
OGNUNO E’ UN GENIO, MA SE SI GIUDICA UN PESCE DALLA SUA ABILITA’  DI ARRAMPICARSI 

SUGLI ALBERI,  LUI PASSERA’ L’INTERA VITA A CREDERSI STUPIDO. 

Albert Einstein 

 

 

CHE COSA SONO I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) ? 

 

Disturbo del sistema nervoso centrale a base organica, geneticamente determinato.          

(prof.ssa Daniela Lucangeli, Scienze della formazione, Università di Padova ) 

I DSA sono disturbi dello sviluppo che determinano difficoltà, a volte molto importanti, 

nell’acquisizione delle abilità scolastiche (lettura, scrittura, calcolo….) in soggetti normodotati.      

In base all’area interessata si parlerà di:       

 Dislessia  (lettura) 

             Disortografia  (scrittura) 

             Discalculia  (calcolo) 

             Deficit di comprensione del testo 

 



   E’ importante distinguere il disturbo (DSA) da una difficoltà. Il disturbo ha carattere innato, non 

guarisce, è resistente all’intervento e migliora solo nella misura in cui l’alunno riesce a diventare 

strategico e a compensare. Non scatta l’automatismo, i procedimenti non divengono routinari; 

La difficoltà non ha basi fisiologiche, è transitoria, è altamente modificabile con interventi didattici 

mirati. Può dipendere da situazioni socio-culturali di svantaggio, insegnamento poco efficace, 

scarse risorse personali, insufficiente grado di maturità …… 

Risulta quindi importante avere una diagnosi. In generale la diagnosi di DSA deve essere effettuata 

dopo un  periodo di inserimento in percorsi scolastici. La diagnosi di dislessia e disortografia viene 

formulata non prima della fine del II anno della scuola primaria, mentre per la diagnosi di 

discalculia e disgrafia è necessario aspettare il termine del terzo anno. Tuttavia, già nella I classe 

della primaria, importanti differenze tra le competenze cognitive generali e l’apprendimento della 

letto-scrittura e delle abilità in ambito logico-matematico, possono essere rilevate come indicatori 

di rischio. La presenza di tali indicatori, pur non consentendo una diagnosi di specificità, permette 

l’attivazione di percorsi specifici pedagogico-educativi atti all’attenuazione delle difficoltà presenti 

nel bambino. Effettuare la diagnosi dopo un periodo di inserimento in percorsi scolastici ha lo 

scopo di evitare falsi positivi e di escludere i casi di ritardo o rallentamento di acquisizione di 

apprendimenti . 

DISLESSIA 

Legge170/2010 

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

Linee guida 

Si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto 
atteso per età anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta. 

 
 “La dislessia comporta una limitazione nella capacità di leggere in modo corretto e fluente.”  

Prof. Giacomo Stella, fondatore A.I.D.  
 

DISGRAFIA 

 
Legge 170/2010 

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

Linee Guida  
Minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico della scrittura manuale. 

È collegata al momento motorio-esecutivo della prestazione. 
La disgrafia è la difficoltà nello scrivere a mano. 

 
 



L’alunno disgrafico scrive molto lentamente, con schemi motori non corretti.  
La grafia risulta avere molte difficoltà: scrive lettere troppo grandi o troppo piccole, lo spazio è 
organizzato male, non riesce a seguire il rigo.  
Spesso i concetti sono espressi con approssimazione e in modo stringato: ciò è dovuto alla 
complessità del meccanismo personale di recupero del segno grafico.  
 

DISORTOGRAFIA 

 
Legge 170/2010 

Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.  
Linee Guida 

È all’origine di una minore correttezza del testo scritto dovuta a difficoltà di transcodifica del 
linguaggio orale nel linguaggio scritto.  
 
 “La disortografia è la difficoltà a tradurre correttamente i suoni che compongono le parole in 
simboli grafici; essa si presenta con errori sistematici che possono essere così distinti: confusione 
tra fonemi e grafemi simili, omissioni ed inversioni “  
Dott.ssa Monica Pratelli, Psicologa e psicoterapeuta, Pisa 
 
 

DISCALCULIA 
 

Legge 170/2010 
Disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e 

dell'elaborazione dei numeri.  
 

“La discalculia evolutiva (D.E.) è una disabilità che impedisce di raggiungere adeguati livelli di 
rapidità e di correttezza in operazioni di calcolo ( calcolo a mente, anche molto semplice, algoritmo 
delle operazioni in colonna, immagazzinamento di fatti aritmetici come le tabelline), e di 
processamento numerico (enumerazione avanti ed indietro, lettura e scrittura di numeri, giudizi di 
grandezza tra numeri)” . 
Dottor Enrico Profumo, neuropsicologo S. Paolo Milano, presidente AID Milano 
 
 
 

Problematiche emotive collegate ai DSA 
 
Frustrazione  
E’ determinata dall’ incapacità di questi alunni a soddisfare le aspettative di genitori e insegnanti. 
Nessuno sa quanto duramente i bambini dislessici si impegnano.  
 
Ansia  
Spesso la costante frustrazione e confusione a scuola rende questi bambini ansiosi.  
L’ansia è esacerbata dal senso di inadeguatezza che caratterizza la loro esperienza scolastica. 
L’ansia fa sì che i bambini evitino tutto ciò che li spaventa e spesso insegnanti e genitori 
interpretano questo comportamento come pigrizia.  
 
 



Rabbia  
La frustrazione può provocare rabbia, che può essere rivolta contro la scuola, gli insegnanti, ma 
anche contro i genitori e la madre in particolare. Spesso il tutoraggio da parte dei coetanei o di 
ragazzi poco più grandi può rivelarsi uno strumento efficace di intervento e di aiuto.  
 
Immagine di sé  
Durante i primi anni di scuola ogni bambino deve risolvere i conflitti tra un’immagine di sé positiva 
e i sentimenti d’inferiorità, provocati dalle difficoltà nell’apprendimento. I bambini dislessici si 
fanno l’idea di essere inferiori agli altri bambini e che i loro sforzi facciano poca differenza; spesso 
si sentono inadeguati e incompetenti.  
 
Depressione  
I bambini dislessici sono ad alto rischio di provare intensi sentimenti di dolore e sofferenza. Forse a 
causa della loro bassa autostima, i dislessici temono di sfogare la loro rabbia verso l’esterno e 
quindi la rivolgono verso se stessi. Il bambino depresso può diventare più attivo e comportarsi 
male per mascherare i sentimenti di dolore. 
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