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Conoscere il problema : neuropsicologia dei 

disturbi dell’apprendimento. Strumenti 

diagnosi precoce 



Difficoltà di Apprendimento 

Scolastico   Cause 

•Ritardi mentali 

•Disturbi attentivi 

•Disturbi della relazione 

•Disturbi del linguaggio 

•Deficit sensoriali 

•Povertà culturale  

•Diversa etnia 

•Disturbi ansioso-fobici 

•Turbe emotive  

•Disturbi specifici 

•Disturbi dell’insegnamento 



Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

“specificità” intesa come un disturbo 
che interessa uno specifico dominio 
di abilità in modo significativo ma 
circoscritto, lasciando intatto il 
funzionamento intellettivo generale. 

 



Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

 (DSM IV TR) 

principale criterio necessario per 
stabilire la diagnosi di DSA per il 
DSM IV TR...annullato dal DSM5   

 

“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). 



Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

(DSM IV TR) 

1. la compromissione dell’abilità 
specifica deve essere significativa 
(inferiore a -2ds dai valori normativi 
attesi per l’età o la classe 
frequentata) 

 

2. il livello intellettivo deve essere nei 
limiti di norma (QI non inferiore a -
1ds (equivalente a un valore di 85) 
rispetto ai valori medi attesi per l’età) 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Eliminazione del criterio di 

Discrepanza: 

•Correlazione dubbia 

QI/apprendimento 

•Attendibilità QI 

•Appropriatezza test QI nei DSA 

 

 

 



Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

 (DSM IV TR) 

Esclusione  



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Criterio di Esclusione: 

•Flessibilità  

•QI sotto 70 +/- 5 punti 

•Rischio aumento diagnosi 

 

 

 

 



Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

 (DSM IV TR) 

Eterogeneità 



Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

 (DSM IV TR) 

Marcata eterogeneità dei profili 

funzionali e di espressività con 

cui i DSA si manifestano (lettura, 

scrittura, calcolo, linguaggio) e 

con significative ricadute sul 

versante dell’indagine 

diagnostica 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

•Profilo neuropsicologico eterogeneo 

•Endofenotipi disfunzionali 

•Sovrapposto con altri disturbi del 

neurosviluppo 

•Prospettiva meno categoriale 

•Approccio life-span 

•Scomparsa del NAS 

 



Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

 (DSM IV TR) 

Fattore costituzionale 



Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

 (DSM IV TR) 

Una collaborazione di più di 70 
ricercatori di tutto il mondo ha 
scoperto 9 geni sul cromosoma X, 
che quando silenziati, sono 
responsabili di un deficit di 
apprendimento nel portatore  
(M. Stratton. Nature Genetics. 2009) 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

•Inserito nella macroarea dei Disturbi 

del Neurosviluppo (insieme a ADHD, 

ASD, DL, ecc.) 

•Sviluppo atipico di domini        

cognitivi 

•Correlato comportamentale 

disfunzionale 

•Atipie morfofunzionali dello   

sviluppo 

 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Criteri 

 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Criterio A 

 

Difficoltà di apprendimento e nell’uso 

delle abilità scolastiche  con 

almeno 1 di 6 sintomi x 6 mesi 

nonostante interventi mirati 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Sintomi del criterio A: 

1. Lettura imprecisa o lenta e faticosa 

2. Difficoltà di comprensione 

3. D. nello spelling 

4. D. nell’espressione scritta 

5. D. nel padroneggiare il concetto di 

numero, i dati numerici o il calcolo 

6. D. nel ragionamento matematico 

 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Criterio B 

Abilità scolastiche molto al di sotto per età, 

significativa interferenza con rendimento 

scolastico/lavorativo, vita quotidiana  

(misurazioni standardizzate e           

valutazioni cliniche complete) 

 Dai 17 a. in su sufficiente anamnesi 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Criterio C 

difficoltà apprendimento iniziano in anni 

scolastici, possono manifestarsi con 

aumento complessità richieste, prove a 

tempo, carichi  scolastici pesanti                      

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

CriterioD 

Difficoltà apprendimento non sono meglio 

giustificate da disabilità intellettive, 

alterazioni dell’acuità visiva o uditiva, altri 

disturbi mentali o   neurologici,        

avversità psicosociali, mancata 

conoscenza della lingua o               

istruzione scolastica inadeguata 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Nota ai Criteri: 

      I 4 criteri diagnostici devono essere 

soddisfatti sulla base di una sintesi della 

storia dell’individuo, delle pagelle 

scolastiche e della valutazione 

psicoeducativa. 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Diagnosi 

•Specificatore qualitativo 

•Specificatore  quantitativo  

 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Diagnosi 

Specificatore qualitativo (domini 

specifici coinvolti): 

Lettura  

•Accuratezza 

•Fluenza  

•Comprensione del testo (new)  

 

 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Diagnosi 

Specificatore qualitativo (domini 

specifici coinvolti): 

Scrittura  

•spelling 

•Grammatica 

•Punteggiatura 

•Chiarezza  

 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Diagnosi 

Specificatore qualitativo (domini 

specifici coinvolti): 

Calcolo 

•Concetto di numero 

•Memorizzazione fatti aritmetici 

•Accuratezza/fluenza 

•Ragionamento matematico 

 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Diagnosi 

Specificatore quantitativo (livelli di 

gravità): 

•Lieve 

•Medio 

•Grave  

 

 

 



Disturbo Specifico dell'Apprendimento 

A) carattere “evolutivo”  

B) diversa espressività nelle diverse fasi 
evolutive  

C) quasi costante associazione ad altri disturbi 
(comorbilità) 

D) carattere neurobiologico delle anomalie 
processuali   

E) interazione attiva tra fattori “biologici” e 
fattori “ambientali” nella determinazione 
della comparsa del disturbo 

F) impatto significativo e negativo per 
l’adattamento scolastico e/o per le attività 
della vita quotidiana. 



Disturbo Specifico dell'Apprendimento 

situazioni etnico-culturali (immigrazione 
/ adozione) 

 

• falsi positivi (soggetti a cui viene 
diagnosticato un DSA meglio 
spiegabile con la condizione etnico-
culturale) 

 

• falsi negativi (soggetti ai quali, in 
virtù della loro condizione etnico-
culturale, non viene diagnosticato 
un DSA) 



DSA Epidemiologia 

prevalenza dal 3 al 4%  tra la 3a e 
la 5a classe primaria e la 3a classe 
della secondaria di primo grado 

 

prevalenza del 2% nella 
popolazione generale 

 

più frequente nel sesso maschile 



DSA criteri diagnostici 

Diagnosi clinica 

 

2 fasi: 

 

1. esame dei criteri 
diagnostici di esclusione 

2. esame dei criteri 
diagnostici di inclusione 



DSA criteri diagnostici 

Fase 1: indagine anamnestica, valutazione 
visiva e uditiva, valutazione 
neuropsichiatrica infantile, del livello 
intellettivo (esclusione della presenza di 
patologie o anomalie sensoriali, 
neurologiche, cognitive e di gravi 
psicopatologie) 

 

Fase 2: prove necessarie per l’accertamento 
del disturbo (decodifica e comprensione 
in lettura, ortografia e grafia in scrittura, 
numero e calcolo in aritmetica), 
valutazione delle eventuali comorbidità 
(altri disturbi specifici dell’apprendimento, 
ADHD,disturbi del comportamento, 
dell’umore, del linguaggio, ecc.). 

 

 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

•Inquadramento dimensionale piuttosto 

che categoriale 

•continuità con la normalità 

•Anche con dotazione intellettiva      

superiore 

•Importanza del giudizio clinico   

accanto alle misure oggettive 

•Importanza del contesto                

ambientale 

 



DISTURBO SPECIFICO 

DELL'APPRENDIMENTO DSM 5 

Diagnosi 

Operatori  con grande esperienza e 

competenza per interpretazione dati 

 

Possibilità di diagnosi descrittive 

(parlare in categoriale ma  

pensare in dimensionale…) 

 

 

 



Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

nell’ICD 10  

F81.0 DISLESSIA 

F81.1 DISORTOGRAFIA 

F81.2 DISCALCULIA 

F81.3 DISTURBI MISTI DELLE ABILITA'   

SCOLASTICHE 



Dislessia / Disturbo Specifico di Lettura / 

Dislessia Evolutiva 

•Difficoltà o incapacità ad apprendere 
a leggere in modo corretto e fluente 

•Interessa almeno il 3-5% della 
popolazione scolastica 

•Spesso associata ad altri DSA che 
riguardano più specificatamente le 
competenze di scrittura o di calcolo 



Dislessia diagnosi 

1) prove standardizzate di lettura a più 
livelli lettere, parole, non-parole, brano 

 

2) valutazione congiunta dei parametri 
di rapidità/accuratezza/comprensione 
nella performance 

 

3) stabilire una distanza significativa dai 
valori medi attesi per la classe 
frequentata dal bambino 



Dislessia diagnosi 

“In caso di prestazione inferiore al 5° 

percentile o alle 2 deviazioni standard 

ad una sola prova è determinante il 

giudizio clinico - considerando l’intero 

quadro osservativo - per la decisione di 

formulare o meno la diagnosi di DSA” 

 
(Consensus Conference sui Disturbi Evolutivi Specifici 

di Apprendimento, Milano 2007) 



Dislessia diagnosi 

Età minima in cui è possibile effettuare la 
diagnosi  

 

completamento del 2° anno della scuola 
primaria (2^ elementare), dal momento 
che questa età coincide con il 
completamento del ciclo dell’istruzione 
formale del codice scritto 

 

Entro questa età l’elevata variabilità inter-
individuale nei tempi di acquisizione non 
consente una applicazione dei valori 
normativi di riferimento che abbia le stesse 
caratteristiche di attendibilità riscontrate ad 
età superiori 



Dislessia diagnosi 

Età minima in cui è possibile effettuare la 
diagnosi  

 

In casi particolari già alla fine del 1° anno 
della scuola primaria(1^ elementare) in: 

•bambini con profili funzionali molto 
compromessi 

•in presenza di altri specifici indicatori 
diagnostici (pregresso disturbo del 
linguaggio, familiarità accertata per il 
disturbo di lettura) 

 
NB: ragionevole ipotesi diagnostica, prevedendo 
necessari momenti di verifica successivi. 



Dislessia evoluzione 

il disturbo specifico di lettura 

modifica la sua espressione 

nel tempo 



Disturbi specifici di scrittura 

(disortografia e disgrafia) 

La Disortografia è la difficoltà nella corretta 
riproduzione scritta delle parole 

(segmentazione delle parole, memorizzazione 
delle principali regole ortografiche, 

apprendimento di gruppi consonantici 
complessi): deficit di natura linguistica  

 

la Disgrafia è la difficoltà che riguarda la grafia 
(difficoltà di controllo del tratto grafico, di 
impostazione dei grafemi, di gestione dello 

spazio tra le lettere, tra le parole e sul foglio 
…): deficit di natura motoria 

 





Disturbi specifici di scrittura 

(disortografia e disgrafia) 

Il Disturbo di Scrittura può 

presentarsi da solo 

(raramente) o in associazione 

(più tipicamente) ad altri 

disturbi specifici (Lettura e/o 

Calcolo) 



Disturbi specifici di 

scrittura (disortografia e 

disgrafia) diagnosi 
Prove standardizzate: 

 

Disortografia: parametro di valutazione 
della correttezza, costituito dal numero di 

errori e dalla relativa distribuzione 
percentilare (al di sotto del 5° centile) 

 

Disgrafia: parametri di valutazione 
riguardano la fluenza (- 2 dev. stand) e 
l’analisi qualitativa delle caratteristiche 

del segno grafico. 
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Disturbi specifici del calcolo 

(discalculia) 

 

La Discalculia è la difficoltà 

specifica ad apprendere 

procedure e nozioni nel 

dominio della matematica  
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Disturbi specifici del calcolo 

(discalculia) 

•profili connotati da debolezza nella strutturazione 
cognitiva delle componenti di cognizione numerica 
(cioè intelligenza numerica basale: meccanismi di 

quantificazione, comparazione, seriazione, strategie 
di calcolo a mente) 

 

•profili che coinvolgono procedure esecutive (lettura, 
scrittura e messa in colonna dei numeri) 

 

• profili che coinvolgono il calcolo (recupero dei fatti 
numerici e algoritmi del calcolo scritto) 

 

NB: escludere dalla diagnosi le difficoltà di soluzione 
dei problemi matematici 
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Discalculia diagnosi 

 

Prove standardizzate: 

 

•valutare la correttezza e la rapidità 

•applicare il criterio di –2ds dai 
valori medi attesi per l’età e/o classe 

frequentata nelle prove specifiche 

 
NB: Per la valutazione delle competenze di 

cognizione numerica tenere conto soprattutto 
del parametro rapidità. 
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Discalculia diagnosi 

 

età minima per porre la diagnosi:  

 

non prima della fine del 3° anno della 
scuola primaria (3^ elementare) 

soprattutto per evitare falsi positivi 

 

NB: frequente associazione con gli 
altri disturbi specifici 



DSA Comorbidità 

 

1. espressione di una co-occorrenza 

2. conseguenza dell’esperienza [vissuto] del 
disturbo 

 

 è necessario fare diagnosi differenziale fra le 
diverse 

condizioni 



DSA Comorbidità 

 

•ADHD 

•Disturbi dell’Umore 

•Disturbi del Linguaggio 



DSA indicatori precoci/screening 

in età prescolare (a cura del 
pediatra) 

 

difficoltà nelle: 

 

•competenze comunicativo-
linguistiche 

•motorio-prassiche 

•uditive 

•visuospaziali  

 

soprattutto in presenza di una 
anamnesi familiare positiva 
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Discalculia indicatori 

precoci/screening 

in età prescolare (a cura dell’insegnante) 
 

difficoltà in: 

 

•numerazione fino a dieci (enunciazione della serie 
verbale automatica) 

•conteggio fino a cinque 

•principio di cardinalità 

•capacità di comparazione di piccole quantità 

 

soprattutto in presenza di una anamnesi familiare 
positiva 



Dislessia indicatori 

precoci/screening 
In età scolare (a cura dell’insegnante) 

 

Al termine del primo anno di scuola 
primaria dovrebbero essere segnalati ai 
genitori i bambini che presentano una 
o più delle seguenti caratteristiche: 

 

a) difficoltà nell’associazione grafema-
fonema e/o fonema-grafema; 

b) mancato raggiungimento del 
controllo sillabico in lettura e scrittura; 

c) eccessiva lentezza nella lettura e 
scrittura; 

d) incapacità a produrre le lettere in 
stampato maiuscolo in modo 

riconoscibile 
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Discalculia indicatori 

precoci/screening 

In età scolare (a cura dell’insegnante) 

 

Al termine del primo anno di scuola primaria 
dovrebbero essere segnalati ai genitori i 
bambini che presentano una o più delle 

seguenti caratteristiche: 

 

a) il riconoscimento di piccole quantità, 

b) la lettura e la scrittura dei numeri entro il 
dieci 

c) il calcolo orale entro la decina anche con 
supporto concreto 



DSA Prognosi 

diversi livelli: 

 

a) evoluzione a distanza dell’efficienza 
del processo di lettura, scrittura e 
calcolo 

b) qualità dell’adattamento 

c) presenza di un disturbo 
psicopatologico (vedi comorbilità) 

d) avanzamento nella carriera 
scolastica 



DSA Prognosi 

fattori di influenzamento: 

 

•gravità iniziale del DSA 

•tempestività e adeguatezza degli interventi 

•livello cognitivo e metacognitivo 

•estensione delle compromissioni 
neuropsicologiche 

•associazione di difficoltà nelle tre aree (lettura, 
scrittura, calcolo) 

•presenza di comorbilità psichiatrica 

•compliance ambientale 



DSA Terapia 

Presa in carico 

 

Processo integrato e continuativo attraverso 
cui deve essere garantito il governo 

coordinato degli interventi per 

favorire la riduzione del disturbo, 
l’inserimento scolastico, sociale e lavorativo 

dell’individuo, orientato al più completo 
sviluppo delle sue potenzialità. 

 

Obiettivo specifico: modificare in senso 
positivo i diversi tipi di prognosi 



DSA Terapia 

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

 

•Deve essere erogato quanto più 
precocemente possibile tenendo conto del 

profilo scaturito dalla diagnosi 

 

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

disturbo 



DSA Terapia 

Metodi e modalità di trattamento  

 

I trattamenti più efficaci per la Dislessia sembrano essere 
quelli mirati al recupero della correttezza e della 
automatizzazione del riconoscimento delle parole 

 

Molto scarse sono invece le evidenze sull’efficacia di 
metodi per il 

recupero degli altri disturbi di apprendimento 

 



DSA Terapia 

Strumenti Compensativi / Dispensativi 

(circolare MIUR 2004) 

 

Sulla base della diagnosi, della presa in 
carico e del progetto riabilitativo si 

decide quando, quali e come usare gli 
strumenti compensativi 



- Circolare MIUR del 05.10.2004 

 

-LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico 

 

-CONSENSUS CONFERENCE 

ROMA, 6-7 DICEMBRE 2010 (pubblicato giugno 2011) 

 

-Conferenza Stato Regioni  

25 luglio 2012 

 

-Circolare Regione Puglia gennaio 2013 

 

Riferimenti normativi DSA 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per lo Studente 

Circolare del 05.10.2004  Prot. n 4099/A/4 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali Loro Sedi 

Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia 

 

 

•strumenti compensativi 

•strumenti dispensativi  



LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico 

 

Art. 1: Riconoscimento e definizione di dislessia,disgrafia, disortografia e 

discalculia 

 

Art. 2: Finalità: garantire il diritto all'istruzione, favorire il successo scolastico,  

ridurre i disagi, adottare forme di verifica adeguate, preparare gli insegnanti e 

sensibilizzare i genitori, favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici 

riabilitativi, ecc. 

 

 



LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico 

 

Art. 3:  

1. Diagnosi (effettuata dai servizi specialistici del SSN o di strutture 

accreditate)  

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico 

mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita 

comunicazione alla famiglia. 

 

Art. 4: Formazione nella scuola 

  

 

 



percorso dalla diagnosi alla presa in carico e alla 

riabilitazione dei soggetti con DSA: 

1. Entro la metà del primo anno della scuola primaria gli 

insegnanti rilevano, dopo attività di didattica 

adeguata, le difficoltà persistenti relative 

all’apprendimento  

2. In presenza di criticità relative a determinati indicatori, 

gli insegnanti mettono in atto interventi mirati (attività 

di potenziamento specifico) e ne informano le famiglie 

CONSENSUS CONFERENCE ROMA, 6-7 

DICEMBRE 2010 (pubbl.giugno 2011) 



CONSENSUS CONFERENCE ROMA, 6-7 

DICEMBRE 2010 (pubbl.giugno 2011) 

 

La misura degli esiti ottenuti in seguito a questi interventi 

(la cosiddetta risposta all’intervento) costituisce un 

elemento utile e importante per individuare i soggetti che 

permangono “resistenti”, cioè che non manifestano 

miglioramenti significativi  

 

Questi soggetti si confermerebbero come maggiormente a 

rischio, presentando le caratteristiche che raccomandano 

un invio ai servizi specialistici 



CONSENSUS CONFERENCE ROMA, 6-7 

DICEMBRE 2010 (pubbl.giugno 2011) 

! approccio multidisciplinare in ogni fase del percorso 

! collaborazione con le persone e le agenzie che si occupano della 

salute e dell’educazione del soggetto con DSA (famiglia, insegnanti, 

scuole, clinici specialisti e pediatri) al fine di promuovere la migliore 

informazione e sensibilizzazione sul disturbo 

! tutte le figure coinvolte sono tenute a mantenere elevato lo standard 

della loro capacità professionale attraverso adeguati programmi di 

formazione, training, aggiornamento continuo e informazione 

! il team clinico deve essere multiprofessionale e multidisciplinare e deve 

includere tra le figure professionali il neuropsichiatra infantile, lo 

psicologo e il logopedista. 



Conferenza Stato Regioni  

25 luglio 2012 

la diagnosi di DSA deve essere tempestiva e il percorso diagnostico deve 

essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli 

interventi educativo-didattici previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 

170/2010 

 

La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l’attivazione 

delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi,  di 

norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni 

terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi 

agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è 

prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal 

periodo dell’anno in cui ciò avviene. 



Conferenza Stato Regioni  

25 luglio 2012 

Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario 

nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle 

certificazioni in tempi utili per l’attivazione delle misure didattiche e 

delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il 

tempo richiesto per il completamento dell’iter diagnostico superi sei 

mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, le 

Regioni, per garantire la necessaria tempestività,  possono 

prevedere percorsi specifici per l’accreditamento di ulteriori soggetti 

privati 



Conferenza Stato Regioni  

25 luglio 2012 

La certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso 

diagnostico  è stato effettuato secondo quanto previsto 

dalla Consensus Conference e deve essere articolata e 

formalmente chiara.  

 

E’ necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente, 

tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi 

Specifici delle Abilità Scolastiche dell’ICD-10) e alla dicitura 

esplicita del DSA in oggetto (della Lettura e/o della Scrittura 

e/o del Calcolo). 



Circolare Regione Puglia gennaio 2013 

Ritenute valide le certificazioni dei privati, purché  effettuate nel 

rispetto di quanto specificato nella Consensus 2011 e CSS 

2012:  

• approccio multidisciplinare (il team clinico deve essere 

multiprofessionale e multidisciplinare e deve includere tra le 

figure professionali il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e 

il logopedista) 

• collaborazione con le persone e le agenzie che si occupano 

della salute e dell’educazione del soggetto con DSA 

(famiglia, insegnanti, scuole, clinici specialisti e pediatri)  

• Elevato standard di capacità professionale attraverso 

adeguati programmi di formazione, training, aggiornamento  

 

 



Cosa fare dopo la diagnosi 

percorso differenziato a seconda dell'età del soggetto 

dislessico, della specificità del disturbo, del grado di gravità e 

delle eventuali comorbidità presenti 



Cosa fare dopo la diagnosi 

il team multidisciplinare deve:  

• comunicare la diagnosi in maniera chiara e precisa 

specificando anche gli aspetti psicologici secondari 

(demotivazione, bassa autostima, ) e redigere un referto 

scritto 

• indicare la possibilità dell'utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi 

• comunicare con la scuola per creare una rete di condivisione 

di obiettivi e contattare il referente scolastico per la dislessia 

• programmare dei controlli a breve scadenza (minimo 6 mesi, 

massimo 1 anno) 



Cosa fare dopo la diagnosi 

la famiglia non è tenuta a depositare tutta la documentazione 

riportante i parametri e i risultati dei test in quanto sono dati 

sensibili che non interessano alla scuola 

 

Alla scuola dev'essere rilasciata copia della diagnosi in cui si 

attesta il tipo di DSA e vengono date indicazioni di carattere 

metodologico  



Cosa fare dopo la diagnosi 

la famiglia deve: 

• prendere coscienza del problema ricordando che la strada 

per il recupero del dislessico è difficile in quanto il carico dei 

compiti scolastici resta il problema più gravoso per la famiglia 

stessa.  

• Per alleggerire questa situazione si può affidare il lavoro 

scolastico a casa ad una persona estranea alla famiglia, in 

questo modo si ottengono diversi risultati: migliorare il clima 

familiare , riappropriarsi del ruolo di genitore e non di 

insegnante, al fine di ridurre l'ansia della prestazione nel 

bambino e aumentare l'autostima e la motivazione. 



Cosa fare dopo la diagnosi 

il bambino deve (specie se è nel primo ciclo della scuola 

primaria):  

• Effettuare una terapia logopedica o una terapia 

neuropsicologica 

• nelle fasi successive fare un intervento metacognitivo che 

chiarisca gli scopi della lettura a seconda del materiale da 

studiare al fine di incrementare la consapevolezza dei 

processi che intervengono nella lettura 

• Poter contare su un ambiente, soprattutto quello familiare, 

che deve appoggiarlo, aiutandolo nelle strategie di compenso 

e nella costruzione di un'immagine positiva di sé 



Cosa devono fare i genitori 

- informarsi sul problema 

- cercare una appropriata valutazione diagnostica 

- discutere del problema con gli insegnanti 

- supportare il bambino nelle attività scolastiche  

- utilizzare strumenti alternativi alla pura lettura (cassette, cd, 

video, computer) 



Cosa devono fare gli insegnanti 

- 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 



Cosa NON devono fare gli insegnanti 

- 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 

- far ricopiare il lavoro già svolto, perché scorretto o disordinato 

- paragonarlo ad altri 



DISTURBO SPECIFICO DI 

INSEGNAMENTO…..esiste? 





 

sapere 

 

capire  

 

fare 

  

gli insegnanti devono 

 



 

sapere 

CONOSCERE COS’E’ 

 

capire  

COMPRENDERE LE DIFFICOLTA’ 

CHE INCONTRANO GLI STUDENTI  

 

fare 

TROVARE SOLUZIONI 

 



“Il ragazzo non è motivato…!!!” 

La Motivazione fa fare al meglio delle 

nostre possibilità quello che già 

sappiamo fare 

Gli insegnanti devono fare 

attenzione a 

NON DEMOTIVARE 



Importanza dell’aspetto emotivo–affettivo 

nei processi di apprendimento 

 

Cognizioni, capacità di 

apprendere, 

emozioni e motivazioni sono 

saldamente intrecciate 



Uno stato d’animo più disponibile e 

meno preoccupato può influenzare 

positivamente il ragionamento, i 

processi cognitivi ed il 

comportamento sociale. 



Stati animo positivi 

influenzano positivamente i processi di 

memorizzazione e di discriminazione 

percettiva e le competenze connesse alla 

propria professione e agli impegni sociali. 



Stati d’animo negativi 

rendono meno efficienti il ricorso a 

strategie di risoluzione dei problemi 

e minore la possibilità di utilizzare 

competenze di cui si è in possesso. 



Le emozioni hanno un peso nella costruzione della 

personalità 

 

Il complesso di percezioni, opinioni e sentimenti che 

proviamo nei confronti dei molti aspetti della nostra persona 

influiscono sulla nostra autostima 



L’autostima cresce anche 

attraverso 

il vivere 

una serie di relazioni 

interpersonali 

significative, che 

confermano il 

valore 

dell’alunno come persona. 


