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Quadro normativo vigente in Italia per alunni DSA e BES: 

• Legge 170/2010  8 ottobre 2010 

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (DSA) 

• Decreto ministeriale 12/07/2011 detta le Linee guida della Legge 170/2010 

• Direttiva ministeriale 12/07/2012 estende a tutti gli alunni BES gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

previste dalla L.170/2010 per i DSA 

•  Direttiva Ministeriale 27/12/2012 sancisce come indispensabile la sinergia famiglia, scuola e clinica per il bambino 

ADHD. 

• Circolare Ministeriale 8 del 6/3/2013 stabilisce che il Consiglio di classe e/o team docente ha il compito di indicare 

alunni con difficoltà di apprendimento non certificate, possibilità di deliberare PDP con carattere transitorio, che la 

scuola secondaria di primo grado può utilizzare le due ore di seconda lingua comunitaria per potenziare 

l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri e sancisce l’istituzione dei Centri Territoriali di Supporto. 

• Decreto interministeriale 297 del 17/04/2013 stabilisce che l’identificazione precoce dei DSA deve intendersi come 

individuazione dei soggetti a rischio DSA e può iniziare nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e già nel corso del 

primo anno della scuola primaria. 

• Nota ministeriale 1551 del 27/6/2013 introduce il P.A.I. come strumento per la progettazione della offerta formativa 

della scuola in modo inclusivo  

• Nota Ministeriale 2563 del 22/11/2013 individua il PDP, concordato dal Consiglio di classe o team docente, come 

strumento efficace per alunni con difficoltà non specificate.  

 

 



Svantaggio Tipologia di svantaggio Normativa di 
riferimento 

Interventi 
operatori  ASL e 

Servizi Sociali 

Interventi della scuola  

Disabilità E' persona handicappata 
colui che presenta una 
minorazione fisica, 
psichica o sensoriale, 
stabilizzata o 
progressiva, che è causa 
di difficoltà' di 
apprendimento, di 
relazione o di 
integrazione lavorativa e 
tale da determinare un 
processo di svantaggio 
sociale o di 
emarginazione. (Art 3 c.1 
L.104/92) 

Legge 104/1992 Certificazione di 
Commissione  
ASL 

SI 
Insegnan
te di 
sostegno 

Redazione del PEI da parte 
del team docente 

Alunni con 
Disturbi Specifici 
di 
Apprendimento 
(DSA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dislessia 
Disortografia  
Disgrafia 
Discalculia 

Legge 170/2010 
sui DSA; 
D.M. 12/07/2011 
(Linee guida della 
Legge 170); 
Decreto 
interministeriale 
297 del 
17/04/2013 
(Identificazione 
precoce dei DSA) 

Certificazione  
di équipe 
multidisciplinare 
(neuropsichiatri 
infantili, 
psicologi, 
logopedisti) di 
ASL o strutture 
accreditate dalla 
Regione.  

No 
insegnan
te di 
sostegno 

Il Team deve procedere alla 
formalizzazione del PDP 
(Piano Didattico 
Personalizzato). 



Alunni con 
Disturbi Evolutivi 
Specifici (DES) 

Disturbo del linguaggio 
Disturbo della 
coordinazione motoria 
Disprassia 
Disturbo dello spettro 
autistico lieve 
 

Direttiva 
ministeriale 
12/07/2012 
(estensione a 
tutti gli alunni 
BES degli 
strumenti 
compensativi e 
delle misure 
dispensative 
previste dalla 
L.170/2010 per i 
DSA); 
Circolare 
Ministeriale 8 del 
6/3/2013 
(Consiglio di 
classe e team 
docenti compito 
di indicare alunni 
con difficoltà di 
apprendimento 
non certificate, 
possibilità di 
deliberare PDP 
con carattere 
transitorio e 
istituzione dei 
Centri Territoriali 
di Supporto);  
Nota Ministeriale 
2563 del 
22/11/2013 (PDP 

Diagnosi clinica 
di ASL o 
strutture 
accreditate dalla 
Regione. 
(c’è la diagnosi 
ma non la 
certificazione) 

No 
insegnan
te di 
sostegno 

Il consiglio di classe o il team 
dei docenti formalizza il PDP 
(Piano Didattico 
Personalizzato)  



concordato dal 
Consiglio di 
classe o team 
docente come 
strumento 
efficace per 
alunni con 
difficoltà non 
specificate); Nota 
ministeriale 1551 
del 27/6/2013 
(P.A.I. strumento 
per la 
progettazione 
della offerta 
formativa  della 
scuola in modo 
inclusivo). 

FIL 
(funzionamento 
intellettivo 
limite) 

“Cognitivo borderline” Vedi normativa 
Alunni con 
Disturbi Evolutivi 
Specifici 

Diagnosi clinica 
di ASL o 
strutture 
accreditate dalla 
Regione. 

No 
insegnan
te di 
sostegno 

Il consiglio di classe o il team 

de docenti formalizzare il 

PDP(Piano Didattico 

Personalizzato). 



ADHD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disturbo del deficit 
dell’attenzione/iperattivi
tà 

Vedi normativa 
Alunni con 
Disturbi Evolutivi 
Specifici; 
Direttiva 
Ministeriale 
27/12/2012  
(sinergia famiglia, 
scuola e clinica è 
indispensabile 
per il bambino 
ADHD) 

Diagnosi clinica 
di ASL o 
strutture 
accreditate dalla 
Regione. 

No 
insegnan
te di 
sostegno 

Il consiglio di classe o il team 
de docenti formalizza il PDP 
(Piano Didattico 
Personalizzato)  

Svantaggio Socio-economico, 
culturale, linguistico 
(l’alunno straniero neo-
arrivato, alunni 
ospedalizzati ) 

Normativa Alunni 
con Disturbi 
Evolutivi 
Specifici; 
Circolare 
Ministeriale n.8 
del 6/3/2013(Per 
gli alunni stranieri 
non in possesso 
delle necessarie 
conoscenze e 
competenze della 
lingua italiana la 
scuola secondaria 
di primo grado può 
utilizzare le due 
ore di seconda 
lingua comunitaria 
per potenziare 
l’insegnamento 
della lingua 
italiana). 

Relazione dei 
servizi sociali se 
attivati per il 
caso. 
No diagnosi 
ASL. 
 

No 
insegnan
te di 
sostegno 

Il consiglio di classe o il team 
dei docenti PUO’ 
formalizzare il PDP 
(Piano Didattico 
Personalizzato) anche 
transitorio o seguire un 
PERCORSO 
PERSONALIZZATO non 
formalizzato.  



 




