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Che cosa sono i DSA?

ASD
DISTURBI SPECIFICI dell’ APPRENDIMENTO

Il DISTURBO non è 
una malattia. E’ un 
f u n z i o n a m e n t o 
d i f e t t o s o d e l 
sistema cognitivo. 

E ’ S P E C I F I C O 
perchè riguarda 
specifiche abilità e 
non l’intelligenza 
di una persona.

Coinvolge abilità di 
APPRENDIMENTO 
scolastico, quali la 
lettura, la scrittura 
e il calcolo.

Si chiamano DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, 
DISGRAFIA e DISCALCULIA.
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I DSA sono:

DISLESSIA Distrubo specifico che si manifesta con la difficoltà a 
imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei 
segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità 
della lettura.

DISORTOGRAFIA Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà 
nei processi linguistici di transcodifica, ovvero nella 
correttezza ortografica.

DISGRAFIA Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà 
nella realizzazione grafica.

DISCALCULIA Disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli 
automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri
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Che differenza c'è tra DSA 
e difficoltà scolastica?

dislessia, disortografia, 
disgrafia, discalculia

è l e g a t a a 
p r o b l e m i 
a m b i e n t a l i o  
psicologici, deficit 
s e n s o r i a l i o 
n e u r o l o g i c i , 
handicap mentali 
o fisici

difficoltà generiche 
disagio scolastico

riguarda il 15% 
degli alunniriguarda il  4% 

degli alunni

h a u n a b a s e 
n e u r o b i o l o g i ca 
specifica.
NON è legato a 
deficit di 
intelligenza, 
problemi 
ambientali o 
psicologici, deficit 
sensoriali o 
neurologici

è r e s i s t e n t e a l 
c a m b i a m e n t o e 
all’automatizzazione 
di alcuni processi

=

si manifesta con:
basso rendimento
scarso interesse
abbandono scolastico
bassa autostima

DIFFICOLTA’ 
SCOLASTICA
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Quali sono i campanelli d'allarme di un DSA?

Durante la scuola primaria il bambino con DSA potrebbe mostrare:
- difficoltà a memorizzare e riconoscere le lettere;
- lettura con molti errori o molto lenta;
- difficoltà a comprendere il testo scritto;
- scambio di lettere o numeri quando legge (es.: 42 al posto di 24 o “CS” invece di “SC”);
- sostituzione di suoni simili (es.: S/Z, B/P, D/T, M/N, R/L);
- salto della parola o della riga durante la lettura;
- difficoltà a imparare le tabelline e a fare i calcoli a mente;
- difficoltà ad apprendere le informazioni in sequenza (es.: i giorni, i mesi o le lettere);
- confusione nei rapporti spaziali (es.: destra/sinistra) e temporali (es.: orario);
- fatica a esprimere verbalmente ciò che pensa;
- difficoltà in alcune abilità motorie (es.: allacciarsi le scarpe);
- fatica a stare attento e concentrato su un’attività;
- difficoltà a ricopiare dalla lavagna e a utilizzare lo spazio del foglio;
- disorganizzazione nelle attività scolastiche e a casa;
- demotivazione e scarsa autostima.
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Cosa fare se si sospetta un DSA?

Se i genitori e la scuola sospettano la presenza di un DSA è importante 
avviare una VALUTAZIONE DIAGNOSTICA.

DA CHI?
Viene eseguita da specialisti esperti (psicologo, neuropsichiatra infantile).

QUANDO?
Alla fine della II classe della scuola primaria possono essere diagnosticate 
dislessia, disgrafia e disortografia.
Alla fine della III classe della primaria può essere diagnosticata la discalculia.

DOVE?
Presso l’ASL di appartenenza (Neuropsichiatria infantile) oppure presso 
professionisti che esercitano privatamente.

COME?
Con l’utilizzo di test psicometrici specifici.
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Perchè fare subito la valutazione?

Quando si osservano i “campanelli d’allarme” di un DSA è importantissimo 
iniziare la valutazione il prima possibile perchè:

- aiuta a dare un nome al disagio che riscontra il bambino, a individuare le 
strategie da mettere in atto e a rasserenare il clima in famiglia e a scuola;

- qualora venga diagnosticato un DSA, viene applicata la legge 170/2010 
che garantisce agli alunni con DSA la possibilità di avere un percorso 
didattico personalizzato e usufruire di strumenti compensativi e misure 
dispensative;

- tutto questo consente di sostenere adeguatamente il bambino nel suo 
percorso di apprendimento scolastico e di sviluppo psico-fisico.
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Che cosa fare dopo la valutazione?

Dopo la VALUTAZIONE DIAGNOSTICA DI UN DSA  
(relazione scritta da consegnare alla scuola)

- progettare eventuali interventi di riabilitazione o potenziamento delle 
abilità specifiche, che favoriscano la riduzione del disturbo;

- aggiornare gli strumenti compensativi e le misure dispensative;

- fornire un supporto psicoeducativo ai genitori (psicologo) ;

- coordinare il progetto educativo e didattico con la scuola e i genitori.

“PRESA IN CARICO” DA PARTE DI UNO O PIU’ SPECIALISTI
(psicologo, logopedista, operatore specializzato) che consiste nel:



SPAZIO PSY - accoglienza psicologica
presso lo studio della Farmacia Motta
via Cavallotti 137 
20900 Monza 

Cell: 348 87 92 140
E-mail: spazio.psy@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/SPAZIOPSY

E dopo la diagnosi, intervento...

ESISTE UN INTERVENTO MIGLIORE?
Non esiste un trattamento standard: è necessario sviluppare un percorso 
personalizzato per ogni bambino o ragazzo, che sia strutturato sulle 
caratteristiche del disturbo e che si integri con le abilità che rappresentano dei 
punti di forza individuali.  

QUANDO SONO CONSIGLIATI?
Si consigliano dei percorsi di riabilitazione già dalle primissime 
manifestazioni di difficoltà alla scuola primaria fino alla terza media.
Dopo la terza media sono più indicati interventi di potenziamento delle 
abilità e delle strategie di studio.

QUALE E’ L’OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI?
L’obiettivo degli interventi è quello di sostenere lo sviluppo ottimale delle 
potenzialità individuali.

trattamento riabilitativo delle abilità specifiche 

indicazioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative

supporto psicoeducativo ai genitori

definizione progetto educativo e didattico con 
la scuola

trattamento riabilitativo delle abilità specifiche 

indicazioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative

supporto psicoeducativo ai genitori

definizione progetto educativo e didattico con 
la scuola

trattamento riabilitativo delle abilità specifiche 

indicazioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative

supporto psicoeducativo ai genitori

definizione progetto educativo e didattico con 
la scuola

trattamento riabilitativo delle abilità specifiche 

indicazioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative

supporto psicoeducativo ai genitori

definizione progetto educativo e didattico con 
la scuola
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Oltre il trattamento ci sono:

trattamento riabilitativo delle abilità specifiche 

indicazioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative

supporto psicoeducativo ai genitori

definizione progetto educativo e didattico con 
la scuola

trattamento riabilitativo delle abilità specifiche 

indicazioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative

supporto psicoeducativo ai genitori

definizione progetto educativo e didattico con 
la scuola

trattamento riabilitativo delle abilità specifiche 

indicazioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative

supporto psicoeducativo ai genitori

definizione progetto educativo e didattico con 
la scuola

trattamento riabilitativo delle abilità specifiche 

indicazioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative

supporto psicoeducativo ai genitori

definizione progetto educativo e didattico con 
la scuola

STRUMENTI COMPENSATIVI

Strumenti o strategie, tecnolocighe o 
non, che consentono di compensare la 
difficoltà legata all’esecuzione di 
compiti automatici quali la lettura, la 
scrittura e il calcolo.

Sono utilizzati di solito in fasi 
avanzate del percorso scolastico 
(dalla scuola secondaria di I grado).

Per es.: registratori, calcolatrici, 
correttore ortografico, sintesi vocale, 
tavola pitagorica, computer, etc.

MISURE DISPENSATIVE

Esonero di alcune attività scolastiche  
particolarmente difficoltose per un 
alunno con DSA perchè richiedono 
l’automatizzazione di alcuni processi.

Sono utilizzate fin da subito, non 
appena viene diagnosticato il DSA 
(dalla II classe scuola primaria).

Per es.: lettura ad alta voce, prove orali 
al posto di quelle scritte, maggiore 
tempo a disposizione, etc.
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Si può prevenire un DSA?

Dal momento che un DSA è un disturbo a base genetica, il problema è già 
presente anche prima del percorso scolastico, ma non appare finchè non 
viene chiesto al bambino di utilizzare una specifica abilità (leggere, 
scrivere, fare di conto).

Il bambino con DSA potrà leggere, scrivere e fare di conto, ma riuscirà a 
farlo solo impegnando al massimo le sue energie e le sue capacità, poichè 
non può farlo in maniera automatica come tutti gli altri alunni senza DSA.

Quindi DISLESSICI NON SI DIVENTA, ma SI SCOPRE DI ESSERLO!

La PREVENZIONE consiste nell’osservare gli INDICATORI DI RISCHIO per 
un’INDIVIDUAZIONE PRECOCE già in età prescolare.
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Individuazione precoce degli alunni a rischio

QUANDO?
Nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia (dopo i 4 anni e mezzo) e i 
primi anni della scuola primaria.

COME?
Effettuando degli screening dei prerequisiti dell’apprendimento.

PERCHE’?
Una rilevazione precoce degli alunni a rischio permette di avviare dei 
programmi di potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento.
La precocità della rilevazione e dell’intervento hanno un ruolo positivo 
nel determinare l’evoluzione del DSA e un adeguato sviluppo affettivo 
e cognitivo del bambino.



SPAZIO PSY - accoglienza psicologica
presso lo studio della Farmacia Motta
via Cavallotti 137 
20900 Monza 

Cell: 348 87 92 140
E-mail: spazio.psy@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/SPAZIOPSY

Genitori e DSA...che fare?

trattamento riabilitativo delle abilità specifiche 

indicazioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative

supporto psicoeducativo ai genitori

definizione progetto educativo e didattico con 
la scuola

trattamento riabilitativo delle abilità specifiche 

indicazioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative

supporto psicoeducativo ai genitori

definizione progetto educativo e didattico con 
la scuola

trattamento riabilitativo delle abilità specifiche 

indicazioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative

supporto psicoeducativo ai genitori

definizione progetto educativo e didattico con 
la scuola

trattamento riabilitativo delle abilità specifiche 

indicazioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative

supporto psicoeducativo ai genitori

definizione progetto educativo e didattico con 
la scuola

- Informarsi sui DSA (libri, seminari, percorsi psicoeducativi) e richiedere 
alla scuola di effettuare degli screening per l’individuazione precoce.

- Attivarsi il prima possibile per una diagnosi quando si osservano i 
“campanelli d’allarme” e gli eventuali percorsi riabilitativi.

- Informare la scuola e confrontarsi con gli insegnanti.

- Parlare dei DSA al proprio figlio e aiutarlo a capire il proprio disagio; 
questo aiuterà il bambino a sentirsi accolto e accettato dalla famiglia.

- Utilizzare strumenti e strategie alternative alla lettura, scrittua e 
calcolo per facilitare l’apprendimento: è importante sostenere il proprio 
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Insegnanti e DSA...che fare?

- Informarsi sui DSA (normativa, libri, racconti di colleghi e specialisti) e 
osservare gli indicatori di rischio per un’individuazione precoce.

- Chiedere alla scuola di organizzare corsi di formazione per adeguare la 
propria didattica alle esigenze degli alunni con DSA: è importante ricordare 
che le strategie didattiche che consentono agli alunni con DSA di 
apprendere, aiutano anche gli altri studenti ad imparare con più facilità!

- Parlare dei DSA e spiegare alla classe che cosa sono, senza nascondere 
la situazione. Gli altri alunni avranno difficoltà a capire perchè gli studenti 
con DSA hanno delle misure dispensative e compensative.

- Collaborare con i genitori e gli specialisti per sostenere l’alunno nel 
proprio percorso di crescita e di apprendimento.
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 Per saperne di più 

Per essere aggiornati sulla normativa dei DSA e sul ruolo di 
scuola, famiglia e specialisti:
Dislessia: la legge 170/2010, di Bianchi M.E., Rossi V. e Ventriglia 
L., ed. Libri Liberi

Per conoscere storie di bambini e ragazzi con DSA:
Come una macchia di cioccolato, di Donini R. e Brembati F, ed. 
Erickson

Per spiegarla ai bambini:
Il mago delle formiche giganti – La dislessia a scuola: tutti 
uguali, tutti diversi, ed. Libriliberi

Per capire cosa vuol dire essere dislessici:
Documentario sulla dislessia
http://www.youtube.com/watch?v=9Wb7vS3k2Lc
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Se il bambino dislessico non può imparare 
la strada che insegnamo,

può insegnarci la strada per farlo imparare.
(I.Smythe, The Sislexia Handbook, in Grenci, 2004)

Per contattare l’autrice dr.ssa Elisa Spini 
(psicologa perfezionata in psicologia dell’apprendimento)

elisaspini.psy@gmail.com oppure 3488792140


