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 Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
 di ogni ordine e grado della Campania 
 Loro sedi 
  
Oggetto:  Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico. Legge 

170/2010 - Linee guida e decreti attuativi. 

 
Pervengono a questo Ufficio segnalazioni e lagnanze di genitori in merito ad iniziative 

intraprese in alcune istituti scolastici di somministrare agli alunni test per l’individuazione precoce dei 

D.S.A.  senza informarne preventivamente gli stessi genitori. 

Si ricorda che per avviare un corretto approccio educativo con le famiglie è fondamentale 

instaurare un rapporto chiaro e sereno. Una scuola inclusiva guida le famiglie alla conoscenza del 

problema, particolarmente, come è ricordato nelle “Linee Guida” per il diritto allo studio degli alunni 

e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, “… se sono poste di fronte ad una 

incertezza dovuta a difficoltà inattese che rischiano di compromettere il sereno svolgimento dell’iter 

scolastico dei loro figli. Vanno informate con professionalità e continuità sulle azioni che la scuola  

intende mettere in atto e sulle strategie didattiche progettate, sulle verifiche e sui risultati ottenuti, 

sulle possibili riprogettazione dei piani individualizzati …”.  

Non appaia superfluo chiarire ai genitori che l’art.3 della L. 170/10 attribuisce alla scuola il 

compito di svolgere attività di individuazione precoce dei casi sospetti di D.S.A., distinguendoli da 

difficoltà di apprendimento di origine didattica o ambientale, per individuare un alunno con potenziale 

Disturbo Specifico di Apprendimento. Tali attività hanno il solo fine di individuare precocemente  

casi sospetti o a rischio D.S.A. sin dai primi anni del percorso scolare. Infatti i protocolli scientifici 

consentono la certificazione della dislessia a partire dalla seconda classe elementare e la diagnosi 

della discalculia alla fine della terza, mentre risulta estremamente importante, per l’azione educativa e 

didattica, conoscere per tempo l’esistenza dei disturbi, e poter attivare tutte le misure previste dalla 

normativa. 
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Le “Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce 

dei casi sospetti di DSA”, emanate il 17 aprile 2013 congiuntamente con il Decreto Interministeriale 

dal Ministero della Salute ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, forniscono 

indicazioni precise e completano l’iter attuativo previsto dalla L. 170/2010. Si rimanda ad una lettura 

attenta dei documenti allegati per essere accompagnati nell’applicazione della normativa citata. 

Quest’Ufficio ha avviato da tempo, con la Regione Campania, l’iter per la sottoscrizione di un 

protocollo regionale che disegnerà il percorso per l’individuazione precoce dei casi sospetti di D.S.A. 

e le modalità del percorso diagnostico. Nelle more si sottolinea che non sempre è necessario ricorrere 

a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in una prima fase, far riferimento alle capacità, da parte 

del personale docente, di osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati 

dal disturbo: lettura, scrittura, calcolo. Infatti, sempre nelle citate Linee Guida, si osserva che “… la 

capacità di osservazione degli insegnati ha un ruolo fondamentale non soltanto per l’individuazione 

precoce, ma per tutto il percorso scolastico perché consente al docente di osservare il particolare 

stile cognitivo e di individuare le caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del 

successo formativo …”.  

Sintetizzando, si richiama di seguito l’iter previsto dalla norma: 

a) individuare degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo; 
b) attivare di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà; 
c) segnalare alle famiglie i casi di soggetti “resistenti” all’intervento didattico. 

Confidando nella professionalità e sensibilità di ciascuno, si ringrazia per la fattiva collaborazione e si 

inviano cordiali saluti. 

 Il Dirigente 

 f.to Ugo Bouché  

Allegati: 
- Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di 

Apprendimento; 

- D.I. 17/4/2013 e Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per 
l’individuazione precoce dei casi sospetti di D.S.A. 


