficoltà costituiscono da sempre un 
problema educativo di grande rilevanza sociale che 
l’Italia ha cercato, in parte, di risolvere con due leggi 
speciali: 

● la Legge 104/1992 per i portatori di handicap 
(disabili di vario tipo); 

● la Legge 170/2010 per alunni con DSA (dislessici, 
disortografici, disgrafici, discalculici)



ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI

Ma gli alunni con difficoltà di apprendimento non sono 
soltanto i diversamente abili e gli alunni con disturbo 
specifico di apprendimento. 

Vi sono altre categorie di alunni con disturbi 
evolutivi specifici o svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale, che fino all’emanazione della 
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 non 
erano tutelati da provvidenze legislative specifiche.



QUADRO NO

● LEGGE  104/1992 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate

● LEGGE 170/2010 - Norme in materia di DSA in ambito scolastico 

●  DM 12 luglio 2011 - Trasmissione Linee Guida DSA

●  LINEE GUIDA per il diritto allo studio  degli alunni e degli studenti   con DSA

● Direttiva Ministeriale 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 - Indicazioni operative alunni con BES

● NOTA prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 - Chiarimenti

● NOTA prot. 01551 del 27 GIUGNO 2013. Il PAI e le modalità di richiesta delle risorse di 

sostegno. NOTA prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 - Chiarimenti

● LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 

STRANIERI, prot. n. 4233 del 19.02.2014

● SCHEDA per lo svolgimento PROVE NAZIONALI INVALSI a.s.2013/14, a.s.2014/15…

●  ORDINANZA MINISTERIALE N.37 del 19 MAGGIO 2014, Esami di Stato 2013/2014, ...

● NOTA prot. n. 3587 DEL 3 GIUGNO 2014 - Svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del 

I ciclo di istruzione per alunni con BES

● LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI 

ADOTTATI, prot. 7443 del 18 dicembre 2014 

QUADRO NORMATIVO



L.104/1992 

Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate 

● Art.3: definisce come persona handicappata colui che presenta 
una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di 
difficoltà di apprendimento. La minorazione può essere 
stabilizzata e progressiva e assumere situazione di gravità;

● Art.12: garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione della 
persona con handicap;

● Art.13: assicura l’integrazione scolastica  della persona 
handicappata attraverso azioni per lo sviluppo delle potenzialità 
nell’apprendimento.



Normativa sull’handicap
Per i diversamente abili la Legge 104 del 5 febbraio 1992 ha 
previsto l’assegnazione di docenti di sostegno.

Per avvalersi di tale tutela normativa la legge esige specifica 
certificazione probante.  

Per evitare che compiacenti certificazioni mediche portino 
all’assegnazione di docenti di sostegno a favore di alunni non 
disabili, anche se in difficoltà di apprendimento, il DM 185/2006 ha 
introdotto misure più severe per le Asl, disponendo per le 
certificazioni dell’handicap il riferimento alle classificazioni 
internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.



Normativa sui DSA
● Legge 170 dell’8 ottobre 2010 “Norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

La legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia 

quali Disturbi Specifici di Apprendimento
che si manifestano

• in presenza di capacità cognitive adeguate;

• in assenza di patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali;

• in assenza di cause emotive, scolastiche, ambientali;

ma  che possono costituire una limitazione importante per 
alcune attività della vita quotidiana.



LA DISLESSIA

http://www.youtube.com/watch?v=uElbq6psBGQ&t=15


LA DISCALCULIA

http://www.youtube.com/watch?v=RILBnzKshp4
http://www.youtube.com/watch?v=RILBnzKshp4&t=14


LA DISORTOGRAFIA

http://www.youtube.com/watch?v=47OpNkfqh4A&t=15


LA DISGRAFIA

http://www.youtube.com/watch?v=FZ0v_gAzV2o&t=15


Normativa sui DSA
LA NORMATIVA ORIENTA  E VINCOLA LA 

PROFESSIONALITÀ DOCENTE 

Il principio metodologico della PERSONALIZZAZIONE (Legge 
53/2003, Moratti e D.legs 59/2004) è ribadito nella L 170/2010, ed è 
esplicitato nelle Linee Guida e nel D.M. 5669/11 applicativo:

Art. 4, comma 1
Misure educative e didattiche

“Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute 
nelle allegate Linee Guida, provvedono ad attuare i necessari 

interventi pedagogico-didattici  per il successo formativo degli 
alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica 
individualizzata e personalizzata  e ricorrendo a strumenti 

compensativi e misure dispensative.” 



Normativa sui DSA
D.M. 5669/11

Ed ancora:

Art. 5, comma 1
(Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011)  

Interventi didattici individualizzati e personalizzati

   “La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e 
studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e 
personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano 
Didattico Personalizzato, con l’indicazione degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative adottate.”









Disposizioni Ministeriali  in materia di  
BISOGNI  EDUCATIVI SPECIALI

● Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 : “STRUMENTI 
DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER 
L’INCLUSIONE SCOLASTICA”,  firmato dal Ministro 
Profumo;

● C.M.   n. 8 del 6 marzo 2013: “INDICAZIONI OPERATIVE 
PER LA DIRETTIVA del 31/12/2012”



I Bisogni Educativi Speciali

Il termine rimanda a studi e riflessioni collegate al sistema di 
concettualizzazione del funzionamento umano dell’ICF (International 
Classification of Functioning, Disability and Health) e alla 
prospettiva con cui l’OMS nel 2002 legge la situazione di salute e di 
funzionamento di una persona.

Il modello ICF è la base per la diagnosi funzionale e per il 
riconoscimento dei «bisogni educativi speciali»

In Italia grande approfondimento a queste tematiche, con riferimento 
specifico ai processi di apprendimento, ha dedicato il prof. Dario Ianes 
del Centro Studi Erickson e dell’Università di Bolzano. 



I contenuti della Direttiva Ministeriale 27/12/12 

Di fronte alla complessità delle “problematiche” che presentano gli alunni nelle 
nostre scuole, la DM del dicembre 2012 intende far proprio un approccio 
decisamente educativo, «per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità 
non avviene sulla base della eventuale certificazione che certamente mantiene 
utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di 
chiuderli in una cornice ristretta»

Riconosce l’apporto anche sul piano culturale del modello diagnostico ICF e 
tenta di definire normativamente l’innalzamento del livello di inclusività della 
scuola italiana.

Va a identificare un’area vasta di svantaggio scolastico: certificato, non 
necessariamente certificato, non sempre certificabile. 



   

Il concetto di salute che sta alla base del modello 
ICF 

SALUTE NON E’ ASSENZA DI MALATTIA, MA BENESSERE 
FISICO, PSICOLOGICO E SOCIALE

Salute e funzionamento sono la risultante di 
un’interconnessione complessa, globale e multifunzionale 
tra una serie di fattori:

● condizioni fisiche
● funzioni e strutture corporee
● attività personali
● partecipazione sociale
● fattori contestuali (ambientali e personali) 

 



https://www.facebook.com/paola.carinelli/videos/740071846088305/


http://www.youtube.com/watch?v=HHMaiTRQASE


Il Bisogno Educativo Speciale

Quando si determina un bisogno educativo speciale?

Quando il soggetto osservato presenta problemi di funzionamento rispetto ad 
una o più polarità del modello.

Un alunno con BES è un alunno con apprendimento, sviluppo e comportamento 
in uno o più dei vari ambiti e competenze, rallentato o problematico e questa 
problematicità è riconosciuta per i danni che causa al soggetto stesso.

Questi rallentamenti o problematicità possono essere globali e pervasivi(es. 
autismo), specifici (es. DSA), settoriali (es. disturbi da deficit di attenzione con 
iperattività) e più o meno gravi, permanenti o transitori. I fattori causali 
possono essere a livello organico, psicologico, familiare, sociale, culturale, ecc. 



Il Bisogno Educativo Speciale

In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni 
hanno (bisogno di sviluppare competenze, di appartenenza, di 
identità, di valorizzazione, di accettazione, ecc,) si connotano 
per qualcosa di particolare, di «speciale».

L’alunno necessita allora di approcci educativi, didattici, 
psicologici personalizzati.

Le attività che la scuola è chiamata a realizzare in rapporto al 
modello ICF sono le seguenti:

osservare – valutare – comprendere il funzionamento – 
descrivere – comunicare – programmare azioni 





 



 



Da “Il PDP per DSA e altri BES” Flavio Fogarolo - Parma



Da “Il PDP per DSA e altri BES” Flavio Fogarolo - Parma



Da “Il PDP per DSA e altri BES” Flavio Fogarolo - Parma



Considerazioni sulla Direttiva del 27/12/12 e 
sulla circolare n.8 del 6/03/13

• È un passo avanti verso una maggiore equità, nodo di una 
scuola inclusiva

• La legge 170 lasciava esclusi ampi strati di popolazione 
scolastica con problemi ma senza diagnosi clinica 

• Si amplia la gamma di alunni che  hanno diritto a qualche 
forma di personalizzazione e non sono diagnosticati o 

certificati, con una lettura del bisogno più equa e meno 
clinicamente orientata

• Al consiglio di classe e ai docenti viene attribuito un compito  
fondamentale nell'individuare i soggetti con situazioni di BES, 
fondato su considerazioni psicopedagogiche e didattiche



●  I casi di disabilità e di DSA rimangono soggetti a obbligo di 
certificazione; 

 
● per altri BES, in assenza di certificazione clinica o diagnosi, il 

Consiglio di classe verbalizza le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche;

● l’ampliamento delle maglie della certificazione (v. per i DSA 
quando tarda la certificazione pubblica) viene raccomandato ai 
consigli di Classe sulla base di considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche.;

●  viene però richiamato per gli anni terminali il 31  marzo come 
data limite di presentazione della  certificazione da parte delle  
famiglie (v. Conferenza Stato-Regioni). 

Considerazioni sulla Direttiva del 
27/12/12 e sulla circolare n.8 del 6/03/13





ESAMI DI STATO II CICLO

O.M. n. 257 del 4/5/2017

Art. 23, c. 1: [...] il Consiglio di classe inserisce nel 

documento del 15 maggio, di cui al DPR n.323 del 1998, il 

Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione 

predisposta ai sensi dell’articolo 5 del DM n. 5669 del 12 

luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli 

elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni 

predispongono adeguate modalità di svolgimento delle 

prove scritte e orali. 



ESAMI DI STATO II CICLO

O.M. n. 257 del 4/5/2017

Art. 23, c. 1: Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati 

possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal 

Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione 

redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 

luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita 

la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici 

solo nel caso in cui siano gia ̀ stati impiegati per le verifiche 

in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 

svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la 

validità delle prove scritte.  



ESAMI DI STATO II CICLO

O.M. n. 257 del 4/5/2017

Art. 23, c. 1: I candidati possono usufruire di dispositivi per 

l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per 

la piena comprensione del testo delle prove scritte, la 

Commissione può prevedere, in conformità con quanto 

indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di 

individuare un proprio componente che possa leggere i testi 

delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi 

vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del 

testo su supporto informatico. 



ESAMI DI STATO II CICLO

O.M. n. 257 del 4/5/2017

Art. 23, c. 1: In particolare, si segnala l’opportunità di 

prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo 

svolgimento della prove scritte, di curare con particolare 

attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con 

particolare ri ferimento all’accertamento delle competenze 

nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti 

soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. 



ESAMI DI STATO II CICLO

O.M. n. 257 del 4/5/2017

Art. 23, c. 1: Gli studenti che sostengono con esito 

positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui 

al presente comma conseguono il diploma 

conclusivo dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore . 



ESAMI DI STATO II CICLO

O.M. n. 257 del 4/5/2017

Art. 23, c. 2: I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di 

Apprendimento, che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 

n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, 

con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati 

valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito 

scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere 

prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio 

dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il 

riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella 

attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.  

 

 



ESAMI DI STATO II CICLO

O.M. n. 257 del 4/5/2017

Art. 23, c. 3: Per quanto riguarda i candidati con certificazione di DSA che, 

ai sensi dell’art. 6, c. 5, del D M n. 5669 del 12/07/2011, hanno seguito un 

percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di 

lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia 

oggetto di seconda prova scritta, dovra ̀ sottoporre i candidati medesimi a prova 

orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della 

documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente art. 6, 

stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avra ̀ luogo nel giorno 

destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o 

in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio 

delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e 

nei tempi previsti nei precedenti articoli. 

 



ESAMI DI STATO II CICLO

O.M. n. 257 del 4/5/2017

Art. 23, c. 3: Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella 

terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla 

commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo 

svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno 

successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove 

scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi 

previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o 

alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la 

definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta. Gli studenti che 

sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente 

comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore . 

 



ESAMI DI STATO II CICLO

O.M. n. 257 del 4/5/2017

Art. 23, c. 4: Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere 

fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per 

consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La 

Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 

27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla 

circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari 

oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli 

elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le 

specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni 

Educativi Speciali (BES).  

 



ESAMI DI STATO II CICLO

O.M. n. 257 del 4/5/2017

Art. 23, c. 4: A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione 

d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, 

non e ̀ prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre e ̀ 
possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto 

previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano gia ̀ stati 

impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti 

funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la 

validita ̀ delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo 

l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il 

diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. 

 



NOTA INVALSI SULLO SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE PER ALUNNI CON BES

2.3. Allievi con disturbi specifici di apprendimento (codice 4)

[…]Anche per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti 

dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola 

condizione che questi non modifichino le modalità di 

effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è 

pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la 

presenza in aula dell’insegnante di sostegno (se previsto).



NOTA INVALSI SULLO SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE PER ALUNNI CON BES

2.3. Allievi con disturbi specifici di apprendimento 

(codice 4)

Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico (dal 

Presidente di Commissione), è consentito che gli allievi 

con DSA svolgano le prove in un locale differente da 

quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in 

questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della 

prova e la presenza dell’insegnate di sostegno, se previsto.



NOTA INVALSI SULLO SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE PER ALUNNI CON BES

2.3. Allievi con disturbi specifici di apprendimento (codice 4)

[…] è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al 

massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento 

delle prove. In tal caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure 

organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato 

svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi 

standard di somministrazione per gli altri allievi della classe.



NOTA INVALSI SULLO SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE PER ALUNNI CON BES

2.3. Allievi con disturbi specifici di apprendimento 

(codice 4)

Per questa tipologia di allievi è possibile utilizzare, se 

ritenuto opportuno, le prove in formato elettronico o in 

formato audio (…). Tali prove devono essere state 

richieste dalla scuola all’atto dell’iscrizione al SNV 

2011‐12.  







Linee guida percorso di 
prima certificazione dei DSA

Documento redatto dai rappresentanti di:
• Ufficio Scolastico Regionale per la  Lombardia (USR Lombardia)
• Ordine degli Psicologi Lombardia (OPL)
• Federazione Logopedisti Italiani Lombardia (FLI Lombardia)
• Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella 

Psicopatologia dell'Apprendimento (AIRIPA) Sezione Lombardia
• Associazione Italiana Dislessia  (AID) Coordinamento Lombardia
• Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

(SINPIA  Lombardia)
• in collaborazione con le strutture di riferimento delle ASL di: 

Bergamo, Monza Brianza, Mantova, Milano, Pavia, Varese
http://www.ctimonzabrianza.it/cti/wp-content/uploads/2017/08/LINE
E-GUIDA-DSA-DICEMBRE-2015.pdf

http://www.ctimonzabrianza.it/cti/wp-content/uploads/2017/08/LINEE-GUIDA-DSA-DICEMBRE-2015.pdf
http://www.ctimonzabrianza.it/cti/wp-content/uploads/2017/08/LINEE-GUIDA-DSA-DICEMBRE-2015.pdf


http://www.ctimonzabrianza.it/cti/wp-content/uploads/2017/08/scheda-di-rilevazione-d
salinee-guida-per-certificare-DSA.pdf

http://www.ctimonzabrianza.it/cti/wp-content/uploads/2017/08/scheda-di-rilevazione-dsalinee-guida-per-certificare-DSA.pdf
http://www.ctimonzabrianza.it/cti/wp-content/uploads/2017/08/scheda-di-rilevazione-dsalinee-guida-per-certificare-DSA.pdf


CHI FA DIAGNOSI

Con la pubblicazione della Circolare del 5/07/2011, Prot. N. H12011.0020307 la Regione 
Lombardia ha emanato le disposizioni attuative della legge, che stabiliscono che “la 
diagnosi di DSA può essere effettuata:

● dalle UOMPIA delle strutture pubbliche e private accreditate
● in alternativa da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico gli 

utenti.

Per la diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento sono necessari:

● la presenza di un’equipe multi-professionale (neuropsichiatra infantile, psicologo e 
terapista del linguaggio);

● l’utilizzo per la valutazione della testistica validata e standardizzata dalla Consensus 
Conference del 2007



CODICI DIAGNOSTICI
Ogni codice fa riferimento ad un manuale ufficialmente 
riconosciuto dal mondo sanitario. 

Le due pietre miliari nel campo sono:

• DSM5 (Manuale diagnostico dei disturbi mentali) 
elaborato dall’APA (American Psychiatric Association)

• ICD10 (International Classification of Deseases) 
riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità.



Codici secondo la classificazione ICD10 OMS relativi alle 
diagnosi riguardanti gli alunni diversamente abili in base alla 

legge 104 

F 70 Ritardo mentale lieve 
F 71 Ritardo mentale di media gravità 
F 72 Ritardo mentale grave 
F 73 Ritardo mentale profondo 
F 80 Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio 
F 84.0 Autismo Infantile 
F 84.1 Autismo atipico 
F 84.2 Sindrome di Rett 
F 84.3 Sindrome disintegrativa dell'infanzia di altro tipo 
F 84.4 Sindrome iperattiva associata a ritardo mentale e movimenti stereotipati 
F 84.5 Sindrome di Asperger 
F 90.0 Disturbo dell'attività e dell'attenzione 
F 90.1 Disturbo ipercinetico della condotta 
F 90.8 Sindromi ipercinetiche di altro tipo 
F 93 Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell’infanzia 
F 94 Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell’infanzia e nell’adolescenza 
F 95 Disturbi atipo tic 
F 98 Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale 
nell'infanzia e nell'adolescenza 



LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 “Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”

INDICE: F81 – Disturbi evolutivi specifici delle abilità 
scolastiche:  

F 81.0 disturbo specifico della lettura (dislessia) 

F 81.1 Disturbo specifico della  compitazione ( scrittura,        
disortografia) 

F 81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche ( discalculia)

F 81.3 Disturbi misti delle abilità scolastiche 

F 81.8 Altri disturbi delle abilità scolastiche 

F 81.9 Disordine evolutivo delle abilità scolastiche non meglio 
specificato





MA COSA VOGLIONO DIRE TUTTI QUEI 
VALORI E QUEI TERMINI SULLE DIAGNOSI? 











 





    

 

 

 

    

















Estratto da cartella clinica
❖ Età: 13 anni e 10 mesi
❖ III anno Scuola Secondaria di I grado
❖ Brano 3,29 sillabe al secondo m=5,34  D.S.=2,15

La lettura si trova pienamente nell’area patologica essendo 
al di sotto della media di più di due deviazioni. La ragazzina 
legge, come si può vedere dai dati in chiaro, 3,29 sillabe al 
secondo mentre i pari età sono già oltre alle 5,34 sillabe al 
secondo. 

Ciò fa immediatamente comprendere come il soggetto in 
questione necessiti di più del doppio del tempo utilizzato dai 
pari età per leggere uno stesso elaborato scritto ed un 
dispendio di “energie” maggiore.  



Sempre per quanto riguarda la lettura bisogna 

valutare che, senza opportuna e costante 

stimolazione:

● i soggetti con difficoltà guadagnano circa 0,29 

sillabe al secondo l’anno,

● i normo-lettori guadagnano circa 0,5 sillabe al 

secondo ad anno (Stella, Faggella, Tressoldi, 2001)

Stimolazioni con trattamento integrato 

dell’attenzione e del modulo iposviluppato 

portano ad un aumento di 0,9 sillabe al secondo in 

4 mesi (Benso et al. 2008) 





La scadenza della certificazione 
diagnostica per DSA. 

(3 chiarimenti da sapere)

Chiarimento 1. No “scadenza”, quanto piuttosto 

“aggiornamento”.

E’ improprio parlare di “scadenza”, si definisce, appunto, 

“aggiornamento del profilo”, dunque osservare i miglioramenti (se vi 

sono stati), e che cosa è bene fare di ulteriore per aiutare il bambino o 

ragazzo dislessico. Perchè si può sempre fare qualcosa.



Chiarimento 2. 

Una diagnosi di DSA è per sempre.
Essendo un Disturbo Specifico dell’Apprendimento una 

caratteristica neurbiologica, si nasce dislessici o discalculici, poi, la 

condizione può anche migliorare, ovvero si possono compensare 

delle abilità carenti, dunque vi può essere, appunto, un 

aggiornamento del profilo.



Chiarimento 3. 

Differenze tra diagnosi clinica e 

diagnosi certificativa.
La diagnosi clinica la elabora lo psicologo libero professionista, o 

equipe che lavora in regime ambulatoriale.

La diagnosi certificativa (o certificazione diagnostica per DSA) è una 

diagnosi clinica con valore legale di attuazione del PDP a scuola. 

Dunque la diagnosi dei servizi pubblici diventa in automatico una 

diagnosi certificativa. La diagnosi clinica di uno psicologo libero 

professionista, un equipe di specialisti in ambito privato, diventa 

diagnosi certificativa nel momento in cui questi rientrano in centri 

accreditati. 



Aggiornamento Diagnosi Certificativa 
DSA





DSA 
Diagnosi  
PDP

http://www.youtube.com/watch?v=xZS4EohlY6M


ATTIVITA’ CONCLUSIVA:
IL CASO DI SERENA

In questa discussione verrà presentato un caso di scuola 

secondaria di primo grado con difficoltà scolastiche 

valutate presso IRCC “Eugenio Medea” di Bosisio Parini 

(LC) - Polo Territoriale NPIA.

La relazione riporta i dati testuali ed è richiesto di 

commentare gli stessi in modo da dargli una veste 

descrittiva e quindi di indicare quelli che appaiono dei 

provvedimenti scolastici utili per il PDP o per la 

programmazione individualizzata dello studente. 



E PER FINIRE...

In piccolo gruppo, mi confronto e penso a:

● UNA COSA NUOVA
● UNA COSA UTILE
● UNA COSA INTERESSANTE apprese oggi.

Luisella Beghelli
luisella.beghelli@gmail.com



luisella.beghelli@gmail.com
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