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PREMESSA 
 

 

Questa guida nasce con l’intento di dare consigli e spunti agli insegnanti 
che si trovano ad avere a che fare con alunni a cui e’ stato diagnosticato 
un Disturbo Specifico di Apprendimento.  
 
Non e’ esaustiva e dettagliata, occorre entrare nel merito di ogni singolo 
alunno e  trovare strategie e metodologie didattiche che consentano ai 
ragazzi con D.S.A. di apprendere con minor sforzo e maggior successo, e 
che siano adattabili al resto del gruppo classe.  
Facciamo ciò mettendo in campo la nostra esperienza di genitori, alle prese 
con i compiti assegnati a casa, e il consiglio degli esperti che con noi 
collaborano. 
Se necessitate di consigli piu’ dettagliati e mirati, potete contattare 
direttamente il ns servizio insegnanti on line: insegnanti@agiad.it 
 
<< Scopo essenziale della scuola non è tanto quello di  impartire un 
complesso determinato di nozioni, quanto di comunicare al fanciullo la 
gioia ed il gusto di far da sé, perché ne conservi l’abito oltre i confini della 
scuola, per tutta la vita” >>  
 

(Affermazione contenuta nei programmi didattici 1955)  
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PRECISAZIONI 
 

COSA SONO I D.S.A. ? 
 
Con il termine  Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), ci si riferisce a 
quella gamma di condizioni, molto frequenti in ambito scolastico, in cui un 
alunno presenta una caduta significativa e specifica in una o più aree di 
lettura, scrittura e calcolo.  
Ciò che contraddistingue tali condizioni, differenziandole da altre presenti in 
contesto scolastico quali Ritardo Mentale, Disturbo da Deficit di Attenzione 
e Iperattività, sono: 

! una intelligenza nella norma, così come misurata con i più comuni 
strumenti e scale valutative (WISC, Raven, Leiter, …) 

! una compromissione dominio – specifica in una delle seguenti aree, 
lettura, scrittura, grafia o calcolo o in più di un’area (disturbo misto) 

! una compromissione che riguarda solo gli aspetti strumentali di 
accesso alle conoscenze (lettura, scrittura, calcolo) ma non gli aspetti 
logici o più legati all’intelligenza globale. Ciò è dimostrato dal fatto 
che una adeguata compensazione dell’area strumentale deficitaria 
porta l’alunno ad accedere in maniera adeguata ai concetti 

! una maggiore affaticabilità e difficoltà di memorizzazione, legata al 
fatto che la compromissione selettiva nell’area strumentale comporta 
una eccessiva “spesa energetica” in termini di risorse attentive, 
cognitive ed emotive. Ciò è dovuto al fatto che tali competenze non 
si automatizzano. 

 
La frequenza di tali disturbi nell’ambito scolastico è di circa 1 alunno ogni 
25. 
La ricerca sui DSA è in continua evoluzione. Ciò che attualmente si conosce 
con precisione è che si possono riscontrare profili cognitivi molto diversi 
racchiusi all’interno della stessa dicitura diagnostica. E’ molto probabile, 
quindi, riscontrare caratteristiche cognitive e di apprendimento molto 
diverse in alunni con simile diagnosi.  
 
 
 
 
 
 
 



!"#"$%"&'(")$*+',,'$#"(('$-"./00(+1'2$34$56%789$:;<#+1"$=+>1'("$4?@A4ABC3A3$
!+D<)$EEEF'&+'#F+DGH(<&)$>.',+<'&+'#F0(<&>.<DF1<IG=<J/I)$'&+'#FK<J/I/.F+DGI'+()$+LK<M'&+'#F+D$

 
     Tutti gli scritti presenti in questa guida sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons 

5 

 
Le caratteristiche comuni sono così raggruppabili: 
 
-DISLESSIA EVOLUTIVA: deficit selettivo nella lettura decifrativa e strumentale, 
ovvero nella rapidità e correttezza di conversione grafema – fonema, di 
scansione oculare e riconoscimento di sillaba e parti di parola e 
nell’accesso lessicale alla parola. Ciò si traduce in fluidità e correttezza della 
lettura.  
Può accompagnarsi ad un deficit della comprensione del testo, ma questo 
non è sempre riscontrato. Ciò accade poiché decifrazione e comprensione 
del testo sono competenze processate da locus funzionali differenti del 
sistema nervoso centrale. 
 
-DISORTOGRAFIA EVOLUTIVA: deficit nella scrittura decifrativa, ovvero nella 
rapidità e correttezza di conversione fonema-grafema, di riconoscimento 
del suono e di accesso al magazzino visivo e lessicale delle parole, nella 
padronanza delle regole ortografiche. Ciò si esprime in una correttezza 
ortografica. Può accompagnarsi a lentezza di scrittura, ma ciò non è 
sempre riscontrabile. Presenta ricadute sull’espressione scritta 
 
- DISGRAFIA EVOLUTIVA: deficit nella velocità e nella comprensibilità della 
scrittura da un punto di vista grafico-esecutivo. La difficoltà è di tipo motorio 
e riguarda il recupero dei pattern di costruzione dei grafemi nei diversi 
caratteri grafici. 
 
-DISCALCULIA EVOLUTIVA: deficit nella comprensione numerica di quantità 
e nel loro confronto di grandezza. Deficit di accuratezza e rapidità di 
calcolo a mente e scritto e nel recupero dei fatti numerici. E’ possibile 
riscontrare un deficit nella soluzione di problemi matematici, ma questo non 
costituisce un criterio diagnostico, in quanto il problem solving matematico 
richiede competenze che vanno al di là dell’aspetto numerico e di calcolo 
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COSA NON SONO I D.S.A.? 
 
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento non sono l’unica condizione di 
difficoltà scolastica presente nella scuola. Si differenziano dalle altre 
condizioni per le seguenti ragioni: 
 

! non dipendono da un basso livello intellettivo. Il Quoziente Intellettivo 
misurato con strumenti standardizzati è necessariamente superiore a 
70, limite definita dalle linee guida della SINPIA, la società dei 
Neuropsichiatri Infantili, come limite al di sotto del quale diagnosticare 
un ritardo mentale. Le linee guida della Consensus Coneference e del 
PARCC impongono (www.airipa.it), inoltre, che il quoziente intellettivo 
sia nei limiti di norma, quindi pari o superiore a 85. 
L’intelligenza nella norma è quindi uno dei principali criteri diagnostici 
per un D.S.A. 
 

! le difficoltà di apprendimento non dipendono da una condizione 
emotiva o familiare. La presenza di una condizione di disagio emotivo 
primario rappresenta un criterio di dubbio circa la specificità della 
difficoltà di apprendimento osservata. 
Il D.S.A. si accompagna spesso a bassa autostima, che risulta 
secondaria all’esposizione frequente a frustrazione ed insuccesso 
 

! la difficoltà di apprendimento non dipende da deficit sensoriali (visivi e 
uditivi) o neurologici. Entrambi costituiscono criteri di esclusione 
 

! il D.S.A. non è acquisito, ma è un disturbo a carattere evolutivo. Ciò 
significa che esso è presente sin dalla nascita, si manifesta in maniera 
differente nel corso dello sviluppo e si esprime all’accesso alla scuola. 
Nel corso degli anni non “sparisce” ma può raggiungere una buona 
compensazione in età adulta. 

 
! Non dipende da deficit attentivi, da pigrizia o mancanza di 

motivazione. La facile affaticabilità e conseguente distraibilità che si 
osserva in classe è legata al fatto che le richieste di natura 
strumentale necessitino un impiego massiccio di risorse attentive, 
cognitive ed emotive, che tendono quindi rapidamente ad esaurirsi. 
Ciò è legato al fatto che tali competenze non si automatizzano. 
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L’alunno con DSA può leggere e scrivere, ma riesce a farlo solo 

impegnando al massimo le sue capacità e la sua energia, poiché non può 

farlo in maniera automatica. 

• Processi controllati: sono attentivi e consci, richiedono una 

programmazione specifica e controllo durante l’esecuzione, 

comportano alto dispendio di risorse. 

• Processi automatici:  attività eseguite in modo rapido e preciso, 

inconsciamente, senza bisogno di una  programmazione consapevole 

e di controllo durante l’esecuzione;  
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LA DIAGNOSI COME LEGGERLA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prima parte di una diagnosi riguarda informazioni  ricavate dal test Wisc-III o 

Wisc-R (se diagnosi non recenti) riguardanti INTELLIGENZA,  MEMORIA, ATTENZIONE, 

LINGUAGGIO E AREA VISUO SPAZIALE PRASSICA in caso di controllo successivo al 

primo, questi dati vengono omessi quindi è importante avere a disposizione 

sempre tutti i documenti diagnostici. 
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L’intelligenza e’ un dato fondamentale ai fini diagnostici perche’  permette di 

determinare se esiste un problema cognitivo o, se questo parametro rientra nel 

range normale (QI uguale o superiore a 85), si tratta di un disturbo specifico di 

apprendimento.  

E’ principale criterio per la diagnosi: distanza significativa fra l’abilità deficitaria 

(sotto le attese per età e classe frequentata) e l’intelligenza generale (che è 

invece adeguata all’età cronologica).  

Le descrizioni seguenti riguardano le funzioni specifiche di lettura, scrittura, 
etc.; la compromissione di una o più di esse indica la presenza di un 
D.S.A.. La compromissione delle abilità di lettura, scrittura e calcolo deve 
essere al di sotto dei seguenti parametri: 
 
! LETTURA: velocità inferiore alle -2,00 ds in brano e parole e/o non 

parole. Possibile accuratezza inferiore a 5° percentile in brano, parole 
e/o non parole 

! SCRITTURA: accuratezza inferiore al 5°perc in brano, parole e/o non 
parole 

! DISGRAFIA: parametro inferiore alle -2,00 ds in almeno due prove su tre 
di fluenza nelle prassie di scrittura, descrizione qualitativa della 
postura, impugnatura e tratto grafico 

! CALCOLO: parametro di correttezza e velocità nelle componenti della 
cognizione numerica, procedure ed abilità di calcolo inferiore alle -
2,00 ds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disturbo specifico della velocità e correttezza di lettura è definito come 
deficit di AUTOMATIZZAZIONE della decodifica. 
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La lingua italiana, caratterizzata da ortografia trasparente, permette 
anche ai bambini dislessici di raggiungere dei buoni livelli di correttezza;  
inoltre, trattamenti che mirano alla diminuzione degli errori, hanno in 
genere successo. La dislessia non è l’incapacità di leggere ma 
incapacità di farlo in modo fluente: errori di processamento o eccessiva 
lentezza. 
 
Altra difficoltà: discriminazione di forme diversamente orientate. 

 

 !!!
b d p q 

     a e o 
     m n u  
     h 
!
 
Deficit nel processa mento seriale, difficolta’ nel compiere una scansione oculare 

sinistra-destra, tipica della lettura. 

Esempi di percezione visiva: 

NORMOLETTORE 

 

DISLESSICO 
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Disturbo specifico della correttezza di scrittura (intesa come processo di 

trascrizione fra fonologia e rappresentazione grafemica della parola) 

Correttezza ortografica correttezza di corrispondenza fonema-grafema e 

acquisizione delle regole ortografiche 

 

Disturbo specifico della velocità e accuratezza nella realizzazione manuale dei 

grafemi  

Correttezza  ! comprensibilità del tratto grafico e dello scritto prodotto 

Velocità  ! automatizzazione dei processi di scrittura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
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COSA NON FARE                                   
CON ALUNNI CON DSA 

 
 
 
 

 

• Leggere di più non migliora la lettura, così come ripetere continuamente le 

tabelline può non portare alla loro memorizzazione a lungo termine. 

 

• Gli esercizi ripetitivi di solito non provocano una generalizzazione 

dell’apprendimento 

 

• L’uso di uno strumento compensativo o dispensativo, se utilizzato in modo 

corretto,  non riduce la possibilità di sviluppo della competenza, ma e’ un 

sostegno alla competenza stessa. 

 

• Ciò che non è terminato a scuola non dovrebbe essere dato da finire a 

casa. 

 

• La quantità di lavoro a casa deve essere compatibile con il livello raggiunto 

dall’alunno 

 

• Discutere insieme di un testo letto può essere d’aiuto; la rilettura senza 

spiegazione non funziona. 
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COMPENSARE E DISPENSARE 
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NOTE GENERALI                                     
(valide per tutte le discipline) 

 

 

• I ragazzi con DSA sono facilitati dallo stare al primo banco, perché una loro  

caratteristica è la facile distraibilità. Questi ragazzi hanno in genere una 

ridotta attenzione selettiva (canalizzare l’attenzione su un’unica fonte) 

e sostenuta (protrarre l’attenzione nel tempo). Questo non significa che 

non sono attenti, ma che tendono più degli altri a farsi distrarre da ogni 

tipo di stimolo. Quindi è importante privilegiare la posizione in prima fila, 

così da avere  meno stimoli e pertanto aiutarli a canalizzare 

l’attenzione sulla lezione 

• Una particolarità di alcuni alunni con DSA è la presenza di alcuni sintomi 

di iperattività. Questi ragazzi si muovono in continuazione e fanno 

fatica a stare seduti per un lungo periodo. Non si tratta di una forma di 

mancanza di rispetto nei confronti dell’insegnante o dell’istituzione 

scolastica ma di un atteggiamento indipendente dalla loro volontà. Di 

certo va loro fatto notare quando il movimento diventa motivo di 

disturbo ma non vanno penalizzati nella valutazione per questo 

comportamento involontario 

• I loro problemi di memoria si manifestano nella difficoltà ad imparare gli 

elementi in sequenza (ad esempio, i giorni della settimana, i mesi 

dell’anno, le tabelline, l’alfabeto).  A causa di queste difficoltà, la 

richiesta di memorizzazione di testi (specie in inglese) e formule (che 

ricordano a volte sì e a volte no) implica spesso un dispendio di energie 

che va a discapito dell’apprendimento vero e proprio dell’inglese e 

dell’applicazione delle formule 
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• A causa delle difficoltà descritte, può essere una richiesta eccessiva, 

per i bambini con D.S.A., quella di programmare due o più verifiche per 

lo stesso giorno.  

 

• Gli alunni con DSA fanno una grande fatica a prendere appunti 

durante la lezione. Spesso capita che non prendano appunti; questa 

decisione deriva dalla loro esigenza di privilegiare l’ascolto, per 

facilitare la comprensione della spiegazione. Questo perché anche la 

scrittura per loro non è un processo automatico e richiede perciò 

risorse mentali che vengono sottratte all’ascolto (o scrivo ma non 

comprendo tutto, o ascolto e riesco a recepire tutte le informazioni). 

 

• Evitare le verifiche e le interrogazioni a sorpresa.  
 

La programmazione è necessaria agli alunni con D.S.A per prepararsi 
a dovere e diminuisce i livelli d’ansia. 
 

• I testi delle consegne dovrebbero essere scritti con una grafia chiara e 

leggibile (preferibilmente in stampatello); evitare fotocopie malfatte o 

con caratteri troppo piccoli e illeggibili. Se possibile, sarebbe meglio 

scriverle al PC con carattere a grandezza 14 o 16. Consigliamo i 

caratteri VERDANA e THAOMA, i quali risultano più leggibili in quanto 

presentano maggiori tratti distintivi fra le lettere. Consigliamo, inoltre, di 

aumentare la spaziatura fra le lettere (Carattere – Avanzate – 

Spaziatura - “estesa” - aumentare estensione). 

• Nelle consegne sarebbe opportuno utilizzare frasi brevi e chiare, 

evitando l'uso di elementi che possono creare confusione nel bambino, 

come le doppie negazioni. 
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• La lettura delle consegne dovrebbe sempre essere fatta a tutta la 
classe; inoltre sarebbe consigliabile, per quegli alunni che già ne 
fanno ampio uso a casa, permettere l’utilizzo del sintetizzatore vocale 
sgravando così l’alunno dalla fatica delle lettura. 

 

• Cercare di limitare il più possibile la richiesta di un linguaggio specifico o 

tecnico. 

• Favorire se possibile il cooperative learning (lavoro di gruppo) dove 
ogni alunno può dare il proprio contributo con le proprie potenzialità 
e i propri punti di forza: in questo modo l’autostima dell’alunno con 
DSA viene rinforzata e viene rinforzato anche il suo rapporto con gli 
altri. 

 
 

• L’alunno DSA e’ costretto a prestare molta attenzione nel processo di 
lettura e scrittura, se l’attenzione viene riposta all’ortografia o al segno 
grafico, non riuscirà ad averne per il contenuto di ciò che deve 
scrivere. 

• Un esempio : 

 CONSEGNA: “Parlami delle stagioni accompagnando il tuo elaborato con 

esempi e usando un linguaggio adatto” 

      

        ALUNNO NORMOLETTORE                         ALUNNO DSA 
            
                     "                                              " 
        caratteristiche delle                     quali sono e quante 
               stagioni                                 sono le stagioni 
                  
                     "                                              " 
         linguaggio piu’ adatto                   cosa avviene ad 
            per l’esposizione                        ogni stagione?     
                                                     
                                                                     " 
                                                       linguaggio piu’ adatto 
                                                                
                                                                     " 
                                                     come si scrive “stagione” 
                                                           con o senza “i” ? 
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Arrivato all’ultima domanda, lo studente normolettore ha terminato di 

scrivere il breve componimento, il ragazzo che ha un disturbo 

dell’apprendimento non si ricorda più cosa voleva scrivere, il tempo 

concesso e’ terminato e il risultato e’ disastroso. 

L’uso del computer e della video scrittura SPOSTA l’attenzione al contenuto. 
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MATERIE LETTERALI E ORALI 
 

• Bisogna privilegiare sempre le verifiche orali (almeno per quelle materie che 

lo sono per natura) perché lo sforzo per recuperare le informazioni e 

stenderle in forma scritta e’ eccessivo per i ragazzi con D.S.A., e va a 

discapito dei contenuti. 

In ordine un alunno DSA durante una verifica scritta opera così: 

o Decodifica del testo (lettura della consegna) : ricordiamo che, a 

differenza dei compagni, per un dislessico la lettura non è un processo 

automatico, quindi è come se tutte le volte stesse leggendo per la 

prima volta e ciò comporta uno sforzo attentivo molto grande che 

porta alla compromissione della comprensione della consegna. 

o Recupero di informazioni necessarie 

o Ricerca di parole per esprimere il concetto e in forma possibilmente 

corretta. 

Il dispendio di energie è molto più alto rispetto a quello degli altri  studenti; 

tale affaticamento potrebbe compromettere il risultato della verifica , 

nonostante vi sia la conoscenza dei concetti. 

Ricordiamo che leggere, scrivere e calcolare sono per loro processi 

cognitivi non automatici.  

 

Qualora ci sia l’impossibilità di svolgere oralmente la verifica , si consiglia di 

organizzare la verifica scritta come segue: 

• Dare più tempo o suddividere la verifica in due momenti distinti : questo 

approccio permetterebbe all’alunno di ripartire le sue energie e il suo sforzo 

attentivo. La seconda soluzione e’ in genere preferibile.  

• Dare una verifica più breve,  senza penalizzare il contenuto delle richieste. 

• Dare una verifica a test con risposta multipla  

• Leggere sempre le consegne ad alta voce e a tutta la classe 
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• E’ necessario che non venga valutata la forma (a volte,in base anche alla 

stanchezza dovuta allo sforzo cognitivo, si possono presentare errori 

ortografici anche gravi e grafia illegibile) ma il contenuto delle conoscenze 

e allo stesso modo, dove è possibile, limitare la valutazione del linguaggio 

specifico.  

• Favorire l’utilizzo del vocabolario elettronico : L’accesso al dizionario 
tradizionale comporta la rielaborazione dell’alfabeto in sequenza, quindi 
per il recupero di una parola ci vorrebbe un dispendio di energie e tempo 
tali da non permettere al ragazzo di completare la verifica in tempo. 
Inoltre, la pagina del vocabolario si presenta densa di caratteri molto 
piccoli; questo, come illustrato nell’esempio iniziale, crea confusione. Il 
vocabolario elettronico è ancora più utile  nell’inglese e nelle lingue 
antiche.  

 
• Per temi o elaborati scritti che prevedono l’elaborazione di risposte lunghe e 

dettagliate, permettere l’utilizzo del computer con correttore ortografico : 

Questo permette all’alunno di concentrarsi solo sul recupero delle 

informazioni e l’elaborazione della risposta, sgravandolo dall’onere della 

transcodifica.  

• Nelle verifiche e nelle interrogazioni gli alunni con DSA devono avere la 

possibilità di tenere sempre a portata di vista le mappe concettuali/mentali 

che hanno realizzato durante la fase di studio: la mappa non è un aiuto 

dato al ragazzo come una sorta di suggeritore, ma uno strumento creato da 

lui che permette di recuperare le informazioni altrimenti inaccessibili e di 

seguire il ragionamento logico. Dare una mappa concettuale/mentale ad 

un ragazzo che non ha studiato e che non se l’è creata da sé, non 

servirebbe a nulla: noterete voi stessi che non saprebbe comunque 

rispondere correttamente alle richieste. Quindi la mappa non è un privilegio 

ma un supporto, un po’ come quando voi vi preparate la lezione da 

spiegare. 
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• Fornite agli alunni una spiegazione coadiuvata da immagini e/o video. Se 

realizzate degli appunti per la vostra lezione fatene una copia per loro. Gli 

alunni dislessici apprendono molto più facilmente con l’ascolto e con l’aiuto 

delle immagini. 

• Tempi e modi verbali sono informazioni che richiedono un forte sforzo 

mnemonico, pertanto è sempre utile permettere al dislessico l’utilizzo di 

schemi e tabelle che gli permettano di recuperare questo tipo di 

informazioni. 

• Un tipo di DSA è la disortografia, difficoltà a fare proprie le regole 

ortografiche; pertanto nella produzione di elaborati scritti non andrebbero 

considerati gli errori ortografici ma il contenuto. Meglio evitare troppi segni 

rossi che possono scoraggiare l’alunno. Anche un alunno con DSA al quale 

non è diagnosticata una disortografia può incappare in errori ortografici 

qualora la prova dovesse essere lunga ed impegnativa a causa della 

stanchezza. 
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STORIA E GEOGRAFIA 
 

• Favorire l’uso di cartine(non mute) che possano aiutare l’alunno in modo 

visivo al recupero del concetto 

• Favorire l’uso di linea del tempo in cui collocare i fatti storici: ricordiamo che 

un alunno con DSA fa fatica a relazionarsi nel tempo (una bambina di 10 

anni una volta chiese se il proprio nonno fosse nato al tempo dei  dinosauri) 

• Coadiuvare le lezioni con foto, slide, documentari etc.. 
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MATERIE MATEMATICHE 
 

• Ricordate che gli alunni con DSA hanno difficoltà ad imparare a memoria 
le sequenze, e presentano talvolta un deficit nella memoria di lavoro 
(sistema per mantenimento temporaneo e per la manipolazione del- 
l’informazione). Per questo è sempre utile permettere loro l’utilizzo di 
formulari specifici (per matematica, fisica, chimica etc.): l’alunno 
con D.S.A. impara il processo logico e l’applicazione della regola 
ma, nonostante studi a memoria le formule, esse non sempre sono di 
facile accesso nel recupero dell’informazione. 

 
 

• Le tabelline rientrano nella memorizzazione di sequenze, difficoltosa 
per i bambini con D.S.A.. E’ preferibile concentrarsi 
sull’insegnamento della logica delle 4 operazioni, senza impegnarli 
nel difficile processo di recupero dell’informazione dalla memoria. 
Importante permettere loro di utilizzare strumenti compensativi 
adeguati al livello di scolarizzazione (tavola pitagorica e linea dei 
numeri alle elementari; calcolatrice dalle medie in avanti) 

 
 

• Nelle verifiche può capitare che vengano trascritti numeri o segni 
diversi dai precedenti e questo può inficiare il corretto risultato 
dell’operazione. Si dovrebbe tenere conto dell’esecuzione logica e 
dalla corretta applicazione delle formule e non penalizzare la 
valutazione a causa del risultato: disgrafia (calligrafia illeggibile e 
scorretta), discalculia e dislessia sono la causa di inversione di numeri 
o lettere, di creazione segni grafici incomprensibili anche per chi li 
scrive, e per questo un + può divenire un - o un 21 diventare un 12. 

 
 

• E’ indispensabile far lavorare il ragazzo sul problem-solving cercando 
di insegnargli l’interpretazione delle richieste e aiutandosi sempre 
con esempi visivi (soprattutto alle elementari, nell’acquisizione dei 
primi concetti matematici). 

 

 



!"#"$%"&'(")$*+',,'$#"(('$-"./00(+1'2$34$56%789$:;<#+1"$=+>1'("$4?@A4ABC3A3$
!+D<)$EEEF'&+'#F+DGH(<&)$>.',+<'&+'#F0(<&>.<DF1<IG=<J/I)$'&+'#FK<J/I/.F+DGI'+()$+LK<M'&+'#F+D$

 
     Tutti gli scritti presenti in questa guida sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons 

25 

MATERIE GRAFICHE 
 

• Un alunno con DSA ha difficoltà nell’utilizzo corretto dello spazio sul foglio  

Un disgrafico avrà un segno impreciso e uno scorretto uso dello spazio del 

foglio. Soprattutto nel disegno tecnico/geometrico andrebbe valutata 

l’esecuzione nel rispetto delle regole e non penalizzato il segno grafico. 

• La coloritura spesso è imprecisa 

 

MUSICA 
 

• L’acquisizione delle note musicali puo’ risultare difficile a causa della 

memorizzazione delle sequenze 

• Un alunno con DSA può avere un ottima capacità canora ma ciò spesso 

non corrisponde alla sua capacità di interpretare le note soprattutto nell’uso 

dello strumento.  

 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 
• Spesso un alunno con DSA presenta anche un disturbo correlato: la 

disprassia (l’incapacità di compiere movimenti volontari, coordinati 

sequenzialmente tra loro, in funzione di uno scopo). Per questo motivo  

alcune attività risultano piuttosto complesse da eseguire. 

• La confusione tra destra/sinistra, sopra/sotto, avanti/dietro porta l’alunno 

con DSA a non cogliere immediatamente le richieste dell’insegnante. 
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INGLESE E LINGUE STRANIERE 
 

• Nelle lingue straniere sono validi tutti i suggerimenti dati fin’ora ma in 

particolar modo si deve privilegiare l’apprendimento orale a quello scritto. 

L’alunno DSA tanto piu’ governa la lingua straniera orale, tanto piu’ 

controlla quella scritta. 

• Utilizzare i cd allegati ai testi. 

• E’ sempre utile affiancare alla spiegazione in lingua la traduzione in italiano 

• Evitare lo studio a memoria di parole e regole grammaticali, quindi 

permettere l’utilizzo di griglie e mappe grammaticali 

• Evitare, se possibile, verifiche prettamente sulla grammatica o traduzioni 

complesse, qualora la traduzione sia necessaria far usare il vocabolario 

elettronico e non valutare la correttezza ortografica della parola : l’inglese 

ancor più dell’italiano risulta ostico ai dislessici in quanto a suono non 

corrisponde grafema (eppy/Happy). Gli alunni anglosassoni sono quelli che 

presentano in percentuale il maggior numero di dislessici ( possono arrivare 

al 10-15%). 

• Fornire sempre una frase di esempio dell’esercizio richiesto. 
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EVOLUZIONE POSSIBILE 
 
Essere un alunno con DSA non significa essere malati e pertanto non c’è una 

possibilità di guarigione, ma un alunno con DSA può migliorare grazie alle strategie 

utilizzate nell’arco della sua vita pertanto il suo livello di compensazione può 

arrivare a rendere minime le differenze coni suoi pari. 

 

La rapidità di lettura, pur aumentando nei valori assoluti in modo continuo, non si 

avvicina mai alle prestazioni di un buon lettore. 

 

La correttezza invece migliora nettamente nel corso della scolarizzazione. 

 

Le difficoltà del bambino si riducono in un arco di tempo molto lungo per cui è 

necessario mettersi in una prospettiva rieducativa a lungo termine 

 

Stabilire obiettivi realistici rispetto ai quali le aspettative siano adeguate 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICORDA 

• Ogni dislessico è diverso: i sintomi si presentano in combinazioni e intensità 

diverse.  

• Ogni strumento compensativo/dispensativo concesso deve tenere conto del 

grado di scuola che si sta frequentando. 

Il ragazzo che fatica ad imparare non è un ragazzo che non vuole: è un ragazzo 

che non può. 

La Didattica deve modificarsi di fronte ad un ragazzo che non può. 

Come la Didattica si deve modificare è una sfida che coinvolge e richiede lo sforzo 

comune di scuola, famiglia e sanità.  

Nell’ambiente educativo non è giusto dare a tutti la stessa cosa, ma dare ad 

ognuno ciò di cui ha bisogno. 
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D.S.A. E LEGGE 170 
 

L’8 ottobre 2010 è stata approvata dal Parlamento Italiano il decreto 
legge n°170/2010 che riconosce la dislessia, disortografia, disgrafia e 
discalculia come Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
 
Tale legge ha assegnato al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il 
compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione 
più adeguate affinchè alunni e studenti con DSA possano raggiungere il 
successo formativo. 
 
Il 12 Luglio 2011 il MIUR ha emanato le “Linee guida al diritto allo studio 
dell’alunno e degli studenti con DSA” che raccolgono informazioni e 
indicazioni metodologiche didattiche utili al sistema scolastico e alle 
insegnanti per pianificare interventi didattici personalizzati e 
individualizzati, che rispondano alle esigenze formative degli alunni con 
DSA. 
Tali linee guida contengono informazioni preziose e utili, a cui questa 
guida si ispira in un’ottica di integrazione. 
 
Le linee guida sono scaricabili al sito http://www.agiad.it 
sezione “Normativa e circolari” 
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Gentile insegnante se stai leggendo queste righe è perché sei 

arrivato alla fine del libretto e   pertanto ti ringraziamo per la 

volontà e la  passione che impieghi nel tuo lavoro. 

Il team Agiad 


