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Dalla Legge 104
del 5.02.1994
al D.P.R. 24.02.1994
(Atto di indirizzo e
coordinamento per i compiti
delle USL in materia di alunni
portatori di handicap)

PRIMA DEGLI ANNI ’60
DALL’ESCLUSIONE ALLA
MEDICALIZZAZIONE

ANNI ‘60-70
DALLA MEDICALIZZAZIONE
ALL’INSERIMENTO

Dgr 34/2010
(ALLEGATO E PROT.

ANNI 90

13176)

DGR 15 del
29/07/13
Circ.31 21.02.2014

INTEGRAZIONE
INCLUSIONE

METÀ ANNI 60-70

INSERIMENTO

INTEGRAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI
• Legge 104/1992
• Legge Regionale n. 28/2007 sulle Esigenze
Educative Speciali
• Legge 170/2010
• DPCM 185/2006
• DGR 15-6181 del 29 luglio 2013
La deliberazione è stata pubblicata dalla
Regione Piemonte nel BU35 29/08/2013.

• DM prot. n. 5669 del 12 Luglio 2011 – Linee Guida
DSA
• Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012
• La Direttiva Ministeriale sui BES del 27 dicembre 2012
• Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
• DGR 16-7072 del 4 febbraio 2014
• 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
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Gli studenti con disabilità:
DGR 15-6181 del 29 luglio 2013
Tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con
disabilita':
indicazioni
per
l'individuazione
dell'alunno/studente come soggetto in situazione di
handicap. Linee di indirizzo in merito all'accoglienza e
presa in carico dell'alunno/studente con disabilità:
modifiche e integrazioni alla D.G.R. 34-13176 del 1
febbraio 2010.
• http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2013/35/
attach/dgr_06181_830_29072013.pdf
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Le principali novità della deliberazione
La deliberazione si è resa necessaria per due ordini di motivi.
Infatti la deliberazione ha l’obiettivo di consentire un’applicazione
uniforme sul territorio regionale delle logiche dell’ICF, semplificando
le relative procedure e documenti.
In secondo luogo l’intervento si è reso necessario a seguito modifiche
introdotte dall’art. 19 comma 11 della legge 111/2011 nell’iter
certificativo della disabilità per l’integrazione/inclusione scolastica.
Si riporta l’estratto della novella: “Le commissioni mediche di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di
valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto
all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono
integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che
partecipa a titolo gratuito.”
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• La modalità dell’individuazione dell’alunno/studente
disabile.
• L’organizzazione del gruppo locale coinvolto nella
presa in carico dell’alunno/studente disabile, istituendo
il Gruppo Disabilità Minori e le Unità Multidisciplinari
Integrate.
• È stata riproposta la modulistica formulata sulla base
delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), ICD10 e ICF,
• La modulistica è stata aggiornata sulla base del
principio di semplificazione procedurale
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IL QUADRO CONCETTUALE
DI RIFERIMENTO: (Verso) l’ICF

«Le azioni e i documenti prodotti sono stati
concepiti entro il quadro di riferimento dell’ICF
(OMS, 2001; 2007), in quanto modello
concettuale che concepisce il funzionamento e le
competenze delle persone con disabilità in
relazione all’ambiente di vita, consente di
descrivere e ridefinire l’impatto dei fattori
ambientali in termini di facilitatori e/o barriere
rispetto alle attività e alla partecipazione
dell’alunno con disabilità».
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La sigla

sta per

“Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute”

L’ICF è uno strumento messo a punto, nel 2001,
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
per ottenere una classificazione sistemica che descriva
le modificazioni dello stato di salute di una persona.

Concetto di salute secondo l’OMS

La

è uno stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale e non semplicemente l’assenza
di malattia e di infermità.

MENOMAZIONE
intesa come perdita o anormalità a carico di una struttura
o una funzione psicologica, fisiologica o anatomica e
rappresenta l'estensione di uno stato patologico.
Se tale disfunzione è congenita si parla di MINORAZIONE.

DISABILITÀ
ovvero qualsiasi limitazione della capacità di agire,
naturale conseguenza ad uno stato di
minorazione/menomazione.

HANDICAP
è lo svantaggio vissuto da una persona a seguito di

disabilità o minorazione/menomazione.

Art. 3 della legge 104/92
“È una persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica, o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di problemi di apprendimento,

di relazione e di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di

emarginazione”

Il concetto di disabilità cambia e secondo la nuova
classificazione identifica le difficoltà di funzionamento
della persona sia a livello personale che nella
partecipazione sociale.

In questa classificazione i fattori biomedici e patologici
non sono gli unici presi in considerazione, ma si

considera anche l'interazione sociale.

La condizione di salute è la risultante dell’interazione tra
aspetti biomedici e psicologici della persona (funzioni e
strutture corporee), aspetti sociali (attività e tipo di
partecipazione svolte nella quotidianità) e fattori
contesto (fattori ambientali e personali).

La disabilità non è più vista come una condizione
immutabile e indipendente dall'ambiente.

Viene definita come la conseguenza o il risultato di una
complessa relazione tra la condizione di salute di un
individuo e i fattori personali e ambientali che
rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo.

A causa di questa relazione, ambienti diversi possono
avere un impatto molto diverso sullo stesso individuo
con una certa condizione di salute.

Un ambiente con barriere, o senza facilitatori,
limiterà la performance dell'individuo;
altri ambienti tenderanno a favorirla.

Convenzione ONU per
i Diritti delle Persone con Disabilità
“Le disabilità sono il risultato dell’interazione tra le persone

colpite da menomazioni fisiche e psichiche, gli ostacoli
posti dall’ambiente e i comportamenti degli altri che
impediscono una effettiva e piena integrazione sociale sulla
base di un principio di eguaglianza tra gli uomini”.

Il modello (antropologico) bio-psico-sociale propone
quindi una concezione di salute universale ed
egualitaria, individuando la disabilità come una
situazione particolare di questa: «una condizione che
ognuno può sperimentare durante la propria vita»
(Leonardi, 2005)

La classificazione ICIDH (International Classification of
Impairments Disabilities and Handicaps) del 1980
dell'OMS distingueva tra:

MENOMAZIONE

HANDICAP

DISABILITÀ

La Classificazione Internazionale del Funzionamento,

della Disabilità e della Salute per Bambini e Adolescenti

È stata realizzata nel 2007 dall’OMS per
documentare le caratteristiche dello sviluppo dei
bambini e degli adolescenti fino all’età di 18 anni e
l’influenza dell’ambiente circostante.

L’ICF è uno strumento che
classifica la salute e gli stati di
salute ad essa correlati.

NON è strumento di valutazione
o di misurazione!!

NON classifica le persone!!

L’ICF-CY a scuola
L’ICF permette l’elaborazione di:
• Profilo Descrittivo di Funzionamento dell’alunno
• PEI – Progetto di vita secondo il modello ICF

• PDP secondo il modello dell’ICF

La DGR Piemonte n. 34/2010
• ridefinisce il percorso certificatorio;
• ingloba Diagnosi Funzionale (DF) e Profilo Dinamico
Funzionale (PDF) con il Profilo Descrittivo di
Funzionamento dell’ICF;
• prevede un Progetto Multidisciplinare quale base per
redigere il PEI.

PROFILO DESCRITTIVO DI
FUNZIONAMENTO
È in sintesi la descrizione di quello che il bambino è

grado di fare nei vari momenti della vita quotidiana,
tenendo in considerazione gli ostacoli che incontra e
gli aiuti che riceve.

La “Famiglia” di Classificazioni Internazionali

dell’OMS fornisce un modello di riferimento e usa un
linguaggio standardizzato che permette la
comunicazione relativa a salute, cura e assistenza
sanitaria in tutto il mondo.

Le condizioni di salute come le malattie, i disturbi e le lesioni

vengono classificate principalmente nell’ICD-10.

• F80 – Disturbi evolutivi specifici
dell’eloquio e del linguaggio
• F81 – Disturbi evolutivi specifici
delle abilità scolastiche
• F82 – Disturbo evolutivo specifico
della funzione motoria

www.reteclassificazioni.it

• F81.0 – Disturbo specifico della
lettura
• F81.1 – Disturbo specifico della
compitazione
• F81.2 – Disturbo specifico delle
abilità aritmetiche
• F81.3 – Disturbi misti delle abilità
scolastiche
• ecc.

www.openicf.it

La bambina presenta scarso
orientamento temporale: non conosce
ancora bene i giorni della settimana e
non sa collocare correttamente le
esperienze fatte dal punto di vista
temporale

b1140.2
Non è in grado di riconoscere tutti i
grafemi e fatica a leggere le sillabe
semplici

Non è in grado di esporre a livello
verbale fatti o esperienze vissute
utilizzando elementi causali,
temporali e spaziali

d1400.223
e330+1
e310+2

d330.223
e330+1
e310+2
e355+1

IL PROGETTO
MULTIDISCIPLINARE
Definisce in linea generale gli obiettivi e le risorse
necessarie per gli interventi previsti.

Acquisire le abilità di scrittura, lettura e calcolo:
d1400.223 d1451.223 d1500.223

PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO
secondo l’ICF

Esempio

Esempio

UMI E IL PROFILO
DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO (PDF)
L’alunno/studente riconosciuto come persona con disabilità dalla
commissione integrata (legge 104/1992, art.4) necessita al fine della sua
integrazione scolastica del Profilo descrittivo di funzionamento
completo (PDF) (Allegato B parte 2) .
Il Profilo descrittivo di funzionamento è completato dall’Unità
Multidisciplinare Integrata (UMI), che si avvale dei contributi di ogni
soggetto coinvolto nella cura o nell’educazione o sostegno del minore:
• la famiglia e il soggetto fruitore del diritto;
• il GDM;
• i rappresentanti designati dal consiglio di classe o dall’agenzia
formativa;
• l’operatore dei servizi sociali nel caso in cui il minore sia seguito
dall’ente gestore delle funzioni socio assistenziali/ente locale;
L’Unità Multidisciplinare Integrata (UMI) individua, altresì, il referente
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del caso.

Il Progetto Multidisciplinare
Il Profilo descrittivo di funzionamento completo contiene
anche il Progetto Multidisciplinare per l’inclusione
scolastico/formativa
dell’alunno/studente,
concordato
all’interno delle UMI
Sulla base del Profilo descrittivo di funzionamento gli
ambiti territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale (ex
uffici scolastici territoriali) provvederanno ad assegnare le
ore di sostegno.
Qualora se ne evidenzi la necessità il referente del caso, i
docenti e la famiglia potranno redigere congiuntamente
eventuali integrazioni o modifiche al Progetto
Multidisciplinare.
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Il Progetto Multidisciplinare dovrà contenere azioni
mirate all’inclusione dell’alunno/studente nei differenti
contesti (sanitario, sociale, scolastico, formativo) e
concordate in modo sinergico dai rispettivi operatori
all’interno dell’Unità Multidisciplinare Integrata.
Nel caso l’alunno/studente sia in carico ai servizi sociosanitari il progetto multidisciplinare riprende ed integra il
progetto individuale definito in sede di UMVD-Minori
(Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità –
Minori).
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PEI e PFI
Lo sviluppo e la stesura del Piano Educativo Individualizzato
(PEI) e del Progetto Formativo Individualizzato (PFI)
Sono strettamente connessi a quanto indicato nel Profilo
Descrittivo
del
Funzionamento
e
nel
Progetto
Multidisciplinare, intesi come guida e riferimento.
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il Progetto Formativo
Individualizzato (PFI) verranno redatti, secondo i tempi definiti
dalla scuola e dalle agenzie formative, dai soggetti dell’Unità
Multidisciplinare Integrata (compresa la famiglia), con il
supporto del referente del caso.
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TEMPI E PROCEDURE PER
IL SOSTEGNO SCOLASTICO
Al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni disabili di nuova
individuazione è necessario che, ai sensi del DPCM 185/2006, della
Legge 104/1992 e dell’art. 19 comma 11 della Legge 111/2011, la
famiglia acquisisca e trasmetta alle scuole due documenti:
- Verbale di accertamento disabilità, ai sensi della legge 104/1992, al
fine dell’integrazione scolastica. Tale verbale è di competenza della
commissione ASL integrata con un medico rappresentante dell’INPS, ai
sensi dell’art. 19 comma 11 della legge 111 del 2011.
- Profilo descrittivo di funzionamento (ex diagnosi funzionale) di
competenza della NPI dell’ASL.
Si ribadisce che il percorso di accertamento della disabilità al fine
dell’integrazione scolastica è un procedimento distinto e indipendente
da quello di accertamento dell’invalidità civile.
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I tempi per la predisposizione della documentazione utili per l’avvio delle
procedure di sostegno scolastico sono i seguenti:
- entro il 5 marzo la famiglia presenta alla scuola il verbale di accertamento
provvisorio rilasciato dalla Commissione Integrata (legge 104/1992, art. 4) e,
qualora l’alunno/studente sia conosciuto dai servizi di NPI dell’ASL competente, il
Profilo descrittivo di funzionamento - Parte 1 (Diagnosi funzionale - aspetti
sanitari);
- entro il 15 giugno la famiglia presenterà alla scuola il Profilo descrittivo di
funzionamento (Allegato B parte 2).
- Al passaggio di ciclo scolastico dovrà essere rivisto il Profilo descrittivo di
funzionamento (Allegato B parte 2), fatte salve eventuali precedenti revisioni del
giudizio medico-legale.
Il Profilo descrittivo di funzionamento - Parte 1 (Diagnosi funzionale - aspetti sanitari) e il Profilo
descrittivo di funzionamento allegati al presente provvedimento (Allegato B, parte 1 e Allegato B, parte
2) nonché una proposta di consenso informato (Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento) sono disponibili esclusivamente attraverso il sistema informativo NPI Net.
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BES: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La Direttiva Ministeriale sui BES del 27 dicembre 2012
Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
• Opportunità: Attenzione al successo formativo e all’inclusione di tutti
gli studenti
• Rischio di categorizzazione
Si fa riferimento a:
• 1) studenti disabili
• 2) studenti con dsa
• 3) studenti con ADHD (Sindrome da deficit di attenzione e
iperattività) – è stato programmato un seminario nel mese di giugno
2013
• 4) studenti con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
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Il Piano Didattico Personalizzato
Elemento fondante del processo di inclusione degli studenti e
studentesse con DSA è il Piano Didattico Personalizzato.
Occorre elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per
alunni e studenti con DSA, anche attraverso la redazione di un Piano
Didattico Personalizzato, come strumento di lavoro in itinere per gli
insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie
di intervento programmate.
Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe e dai
Team docenti, risultanti dall’esame della documentazione clinica
presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere
psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con
bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure
dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010,
dal DM 5669/2011 e dalle Linee guida.
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Con nota prot. n. 9252 del 27 settembre 2013 l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte ha diffuso il Modello regionale del
piano didattico personalizzato.
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 previste dalla DGR
16-7072 del 4 febbraio 2014 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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DGR 16-7072 del 4 febbraio 2014:
il percorso
La DGR n. 16 è un documento interistituzionale, interdisciplinare
e 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.
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.
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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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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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Le due prospettive
Le indicazioni normative contemplano due prospettive: quella
pedagogico-didattica della scuola e quella diagnosticacertificatoria 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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La collaborazione scuola-famiglia
e i servizi sanitari
Gli allegati 2 e 3 della DGR 16-7072 contengono la SCHEDA DI
COLLABORAZIONE SCUOLA E FAMIGLIA DESCRITTIVA
DELLE ABILITA’ SCOLASTICHE
La scheda di collaborazione costituisce uno strumento didatticopedagogico per favorire i processi di apprendimento e di
partecipazione per gli alunni con difficoltà scolastiche e per
rendere maggiormente funzionale la comunicazione tra la scuola
e la famiglia (come indicato dall’Art. 2 comma 1 del DM
5669/2011 e D.M. 297 del 17/04/2013).
Allegato 2 per la scuola primaria
Allegato 3 per la scuola secondaria di I e II grado e le agenzie
di formazione professionale
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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.

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.
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.
66

Garantire tempistica diagnosi
Attraverso la compilazione e l’utilizzo delle schede di
collaborazione scuola-famiglia l’ASL di competenza
garantisce il completamento dell’iter diagnosticocertificatorio 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).
67

Garantire tempistica diagnosi
Attraverso la compilazione e l’utilizzo delle schede di
collaborazione scuola-famiglia l’ASL di competenza
garantisce il completamento dell’iter diagnosticocertificatorio 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 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.
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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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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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DEROGA ALL’OBBLIGO SCOLASTICO

• Indicazioni per deroga all’obbligo scolastico per
alunni con disabilità
• Progetto di permanenza nella scuola dell’Infanzia
• Indicazioni per deroga all’obbligo scolastico per
minori adottati

Titolo intervento
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
IL GLIR
Il Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale Regionale (G.L.I.R.),
svolge funzioni di coordinamento dei processi di
programmazione, organizzazione e integrazione dei servizi
relativi all’inclusione scolastica degli alunni in situazione di
disabilità iscritti presso le Istituzioni scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado del Piemonte.
Il GLIR svolge azioni di ascolto e raccordo tra tutti i soggetti
Istituzionali e Privati del territorio regionale, portatori di interessi
collettivi relativamente ai bisogni didattico-educativi e sociosanitari degli allievi; inoltre progetta, promuove e monitora le
attività didattiche e formative, anche attraverso la riflessione,
validazione, modellizzazione, documentazione e diffusione delle
pratiche attuative di metodologie sperimentali e innovative.
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GLIP – Gruppo di lavoro interistituzionale
provinciale
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 15,
comma 1 e 3):
Presso ogni Ambito Territoriale provinciale è istituito un gruppo di lavoro
composto da: il dirigente dell’UST, un ispettore tecnico, un esperto della
scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, comma decimo, della legge 20
maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli
enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative .
I Gruppi di Lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta
al Dirigente dell’UST, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con
gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica
dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40, per
l’impostazione e l’attuazione dei Piani Educativi Individualizzati, nonché per
qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di
apprendimento.
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GLHP - GRUPPO DI LAVORO HANDICAP
PROVINCIALE
Il GLHP (Gruppo di Lavoro Handicap Provinciale), con durata
triennale e composto da: un dirigente tecnico nominato dall’USR
con funzioni di coordinamento, un docente comandato a supporto
dell’integrazione scolastica presso l’UST, da tre Dirigenti
Scolastici, da 4 docenti specializzati per le attività di sostegno. Il
GLHP avanza la proposta per l’assegnazione delle ore di
sostegno per gli alunni disabili frequentanti le scuole della
provincia all’USR. La proposta consegue ad attenta fase
istruttoria nel rispetto dei criteri generali condivisi a livello
regionale, con il GLIP provinciale, a seguito delle proposte
avanzate dai GLH di Istituto.
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GLHI
L’art. 15, comma 2°, della Legge 104/92 e l’art. 317, comma 2°, del d.lgs
297/1994 dispongono che “presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di
lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il
compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte
dal piano educativo”.
L’art. 8 del D.M. 122/94 rubricato “Gruppi di studio e di lavoro” dispone che
“i gruppi di studio e di lavoro di circolo e di istituto, previsti all’art. 15,
comma 2, della legge n. 104/1992 sono costituiti a cura del capo d’istituto,
sentiti il consiglio di circolo o d’istituto ed il collegio dei docenti. Nella
costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro di
cui al comma precedente, il capo d’istituto tiene conto delle particolari
esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare
comunque l’attività dei predetti gruppi di studio e di lavoro con quella di
analoghe aggregazioni preesistenti nel circolo o istituto, al fine di non
disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e
consolidate”.
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Gruppi di lavoro sull’inclusione - GLI
I compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si
estendono alle problematiche relative a tutti i BES. Il Gruppo di
lavoro per l’inclusione (GLI) svolge anche le seguenti funzioni:
• rilevazione dei BES presenti nella scuola;
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in
essere
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH
Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605,
lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI
come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività
della scuola;
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività.

CTS – Centri Territoriali di Supporto
I Centri Territoriali di Supporto (CTS) sono stati istituiti dagli Uffici
Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il Progetto
“Nuove Tecnologie e Disabilità”
Un’equa distribuzione sul territorio facilita il fatto che i CTS siano
punti di riferimento per le scuole e coordinino le proprie attività con
Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, Associazioni delle
persone con disabilità e dei loro familiari, Centri di ricerca, di
formazione e di documentazione, anche istituiti dalle predette
associazioni.
Il coordinamento con il territorio assicura infatti ai CTS una migliore
efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e aumenta
la capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati.
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Funzioni dei CTS
Informazione e formazione
I CTS informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle
risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali. I CTS
organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica
e sui BES, nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione,
rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie. Al fine di
una maggiore efficienza della spesa, i CTS organizzano le iniziative di
formazione anche in rete con altri Centri Territoriali di Supporto, in
collaborazione con altri organismi.
I CTS valutano e propongono ai propri utenti soluzioni di software
freeware a partire da quelli realizzati mediante l’Azione 6 del Progetto
“Nuove Tecnologie e Disabilità”
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Consulenza
Oltre ad una formazione generale sull’uso delle tecnologie per
l’integrazione rivolta agli insegnanti, è necessario, per realizzare a
pieno le potenzialità offerte dalle tecnologie stesse, il contributo di un
esperto che individui quale sia l’ausilio più appropriato da acquisire,
soprattutto per le situazioni più complesse. I CTS offrono pertanto
consulenza in tale ambito, coadiuvando le scuole nella scelta
dell’ausilio e accompagnando gli insegnanti nell’acquisizione di
competenze o pratiche didattiche che ne rendano efficace l’uso.
La consulenza offerta dai Centri non riguarda solo l’individuazione
dell’ausilio più appropriato per l’alunno, ma anche le modalità
didattiche da attuare per inserire il percorso di apprendimento dello
studente che utilizza le tecnologie per l’integrazione nel più ampio
ambito delle attività di classe e le modalità di collaborazione con la
famiglia per facilitare le attività di studio a casa.
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Gestione degli ausili e comodato d’uso

I CTS acquistano ausili adeguati alle esigenze territoriali per
svolgere le azioni summenzionate e per avviare il servizio di
comodato d’uso dietro presentazione di un progetto da parte delle
scuole. Grazie alla loro dotazione, possono consentire, prima
dell’acquisto definitivo da parte della scuola o della richiesta
dell’ausilio al CTS, di provare e di verificare l’efficacia, per un
determinato alunno, dell’ausilio stesso.
Nel caso del comodato d’uso di ausilio di proprietà del CTS,
questo deve seguire l’alunno anche se cambia scuola nell’ambito
della stessa provincia, soprattutto nel passaggio di ciclo.
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Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione

I CTS raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle
istituzioni scolastiche e, opportunamente documentate, le condividono
con le scuole del territorio di riferimento, sia mediante l’attività di
informazione, anche attraverso il sito internet, sia nella fase di
formazione o consulenza. Promuovono inoltre ogni iniziativa atta a
stimolare la realizzazione di buone pratiche nelle scuole di riferimento,
curandone la validazione e la successiva diffusione.
I CTS sono inoltre Centri di attività di ricerca didattica e di
sperimentazione di nuovi ausili, hardware o software, da realizzare
anche mediante la collaborazione con altre scuole o CTS, Università e
Centri di Ricerca e, in particolare, con l’ITD-CNR di Genova, sulla
base di apposita convenzione.
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Conclusioni
Citazione di 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.

