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DATI ISTAT 
su  7,8 MILIONI DI STUDENTI :

.



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.



●

●
●
●

●

●
●

•



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
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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

Art. 5, comma 1
(

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.”



Normativa sui DSA
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Disposizioni Ministeriali  in materia di  
BISOGNI  EDUCATIVI SPECIALI
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Da “Il PDP per DSA e altri BES” Flavio Fogarolo - Parma
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Considerazioni sulla Direttiva del 27/12/12 e 
sulla circolare n.8 del 6/03/13
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ATTIVITA’ CONCLUSIVA:
IL CASO DI STEFANIA

In questa discussione verrà presentato un caso di 
scuola secondaria di primo grado con difficoltà 
scolastiche valutate presso l'Unica di diagnosi e cura dei 
disturbi del linguaggio e dell'apprendimento di Niguarda.

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. 



Luisella Beghelli
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