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DSA a Scuola 
novità normative e pratiche didattiche 
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L'inclusione scolastica 

Le recenti acquisizione normative 

sottolineano l'importanza di una cultura 

dell'inclusione. 

La circolare M.I.U.R. n°. 8 del 06/03/13 

ridisegna e approfondisce le linee operative 

da seguire con gli studenti che necessitano di 

Bisogni Educativi Speciali (tra cui DSA) 

Scopo: realizzare per tutti il diritto 

all'apprendimento 
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Chi e' coinvolto? 
 

FAMIGLIA 

riconoscersi consapevole e responsabile 

 

SCUOLA          

                           SPECIALISTI 

Ruolo educativo e formativo             Ruolo diagnostico, 

riabilitativo 

META COMUNE 

benessere psicofisico del minore 

 I DSA sono un problema complesso da affrontare: 

 richiedono la collaborazione tra DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI e 

NON,valorizzando e rispettando le proprie reciproche competenze. 
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Perche' e' importante un'attenzione 

particolare ai dsa? 

1. PREVENZIONE 

Porre attenzione ai segnali di disagio in età precoce 

 

- ETA' PRESCOLARE 

INDICATORI:    familiarità, problemi/ritardo nello sviluppo del linguaggio, difficoltà nell'impatto 

con scuola materna 

- ETA' SCOLARE 

CAMPANELLI D'ALLARME 

Fondamentale: 

cogliere in maniera tempestiva eventuali segnali che 

potrebbero far presupporre una difficoltà nell'alunno. 
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Perche' è' importante un'attenzione 

particolare ai dsa? 

 

2. DIAGNOSI 

  affinchè bambini con DSA possano: 

 

- usufruire di un'opportunità formativa al pari dei coetanei 

- maturare abilità e potenzialità 
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Definizione 

 DSA (Learning Disabilities) è un termine che connota  un gruppo 

eterogeneo di disturbi che si manifestano con significative 

difficoltà nell’acquisizione e nell'uso di: 

 

Comprensione del linguaggio orale 

Espressione linguistica 

Lettura 

Scrittura 

Ragionamento 

Matematica 

 National Joint Commitee on Learning Disabilities, 1988 
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tipologie 

 

Disturbo Specifico 

della lettura 

 

Disturbo dell'espressione 

scritta 

 

Disturbo specifico del calcolo 

 

Disturbo non-Verbale    

Lettura decifrativa 

Comprensione del testo (DCT) 

Dislessia 

Scrittura 

Espressione scritta 

Disgrafia 

Disortografia 

Numeri 

Calcolo 
Problem solving 

Discalculia 
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Comorbilità 

Spesso i DSA si presentano associati fra loro 

 

C'è una frequente sovrapposizione con patologie 

legate al sistema nervoso centrale in particolare con 

ADHD (disturbo di attenzione e iperattività), Disturbi 

della memoria 

 

Spesso associato DC (Disturbo della condotta) DOP 

(Disturbo oppositivo-provocatorio), Disturbi d'Ansia 

e Somatoformi, Disturbi dell'umore 
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Sintomi secondari 

Bassa autostima 

Aspetti motivazionali 

Aspetti emotivi e relazionali 

● Frustrazione 

● Ansia 

● Rabbia 

● Depressione 
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Campanelli d'allarme 

Ottimi risultati in alcuni ambiti e molto scarsi in altre 

Confondere l’ordine spazio – temporale: destra / sinistra, ieri/ oggi/domani, 

dentro/fuori, ecc.. 

Utilizzo del diario 

Avere difficoltà nel memorizzare dati in sequenza: tabelline, mesi, giorni, liste di 

numeri, parole in sequenza, elementi geografici, epoche storiche, date degli eventi, lo 

spazio geografico ed i nomi nelle cartine 

Lettura lenta e scorretta rispetto all’età e alla vivacità intellettuale 

Confusione e sostituzione di lettere e numeri in particolare con l'uso dello stampato 

minuscolo ( 6/9, b/d, q/p, a/e…….) 

Sostituzione di suoni simili: p/b - d/t - m/n - r/l – s/z 

Difficoltà nei suoni difficili da pronunciare: chi/che – ghi/ghe – gn/gl 

Difficoltà ad imparare l'ordine alfabetico e ad usare il vocabolario 

 



Centro di Psicologia e Psicoterapia – Via Chiampo, 13 – Pinerolo (To) 

11 11/04/2013 Dott. I. Vaggelli - Dott.ssa M. Brun 

Campanelli d'allarme 

Difficoltà con le doppie e la punteggiatura 

Distanza dal testo e postura particolare per leggere 

Perdita della riga e salto della parola in lettura 

Difficoltà nell’uso della terminologia specifica delle varie materie. 

Comprensione del testo spesso non adeguata all’età, difficoltà nell’eseguire riassunti 

Difficoltà a riconoscere i diversi caratteri tipografici 

Difficoltà ad imparare le tabelline 

Riconoscimento, lettura e scrittura dei numeri 

Difficoltà nelle procedure delle operazioni aritmetiche 

Scrittura poco leggibile e frequenti errori 
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Difficoltà nell’organizzare lo spazio della pagina (scrittura troppo piccola o grande, 

che non rispetta i margini) 

Difficoltà nella scrittura di parole in lingua straniera 

Difficoltà nel rileggere la propria scrittura 

Difficoltà evidente di copia dalla lavagna 
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Percorso 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Centro di Psicologia e Psicoterapia – Via Chiampo, 13 – Pinerolo (To) 

14 11/04/2013 Dott. I. Vaggelli - Dott.ssa M. Brun 

Comunicare alla famiglia 

L'obiettivo è costruire un' ALLEANZA con la famiglia in 

quanto la presa in carico di un DSA non può essere 

settoriale e delegato ad un singola figura (sia esso 

insegnante, specialista, genitore) 

Muoversi collegialmente (raccogliere informazioni fra i vari 

docenti e definire gli elementi da riportare alla famiglia) 

es. è utile preparare esempi concreti usando se necessario quaderni/attività svolte 

Puntualizzare l'aspetto di ipotesi (utilizzare i colloqui per 

condividere i dubbi e raccogliere ulteriori indicatori e 

segnali) es. i genitori possono sentirsi accusati o messi in discussione nel loro 

ruolo vs ruolo attivo nella raccolta dei segnali, cercare un confronto 
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Comunicare alla famiglia 

Mettere in luce sia i punti di forza che le difficoltà 

individuate 

ORIENTARE LA FAMIGLIA: informare correttamente 

(utilizzare terminologia adeguata, non parlare già 

etichettando come a diagnosi certa, chiarire i concetti di 

DSA differenziando fra difficoltà/disturbo, rimanere a 

disposizione per ogni chiarimento) 
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Comunicare alla famiglia 

Motivare alla consultazione specialistica fornendo 

indicazioni precise rispetto a chi rivolgersi per chiarire i 

sospetti emersi (Servizio Sanitario Nazionale o 

specialisti privati) e poter stabilire un'eventuale 

percorso didattico e riabilitativo. 

Attenzione! rispettare i tempi di una ferita narcisistica 

del genitore 

Solo tutti insieme possiamo affrontare il problema per 

favorire il benessere del bambino (e di tutti coloro che 

gli stanno intorno) 
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Novità circolare M.I.U.R n°. 06/03/13 

Ridisegna la complessità del quadro dei 

bisogni educativi speciali, individuando tre 

grandi sotto-categorie: 

– Disabilità 

– Disturbi evolutivi specifici 

– Svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale 
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Novità circolare M.I.U.R n°. 06/03/13 

Colma un vuoto normativo allargando a tutti 

gli studenti in difficoltà il “diritto alla 

personalizzazione dell'apprendimento” 

applicando le attenzioni procedurali della 

legge 170/2010 

Applicazione delle E.E.S anche alle situazioni 

transitorie e non legate ad una diagnosi 

Riorganizza le strutture per l'inclusione 

scolastica 
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Confronto normativo 

Legge 104/92 

Legge 170/10 Disabilità 
(fisica, relazionale, mentale) 

CERTIFICAZIONE 
(diagnosi) 

Profilo di funzionamento ICF 

PDF PEI 

Esigenze Educative Specali 
(diagnosi) 

Border Cognitivo 

DSA 

PDP 

DGR 34 01/02/2010 

Riferimento nazionale C.M 8 del 06/03/2013 - Bisogni educativi speciali BES: 

Disturbi evolutivi 
specifici: 

Deficit abilità non-verbali,  
coordinazione motoria 

Svantaggio socio-economico,  
linguistico culturale 

ADHD, 
Condotta 

(non previsti da DGR 34) 

Profilo di funzionamento ICF 

DGR547 21/07/2011 
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PDP 

Analisi della situazione dell’alunno 

Livello degli apprendimenti 

Obiettivi e contenuti d’apprendimento per l’anno scolastico 

Metodologie – misure compensative e dispensative 

Modalità di verifica 

Valutazione formativa e valutazione finale 

Assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia 

Firma del PDP e legge sulla privacy 
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Strumenti per i DSA 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che 

sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. 

es. superare false credenze 

“lo stesso esercizio ripetuto più volte porta all'automatizzazione di 

un'abilità” 

“con la calcolatrice lo studente è facilitato e non imparerà mai” 

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno 

o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del 

disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano 

l’apprendimento. Evitano di sottoporre costantemente l'alunno a 

prestazioni che ne mettono in luce le difficoltà (aspetti emotivi) e ne 

sottostimano le reali competenze. 

(caso lingua inglese: la lingua straniera  SCRITTA comporta difficoltà 

maggiori per i soggetti dislessici. occorre prima padronanza della lingua 

madre) 
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www.istruzione.it/web/istruzione/dsa 

www.dislessia.it 

www.airipa.it 

www.aiditalia.org 
 

 

http://www.dislessia.it/
http://www.dislessia.it/

