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RIFERIMENTI NORMATIVI 

DSA 

• Legge Regionale n. 28/2007 sulle Esigenze 

Educative Speciali 

• Legge 170/2010 

• DM  prot. n. 5669 del 12 Luglio 2011 – Linee 

Guida DSA 

• Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012 

• DGR 16-7072 del 4 febbraio 2014 

 

 



 

DSA - BES 

• La Direttiva Ministeriale sui BES del 27 dicembre 2012 

• Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 

• Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte n. 547 del 6 novembre 2012 

• Nota  USR prot. n. 3709 del 19 aprile 2013 

• Nota USR prot. 5084 del 31 maggio 2013 

• Nota prot. n. 9252 del 27 settembre 2013 
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DGR 16-7072 del 4 febbraio 2014: 

il percorso 

La DGR n. 16 è un documento  

• Inter-istituzionale,  

• interdisciplinare 

• interprofessionale,  

 

costruito attorno ad un  protocollo di intesa tra la Regione 
Piemonte, Assessorati “alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia 
sanitaria, Politiche sociali e per la Famiglia,” “all’Istruzione, 
Sport e Turismo” ed “alla Formazione Professionale e Lavoro” e  

 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

4 



. 

LA DIMENSIONE “INTER” la caratterizza come un documento 

trasversale, multivalenziale e  multifunzionale.   

 

 

 

 

Il tema dei Disturbi Specifici dell’ Apprendimento (DSA) a scuola è infatti un 

tema complesso e problematico che, come tutti i temi riguardanti il 

funzionamento e la formazione  della persona, deve essere affrontato da più 

angolature. 

 

 

Titolo intervento 5 



Il tavolo interistituzionale 

 

• USR 

• Scuola (Inss-DS) 

• Regione Piemonte-Sanità 

• Regione Piemonte-Istruzione 

• Università 

• Associazioni-AID 
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Il percorso 

Il percorso che ha condotto all’elaborazione della DGR in oggetto 
è stato lungo ed articolato; i suoi prodromi risalgono alla Legge 
170 del 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici 
dell’apprendimento in ambito scolastico”,  

 

 

 

ma è con l’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 
“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei 
disturbi specifici di apprendimento”, che si è resa necessaria la 
regolamentazione di procedure e pratiche relative ai processi 
di individuazione, diagnosi e certificazione degli allievi con 
DSA e relativi interventi, nonché l’esigenza di chiarire il ruolo e 
le funzioni dei diversi professionisti coinvolti. 
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2 prospettive interconnesse:  

sanitaria e scolastica 

• 1. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della 
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono e 
raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il 
percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da 
parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall’articolo 
3, comma 2, della legge n. 170/2010, e in esito alle procedure di 
riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3;    

 

 

• 2. le Regioni e le Aziende sanitarie si impegnano ad adottare le misure 
organizzative che consentono di attivare tempestivamente la 
consultazione per DSA (…) La diagnosi di DSA deve essere prodotta in 
tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di 
valutazione previste, quindi,  di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni 
che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli 
adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione 
diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, 
indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene.  Vengono anche 
definiti gli elementi della certificazione di DSA:     

• - 
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Quali «obblighi» e quali Vantaggi? 
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Per la SCUOLA: La legge 170/2010 

La  Legge 170 contiene precise indicazioni per favorire il successo scolastico 
degli alunni e studenti con DSA attraverso l’attivazione di specifiche azioni 
didattiche ed organizzative a livello di classe, di scuola e di territorio. Nell’articolo 
2 vengono esplicitate le  finalità che la Legge persegue:  

 

•a) garantire il diritto all'istruzione; 

•b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,  

•c) garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

•d) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 

•e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative 
degli studenti; 

•f) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle 
problematiche legate ai DSA; 

•g) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 

•h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e 
servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; 

•i) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e 
professionale. 
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Ruolo della scuola 

Tra le azioni necessarie, i punti g) e h) della Legge 
affermano, oltre al resto,  il ruolo della scuola    nel 
percorso di individuazione-intervento-diagnosi dei DSA.  

 

La scuola risulta quindi l’attivatrice di tutto l’iter 
diagnostico-certificatorio che sfocia successivamente in 
ambito sanitario attraverso la gestione dei primi quattro 
passaggi:  

 

identificazione precoce dei rischi e dei sospetti; attività di 
recupero didattico mirato; rilevazione delle difficoltà 
persistenti; comunicazione alla famiglia. 
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L’accordo Stato Regioni  

del 25 luglio 2012 

 L’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su 

“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di 

apprendimento (DSA)”, siglato, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 

28 agosto 1997,  n. 281 .del 25 luglio  2012, ribadisce  gli elementi e i 

passaggi-chiave per l’attivazione del “percorso diagnostico integrato” 

scuola-famiglia-sanità e articola le reciproche competenze: 

 

 
1) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della salute, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano convengono e raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e 

che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi 

educativo-didattici previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 170/2010, e in esito alle procedure di 

riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3; 

 

 

2) le Regioni e le Aziende sanitarie si impegnano ad adottare le misure organizzative che consentono di attivare 

tempestivamente la consultazione per DSA (…) 
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A CHE COSA SERVONO  

I DOCUMENTI DELLA DGR 16? 

 Occorre partire dalla considerazione del fondamentale ruolo del 
docente quale anello-chiave a garanzia della qualità e dell’equità  
per il successo formativo di tutti gli studenti, soprattutto di quelli 
che mostrano difficoltà di apprendimento. 

 
Le schede allegate alla DGR n. 16 (Allegato 2 e Allegato 3) costituiscono un 
tentativo in questa direzione. Come esplicitato sulla loro intestazione, si tratta di 
strumenti didattico-pedagogici che i docenti possono utilizzare per migliorare  i 
processi di comunicazione e collaborazione, in termini di efficacia, chiarezza e 
condivisione, tra la  scuola e la  famiglia degli allievi con DSA o sospetto DSA.  

 

Attraverso il loro utilizzo, inoltre, è possibile migliorare i processi di apprendimento 
e di partecipazione per gli alunni con difficoltà scolastiche (come indicato dall’ Art. 
2 comma 1 del DM 5669/2011 e dal D.M. 297 del 17/04/2013), attraverso il 
miglioramento delle capacità dei docenti di osservare, riconoscere e intervenire 
didatticamente in modo adeguato e mirato per abilitare–potenziare le conoscenze e le 
abilità essenziali degli alunni individuati.  

 

 



Azioni «protettive» 1: 

 INCLUSIONE SCOLASTICA 

La prospettiva della DGR e delle schede 

elaborate è garantire il diritto allo studio degli 

alunne/alunni e studentesse/studenti con DSA,  

 

innescando un percorso di inclusione con la 

didattica quotidiana e ordinaria. 
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Garantire diritto allo studio agli studenti 

 

 

Se nonostante le azioni di recupero e potenziamento 

(rese vincolanti dalle Linee Guida sui DSA)  persistono 

significative difficoltà nell’apprendimento delle abilità 

scolastiche strumentali, gli insegnanti, a partire dal 

secondo quadrimestre del secondo anno della scuola 

primaria in poi (o nella scuola secondaria), in accordo 

con la famiglia, compileranno la parte B della scheda di 

collaborazione. La scheda sarà consegnata alla famiglia. 
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Strumento di osservazione 

In particolare, si tratta di uno strumento che facilita le seguenti 
azioni didattico-pedagogiche dei docenti: 

• osservazione “intenzionale e consapevole” di elementi 
significativi per facilitare la riflessione sui tipi di “difficoltà 
scolastiche” che può incontrare un singolo alunno/a e per la 
comprensione delle strategie e degli strumenti di aiuto più 
idonei;  

 

Naturalmente l’osservazione è propedeutica all’attivazione, in 
accordo con la famiglia, di azioni di recupero e potenziamento 
delle abilità scolastiche strumentali e descrizione degli esiti del 
potenziamento attivato. 
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STRUMENTO DI RACCORDO CON ALTRI 
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STRUMENTI DI AIUTO PER I DOCENTI,  

GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE 

La proposta di un PDP comune risponde in parte all’esigenza di fornire a tutti i 

docenti indicazioni e linee di pensiero e di azione per orientare e supportare 

la gestione delle classi complesse attuali, anche attraverso la possibilità di una 

comparazione di pratiche. 

 

 

 

Le schede di collaborazione scuola-famiglia sono strettamente legate al PDP 

elaborato dall’USR; infatti la compilazione delle schede, nel caso di diagnosi 

di DSA, può già costituire una prima elaborazione di quello che sarà il futuro 

PDP. 
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Strumento di comunicazione 

scuola-famiglia 

 

Si parla di corresponsabilità educativa scuola-

famiglia e quindi del patto di corresponsabilità. 

Le schede degli allegati 2 e 3 permettono di innescare 

dei processi di comunicazione maggiormente 

trasparenti ed efficaci, quindi possono manifestare 

potenzialmente i loro effetti sulla funzionalità dei 

processi di comunicazione tra la scuola e la famiglia. 
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Strumento di condivisione in un’ottica 

di continuità 

Uno strumento di condivisione sull’andamento scolastico, da 

utilizzarsi per il passaggio da un ordine di scuola all’altro (ad 

esempio, gli insegnanti dell’ultimo anno della scuola primaria 

potranno compilarla a favore dei futuri docenti della scuola 

secondaria di primo grado ed i docenti della scuola secondaria di 

I grado la compileranno a favore dei colleghi  della scuola 

secondaria di II grado o delle istituzioni formative del sistema 

IeFP),  finalizzata ad evidenziare gli interventi pedagogico-

didattici della scuola di provenienza e le abilità scolastiche 

acquisite dall’allievo/a con Disturbi evolutivi delle abilità 

scolastiche (DSA) 
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Strumento di tutela dei docenti 

e dell’istituzione scolastica 

Partiamo da una sentenza. 

TAR Campania – Sentenza n. 01533/2013 del 19 marzo 2013: 

“E’ quindi evidente che  ove la Scuola sospetti un disturbo 
specifico dell’apprendimento a carico di un discente deve 
senz’altro attivarsi al fine di suscitare la relativa diagnosi. 
Secondo i giudici del TAR Campania l’Istituzione scolastica 
statale deve garantire, essa per prima, il diritto all’istruzione ai 
discenti in qualunque situazione di apprendimento essi si 
trovino.” 

E’ evidente che i docenti svolgo la loro fondamentale funzione di 
crescita partendo dall’osservazione. Le schede elaborate 
consentono di rendere tracciabile quest’attività e di rendere 
tracciabile la comunicazione scuola-famiglia. 
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Azioni protettive 2: procedure diagnostiche 

cliniche 

• . 
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Garantire tempistica diagnosi 

 

l’ASL di competenza garantisce il completamento dell’iter 
diagnostico-certificatorio entro un limite di tempo congruo 
(sei mesi dalla richiesta di attivazione),  

 

 

 

come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25/07/12; tale 
impegno è reso sostenibile proprio grazie alla realizzazione 
dei passaggi  preliminari da parte della scuola (con la 
compilazione delle schede a seguito delle attività di 
osservazione e potenziamento in classe) e della famiglia 
(con la presentazione  di tali schede alle ASL). 
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Funzione di garanzia della qualità  

del percorso diagnostico e della certificazione 

La certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico  è 

stato effettuato secondo quanto previsto dalla Consensus Conference e 

deve essere articolata e formalmente chiara.  

 

La menzione della categoria  diagnostica non è infatti sufficiente per la 

definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo 

soggetto.  

 

A  tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli 

elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più 

precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di 

debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili 

e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica. 
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. 

• La certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico  è stato effettuato secondo 
quanto previsto dalla Consensus Conference e deve essere articolata e formalmente chiara.  

 

• E’ necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente, tutti quelli compresi nella categoria F81: 
Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche dell’ICD-10) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto 
(della Lettura e/o della Scrittura e/o del Calcolo).   -  

 

• La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione 
educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata 
delle misure previste dalla legge.  

 

• La menzione della categoria  diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure 
didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A  tal fine è necessario che la certificazione di DSA 
contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le 
caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in 
termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.   - Il profilo di 
funzionamento è di norma aggiornato  al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque - di norma 
- non prima di tre anni dal precedente; ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli 
strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa 
della famiglia.    

 

• Come possiamo rilevare, le indicazioni normative contemplano due prospettive: quella pedagogico-
didattica della scuola e quella diagnostica-certificatoria e riabilitativa della sanità. Tali prospettive non 
possono essere scisse: in materia di DSA le due istituzioni  risultano strettamente connesse nella 
relazione  che collega il riconoscimento dei segnali di rischio e di sospetto DSA, e la conseguente 
attivazione di interventi didattici “specifici” (di recupero, abilitazione e potenziamento) da parte della 
scuola, alla loro valutazione diagnostica e alla eventuale certificazione da parte della Sanità.  
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CHE COSA SERVE? 

 

 

 

• ORGANIZZARE – MODIFICARE LA DIDATTICA 

(OSSERVAZIONE, INTERVENTO, VALUTAZIONE) 

 

 

• ORGANIZZARE-MODIFICARE IL MODO DI LAVORARE (IN 

COLLABORAZIONE)  

 

 

• LA POSSIBILITA’/DISPONIBILITÀ A FARLO… 
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PIANO DI FORMAZIONE  

E ACCOMPAGNAMENTO 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha programmato degli 
interventi di formazione su più livelli. 

 

 

Un primo livello è finalizzato a favorire la diffusione della cultura 
dell’inclusione, con interventi che intendono coprire la platea più ampia 
possibile. 

 

Un secondo livello è improntato alla ricerca e alla sperimentazione di buone 
pratiche didattiche di inclusione. Lo scopo è di realizzare l’inclusione di tutti 
attraverso la didattica di tutti i giorni. 

 

 

Una volta sperimentate le buone pratiche saranno rese accessibili a tutte le 
istituzioni scolastiche e a tutti i docenti, curricolari e di sostegno. 
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Conclusioni 

Nelson Mandela: 

L'istruzione è il grande motore dello sviluppo 
personale. È attraverso l'istruzione che la figlia di un 
contadino può diventare medico, che il figlio di un 
minatore può diventare proprietario della miniera, che 
il figlio di una famiglia povera può diventare presidente 
di una grande nazione.  

Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di valorizzare 
al meglio ciò che abbiamo è ciò che distingue una 
persona dall'altra. 

 

 

 


