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DISLESSIA E DSA  
AFFRONTIAMOLI INSIEME 







Non  è  ritardo  mentale  
perché … 

 

Per dire che un bambino è 
dislessico: 

deve avere un’intelligenza nella norma  
 

Ma anche: 
adeguate opportunità di apprendimento 
adeguate abilità sensoriali e neurologiche 

 

 



Non  è  una malattia 
Perché … 

 

La MALATTIA è un’alterazione 
dell’organismo. 

L’organismo subisce un cambiamento, 
non nasce in quel modo. 
 

La DISLESSIA non è una malattia perché 
non è un’alterazione di condizioni di partenza  
È di origine neurobiologica. 

 

 



 

 
 
 
 

Disturbo :   
Perché è una condizione innata che 
oppone resistenza ad interventi educativi e abilitativi 

specifici.     
(N.B. “le difficoltà” sono condizioni provvisorie) 
 
Specifico :  
Perché interessa: 
- un dominio specifico 
- un’abilità specifica 
 
Apprendimento : 
Perché riguarda abilità che vengono apprese. 



 

 
 

Criteri di discrepanza 
Discrepanza tra l’abilità valutata e 
il funzionamento cognitivo globale 

 
Criteri di esclusione 

 

Esclusione di presenza di anomalie sensoriali e 
neurologiche 

 





 

 
 
 

L’incidenza  dei DSA  
sulla popolazione  è del 3-5% circa. 
Quindi, in una classe di 25 bambini, 

potrebbe esserci 
almeno uno o due  bambini 

che incontrano difficoltà specifiche. 
 
 

 

 





 
 
 
 

La dislessia è un Disturbo Specifico della Lettura 
Strumentale. 
 
Si caratterizza per la difficoltà ad effettuare una 
lettura adeguata in termini di velocità e/o 
accuratezza 

(Tale condizione può ripercuotersi sulla comprensione del 
testo) 

 
È una condizione innata che oppone resistenza ad 
interventi  educativi e abilitativi specifici.     

 







Zoccolotti, Judica, De Luca, Spinelli (2002)  
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“gli spiego come si fa la divisione, la sa fare 
ma il giorno dopo non se la ricorda più……” 

 
“ci mette una vita a studiare… ogni giorno ci 

ritroviamo alla sera che ancora dobbiamo 
finire i compito per il giorno dopo…” 

 

 

“…non riusciva a leggere e 
a scrivere…” 

 
“si stancava a leggere e a 

scrivere, le lettere gli 
ballavano davanti…” 

 





 

 
 
 



 

 
 
 

Difficoltà: 
    - nel riconoscere e nel discriminare i segni 
      alfabetici 
    - nell’analizzarli in sequenza 
    - nell’orientarsi sul rigo da leggere 



 

 
 
 

Grafemi diversamente orientati nello spazio: 
p   b   d   q 

u   n 
a   e  

 
Grafemi di fonemi (=suoni) simili: 

f   -   v              g   -   c 
 t   -   d             s   -   z 



 

 
 
 

 

    Difficoltà a procedere sul rigo e ad andare a 
capo = 

   - salti di parole 
   - salti da un rigo all’altro 

 
 Inversioni di lettere e sillabe = 
   - errori nella decodifica  
   (il soggetto legge “il” al posto di “li”) 



 

 
 

Strategia intelligente 
Tendenza a privilegiare il procedimento intuitivo  

rispetto a quello di decodifica. 
 

Poiché il bambino non riesce a leggere 
correttamente usa maggiormente la 

componente intuitiva, ossia anticipa quella che 
potrebbe essere la parole scritta, compiendo 

errori. 
 

 



Diagnosi: fine del II anno della scuola primaria.  
 
 

Cosa si valuta? 
Due parametri: 

-Velocità (nel calcolo a mente) 
-Correttezza 



Disorganizzazione nelle 
attività scolastiche, 
nello studio, nella 
preparazione della 
cartella, nella 
pianificazione delle 
attività..  

Difficoltà nell’apprendimento di 
informazioni strutturate in 
sequenza (es.: alfabeto, tabelline, 
giorni della settimana, mesi 
dell’anno) 

Confusione nei rapporti 
spazio-temporali (es. 
dx/sx; ieri/domani; 
mesi/giorni);  
…Esiste un forte legame 
tra dimensione spazio-
temporale e il 
processamento numerico  

Difficoltà ad esprimere 
verbalmente il proprio pensiero 

Difficoltà nel calcolo, estrema 
affaticabilità nei compiti d’attenzione e 
di concentrazione;  

Difficoltà a prendere 
nota dei compiti sul diario 
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Scrittura  
 
Lettura 
 
Calcolo 

APPRENDIMENTI PROCEDURALI 

COME TALI SI AUTOMATIZZANO 
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Sono svolti stabilmente con un alto 
grado  
 di velocità e accuratezza; 

 

Sono realizzati inconsciamente 
    e richiedono un minimo 
 impegno attentivo 

Sono svolti lentamente  
 in maniera non accurata; 

 

richiedono un grande  
 impegno attentivo. 
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. 



 

 
 

 
“Errori che si sentono” 

La scrittura non corrisponde alla forma sonora. 
(Attenzione: controllare udito!!!) 

 
 



 

 
 

 

Omissioni: “csa” invece di “casa” 
Sostituzioni: “viore” invece di “fiore” 
Aggiunte: “paane” invece di “pane” 

Inversioni: “flio” invece di “filo” 
 

 



 

 
 

“Errori che non si sentono” 
C’è corrispondenza tra suono e lettera 

scritta,  
ma non viene rispettata la regola 

ortografica. 
 



 

 
 
 

Separazioni illegali: “in sieme” invece di “insieme” 
 

Fusioni illegali: “dinuovo” invece di “di nuovo” 
 

“h”: “o mangiato” invece di “ho mangiato” 
 

“q”: “quore” invece di “cuore” 
 

Grafemi omofoni ma non omografi:  “lago” invece di 
“l’ago” 

 



 

 
 

 
“Errori in cui cambia l’intensità del suono” 

Doppie: “palone” invece di “pallone” 
Accenti: “citta” invece di “città” 

 

 

 
 



 

 
 

Quando? 
Dalla fine del 2° classe della scuola 

primaria 
 

Cosa? 
Un parametro: 
Correttezza  





 



 

 
 

Movimenti scrittori 
- Impugnatura scorretta della penna 
- Pressione sul foglio non adeguata 

 
 



- Margini del foglio non 
rispettati 

- Spazi non regolari tra i 
grafemi 

- Scrittura in “salita” o in 
“discesa” 

 
 

Disposizione della scrittura nello spazio 
 

 



 

 
 

Forme e dimensioni della scrittura 
Lettere non identificabili 
Uso di diversi caratteri 

Lettere di diverse dimensioni 
 

 



La fluenza   Velocità di produzione 
scritta 

 

La qualità del segno grafico  
movimenti scrittori, forme, dimensioni 
della scrittura e la sua disposizione nello 
spazio del foglio.  
 

Per la diagnosi di disgrafia è necessario 
quindi considerare:  



 

 
 

Quando? 
Inizio della 3° classe della scuola primaria 

 
Cosa? 

Due parametri: 
- Qualità del tratto grafico (due giudici) 
- Fluenza (velocità di produzione scritta) 
(nelle varie manifestazioni della scrittura e per lungo 

tempo) 
 





 



 

 
 





 



 Quando? 
Dalla fine della 3° classe della scuola 

primaria 
 

Cosa? 
Due parametri: 

- Velocità (nel calcolo a mente) 
- Correttezza 



 Bisogni Educativi Speciali (BES)  
 
 
  

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 
“Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica“ .  



Cosa dice la Direttiva Ministeriale  
 
 

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di 
quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.  
Ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di ragioni:  
svantaggio sociale e culturale 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 
della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse 

 



L’obiettivo  
 
 

Garantire l’accesso all’apprendimento a 
tutti i bambini con svantaggi e 

difficoltà!  



Chi riguardano 
 

 

Studenti con:  

disabilità,  

disturbi evolutivi (come DSA, ADHD etc.)  

con svantaggio socio-economico, linguistico 
e culturale  



Come la scuola individua gli 
studenti con BES 

 
 

certificazione 
diagnosi   

valutazioni didattiche 
 



Si possono verificare 
tre diverse situazioni: 

 

  

  

  



1)Alunni con certificazione 
di disabilità 

 
 
      Legge. 104/92 (art3) 
 
  
       Elaboriamo un PEI 
 
 



2) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi 
 
 
 
 
  

Se hanno diagnosi di DSA, 
facciamo riferimento alla 
Legge 170/10 e DM 5669 
12/7/2012 ed elaboriamo 
un PDP. 

Se hanno diagnosi di  
ADHD 
Disturbi del Linguaggio,  
Disturbi della coordinazione motoria 
Disturbo dell’apprendimento non-
verbali 

La scuola può decidere in modo autonomo, “se” predisporre il PDP: 
 può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali 
o strutturati, secondo i bisogni che emergono.  
Il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non 
formulare un PDP con eventuali strumenti compensativi e/o misure 
dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della 
decisione” 



3)Alunni con svantaggio socioeconomico, 
linguistico e culturale:  

Un alunno (in assenza di diagnosi o 
certificazioni mediche), che mostra delle 

difficoltà di apprendimento legate al fatto di 
provenire da un ambiente con svantaggio socio-

economico, con deprivazioni culturali o 
linguistiche (come nel caso degli stranieri), può 

essere aiutato dalla scuola con l’adozione di 
percorsi individualizzati e personalizzati come 

strumenti compensativi e/o dispenativi  



3)Alunni con svantaggio socioeconomico, 
linguistico e culturale:  

La scuola  “non” è obbligata a fare il PDP, 
dunque sceglie in autonomia se farloe o meno 

 
 Gli interventi dovranno essere per il tempo 

necessario all’aiuto in questione. 



 “La legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali disturbi 
specifici di apprendimento, di seguito 
denominati «DSA», che si manifestano in 
presenza di capacità cognitive adeguate, in 
assenza di patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali, ma possono costituire una 
limitazione importante per alcune attività 
della vita quotidiana” (Art. 1 Leg.170/10). 

  



 
  i DSA tecnicamente non sono dei BES, ma i 

DSA necessitano  di Bisogni Educativi 
Speciali a scuola, ovvero di interventi e 
strategie didattiche specifiche per i DSA.  

 
Lo stesso principio vale per l’ADHD, o 

Disturbi del Linguaggio o svantaggio socio-
culturale. Tutti questi necessitano di un 
Bisogno Educativo Speciale a scuola.  



PDP 
diversifica 

modalità, tempi, 

strumenti, 

quantità 

nell’attuazione del 

programma 

comune della 

Classe 

Legge 170/2010 

PEI 

 
differenzia 

contenuti e 

competenze 

del programma 

scolastico 

Legge 104/1992 

DSA DISABILITA’ 





Si è compiuto un lungo percorso che ha 
portato al riconoscimento, nel quadro 
normativo italiano, delle difficoltà che 

le persone con DSA incontrano in 
ambito scolastico 



Il diritto allo studio degli alunni con 
DSA è garantito mediante molteplici 
iniziative promosse dal MIUR e 
attraverso la realizzazione di percorsi 
individualizzati nell’ambito scolastico.  
 





Accordo condiviso fra Docenti, Istituzioni 
Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e Famiglia.  

 
Progetto educativo e didattico personalizzato, 

commisurato alle potenzialità dell'alunno, che 
definisce tutti i supporti e le strategie che 

possono portare alla realizzazione del successo 
scolastico degli alunni DSA.  

 
Per questi motivi è opportuno farlo all'inizio di 

ogni anno scolastico.  



Il PDP deve contenere: 
 

 i dati anagrafici dell'alunno 
 la tipologia del disturbo 
 le attività didattiche personalizzate 
 gli strumenti compensativi 
 le misure dispensative 
 le forme di verifica e valutazione 

personalizzate. 
 



È un documento flessibile e dinamico: 
potrà essere verificato e aggiornato 
dai docenti nel corso dell'anno 
scolastico. 
 

I genitori del bambino devono 
leggere e approvare il piano didattico 
personalizzato del proprio figlio. 



Le lingue straniere 
 
Nel piano didattico personalizzato di un ragazzo 
dislessico sono incluse tutte le strategie didattiche per 
permettere l'apprendimento delle lingue straniere (il latino e il 
greco non vengono considerate lingue straniere). 

 
In alcuni casi sono previste delle dispense dalle prestazioni 
scritte in lingua straniera sia durante l'anno scolastico che 
durante gli esami di Stato.  
In questi casi, i Consigli di classe stabiliscono le modalità e i 
contenuti delle prove orali sostitutive. 

 
Nei casi più gravi è previsto l'esonero dalle lingue straniere, ma 
si tratta di una grande penalità per le carriere scolastiche dei 
ragazzi, i quali non otterranno un diploma, ma un attestato.  

 



Dati relativi all’alunno 
Cognome e nome Rossi Mario 

Data e luogo di nascita Brescia il 15/10/1997 

Diagnosi specialistica  Redatta dalla Dottoressa “XY”  dell’U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza dell’Ospedale Santo Spirito in data 01/10/2011. 

Non è stata effettuata alcuna forma di riabilitazione. 

Il livello cognitivo si colloca nella norma ( QIT 105, QIP90, QIV 100) con 

discrepanza significativa ( 15 punti )  tra QIP e QIV, a favore di quest’ultimo 

Informazioni dalla famiglia  Mario si lamenta della fatica scolastica; non si crede capace di portare a 

termine  il percorso scolastico intrapreso e vorrebbe terminarlo al più presto 

Caratteristiche percorso didattico 

pregresso  

Mario accede al secondo anno del nostro Istituto dopo aver frequentato gli 

anni precedenti all’Istituto G. Pascoli, dove il disturbo specifico non è stato 

tenuto in alcuna considerazione e dopo aver subito una bocciatura. 

Alla scuola secondaria di primo grado ha ottenuto “sufficiente” come esito 

d’esame finale. 

Alla scuola primaria ha sempre incontrato difficoltà nei problemi aritmetici, 

nel disegno e nelle materia di carattere pratico; le tabelline non sono mai 

state automatizzate 

 

Aspetti emotivo-affettivo-motivazionali 

Mario non dimostra di accettare le proprie difficoltà : non ne parla né con i 

compagni né con gli insegnanti e di fronte a domande, poste anche in 

maniera riservata e corretta da parte degli insegnanti, tende ad eludere il 

problema.  

Altre osservazioni   Mario si ritiene assolutamente incapace in matematica, fisica e disegno 

tecnico , mentre dimostra interesse e motivazione per alcune materie di tipo 

umanistico ( Italiano e Storia), dimostrando partecipazione ed interesse 

durante le attività in classe. 

  



 

LETTURA   

 (velocità, correttezza, comprensione) 

Diagnosi Osservazione 

Lettura parole: deficitaria per velocità, 

nella norma per correttezza 

Lettura di non parole : deficitaria 

Comprensione testo narrativo e 

informativo  : deficitaria 

In classe riesce a seguire la lettura 

collettiva solo se segue con il dito o con 

il righello.  

Ad una prima lettura la comprensione 

risulta altamente deficitaria tanto da 

dover essere ripetuta più volte prima di 

arrivare ad una comprensione adeguata 

 

SCRITTURA  

(tipologia di errori,  grafia, produzione 

testi:ideazione, stesura,revisione) 

Diagnosi Osservazione 

 

Dettato di brano : deficitario  

Si segnala disgrafia e disortografia: errori  

fonologici ( doppie, inversione di lettere 

all’interno di una stessa parola e 

sostituzione di lettera) , omissione di “h”. 

 

Raramente Mario utilizza il corsivo, 

scarsamente fluido e scorrevole e  

predilige la scrittura in stampato 

maiuscolo ;  

 

CALCOLO   

(accuratezza e velocità nel calcolo a 

mente e scritto) 

Diagnosi Osservazione 

Lettura di numeri e codifica semantica : 

deficitarie 

Calcolo orale : deficitario 

Calcolo scritto : deficitario 

Fatti aritmetici :deficitari 

Problemi aritmetici : deficitario 

Le strategie di calcolo non sono state 

stabilizzate, così come la conoscenza 

semantica e lessicale dei numeri.  Le 

procedure di calcolo attivate non sono 

corrette e le strategie utilizzate 

inefficaci. 

 

ALTRI DISTURBI ASSOCIATI   

Diagnosi Osservazione 

 

Importanti difficoltà di integrazione 

visuomotoria; compromesse  le 

competenze visuospaziali e di 

organizzazione visuo-percettiva  

Le prestazioni di Mario sono 

compromesse da un livello d’ansia 

molto elevato; L’andamento scolastico 

negli anni precedenti ed il mancato 

riconoscimento delle difficoltà oggettive 

derivanti dal disturbo dsa in età precoce 

hanno molto minato la fiducia di Mario 

nelle proprie capacità intellettuali . 

DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO 
DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 



CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 
Mario frequenta le lezioni con regolarità e con impegno; ha buone relazioni con i 
compagni e con gli insegnanti; si comporta correttamente ; accetta e rispetta le 
regole e dimostra una buona motivazione al  lavoro scolastico, in particolare 
nell’ambito delle materie umanistiche ; rivela una scarsa autonomia 
nell’organizzazione del lavoro e, pertanto, a volte non riesce a rispettare gli impegni 
scolastici . Dimostra di non essere ancora pienamente consapevole delle proprie 
difficoltà e , pertanto, fatica ad accettarle e a parlarne di fronte ai compagni 

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 

Capacità di memorizzare procedure operative 

nelle discipline tecnico-pratiche   (formule, 

strutture grammaticali, regole che governano la 

lingua…) 

Se supportata con strumenti didattici predisposti in fase di tutoraggio, 

soprattutto di sintesi dei lavori eseguiti, di schemi , formulari e  tabelle delle 

regole grammaticali (inglese). 

Capacità di immagazzinare e recuperare  le 

informazioni (date, definizioni, termini specifici delle 

discipline,….) 

Non adeguata agli obiettivi della classe frequentata: Mario deve essere 

supportato da schemi riportanti date ed informazioni in sequenza, definizioni, 

enunciati e glossario dei termini specifici.  

Capacità di organizzare le informazioni   

(integrazione di più informazioni ed elaborazione 

di  concetti) 

Rivela alcune difficoltà nel coordinamento e nella relazione tra informazioni e 

nella successiva capacità di elaborazione autonoma dei concetti. Emergono, 

tuttavia,  buone capacità espressive e fluenza nell’eloquio, certamente 

migliorabili con una didattica mirata.  



Mario studia con l’aiuto di un tutor che lo segue nei compiti a casa ( in inglese , 
fisica  e matematica) , soprattutto ricorrendo all’elaborazione di  sintesi di ciò che 
viene spiegato, letto e studiato; le sintesi di informazioni si rivelano strumenti 
importanti per progredire nell’ apprendimento dei vari items scolastici.  
All’interno del testo Mario sottolinea con colori differenti date, nomi, luoghi e 
concetti fondamentali ; individua le parole chiave e le utilizza successivamente per 
la realizzazione dischemi di sintesi.  
Utilizza, inoltre, appunti , fotocopie e mappe concettuali  fornite e realizzate dagli 
insegnanti e dai compagni ed il registratore nelle lezioni di inglese. 

STRATEGIE UTILIZZATE  NELLO STUDIO  

STRUMENTI UTILIZZATI NELLO  STUDIO  
Computer con correttore ortografico 
Sintesi vocale 
Registrazioni 
Schemi e mappe 
Testi con immagini 



VALUTAZIONE 
PREVENTIVA 

POTENZIAMENTO VALUTAZIONE NORMATIVA 

SE EMERGONO DIFFICOLTA’ 

 SE PERSISTONO LE DIFFICOLTA’ 

DIAGNOSI 
 E CERTIFICAZIONE 

PRESA IN CARICO 

SCUOLA 

PERCORSO DI 
INTERVENTO 

MIRATO 

DIFFICOLTA’ 
SCOLASTICHE 




