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Cosa vuol dire:
«Ho un disturbo specifico 
dell’apprendimento?»

I disturbi dell’apprendimento sono CARATTERISTICHE DELLE PERSONE, 

ESPRESSIONE DELLA LORO BIODIVERSITÀ!!!

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica 

un pesce dalla sua abilità di 

arrampicarsi sugli alberi 

lui passerà tutta la sua vita a 

credersi stupido.”



• Disturbo di ORIGINE BIOLOGICA (ipoattivazione delle specifiche aree)

• Capacità intellettive nella norma (QI > 85)

• Altri criteri necessari per la diagnosi sono: assenza di deficit sensoriali, assenza di danno neurologico, assenza 

di disturbi relazionali primari, presenza di normali opportunità educative

• Familiarità nel 60-70% dei casi, prevalente nei maschi

• Spesso è presente l’associazione di più disturbi

• Spesso si associano a disturbi psicopatologici

DSA: Caratteristiche generali



I DSA si manifestano:

1. Nella realizzazione della scrittura = Disgrafia

2. Nei processi linguistici = Disortografia

3. Nel calcolo o nell’elaborazione dei numeri = Discalculia

4. Nella lettura = Dislessia



Correlati anatomici

I risultati ottenuti da studi diversi su gruppi di persone dislessiche hanno messo in evidenza 
complessi network di regioni a ridotta densità o volume di sostanza grigia, come il lobo 
temporale destro, i giri temporali inferiore,medio e superiore sinistro e il cervelletto 
bilaterale (Brown et al., 2001;Brambati et al., 2004; Menghini et. Al., 2008)

Una regione che appare costantemente alterata 
in diverse popolazioni di individui affetti da 
dislessia è il lobo parietale inferiore sinistro, 
che risulterebbe di volume ridotto nei dislessici ( 
Hoeft et. Al., 2006).



… MA TUTTI HANNO PUNTI DI 
FORZA!!!!!



I miei punti di forza…

• Ho un’intelligenza nella norma e talvolta anche superiore

• Apprendo e ricordo maggiormente i fatti attraverso esperienze concrete di vita

• Solitamente preferisco le immagini alle troppe parole, sia per memorizzare che per rievocare

• Ho bisogno di sperimentare tutti i canali sensoriali per poter scegliere quello più adatto a me

• Esprimo meglio le mie capacità in un contesto dinamico, in continuo cambiamento,

in cui riesco a sviluppare idee e a fare 

previsioni 

 Aiutatemi a capire e a fare da solo!   



Una persona con DSA ha difficoltà a decodificare
un’informazione che passa dal canale visivo verbale

mentre decodifica molto bene le informazioni che
passano dal canale Visivo Non Verbale

Un normolettore riesce a decodificare una
informazione indipendentemente dal canale
sensoriale utilizzato



La diagnosi…

La diagnosi dei D.S.A. deve essere sia neuropsicologica che 
globale.  È importante innanzitutto escludere, con mezzi 
oggettivi, deficit sensoriali (della vista e dell’udito), 
neurologici, cognitivi ed emotivo-relazionali.

Il disturbo deve essere analizzato nelle sue componenti per 
capire le aree di difficoltà del bambino e soprattutto le strategie 
che utilizza durante la lettura; il bambino infatti tende durante il 
corso delle elementari a mettere in atto strategie di 
compensazione.



“Noi abbiamo idee… 
O R I G I N A L I !!!”



Nel Manuale del Coordinatore scolastico per i BES (The SENCO 
Handbook; Cowne, 2003, p. 14) si specifica che il bambino con 
BES (…) «è un bambino che non risponde nella maniera 
attesa al curricolo o non riesce a fronteggiare il normale 
ambiente di classe senza aiuto aggiuntivo.»

Necessità temporanee e non certificate 

Possono rientrare nei BES svariate tipologie di studenti

BES
Bisogni Educativi Speciali



Specifiche difficoltà nelle abilità scolastiche che si 
manifestano all'inizio della scolarizzazione, al termine del 
normale processo di insegnamento delle abilità di
- lettura e scrittura (fine della 2^ primaria)
- calcolo (fine 3^ primaria),
In presenza di un funzionamento intellettivo generale 
nella norma.

(Consensus Conference 2011)

DSA: Definizione



DSA: Sistema di classificazione
ICD -10

Asse F.81 → Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche

• F81.0 → Disturbo Specifico di Lettura (Dislessia)

• F81.1 → Disturbo Specifico di Compitazione (Disortografia)

• F81.2 → Disturbo Specifico delle Abilità Aritmetiche (Discalculia)

• F81.3 → Disturbo Misto delle Abilità scolastiche

• F81.8 → Altri disturbi evolutivi delle Abilità Scolastiche (Disgrafia)

• F81.9 → Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati



1) DISLESSIA: Disturbo specifico di lettura. Difficoltà ad effettuare una 
lettura accurata e fluente in termini di velocità e correttezza. Tale 
difficoltà si ripercuote, nella maggioranza dei casi, sulla 
comprensione del testo.

2) DISORTOGRAFIA: Disturbo specifico che riguarda la componente 
costruttiva della scrittura (aspetti linguistici) e consiste nella difficoltà di 
scrivere in modo corretto.

3) DISCALCULIA: Disturbo specifico che riguarda il manipolare i 
numeri, eseguire calcoli rapidi a mente e recuperare i risultati delle 
tabelline nei diversi compiti aritmetici.

4) DISGRAFIA: Disturbo specifico che riguarda la componente 
esecutivo/motoria, di scrittura. La scrittura non è fluida, veloce ed 
efficace.

DSA: vediamoli nel dettaglio



Cosa fa un b/o dislessico?

 Confonde le lettere che appaiono simili graficamente 
(m-n, p-b-d-q, a-e) o che hanno un suono simile ma che 
si differenziano per il tempo di inizio della vibrazione delle 
corde vocali. (t-d, f-v, p-b);

 Inverte le lettere (es. introno per intorno) ne omette o 
aggiunge;

 Legge una parola correttamente all'inizio della pagina ma 
può leggerla in modi diversi prima di arrivare alla fine 
del testo;

 Commette errori di anticipazione –> legge le prime o la 
prima lettera e “tira ad indovinare” la parola, a volte 
sbagliandola;

 Salta le righe e/o le parole
 Legge lentamente, a volte sillabando



Cosa fa un b/o disortografico?

● Scambia suoni visivamente simili per forma (m/n, b/d) o suono 
(p/b, v/f)

● Opera riduzioni di gruppo (es. porta → porta)

● Compie fusioni o separazioni illecite (es. l'ape → lape)

● Omette lettere, sillabe o parti di parole o ne aggiunge (es. 
tavolo → tvolo)

● Compie errori ortografici



Cosa fa un b/o disgrafico?

• POSIZIONE, POSTURA E PRENSIONE del mezzo grafico 
scorretta → Gomito non appoggiato al banco, busto 
eccessivamente inclinato in avanti e la mano che non scrive è 
appoggiata alla testa o sotto al banco così da favorire uno 
scarso controllo del movimento e sul foglio sul quale sta 
scrivendo, che tenderà a muoversi.



●Il posizionamento del quaderno/foglio è 
eccessivamente inclinato fino ad arrivare a 90°
●Distraibilità, disattenzione –> gioco con il materiale 
presente sul banco
●Prensione → quella corretta è a 3 dita, la cosiddetta 
impugnatura “a pinza” : il pollice ed indice sono 
appoggiati opposti sullo strumento scrivente mentre il 
medio, sotto ad essi, funge da appoggio.
●Nelle scritture disgrafiche si possono notare fino a 6 
impugnature disfunzionali



LE  IMPUGNATURE DISFUNZIONALI



• ORGANIZZAZIONE ED ORIENTAMENTO NELLO SPAZIO 
GRAFICO → Il b/o ha difficoltà nell'organizzare e collocare 
nello spazio ciò che scrive.



● PRESSIONE SUL FOGLIO: Spesso è presente un'alterazione in 
eccesso o in difetto del tono muscolare per cui avremo una pressione 
troppo forte o troppo debole sul foglio (“paratonia”)

● PRODUZIONI E RIPRODUZIONI GRAFICHE: Difficoltà nella 
riproduzione di figure geometriche (tendenza a “stondare”  gli angoli) 
e il livello di sviluppo del disegno è spesso inadeguato all’età (povero 
di particolari, poco curato nella colorazione).

● DIREZIONE DEL GESTO GRAFICO: Spesso si riscontra 
un'inversione nella direzione della scrittura (si nota dalla forma delle 
lettere ma soprattutto osservando il soggetto)



● ESECUZIONE DI COPIE: Risulta essere scorretta. Le cause 
sono da ricercare nei deficit:

● - Coordinazione oculo-manuale,

● - Visuo-spaziale,

● - Percezione visiva,

● - Memoria visiva

● Maggiore è la difficoltà quanto

● più aumenta la distanza e le

● proporzioni bambino-testo da copiare.



● RITMO GRAFICO: Velocità eccessiva o estrema lentezza. Movimenti 
a scatto, manca fluidità. Frequenti interruzioni

● DIMENSIONE ED UNIONE DEI GRAFEMI: Le dimensioni dei 
grafemi non sono rispettate ed è spesso presente una legatura 
inadeuguata

Dimensione inadeguata

Legatura inadeguata



Cosa fa un b/o 
discalculico?

● Difficoltà nella scrittura dei numeri e fa confusione tra i simboli 
matematici;

● Difficoltà nell' enumerazione (cambi di decina e/o omette 
numeri);

● Difficoltà nel recupero dei risultati nei calcoli rapidi (es. 2+2) o 
tabelline;

● Difficoltà nelle procedure (calcoli in colonna, espressioni);

● Difficoltà di gestione dello spazio, con conseguenti problemi di 
incolonnamento delle operazioni;

● Difficoltà nella risoluzione dei problemi



DISTURBO DA DEFICIT DI 

ATTENZIONE / 

IPERATTIVITÀ
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ADHD
.

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

Disturbo eterogeneo e complesso, multifattoriale, che, nel 70-80% 
dei casi, coesiste con uno o più disturbi diversi:

• Disturbo oppositivo-provocatorio (DOP)

• Disturbi della condotta

• Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)

• Disturbi d’ansia e dell’umore

• Disturbo ossessivo-compulsivo 

DISTURBO DEL COMPORTAMENTO, caratterizzato da

disattenzione, impulsività e iperattività motoria, che rende

difficoltoso e in alcuni casi impedisce il normale sviluppo,

l’integrazione e l’adattamento sociale di chi ne soffre.





DISATTENZIONE

• Filtrare stimoli irrilevanti

• Mantenere l’attenzione nel tempo (nei giochi, nei compiti, nelle 
conversazioni…)

• Affrontare compiti lunghi

• Prestare cura ai dettagli

• Organizzare le proprie attività

• Ascoltare quando gli si parla

• Impegnarsi in attività che richiedono sforzo prolungato

• Aver cura dei propri materiali

• Ricordare i propri impegni quotidiani

DIFFICOLTÀ A :



IPERATTIVITÀ

TENDENZA A :

• Essere sempre in movimento

• Eseguire movimenti maldestri o scoordinati

• Avere una condotta motoria imprudente

• Manifestare movimenti non finalizzati



IMPULSIVITÀ

• Aspettare il proprio turno

• Attendere prima di parlare

• Rimanere tranquilli nei tempi d’attesa

• Considerare le conseguenze prima agire o prendere 
decisioni

• Posticipare le gratificazioni

• Rispettare i ruoli assegnati
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• Essere presenti prima dei 12 anni

• Provocare una compromissione, clinicamente 
significativa, del funzionamento scolastico e 
sociale

• Manifestarsi in almeno due contesti di vita del 
soggetto

• Non essere spiegabili da altri disturbi: schizofrenia, 
disturbo d’ansia, dell’umore…

Per poter emettere la diagnosi

QUESTI SINTOMI DEVONO:
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CARATTERISTICHE SECONDARIE

 Scarso rendimento scolastico

 Disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA)

 Bassa autostima

• Difficoltà di socializzazione

• Elevata irritabilità e/o labilità emotiva

• Bassa tolleranza alla frustrazione

• Aggressività verbale o fisica

• Tic
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IL QUADRO FUNZIONALE NELL’ADHD

• Intelligenza

• Linguaggio

• Abilità motorie e grafismo 

• Memoria

• Attenzione 

• Funzioni esecutive

• Apprendimento scolastico

Livello intellettivo nella norma

Gran parlatori

Disturbo coordinazione 

motoria - Disgrafia

Buone solo MBT visuo-spaziale e

MLT semantica e autobiografica 

Buona solo la selettiva se il compito è breve

Shift fra le competenze possedute

e quelle recuperate quando servono

No lavori lunghi, appunti, 

organizzazione …
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Grazie per la 
partecipazione!!


