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disturbi evolutivi specifici: 
 

 



DEFINIZIONE 

 I DSA sono disturbi dello sviluppo che determinano difficoltà, a volte 
molto importanti, nell’acquisizione delle abilità scolastiche (lettura, scrittura, 
calcolo….) in soggetti normodotati. 

 

 Sono disturbi nei quali le modalità normali di acquisizione delle capacità in 
questione sono alterate già nelle fasi iniziali dello sviluppo. 

 

Essi non sono semplicemente una conseguenza di una mancanza di 
opportunità di apprendere e non sono dovuti a una malattia cerebrale 
acquisita.  
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 Si ritiene che i disturbi derivino da anomalie nell’elaborazione cognitiva 

legate in larga misura a qualche tipo di disfunzione biologica.  

 

Come per la maggior parte degli altri disturbi dello sviluppo, queste 

condizioni sono marcatamente più frequenti nei maschi (OMS, 1992) 

 

 In base all’area interessata si parlerà di:     

   Dislessia (lettura) 

   Disortografia (scrittura) 

   Discalculia (calcolo) 

   Deficit di comprensione del testo 

 



 

 

 

 

Nella maggior parte dei casi, questi Disturbi sono associati, cioè un 

bambino che generalmente fatica a leggere, presenta difficoltà anche 

nella scrittura, nel calcolo, nella comprensione del testo, caratterizzando 

quella che viene definita 

 

“SINDROME DISLESSICA” 

 

o 

 

“DISTURBO MISTO DI APPRENDIMENTO” 
 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE DELL’ALUNNO CON DSA 

• Lentezza complessiva (lettura, esecuzione di compiti e verifiche…) 

• Errori ortografici 

• Capacità di attenzione piuttosto breve/distraibilità 

• Affaticamento (tempi di lavoro ridotti rispetto alla media) 

• Chiede spesso di uscire dalla classe durante le lezioni 

• Memorizzazione difficoltosa di tabelline, sequenze numeriche, giorni della settimana, mesi… 

• Vocabolario non ricco 

• Motricità fine non perfetta (grafia illeggibile, diff. nell’allacciarsi le scarpe, prensione della 

penna non corretta) 

• Organizzazione spaziale difettosa (sul foglio, orientamento interno e stradale, confusione tra 

destra e sinistra) 

• Organizzazione temporale difettosa (impara a leggere l’orologio tardi, spesso non sa in quale 

mese si trova o la data del suo compleanno) 

• Spesso disturba i compagni, fa a botte o non parla e si chiude in se stesso. 



INTERPRETAZIONE 

GENITORI 

  

 Attribuiscono queste difficoltà alla scuola (metodo-
insegnante); 

 Mettono in atto comportamenti severi e punitivi nei 
confronti del bambino. 

 

INSEGNANTI 

  

 Non si impegna abbastanza, è svogliato… 

 Lo fa di proposito per attirare l’attenzione di insegnanti 
e genitori… 

 Ha un problema psico-affettivo o un “blocco 
psicologico”. 

  



RICORDIAMO CHE… 

• Anche i b. con ritardo mentale lieve apprendono i meccanismi della letto-

scrittura; 

• È molto meno faticoso per un b. imparare a leggere e a scrivere piuttosto 

che fare finta; 

• Le difficoltà di letto-scrittura non dipendono dal metodo utilizzato 

dall’insegnante; 

• Le difficoltà comportamentali, associate ai DSA, non sono la causa bensì 

l’effetto, in quanto reazione ad una situazione di disagio e, spesso, di rifiuto 

ad operare in un ambito nel quale il b. incontra degli ostacoli 

nell’acquisizione di un’abilità. 



ORIGINE DEI DSA 

• Sono da considerarsi Disturbi di natura neurobiologica, cioè costituiscono 

una caratteristica individuale del soggetto e, in quanto tale, non lo 

abbandoneranno mai. 

 

• Nel caso specifico della Dislessia Evolutiva si sa che non è una malattia, ma 

una disfunzione del “Sistema Nervoso Centrale” (o almeno di alcune sue 

aree) e per questo non ha una “cura”. 



CAUSE DEI DSA 
 

• Familiarità: i DSA hanno una base eredo-genetica del tutto assimilabile ad altri elementi 
somatici che vengono trasmessi (ad es. il colore degli occhi). A sostegno di questa ipotesi 
sono stati affrontati molti studi sui gemelli (Hermann et al.) che hanno scoperto 
un’incidenza dei DSA del 68% nei monozigoti vs il 34% nei dizigoti. 

 

• Pregresso disturbo di linguaggio (interessa il processo di decodifica):  

  -  ritardo nell’acquisizione del linguaggio verbale (linguaggio che tarda a comparire); 

 

  -  difficoltà nella produzione linguistica (disturbi recettivo- espressivi, fonologici,    
lessicali e  semantici). 

 

 

 N.B.  I disturbi di linguaggio spesso si risolvono spontaneamente nel corso dello sviluppo 
del soggetto ma, con alta probabilità, ricompariranno nel periodo dell’acquisizione della 
letto-scrittura. 

        



DISTURBI PSICOPATOLOGICI PIU’ FREQUENTI 

ASSOCIATI AI  DSA 

ETA’ 

PRESCOLARE 

 

 

 

ETA’  

SCOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

• Deficit attentivi ed instabilità 

• Disturbi di linguaggio 

• Carenze socio-culturali 

 

 

• Disturbi d’ansia 

• Disturbo da deficit di attenzione con o senza iperattività 

• Disturbi della condotta 

• Disturbi oppositivi-provocatori 

• Quadri depressivi 



LA DISLESSIA EVOLUTIVA (DE) 

 

• DEFINIZIONE GENERALE 

 

 

• DEFINIZIONE SPECIFICA 

  

  

  

    La DE è una difficoltà della lettura non secondaria a 

disturbi motori, sensoriali, cognitivi e psichiatrici. 

 

     La DE è presente in un soggetto normodotato quando 

”l’automatizzazione dell’identificazione della parola 

(lettura) non si sviluppa o si sviluppa in maniera molto 

incompleta o con grandi difficoltà” (Gersons et al. 1997).  

  



COME RICONOSCERE UN ALUNNO    

DISLESSICO IN CLASSE 

 
QUANDO LEGGE….. 

• È lento ed inceppa spesso 

• Appare teso, muove la testa, tossisce o si schiarisce la voce di continuo 

• Confonde consonanti scritte in maniera simile (p,b,q,d) 

• Ha difficoltà a leggere i gruppi consonantici (gn, sc..) 

• Compie errori di anticipazione (casetta = casa) 

• Compie errori di sostituzione ed inversione di lettere (vaso = faso; la = al) 

• Non rispetta la punteggiatura, legge senza intonazione 

• Perde spesso il segno 



DISTURBO SPECIFICO DELL’ESPRESSIONE SCRITTA 

• Disgrafia   disturbo della realizzazione degli  schemi motori 

                                         (disprassie) che genera una grafia spesso illeggibile 

 

• Deficit delle abilità compositive 

 

 

• Disortografia         difficoltà specifica nei processi di trasformazione di 

                                               stringhe di fonemi in stringhe di grafemi 



LA DISCALCULIA EVOLUTIVA 

 DEFINIZIONE:  è un Disturbo delle abilità numeriche e aritmetiche 
che si manifesta in bambini normodotati e che non hanno subìto danni 
neurologici (Temple, 1992). 

 

 La discalculia condivide con gli altri DSA una lentezza generalizzata 
nell’elaborazione dello stimolo e un ritmo lento di apprendimento 
(Stella, Cerrutti, Biondino, 2002) 

 

 E’ possibile trovare un bambino che presenta solo il Disturbo Specifico 
in matematica, ma nell’esperienza clinica il 60% dei  discalculici presenta 
difficoltà anche in lettura e scrittura (Miles e Miles, 1992). 

 

  



CAPACITA’ COMPROMESSE 
• Enumerazione in avanti e indietro (lentezza e scorrettezza)  

• Difficoltà di immagazzinamento dei fatti aritmetici (ad es. le tabelline) 

• Lentezza e scorrettezza nel calcolo a mente (utilizzo delle dita per contare) 

• Procedure di calcolo (algoritmi delle operazioni, riporti, posizionamento in 
colonna) 

• Difficoltà nella lettura e scrittura dei numeri: 

 errori lessicali  (436=437 o 446) 

 errori sintattici  (1.050=100.050) 

• Difficoltà di problem-solving (solo quando è presente un grave disturbo di 
decodifica) 

 

 N.B. nella discalculia è interessata la capacità del processamento numerico 
ma non l’efficienza matematica   

 

 

 

   

 



RIEPILOGANDO:  I DSA… 

• Si manifestano in soggetti normodotati 

• Sono di origine costituzionale 

• Non sono facilmente pronosticabili prima dell’età scolare 

• Accompagnano il soggetto nel corso dello sviluppo 

• Non sono “guaribili”, ma le conseguenze funzionali si modificano 
attraverso adeguate misure rieducative 

• Spesso sono accompagnati da manifestazioni psicologiche e 
relazioni disturbate (ad es. disturbi della condotta) 



COSA FARE 

 Quando c’è un sospetto di DSA è importante inviare ai professionisti per una diagnosi 
precoce poiché l’intervento riabilitativo deve essere condotto intensamente nei primi 3 
anni della scuola primaria e, poi, essere affidato agli insegnanti e alla famiglia; 

 

 Viste le caratteristiche dei DSA, l’obiettivo dell’intervento non deve mirare a “guarire” il 
bambino dalla sua disabilità ma deve ridurre il più possibile le conseguenze della 
disabilità; 

 

 E’ necessario porsi in una prospettiva rieducativa a lungo termine ed aspettarsi 
progressi lenti e limitati (ricordarsi che i dislessici non raggiungono mai il livello degli 
altri), altrimenti si resta delusi con conseguente frustrazione del bambino; 

 

 E’ importante considerare le variabili che incidono sul recupero delle abilità come il 
livello di comprensione, la motivazione al miglioramento, la capacità degli insegnanti di 
riconoscere il problema e di fornire un aiuto concreto ed, infine, le risorse della famiglia. 

 



CONCLUSIONI 

La possibilità di modificare il futuro di un soggetto si gioca, per la gran 

parte dei casi, nelle primissime fasi dello sviluppo. 

 

Il bambino con DSA non deve sentirsi dire: ”anche oggi non hai studiato le 

tabelline”, oppure “non ti sei impegnato abbastanza”… 

 

Pensiamo che un bambino dislessico vive la scuola come un inferno dove 

andare tutte le mattine; è importante, quindi, acquisire conoscenze su 

questo problema per cambiare ottica e non per sperare che esistano 

metodi risolutivi al problema. 


