
  Il DSA è un disturbo cronico, o meglio una Condizione neurobiologica, che 
accompagnerà il bambino anche nella vita adulta.  Quindi non si tratta di 
difficoltà che si possono superare  
mettendoci “più impegno e buona 
 volontà”, né sono dovute alla pigrizia o  
alla scarsa motivazione...  
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Quando scrive la 
mia bambina 
commette molti 
errori ortografici 

E’ difficile 
leggere ciò  
che scrive 

 

il mio bambino 
non riesce a far 

di conto 

il momento dei 
compiti è sempre 
motivo di ansia, 
molto spesso li fa 
svogliatamente 

Mio figlio  
fatica ad 
imparare 
a leggere 

I Disturbi Dell’apprendimento possono essere associati ad altre difficoltà (ad es.: 
intellettive o visive o legate a quadri patologici più complessi) o Specifici. I 
Disturbi Specifici Dell’apprendimento (DSA) riguardano la difficoltà nella 
lettura, nella scrittura e nel fare di conto correttamente e in maniera 
automatizzata. Essi sono: 
Dislessia è la difficoltà nel leggere in maniere veloce e corretta e a comprendere 
ciò che si legge.  
Disortografia: riguarda l’aspetto linguistico della scrittura, il bambino commette 
errori ortografici. 
Disgrafia: riguarda l’aspetto motorio della scrittura, il bambino non riesce a 
scrivere in maniera fluida e veloce. 
Discalculia: è la difficoltà nel manipolare numeri, memorizzare le tabelline, fare 
calcoli veloci a mente o altri compiti aritmetici.  
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COSA FARE A SCUOLA 
 Il DSA rientra nei Bisogni Educativi Speciali (BES) che raccolgono tutte quelle 
difficoltà che possono portare ad uno svantaggio scolastico (ed es.:  svantaggio 
socio-culturale).  Per poter essere inquadrati nella categoria del Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento è necessario avere una DIAGNOSI che può essere rilasciata 
da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto agli albi 
delle professioni sanitarie. Il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e 
tempestiva da parte delle strutture preposte è fondamentale per poter riconoscere 
il problema ed attuare le necessarie tutele giuridiche. La legge che tutela gli alunni 
con DSA è la legge 8/10/ 2010, nº 170 che riconosce la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento. Il diritto allo 
studio degli alunni con DSA è garantito attraverso la realizzazione di percorsi 
individualizzati nell'ambito scolastico, il potenziamento delle abilità con supporto e 
l’utilizzo di strategie, e gli strumenti dispensativi/ compensativi. (Legge 170/10, 
Art.2) 

COSA FARE QUANDO SONO PRESENTI DELLE DIFFICOLTA’? 
Per evitare problemi di autostima e di comportamento è importante far valutare 
il bambino da uno specialista, una volta che il periodo di insegnamento delle 
abilità di lettura e scrittura (fine 2^ primaria) e di calcolo (fine 3^ primaria) è 
giunto al termine. Ciò non vuol dire che prima della seconda elementare non ci 
siano difficoltà ed infatti è ancora possibile inviare il bambino dallo lo specialista.   
Questo permetterà di stimolarlo adeguatamente e di alleggerire la futura 
diagnosi, oltre ad assicurare un percorso scolastico sereno e privo di ansia. 
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SCRITTURA -DISORTOGRAFIA 

Scambiare suoni simili per forma (m-n; b-d) o per suono (p-b; v-f)  
Scarsa autonomia nella scrittura delle parole 
Omettere o aggiungere  lettere, sillabe (es.: ”babola” → “bambola”, 
“domanada” →“domanda”), 
Confondere la sequenza delle lettere all’interno delle parole 
Unire o separare parole in modo errato (“lora” invece di “l’ora” o “in torno” 
invece di “intorno” 
Fare errori anche copiando dalla lavagna o da altri quaderni 
Il tratto grafico potrebbe essere poco leggibile, lento e faticoso, soprattutto il 
corsivo 
In generale, le capacità di lettura e di scrittura del bambino sono inferiori alla 
sua vivacità intellettiva. 

LETTURA  
Lentezza nel decifrare i singole lettere; Lettura lenta,  poco fluida,  a volte sillabata 
Confusione delle lettere graficamente simili (m/n; b/d;q/p;a/e) 
Confusione di fonemi che “suonano” simili (t-d, f-v, p-b ecc…) 
Inversione di grafemi (“introno” invece di “intorno”) 
Omissione o aggiunta lettere 
“Saltare” righe o parole nella lettura di un brano. 
Leggere solo le prime lettere e “tirare a indovinare” la parola, con possibili errori 

. 

CALCOLO 
Difficolta’: 
Nella scrittura dei numeri, nell’enumerazione, nel cambio di 
decina 
Nel recupero dei risultati di calcoli rapidi (2+2=4) o delle tabelline  
Nelle procedure (calcoli in colonna, espressioni ecc…) e nella 
risoluzione di problemi.  
Confusione tra i simboli matematici 
Possibili difficoltà nella gestione dello spazio e quindi problemi 
con l’incolonnamento delle operazioni. 

CAMPANELLI DI ALLARME 

Osservabili già dall’età pre-scolare,  
non sono sufficienti per fare 
diagnosi ma è consigliabile  

segnalarli e monitorarli 
 

SCRITTURA: Disgrafia: riguarda l’aspetto motorio della 
scrittura, è la difficoltà a scrivere in maniera fluida e veloce. 
 

Realizzato dal Gruppo di Lavoro per la Giornata Europea della Logopedia 2020  FLI Puglia: Addolorata Barbarossa, Loredana Distaso,  Valentina Minelli 
 

ALTRE DIFFICOLTA’ 
Difficoltà nella 
memorizzazione/recupero di sequenze 
ed  elenchi (ad es.: giorni della 
settimana, mesi dell’anno) 
Difficoltà nel memorizzare termini 
specifici delle materie scolastiche e nel 
tenere a mente informazioni appena 
ricevute 
Difficoltà nel dire l’ora e nel leggere 
l’orologio 
Fatica nel riconoscere destra e sinistra 
Fatica nei compiti motori fini come 
allacciarsi le scarpe, allacciarsi i 
bottoni, andare in bicicletta senza ruote 
di sostegno 
Difficoltà nel pianificare e organizzare 
attività o ad orientarsi nello spazio e nel 
tempo (ad es.: uso il diario scolastico o 
poco senso dell’orientamento). 

INDICI DI RISCHIO PER I DSA 
 
La familiarità (se un parente ha avuto difficoltà scolastiche) 
La presenza di un disturbo/ritardo del linguaggio 
La difficoltà a mettere in relazione i suoni delle parole con i rispettivi segni grafici 


