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agenda

• Cosa sono i DSA?

• Quali sono gli indicatori della presenza di DSA?

• Come cambia l’espressività del disturbo durante 
l’evoluzione?

• Diagnosi precoce e tardiva

• Cos’è un BES?



→ Ereditarietà

→ E’ possibile distinguere i D.S.A. in Dislessia, Disgrafia, Disortografia 
e Discalculia.

→Atipia dello sviluppo

→Comorbidità

→Origine neurobiologica

Cosa sono i DSA?
→D come DISTURBO

→S come SPECIFICO

→A come APPRENDIMENTO +DISCALCULIA

≤

DISGRAFIA
DISORTOGRAFIA

b d

q p
DISLESSIA



In presenza di: 

✓ Opportunità socio-economiche ed educative nella norma

✓ Funzioni sensoriali di base nella norma 
(uditive, visive)

✓ Sviluppo intellettivo nella norma 
(abilità logico-matematiche)

Quando possiamo parlare di DSA?



✓ Difficoltà specifica nella lettura.

❖Difficoltà riconoscere e 
comprendere i segni 
associati alla parola. 

✓ Clinicamente: lentezza e/o 
scorrettezza durante la 
lettura

b d

q p

LETTURA

La dislessia evolutiva



La Dislessia Evolutiva

✓ Difficoltà specifica nell’apprendimento della lettura.

✓ Difficoltà nel riconoscere e comprendere i segni associati alla parola. 

Difficoltà iniziali:
• recitare l’alfabeto 
• Riconoscimento di lettere 
• Riconoscimento di rime 
• Classificazione di suoni 

In seguito:   
• Errori di omissione, sostituzione, distorsione o addizioni di parole o parti di 

parole
• False partenze, lunghe esitazioni, perdita della posizione del testo e 

mancanza di prosodia 
• Inversione di parole nelle frasi o di lettere all’interno delle parole 

✓ Clinicamente: lentezza e/o scorrettezza durante la lettura



Le due vie di lettura:
•Chi si offre volontario?



FAMIGLIA



AZZARDO



CUCCIOLO



SCUOLA



CASSETTONE



FAMIGLIA



CASETTA



CORIANDOLO



ALFABETO





RÈPROBO



COSTUBONATUIO



NEGHITTOSO



NARGHETTIDONE



EPITALAMICO



FILAUTÌA



BATRACOMIOMACHIA



Le diverse vie di lettura

VIA DI LETTURA 
LESSICALE:

Luce

Famiglia

Cassetto

VIA DI LETTURA 
FONOLOGICA:

Batracomiomachia

Epitalamico

Narghettidone



Cosa vedono 
i bambini 
con dislessia

inversione
distorsione

blurring

sovrapposizione

Le qarole



Ipotesi eziologiche

Alcune delle principali ipotesi formulate:

• Ipotesi ‘Fonologica’

• Ipotesi ‘Magnocellulare’ (deficit di 
elaborazione di stimoli visivi e uditivi)

• Ipotesi ‘Cerebellare’ (deficit nei processi 
di automatizzazione)

• Ipotesi Multifattoriale



✓Difficoltà specifica a livello ortografico.

❖Difficoltà nella produzione 
delle parole, nell’utilizzo 
adeguato dei segni alfabetici, 
nel rispetto delle regole 
ortografiche (accenti, 
apostrofi, forme verbali etc.). 

✓ Difficoltà che investono la scrittura ma non il contenuto. 

✓ Clinicamente: minore correttezza del testo scritto.

La Disortografia

SCRITTURA



Caratteristiche principali

ERRORI DI SCRITTURA (Foneticamente plausibili):

• Sostituzione consonante: b/d, b/p, ce/ge (cena/gena), ca/ga, f/s, f/v 
(fischio/vischio), g/q, m/n, p/t, r/l, s/z, t/d

• Allitterazioni, suso/fuso, dado/dato

• Casi particolari: ni/gn (ingeniere, ingegnere), li/gl (scioliere/scogliere)

• Doppie (omissione duplicazione)

• Trasgressivi: n/m  davanti a b, p (banbino)

• Omofonie (l’ago, lago, danni, d’anni)



Dettato

Discriminazione e 
analisi fonemica

(Bambino/Pambino
)

Forme ortografiche

(Scuola/Squola)

Scrittura 
spontanea

Conoscenze lessicali 
e sintattiche

Trascrizione e 
revisione

Esecuzione motoria

Recupero 
allografico

(forma lettere)

Movimento

(direzione, 
curvatura)

Efficienza

(velocità, forza, 
precisione)

DISORTOGRAFIA

(maggiore comorbilità 

con dislessia)

DISGRAFIA



✓ Difficoltà specifica a livello 
grafo-esecutivo.

❖Difficoltà nella riproduzione dei 
segni alfabetici e numerici con 
tracciato incerto, irregolare.

✓ Clinicamente: minore fluenza e qualità 
dell’aspetto grafico della scrittura.

La disgrafia

SCRITTURA



Caratteristiche principali

ERRORI DI SCRITTURA → DISGRAFIA

• “Grafici”, 
• Recupero schemi motori: confusione 

lettere simili (P,R), inversione 
dell’inclinazione (S,Z)

• Orientamento:  tenere la riga, dx → sx

• Visuo-spaziali:  spazi tra le righe, 
“uscire dal foglio”; 
maiuscolo/minuscolo; spazi tra le 
parole 



…esempio di tratto disgrafico



La Discalculia
✓ Difficoltà specifica nelle abilità di calcolo e/o della scrittura e lettura del 

numero. 

✓ La difficoltà può riguardare il sistema del numero e/o il sistema del 

calcolo

✓ Clinicamente: errori nel calcolo e nella scrittura/lettura del numero 
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Errori dovuti a difficolta’ 
visuo-spaziali

Difficoltà 
visuo-spaziali

Riconoscimento 
segni operazioni 

( +  - x  : )

Rappresentazione 
della quantità 

Linea dei numeri

Posizione 
delle cifre

Incolonnamento



Comorbilità e severità

+DISCALCULIA

≤

DISGRAFIA
DISORTOGRAFIA

b d

q p
DISLESSIA



C’è dell’altro sul piano 
cognitivo?



I segni precoci più comuni del DSA 

→Difficoltà motorie fini, come allacciarsi le scarpe.

→Difficoltà attentive e di concentrazione. 

→Difficoltà nella memorizzazione dei giorni della settimana, dei mesi, delle 

sequenze ordinate.

→Difficoltà nel ricordare date e festività.

→Difficoltà nel riconoscimento destra/sinistra.

→Difficoltà nell’organizzazione del tempo.

→Difficoltà nell’apprendimento della lettura dell'orologio. 



Funzionamento 
cognitivo 

Memoria

Lettura Scrittura

Attenzione

Calcolo

Generale

Specifico

Linguaggio

Percezione 
visiva

Funzioni 
esecutive 

e pianificazione

Abilità visuo-
spaziali

Complessità e risorse



Difficoltà associate ai DSA

• Memoria

• Attenzione

• Percezione

• Funzioni esecutive 
• Pianificazione, inibizione e problem solving



Difficoltà di memorizzazione e difficoltà 
attenzionale

• Memoria di lavoro

• Memoria procedurale

• Memoria a breve 
termine

• Memoria a lungo 
termine 
(immagazzinamento)

• Attenzione 
sostenuta

• Shift attentivo

• I tempi 
dell’attenzione

• L’attenzione e la 
memoria



Pianificazione, problem solving e percezione

• Pianificazione delle azioni, del tempo

• Flessibilità delle strategie per la 
risoluzione di problemi

• Inibizione della risposta automatica

• Percezione e attenzione visiva



La Diagnosi:

Criteri 
diagnostici 
Consensus 
conference 
2011

Distinzione tra fattori primari e secondari

Diagnosi: fine 2° Primaria (fine 3° discalculia)

Diagnosi a fine terza per la disgrafia (circolare 5 del 
2019)

IMPORTANZA INDICATORI PRECOCI



Importanza del 
riconoscimento precoce

•Diagnosi precoce

•Efficacia dei trattamenti proposti

•Conseguenze emotive

•Conseguenze comportamentali



Ricordiamo che…

• Il DSA è un disturbo cronico, la cui espressività si 
modifica in relazione all’età ed alle richieste 
ambientali. 

• Detto in altri termini, esso si manifesta con 
caratteristiche diverse nel corso dell’età evolutiva e 
delle fasi di apprendimento scolastico. 



DSA e automatizzazione

Nodo cruciale dei bambini con DSA l’incompleta automatizzazione nei compiti 
di lettura e scrittura che comporta:

o Maggior affaticamento
o Maggior rischio di essere scorretto 
o Inoltre impiega la gran parte delle proprie risorse attentive nel compito di lettura e 

scrittura sottraendole alla pianificazione, organizzazione ed elaborazione dei contenuti 
di ciò che sta leggendo o scrivendo. 

Un adulto con storia di dislessia che sia stato esposto per 15 o 20 anni 
all’alfabetizzazione, nei momenti in cui gli è possibile utilizzare tutte le proprie  
risorse attentive, riesce a ovviare a questa difficoltà; qualora invece non abbia 
la possibilità di concentrarsi completamente su di un compito, l’intera 
performance risulterà insufficiente 



LETTURA

• Lettura più fluida ma lenta

• Scorrettezza (errori di completamento)

• Difficoltà di comprensione del testo

• Stanchezza

• Distraibilità

• Riluttanza

• Vergogna



SCRITTURA

• Errori ortografico-grammaticali nella scrittura sotto dettatura (pressione 
temporale e automatizzazione)

• Errori sintattici

SCRITTURA SPONTANEA

• Difficoltà nella pianificazione di un testo (ricchezza e complessità)

• Eccessiva brevità

• Uso improprio (o mancante) della punteggiatura

• Errori sintattici, ortografici e grammaticali



SCRITTURA

ASPETTO GRAFO MOTORIO

• Lentezza eccessiva

• Trattografico poco fluido, poco leggibile

• Impugnatura scorretta della penna

• Uso improprio dei diversi allografi

• Posizione del foglio scorretta



CALCOLO (MATERIE SCIENTIFICHE)

• Difficoltà a memorizzare le procedure/formule

• Difficoltà nel richiamo dei fatti numerici

• Difficoltà nell’uso strategico delle procedure/formule

• Difficoltà visuo-spaziali



IN CLASSE (abilità trasversali)

• Difficoltà di attenzione

• Difficoltà di concentrazione (distrattori!!)

• Difficoltà di memorizzazione (linguaggio non scientifico, termini specifici, 
date, nomi,…)

• Difficoltà ad organizzare un discorso logicamente strutturato (linguaggio)

• Stanchezza eccessiva/testa fra le nuvole

• Organizzazione dei materiali/del tempo

• Pianificazione dello studio/del tempo

• Difficoltà nell’espressione orale



EFFETTO TABULA RASA

• Memoria 

• Automatizzazione

• MOTIVAZIONE E INTERESSI



ASPETTI EMOZIONALI

• Autostima

• Autoefficacia

• Motivazione

• Fiducia

• …………………………………….---→ eterogeneità anche nella 
manisfestazione emotiva



Riconoscimento tardivo dei DSA

Il riconoscimento tardivo dei DSA costituisce un fattore di rischio 
per:

➢Difficoltà accademiche e abbandono scolastico

➢Difficoltà di Inserimento nel gruppo dei pari

➢Difficoltà emotive-relazionali e comportamentali 

➢Scelte di basso profilo rispetto alle potenzialità



PERCHE’ LA DIAGNOSI ARRIVA ADESSO?????

• Aumento delle richieste
• Organizzazione

• Autonomia

• Pianificazione

• Severità del disturbo

• Profilo di funzionamento cognitive generale

• Risorse (personali/sociali e famigliari)



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 
GRADO

• RICHIEDE la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, 
scrittura e calcolo), l’adozione di un efficace metodo di studio e 
prerequisiti adeguati all’apprendimento di saperi 

• L’alunno con DSA può avere difficoltà e questo può determinare 
atteggiamenti demotivati e rinunciatari.

GIUSTE strategie e gli strumenti 
compensativi nonché le misure 
dispensative



La scuola secondaria di secondo grado

• La gran parte degli studenti DSA spesso viene indirizzato verso 
percorsi scolastici professionalizzanti. 

• Perchè? DSA come meno in grado di stare al passo con i ritmi 
scolastici di un Liceo ma questo non è sempre vero.

• I ragazzi DSA, con adeguati strumenti compensativi, adeguato metodo 
di studio e adeguate strategie didattiche, i DSA possono funzionare e 
accedere a percorsi scolastici esattamente come gli altri.

• Ovviamente il tutto dipende dal profilo generale del ragazzo (oltre il 
DSA). 



Valutazione adeguata DSA e BES

• Tutti i DSA sono uguali

• Evitiamo confronti con la classe 

1. Confronto sull’alunno stesso

2. Sforzo

3. Storia del ragazzo                 



Individuazione Fattori protettivi

•Strumenti e strategie Didattiche adatte
• Individuazione di punti di forza 
• Individuazione dei punti di debolezza

→COME?

NB. individualizzazione



Proffilo

Uno strumento digitale per la valutazione del profilo di 
funzionamento del ragazzo e della classe che suggerisce 

specifiche strategie didattiche e rende 
l’insegnamento/l’apprendimento più efficace. 



PROFFILO

• AREE:
• MEMORIA

• ATTENZIONE

• LOGICA

• LINGUAGGIO

• PERCEZIONE VISIVA

• OUTPUT: PROFILO DI FUNZIONAMENTO COGNITIVO DEL SINGOLO E 
DELLA CLASSE

• INDICAZIONI OPERATIVE



PROFILO + CIFRA

• Checklist per la valutazione da parte del docente di specifiche AREE:

• Raccolta dati anamnestici
• LETTURA

• SCRITTURA

• MATEMATICA

• ATTENZIONE

• MEMORIA

• COMPORTAMENTO

• OUTPUT: IDENTIFICAZIONE DI DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO

????DSA O BES???



Grazie per l’attenzione!!
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Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna
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e-mail: sara.magri3@unibo.it
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