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LINEE GIUDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI 
ALUNNI CON DSA 

   La legge 8 ottobre N.170 riconosce:

   la dislessia,la disortografia e la discalculia come 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Tutela 
il diritto allo studio in maniera diversa dalla 
legge 104/1992 . Concentra l’attenzione su 
interventi didattici personalizzati e su strumenti 
compensativi, misure dispensative e su adeguate 
forme di verifica e valutazione.



Dislessia La dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e 
velocità di lettura ad alta voce,in relazione all’età 
anagrafica. l'aspetto evolutivo della dislessia può farlo 
somigliare a un semplice rallentamento del regolare processo 
di apprendimento della lettura.
E’ utile per l'individuazione di eventuali segnali anticipatori, 
fin dalla scuola dell'infanzia.

Disgrafia  e  
Disortografia 

La disgrafia è un disturbo specifico della scrittura legato agli 
aspetti grafici, formali è collegata al momento motorio della 
prestazione. La disortografia si può definire come un 
disordine di codifica del testo scritto. 
Che viene attribuitoe ad un deficit di funzionamento delle 
componenti centrali del processo di scrittura, responsabili 
della transcodifica del linguaggio orale nel linguaggio 
scritto.



La discalculia La discalculia riguarda l'abilità di calcolo, sia nell’area 
dell’intelligenza numerica basale (il subitizing cioè  il  
riconoscimento immediato di piccole quantità), che nei 
meccanismi di quantificazione, seriazione, comparazione,  
strategie di composizione e scomposizione di quantità,  
strategie di calcolo a mente.

La comorbilità La comorbilità è un disturbo più complesso che può essere 
presente anche tra i soggetti con  DSA dove sono presenti 
altri disturbi di sviluppo. Come: disturbi di linguaggio, disturbi 
di coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione, disturbi 
emotivi e del comportamento.
Il  disturbo risulta superiore, perché è dato dalla somma 
delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati 
nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle 
abilità complessive.



Osservazione in classe
                         

sistematico                                     intuitivo         
    

    

Osservazione delle prestazioni  atipiche                          
   

Osservazione degli stili di apprendimento                      
       

         didattica individualizzata e personalizzata 
Strumenti compensativi e misure dispensative
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Legge quadro sull’integrazione

 “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”.

    Per handicap si intende una difficoltà di autonomia e di relazione 
della persona, connessa a una disabilità derivante da una 
menomazione. La persona handicappata ha diritto ai benefici e alle 
prestazioni previste dalla legge: Cura, riabilitazione, integrazione 
sociale, scolastica, lavorativa

    ( legge 104/1992).



Quadro generale della Normativa  per l’esercizio del 
diritto allo studio degli alunni e delle alunne con 
disabilità

La legge 118/71 
Circolare Ministeriale 

227/75 
Legge 517/77 

Legge 104/92 

Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 

215/87; 
Circolare Ministeriale 123/94

Legge 8/10/2010 
N°170 



Diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica.

 Si fonda sugli artt. 3 e 34 della Costituzione, l’alunno 
disabile può frequentare la scuola dell’obbligo anche sino al 
compimento del 18° anno di età ( legge 104/1992, art. 14, 
comma 1. Inoltre può essere consentita una terza ripetenza 
in singole classi.

 La sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1988 estende 
il diritto alla frequenza scolastica anche agli istituti 
secondari di secondo grado.

    Per l’esercizio del diritto all’istruzione la normativa prevede:
 – la nomina di docenti specializzati,
 – l’elaborazione di una documentazione specifica 

finalizzata a un intervento individualizzato



Documentazione specifica finalizzata 
all’integrazione

 Diagnosi Funzionale
  Profilo Dinamico Funzionale
 Piano Educativo individualizzato



La valutazione degli alunni disabili nella 
scuola dell’obbligo

  D.M. 10.12.1984
    Ha introdotto il principio della rispondenza delle 

eventuali prove differenziate agli obiettivi ed alle 
finalità della Scuola Media.

 O.M. 21.5. 
   Comporta la possibilità di partecipare agli esami 

senza acquisire la licenza, ma solo un semplice 
attestato di credito formativo,  valido per 
l’iscrizione alle classi successive ai soli fini del 
rilascio di ulteriori crediti.



La valutazione degli alunni disabili nella 
scuola dell’obbligo

  D.M. 10.12.1984
    Ha introdotto il principio della rispondenza delle 

eventuali prove differenziate agli obiettivi ed alle 
finalità della Scuola Media.

 O.M. 21.5. 
   Comporta la possibilità di partecipare agli esami 

senza acquisire la licenza, ma solo un semplice 
attestato di credito formativo,  valido per 
l’iscrizione alle classi successive ai soli fini del 
rilascio di ulteriori crediti.



Valutazione nella scuola Superiore

 Sentenza della Corte Costituzionale n.215/1987 e nella c.m. 262/1988
  O.M. 193/1989, nel parere del Consiglio di Stato del 10.4.1991, nella 

c.m. 199/1992,
  Legge 104/1992, art.16
 O.M. 21.4.1997, n. 266, nelle OO.MM. relative a scrutini ed esami.Tutti 

gli elementi utili alla valutazione devono essere riportati in una specifica 
relazione predisposta dal consiglio di classe ( c.m. 22.9.1988, n. 262).

 O.M. n. 80 del 9.3.1995
 DPR 23.7.1998, n. 323, art. 13
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