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I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) sono disturbi del neurosviluppo che interessano

alcune specifiche abilità, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica

e di assenza di deficit neurologici o sensoriali. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, si

distinguono in: dislessia (lettura), disgrafia (scrittura dal punto di vista del gesto grafo motorio),

disortografia (correttezza ortografica), discalculia (calcolo).

Il loro tempestivo riconoscimento è fondamentale in quanto la diagnosi consente di realizzare

interventi riabilitativi e didattici tempestivi e mirati, di riconoscere gli insuccessi scolastici come

indipendenti dalla volontà e dall’impegno dello studente, prevenendo l’insorgere di ulteriori

disturbi spesso correlati ma evitabili.

Questa breve guida per insegnanti nasce con l'intento di riassumere i cambiamenti principali

indicati nelle nuove linee guida sui DSA, pubblicate a giugno 2021. 

www.osdgenova.it

Alunni con DSA in % del totale degli alunni del III, IV e V anno di corso 

della scuola primaria e secondaria per regione - a.s. 2018/2019 (www.miur.it)
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Dislessia

Il DSM-5 ha introdotto un'etichetta diagnostica unitaria per i disturbi specifici dell’apprendimento, ma ha

richiesto di specificare, tramite descrittori, l’area che risulta deficitaria. 

Per quanto riguarda i disturbi nella lettura (diagnosticabili a fine della classe seconda primaria), ha

affermato che è necessario specificare se riguardano la decodifica o la comprensione del testo. Le

indicazioni diagnostiche e di valutazione, per l'area della comprensione del testo scritto, erano rimaste

irrisolte nelle precedenti Consensus Conference, ma l’esigenza di fornire indicazioni precise era

emersa con la pubblicazione del DSM-5 con la ridefinizione del Disturbo di Lettura. Nelle nuove Linee

Guida si esplicita che la difficoltà di comprensione del testo non deve essere la conseguenza di un

disturbo di decodifica e richiede l’utilizzo di prove standardizzate e indipendenti. Nello specifico risulta

necessario somministrare almeno due prove di comprensione del testo (che devono risultare pari al

10° percentile), un approfondimento sul vocabolario, la comprensione sintattica e grammaticale, la

memoria di lavoro, e infine, in caso di dislessia occorre proporre prove che valutino la comprensione da

ascolto. I risultati che emergono dalla letteratura indicano che il profilo dei bambini con difficoltà nella

comprensione del testo scritto coinvolge anche il linguaggio. 
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Disgrafia

Le nuove Linee Guida sottolineano come, ai fini della diagnosi di disgrafia si debba attendere la fine della

classe terza e occorra indagare la scrittura corsiva a mano osservando l'allineamento al margine sinistro, lo

spazio tra le parole, la possibile collisione tra lettere, l'inconsistenza della misura delle lettere, le misure

incoerenti fra lettere con e senza estensione, la distorsione di lettere, le scorrette direzioni nella

realizzazione del movimento; utilizzando diversi campioni di scrittura (e tipologie di scritti) tratti dai compiti

fatti a scuola e a casa. Si suggerisce di interpretare i dati considerando il tipo di compito usato (scrittura

dell'alfabeto, di parole, di frasi, di numeri), modalità di richiesta (copia, autodettato, testo autogenerato),

istruzioni date ("scrivi meglio che puoi", "scrivi come di solito", "scrivi più veloce che puoi"). Inoltre si

raccomanda un approfondimento delle competenze motorie in quanto è frequente l'associazione tra

disgrafia e disturbo dello sviluppo della coordinazione.



Disortografia

Per la disortografia, diagnosticabile a fine della classe seconda, nelle prime classi si suggerisce di

effettuare interventi focalizzati sul potenziamento dei processi di trascrizione fonema-grafema e fonema-

grafemi. Dal secondo ciclo della scuola primaria si suggerisce che gli interventi siano “multicomponente”,

ovvero non solo orientati alla competenza ortografica (morfologia e struttura delle parole) e alla

rappresentazione dei pattern ortografici ma anche al potenziamento delle funzioni esecutive (memoria di

lavoro e inibizione della risposta)che sottostanno al processo di scrittura.
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Ci teniamo a sottolineare che sebbene la discalculia sia un disturbo evolutivo specifico a carico del

sistema nervoso centrale, a oggi, in Italia, il 20% degli alunni viene segnalato per difficoltà nel calcolo.

Secondo i dati dell’International Academy for Research in Learning Disabilities (I.A.R.L.D.) solo il 2,5% della

popolazione scolastica dovrebbe presentare difficoltà nella cognizione numerica in comorbilità con altri

disturbi, e solo per percentuali esigue (0,5-1% circa) si potrebbe parlare di discalculia evolutiva. A

sovrastimare il dato sono i «falsi positivi», ovvero quei minori che, in mancanza di un percorso didattico

adeguato a promuovere una competenza numerica e di calcolo, non apprendono strategie di calcolo e

mostrano difficoltà erroneamente etichettate come un disturbo specifico di apprendimento. 

Discalculia

Le nuove Linee Guida sottolineano come, ai fini della diagnosi della discalculia (che può essere effettuata

a fine della classe terza primaria), sia necessario indagare l'elaborazione di quantità simboliche, di

transcodifica di numeri (lettura e scrittura di numeri), ragionamento numerico, recupero di fatti numerici,

calcolo mentale e calcolo scritto. Le conoscenze avanzate di matematica, che rappresentano

conoscenze disciplinari, non possono costituire oggetto di indagine ai fini diagnostici. Un punto importante

che deve rimettere in discussione molte prove che vengono usate durante il processo diagnostico e che

troppo spesso si legano ai programmi didattici scolastici.

www.osdgenova.it

MAGGIO 2022

https://www.facebook.com/hashtag/linee?__eep__=6&__gid__=376062972741010&__cft__[0]=AZUR1tRkdI8_ARv_CnEkeLe27QtDa1syCrpt1M11hDfba379A9tP06UQSSdMmBRVNAnSQnN7ydK1N5FfMs4zvIC6XmLKHsy_CgUvmpc8r6g0A0XicCuSL2w_oecq1XLNENG2yxRDbvf-vngUjhUIPA1PuKWHbjx-n3QUWx9w0-enq-vTHfAyhPYe4LmykmiYLh8&__tn__=*NK-R
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Bilinguismo 

In merito alle procedure per l'identificazione di DSA in studenti bilingui, è necessario tener conto

dell'analisi della biografia linguistica e dell'uso di strumenti di valutazione che tengano conto della

condizione di bilinguismo. Fino a quando non è trascorso un tempo sufficiente per consolidare le

competenze linguistiche accademiche (5-7 anni di scolarizzazione) e con particolare attenzione alla

valutazione delle competenze ortografiche, si raccomanda cautela diagnostica. 

Individuazione precoce 
nella scuola dell'infanzia
Le Linee Guida del 2011 citano: "I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente evolutiva

che comporta la loro manifestazione come ritardo e/o atipia del processo di sviluppo, definito sulla base

dell’età anagrafica e della media degli alunni o degli studenti presenti nella classe… […]… Ciò assegna

alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo nei primi segmenti

dell’istruzione - scuola dell’infanzia e scuola primaria - per il riconoscimento di un potenziale DSA, ma

anche in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il

raggiungimento del successo formativo".

La Legge 170/2010 (art. 3, comma 3) e i successivi decreti attuativi hanno previsto che le scuole, a

partire dall’ultimo anno della scuola d’infanzia, attuino iniziative mirate all’identificazione precoce di

bambini a rischio di DSA, sulla base di protocolli regionali in accordo con i Servizi Sanitari. 

Nelle nuove Linee Guida si suggerisce di valutare, durante l'ultimo anno di scuola dell’infanzia, la

presenza di difficoltà in compiti relativi alla consapevolezza fonologica, alla RAN, all’associazione

grafemi/fonemi e fonemi/grafemi, alla consapevolezza notazionale, all’apprendimento di associazioni

visivo-verbali, al vocabolario, alla consapevolezza morfologica, alle funzioni esecutive e alla memoria a

breve termine, alle competenze simboliche, concettuali e procedurali nel conteggio. 

L’individuazione degli indici predittivi dei DSA non deve portare a rigidi schemi di esito in quanto

sappiamo che vi sono ampi ambiti di modificabilità e di adattamento in relazione al ruolo dell’ambiente

inteso sia come fattore di rischio che di protezione.  
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Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è un documento che consente di concordare e sistematizzare

l’intervento in ambito scolastico in accordo tra genitori e personale didattico, al fine di condividere

strategie compensative e dispensative. Si precisa che gli strumenti compensativi sono utilizzabili in tutto

il percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione, verifica ed esame di Stato. Potranno essere

considerati non più necessari ed altri potranno essere individuati e utilizzati durante il percorso

scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente e ai risultati acquisiti. 

Gli studenti con DSA sono tutelati

dalla Legge n. 170 del 8 ottobre

2010, che assegna al sistema

nazionale di istruzione e agli atenei

il compito di individuare le forme

didattiche e le modalità di

valutazione più adeguate affinché

possano raggiungere il successo

formativo (www.miur.it).

Per la Regione Liguria (delibera regionale n. 1047/2011) i professionisti sono espressamente invitati a

partecipare alla stesura del PDP: "Sulla scorta della documentazione prodotta, ed in considerazione

dell’osservazione diretta, i docenti redigeranno, congiuntamente ai professionisti/operatori della

struttura che segue il minore, con la partecipazione dei familiari, un piano didattico educativo

personalizzato".

Il Piano Didattico Personalizzato
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American Psychiatric Association 

Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014

Consensus Conference Roma, giugno 2021

Linee Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici di Apprendimento. aggiornamento ed integrazioni

Delibera Regione Liguria n. 1047, 2011 

Indirizzi per l'effettuazione di diagnosi DSA in attuazione della legislazione vigente

Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Riferimenti normativi
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Organizzazione a Supporto Dell'apprendimento APS è

un'associazione di promozione sociale, nata nel 2009, con

l'obiettivo di supportare i minori con difficoltà negli

apprendimenti, i loro genitori e insegnanti attraverso attività

laboratoriali, di formazione, ricerca scientifica e didattica, in

un rapporto di stretta collaborazione con gli enti del territorio

e le istituzioni scolastiche. 

Tutti i mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 è attivo uno

sportello informativo e di ascolto rivolto alle famiglie e i

docenti. L'accesso è libero e gratuito. 

Puoi sostenere le nostre attività attraverso il

Contatti

via Colombo 12 int. 15 Genova

cell. 3408042550

osdgenova@gmail.com

www.osdgenova.it

pagina FB www.facebook.com/supportoapprendimento/

ORGANIZZAZIONE A SUPPORTO DELL'APPRENDIMENTO APS

5 x mille
codice fiscale: 91042700103
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