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DSA 

Disturbo 

Specifico di Apprendimento 



Con il termine DSA ci si riferisce a disturbi 
di particolari abilità che riguardano 

il leggere 

lo scrivere 

il calcolare 

il meccanizzare i movimenti 
 

 Essi sono dovuti a disordine 
neurologico di origine genetica. 



Dislessia 

Disortografia 

Disgrafia 

Discalculia 

Disprassia 



Dislessia: disturbo che impedisce di  
automatizzare la lettura 

e quindi di renderla sciolta e 
scorrevole.  



Disortografia: difficoltà nel rispettare le 
regole di trasformazione del linguaggio 

parlato nel linguaggio scritto. 



Disgrafia: difficoltà nella grafia, che risulta 
irregolare e difficilmente decifrabile. È un 
disturbo legato a difficoltà nella motricità 
fine, che impedisce di automatizzare  la 

routine motoria necessaria per la 
realizzazione del segno scritto.  



 
 

 Si accompagna alla scarsa capacità a 
utilizzare lo spazio sul foglio e a mantenere 

la direzione dello scritto.  
 Il segno più evidente è una significativa 
difficoltà ad automatizzare un corsivo 

fluente e morfologicamente comprensibile.  
 
  

 



A. N. III° elementare 



Discalculia: deficit del sistema di 
elaborazione dei numeri e del calcolo. 

 



 
Disprassia: disturbo della coordinazione 

e del movimento. 
 



I soggetti con DSA non presentano 
menomazioni di carattere neurologico o 

sensoriale. 
Gli studi hanno evidenziato che queste 

difficoltà, che colpiscono circa il 4% della 
popolazione, dipendono da disturbi 

cognitivi di base.  
Le cause biologiche e cognitive sono 

ancora ampiamente dibattute. 



Ciò che disorienta è che tali difficoltà si 
manifestano in persone dotate di 

quoziente intellettivo nella norma, 
cosicché spesso vengono attribuite ad 

altri fattori: negligenza, scarso 
impegno, poco interesse. 



CRITERI PER IPOTIZZARE PRESENZA DI DSA 

Intelligenza  

nella  

norma 

Assenza di  

disturbi  

sensoriali 

Assenza di  

disturbi  

neurologici 

Assenza di  

disturbi  

psichiatrici importanti 



I segnali che devono allarmare 
● Elementi di rischio evidenziabili alla scuola materna:                                              

Difficoltà significative nel dire correttamente le parole. 
L’80% dei bambini che hanno difficoltà fonologiche ha poi 
ritardi di automatizzazione della letto-scrittura. 

● Criterio generale di individuazione dalle elementari in 
poi: Discrepanza tra comportamento cognitivo generale e 
velocità e correttezza della lettura e correttezza della 
scrittura. 

● Primo ciclo (fine prima elementare):                                                                       
chiare difficoltà nell’applicazione della regola fonografica; 
insistenti sostituzioni/elisioni/inserzioni (tobo, de()te,                         
scarapa); lettura lettera per lettera. 

 



● non riesce a memorizzare le lettere, l’ordine 
alfabetico, la notazione musicale e tutto ciò che 
necessita di simboli da interpretare; 

● confonde, inverte, omette, aggiunge, sostituisce 
lettere o sillabe; 

● non fonde i suoni; 
● legge in modo lento e stentato oppure legge in modo  

abbastanza corretto, ma non coglie il significato; 
● ha difficoltà nel memorizzare termini di uso non  

comune e specifici;  
● fatica a copiare; 
● ha difficoltà nell’esprimere verbalmente i propri 

pensieri;  
 
 

Uno studente con DSA: 



● calcola a mente con le dita o molto lentamente;                
● inverte i numeri;                       
● fa confusione nelle procedure e nei riporti delle 

operazioni in colonna; 
● ha problemi nella letto-scrittura dei numeri 

(posizione dello “zero” anche in numeri a poche 
cifre); 

● fatica nella enumerazione avanti e indietro, nella 
lettura e scrittura di numeri, nei giudizi di grandezza 
tra numeri; 

● fatica nel compiere azioni come allacciare bottoni o 
scarpe, rimanere nei margini, usare forbici, posate, 
ecc.;  
 
 



● non riesce a imparare le tabelline o memorizzare 
formule e definizioni; 

● fatica a imparare le informazioni sequenziali, le 
procedure delle operazioni numeriche;  

● mostra difficoltà nella lettura e/o scrittura di lingue 
straniere, in particolare nella lingua inglese, 
soprattutto se viene utilizzato il metodo 
grammaticale; 

● ha difficoltà nel riconoscere e memorizzare le 
caratteristiche morfologiche della lingua italiana e 
delle lingue straniere: quasi sempre le prestazioni 
grammaticali basate sul riconoscimento e non 
sull’uso sono inadeguate. 

 



 Tutto ciò può comportare difficoltà nello studio 
(storia, geografia, scienze, problemi aritmetici) 
quando questo è veicolato dalla lettura. 

  

 Va tenuto presente che queste difficoltà rendono 
più lento il processo di apprendimento e dilatano il 
tempo di studio a casa necessario per raggiungere 
gli obiettivi. 

Da qui la frustrazione derivante da risultati insoddisfacenti 
rispetto al tempo e all’impegno impiegati. 



Questo può comportare ricadute a 
livello comportamentale (vivacità 

eccessiva, agitazione o forte 
introversione) o personale 

(abbassamento dell’autostima, 
depressione o comportamenti 

oppositivi) che possono determinare 
un abbandono scolastico o una scelta 

di basso profilo rispetto alle 
potenzialità.  

 



VELOCITA’ DI LETTURA  

IN  TERZA  MEDIA  

● NORMODOTATO 

    5-6  SILLABE/SEC 

● DISLESSICO   MEDIO LIEVE 

    3  SILLABE/SEC 

● DISLESSICO SEVERO 

   1/1.5 SILLABE/SEC 

● DISLESSICO  MOLTO SEVERO 

    0.9  SILLABE/SEC 



DATI   DA   CONOSCERE  

• la velocità media di lettura di un bambino normodotato di 

quinta elementare è di circa 3.5 sillabe al secondo; 

• Per comprendere testi di una certa difficoltà (scuola 

secondaria) è necessaria una velocità di lettura di 5 sillabe 

al secondo; 

•  i tempi di lettura migliorano fino alla terza media; 

•  è più facile correggere gli errori che aumentare la velocità. 





Socdno una riccrea dlel’Unvrsetiià di Carbmdgie l’oidrne 
dlele lertete all’iternno diuna praloa non ha imprtzaona a 
ptato che la pimra e l’ulimta saino nllea gusita psoizoine.  

Anhce se le ltteere snoo msese a csao una peonrsa può 
leggere l’inetra fasre sneza poblremi. Ciò è dovuto al ftato 

che il nstoro celverlo non lgege ongi sigonla leterta ma tiene 
in cosinaderzione la prolaa nel suo inesime. 

Icnrebidile he?   

 



E’ necessario permettere le pari 
opportunità di successo scolastico 

e formativo: 

• individuando tempestivamente la 

presenza di questi disturbi;  

• attuando interventi riabilitativi; 

• adottando strumenti compensativi 

e misure dispensative.  



LA  NORMATIVA  SUI  BES 
 
Il 27 dicembre 2012 è stata firmata l’unità 
Direttiva recante Strumenti d’intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica, che delinea e precisa la strategia 
inclusiva della scuola italiana al fine di 
realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 
studenti in situazione di difficoltà. 

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 
 



L’area dello svantaggio scolastico è molto più 

ampia di quella riferibile esplicitamente alla 

presenza di deficit.  

In ogni classe ci sono alunni che presentano 

una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni:  

Direttiva del 27 dicembre 2012 
 



•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. 

Direttiva del 27 dicembre 2012 
 



Quest’area dello svantaggio scolastico, che 

ricomprende problematiche diverse, viene 

indicata come area dei Bisogni Educativi 

Speciali (in altri paesi europei: Special 

Educational Needs). 
 

Direttiva del 27 dicembre 2012 
 



La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 

principi enunciati dalla Legge 53/2003.  

 

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 
 



Fermo restando l'obbligo di presentazione delle 

certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle 

situazioni di disabilità e di DSA, è compito 

doveroso dei Consigli di classe o dei team dei 

docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri 

casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una 

personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative o 

dispensative, nella prospettiva di una presa in 

carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 
 



Strumento privilegiato è il percorso 

individualizzato e personalizzato, redatto in 

un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che 

ha lo scopo di definire, monitorare e 

documentare – secondo un’elaborazione 

collegiale, corresponsabile e partecipata - le 

strategie di intervento più idonee e i criteri di 

valutazione degli apprendimenti. 

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 



In questa nuova e più ampia ottica, il 

Piano Didattico Personalizzato non 

può più essere inteso come mera 

esplicitazione di strumenti 

compensativi e dispensativi per gli 

alunni con DSA.  

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 



Il PDP è lo strumento in cui si potranno, ad 

esempio, includere progettazioni didattico-

educative calibrate sui livelli minimi attesi 

per le competenze in uscita (di cui 

moltissimi alunni con BES, privi di 

qualsivoglia certificazione diagnostica, 

abbisognano), strumenti programmatici 

utili in maggior misura rispetto a 

compensazioni o dispense, a carattere 

squisitamente didattico-strumentale. 

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 



La direttiva ben chiarisce come la 

presa in carico dei BES debba essere 

al centro dell’attenzione e dello sforzo 

congiunto della scuola e della famiglia. 

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 



Ove non sia presente certificazione 

clinica o diagnosi, il Consiglio di 

Classe o il team dei docenti 

motiveranno opportunamente, 

verbalizzandole, le decisioni assunte 

sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche. 

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 



 

Principi dell’inclusione (C. De Vecchi, 2013) 



La didattica inclusiva intende realizzare 

apprendimenti e partecipazione piena di tutti 

gli alunni tenendo conto di tre elementi: 

 

• il funzionamento umano differente; 

• l’equità = valorizzazione delle differenze; 

• l’efficacia tecnica. 



CARATTERISTICHE  
DELLA DIDATTICA INCLUSIVA 

 

• maggiore equità nella lettura dei bisogni; 

• maggiore responsabilità pedagogico-didattica 

rispetto a una delega biomedica; 

• maggiore corresponsabilizzazione degli 

insegnante curricolari rispetto alla tendenza a 

delegare a quelli di sostegno = didattica inclusiva 

per tutta la classe; 

• maggiore inclusività ordinaria della didattica, 

maggiore adattabiità e flessibilità per accogliere 

individualizzazioni e personalizzazioni. 
 
 



 

CRITERI DI METODO 
 

 

1-Gradualità e ricorsività  

degli apprendimenti 
 
 



 

CRITERI DI METODO 
 

 

2-Selezione dei contenuti  

in base a criteri  

di spendibilità e godibilità 

 
 



 

CRITERI DI METODO 
 

 

3-Priorità di compiti reali  

e verifiche autentiche 

 
 



 

CRITERI DI METODO 
 
 

4-Approccio trasversale  

alle conoscenze 

 

 

 
 



 

CRITERI DI METODO 
 

 

5-Come si fa. Attenzione alle 

prassie; esempi di svolgimento 

del compito per step  

 

 
 



 

CRITERI DI METODO 
 

 

6-Didattica laboratoriale  

e apprendimento cooperativo 
 



 

CRITERI DI METODO 

Grammatica d’uso 

 

1- priorità dell’uso sul riconoscimento; 

2- consegne brevi e chiare;  

3- avvio dell’esercizio; 

4- esplicitazione del punteggio. 

 
 
 


