
 

 

 Il disturbo specifico dell’ Apprendimento  (DSA)     
SI  riferisce   ai  soli  disturbi   delle  abilità 
scolastiche  e  in  particolare  a: 

DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA E 
DISCALCULIA. 

 

 

La principale caratteristica di questa categoria è la sua specificità, ovvero il disturbo 

interessa uno specifico dominio di abilità (lettura, scrittura, calcolo) lasciando intatto il 

funzionamento intellettivo generale. 

La dislessia  

è una difficoltà che 

riguarda la capacità 

di leggere e scrivere 

in modo corretto e 

fluente. Leggere e 

scrivere sono 

considerati atti così 

semplici e 

automatici che 

risulta difficile 

comprendere la 

fatica di un bambino 

dislessico. 

La disortografia 

 è la difficoltà a 

tradurre 

correttamente i 

suoni che 

compongono le 

parole in simboli 

grafici; 

La disgrafia  
è una difficoltà di 
scrittura che riguarda 

la riproduzione dei 
segni alfabetici e 

numerici. Il bambino 
che presenta disgrafia 
scrive in modo molto 
irregolare, la sua mano 
scorre con fatica sul 

piano di scrittura e 
l’impugnatura della 
penna è spesso 
scorretta. 

La discalculia 

 è una difficoltà specifica 

nell’apprendimento del 

calcolo che si manifesta 

nel riconoscimento e nella 

denominazione dei simboli 

numerici, nella scrittura 

dei numeri, 

nell’associazione del 

simbolo numerico alla 

quantità corrispondente, 

nella numerazione in 

ordine crescente e 

decrescente, nella 

risoluzione di situazioni 

problematiche. 

 
   



Come si manifesta la dislessia? 
Può manifestarsi: 

- con una lettura scorretta (numero di errori commessi durante la 

lettura) e/o lenta (tempo impiegato per la lettura); 

- con una difficoltà di comprensione del testo scritto indipendente sia 

dai disturbi di comprensione in ascolto che dai disturbi di decodifica 

(correttezza e rapidità) del testo scritto. 

- con errori caratteristici come l'inversione di lettere e di numeri (es. 21 

- 12) e la sostituzione di lettere (m/n; v/f; b/d)  nella lettura e nella 

scrittura. 

-con difficoltà ad imparare le tabelline e alcune informazioni in sequenza 

come le lettere dell'alfabeto, i giorni della settimana, i mesi dell'anno. 

- con la confusione dei  rapporti spaziali e temporali (destra/sinistra; 

ieri/domani; mesi e giorni;lettura dell'orologio) 

- e  con la difficoltà ( a volte) a esprimere verbalmente ciò che pensa. 

 

 



 

Come si riconosce la dislessia? 

Se al termine del primo anno della scuola primaria di 

primo grado il bambino presenta una delle seguenti 

caratteristiche: 

 

-difficoltà nell'associazione grafema-fonema e/o fonema 

grafema; 

-mancato raggiungimento del controllo sillabico in 

lettura e scrittura 

-eccessiva lentezza nella lettura e scrittura 

-incapacità a produrre le lettere in stampato maiuscolo 

in modo riconoscibile 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
DISORTOGRAFIA 

 
 

Principali elementi di riconoscimento: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abilità di base particolarmente compromesse: 

 Difficoltà di linguaggio 

 Scarse capacità di percezione e discriminazione visiva e 

uditiva 

 Organizzazione e integrazione spazio-temporale non ancora 

acquisita 

 Processo lento nella simbolizzazione grafica. 

 Difficoltà metafonologiche 

 Dominanza laterale non adeguatamente acquisita. 

 

Confusione tra fonemi simili 

Difficoltà nel discriminare suoni 

alfabetici (F-V   P-B   S.Z     C-G) 

Confusione tra grafemi simili 

Difficoltà a riconoscere i segni 

alfabetici che presentano 

somiglianza nella forma ( b- p    

a-e   m-n ...) 

Omissioni 

Mancanza di  alcune parti della 

parola( la doppia consonante; la 

vocale intermedia; la consonante 

intermedia. 
 

Inversioni 
Difficoltà nel rispettare la 

sequenza dei suoni all’interno 

della parole (sefamoro anziché 

semaforo). 
 



 

LA DISGRAFIA 

 

 

 

 

I bambini disgrafici 

 

 presentano lacune 

  

marcate nelle seguenti 

 

 competenze di base: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le competenze di base 

 su cui è importante 

 lavorare sono le seguenti: 

 

 

Le attività relative a queste competenze devono essere proposte sia parallelamente 

che  in modo “intrecciato”, cioè attraverso esercizi – gioco che richiedono lo sviluppo il 

potenziamento di singole competenze e attraverso esercizi – gioco che richiedono lo 
sviluppo e il potenziamento di più competenze insieme. 

E’ importante ricordare che ciò che è acquisito dovrà lasciare il posto ad attività 

gradualmente più complesse ed evolute.    

 Competenze grafo-motorie 

 Competenze di orientamento e 

integrazione spazio-temporale 

 Competenze di coordinazione 

oculo-manuale e di 

coordinazione dinamica 

generale 

 Competenze di 

discriminazione e 

memorizzazione visiva 

sequenziale 

 Competenze metafonologiche 

 

 percezione 

 organizzazione spazio – 

temporale 

 integrazione spazio – 

temporale (ritmo) 

 conoscenza e 

rappresentazione dello 

schema corporeo 

 equilibrio e coordinazione 

 rilassamento 

 lateralità 

 coordinazione visuo – 

motoria e oculo - manuale 

 



 
L’itinerario specifico per la scrittura comprende attività relative a: 

 impostazione dei grafemi e scrittura in stampato maiuscolo 

 impostazione dei grafemi e scrittura in corsivo 

 

Il lavoro sulla grafia deve essere costantemente abbinato ad 

attività di lettura e di ortografia; è quindi consigliabile  

proporre gli esercizi di scrittura ad esercizi fonologici, 

metafonologica e di decodifica. 

Le attività fin qui descritte necessitano  di essere, a livelli 

diversi di difficoltà, periodicamente riproposte al bambino 

disgrafico; le sue acquisizioni, infatti, procedono con lentezza, 

il suo processo di sviluppo grafo – motorio ha bisogno  

di essere sollecitato, incoraggiato e gratificato, affinché la 

motivazione ad apprendere rimanga viva e le conquiste 

maturate permangano nel tempo. 

    Indicazioni utili per la diagnosi e la terapia sono contenute 

    nel libro:  

    Disgrafia e difficoltà grafo – motorie, 

                               Edizioni Centro Erickson, Trento  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCALCULIA 

 

 

 

  

 

 

 

Principali elementi 

 di riconoscimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità di base  

particolarmente  

compromesse: 

 

 

 

 

 Difficoltà nel manipolare materiale 

per quantificare e stabilire 

relazioni. 

 Difficoltà nella denominazione dei 

simboli matematici. 

 Difficoltà nella lettura dei simboli 

matematici. 

 Difficoltà nella scrittura di simboli 

matematici. 

 Difficoltà a svolgere operazioni 

matematiche. 

 Difficoltà nel cogliere nessi e 

relazioni matematiche. 

 

 Lentezza nel processo di 

simbolizzazione. 

 Difficoltà percettivo-motorie. 

 Difficoltà prassiche.  

 Dominanza laterale non adeguatamente 

acquisita. 

 Difficoltà di organizzazione e di 

integrazione spazio-temporale. 

 Difficoltà di memorizzazione. 

 Difficoltà di esecuzione di consegne in 

sequenza. 

 



 

L’alunno con disturbo specifico dell’apprendimento: 

 Può leggere un brano correttamente e non cogliere il significato. 
 Può avere grosse difficoltà con le cifre (tabelline), la notazione musicale o 

qualsiasi cosa che  necessita  di  simboli da interpretare. 
 Può avere difficoltà nella lettura e/o scrittura di lingue straniere (es. inglese, 

latino, greco, ecc..). 
 Può scrivere una parola due volte o non scriverla. 
 Può avere difficoltà nel memorizzare termini specifici,  non di uso comune. 
 Può avere difficoltà nello studio (storia, geografia, scienze, letteratura, problemi 

aritmetici)  quando questo è veicolato dalla lettura e si giova invece dell'ascolto 
(es. registratori, adulto che legge, libri digitali). 

 Non prende bene gli appunti perché non riesce ad ascoltare e scrivere 
contemporaneamente. 

 Quando si distrae da ciò che sta leggendo o scrivendo ha grosse difficoltà a 
ritrovare il punto. 

Quando si fa la diagnosi? 

La diagnosi viene posta alla fine del  secondo anno 

della scuola primaria. Già alla fine del  primo anno, 

tuttavia, profili funzionali compromessi e presenza di 

altri specifici indicatori diagnostici (ritardo del 
linguaggio e anamnesi familiare positiva per DSA) 

possono anticipare i termini della formulazione 

diagnostica. 

 



 

 

 

 

 

 

   

                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, è la nuova legge sulla Dislessia 

 

 

Le cose da fare: 

- riconoscere e accogliere 

realmente la "diversità"; 

- parlare alla classe e non 

nascondere il problema; 

- spiegare alla classe le 

diverse necessità dell'alunno 

dislessico e il perché del 

diverso trattamento; 

- collaborare attivamente 

con i colleghi per garantire 

risposte coerenti al 

problema; 

- comunicare con i genitori. 

 

Le cose da non fare: 

- far leggere il bambino a voce 

alta; 

- ridicolizzarlo; 

- correggere tutti gli errori nei   

testi scritti; 

- dare liste di parole da 

imparare; 

- farlo copiare dalla lavagna; 

- farlo ricopiare il lavoro già 

svolto, perché scorretto o 

disordinato; 

- paragonarlo ad altri. 

 

Prendesi cura della DISLESSIA significa, per prima cosa 

conoscerla, comprendere le sue manifestazioni, attivare le 

strategie per prevederla e prevenirla, applicare misure 

compensative e dispensative all’apprendimento per evitarne 

le conseguenze peggiori. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmi gratuiti per la lettura 

dei libri digitali 

Balabolka 

DSpeech  

 

 

Programmi gratuiti  per la costruzione di 

mappe 

 CMAP è un programma Open Source 

multipiattaforma per progettare 
“learning object” specifico per 
l’elaborazione di mappe concettuali, 
che può essere utilizzato per 
realizzare anche altre 
rappresentazioni della conoscenza. 

Freemind è un editor per mappe  mentali 
leggero  e  veloce. 

 

 

 

Programmi gratuiti per la scuola 

Di notevole interesse una raccolta di 

programmi utili per la didattica con 

alunni dislessici, realizzata dal 3° 

circolo di San Remo (Imperia) a cura di 

Antonella Pulvirenti, insegnante e 

socia. Il cd si intitola "Nuove tecnologie 

& DSA", raccoglie programmi 

liberamente utilizzabili, distribuiti sotto 

Licenza Creative Commons, per la 

scuola  dell’Infanzia e primaria. Ogni 

sezione ha una raccolta di programmi 

di potenziamento delle abilità, della 

motivazione, con sussidi per verifiche. 

“Lectra 32 italiano”con vari esercizi di 

italiano: testi cloze, memory di 

parole… 
http://www.lectramini.com/italien.htm 

 

http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm
http://dimio.altervista.org/ita/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

