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▪ I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), nelle loro                               

diverse espressioni, fanno parte della più ampia gamma dei Disturbi del 

Neurosviluppo, e pertanto si intende: 

▪ un’alterazione di una particolare funzione,  

▪ “rischio” di disagio,  

▪ manifestazione di specifici sintomi di sofferenza psicologica,  

▪ problematiche di adattamento al contesto.  
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▪ “Questi sono disturbi nei quali le modalità normali di acquisizione delle 

capacità in questione (lettura, scrittura e calcolo) 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 ad una malattia 

cerebrale acquisita. Piuttosto si ritiene che i disturbi derivino da anomalie 

nell’elaborazione cognitiva legate in larga misura a qualche tipo di 

disfunzione biologica.” 
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I Disturbi Specifici di Apprendimento: 

▪ Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, 

lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti 

interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. 

▪ Le cause dei DSA sono da ricercarsi in disfunzioni neurobiologiche che 

interferiscono con il normale processo di acquisizione della lettura, della 

scrittura e del calcolo.  
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▪ DSA come definizione “ombrello” che raccoglie una gamma 
diversificata di problematiche persistenti nello sviluppo cognitivo e 
nell’apprendimento scolastico, non imputabili primariamente a 
fattori: 

▪ Emotivi,  

▪ Sociali, 

▪ Educativi, 

▪ Handicap grave e/o fragilità cognitiva generale (RM) 
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Quali sono i Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) 
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Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, 

di fare calcoli.  

Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA 

assumono una denominazione specifica:  

▪ Dislessia (lettura),  

▪ Disgrafia e Disortografia (scrittura),  

▪ Discalculia (calcolo). 
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Dislessia  

▪ Da un punto di vista clinico, la dislessia si manifesta attraverso una minore 
correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età 
anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta (abilità di decodifica del 
codice alfabetico). 

▪ Risultano più o meno deficitarie - a seconda del profilo del disturbo in base 
all’età - la lettura di lettere, di parole e non-parole, di brani.  

▪ In generale, l’aspetto evolutivo della dislessia può farlo somigliare a un 
semplice rallentamento del regolare processo di sviluppo.  
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Disgrafia, 

▪ La disgrafia fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, della 
scrittura manuale, ed è collegata al momento motorio-esecutivo della 
prestazione (abilità grafo-motoria);  

▪ la disgrafia si manifesta in una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico 
della scrittura, in rapporto all’età anagrafica 

▪ La scrittura è irregolare per dimensione e/o pressione, vi è scarsa capacità ad 
utilizzare lo spazio sul foglio e a mantenere la direzione orizzontale dello 
scritto, i margini non vengono rispettati, gli spazi tra i grafemi e tra le parole 
sono irregolari. È difficilmente decifrabile, soprattutto se legata alla necessità 
di essere veloci. Dott.ssa Carmen Piscitelli - L'Albero Bianco 
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Disortografia 

▪ La disortografia riguarda l’utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in 
quanto tale (abilità di codifica fono-grafica). È all’origine di una minore 
correttezza del testo scritto in rapporto all’età anagrafica dell’alunno. In 
particolare, la disortografia si può definire come un disordine di codifica del 
testo scritto, che viene fatto risalire ad un deficit di funzionamento delle 
componenti centrali del processo di scrittura, responsabili della transcodifica 
del linguaggio orale nel linguaggio scritto. 
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Discalculia 

▪ La discalculia riguarda l’abilità di calcolo, sia nella                                    
componente dell’organizzazione della cognizione                                     
numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella                                     
delle procedure esecutive e del calcolo. 

▪ Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell’abilità 
numerica: il subitizing (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i 
meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di 
composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. 
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Discalculia 

▪ Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le 
procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e 
scrittura dei numeri, l’incolonnamento, il recupero dei fatti numerici e gli 
algoritmi del calcolo scritto vero e proprio. 
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La comorbilità 

▪ Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in 
una stessa persona - ciò che tecnicamente si definisce “comorbilità”. 

▪ Ad esempio, il Disturbo del Calcolo può presentarsi in isolamento o in 
associazione (più tipicamente) ad altri disturbi specifici. 

▪ La comorbilità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo 
(disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi 
dell’attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi e del comportamento. 

▪ In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole 
difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza 
negativamente lo sviluppo delle abilità complessive. 
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 Neuropsichiatra Infantile (NPI) 

 Psicologo Esperto in DSA 

 Tali specialisti devono essere particolarmente esperti in 

DSA, infatti: ci sono specialisti in questi settori, anche 

molto bravi, che possono non conoscere in maniera 

approfondita questo tipo di problematiche. 
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In TOSCANA:  

▪ La diagnosi nosografica deve essere effettuata all’interno di una struttura 

sanitaria, da un’equipe multiprofessionale costituita come unità minima da 

Neuropsichiatra Infantile, Psicologo e Logopedista ed eventualmente integrata da 

altri professionisti sanitari in funzione delle difficoltà del bambino e modulabile in 

base alle fasce di età.  

▪ Il personale afferente all’equipe multiprofessionale dovrà avere una comprovata 

esperienza clinica nell’ambito delle diagnosi di DSAp.  
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Non prima della fine della seconda elementare (lettura e scrittura) 

o fine terza elementare (scrittura “grafia” e calcolo), tempo in cui i 

bambini dovrebbero aver automatizzato i processi. E’ comunque 

possibile e oggi indispensabile la segnalazione precoce, già fin 

dalla Scuola dell’Infanzia: attraverso alcuni indici predittivi, è 

possibile individuare segnali di rischio, e quindi iniziare a 

“lavorare” sul potenziamento di alcune abilità più fragili. 

A CHE ETÀ SI PUÒ FARE UNA DIAGNOSI CERTA? 
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I DSA sono disturbi specifici,  

di origine congenita e di natura neurobiologica  

presenti in bambini con intelligenza nella norma, senza deficit 

sensoriali e/o neurologici e con adeguate opportunità sociali e 

relazionali, 

che si manifestano come mancata automatizzazione delle 
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Lettura – scrittura e calcolo sono 
strumenti 

Per esserlo realmente devono essere 
utilizzati in maniera automatica 

• li abbiamo “costruiti”  sulla 
base di un 
“funzionamento” standard 
di riferimento 

Per diventare automatici devono 
“poggiarsi” su prerequisiti 

standard 
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Il termine “automatizzazione” esprime la stabilizzazione di un 

processo, caratterizzato da un alto grado di velocità e accuratezza. È 

realizzato inconsciamente, richiede minimo impegno attentivo ed è 

difficile da sopprimere, ignorare e da influenzare. 
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  Non occorrono «maggiori» risorse cognitive 

 (“essere intelligenti o più intelligenti”) 

(attenzione alla psicologia implicita dell’apprendimento) 

Ma l’integrità di specifiche funzioni cognitive  (abilità)  

che sono coinvolte in maniera diversa nei diversi processi di 
apprendimento. 

Perché il processo si automatizzi quindi occorre che ci siano certe abilità e che 
queste rientrino in un determinato standard, perché è su quello standard che è 

stato inventato il processo. 
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PERCHÉ PARLARE DI DSA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

Conoscere i 
DSA 

Individuare casi 
non ancora emersi 

(ce ne sono!) 

Intervenire in 
maniera adeguata 

nei casi riconosciuti 
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CI SONO CASI NON DIAGNOSTICATI DI 
DSA ALLA SCUOLA SECONDARIA! 

 Ultimamente sta aumentando la richiesta di valutazione di 

ragazzi nella scuola secondaria... (meglio tardi che mai...!) 

ma... 

 Come è possibile arrivare alla secondaria senza che nessuno 

si sia accorto ancora di niente? 
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Al passaggio alla scuola secondaria, vengono date per 
scontate.... 
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Competenze di 

lettura – scrittura – 
calcolo  

mancato o 
scarso 

rendimento  

non ti impegni 

non stai attento 

non hai voglia 

non ti importa 



Proviamo a dare per scontati l’impegno e a motivazione... 
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Competenze di 

lettura – scrittura – 
calcolo  

mancato o 
scarso 

rendimento  

ti impegni 

stai attento 

hai voglia 

ti importa 

x 



Spesso... 
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mancato 
apprendimento 

 

disinteresse 

demotivazione 

rifiuto 

difficoltà 
oggettive 

DSA 



Le difficoltà di rilevazione di DSA nella Scuola Secondaria 

▪ A causa (o grazie?) dei grandi processi di compenso che spesso i ragazzi 

DSA non diagnosticati mettono in atto (là dove possibile), vengono meno 

determinate evidenze che nella Scuola Primaria aiutano molto l’insegnante 

a segnalare... 
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Il dislessico in classe può apparire come uno studente come tutti gli altri, ci sono 

molte più possibilità che le difficoltà tipiche di questi ragazzi, passino inosservate: 

▪ non chiede più aiuto se gli altri scrivono o copiano dalla lavagna e lui non ce la fa; 

▪ fa finta di seguire la lettura come gli altri o fa finta di scrivere appunti allo stesso 

ritmo degli altri, perché ci sono meno occasioni di leggere a voce alta davanti a 

tutti o che l’insegnante passi tra i banchi a controllare l’ordine del quaderno. 
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▪ In pratica, nella Scuola Secondaria, accade che dipenda più dal ragazzo 

mettere in evidenza le proprie difficoltà rispetto a quanto non accada nella 

Primaria (dove l’insegnamento è focalizzato proprio sulle strumentalità e 

l’insegnante preparato può cogliere eventuali segnali di “divergenza”). Ecco 

che nasce l’ostacolo più grosso: il ragazzo non ha la minima intenzione di 

mostrare le proprie difficoltà in classe, anzi cerca in tutti i modi di 

nasconderle. 
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▪ Si riesce a confondersi con le caratteristiche della “svogliatezza”, della mancanza 

di motivazione, del caratteriale, ed altro ancora. 

▪ La propria immagine sociale davanti al gruppo diventa più importante del 

proprio rendimento scolastico, e quindi è quella che va difesa per prima. 

▪ La propria immagine sociale è meno compromessa se viene considerato 

“disimpegnato” anziché “dislessico”: nel primo caso infatti, c’è un implicito 

messaggio di scelta personale, nel secondo caso, no. 
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▪ ...e se si riesce ad identificare una problematica di apprendimento, spesso 

viene sottovalutato, perché considerato comunque lieve (visto che si è 

giunti alla Scuola Secondaria!) 

▪ Ma non sottovalutiamo quanto un disturbo, anche lieve, può influenzare 

l’apprendimento nella Scuola Secondaria!!!! 
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▪ In generale è scarsa la consapevolezza di quanto disturbi, anche 

lievi, possano costituire grave ostacolo all’efficacia e all’efficienza 

dello studio delle materie proposte nelle scuole secondarie. 

       infatti... 
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Tratto da: R. Tucci, P. E. Tressoldi (2009), Lo sviluppo della lettura e la definizione di dislessia in età adolescenziale e adulta, 
«Dislessia», vol. 6, n. 2. 

[…] nonostante la manifestazione del DSA si presenti con una grande variabilità e possa 

essere compensata nel tempo (strumenti compensativi, e/o strategie alternative e quelle 

tipiche), le difficoltà riemergono sempre quando: 

▪ Si somministrano prove specifiche 

▪ Aumenta il carico di lavoro        

       passaggio di grado di scuola 
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I confini sono molto sfumati, se non 

abbiamo le competenze giuste, ma 

soprattutto... 

la volontà di guardare meglio  

e quindi intervenire in maniera 

corretta!!! 
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▪ I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente 
evolutiva che comporta la loro manifestazione come ritardo e/o 
atipia del processo di sviluppo, definito sulla base dell’età 
anagrafica e della media degli alunni o degli studenti presenti nella 
classe. 

▪ Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo 
fondamentale, non solo nei primi segmenti dell’istruzione per il 
riconoscimento di un potenziale disturbo specifico 
dell’apprendimento… 
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▪ Alcune ricerche hanno inoltre evidenziato che ai DSA si 
accompagnano stili di apprendimento e altre caratteristiche 
cognitive specifiche, che è importante riconoscere per la 
predisposizione di una didattica personalizzata efficace… 

Osservazione degli stili di apprendimento 

▪ Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo 
le modalità e le strategie con cui ciascuno elabora le informazioni.  
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Una volta identificato il 
ragazzo DSA... 

Alcune caratteristiche degli studenti con 
DSA 
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Gli studenti che riescono bene a scuola, attribuiscono il loro successo 

principalmente a: 

 - impegno e abilità(fattori interni) 

 - metodo di studio efficacie (fattore controllabile) 

Questi studenti, orientati al successo, tendono ad attribuire a se stessi il merito 

di questi successi. 

Quando ottengono degli insuccessi, li attribuiscono a cause occasionali e 

tendono ad impegnarsi di più nei compiti successivi. 
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STUDENTI CON DSA E STILI ATTRIBUTIVI 

▪Gli alunni con DSA attribuiscono: 

- a fattori esterni (non controllabili) i risultati in caso di successo 

(caso, fortuna, facilità del compito, aiuti),  

- a fattori interni non controllabili in caso di insuccesso (dipende 

da me e non ci riesco!) 
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STUDENTI CON DSA 

▪ Essendo spesso soggetti ad insuccessi, gli studenti con DSA, sono molto più 

portati ad utilizzare attribuzioni di tipo interno e non controllabili,  

▪ Questo stile attributivo porta gli studenti con DSA a diminuire il senso di 

adeguatezza di sé (si sentono molto spesso “non in grado di fare”) 

▪ Questo stile li porta a pensare che l’impegno non ha nessuna relazione con i 

risultati, e che quindi è inutile impegnarsi.  

▪ Innescando così un circolo vizioso da cui è molto difficile uscire (scarso impegno 

scarsi risultati). 
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STUDENTI CON DSA 

Non comprendono la relazione tra: 
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Deve essere modificato lo stile attributivo, perché a seguito dei numerosi 
insuccessi, hanno imparato a non aspettarsi il successo e quindi a non fare 

niente per ottenerlo. 

Questa relazione deve essere insegnata 

impegno 

uso di strategie 

prestazione efficace 



AUTOEFFICACIA / AUTOSTIMA 

L’insegnante ha il compito difficile ma fondamentale di innescare processi di 
autoefficacia, perché di fronte al ragazzo dislessico si è portati a pensare: 
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si innesca la cosiddetta 
“impotenza appresa” (paura 
del fallimento) che altro non 
è che una sensazione diffusa 
e pervasiva di ansia, stress e 

minaccia 

se si impegna di 
più ci riesce 

accanimento 

fallimento 

il ragazzo ha 
conferma della 

propria 
incapacità  



AUTOEFFICACIA / AUTOSTIMA 

▪ Bisogna costruire percorsi personalizzati che facciano sperimentare 

l’efficacia (mediante gli strumenti compensativi e dispensativi, per 

esempio) per non innescare questo meccanismo. 

▪ La mancanza di autostima, nello studio, poi, si traduce in:  

▪ indifferenza, apatia, comportamenti difensivi. 
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▪ E’ possibile insegnare ad usare il codice scritto anche a chi non 

riesce a farlo da solo 

▪ E’ possibile imparare/conoscere anche se non si sa usare bene il 

codice scritto 

▪ Una convergenza di interventi rafforza l’efficacia di ciascuno di 

essi e riduce il rischio di disturbi secondari  
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▪ E’ importante non dimenticare che alcuni studi hanno dimostrato che gli 

adolescenti con disturbo di lettura, oltre ad andare incontro a problemi di 

bocciatura e di abbandono scolastico, corrono un rischio maggiore di 

sviluppare problemi sociali e disturbi nella sfera emotiva. 
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▪ [...] I soggetti con DSA possono presentare un rischio maggiore di sviluppare 

disturbi psicopatologici perché tendono ad avere una più bassa autostima, 

locus of control spostato all’esterno e ad essere meno accettati socialmente 

e più ansiosi rispetto ai loro pari senza DSA;  

▪ [...] Queste ultime potrebbero infatti rappresentare una condizione favorente 

il passaggio da uno stato di vulnerabilità biologica latente a una condizione 

di depressione clinica in soggetti predisposti. 
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