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SCHEMA DELLA RELAZIONE

1. Alcune caratteristiche generali 
dei DSA

2. Alcuni elementi funzionali nei 
DSA



Giovanni fa la 4 classe primaria, non gli piace la scuola 
“perché bisogna leggere e scrivere….” . Quando torna a 
casa scoppiano continue liti con la mamma che cerca di 
fargli fare i compiti. 

E’ molto difficile farlo stare seduto per più di qualche minuto 
e anche mentre legge o scrive si agita sulla sedia. 

Dopo un po’ la mamma perde la pazienza dato che sembra 
distratto e ripete errori che sono appena stati corretti. 

Giovanni non vuole studiare perché dice che: “tanto il giorno 
dopo le tabelline non me le ricordo e allora la maestra mi 
dice che non le ho studiate abbastanza, … mi dice che sono 
sempre il solito distratto…” .

Le maestre dicono che e’ un bambino che potrebbe fare di 
più ma che non si impegna abbastanza.
Anche la madre osserva l’incostanza dell’impegno. 

A scuola cercano di farlo leggere spesso perché “ne ha più
bisogno degli altri…, ed e’ un modo per farlo stare attento, 
altrimenti, quanto tocca a lui leggere, non ha mai il segno”. 



DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento

possono essere caratterizzati come un

insieme variegato di sindromi con alcuni

elementi di sovrapposizione.

(Cornoldi, 1994)



Questi sono disturbi nei quali le modalità normali di 
acquisizione delle capacità in questione sono 
alterate già nelle fasi iniziali dello sviluppo. Essi non 
sono semplicemente una conseguenza di una 
mancanza di opportunità di apprendere e non sono 
dovuti a una malattia cerebrale acquisita. Piuttosto si 
ritiene che i disturbi derivano da anomalie 
nell’elaborazione cognitiva legate in larga misura a 
qualche tipo di disfunzione biologica. Come per la 
maggior parte degli altri disturbi dello sviluppo, 
queste condizioni sono marcatamente più frequenti 
nei maschi (OMS, 1992) 

DEFINIZIONE DEI DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO DALL’ICD 10



Classificazione ICD-10 (OMS,1992)

F80 - Disturbi evolutivi specifici     
dell’eloquio e del linguaggio

F81 - Disturbi evolutivi specifici delle abilità
scolastiche

F82 - Disturbo evolutivo specifico della

funzione motoria



F81 - Disturbi evolutivi specifici delle    

abilità scolastiche

• F81.0 – Disturbo specifico di lettura

• F81.1 – Disturbo specifico della compitazione

• F81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche

• F81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche

• F81.8 – Altri disturbi evolutivi delle abilità
scolastiche

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



DSA definizione

• La principale caratteristica di questa “categoria 
nosografia”, è quella della “specificità”, intesa come 
un disturbo che interessa uno specifico dominio di 
abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando 
intatto il funzionamento intellettivo generale.

• Il principale criterio e’ quello della “discrepanza” tra 
abilità nel dominio specifico interessato (deficitaria in 
rapporto alle attese per l’età e/o la classe 
frequentata) e l’intelligenza generale (adeguata per 
l’età cronologica).



Caratteristiche DSA
Il principale criterio per stabilire la diagnosi di DSA e’ quello della
“discrepanza” tra abilità nel dominio specifico interessato (deficitario in
rapporto alle attese per l’età e/o la classe frequentata) e l’intelligenza
generale (adeguata per l’età cronologica).

Dal criterio della “discrepanza” derivano importanti implicazioni sul piano
diagnostico:
1) Necessità di usare test standardizzati (sia per misurare l’intelligenza 

generale che l’abilità specifica);
2) Necessità di escludere la presenza di altre condizioni:

- menomazioni sensoriali e neurologiche, disturbi significativi della sfera 
emotiva;
- situazioni ambientali di svantaggio socio-culturale

Esiste un sostanziale accordo sul fatto che:
1) La compromissione dell’abilità specifica deve essere significativa (-2 ds

dai valori normativi attesi per l’età o la classe frequentata);
2) Il livello intellettivo deve essere nei limiti di norma, che significa un QI 

non inferiore a -1ds (equivalente a un valore di 85) rispetto ai valori medi 
attesi per l’età.



Altri criteri utili per la definizione dei DSA sono:

a) Il carattere “evolutivo” di questi disturbi;

b) La diversa espressività del disturbo nelle diverse fasi evolutive 

dell’abilità in questione;

c) La quasi costante associazione ad altri disturbi (comorbilità);

d) Il carattere neurobiologico delle anomalie processuali che 

caratterizzano i DSA. E’ altrettanto importante sottolineare che i 

fattori “biologici” interagiscono attivamente nella determinazione 

della comparsa del disturbo, con i fattori ambientali;

e) il disturbo specifico deve comportare un impatto significativo e

negativo per l’adattamento scolastico e/o per le attività della vita 

quotidiana.



Disturbi Specifici di 
Apprendimento:

DISTURBI SPECIFICI: 

• DISLESSIA 

• DISGRAFIA 

• DISORTOGRAFIA 

• DISCALCULIA



LA DISLESSIA EVOLUTIVA
(definizione della International Dyslexia Association, 2003)

La Dislessia Evolutiva è una disabilità specifica
dell’apprendimento di origine neurobiologica. Essa è
caratterizzata dalla difficoltà di effettuare una
lettura accurata e/o fluente e da scarse abilità nella
scrittura e nella decodifica. Queste difficoltà
derivano tipicamente da un deficit nella componente
fonologica del linguaggio che è spesso inattesa in
rapporto alle altre abilità cognitive e alla garanzia di
un’adeguata istruzione scolastica. 
Conseguenze secondarie possono includere i problemi di
comprensione nella lettura e una ridotta pratica della
lettura che può impedire la crescita del vocabolario e
della conoscenza generale.



COMORBILITA’

Inoltre vi è una elevata percentuale di soggetti 

in cui il disturbo di lettura si associa a 

disortografia-disgrafia (sia come difficoltà ad 

utilizzare il codice ortografico che come 

realizzazione di pattern motori) e discalculia

(difficoltà di calcolo e di utilizzazione del 

sistema dei numeri), per lo meno nei primi anni 

di scolarizzazione



Disturbo specifico di lettura 
(dislessia evolutiva)

Relativamente alla diagnosi della dislessia evolutiva o Disturbo specifico di Lettura 
ai criteri generali si aggiunge:

1) Somministrazione di prove standardizzate di lettura a più livelli (lettere, parole, non parole, 
brano);

2) Valutazione congiunta dei due parametri di rapidità/accuratezza nella performance
3) Distanza significativa dai valori medi attesi per età o classe frequentata 

- 2 ds per il parametro velocità
- Sotto il 5°percentile per il parametro correttezza 

La Consensus Conference accoglie l’invito a considerare il Disturbo della Comprensione
del testo scritto come un possibile disturbo specifico dell’apprendimento ma sottolinea la
necessità di studiarne meglio le caratteristiche;

In caso di prestazione inferiore al 5°percentile o alle 2ds ad una sola prova, vale il
giudizio clinico, considerando l’intero quadro osservativo, per formulare diagnosi di DSA;

Età minima per effettuare diagnosi di DSA: fine 2°anno della scuola primaria 

Alla fine del 1 anno di scuola primaria (se pregresso DSL, familiarità accertata per il
disturbo della lettura) si parla di ragionevole ipotesi diagnostica con previsione di verifiche
successive. 



DISLESSIA

• soggetti con un livello cognitivo nella norma

• spesso associata alla disgrafia, disortografia e alla 
discalculia

• deriva da un deficit dalla componente fonologica del 
linguaggio

• alta percentuale di familiarità/ereditarietà

• colpisce maggiormente i maschi
• difficoltà nella capacità di mettere in atto una serie di azioni 

anche in sequenza tra loro

• difficoltà nel ricordare sequenze
• individuazione a 5 – 6 anni

• decodifica non automatizzata
• difficoltà di attenzione e concentrazione



DISLESSIA
possibili indicatori

• sostituzione di lettere simili (m/n - v/f – b/d – p/q)

• sostituzione di lettere omofone (b/p – t/d – f/v – s/z)

• inversioni di lettere (da/ad – per/per – da/pa)

• difficoltà di riconoscere gruppi sillabici complessi (gn – ch – gl )

• difficoltà nelle parole funzionali (di, per) 

• difficoltà a mantenere il rigo di lettura

• confonde i rapporti spaziali e temporali (dx/sx – ieri/oggi - giorni/mesi)

• difficoltà nell’espressione verbale e nel verbalizzare i suoi pensieri

• difficoltà nella ricopiatura dalla lavagna

• difficoltà a prendere appunti

• lentezza nella lettura, priva di espressività e poco fluente 

• difficoltà nella lettura ad alta voce

• nella lettura/scrittura ripete sillabe/parole/frasi

• salta le parole

• non prende o trascrive i compiti per casa 

• difficoltà a ricordare che giorno e’ o che mese e’

• non comprende quello che ha appena letto (?)



Disturbi specifici di scrittura 
(disortografia e disgrafia)

Il disturbo della Scrittura presenta una suddivisione: una di

natura linguistica (deficit nei processi di cifratura) e una di

natura motoria (deficit nei processi di realizzazione grafica);

Somministrazione di prove standardizzate:

- per la disortografia e’ condiviso il parametro di valutazione 
della correttezza, costituito dal numero di errori e dalla 
distribuzione percentilare (al di sotto del 5°centile) 

- per la disgrafia i principali parametri di valutazione riguardano 
la fluenza (-2 ds) e l’analisi qualitativa delle caratteristiche del 
segno grafico



DISGRAFIA

• Difficoltà legate all’insieme delle abilità costruttive e visuo –
spaziali

• Difficoltà nelle attività grafiche di mantenere i giusti rapporti 
spaziali e di misura delle lettere

• Difficoltà nelle realizzazioni di sequenze motorie coordinate
• Incapacità nella trascrizione di grafemi

• Prodotti grafici irregolari
• Non corretto utilizzo dello spazio nel foglio

• Scrittura obliqua

• Pressione della mano nel foglio troppo forte o troppo debole
• Cambiamento di direzione del gesto grafico (da dx a sx)

• Difficoltà nella riproduzione grafica delle figure geometriche



DISORTOGRAFIA
• Difficoltà nella trasformazione delle conoscenze fonologiche in 

quelle grafemiche
• Utilizzo scorretto delle regole ortografiche nelle composizione dei 

testi

• Difficoltà nella coordinazione visuo/spaziale

• Lentezza nella produzione
• Uso di caratteri diversi all’interno della paroladifficoltà

dell’acquisizione delle regole fonologiche

• Irregolarità ortografica
• Errori grammaticali e di spelling

• Omissioni, inversioni, sostituzione, inserzione di fonemi

• Problemi di doppie
• Produzione di parole omofone (a/ha – hanno/anno – è/e) e non 

omofone

• Difficoltà nell’uso della punteggiatura di accentazione e 
concordanza



Disturbi specifici 
del calcolo (discalculia)

Nella Discalculia si distinguono i profili connotati: 
- cognizione numerica (cioè intelligenza numerica basale: subitizing, meccanismi di quantificazione, 

comparazione, seriazione, strategia di calcolo a mente);
- procedure esecutive (lettura, scrittura e messa in colonna dei numeri);
- calcolo (recupero dei fatti numerici e algoritmi del calcolo scritto)

Sono escluse dalla diagnosi le difficoltà di soluzione dei problemi matematici; 

Somministrazione di prove standardizzate che forniscono:
- Valutazione parametri della correttezza
- Valutazione parametro della velocità

Applicabile il criterio di -2ds dai valori medi attesi per l’età e/o classe frequentata nelle prove
specifiche. 

Per la valutazione delle competenze di cognizione numerica si raccomanda di tenere conto
soprattutto del parametro rapidità

Per l’analisi dei disturbi della cognizione numerica si raccomanda l’individuazione precoce dei soggetti
a rischio tramite l’analisi di eventuali ritardi nella acquisizione di abilità inerenti alle componenti di
intelligenza numerica ( possibile già in età prescolare) 

Età per la diagnosi di disturbo delle procedure esecutive e di calcolo: non prima della fine della 3°
classe primaria.



QUALI SONO LE CAUSE DELLA DISLESSIA?

• Deficit della processazione fonologica

• Deficit della rapida processazione dello 
stimolo uditivo 

• Deficit visivo, del sistema magnocellulare, di 
attenzione visiva

• Deficit di automatizzazione del 
comportamento motorio



PSICOLOGO LOGOPEDISTA

NEUROPSICHIATRA INFANTILE

Professionalità coinvolte nella valutazione dei DSA



PROCEDURA DIAGNOSTICA

• Seguire una procedura diagnostica:
1°criteri di inclusione
2°criteri di esclusione
3°criteri di funzionamento o di qualificazione 

• Somministrazione test validamente standardizzati 

• Raccomandazioni cliniche per il primo approccio e 
per un approccio interdisciplinare

• Referto scritto



Referto scritto alla Famiglia

� colloquio informativo

� profilo Individuale del soggetto con D.S.A.

� progetto abilitativo, riabilitativo, 
compensativo
– � logopedista
– � psicologo

– � neurospichiatra

� uso degli strumenti 
compensativi/dispensativi



Referto scritto alla Scuola

� colloquio informativo

� profilo Individuale del soggetto con D.S.A.

� progetto abilitativo, compensativo

�modificazione atteggiamento e didattica dei 
docenti

� conoscenza della normativa M.P.I.

� utilizzo degli strumenti 
compensativi/dispensativi



STRUMENTI COMPENSATIVI

� computer: + controllo sintattico
+ controllo ortografico
+ sintesi vocale

� tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e 
dei vari caratteri

� tabella delle misure, tabella delle 
formule geometriche

� tavola pitagorica
� tavole di sviluppo mnemonico
� calcolatrice
� audio registratore o lettore MP3 (con 

cuffia)
� cassette registrate
� vocabolario multimediale
� enciclopedia informatica multimediale su 

CD ROM
� libro parlato (centri)
� testi ridotti con audio cassette, CD ROM
� Scanner e internet

STRUMENTI DISPENSATIVI

� lettura a voce alta
� scrittura veloce sotto dettatura
� uso del vocabolario
� uso mnemonico delle tabelline
� dispensa, ove necessario, dallo 

studio delle lingue in forma 
scritta

� programmazione di tempi più
lunghi per prove scritte e studio 
domestico

� organizzazione interrogazioni 
programmate

� valutazione delle prove scritte ed 
orali che tengano conto del 
contenuto e non della forma



Trattamento. Indicazioni generali

Il trattamento si deve basare:
• su un modello chiaro
• su evidenze scientifiche.

Il trattamento va regolato sulla base dell’effettiva efficacia dimostrabile
(Si ritiene che un trattamento efficace sia un trattamento che migliora

l’evoluzione del processo più della sua evoluzione naturale attesa).

Il trattamento va interrotto quando il suo effetto non sposta la prognosi
naturale del disturbo. 

Il trattamento deve essere erogato quanto più precocemente possibile
tenendo conto del profilo scaturito dalla diagnosi (ad es. dalla fine della I 

primaria o all’inizio della seconda primaria se forte sospetto diagnostico di

rischio di DSA)



Prognosi: indicatori di evoluzione

L'evoluzione dei diversi tipi di prognosi può essere differente ai 

diversi livelli considerati ed influenzata da fattori diversi quali:

– la gravità iniziale del DSA,

– la tempestività e adeguatezza degli interventi,

– il livello cognitivo e metacognitivo,

– l'estensione delle compromissioni neuropsicologiche,

– l’associazione di difficoltà nelle tre aree (lettura,

scrittura, calcolo),

– la presenza di comorbilità psichiatrica

– il tipo di compliance ambientale.



“Mio fratello e’ un dislessico.
La dislessia vuol dire che sei nato con

qualcosa che ti costringe a fare
alcune cose più lento.

Ma lui non e’ un ritardato.
Un sacco di persone pensa che mio

fratello sia uno zuccone.
Ma non e’ vero”.



GRAZIE PER LA CORTESE 
ATTENZIONE!
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