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Che cosa sono i DSA?
Quali sono i segnali?
Quali emozioni possono 

Cosa posso fare come genitore?  E come insegnante?
Quando e perchè può essere utile un trattamento, un
potenziamento cognitivo o un tutor DSA?

       accompagnare bambini e ragazzi con DSA?

TEMI TRATTATI



Che cosa sono i

DSA?



Tu vedi un

bambino con

DSA?
“Ogni studente suona il suo

strumento, non c’è niente da fare.
La cosa difficile è conoscere bene i
nostri musicisti e trovare l’armonia.

Una buona classe non è un
reggimento che marcia al passo, è
un’orchestra che prova la stessa

sinfonia.”
da… “Diario di scuola” (2008)

Daniel Pennac



Sono i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento che

coinvolgono l’abilità di lettura, di

scrittura e di calcolo

Li conosciamo con questi nomi:

I DSA: 

     - Dislessia, che indica la                            

difficoltà di lettura

    -Disgrafia e disortografia indicano

le difficoltà di scrittura

    -Discalculia, che indica la difficoltà

di calcolo



Sono SPECIFICI perchè riguardano alcuni

processi di apprendimento, cioè automatismi

che non si sviluppano durante il percorso

scolastico

Sono in DIVENIRE, cioè si evolvono nel corso

del tempo

Hanno una origine NEUROBIOLOGICA:
parliamo di "neurodiversità", di caratteristiche

individuali e non di patologia

Quali sono le loro caratteristiche?



Una persona con DSA ha intelligenza e
capacità cognitive adeguate alla sua

età.

Può però apprendere con difficoltà e a
ritmo più lento rispetto ai suoi coetanei

perché fatica e disperde energie a causa

delle sue caratteristiche individuali di

apprendimento che la didattica in quel

momento non asseconda.

Infatti...



Descrive le norme e i criteri precisi per identificare
precocemente i DSA e dare supporto nella scuola e
all’università alle persone con DSA

Riconosce e descrive questi quattro disturbi
dell’apprendimento

Sottolinea la necessità di diagnosi rapide e affidabili e
percorsi di abilitazione efficaci

La legge 170/2010



Dislessia
Il bambino o in generale lo studente con dislessia legge con
più lentezza e difficoltà rispetto alla norma dei bambini di

pari età e scolarità

Si possono notare difficoltà di lettura:

- delle lettere

- delle parole o non-parole (parole inesistenti nella nostra lingua,

senza alcun significato) 

- di brani interi





scambia le vocali o le consonanti

salta e omette delle lettere

riduce le parole o aggiunge lettere alle parole

salta le righe mentre legge

scrive con fatica

scambia le vocali e le consonanti, spesso quelle

visivamente o fonologicamente simili (d-p o p-q)

fatica a copiare dalla lavagna e lo fa con molta lentezza

Il bambino legge con fatica, molto lentamente e commette

errori diversi:

Quali sono i possibili segnali
della dislessia?



Disortografia
La disortografia è il disturbo specifico che  coinvolge la

correttezza della scrittura, cioè l’ortografia come

capacità di scrivere correttamente i suoni e le parole

della propria lingua

Gli errori possono essere fonologici: 

Non fonologici: 

- t al posto d, b al posto di v

- l’aggiunta o la mancanza di lettere e sillabe

- inversioni di lettere all’interno di una parola

- “la voro” invece di “lavoro”

- “o” al posto di “ho”

- “qucina” invece di “cucina”

- l’aggiunta o l’omissione di lettere doppie



I segnali della disortografia

scambio di grafema (cane per pane)

inversioni (al per la)

grafemi inesatti (ragi per ragni)
omissioni di lettere o sillabe (Lara per Laura)

aggiunta di lettere o sillabe (corinice per cornice)

separazioni illegali (in sieme per insieme)

fusioni illegali (lamamma per la mamma)

scambio di grafemi omofoni (quore per cuore)

omissione o aggiunta del grafema h (lagho per
lago)

Lo studente può fare errori di questo tipo:





Disgrafia 

Impugnatura e postura inadeguate

Pressione poco controllata (o troppa o troppo poca)

Lo spazio sul foglio non viene rispettato (non viene

seguita la riga e non vengono considerati i margini)

Lettere e spazio tra le lettere di misura non

omogenei

Questo disturbo coinvolge la grafia e varia in base all'età

della persona. Rende la scrittura illeggibile e poco
fluente.

Alcuni segnali di disgrafia:





Fatica nel riconoscere le quantità (anche piccole)

Difficoltà a mettere i numeri in ordine crescente e

decrescente

Lo studente mostra difficoltà a distinguere minore e

maggiore

Fatica nel calcolo a mente

Lo studente confonde i numeri, li scrive al contrario

(il 6 per il 9) o inverte le cifre

Difficoltà nell'incolonnare correttamente i numeri

Fatica nel risolvere operazioni e nel memorizzare (es.

tabelline)

E' il disturbo che riguarda le abilità di numero e di
calcolo. Si manifesta con una difficoltà nel

comprendere e operare con i numeri.

Alcuni segnali di discalculia:

Discalculia





Prima della diagnosi

Confusione 
mi impegno così tanto a leggere
poche righe a differenza dei miei
compagni;
perché faccio fatica a comprendere un
semplice brano;
Studio tanto eppure arrivo davanti
alla maestra e non so cosa dire...

Che senso ha impegnarmi?Che senso ha impegnarmi?Che senso ha impegnarmi?



Reazioni possibili:

EVITAMENTO e DISIMPEGNO: non mi impegno
nemmeno;
ANSIA: non riesco a parlare;
CHIUSURA: inutile andare a scuola;
OPPOSIZIONE/ATTACCO: mi arrabbio e agisco la mia
rabbia;
VERGOGNA, TRISTEZZA 
BASSA AUTOSTIMA 



LA MIA IMMAGINE:

Negativa: non valgo
Senso di inferiorità
Senso di inadeguatezza 



L'IMMAGINE CHE POSSONO
AVERE GLI ALTRI DI ME:

Sono disattento
Disturbo
Sono pigro e svogliato 
Sono meno capace degli altri

MA...



...le certezze scientificamente
condivise ci dicono che:

l'interazione tra difficoltà scolastiche e
componenti emotive e relazionali della
persona può portare al rafforzamento dei
disturbi 
il fallimento legato all'insuccesso scolastico
influenza la percezione che il
bambino/ragazzo con DSA ha di sè 



L'importanza della diagnosi...

"Ogni bambino è unico e migliora se la sua

difficoltà individuale viene riconosciuta"



La Diagnosi 

Determina le funzioni compromesse
Individua le potenzialità, i fattori ambientali, condizioni emotive e comorbilità
Individua i criteri di esclusione:

patologie neurologiche
psicopatologie preesistenti 
deficit uditivi/visivi
deficit cognitivo
carenti condizioni di istruzione

Individua i criteri di inclusione:
Disabilità significativa nella lettura, scrittura, calcolo
Disturbi del linguaggio
Familiarità



Tempi

Scuola dell'Infanzia: Screening
Scuola Primaria: 

classe prima: screening dove possono essere individuate delle difficoltà;
classe seconda (fine): lettura e scrittura
classe terza: calcolo



Cosa posso fare
come genitore?

Parlarne con il proprio figlio e ascoltarlo.
Posso aiutarlo e sostenerlo nelle attività
scolastiche a casa quando mi è possibile.
Mantenere i contatti e collaborare con la
scuola e i professionisti.
Non sentirsi colpevoli
Giocare insieme
"Insegnate ai vostri figli credendoci voi per
primi"
Non diventare insegnanti per il proprio
figlio

Cosa posso fare come
insegnante?

Mantenere la motivazione e l'interesse
verso l'attività scolastica. 
Notare e sottolineare i progressi per
aumentare l'autostima dell'alunno.
Rispondere a domande o dubbi del
proprio alunno. 
Permettere e favorire l'uso di strumenti
compensativi.
Attuare un lavoro di rete con famiglia e
professionisti coinvolti. 
Trovare strategie alternative per valutare. 
Creare delle occasioni in classe di
confronto. 



Cosa fare dopo
la diagnosi?

La famiglia, la scuola e i professionisti
coinvolti si mobilitano per rispondere in

maniera tempestiva ed efficace ai bisogni
specifici dell'alunno. 

Il trattamento DSA deve essere globale,
precoce e continuo.



TRATTAMENTO DSA: 

Per trattamento DSA si intende l'insieme delle azioni dirette ad aumentare
l'efficienza di un processo alterato. Viene svolto da un professionista sanitario
Gli scopi del trattamento sono:

Il trattamento comprende il potenziamento cognitivo per cui si intende "tutte quelle
attività che mirano a favorire lo sviluppo di un'abilità cognitiva"
Il solo potenziamento cognitivo non è sufficiente

- favorire la migliore evoluzione possibile 
 - fornire gli strumenti per imparare ad usare strade alternative per poter risolvere un
determinato compito di apprendimento 
- aiutare il bambino a "gestire" nel modo migliore la situazione di difficoltà 
- evitare che si sviluppino altre forme di disagio



TUTOR DSA: 

Il Tutor è uno specialista dell’apprendimento che ha acquisito specifiche
competenze metodologiche, didattiche e relazionali sui DSA
Affianca ed aiuta i bambini e/o i ragazzi ad acquisire un metodo di studio
personale ed efficace, utilizzare al meglio gli strumenti compensativi,
accrescere la loro autonomia, l’autostima ed il senso di autoefficacia. Ha
inoltre un ruolo da mediatore nei rapporti famiglia-scuola. Tali capacità e
competenze potranno essere da lui acquisite attraverso una necessaria
formazione (mediante master o corsi qualificanti)



grazie a tutti!



PER INFORMAZIONI, DUBBI,
DOMANDE E RIFLESSIONI SCRIVERE A: 

Mail info@educandoweb.it –

www.educandoweb.i

Tel. 02.96.19.32.78 


