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CLASSIFICAZIONE 
I disturbi di apprendimento sono stati divisi in  
due grandi categorie: 
 
• DISTURBI SPECIFICI : non deve esserci una 

correlazione con altra condizione patologica  
     
• DISTURBI ASPECIFICI: deve esserci una 

correlazione con altra condizione patologica. 
 



DSA: riferimenti nosografici 
internazionali 

• ICD-10 ( F81 Disturbi evolutivi specifici delle 
abilità scolastiche ) 

• DSM IV ( 315 Disturbi di apprendimento) 
 

DSA: disturbi che coinvolgono uno specifico 
dominio di abilità, in modo significativo ma 
circoscritto, lasciando intatto il funzionamento 
intellettivo generale 



DSA 
 

• DISLESSIA - difficoltà di decodifica rispetto a 
correttezza e rapidità. La difficoltà di 
comprensione del testo può essere presente o 
meno 

• DISORTOGRAFIA - difficoltà di codifica 
fonologica e competenza ortografica  

• DISGRAFIA - difficoltà grafo - motorie 
• DISCALCULIA - difficoltà negli automatismi di 

calcolo e nell’elaborazione dei numeri 
 



CRITERIO DIAGNOSTICO 
definizione: 

Il criterio diagnostico viene soddisfatto se: 
la capacità di lettura/scrittura/calcolo risulta 
sostanzialmente inferiore  

– a quanto previsto in base all’età cronologica  
– alla valutazione psicometrica intellettiva 
– ad un’istruzione adeguata 

    Il DSA si manifesta in individui in età evolutiva 
privi di deficit neurologici, cognitivi, sensoriali e 
psicopatologici e che hanno usufruito di normali 
opportunità educative e scolastiche. 

 



PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
DELLA LETTURA E SCRITTURA  

atto complesso che poggia le sue fondamenta su 
 
• Prerequisiti  

 
• Funzionale assetto   
 
• Didattica idonea 

 

emotivo 
attentivo   
motivazionale 



    I processi implicati nell’attività di lettura e 
scrittura  coinvolgono molte aree e 
competenze ed è su queste che  bisogna agire 
oltre che sull’atto di lettura e scrittura stesso. 

 COMPETENZE DI BASE 

visuo – spaziali ritmico – temporali 

fonologiche  meta-fonologiche 

linguistiche  meta-linguistiche 

psicomotorie 

PREREQUISITI 
MATRICI DEL DISTURBO 



APPRENDIMENTO BASE 
LETTURA 

RAPIDITA’ 

CORRETTEZZA 
TECNICA 

COMPRENSIONE DEL  TESTO – RIELABORAZIONE  



ERRORI CARATTERISTICI LETTURA 

• ERRORI FONOLOGICI - SOSTITUZIONI, 
OMISSIONI, INSERZIONI, INVERSIONI  

• ERRORI SPAZIALI  CONFUSIONI GRAFEMI CON 
PARAMETRI SPAZIALI SIMILI . Es: pb  dq  ae 

• ERRORI ESPLORAZIONE - SALTO PAROLE- RIGA 
• IPERLETTURE INDISCRIMINATE 
• ERRORI DA MANCATA AUTOMATIZZAZIONE  
    ESITAZIONI, PAUSE  



APPRENDIMENTO BASE 
SCRITTURA 
CORRISP. FONEMA/GRAFEMA 

ORTOGRAFIA 

TECNICA 

PRODUZIONE 

COSTRUZIONE FRASE 

CONTENUTI 



ERRORI CARATTERISTICI 
SCRITTURA 

• ERRORI FONOLOGICI - 
SOSTITUZIONI, OMISSIONI, 
INSERZIONI, INVERSIONI 

• ERRORI META-LINGUISTICI - FUSIONI 
E DIVISIONI ARBITRARIE DI PAROLE 

• ERRORI ORTOGRAFICI - DOPPIE, 
VERBI AUSILIARI, ACCENTO, 
APOSTROFO, DIGRAMMI 



CARATTERISTICHE DISGRAFICHE 

• ALTERAZIONE VERSO DI SCRITTURA 
DEI GRAFEMI 

• ALTERAZIONE PARAMETRI DI 
ARMONIA E PROPORZIONE 

• NON RISPETTO DEL RIGO 
• PRENSIONE ATIPICA 
• MICROGRAFIA O MACROGRAFIA 
 



CASI CLINICI  

• CARATTERISTICHE COMUNI: 
- Sviluppo intellettivo nella norma 
- Disturbo iperansioso 

 
• CARATTERISTICHE INDIVIDUALI: 
- Incidenza dell’errore ( quantità e qualità) 
- Comprensione del testo 
- Prerequisiti 



Brano IV elementare d’entrata– capacità tecnica di lettura  
Parametri normativi: 
- Correttezza: 8 errori - numero massimo di errori    
                       accettabili  
- Rapidità:  da 1’20’’   a  2’45’’ 
                   da 3.60 a 1,83 sillabe al secondo                  



Brano di capacità tecnica ( rapidità deficitaria ) 
IV elementare – Giulia – DSA severo  

Rapidità: INSUFFICIENTE 

N.sillabe 
lette in  
2’45 

N.Sillabe 
lette in 
4’ 



Una vo-ta in nu/un  fi-la-ghi-o  gi-u-n-sa/se  unai  ci-ro-ma-te  che  rpe-te-de-va  di 
sa-per  le-gere  su  la  ma-no della  pe-r-so-ne  il  allora  a-ve-ni-re.  Manuralmente 
OMISSIONE DI RIGO 
An-ce  anche  un  co-n-ta-bi-no   a-n-do  a  far-le visi-ta. Le mo-tro la mano e aperto 
preziomento  tutto  qu-a-nto  l’indo-vi-nò gli  and-ava dice-do sul suo av/avve/avetire 
Qua-n-do   esse  adde   fi-ni-to  ogni  si  la-zo,  ri-n-ga-zio  a  luogo  e  fe-ce  per 
a-n-da-r-se-ne. 
«Un  mo-me-to»  di-sse  l’in-do-vi-nò « ti  trai  dime-tica-do   di pa-ga-rti» 
   

Trascrizione della lettura - IV elementare - Giulia - DSA severo 

62 ERRORI: PRESTAZIONE DEFICITARIA 
Iperletture, esitazioni, omissioni, sostituzioni, inversioni, inserzioni, salto rigo, pause 



Comprensione del testo INSUFFICIENTE ( 2/10 ) 

Brano comprensione  IV elementare – Giulia DSA severo 

Domande a 
risposta 
multipla  



Decodifica neologismi -  IV elementare – Giulia – DSA severo 

 
Tempo :  
175’’  
< 5%  
 
n.errori:  
39  
< 5% 
 
 



La mamma cuciva i 
pantaloni con l’ago 

Era l’una di notte quando 
ci siamo alzati 

Ogni inizio d’anno si fanno 
delle feste 

Quando sono passati un 
mucchio d’anni si 
dimentica facilmente 

Ho nascosto io l’etto di 
caramelle 

Gianni ha acquistato una 
pelle d’orso 

Dettato frasi - IV elementare – Giulia - 102 errori totali. 
( n. massimo di errori accettabili 7 )  



Produzione guidata dalle immagini  
IV elementare -  Giulia 

Tanti bambini 
giocano 
a pallone con 
bambino a in 
bicicletta con  
andare bambini 
sono saliti 
sull’albero 

Le bambine 
giocano a 
pallone e la 
bambina ha rotto 
un vetro la 
mamma l’ha 
sgridata 

Rilettura della bambina: 



Analisi metafonologica  a livello orale - IV elementare - Giulia 

A livello orale: 
sostituzioni  
omissioni 
inversioni di 
fonemi 
esitazioni generali 



Organizzazione visuo –spaziale insufficiente 

Corretta riproduzione 



Strumenti compensativi  

• La sintesi vocale 
• Il registratore 
• Programmi di video scrittura con 

correttore ortografico 
• Le tabelle, i formulari, le mappe 

concettuali, sintesi 
• Linea del tempo 
• Software didattici specifici 
 



Misure dispensative 

• Utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri 
• Lettura ad alta voce 
• Scrittura sotto dettatura 
• Prendere appunti 
• Studio mnemonico delle tabelline 
• Studio lingua straniera in forma scritta 
• Rispetto della tempistica per consegnare 

compiti scritti 
• Quantità ridotta dei compiti a casa 

 



Brano III elementare finale – capacità tecnica di lettura  
Parametri normativi: 
- Correttezza: 7 errori ( numero massimo di errori 
accettabili ) 
- Rapidità: da 1’20’’   a  2’20’’  
                    da 3,70 a 2,23 sillabe al secondo          



Rapidità:  INSUFFICIENTE 

Brano di capacità tecnica ( rapidità insufficiente ) 

N. sillabe 
lette in 
2’ 20’’ 

N.sillabe 
lette in 
4’ 



Sulle  strada  di  ( un ) paese  un  giorno  passando  due  piccolini  carni/carri. 
Su uno dei sarri, che avanzava lentamente e silenzioso stava un( a )  
dotte/botte  piena di vino rosso. 
Sull’altro carro  stava  invece  una  botte  vuota che  sobbalzava  continu 
mente e  faceva  un  grande  fracasso.  Così  tutte  la  gente guardava  incu 
riosita  che  era  quel  rumore  e  la  botte  vuota  pansava   sobbisfatta: 
«tutti  si  interessarono  a me,  perché  sono  interessante  e  simpatica». 
 

Trascrizione lettura III elementare - Maria – DSA moderato 

43 ERRORI: PRESTAZIONE DEFICITARIA 
Iperletture, esitazioni, omissioni, sostituzioni, inversioni, inserzioni, salto rigo, pause 



Comprensione del testo  
OTTIMA  ( 10/10 ) 

Domande a 
risposta multipla  

Brano 
comprensione   
III elementare  

Maria DSA  
moderato 



Dettato neologismi – III elementare – Maria– DSA moderato 

Tempo: 146’’  
( 10%- 5% ) 
 
n.errori: 18  
(< 5%) 

N. massimo di 
errori 
accettabili: 12 



Dettato – III elementare – DSA moderato 
( n. massimo di errori accettabili: 8 ) 

La mamma cuciva i 
pantaloni con l’ago 

Era l’una di notte quando 
ci siamo alzati 

Ogni inizio d’anno si fanno 
delle feste 

Quando sono passati un 
mucchio d’anni si 
dimentica facilmente 

Ho nascosto io l’etto di 
caramelle 

Gianni ha acquistato una 
pelle d’orso 

Venezia l’hanno visitata 
una sola volta 

Il bambino non ha preso la 
merenda 



Produzione scritta spontanea – III elementare – Maria  

Trascrizione rilettura 
Due bambine stavano 
giocando a palla mentre 
giocavano gli scivola la 
palla dalle mani e finisce 
…. a ….doso…..addosso 
al vetro. La maestra 
arriva e dice che si erano 
fatte male e poi le 
sgridava 

Io da grande vorrei fare 
la zoologa perchè mi 
piacciono gli animali e 
voglio fare la maestran 
perchè voglio provare 
che si prova perché mi 
piacciono i pesci 



Strumenti compensativi  

• Tabella dell’alfabeto 
• La sintesi vocale 
• Il registratore ( come integrazione agli appunti 

personali ) 
• Programmi di video scrittura con correttore 

ortografico ( uso limitatissimo ) 
• Le tabelle, i formulari, le mappe concettuali, 

sintesi 
• Software didattici specifici 
 



Misure dispensative 
• Utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri 
• Lettura ad alta voce (davanti alla classe se non 

gradita)  
• Scrittura sotto dettatura 
• Prendere appunti 
• Copiare alla lavagna 
• Studio mnemonico delle tabelline 
• Studio lingua straniera in forma scritta 
• Rispetto della tempistica per consegnare compiti 

scritti 
• Quantità dei compiti a casa uguale al gruppo classe 

 



Decodifica  sillabe e digrammi 

Codifica sillabe e digrammi 

II elementare  ( dicembre ) – Michelangelo  
DSA in bambino con pregresso disordine fonologico 



Dettato parole e frasi  
II elementare  ( dicembre ) – Michelangelo  
DSA in bambino con pregresso disordine fonologico 
 

NIDO MONDO PACE 

SFIDA 

FORZA 

BAMBINA INSETTO 

VERDURE 

ALBERO 

IL BAMBINO VA A SCUOLA 



LA     MAMMA   GLI  DA’          AI   BAMBNI     DEI   BISCOTTI 

Scrittura autonoma con l’ausilio di immagini 
II elementare  ( dicembre ) – Michelangelo  
DSA in bambino con pregresso disordine fonologico 
 

CHE CORRE    E    SI  FA  MALE E     GLIELA       FASCIA 

HO     MANGIATO               CON    DAI    NONNI 



Strumenti compensativi  

• Tabella dell’alfabeto 
• La sintesi vocale 
• Il registratore 
• Programmi di video scrittura con correttore 

ortografico 
• Le tabelle, i formulari, le mappe concettuali, sintesi 
• Linea del tempo 
• Software didattici specifici 

 
 



Misure dispensative 

• Utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri 
• Lettura ad alta voce davanti alla classe 
• Lettura ad alta voce con la maestra o a casa 
• Scrittura sotto dettatura 
• Prendere appunti 
• Copiare alla lavagna 
• Studio mnemonico delle tabelline 
• Studio lingua straniera in forma scritta 
• Rispetto della tempistica per consegnare compiti scritti 
• Quantità dei compiti a casa uguale al gruppo classe 

 



Strategie e metodologie didattiche 

• Didattica veicolata da linguaggi diversi dal codice 
scritto ( linguaggio iconografico, parlato) 

• Utilizzare schemi e mappe concettuali 
• Apprendimento desunto da esperienza e 

didattica laboratoriale 
• Promuovere processi metacognitivi di 

autocontrollo e autovalutazione 
• Didattica in piccolo gruppo 
• Promuovere apprendimento collaborativo 

 



Valutazione 
• Programmare con l’alunno le verifiche scritte e orali 
• Verifiche orali a compensazione di quelle scritte  
     ( soprattutto per la lingua straniera) 
• Valutare tenendo conto del contenuto più che della 

forma 
• Permettere l’uso di strumenti mediatori didattici 

nelle prove scritte e orali 
• Introdurre prove informatizzate 
• Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione 

delle prove 



APPRENDIMENTO BASE 

AUTOMATIZZAZIONE 

ACQUISIZIONE INFORMAZIONI 

SVILUPPO CAPACITA’ DI 
“APPRENDIMENTO” 

Codifica e decodifica 

Lettura e scrittura 

Apprendimento concettuale e autonomia 



RECUPERO E COMPENSAZIONE 

    Si deve intervenire sulle varie aree alterate o 
aree di fragilità agendo sulle capacità presenti 
e  sui prerequisiti oltre che su lettura e 
scrittura 

• privilegiare nuove forme di scoperta, di 
conoscenza, di analisi, di interiorizzazione 
e di automatizzazione 

•  attivare, in modo specifico, nuove 
capacità attentive e nuovi input 
motivazionali. 
 




