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Disturbo  

    Specifico  di 

         Apprendimento 

 



Lettura, scrittura e calcolo  

 

Sono abilità strumentali che si acquisiscono  

Caratteristiche : 

1. Predisposizione di partenza (innata, non  l’abilità ma la 

predisposizione ad acquisirla) 

2. Esposizione ripetuta agli stimoli 

3. Semplicità e stabilità della sequenza degli atti da apprendere 

4. A parità di condizioni, più frequente è l’esercizio, cioè la 

ripetizione delle sequenza, più rapida l’acquisizione 
 



Come il bambino passa dai suoni ai 

segni? 

• Nell’apprendere la letto scrittura il bambino deve 
compiere una transcodifica dal codice orale a 
quello scritto. 

 

 

 

• Il processo di transcodifica già a pochi 
mesi di scolarizzazione risulta semplice e 
automatico 

 

A 



• Il bambino quando pronuncia una parola la 

concepisce come un’unità indissolubile  

  

 

 

 

 

• Un primo processo è quello di imparare a  
segmentare le unita indivise del parlato (le 
parole) in fonemi attraverso un insegnamento 
esplicito  

 

Bambino Bambina 



stadio 
logografico 

Stadio 
alfabetico 



STADIO LOGOGRAFICO 

    Fase prealfabetica – prefonetica.  

Coincide con l’età prescolare. 

Non c’è corrispondenza lettera-suono.   

 Impara a riconoscere un piccolo insieme di 

parole basandosi su indici visivi 
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STADIO ALFABETICO 

 Inizia il meccanismo di conversione suono 

grafema 

 

 Il bambino impara a scomporre le parole in parti 

più piccole ( sillabe o fonemi ). 

 Iniziano le prime operazioni di analisi e sintesi 

fonologica. 

 



Consapevolezza fonologica 

• imparare a riflettere sulla lingua 

indipendentemente dal significato 

• essere in  grado di identificare  le 

componenti fonologiche (sillabe e  fonemi)  

• saperle manipolare 

 

 



• Il passaggio principale dell’apprendimento 

della lingua scritta è quello in cui il bambino 

comprende che i grafemi rappresentano i 

suoni delle parole e poi che le lettere e le 

sillabe uguali sono pronunciate in modo 

uguale in parole diverse.  

 



Per imparare a leggere e a scrivere un bambino deve  

Imparare quattro concetti che riguardano l’unità  

fondamentale del sistema di scrittura 

1. Quanti elementi ci 
sono in una parola 

2. Quali sono gli 
elementi della parola 

3. Come questi 
elementi sono 
disposti 

4. Come questi 
elementi sono 
rappresentati 

 

 



…. da linee guida per i DSA 

…….È opportuno effettuare attività fonologiche nell’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia e nella prima e nella 

seconda classe della scuola primaria. Si potrà dedicare ogni 

giorno una parte dell’attività didattica ad esercizi fonologici 

all’inizio delle attività o tra un’attività e l’altra, o quando c’è 

bisogno di recuperare l’attenzione, a classe intera o a piccoli 

gruppi, con chi mostra di averne bisogno... 
 



• …e quando un bambino non riesce 
a stare dentro il binario previsto? 

 

 

  
 



“Il mondo della scuola può a volte assomigliare a un treno in 
corsa nel quale tutti i vagoni viaggiano alla stessa velocità e che 

si ferma solo nelle principali stazioni: tutti i “bambini-
vagone”devono andare alla stessa velocità, non è previsto il caso 

di un bambino-vagone che, per sue caratteristiche possa 
viaggiare in modo più lento, magari percorrere qualche binario 

diverso dai soliti, oppure fermarsi anche nelle stazioni 
secondarie.”  (A.Martini) 



Difficoltà o disturbo? 

 

difficoltà di apprendimento  fa riferimento a una 

qualsiasi difficoltà che il bambino può incontrare nel 

corso della sua carriera scolastica attribuibile: 

• a caratteristiche della personalità, stile di vita, 

motivazione dello studente  

• o al contesto ambientale: socioculturale, familiare, 

qualità dell’istituzione scolastica.  



Dislessia 

 Disturbo specifico della lettura (F 81.0).  

Il disturbo prevede una specifica e significativa 

compromissione nello sviluppo delle capacità di 

lettura, che non è solamente spiegato dall’età 

mentale, da problemi di acutezza visiva o da 

inadeguata istruzione scolastica. 

 



Disortografia  

disturbo specifico della compitazione (F81.1). 

 Disturbo della correttezza della scrittura intesa 

come processo di trascrizione tra fonologia e 

rappresentazione grafemica della parola, da 

distinguere dalla correttezza morfo-sintattico 



Scrittura spontanea 



Scrittura preconvenzionale 

• Il bambino utilizza i 
grafemi a caso 

 

• Nessuna 
corrispondenza tra le 
parole dettate e i 
grafemi presenti 



Scrittura preconvenzionale 

• Ad ogni parola dettata 
corrisponde un 
pittogramma. 



Scrittura sillabica 

• Il bambino usa un 

grafema al posto della 

sillaba, può essere solo 

la vocale oppure solo la 

consonante 



Scrittura alfabetica 

• Il bambino si avvia verso una 

scrittura con transcodifica 

fonema/grafema, ma compie 

ancora errori:  confusioni 

fonetiche,   gruppi 

consonantici,   digrammi e 

parole più lunghe di due 

sillabe. 



Disgrafia 

 Una specifica 

difficoltà nella 

realizzazione manuale 

dei grafemi e quindi 

nel grafismo (F81.8-

F82)  

 

 



Grafia prima e dopo il trattamento 



In caso di disgrafia grave … 



Discalculia 

Disturbo specifico delle abilità 
aritmetiche (F81.2)  

Debolezza nella strutturazione delle 
componenti di cognizione numerica. 
Debolezza nell’elaborazione delle 
procedure esecutive e di calcolo. 

 



DSA  

• È una disabilità specifica  dell’apprendimento, cioè interessa in modo 
significativo un specifico dominio di abilità, lasciando intatto il 
funzionamento intellettivo generale, 

  

• di origine neurobiologica (cioè le anomalie processuali hanno 
carattere neurobiologico) 

 

• Inattesa in rapporto alle abilità cognitive e alla garanzia di 
un’adeguata istruzione scolastica 

 

• Un disturbo evolutivo, ha una diversa espressività nelle diverse fasi 
evolutive 

 

• Spesso è in comorbidità per cui i profili funzionali sono piuttosto 
eterogenei 

 

• Ha un impatto negativo  significativo per l’adattamento scolastico e la 
vita quotidiana 



Sul piano diagnostico: criteri di 

inclusione… 

 

• La compromissione dell’abilità specifica deve 

essere significativa  inf. -2 ds rispetto i valori 

normativi attesi per età e classe frequentata 

 

• Livello intellettivo QI maggiore di 70 



…….e fattori di esclusione 

• Menomazioni sensoriali e neurologiche 

gravi 

 

• Disturbi della sfera emotiva 

 

• Situazioni ambientali di svantaggio 



Quando è utile richiedere una 

valutazione specialistica? 

   Quando persistono difficoltà negli 

apprendimenti nonostante i percorsi di 

potenziamento scolastico attivati 



Potenziamento 

Conoscere lo sviluppo tipico. Analizzare il 

profilo individuale. Potenziare il dominio 

specifico 

 

In altre parole facilitare per ogni competenza 

la conquista della fase successiva di 

sviluppo 



Segnalazione per difficoltà di 

apprendimento 

Invio :   Servizio Età Evolutiva 
       Privati 
       Convenzionati (NF) 
 
Figure preposte alla diagnosi: Psicologo e NPI 
 

Figure riabilitative: Psicologo, Psicopedagogista, 

Educatore, Logopedista, Terapista della 

riabilitazione. 



Quando si fa diagnosi di DSA? 

• Per dislessia e disortografia: dopo 2 

anni di regolare scolarizzazione 

 

• Per Discalculia: dopo 3 anni di regolare 

scolarizzazione 



Trattamento 

• La riabilitazione   potenzierà gli aspetti 
deboli entro il limite di soglia biologico 
(diverso rispetto lo sviluppo tipico). 

 

• Successivamente c’è il passaggio allo 
strumento compensativo 



I DSA necessitano di una presa in carico 

continuativa che costituisca un sistema 

stabile per affrontare elaborare e 

contenere le inevitabili crisi che si 

presentano nel corso dello sviluppo 



prognosi 

Prognosi a più livelli, relativamente 

indipendenti: lettura, scrittura e calcolo; 

competenze cognitive; rendimento 

scolastico; problemi psicopatologici 

 

 



PROGNOSI 

ADEGUATA 
ASSISTENZA 
DIDATTICO- 
EDUCATIVA 

IDENTIFICAZIONE  
E INTERVENTO 

PRECOCE 

CONDIZIONE 
COGNITIVA DEL 

BAMBINO 
ADEGUATO 
AMBIENTE 

FAMIGLIARE ED 
EDUCATIVO 

EQUILIBRIO 
PSICOLOGICO 
DEL BAMBINO 



 

Cosa dobbiamo aspettarci da 

questi bambini? 
  

NON  

• improvvisa scomparsa della difficoltà  

 

MA 

• un lento e progressivo percorso di miglioramento che in 

molti casi non porta, come già detto, alla remissione totale 

del disturbo 



• Quando il disturbo si 

mantiene nonostante 

l’intervento specifico 

ed è tale da 

compromettere le 

normali attività 

scolastiche è 

necessario 

compensare la 

disabilità con l’uso di 

strumenti 

compensativi e 

dispensativi 

 


