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DISTURBI DI 
APPRENDIMENTO 

SCOLASTICO

Inquadramento teorico clinico
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Le difficoltà di apprendimento in 
età evolutiva sono suddivisibili 

in:

disturbi non specifici  di 
apprendimento (DNSA).

e
disturbi specifici dell'apprendimento 
(DSA)

Queste due categorie sono definite 
qui di seguito:
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Disturbi non specifici: DNSA 
Definizione

I disturbi non specifici di apprendimento si 
riferiscono ad una disabilità ad acquisire 
nuove conoscenze e competenze

non limitata ad uno o più settori specifici 
delle competenze scolastiche,

ma estesa a tutta l’esperienza scolastica e 
sottesa da varie cause.
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Disturbi specifici: DSA
Definizione

I disturbi specifici di apprendimento 
si riferiscono ad una specifica 
difficoltà nell’imparare a leggere, 
scrivere, fare di conto

senza che altri settori dello sviluppo 
siano compromessi
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Dati epidemiologici
• Le difficoltà non specifiche di apprendimento 

(DNSA) riguardano il 10-20% della popolazione 
scolastica

• Per disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
ad oggi si stima che, tra la 2-3° e la 5°
classe primaria e la 3°classe della secondaria 
di primo grado, il valore medio sia al 3-4%. 
Questo range può dipendere dell’età in cui 
viene effettuata la diagnosi e dal tipo di 
strumenti utilizzati per la diagnosi .
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Prevalenza DSA
Varia a seconda della fase di sviluppo considerata
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CAUSE
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Aspetti eziologici
Per i disturbi non specifici di 
apprendimento si individuano tre 
ordini di elementi causali:
1.Biologico:

disturbi neurologici (paralisi cerebrali 
infantili, epilessia),
deficit sensoriali (visivi, uditivi),
malattie croniche invalidanti 
(insufficienza renale cronica, malattie 
oncologiche…).
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Psicopatologico:
ritardo mentale,
disturbi generalizzati dello sviluppo,
ADHD,
psicosi,
depressione,
disturbi d’ansia,
disturbi di personalità.

Socio-pedagogico:
carenze degli stimoli educativi e culturali 
della famiglia e dell'ambiente di 
appartenenza.
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Aspetti eziologici
Per i disturbi specifici di 
apprendimento possono concorrere 
alcune componenti causali:

1.Fattori Genetici

2.Fattori Acquisiti 

3.Fattori biologici costituzionali
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Fattori Genetici
Riguardo agli aspetti genetici (disturbo della migrazione dei 
neuroni, ectopia delle circonvoluzioni cerebrali) esistono tre 
filoni di ricerche convergenti che indicano come la dislessia 
o almeno qualcuna delle sue forme sia ereditaria: studi di 
gemelli dislessici, di famiglie dislessiche e studi genetici 
molecolari.
E’ stato riportato che il rischio di dislessia per i parenti di 
primo grado si colloca fra il 35 e il 45%. 
I gemelli monozigoti concordano al 84%, i dizigoti al 50%. 
Allo stato attuale, con gli studi di associazione genetica, si 
può soltanto affermare che esistono regioni di un certo 
interesse per la dislessia che sono diffuse in tutte le regioni 
del genoma umano. 
Nessuna di queste osservazioni può essere considerata 
definitiva  e sono necessari ulteriori studi. 
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Fattori Acquisiti
una sofferenza cerebrale precoce rallenta la 
velocità di maturazione, ne può conseguire un 
rallentamento dei processi di apprendimento 
e dello sviluppo delle abilità di lettura

neonati pretermine di basso peso
neonati a termine con asfissia
trauma cranico
arresto cardiorespiratorio
focolaio epilettico
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Fattori biologici costituzionali 
Studi di neuroanatomia: ectopie corticali 
nell’emisfero sinistro
Neuroimmagini (PET e RM funzionale) 
dimostrano alterazioni funzionali in 
specifiche aree corticali:

alterazioni funzionali in aree corticali sx che 
processano il linguaggio verbale
ipoattivazione delle aree occipito-temporale
sinistre (AFVP) deficit del sistema di 
elaborazione visiva (ipotesi del deficit 
magnocellulare)
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Fattori biologici costituzionali 
I DSA sono la conseguenza funzionale di una 
particolare strutturazione neuro anatomica o neuro 
biochimica

E’ importante sottolineare che i fattori “biologici”
interagiscono attivamente nella   determinazione della 
comparsa del disturbo, con i fattori ambientali;
Sono sempre in gioco meccanismi patogenetici vari, 
complessi e dinamicamente intrecciati per cui bisogna 
rifiutare ipotesi riduzionistiche del tipo solo 
disfunzione cerebrale, solo genetica …

Tutte queste osservazioni non possono essere 
considerate definitive: sono necessari ulteriori 
studi.
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DIAGNOSI

1.1.DIAGNOSI CLINICA DIAGNOSI CLINICA 
NOSOGRAFICANOSOGRAFICA

2.2.DIAGNOSI FUNZIONALEDIAGNOSI FUNZIONALE
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VALUTAZIONE 
CLINICA

CRITERI 
DIAGNOSTICI

CLASSIFICAZIONE 
DIAGNOSTICA

DIRETTIVE 
DIAGNOSTICHE

NECESSARIA 
per diagnosi nosografia

DI 
APPROFONDIMENTO

(clinico-funzionale)

DI INCLUSIONE

DI ESCLUSIONE

DI FUNZIONAMENTO 
O QUALIFICAZIONE

Diagnosi provvisoria 
o di orientamento

Diagnosi 
nosografica

— Domini specifici del DSA: 
lettura, ortografia, grafia, 
numero, procedure esecutive 
del numero, calcolo

— Discrepanza tra abilità nel 
dominio specifico interessato 
e l’intelligenza generale

— Disturbi sensoriali
— Disturbi neurologici

— Disturbi cognitivi
— Disturbi psicopatologici

— Inadeguato ambiente di 
apprendimento

DIAGNOSI 
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DIAGNOSI NOSOGRAFICA
LA CLASSIFICAZIONE DIAGNOSTICA LA CLASSIFICAZIONE DIAGNOSTICA 

SI OTTIENE MEDIANTE UNA SI OTTIENE MEDIANTE UNA 
VALUTAZIONE CLINICAVALUTAZIONE CLINICA ATTUATA ATTUATA 

MEDIANTE PRECISI MEDIANTE PRECISI CRITERI CRITERI 
DIAGNOSTICIDIAGNOSTICI

La principale caratteristicaLa principale caratteristica di definizione della 
“categoria nosografia”, èè quella della quella della ““specificitspecificità”à”,
intesa come un disturbo che interessa uno specifico 
dominio  di  abilità in  modo  significativo  ma  
circoscritto,  lasciando  intatto  il funzionamento 
intellettivo generale.
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CRITERI DIAGNOSTICI 
DI  INCLUSIONEDI  INCLUSIONE

Il principale criterioIl principale criterio è quello della ““discrepanzadiscrepanza”” tra  abilittra  abilitàà
nel dominio specifico interessatonel dominio specifico interessato (deficitaria in rapporto 
alle attese per l’età e/o la classe frequentata) e
ll’’intelligenza generale intelligenza generale (adeguata per l’età cronologica). 

La discrepanzaLa discrepanza si valuta usando test  standardizzati, sia per 
misurare ll’’abilitabilitàà specificaspecifica, che ll’’intelligenza generaleintelligenza generale :

1) la compromissione dellcompromissione dell’’abilitabilitàà specificaspecifica deve essere 
significativa, che significa inferiore a inferiore a --2ds2ds dai valori 
normativi attesi per l’età o la classe frequentata (qualora non 
coincida con l’età del bambino);

2) il livello intellettivolivello intellettivo deve essere nei limiti di norma, che 
significa un QI non inferioreQI non inferiore aa -1ds (equivalente a un valore 
di 8585) rispetto ai valori medi attesi per l’età;
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CRITERI DIAGNOSTICI 
DI  ESCLUSIONEDI  ESCLUSIONE
Il principale criterioIl principale criterio è quello della necessità di 
escludere la presenza di altre condizioni che 
potrebbero influenzare i risultati di questi test, come:
1) anomalie e/o compromissione al Sistema Nervoso 

Centrale.
2) difetti non corretti della vista e dell’udito
3) disturbi significativi della sfera emotiva;
4) fattori esterni capaci di fornire una sufficiente 

motivazione per le difficoltà scolastiche es. situazioni   
ambientali   di   svantaggio   socio-culturale   che  
possano interferire con un’adeguata istruzione. 
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CRITERI DIAGNOSTICI 
Particolare cautela andrà posta in presenza di 
situazioni etnico-culturali particolari,  derivanti  da  
immigrazione  o  adozione,  nel  senso  di  
considerare attentamente il rischio sia dei falsi 
positivi (soggetti a cui viene diagnosticato un DSA 
meglio spiegabile con la condizione etnico-
culturale), sia dei falsi negativi (soggetti  ai  quali,  
in  virtù della  loro  condizione  etnico-culturale,  
non  viene diagnosticato un DSA). 
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Altri criteri per la definizione sono: 
A. Il carattere “evolutivo” caratterizzato da una  diversa diversa 

espressivitespressivitàà del disturbo nelle diverse fasi evolutive dell’abilità
in questione; 

B. La quasi costante associazione ad altri disturbi (comorbilitcomorbilitàà); 
fatto questo che  determina  la  marcata  eterogeneità dei  
profili  funzionali e di espressività con cui i DSA si 
manifestano, e che comporta significative ricadute sul 
versante dell’indagine diagnostica; 

C. Il carattere neurobiologicocarattere neurobiologico delle anomalie processuali che 
caratterizzano i DSA; 

D. Il disturbo specifico deve comportare un impatto significativo impatto significativo 
e negativoe negativo per l’adattamento scolastico e/o per le attività della 
vita quotidiana. 



23

Viene riconosciuta la possibile esistenza di un 
Disturbo di Apprendimento (non 
categorizzabile come specifico) in presenza 
di altre patologie o anomalie, sensoriali,   
neurologiche,   cognitive   e   
psicopatologiche,   che   normalmente 
costituiscono criteri di esclusione, quando  
l’entità del deficit settoriale è tale che non 
può essere spiegata solo sulla base di queste 
patologie.
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LA DIAGNOSI FUNZIONALE
L’approfondimento del profilo del disturbo è fondamentale 
per la qualificazione funzionale del disturbo. 

1) L’indagine strumentale e l’osservazione clinica si muovono 
nell’ottica di completare il quadro diagnosticocompletare il quadro diagnostico nelle sue diverse 
componenti sia per le funzioni deficitarie che per le funzioni 
integre. 
La valutazioneLa valutazione delle componenti dell’apprendimento si 
approfondisce e si ampliasi amplia ad altre abilitad altre abilitàà fondamentali o 
complementari (linguistiche, percettive, prassiche, visuomotorie, 
attentive, mestiche,) ai fattori ambientaliai fattori ambientali e alle condizioni alle condizioni 
emotiveemotive e relazionalirelazionali per una presa in carico globale.

2) Un ulteriore contributo al completamento del quadro è ll’’esame esame 
delle comorbilitdelle comorbilitàà, intesa sia come co-occorrenza di altri disturbi 
specifici dell’apprendimento sia come compresenza di altri 
disturbi evolutivi (ADHD, disturbi del comportamento, 
dell’umore, ecc.). 

3) La predisposizione del profilo funzionale è essenziale per la per la 
presa in caricopresa in carico e per un progetto riabilitativoper un progetto riabilitativo.  
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Questi processi si avvalgono di solito della 
collaborazione di diversi professionisti 
sanitari che, ciascuno per le proprie 
competenze, contribuiscono alle fasi di 
valutazione.

L’approccio interdisciplinare è la prassi 
clinica maggiormente auspicabile in 
considerazione delle caratteristiche del 
disturbo. 
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Valutazione
interdisciplinare

• Pediatra, neuropsichiatra infantile, 
foniatra, oculista

• Psicologo o neuropsicologo
• Logopedista
Collaborazione con:
• Psicomotricista, assistente sociale …
• Psicopedagogista, insegnante di sostegno …
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CRITERI PER FARE DIAGNOSI DI DSA

Intelligenza 
nella norma

Assenza di 
disturbi 

neurologici

Assenza di 
disturbi 
sensoriali

Assenza di 
disturbi psichiatrici 

importanti

Compromissione 
dell’abilità
specifica
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FUNZIONI DA VALUTARE PER FARE 
UN PROFILO CORRETTO

Attenzione

Abilità cognitive
e linguistiche

Capacità visuo-
spaziali-percettive

Memoria
di lavoro

Problem-
solving

matematico
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VALUTAZIONE 
CLINICA

CRITERI 
DIAGNOSTICI

CLASSIFICAZIONE 
DIAGNOSTICA

DIRETTIVE 
DIAGNOSTICHE

NECESSARIA 
per diagnosi nosografia

DI 
APPROFONDIMENTO

(clinico-funzionale)

DI INCLUSIONE

DI ESCLUSIONE

DI FUNZIONAMENTO 
O QUALIFICAZIONE

Bambino con difficoltà di lettura e/o scrittura e/o calcolo

ALTRO
NO

SI

Soddisfano? Diagnosi provvisoria 
o di orientamento

Diagnosi 
nosografica

ALTRO
NO

SI

Soddisfano?

Qualificazione funzionale

Comorbilità

Fattori ambientali

Condizioni 
emotivo/telazionali

Diagnosi e profilo 
clinico funzionale

Attività, emotività, 
relazionalità, 
partecipazione

— Discrepanza tra abilità nel 
dominio specifico interessato 
e l’intelligenza generale

— Domini specifici del DSA: 
lettura, ortografia, grafia, 
numero, procedure esecutive 
del numero, calcolo

— Disturbi sensoriali

— Disturbi neurologici
— Disturbi cognitivi

— Disturbi psicopatologici
— Inadeguato ambiente di 

apprendimento

Disturbo 
dell’apprendimento 

non specifico

Abilità e menomazioni collegate 
con l’apprendimento scolastico

Co-occorrenza di DSA e\o altri
disturbi evolutivi o generali

Ambiente di insegnamento. 
Famiglia. Possibilità ambientale

Caratteristiche personali. Attività
Partecipazione. Socialità
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PERCORSO DIAGNOTICO-

TERAPEUTICO
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FASE PRESCOLARE
Presa in carico delle U.O. di NPI e di 
Foniatria (su segnalazione, dei genitori, o 
degli operatori scolastici della Scuola 
dell’Infanzia mediata dal pediatra) con 
diagnosi e riabilitazione dei disturbi delle 
competenze comunicativo-linguistiche, 
motorio-prassiche, uditive e visuospaziali 
mediante abilitazione e/o trattamento 
specifico logopedico e psicomotorico da da 
attuarsi entro la fine dellattuarsi entro la fine dell’’ultimo anno di ultimo anno di 
Scuola Materna.Scuola Materna.
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FASE SCOLARE
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PROCEDURA DIAGNOSTICA 1
preferibilmente verso la fine del primo anno scolastico

1. Segnalazione ed accesso all’U.O. NPI
2. Prima visita NPI di accoglienza, raccolta anamnesi e 

valutazione dei problemi presentati.
3. Inizio applicazioneapplicazione del protocollo A per la valutazione di DSAprotocollo A per la valutazione di DSA
4.4. Formulazione Formulazione del sospetto diagnostico sia di inclusione che di sospetto diagnostico sia di inclusione che di 

esclusioneesclusione della sindrome DSA
5. Approfondimento del quadro diagnostico nelle sue diverse 

componenti sia per le funzioni deficitarie che per quelle 
integre (protocollo B per la stesura del profilo)(protocollo B per la stesura del profilo) con inizio 
dell’elaborazione del profilo diagnostico funzionaleprofilo diagnostico funzionale.

6. Colloquio di restituzionerestituzione del sospetto diagnosticodel sospetto diagnostico ai genitoriai genitori
con consegna di una relazione scritta sulla valutazione 
effettuata.

7. Eventuale colloquio di informazione agli insegnanticolloquio di informazione agli insegnanti.
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PROTOCOLLO (A) per la 
VALUTAZIONE di DSA

1.1. DIAGNOSI DI ESCLUSIONEDIAGNOSI DI ESCLUSIONE
a) Valutazione della presenza o assenzapresenza o assenza di 

patologie neurologichepatologie neurologiche

b) Valutazione della presenza o assenzapresenza o assenza di 
deficit uditivi o della visionedeficit uditivi o della visione

c) Valutazione della presenza o assenzapresenza o assenza di 
psicopatologie primariepsicopatologie primarie

d) Valutazione neuropsicologica con proveprove
standardizzate per ll’’efficienza intellettivaefficienza intellettiva



35

PROTOCOLLO (A) per la 
VALUTAZIONE di DSA

2.2. DIAGNOSI DI INCLUSIONEDIAGNOSI DI INCLUSIONE
Valutazione delle diverse abilitabilitàà nel dominio nel dominio 
specifico interessatospecifico interessato per il parametri rapiditparametri rapiditàà e e 
correttezzacorrettezza
a)a) Lettura di un Lettura di un branobrano

b)b) Lettura di liste di Lettura di liste di parole e non paroleparole e non parole

c)c) Scrittura nella componente di Scrittura nella componente di dettato ortograficodettato ortografico

d)d) Calcolo nella componente del Calcolo nella componente del calcolo scrittocalcolo scritto e del e del 
calcolo a mentecalcolo a mente, , lettura di numerilettura di numeri e e scrittura di scrittura di 
numerinumeri..
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PROTOCOLLO (B) per la STESURA 
del PROFILO FUNZIONALE

1. Colloquio psicodiagnostico per la valutazione del 
profilo di personalità del ragazzo

2. Analisi dettagliata del profilo intellettivo nelle 
sue varie componenti

3. Valutazione delle competenze metafonologiche
4. Valutazione dell’efficienza della via ad accesso 

diretto alla lettura:
5. Valutazione della comprensione del testo
6. Valutazione della memoria verbale e visuo-

spaziale:
7. Valutazione delle competenze prassiche
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PROTOCOLLO (B) per la STESURA 
del PROFILO FUNZIONALE

8. Valutazione dell’attenzione
9. Valutazione delle strategie metacognitive
10.Valutazione delle abilità di calcolo
11.Valutazione delle abilità di soluzione dei 

problemi matematici
12.Valutazione competenze linguistiche in uscita
13.A queste prove possono essere aggiunte le prove 

di memoria uditiva e visuo-spaziale a breve 
termine e le prove di attenzione sostenuta e 
divisa. 



38

PROCEDURA DIAGNOSTICA 2
8. Invio all’U.O. di Foniatria con relazione scritta della 

valutazione neuropsicologica effettuata.

9.9. CompletamentoCompletamento da parte della logopedistalogopedista della 
valutazionevalutazione

• per la precisazione della diagnosi nosografica 
• per l’elaborazione del profilo diagnostico funzionale

9.9. Condivisione e confronto con lCondivisione e confronto con l’’U.O. NPIU.O. NPI.

6.6. StesuraStesura, interdisciplinare tra i diversi operatori delle 
U.O. di NPI e di Foniatria, del profilo funzionale e del del profilo funzionale e del 
progetto (programma) riabilitativo.progetto (programma) riabilitativo.

7. Colloquio di restituzione ai genitorirestituzione ai genitori per la la condivisione del condivisione del 
progetto riabilitativoprogetto riabilitativo.
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PRESA IN CARICO

RIABILITAZIONE

ABILITAZIONE TRATTAMENTO

Processo generale integrato e 
continuativo di governo coordinato governo coordinato 
degli interventidegli interventi per favorire la 
riduzione del disturbo, 
l’inserimento scolastico, sociale e 
lavorativo dell’individuo, orientato 
al più completo sviluppo delle sue 
potenzialità. 

Processo di soluzione dei problemi di soluzione dei problemi 
e di educazionee di educazione sul piano fisico, 
funzionale, sociale ed emozionale, 
con la minor restrizione possibile 
delle scelte operative, x 
raggiungere il miglior livello di vita 
possibile 

Insieme di azioni e d’interventi 
volti a: Favorire l’ acquisizione ed il 

normale sviluppo e 
potenziamento di una funzione 

Aumentare l’efficienza di 
un processo alterato 
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OBIETTIVI:
- la promozione dello sviluppo di una 

competenza non comparsa, rallentata o 
atipica; 

- il recupero di una competenza 
funzionale che per ragioni patologiche è
andata perduta; 

- la possibilità di reperire formule 
facilitanti e/o alternative. 

RIABILITAZIONE

PROGETTO RIABILITATIVO 
INDIVIDUALE

PROGRAMMA RIABILITATIVO 
INDIVIDUALE

E’ l’insieme delle proposizioni, 
elaborate dall’equipe riabilitativa e 
coordinato dal medico responsabile 
individuabile nello stesso progetto, il 
quale provvede a garantire le 
informazioni da e con il medico di 
famiglia e con tutte le strutture 
coinvolte nel percorso riabilitativo.

E’ lo strumento con cui si attua il 
Progetto.
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IL PROGETTO RIABILITATIVO 
INDIVIDUALE deve:

1. tener conto dei bisogni globali del paziente, 
2. tener conto delle sue menomazioni, disabilità e, 

soprattutto, delle abilità residue  e recuperabili; 
3. definire gli esiti desiderati del paziente e dell’equipe 

riabilitativa 
4. stabilisce il ruolo per quest’ultima 
5. definire, nelle linee generali, gli obiettivi a breve, medio 

e lungo termine
6. definire tempi e modalità di erogazione degli interventi 

e loro verifica; 
7. essere modificato, adattato e nuovamente comunicato al 

paziente ed agli operatori, qualora si verifichi un 
cambiamento sostanziale degli elementi in base a cui è
stato elaborato. 
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IL PROGRAMMA RIABILITATIVO 
INDIVIDUALE

1. definisce le modalità di presa in carico del paziente, da parte della 
struttura riabilitativa;

2. definisce gli interventi specifici durante il periodo di presa in carico;
3. individua ed include gli obiettivi da raggiungere previsti nel 

programma e li aggiorna nel tempo; 
4. definisce modalità e tempi di erogazione delle singole prestazioni, 

previste negli stessi interventi;
5. definisce le misure di esito appropriate per la valutazione degli 

interventi, 
6. definisce l’esito atteso in base a tali misure
7. definisce il tempo di verifica del raggiungimento di un dato esi to; 
8. individua i singoli operatori coinvolti negli interventi e ne definisce il 

relativo impegno; 
9. viene puntualmente verificato ed aggiornato periodicamente durante 

il periodo di presa in carico;
10. costituisce un elemento di verifica del progetto riabilitativo.
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Interventi riabilitativi

relativi all'autonomia e alla partecipazione 
sociale, prevedibili e desiderati dal paziente
(esito globale)

obiettivi 
a lungo 
termine

1. basati sulle reali capacità di recupero
2. quantificabili mediante misure di esito 

clinico
3. stabiliti dal team riabilitativo
4. concordati con il paziente e  i sui familiari
5. non confinati ad una specifica attività

professionale 
6. con tempi di realizzazione stimati in sede 

progettuale

obiettivi 
a breve 
e medio
termine
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Trattamento
Si deve basare su un modello chiaro e su evidenze 
scientifiche. 
Un trattamento efficace migliora l’evoluzione del 
processo più della sua evoluzione naturale attesa. 
Va regolato sulla base dell’effettiva efficacia 
dimostrabile.
Deve essere erogato quanto più precocemente 
possibile tenendo conto del profilo scaturito dalla 
diagnosi. 
Va interrotto quando, il suo effetto non sposta la 
prognosi naturale del disturbo. 
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LA GESTIONE DEI DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, 

NECESSITA DI UNA

PRESA IN CARICO.PRESA IN CARICO.
ALLALL’’INTERNO DI QUESTA VIENE INTERNO DI QUESTA VIENE 

INDIVIDUATOINDIVIDUATO IL PROGETTO IL PROGETTO 

RIABILITATIVO.RIABILITATIVO.
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Progetto Riabilitativo
preferibilmente  all’inizio del secondo anno scolastico

1. Primo ciclo di trattamento, effettuato dalla logopedista, 
sugli obiettivi individuati dal progetto riabilitativo.

2. Rivalutazione mediante test delle abilità deficitarie con 
verifica dei risultati ottenuti.

3. Eventuale secondo ciclo di trattamento con rivalutazione 
e verifica dei risultati

4. Discussione interdisciplinare per l’aggiornamento degli 
obiettivi del programma riabilitativo.

5. Colloquio con i genitori per la condivisione 
dell’aggiornamento del programma riabilitativo con 
suggerimento degli eventuali interventi abilitativi di 
supporto da fare a casa.
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Progetto Riabilitativo
preferibilmente dopo l’inizio del secondo anno scolastico fino alla fine 

della 3° elementare

1. Colloquio di aggiornamento agli insegnanti con suggerimento 
degli eventuali interventi abilitativi pedagogici sia di quelli volti 
a favorire l’acquisizione ed il normale sviluppo e potenziamento 
delle abilità di lettura-scrittura e calcolo, sia di quelli atti a 
reperire formule facilitanti e/o alternative.

2. Pausa dal trattamento che, se non emergono nuovi elementi 
(segnalati o dai genitori o dagli insegnanti) che inducano a 
modificare i tempi indicati nel programma riabilitativo, dura 
circa 3 o 4 mesi.

3. Rivalutazione mediante test delle abilità deficitarie con 
verifica dei risultati ottenuti con discussione interdisciplinare 
per l’aggiornamento degli obiettivi del programma riabilitativo.

4. Successivo ciclo di trattamento, se previsto dall’aggiornamento 
del programma riabilitativo, con rivalutazione e discussione 
interdisciplinare fine ciclo.
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Progetto Riabilitativo
dopo la 3° elementare

1. Formulazione definitiva della diagnosi CLINICA.
2. Certificazione di DSA per l’attuazione nella scuola della 

circolare ministeriale (Prot. N. 4099/A/4 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) riguardo 
all’utilizzo dei mezzi dispensativi e compensativi.

3. Colloquio di aggiornamento ai genitori.
4. Colloquio di aggiornamento agli insegnanti.
5. Utilizzo dei mezzi compensativi/dispensativi.
6. Valutazioni periodiche delle abilità deficitarie con 

verifica dei risultati ottenuti e discussione 
interdisciplinare  per valutare la necessità di un breve 
ciclo di mantenimento, seguiti da colloqui di 
aggiornamento ai genitori ed agli insegnanti.
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I Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA)

Dislessia
Disturbo specifico nell’apprendimento 
della lettura
Disortografia e disgrafia
Disturbo specifico nell’apprendimento 
della scrittura o dell’espressione scritta
Discalculia
Disturbo specifico nell'apprendimento 
del calcolo numerico
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Epoca della diagnosi
La diagnosi di dislessia e disortografia non possono 
essere formulate prima dell’inizio della III classe 
elementare.
Tuttavia, già in I elementare possono essere 
rilevati, come indicatori di rischio, segni 
importanti di discrepanza tra le competenze 
cognitive generali e l'apprendimento della lettura 
e scrittura.
La diagnosi di discalculia non può essere formulata 
prima della fine della III elementare, anche se già
nel primo ciclo elementare possono essere rilevate 
discrepanze fra le capacità cognitive globali e 
l'apprendimento del calcolo numerico.
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PRECURSORI
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FASE PRESCOLARE
aspetti linguistici

1. A 4-5 anni difficoltà di linguaggio, 
pronuncia dei suoni non buona o frasi 
incomplete

2. Scarsa abilità nell’utilizzo delle parole 
nei giochi linguistici, nelle rime, nelle 
storielle inventate, nell’invenzione di 
nomi per i personaggi

3. Difficoltà sintattica
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1. Lentezza nelle varie attività

2. Nella copia da modello difficoltà o 
disordine nel foglio

3. Manualità fine inadeguata

4. Goffaggine nel vestirsi, allacciarsi le 
scarpe, riordinare

FASE PRESCOLARE
aspetti psicomotori



55

Precursori in fase prescolare
Le difficoltà nelle competenzecompetenze comunicativocomunicativo--
linguistiche, motoriolinguistiche, motorio--prassiche, uditive e visuospazialiprassiche, uditive e visuospaziali in 
età prescolare sono possibili indicatori di rischio di 
DSA, soprattutto in presenza di una anamnesi familiare soprattutto in presenza di una anamnesi familiare 
positivapositiva.
Tali difficoltà devono essere rilevate dal pediatra nel 
corso dei periodici bilanci di salute, direttamente o su 
segnalazione da parte dei genitori e/o degli insegnanti 
della scuola dell’infanzia e del primo anno della scuola 
primaria.
Se persistenti nel tempo vanno segnalati ai servizi 
sanitari dell’età evolutiva per un approfondimento ed 
una eventuale riabilitazione logopedica e/o 
psicomotorica.



56

Precursori in fase scolare

Nell’arco del primo anno della scuola 
primaria è opportuno che le insegnanti 
realizzino delle osservazioni sistematicheosservazioni sistematiche e 
periodiche delle competenze di letturadelle competenze di lettura--
scritturascrittura--calcolocalcolo con l’obiettivo sia di 
realizzare attività didattiche-pedagogiche 
mirate sia di individuare eventuali 
difficoltà.
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Procedure in fase scolare
Al termine del primo anno devono essere segnalati essere segnalati 
ai genitoriai genitori i bambini che presentinopresentino una o più delle 
seguenti caratteristiche nella letturanella lettura--scritturascrittura:
a) difficoltà nell’associazione grafema-fonema e/o 

fonema-grafema;
b)mancato raggiungimento del controllo sillabico in 

lettura e scrittura;
c) eccessiva lentezza nella lettura e scrittura;
d)incapacità a produrre le lettere in stampato 

maiuscolo in modo riconoscibile;
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Precursori in fase scolare
Oppure che nella matematicanella matematica presentino ritardi 
nella acquisizione di abilità inerenti alle componenti 
di intelligenza numerica ed in particolare non non 
abbiano raggiuntoabbiano raggiunto una o più delle seguenti abilità :

a) il riconoscimento di piccole quantità,
b)la lettura e la scrittura dei numeri entro il dieci,

c) il calcolo orale entro la decina anche con 
supporto concreto.
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Procedure in fase scolare
E’ necessario segnalare un bambino che alla fine 
della II elementare:

Legge ancora per parole;

Compie errori fonologici in lettura e scrittura;
Non sa staccare correttamente le parole; 
Non sa ripetere quello che ha letto.                    S.I.

La segnalazione da parte degli insegnanti vede 
come primo interlocutore la famiglia per un 
successivo invio ai servizi sanitari per linvio ai servizi sanitari per l’’etetàà
evolutiva eventualmente mediato dal pediatra.evolutiva eventualmente mediato dal pediatra.
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E’ auspicabile, infatti, che i servizi sanitari 
possano realizzare la valutazione girealizzare la valutazione giàà alla fine del alla fine del 
primo annoprimo anno, in tempo per avviare durante il 
successivo anno scolastico tutti quegli interventi 
e tutte quelle procedure che siano utili a ridurre 
le difficoltà riscontrate, sebbene una diagnosi 
“criteriologica” di dislessia-disortografia non 
possa essere formulata prima dell’inizio del terzo 
anno della scuola primaria; e di discalculia non 
prima della fine del terzo.
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DISLESSIA
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Colpisce dal 2% al 5% della popolazione 
italiana in età scolare (circa 1.500.000 
bambini).

I maschi sono tendenzialmente colpiti più
delle femmine, con un rapporto di 1:1,5. 

A volte il dislessico é un bambino che ha 
avuto un Disturbo Specifico di Linguaggio 

Spesso altri membri della famiglia hanno 
avuto o hanno lo stesso problema.

Caratteristiche generali
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Criteri diagnostici
I parametri essenzialiparametri essenziali per la diagnosi di 

dislessia, sono:

1. la rapiditrapiditàà misurata come il tempo di lettura di 
brani, parole o sillabe, 

che si discosti per difetto di almeno due deviazioni 
standard (-2DS) dalle prestazioni dei lettori della 
stessa età

2. la correttezza correttezza misurata come numero di errori di 
lettura,

che sia al di sotto del 5°percentile
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N.B. La comprensione del testo non 
concorre alla formulazione della 
diagnosi di dislessia, anche se 

fornisce informazioni utili 
sull'efficienza del lettore
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Va osservato che la diagnosi di dislessia cambia 
da paese a paese, cambiano infatti la lingua e le 
sue strutture ortografiche e fonetiche. 
In una lingua “trasparente” come l’italiano, dove 
a una certa serie di lettere corrisponde 
abbastanza univocamente un certo suono, la 
diagnosi di dislessia va eseguita soprattutto 
sulla base del tempo di lettura. 

Diagnosi in Italia
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In base a recenti evidenze sperimentali (Stella 
Biancardi, 1996) è stato dimostrato che i 
bambini diagnosticati come dislessici in base alla 
loro lentezza nella lettura necessitano di 
maggior tempo per il recupero riabilitativo 
rispetto a coloro che risultano dislessici in base 
al numero di errori commessi. 

Esiste quindi una differenza nel grado di 
disabilità in base al tipo di indicatori diagnostici 
utilizzati: gli errori  o i tempi di lettura. 
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Prime Riflessioni
E’ molto importante allora conoscere le 
sillabe al secondo (velocità di lettura) del 
singolo soggetto.
Le sill/sec.  DOVREBBERO APPARIRE IN 
CHIARO SU OGNI RELAZIONE CLINICA
Ciò faciliterebbe la comprensione della vera 
difficoltà che deve sostenere il Bambino..
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Classe Brano Parole Non parole

2° El. M. 2.1
Ds. .56

M  1.69
Ds. .62

M  1.19
Ds. .37

3° El. M  3
Ds. .76

M  2.18
Ds. .65

M 1.38
Ds. .36

4° El. M 3.35
Ds. .67

M 2.62
Ds. .67

M  1.59
Ds. .39

5° El. M 3.8
Ds. .97

M 3.1
Ds. .84

M 1.93
Ds. .58

I Med. M 4.2
Ds.1.06

M 3.94
Ds.1.01

M 2.29
Ds. .65

II Med. M 4.92
Ds.1.12

M 4.44
Ds. .88

M 2.6
Ds. .65

III Med. M 5.32
Ds. .71

M 4.65
Ds. .81

M 2.64
Ds. .5

VelocitVelocitàà di Letturadi Lettura Sillabe/secondo 
Standardizzazione dalla 2° elementare alla 3° media
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• I normolettori guadagnano circa 0,5 
sillabe al secondo all’anno. 

• Senza opportuna e costante stimolazione, 
i soggetti con difficoltà possono 
guadagnare 0,29 sillabe al secondo l’anno; 

Altre Riflessioni

(Stella Faggella Tressoldi, 2001)
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Meccanismi della 
lettura
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Fasi di acquisizione della 
lettura/scrittura

La parola viene trattata come un La parola viene trattata come un 
LOGO, LOGO, riconosciuta per la sua riconosciuta per la sua 
configurazione visivaconfigurazione visiva

La parola viene analizzata lettera La parola viene analizzata lettera 
per lettera, per lettera, (poi, sillaba per (poi, sillaba per 
sillaba)sillaba) apprendimento della apprendimento della 
corrispondenza grafemacorrispondenza grafema--fonemafonema

La parola viene analizzata La parola viene analizzata 
secondo le regole ortografichesecondo le regole ortografiche

La parola viene trattata come La parola viene trattata come 
unun’’unitunitàà dotata di significatodotata di significato



74

Fasi di acquisizione della 
lettura/scrittura (adattato da Frith, 1985)

Le diverse fasi 
non sono 

totalmente 
separate ma, per 
molti versi, si 
sovrappongono. 
Mentre si è in 

una fase si inizia 
il passaggio 
all’altra e si 
mantengono 
modalità di 

approccio alla 
lettura di una 

fase precedente.
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Stadio logografica: le parole 
vengono riconosciute per la loro 

configurazione visiva
• E’ la fase in cui il bambino "legge" o "scrive“ parole in 

modo globale, come se fossero il logo che sta al 
posto dell’oggetto rappresentato, facendo 
riferimento agli aspetti visivi, riconoscendone il 
significato solo per associazione grazie ad una prima 
intermediazione dell'adulto che gliela fornisce.

• In questa fase il bambino può non riuscire a leggere 
e scrivere "meta", pur sapendolo fare, per "mela" 
proprio perche non ha ancora cominciato ad 
apprendere le relazioni tra grafemi e fonemi
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Stadio alfabetico: apprendimento
della corrispondenza grafema-

fonema

• Scoperta del valore sonoro delle lettere;
• Si iniziano a riconoscere ed applicare le regole di 

trasformazione tra i fonemi e le loro 
rappresentazioni visive, i grafemi

• Scoperta e applicazione delle regole di 
conversione fonema-grafema e viceversa per 
scrivere e leggere 
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Stadio ortografico: 
potenziamento

della fase precedente
• Fase in cui avviene il processo di memorizzazione 

delle eccezioni alla regola “un fonema = un grafema”.
• Si sviluppano nuove associazioni con parti più

complesse della parola: sillabe suffissi, morfemi.
• Comincia a consolidarsi un vocabolario interno, cioè un 

lessico visivo di entrata.

Una completa acquisizione di queste due fasi Una completa acquisizione di queste due fasi 
renderebbe completa la modalitrenderebbe completa la modalitàà di lettura di lettura 

tramite la costramite la cosìì detta via fonologica. detta via fonologica. 
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Stadio lessicale: fase diretta 
di lettura e scrittura

• È la fase dove le parole vengono lette o scritte 
direttamente senza bisogno di trasformazioni 
parziali tra grafemi e fonemi in modo quasi simile a 
quella logografica con la differenza che in caso di 
necessità le stesse parole possono venire lette o 
scritte utilizzando procedure tipiche di fasi più
primitive

• Completa acquisizione dei processi di lettura e 
scrittura;

• Utilizzo della via di accesso diretto (via lessicale)
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2 strategie:
detta dell’accesso indiretto (o via fonologica) che richiede

l’analisi delle singole subunità che compongono la parola 
(lettere e sillabe) e
attraverso le regole di conversione grafema-fonema
(es. /c/-/a/ si pronuncia /ka/),
viene ricostruita la sequenza fonologica che consente la 
lettura ad alta voce della parole ed eventualmente il 
recupero del suo significato.

detta dell’accesso diretto (o via lessicale o visuo-spaziale), 
attraverso la quale

il soggetto riconosce globalmente la parola e dopo averla 
riconosciuta
la richiama dalla memoria lessicale, e
arriva a pronunciarla
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ARCHITETTURE 

FUNZIONALI
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VIA FONOLOGICA INDIRETTA VIA VISIVA DIRETTA LESSICALE

Strategia linguistica Strategia percettiva

Analisi visuo-
spaziale della parola

Riconoscimento globale 
visivo dello stimolo

LETTURA DELLA PAROLA

Ricerca e richiamo della 
rappresentazione lessicale 

della parola

Meccanismo di 
produzione delle parole

Attivazione del 
corrispettivo 

fonologico della 
forma della parola

Attivazione sistema 
articolatorio

Tanti riconoscitori 
quante sono le 

parole conosciute

Ricostruzione catena 
fonologia

Regole 
conversione 

grafema-fonema

Fusione
1. dei singoli fonemi in sillabe
2. delle sillabe in parole

Assegnazione ad ogni 
grafema del fonema 

corrispondente

Suddivisione della parola 
scritta nei diversi grafemi 

che la compongono

eventuale  richiamo della 
rappresentazione lessicale della 

parola
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Entrambe queste vie sono
indispensabili alla lettura

La via fonologica è necessaria per leggere
stringhe di lettere che non formano delle parole
oppure parole non conosciute dal soggetto e che quindi, 
per definizione, non possiedono un’entrata nel lessico 
mentale

La via visiva invece è richiesta per leggere
le parole irregolari
es. il suono /gli/ di “glicine” non si pronuncia come nel 
pronome “gli”
parole straniere
parole omofone non omografe
(“lago” rispetto a “l’ago”).
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Cosa non Funziona
Il modello a due vie non è accessibile in quanto solo 
una via di accesso è efficiente, mentre l’altra non è
disponibile oppure non lo sono entrambe.
I soggetti non riescono ad acquisire il necessario 
automatismo che permette di decodificare il 
messaggio scritto

CIOÈ
Il modulo non può essere correttamente assemblato 

ed automatizzato e quindi risulta:
Lento,

Poco efficace
Con richiesta di energia

Facilmente influenzabile da altri sistemi
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I processi automatizzatiautomatizzati sono svolti 
stabilmente con un alto grado di 

velocità e accuratezza; sono realizzati 
inconsciamente e richiedono un minimo 

impegno attentivo.

I processi non automatizzatinon automatizzati sono, 
invece, svolti lentamente in maniera 
non accurata e richiadono un grande 

impegno attentivo.



85

Metodologie di apprendimento 
della letto-scrittura

Metodo fono-sillabico vs. metodo 
globale/misto (Riccardi Ripamonti et al. 
2007)

La velocità media di lettura sill/sec è
maggiore nelle classi che usano il metodo 
fono-sillabico, sia nella lettura di brani che 
nella lettura di parole singole e non parole
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Dislessia con alterazione dei 
processi di codifica 

fonologica.

Caratterizzata da difficoltà di 
ordine fonologico e 

nell’integrazione simbolo-suono.
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Caratteristiche cliniche:
1. Difficoltà a identificare i suoni che costituiscono una 

parola (cioè ad assegnare il suono giusto ad ogni 
grafema)

2. Difficoltà a realizzare la sintesi fonemica dopo aver 
identificato i singoli fonemi e la sintesi sillabica dopo 
aver identificato le singole sillabe

CHE DETERMINANO IN PRATICA:

1. Lentezza nella transcodifica segno-suono (cioè nella 
conversione grafema-fonema)

2. Difficoltà con le parole sconosciute non-parole in 
quanto si può usare soltanto l’accesso diretto (lettura 
globale).
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Caratteristiche cliniche:
3. Lettura frettolosa e per niente accurata

(tentano di leggere le parole utilizzando minimi indizi, 
di solito dalla prima o dall’ultima sillaba, non si 
correggono quando sbagliano e pronunciano, a volte, 
parole senza senso )

4. Sono presenti molti errori

5. La comprensione inizialmente risulta 
mantenuta

6. E’ accentuata la normale differenza tra la 
lettura di parole e quella di non-parole, di 
parole comuni e di parole a scarso uso
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Per la frequenza elevata di errori 
che compaiono immediatamente 
all’inizio dell’apprendimento della 

lettura e scrittura, vengono 
solitamente individuati, molto tempo 

prima dei dislessici visivi.
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Gli errori di più frequente 
riscontro sono:

1. di discriminazione uditiva cioè incapacità di 
distinguere lettere molto simili per il suono:
(d-t, b-p, f-v, c-g);

1. inversione di lettere nell’ambito di una stessa 
sillaba (lad per dal; id per di);

2. omissioni di lettere o sillabe nell’ambito della 
parola (doni per domani)

3. sostituzione di intere parole (auto al posto di 
aereo).
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Dislessia legata a disfunzione 
delle abilità visuo-percettive.

E’ caratterizzata da difficoltà a percepire ed 
a ricostruire la configurazione visuo-spaziale 
della parola scritta.
E’ sottesa da disturbi visuo-percettivi, cioè
difficoltà:

nel riconoscere le parole così come appaiono
nella memoria visiva
nell’orientamento spaziale (delle lettere es. d-b)
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Caratteristiche cliniche:
1. Lettura lenta ma relativamente accurata (tendono a 

sillabare tutte le parole come se le vedessero per 
la prima volta) 

2. Errori di tipo speculare, inversioni di lettere e 
sillabe, scambio tra lettere con tratti visivi simili
(d-b, p-b-q, m-n, r-e)

1. Comprensione compromessa precocemente
2. Difficoltà a recuperare il significato di parole 

omofone non omografe (es. la distinzione nel 
significato di lago rispetto a l’ago).

3. Nessuna differenza tra la lettura di parole e quella 
di non-parole, di parole comuni e di parole a scarso 
uso
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Per queste caratteristiche non 
vengono segnalati precocemente 
dalle scuole.

Ciò avviene, di solito, alla fine 
della quinta elementare oppure in 
prima media.
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IN SINTESI
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DISLESSIA FONOLOGICA
1. si caratterizza per una 

compromissione della via non 
lessicale, FONOLOGICA

2. il soggetto legge solo attraverso la 
via visiva diretta

3. quindi è in grado di leggere solo 
parole conosciute e recuperate dal 
lessico mentale
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DISLESSIA VISUO-
SPAZIALE

1. Caratterizzata dalla 
compromissione della via visiva 
diretta

2. la lettura delle parole avviene 
attraverso la via fonologica

3. risulta accurata ma lenta perché
ogni parola viene letta come uno 
stimolo nuovo 
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DISORTOGRAFIA
E DISGRAFIA
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DISORTOGRAFIA E DISGRAFIA
Criteri diagnostici

L'esame del processo di scrittura richiede la 
valutazione delle componenti disortografiche e 
disgrafiche.
1.per la disortografia (connessa con disturbi 

dell'area linguistica) è condiviso il parametro di 
valutazione  della  correttezzavalutazione  della  correttezza,  costituito  dal  
numero  di  errori  e  dalla  relativa distribuzione 
percentile (al di sotto del  5al di sotto del  5°° centilecentile),

2.per la disgrafia (probabile conseguenza di disturbi 
di  esecuzione motoria di ordine disprassico), i 
principali parametri di valutazione riguardano la 
fluenza/velocitfluenza/velocitàà ((--2 dev. Stand.)2 dev. Stand.) e l’analisi 
qualitativa delle caratteristiche del segno grafico.
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DOVE INIZIA LA BRUTTA CALLIGRAFIA 
E QUANDO POSSIAMO PARLARE DI 

DISGRAFIA?
PARAMETRIPARAMETRI

• Lettere o parole mal allineate

• spazio insufficiente tra le parole
• curve acute di collegamento

• irregolarità nei collegamenti 
(pause)

• assenza di collegamenti

• collisione di lettere

• forma e dimensione delle lettere 
variabile

• deformazioni di lettere

• ripassature e correzioni
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DOVE INIZIA LA BRUTTA CALLIGRAFIA 
E QUANDO POSSIAMO PARLARE DI 

DISGRAFIA?
PARAMETRIPARAMETRI

• Lettere o parole mal allineate

• spazio insufficiente tra le parole

• curve acute di collegamento

• irregolarità nei collegamenti 
(pause)

• assenza di collegamenti

• collisione di lettere

• forma e dimensione delle lettere 
variabile

• deformazioni di lettere

• ripassature e correzioni
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Meccanismo della 
Scrittura

Architettura funzionale
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INPUT VERBALE

ANALISI 
ACUSTICA

ANALISI 
FONOLOGICA

CONVERSIONE 
Fonema-Grafema

PROGRAMMA 
MOTORIO

SCRITTURA

SISTEMA
ALLOGRAFICO

(quale grafia utilizzare)

Tenendo conto che il 
sistema migliore è lo 

stampato maiuscolo che 
è di facile accesso visuo-

spaziale e presenta 
minor ambiguità
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SCRITTURA
Le componenti linguistiche

1. l’acquisizione dei processi fonologici (dall’analisi 
fonemica all’associazione del fonema al 
grafema)

2. l’acquisizione di quelli ortografici 
(apprendimento delle convenzioni ortografiche)

uso dell’h, dell’accento, dell’apostrofo
ad es. “ha-a”, “è - e”, “hanno-anno”, “l’etto-
letto”

uso della punteggiatura,
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SCRITTURA
Le componenti linguistiche

3. l’accesso appropriato al lessico
recupero cioè nel magazzino di memoria 
delle parole:

del loro significato

e/o della pronuncia

3. le conoscenze sintattiche.
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SCRITTURA
Le componenti prassiche

1. il recupero del pattern grafo-motorio,

2. la coordinazione oculo-manuale,

3. la velocità motoria nella produzione dei grafemi,

4. l'orientamento nello scrivere le parole,

5. la capacità nel mantenere la forma delle lettere 
correttamente orientate,

6. il riconoscimento visivo della forma della parola, 

7. lo sviluppo in generale delle competenze visuo-spaziali.
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SCRITTURA
Le componenti cognitive

1. l’ideazione di un messaggio,

2. strategie operative di pianificazione 
del testo,

3. la sua successiva revisione 
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Anche per i disturbi di apprendimento della 
scrittura sono riconosciuti sottotipi 
correlati a:

fattori linguistici (disortografia)

fattori visuo-spaziali (disortografia, 
disgrafia)

e, inoltre, viene delineata una forma di 
difficoltà della scrittura dovuta a disturbi 
di esecuzione motoria, di ordine 
disprassico (disgrafia).

Riassumendo…
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Anche la scrittura risente di questa modalità di 
lettura. Gli errori più frequenti sono:

Accentuazione della normale differenza tra la 
scrittura di parole e quella di non-parole, di parole 
comuni e di parole a scarso uso
difficoltà nella corrispondenza grafema-fonema,
inserimento od omissione di sillabe e lettere,
scambio di grafemi (g-c f-v, r-l)
errori ortografici (sh,sch,gh,gl)
omissioni o aggiunte dell’h

inversioni (il-li)

Caratteristiche della scrittura 
associate a dislessia fonologica
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Anche la scrittura risente di questa modalità di 
lettura.

Nessuna differenza tra la scrittura di parole e quella 
di non-parole, di parole comuni e di parole a scarso uso
La scrittura tendenzialmente è accurata
Gli errori ortografici sono comunque dei buoni 
equivalenti fonetici.
Presenza di separazioni o fusioni illegali
(in-sieme,lacqua, nonèvero, laradio)
Possono essere presenti inversioni di sillabe e lettere, 
inversioni visuo-spaziali ed inversioni di lettere 
visivamente simili, scrittura speculare

Caratteristiche della scrittura 
associate a dislessia visuo-spaziale
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DISCALCULIA



114

DISCALCULIA
Per la discalculia sono individuati 3 diversi tipi di 

disabilità che riguardano:

1. Il sistema dei numeri riguarda la manipolazione 
dei numeri in tutti i suoi aspetti

2. Il sistema del calcolo riguarda il riconoscimento  
dei simboli aritmetici e l’utilizzazione di 
procedure per eseguire le operazioni 
matematiche,

3. La risoluzione dei problemi aritmetici comporta 
l’analisi dei dati e l’organizzazione del piano di 
lavoro.
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La valutazione si riferisce alla correttezza e 
soprattutto alla rapidità delle prime 2 
competenze, applicando il criterio di -2ds dai 
valori medi attesi per l’età e/o classe 
frequentata nelle prove specifiche

N.B. L'efficienza del problem solving 
matematico non concorre alla diagnosi di 

discalculia, ma appare correlato al livello delle 
competenze cognitive  o al livello di competenza 

linguistica.

DISCALCULIA
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“Operare” correttamente sui 
numeri comporta  alcune capacità :

Riconoscerli in base al codice con cui 
sono espressi 

Arabico  8 Alfabetico  “otto” Grafico   otto
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poterli “manipolare cognitivamente”
attraverso meccanismi:

LessicaliLessicali

SintatticiSintattici

Elaborano le singole cifre contenute 
nel numero

Elaborano i rapporti tra le cifre che 
costituiscono il numero stesso

Es: leggere scrivere, dire, rappresentarsi 4 invece di 7
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Principali errori di tipo sintattico

Errori nel conteggio orale prima che venga 
interiorizzata la sequenza numerica

( Es: 1,2,6,10..)

Mancato riconoscimento del valore posizionale 
delle cifre 

(Es:dico o scrivo “duecentocinquantasette” 210057)

Mancato riconoscimento del valore posizionale 
dello 0 

( Es: “duemilacinque” 2.5) 

Possiamo definirli  errori di transcodificazione
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Architettura 
funzionale modulare 

quella sottostante all’elaborazione del numero e 
del calcolo

(modello neuropsicologico)
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sistema dei numeri (di 
comprensione e produzione)
scomposto nei diversi codici in 
cui le entità numeriche sono 
rappresentabili: arabo (23), 
alfabetico (ventitré)

Modello McCloskey (1985, 1992)
La rappresentazione mentale della conoscenza numerica, oltre ad essere 
indipendente da altri sistemi cognitivi, è strutturata in moduli a loro volta 

distinti funzionalmente.

sistema semantico di 
rappresentazioni interne 
astratte

sistema del calcolo a sua volta 
scomposto in segni delle 
operazioni, recupero di fatti 
aritmetici, procedure di calcolo

Sistema del calcolo

Sistema dei numeri
PRODUZIONECOMPRENSIONE

Arabo Alfabetico Arabo Alfabetico

SISTEMA SEMANTICO
di rappresentazioni astratte

Calcolo 
approssimativo

Giudizi di 
grandezza

Confronto 
numerico

RECUPERO
FATTI

ARITMETICI

PROCEDURE 
DI CALCOLO
mentale-scritto

SEGNI DELLE 
OPERAZIONI
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Modello McCloskey (1985, 1992)
Il sistema di comprensione trasforma la struttura 
superficiale dei numeri (diversa a seconda del codice, 
arabo o alfabetico) in

una rappresentazione astratta di quantità.

Il sistema del calcolo assume questa rappresentazione 
come input, per poi manipolarla attraverso il 
funzionamento di tre componenti: 

i segni delle operazioni,

i «fatti aritmetici» o operazioni base

le procedure del calcolo.

I meccanismi di produzione rappresentano l’ output del 
sistema del calcolo, forniscono cioè le risposte numeriche.
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Sistema dei numeri
a) in cifre arabe e simboli mat.: 8x38x3
b) in forma alfabetica: otto per treotto per tre

Modello di McCloskey  x 
un semplice problema : “8x3”/“otto per tre”

2. La rappresentazione astratta viene utilizzata 
per accedere al meccanismo di calcolo: segni, 
fatti aritmetici o procedure/algoritmi.

3. Il meccanismo di calcolo utilizzato restituisce 
una rappresentazione semantica astratta .

4. La rappresentazione è inviata ad uno dei due 
meccanismi di produzione e sarà espressa:

a) in cifre arabe e simboli matematici: 2424
b) in forma alfabetica : ventiquattroventiquattro

SISTEMA SEMANTICO
di rappresentazioni astratte

COMPRENSIONE

Arabo Alfabetico

PRODUZIONE

Arabo Alfabetico

1. Il problema viene presentato:

al relativo meccanismo di comprensione
mediante il quale viene compreso 
correttamente (decodifica delle cifre o delle 
parole) e viene convertito in un codice 
semantico astratto.

Sistema del calcolo
RECUPERO

FATTI
ARITMETICI

PROCEDURE 
DI CALCOLO
mentale-scritto

SEGNI DELLE 
OPERAZIONI
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Il SISTEMA SEMANTICO
è innato e precedente rispetto al sistema dei numeri e del calcolo

Consente di
• riconoscere la numerosità e distinguerne i 

mutamenti 
• ordinare i numeri in base alle dimensioni
• processare piccole numerosità

è la  base su cui si costruiscono tutte le successive 
abilità di calcolo e di processamento numerico:

• enumerazione
• transcodifica lettura/scrittura dei numeri in cifre 

(cod. arabo) e/o in parole (cod. verbale)
• conteggio
• calcoli a mente
• calcoli scritti

S
is
te

m
a 

de
i 
nu

m
er

i
Si

st
em

a 
de

l 
ca

lc
ol
o
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CLASSIFICAZIONE 

Deficit Selettivo del Sistema Dei 
Numeri

Deficit Selettivo del Sistema Del 
Calcolo
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1. Incapacità ad riconoscere la numerosità e/o a distinguere i 
mutamenti di numerosità

2. Incapacità a dare giudizi di stima

3. Problemi nell’enumerazione e nell’ordinare i numeri in base alle 
dimensioni (linea dei numeri)

Non esegue correttamente la serie

Esegue la serie con  pseudoassociazione di oggetti al contatore

Salta o conta gli oggetti due volte

4. Impossibilità a processare piccole numerosità

5. Difficoltà nella Transcodifica 
Incapacità comprendere (leggere) o a produrre (scrivere) numeri in 
cifre  (cioè nel formato arabo: 8) e/o in parole (cioè nel codice verbale: 
otto) 

Deficit Selettivo del
Sistema Dei Numeri
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Deficit Selettivo del
Sistema Del Calcolo

1. Confusione tra i simboli operazionali (es. 5-4=9)  per difficoltà ne

il riconoscimento dei simboli grafici,

la capacità di riprodurli graficamente e organizzarli nello spazio

2. Difficoltà nel fare i calcoli a mente e scritti

3. Deficit selettivo nel recupero dei fatti aritmetici con preservata 
capacità di applicazione delle regole per l’esecuzione delle 
operazioni a più cifre

Estrema lentezza nel risolvere queste semplici operazioni che 
denota un’incapacità nell’accesso alle informazioni fattuali 
depositate in memoria a lungo termine (protocolli verbali= “2 x 6 
= 12; x 2 = 24 + un’altra volta 12 = 36”)

4. Difficoltà selettive nel recupero delle procedure di calcolo (errori 
nell’incolonnamento, nell’uso del riporto o del prestito)
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PROGNOSI
DSA
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1. dalla gravità del disturbo
2. dalla tempestività e adeguatezza degli interventi

3. dal livello cognitivo e metacognitivo

4. dall’ampiezza delle compromissioni neuropsico-
logiche

5. dall’associazione di difficoltà nelle tre aree
6. dalla presenza di comobilità psichiatrica

7. dalla compliance ambientale

L’EVOLUZIONE È
INFLUENZATA:
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Evoluzione deficit di lettura

Studi longitudinali e ricerche su esiti dei 
trattamenti dimostrano che:

la correttezzacorrettezza nella lettura di brano può 
raggiungere livelli di completa normalità per la 
maggior parte di bambini con diagnosi di 
dislessia
la velocitvelocitàà può essere migliorata, ma solo in pochi 
casi può normalizzarsi.
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Infatti  l’indice predittivo a distanza è il grado 
di compromissione della rapidità di lettura

- Viene riferito un recupero totalerecupero totale per alcuni 
disturbi di grado lieve, con trattamento ma 
anche spontaneamente

- Vi può essere un recupero parzialerecupero parziale, con 
miglioramento degli apprendimenti, ma 
persistenza di alcuni disturbi specifici

- Vi può essere persistenzapersistenza della disabilità in età
adulta per soggetti con gravi disturbi specifici 
di apprendimento, talora con familiarità
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Esiti di 
dislessia

Scomparsa 
totale

Dislessia 
compensata

Dislessia 
persistente
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Dislessia compensata
(caratteristiche neuropsicologiche)

1. È in grado di leggere con discreta fluenza
< 3 sill/sec

2. Legge stimoli significativi senza 
commettere errori

compenso lessicale

3. Gli errori compaiono negli stimoli a bassa 
frequenza 

non parole, lessici specialistici, ecc.

4. Permane deficit di automatizzazione
prontezza nella risposta
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Dislessia compensata
(conseguenze funzionali)

• Difficoltà di comprensione e di studio

• Difficoltà con la lettura delle lingue 
straniere

• Difficoltà nelle prove a tempo

• Affaticabilità, cefalee

• Bassa autostima
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Dislessia persistente

1. Lettura molto stentata, lenta 
(> 3 sill/sec)

2. Lettura inaccurata (< 5° centile)

3. Rifiuto della scolarizzazione

4. Disturbi di socializzazione
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2° E 3° E 4° E 5° E 1° M 2° M 3° M
Classe

si
ll/

se
c

brano
normativi

brano
dislessici

non parole
dislessici

non parole
normativi

Progressione delle abilità di lettura 
dalla 2° elementare alla 3° media
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Tempi di lettura di parole
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FATTORI PREDITTIVI 
FAVOREVOLI:

1. disturbi di apprendimento di grado lieve

2. diagnosi alla fine della seconda classe 
elementare,

3. trattamento tempestivo e idoneo, 

4. livello cognitivo superiore alla media, 

5. assenza di comorbilità psichiatrica. 
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FATTORI PREDITTIVI 
SFAVOREVOLI:

1. disturbi di apprendimento di grado medio-
grave,

2. presenza di deficit multipli neuropsicologici,
3. comorbidità psichiatrica,
4. diagnosi tardiva,
5. bassa velocità di lettura, 
6. trattamento insoddisfacente,
7. fattori multipli di vulnerabilità tra cui quello più

incisivo è rappresentato da un ambiente 
familiare non ottimale.
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La lettura autonoma necessaria allo studio deve essere 
almeno di 2 sill/sec.

Questo livello di competenza generalmente non 
regredisce durante le pause scolastiche.

Errori fonologici è opportuno che regrediscano entro la 
scuola elementare.

Errori ortografici sono ancora abbondanti alla scuola 
media.

La difficoltà di comprensione è un problema che complica 
il quadro clinico iniziale, ma non è sempre presente.

IL QUADRO “AUSPICABILE” AL TERMINE 
DELLA SECONDARIA DI 1° GRADO
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VELOCITA’ DI LETTURA SOPRA 2 SILL./SEC.

POCHI ERRORI (possibilmente di accentazione)

Nessun NEOLOGISMO

“possono consentire la frequenza di una scuola 
superiore a carattere tecnico pur con un numero 

di ore di studio maggiore dei compagni con 
sviluppo tipico”.

RIASSUMENDO
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COMORBILITA’
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- Può esservi una associazione tra DSA e 
disturbi psicopatologici.

- Può essere una conseguenza del disturbo di 
apprendimento, in questo caso tende a 
ridursi spontaneamente col miglioramento 
delle difficoltà scolastiche.

- In altri casi il DSA sembra agire come 
fattore scatenante per la strutturazione di 
un disturbo psicopatologico già presente, 
anche se in forma larvata; l’andamento dei 
due disturbi appare allora indipendente
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- Viene riferita una comorbilità nel 50% dei 
casi con:

Disturbi esternalizzati:Disturbi esternalizzati:
DDAI, disturbo oppositivo-provocatorio, disturbi 
della condotta e inerenti l’area della devianza 
sociale

Disturbi internalizzati:Disturbi internalizzati:
disturbi d’ansia, disturbi somatoformi, disturbi 
dell’umore



145

Disturbi esternalizzati
•• Disturbi d'ansia:Disturbi d'ansia: disturbo di ansia di separazione, 

fobie semplici, fobia sociale.
•• Disturbi somatoformi:Disturbi somatoformi: possono essere 

espressione di reazioni secondarie agli insuccessi 
e frustrazioni in campo didattico e produrre 
disadattamento e ritiro transitorio o prolungato 
dalla scuola

•• Disturbi dell'umore:Disturbi dell'umore: possono essere secondari a 
DSA o essere causa di disturbi aspecifici di 
apprendimento.
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Disturbi internalizzati

•• ADHDADHD: è frequentemente embricato con i 
disturbi di apprendimento specifici e aspecifici

•• Disturbo OppositivoDisturbo Oppositivo--Provocatorio:Provocatorio: favorisce il 
disadattamento scolastico talvolta può essere 
secondario alle esperienze frustranti vissute dai 
bambini a causa di insuccessi nella didattica 

•• Disturbi della condotta:Disturbi della condotta: devianza sociale, abuso 
di sostanze e comportamenti delinquenziali
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DISTURBI PSICOPATOLOGICI PIU’
FREQUENTI ASSOCIATI AI  DSA

ETAETA’’

PRESCOLAREPRESCOLARE

ETAETA’’

SCOLARESCOLARE

Deficit attentivi ed instabilità
Disturbi di linguaggio
Carenze socio-culturali

Disturbi d’ansia (M/F) 
Disturbo da deficit di attenzione con o 
senza iperattività (M)
Disturbi della condotta (M)
Disturbi oppositivi-provocatori (M)
Quadri depressivi (F)
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Dislessia evolutiva - adolescenti

• Gli studenti dislessici hanno alti livelli di ansia, 
non solo in situazioni accademiche ma anche in 
altre situazioni sociali (Carroll et al. 2006)

• Gli adolescenti con dislessia possono presentare 
fobia sociale, disturbo d’ansia generalizzato e 
altri disturbi psichici (Goldstein et al. 2007)

• L’andamento dell’autostima  e la sua interazione 
con i fattori ambientali e il disturbo di 
apprendimento (McNulty 2003)
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Dislessia e problemi emotivi
Samuel Orton (1879-1948) fu il primo ad 
osservare (intorno al 1925!!) che i problemi 
emotivi cominciano a manifestarsi quando 
l’insegnamento formale della lingua scritta 
provoca fallimenti e frustrazioni.

Ansia; 
Rabbia; 
Depressione; 
Calo dell’autostima
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VIVERE LA DISLESSIA
reazioni immediate

DEPRESSIONE

CALO DI 
AUTOSTIMA

RITIRO

FUGA

AGGRESSIVITA’

COMPORTA-
MENTI 
DISTURBANTI
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Interventi psicologici

• Mediazione familiare  (Biancardi et al. 
2006) per i conflitti nella gestione a casa

• Gruppi di mutuo auto-aiuto (Canuti et al 
2006)

• Supporto psicologico in varie forme
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Ruolo della 
scuola nella 

gestione dei DSA
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Gli insegnanti hanno la possibilità di rilevare le 
difficoltà di apprendimento, per la possibilità di 
prolungata osservazione del gruppo classe, della 
media dei comportamenti e degli scostamenti.

Gli insegnanti dovrebbero evitare di essere 
sviati dalla “categoria della pigrizia”, che 
dovrebbe essere bandita dal lessico scolastico.

La pigrizia è la spia di un malessere da indagare

Ruolo della scuola (Farci e Orrù, 2007)
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Il rischio più frequente è, infatti, che il 
bambino dislessico venga giudicato solo pigro 
o svogliato oppure “scemo” e provi un senso 
di frustrazione che lo porta a perdere la 
fiducia in se stesso e nelle sue capacità.
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Cosa non fare

Colpevolizzare il bambino 

attribuendo la difficoltà a 

disimpegno, scarsa applicazione 

o scarse capacità intellettive. 
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Cosa fare
L'insegnante è in genere la prima 
persona ad accorgersi del problema. 
Se ha il dubbio di una dislessia deve 
suggerire alla famiglia di rivolgersi 
al più presto a specialisti. 
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L’invio
L’invio ai servizi diagnostici è un’operazione 
tutt’altro che facile e indolore

La comunicazione ai genitori

Il problema certificazione/sostegno:

Stigmatizzazione

Processi di autosvalutazione

Rifiuto dei genitori
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L’invio
• Evitare errori di comunicazione - approccio 

impositivo-personalizzare, non anticipare la 
diagnosi…

• La decisione di rivolgersi ai servizi 
diagnostici deve essere presa dal genitore.

• Il successo dell’invio è fondamentale per il 
futuro del bambino dislessico, a garanzia 
dei suoi diritti.
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Ruolo della scuola nella 
gestione dei DSA

L’intervento della scuola deve mirare a realizzare le 
condizioni per consentire all’allievo con dislessia di 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di 
accedere ai significati del testo nel modo in cui le 
sue personali potenzialità glielo consentono.
La Dislessia così come gli altri disturbi specifici di 
apprendimento non possono essere guariti; ma 
metodi adeguati di insegnamento possono favorire 
successi di apprendimento e limitare/alleviare 
molte delle difficoltà associate alla dislessia 
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Ruolo della scuola nella 
gestione dei DSA

L’insegnante è una figura chiave perché può fin da 
subito, quando ancora ha solo il sospetto di trovarsi 
di fronte un bambino con disturbi specifici di 
apprendimento, adottare modalitadottare modalitàà didattiche didattiche 
specifichespecifiche per ridurre l’impatto del problema e per 
facilitare il recupero.
Il compito dell’insegnante cambia molto a seconda 
della fase in cui opera con gli allievi.
Nella prima faseprima fase è quello di identificare e di 
facilitare l’acquisizione delle abilità, in un’epocaepoca
successivasuccessiva questo atteggiamento, come vedremo, 
deve lasciare il posto ad altri tipi di intervento.
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1° FASE
E’ importante ricordare che il tipo di proposte che vengono fatte 
ai bambini possono facilitare l’acquisizione delle abilità, oppure 
complicarla ulteriormente. 
Andare incontro alle loro difficoltà significa consentire loro di 
utilizzare il carattere più facile e congeniale invece che insistere 
sulla necessità di un adeguamento al metodo.
I bambini con difficoltà specifiche di apprendimento richiedono 
un programma didattico attagliato alle loro caratteristiche 
poiché, a causa del loro disturbo, non dispongono delle risorse per 
adattarsi al metodo standard proposto dall’insegnante e valido 
per la maggioranza dei bambini.
Quasi tutti i bambini, in effetti, posseggono risorse individuali 
per adattarsi al metodo dell’insegnante, mentre i bambini con 
disturbo specifico di apprendimento della letto-scrittura, 
richiedono questa attenzione particolare, soprattutto nelle prime 
fasi dell’apprendimento perché possono apprendere solo a certe 
condizioni.
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1° FASE
In questa fase inoltre, vanno distinti due momentidue momenti: 
1.1. di di ““agevolazione dellagevolazione dell’’apprendimentoapprendimento””

il bambino , va agevolato (in quanto ha diritto a comprendere ed a 
farsi un bagaglio culturale) utilizzando come sopra spiegato una
didattica personalizzata, 

2.2. di di ““trattamento e stimolazionetrattamento e stimolazione””..
è contemporaneo al primo e gestito e coordinato dallo specialista 
(logopedista), il bambino va invece, trattato/stimolato proprio nelle 
funzioni carenti. 

Nel primo momento, non gli si chiederà di leggere per 
imparare, ma nel secondo gli verranno proposti proprio degli 
esercizi specifici di lettura.
Tali momenti devono essere ben chiari e distinti per gli 
insegnanti ma anche per i genitori, altrimenti si crea 
confusione. 
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2° FASE
Le disabilità di apprendimento, dopo un primo periodo in cui 
si giovano della rieducazione specialistica, devono essere 
affrontate con un approccio piapproccio piùù educativoeducativo.
Il lavoro di rieducazione logopedicarieducazione logopedica infatti ha un suo 
periodo sensibileperiodo sensibile, chiamato anche finestra evolutiva, in cui 
ha la massima efficacia, che poi tende rapidamente a ridursi 
fino a scomparire, tale lavoro va fatto nelle prime fasi di nelle prime fasi di 
acquisizioneacquisizione, ma successivamente deve essere interrottosuccessivamente deve essere interrotto, 
anche se il bambino dislessico non ha raggiunto il livello degli
altri, poiché non apporta benefici specifici e costituisce un 
inutile aggravio di lavoro. 
LL’’obiettivoobiettivo dell’approccio educativo è quello di mantenere 
agganciati i bambini con queste difficoltà ai contenuti di 
apprendimento, essi devono in ogni caso trovare un modo per devono in ogni caso trovare un modo per 
apprendere, anche senza dover necessariamente leggere per apprendere, anche senza dover necessariamente leggere per 
conto proprio tutto il materiale di studio.conto proprio tutto il materiale di studio.
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2° FASE
E’ indispensabile scindere gli aspetti esecutivi della 
lettura e della scrittura dai suoi usi: l'obiettivo finale 
dell'insegnamento non non èè saper leggere o scriveresaper leggere o scrivere, 
quanto piuttosto usare la lettura e la scrittura per usare la lettura e la scrittura per 
scopi di apprendimentoscopi di apprendimento.
La creatività, la fantasia e non ultimo la bravura 
dell'insegnante, che ricordiamolo, non esaurisce la sua 
funzione professionale nella competenza sui contenuti 
di apprendimento, ma la integra con la conoscenza dei 
mezzi per favorirli, può essere utilizzata per proporre i 
vari apprendimenti curricolari anche in condizioni di 
svantaggio, individuando modalitmodalitàà vicarianti di vicarianti di 
acquisizione dei contenutiacquisizione dei contenuti (uso di schemi e/o mappe 
concettuali, di audiovisivi, del registratore, dei gruppi 
di studio, della sintesi di parole chiave, ecc.).
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Schemi,mappe,tabelle
Sono mediatori didattici, cioSono mediatori didattici, cioèè

aiutano laiutano l’’apprendimento attraverso apprendimento attraverso 
il canale visivo, sollecitano le il canale visivo, sollecitano le 

generalizzazioni e realizzano un generalizzazioni e realizzano un 
quadro dquadro d’’insieme dellinsieme dell’’argomento .argomento .



166

Strumenti compensativi
Tali strumenti detti compensativi sono per lo più
supporti tecnologici che semplificano l’attività
svolgendo una serie di operazioni  automatiche che 
il soggetto dislessico ha difficoltà a svolgere.
Nel bambino dislessico infatti è compromesso il
processo di automatizzazioneprocesso di automatizzazione, in altre parole per un 
normolettore è impossibile guardare una parola 
scritta e non leggerla mentre per un dislessico un 
processo come la lettura non diventa mai (o quasi) 
rapido ed involontario (automatico) e richiede 
sempre un elevato grado di attenzione per essere 
svolto.
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I processi automatizzatiautomatizzati sono svolti 
stabilmente con un alto grado di 

velocità e accuratezza; sono realizzati 
inconsciamente e richiedono un minimo 

impegno attentivo.

I processi non automatizzatinon automatizzati sono, 
invece, svolti lentamente in maniera 
non accurata e richiadono un grande 

impegno attentivo.
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Strumenti compensativi
Per esempio, la lettura ad alta voce di un testo è in realtà un 
processo automatico di transcodifica, cioè di trasformazione di 
codici, che oggigiorno può essere svolto facilmente da alcuni 
programmi del computer.
Ovviamente questi programmi, che si avvalgono di sintesi vocale, 
non sono in grado di comprendere ciò che leggono, tuttavia 
trasformano un compito di lettura in un compito di ascolto. 
Questa trasformazione è di grande utilità per il dislessico che 
così può ascoltare un testo, ripetendo l’operazione tutte le volte 
che gli è necessario, così come accade ad un lettore che rilegge 
fino a quando ritiene di aver capito imparato ciò che gli serviva. 
E’ stato verificato che i bambini con difficoltà di lettura e di 
scrittura riescono a correggere gran parte degli errori fonologici 
che producono se possono sentire attraverso la sintesi vocale, 
quale parola hanno prodotto.
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Strumenti compensativi
Analoga facilitazione è costituita dall’impiego della 
videoscrittura che produce due effetti vantaggiosi  
per  il  dislessico: 

da  un  lato  lo  assiste  segnalandogli  gli  errori,
dall’altro  gli consente di rileggere il testo da lui stesso 
prodotto.

Quest’ultima esperienza, che per un normolettore
sembra scontata in quanto connessa con l’attività di 
produzione del testo scritto, è invece preclusa al 
dislessico che in genere non è in grado di rileggere 
nemmeno le parole scritte con la propria grafia.
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La ricerca del miglioramento della 
padronanza delle abilità strumentali deve 
essere condotta nei limiti di ciò che è
modificabile attraverso l’insegnamento e 
l’apprendimento ma, ciò che non è
modificabile, va compensato con l’adozione di 
strumenti e misure di tipo compensativo e 
dispensativi; l’intervento deve “mettere a 
fuoco” le potenzialità, non le difficoltà.
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Caratteristiche riassuntive degli 
strumenti compensativi

1. Sono strumenti che consentono al ragazzo di 
compensare le carenze funzionali determinate 
dal disturbo.

2. Paragonabili ad una sorta di “protesi”.
3. Svolgendo la parte “automatica” della consegna 

permettono al ragazzo di concentrare 
l’attenzione sui compiti cognitivi più complessi.

4. Non incidono sul contenuto cognitivo, ma 
possono avere importanti ripercussioni sulla 
velocità e/o la correttezza dell’esecuzione della 
consegna.
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Principali strumenti compensativi 

• La sintesi vocale

• La videoscrittura

• Il registratore

• Il libro parlato

• L’enciclopedia 
multimediale su CD

• Lo scammer

• La tavola pitagorica

• La calcolatrice 
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Programmi 
di video-scrittura

Controllore ortograficoControllore ortografico Identifica le parole che non sono scritte

nella forma ortografica corretta

Predittore lessicalePredittore lessicale Prevede in base alle prime lettere digitate

la parola sulla base del lessico e della 

frequenza
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La videoscrittura La videoscrittura ……
• Di economizzare energie
• Sollecita processi di decisione lessicale

• I testi sono più facilmente controllabili

• Conoscenza della tastiera
• Capacità di digitazione

• Buone competenze fonetico-fonologiche
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Samuele D. III Elem.  Dettato
LA    SCALATA

Lo  scalatore afronto la ripida parete. Confico un chiodo vi asicuro la corda 
e provo la sua stabilita.

Comincio a salire. La sprarocia resisteva ma egli l’afrontava con coragio. Si 
fermo e guardo unaquila che volava in lontananza. Guardo in baso e vide a vale 
i casolari che si agrupavano tra il verde. Qui c’era solo la neve e un imenzo
silenzio. Lo scalatore guardo lultima cresta e ataco dinuovo larocia felice

Confico = con fico, confino,conico,conficco (no accento)

Asicuro = sicuro, assicuro (no accento)

Sprarocia = nessun suggerimento

Coragio = coraggio

Unaquila = un aquila

Imenzo = imeneo etc.(12 suggerimenti ma non immenso)
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Sintesi vocaleSintesi vocale

Di trasformare il parlato in 
videoscrittura mediante un 
microfono che riconosce la voce di 
ciascun individuo evitando l’uso della 
tastiera

Buona capacità di costruire enunciati 
formalmente corretti e controllare 
loro realizzazione scritta
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AudioAudio
registratoreregistratore

Riascoltare testi quando occorre e per 
quante volte il soggetto lo ritiene 
necessario

• Capacità di usare lo strumento

• Capacità di organizzare il materiale 
per    recuperarlo a seconda delle 
necessità
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Libro parlatoLibro parlato

Di studiare e di acquisire informazioni 
a prescindere dalla lettura 

Capacità di usare il registratore o il 
computer in caso di CD
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Scanner Scanner 

Di trasferire su video parti o intere 
pagine di testi e successivamente 
riascoltare in voce;  consente inoltre 
di cambiare i caratteri del testo.

Competenza specifica nella gestione di 
strumenti informatici
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TavolaTavola
pitagoricapitagorica

• Di eliminare recupero fatti 
aritmetici

• Favorisce concetto di reversibilità
( 7 x 5  =   5 x 7 )

• Adeguate capacità lessicali e 
sintattiche

• Saper utilizzare tavola a doppia 
entrata
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Calcolatrice Calcolatrice 
• Di eliminare il problema dei fatti 

aritmetici
• Di eliminare  il problema delle procedure 

e/o del recupero automatico

•Buone capacità lessicali o sintattiche 
•Capacità di digitare i numeri in modo 

corretto, 
•Conoscenza dei segni delle operazioni, 
•Conoscenza di alcune regole operative 

delle operazioni (rapporto tra sottraendo 
e minuendo o tra dividendo e divisore )

In presenza di difficoltà con il sistema dei numeri opportuno l’uso 
di una calcolatrice “da tavolo” che consenta il controllo visivo dei 
numeri trascritti 

N.B :
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Resistenze concettuali degli insegnanti 
all’utilizzo di strumenti compensativi.

1. L’opinione, certamente vera per coloro che dispongono di normali 
risorse cognitive e di processamento, che siano i ragazzi a doversi 
adattare alla didattica e non viceversa; ciò purtroppo non può valere 
per coloro che partono da una condizione di svantaggio a causa di una 
disabilità, sia pure lieve.

2. L’idea che l’insegnante ha della sua funzione. L’ipotesi che un allievo 
non possa apprendere, che debba rinunciare a migliorare le sue abilità
adottando delle protesi compensative è concepibile da chi ha 
praticato attività di sostegno, meno dagli insegnanti curricolari. 
L’insegnante curricolare misura i risultati del suo lavoro proprio nello 
sviluppo delle abilità dei suoi allievi e quindi difficilmente riesce ad 
adattarsi all’impiego di uno strumento che rende meno pregnante il 
suo ruolo didattico.

3. Gli strumenti compensativi non fanno parte del patrimonio formativo 
dell’insegnante e quindi egli ha difficoltà ad insegnare attraverso 
l’impiego di quegli strumenti, né tantomeno sa giudicare quanta parte 
del risultato finale è da attribuire all’impegno dell’alunno e quanta 
invece viene eseguita da programmi pre-costituiti.
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Misure dispensative come 
atteggiamento didattico innovativo.

Per completare le riflessioni sull’importante ruolo degli insegnanti non si 
può evitare il discorso sulle misure dispensative ed in particolare sulla 
valutazione.
Le difficoltà dei bambini dislessici tendono a persistere nel tempo, 
pertanto la valutazione da parte dell’insegnante, proprio per essere 
equanime, non può non tenerne conto. Il tanto sbandierato concetto di 
imparzialità in questi casi sembra l’atteggiamento pilatesco di chi non 
vuol considerare le difficoltà che si frappongono alla soddisfacente 
realizzazione di un compito.
La scuola non è abituata a fare una valutazione differenziata e 
differenziale, anzi, nella scuola questo atteggiamento flessibile è
considerato un disvalore, la deroga dalla sacra imparzialità.

La tendenza attuale a incrementare le verifiche scritte fin dalle classi 
più basse viene segnalata come un indicatore di aumento della 
professionalità dell’insegnante elementare, sottolineando in tal modo che 
la valutazione oggettiva, uguale per tutti, è un elemento costitutivo della 
serietà professionale del docente.
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Misure dispensative come 
atteggiamento didattico innovativo.

Per esempio, se si fanno verifiche scritte in cui è necessario 
leggere un testo e le successive domande, si dovrebbe 
concede l’impiego dello strumento compensativo per leggerle 
attraverso la sintesi vocale (o meno tecnologicamente di una 
persona che legge per lui sia essa la stessa insegnante o un 
compagno), oppure bisognerebbe concedere un tempo più
lungo per la prova.
Una tale misura non genera imparzialità, ma al contrario 
mette sullo stesso piano il dislessico con i suoi compagni; se 
non gli si concedesse più tempo sarebbe come organizzare 
una gara podistica unica per normali e disabili.
La valutazione differenziata in certi casi è necessaria e il 
riconoscerlo in realtà rappresenterebbe una coraggiosa 
innovazione nel panorama scolastico perché consentirebbe di 
distinguere le competenze dalle abilità, di valutare l’impegno 
e non solo il risultato finale. 
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Caratteristiche riassuntive degli 
strumenti dispensativi

• Sono misure che riguardano:
- i tempi di realizzazione delle attività
- la valutazione delle prestazioni dell’allievo.

• Vengono introdotte come modifiche all’iter 
didattico con l’intento di promuovere e sviluppare 
le capacità del soggetto.

• Hanno come finalità il creare “pari opportunità ”
tra gli alunni.

• Incidono sulla quantità e non sulla qualità delle 
informazioni.
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Suggerimenti operativi per organizzare 
una Didattica Personalizzata

A. NO all’introduzione contemporanea di più sistemi 
ortografici.

B. Separare bene i due momenti “agevolazione 
all’apprendimento” e “trattamento/stimolazione”
far leggere di più (se non inserito in un contesto 
riabilitativo e solo nel periodo sensibile) non porta 
ad un miglioramento dell’abilità di lettura.

C. L’uso di un compenso/dispensa non riduce le 
possibilità di sviluppo della competenza.

D. Limitare il più possibile la lettura a voce alta in 
classe e la scrittura veloce sotto dettatura.
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E.E. Per lo studio e lPer lo studio e l’’apprendimento: apprendimento: 
1. Presentare piccole quantità di lavoro (NO affollamento 

visivo).
2. Dividere il lavoro individuale in più parti nella giornata.
3. Utilizzare un lettore esterno (compagno/tutor, la 

stessa insegnante).
4. Semplificare il testo:

mediante lettura delle parole chiave, delle frasi -chiave, delle 
sequenze principali,
alleggerendo il carico informativo, ed evidenziando le 
informazioni essenziali,
insegnando l’utilizzo dei dispositivi extratestuali: titolo, 
sommari, immagini in sequenza, domande stimolo.

5. Utilizzare libri di testo con ridotto utilizzo di parti 
solo scritte a favore di pagine ricche di immagini.
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E.E. Per lo studio e lPer lo studio e l’’apprendimento:apprendimento:
6. Ridurre i testi utilizzando mediatori didattici quali 

mappe concettuali, tabelle e schemi.
7. Favorire la registrazione delle lezioni predisponendo

scalette degli argomenti
8. Usare l’apprendimento mediato dai pari favorendo 

lavori di coppia e di gruppo, i contributi dei compagni 
infatti favoriscono le strategie di controllo e 
monitoraggio della comprensione, il coinvolgimento 
emotivo.

9. Assegnare un Tutor per favorire il suo apprendimento 
(lettura dei testi, spiegazioni orali, aiuti nella 
scrittura).

10. Concedere tempi più lunghi, per lo studio e l’esecuzione 
dei compiti o ridurne la lunghezza.

11. Dispensare, ove necessario, dallo studio della lingua 
straniera in forma scritta.
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F.F. Per le verifiche: Per le verifiche: 
1. Stabilire con il bambino come affrontare “i momenti 

critici” (prove di verifica, semplificazione delle 
attività...).

2. Chiarire verbalmente e semplificare il più possibile le 
richieste scritte.

3. Alleggerire la lettura individuale delle consegne dei 
compiti scolastici o di testi scritti in piccolo (compresi 
quelli dei problemi), usando ingrandimenti o lettura 
vicariante (es. leggere le domande delle verifiche).

4. Invece di dettare le consegne dare delle fotocopie 
scritte con il computer in caratteri non troppo piccoli e 
in modo graficamente ordinato.

5. Selezionare le parti fondamentali delle verifiche e 
chiedere eventualmente lo svolgimento solo di queste 
parti.
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F.F. Per le verifiche:Per le verifiche:
6. Evitare di dare test nei quali inserire le parole 

mancanti o elenchi tra i quali collegare i diversi 
elementi.

7. Programmare le interrogazioni per tempo su argomenti 
di studio ben definiti.

8. Utilizzare, se possibile, più verifiche orali che scritte.
9. Concedere tempi più lunghi per la prova scritta.
10. Ridurre la lunghezza del compito.
11. Permettere di recuperare le verifiche scritte con 

un’interrogazione orale sul medesimo argomento il 
giorno successivo.

12. Rallentare la velocità di dettatura ed eseguirla 
individualmente se finalizzata alla verifica della 
competenza ortografica.
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G.G. Modificare lModificare l’’ottica della valutazioneottica della valutazione
1. Valutare il livello raggiunto tenendo conto dei punti di 

partenza dell’alunno.
2. Valutazione prove scritte e orali con modalità che 

tengano conto del contenuto e non della forma.
3. Non valutare l’ortografia nei compiti scritti (testi, 

verifiche, ecc.), ma solo con prove di dettato 
ortografico, la valutazione ortografica deve essere 
sempre separata dagli aspetti ideativi del testo.

4. Contare il numero delle parole sbagliate, non il numero 
degli errori (analisi quantitativa).

5. Valutare la tipologia degli errori commessi (analisi 
qualitativa).

6. Non evidenziare le parole sbagliate, evidenziare le 
parole dopo la correzione.

7. Rendere partecipe l’alunno durante l’analisi degli errori.
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H.H. Per il lavoro a casa:Per il lavoro a casa:
1. Non appesantirlo con esercizi scritti, ad esempio 

rispondere alle domande o fare riassunti se per il 
vostro alunno dislessico non sono funzionali 
all’apprendimento.

2. Promuovere l’autonomia nello studio e nello svolgimento 
dei compiti riducendo la mole di lavoro e soprattutto se 
possibile non dare da fare a casa quello che non si è
riusciti a fare a scuola.

3. Se si deve utilizzare un testo che è stato dettato in 
classe fornire una fotocopia.

4. Supplire la lettura con altre fonti di informazione ad 
esempio cassette video e audio registrate per i vari 
argomenti di studio, CD rom, giochi didattici da tavolo.
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Comunicare serenamente con il bambino, 
dimostrargli comprensione, incoraggiarlo 
sempre.

Concedergli molta attenzione e 
infondergli fiducia in se stesso e nelle 
sue capacità.

Non confrontare i suoi risultati con 
quelli dei compagni.

Consigli generali mirati più
agli aspetti emotivi



194

Parlare alla classe e non nascondere il 
problema (es. chiedere ad ogni bimbo della 
classe di esporre ai compagni le proprie 
difficoltà).
Spiegare alla classe il perché del diverso 
trattamento che gli viene riservato in varie 
occasioni.
Mettere in evidenza le cose che riesce a 
fare bene e le altre capacità che possiede.
Non metterlo in imbarazzo davanti alla 
classe, evitare definizioni come: lento, 
pigro, svogliato.
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Autostima / autoefficacia
L’insegnante ha il compito fondamentale di 
innescare processi di autoefficaciainnescare processi di autoefficacia

ciò è molto difficile nel dislessico
se si impegna di più ci riesce …
accanimento fallimento il bambino ha 
conferma della propria incapacità: 

Bisogna costruire percorsi personalizzati 
che facciano sperimentare l’efficacia, 
mediante gli strumenti compensativi e 
dispensativi
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Stili attributivi

Evitare il buonismo/pietismoEvitare il buonismo/pietismo (la maestra non 
mi sgrida perché sono proprio deficiente!), 
infatti gli alunni con DSA attribuiscono:

a fattori esternifattori esterni i risultati in caso di successo
(caso, fortuna, facilità del compito, aiuti), 

a fattorifattori interniinterni in caso di insuccesso (io non ci 
riesco).
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In conclusione
Volendo riassumere in poche righe cosa suggerire 
agli insegnanti nel lungo corso della scolarizzazione 
di un dislessico si può dire che:

nella prima fase di acquisizione delle abilità si dovrebbe 
mettere in atto una didattica differenziata e 
individualizzata,
nella seconda fase della scolarizzazione, invece sarebbe 
opportuno che

fosse la valutazione ad essere differenziata e individualizzata,
mentre la didattica, dovrebbe essere la stessa ma con il 
supporto di strumenti compensativi e dispensativi che 
consentano allo studente dislessico di poter svolgere il suo 
lavoro alla stregua dei suoi compagni.
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Mappe concettuali 
Novak e Gowin, due studiosi nordamericani, sostennero, 
sin dagli anni 60, che la rappresentazione grafica delle la rappresentazione grafica delle 
conoscenze conoscenze èè un modo per far emergere i un modo per far emergere i significati significati 
insiti nei materiali da apprendereinsiti nei materiali da apprendere , in quanto costringe 
gli studenti a riflettere sulla natura delle conoscenze e 
sulle relazioni che vi intercorrono. 
Cosi come una mappa geografica serve per orientarsi in 
un territorio, una mappa concettuale una mappa concettuale èè strumento per strumento per 
interpretare, rielaborare e trasmettere conoscenze, interpretare, rielaborare e trasmettere conoscenze, 
informazioni e datiinformazioni e dati, visualizzando l'oggetto della 
comunicazione, i concetti principali, i legami che essi 
stabiliscono e, di conseguenza, il percorso del 
ragionamento.
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DEFINIZIONE DI 
MAPPA 

CONCETTUALE
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Una mappa concettualeUna mappa concettuale
è la rappresentazione rappresentazione 
graficagrafica di concetti 
espressi in forma 
sintetica (paroleparole--
concettoconcetto) all'interno 
di una forma 
geometrica (nodonodo) e 
collegati fra loro da 
linee (frecce)(frecce) che 
esplicitano la relazione 
attraverso paroleparole--
legamentolegamento.
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Mappe concettuali 
A partire da questa definizione, è utile 
operare un'ulteriore distinzione determinata 
dagli scopiscopi che la costruzione delle mappe si 
propone e, quindi, dalle diverse tipologie e diverse tipologie e 
strutturestrutture che le caratterizzeranno.
Viene proposta la seguente suddivisione:
Mappe mentaliMappe mentali
Mappe cognitiveMappe cognitive
Mappe strutturaliMappe strutturali

Mappe Mappe 
concettualiconcettuali
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Mappe mentali 
Il termine mappe mentali a stato introdotto dal 
ricercatore inglese T. Buzan per indicare la 
rappresentazione grafica di una successione di idee 
costruita attraverso relazioni logicorelazioni logico--associative e associative e 
utilizzando criteri determinati dalla soggettivitutilizzando criteri determinati dalla soggettivitàà e, in 
particolare, dalla creatività dell'autore. 
La costruzione della mappa inizia a partire da un input 
esterno; ad esempio, dopo aver letto un racconto o 
svolto una lezione si potrà richiedere agli studenti di 
evidenziare gli elementi che li hanno colpiti di più, le 
parole da essi ritenute centrali, sviluppando anche le 
relazioni esistenti fra gli elementi interni e quelli 
esterni, eventualmente richiamati alla memoria. 



204

Mappe mentali 
Inoltre, la mappa si dovrà organizzare intorno ad un 
concetto dal quale si dirameranno altri nodi più o 
meno strettamente correlati a quello centrale. 
A loro volta, i concetti di "secondo grado" potranno 
essere ampliati, ulteriormente ramificati. 
Per quanto riguarda il loro uso, le mappe mentali 
sembrano essere indicate per assolvere funzioni 
diagnostiche e progettuali.
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Mappe mentali 
La mappa mentale possiede, perciò, 3 
caratteristiche che la contraddistinguono 
significativamente:

1. ha un solo un solo concettoconcetto--basebase, a differenza di altre 
mappe che possono averne anche molti, 

2. come osserva U. Santucci, ha una struttura radialestruttura radiale
che segue il modello associazionistamodello associazionista e non una 
struttura verticale gerarchica o reticolare, 
organizzata secondo il modello connessionista.

3. viene data grande grande enfasi agli aspetti iconicienfasi agli aspetti iconici, 
simbolici e grafici in genere.
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Mappe mentali

hannohanno

una struttura 
radiale

che

enfatizza  la enfatizza  la 
graficagrafica

sisi fondanofondano

sulla logica sulla logica 
associazionistaassociazionista

sono strumenti per sono strumenti per 

raccogliere raccogliere 
velocemente le velocemente le 
idee/concettiidee/concetti

un solo un solo 
concetto concetto 

basebase
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rappresenta 
un'espansione 
progressiva di concetti 
correlati ad un 
concetto centrale.

La struttura radiale 
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La struttura radiale 
Questo tipo di organizzazione ci pare adatta 
soprattutto agli scopi e alla filosofia realizzativa 
di mappe mentali, anche se può essere utilizzata 
per la costruzione di semplici mappe cognitive; al 
contrario, non riteniamo che sia applicabile per 
elaborare e produrre mappe strutturali. 
La struttura radiale è indicata per la 
rappresentazione di brain storming sollecitati da 
un input iniziale ma risulta inadeguata a 
formalizzare graficamente unità cognitive 
mediamente complesse ed articolate che spesso 
non contengono una sola idea centrale.
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Nella maggior parte dei casi, però, quando si realizzano 
mappe concettuali, si utilizzano strutture verticalistrutture verticali: vi sono 
nodi concettuali disposti nella parte superiore della mappa e 
nodi che si trovano più in basso e la maggior parte dei 
collegamenti fra gli uni e gli altri è diretta dall'alto al basso, 
anche se la struttura portante può essere attraversata da 
collegamenti trasversali.

La natura delle connessioni, che si stabiliscono fra i concetti 
soprastanti e quelli inferiori, permette di operare 
all'interno di questa tipologia strutturale una ulteriore 
suddivisione, a seconda che la mappa preveda soltanto 
collegamenti inclusivi o anche collegamenti di altro tipo 
(causale, predicativo, ecc.). 

Le strutture verticali 
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Struttura verticale ramificata dall'alto verso il Struttura verticale ramificata dall'alto verso il 
basso con i concetti disposti gerarchicamente, a basso con i concetti disposti gerarchicamente, a 
partire da quello principale posto in posizione partire da quello principale posto in posizione 

superiore.superiore.
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Questo tipo di struttura, che tenderà ad assumere una 
forma piramidale (o ad albero), si costruisce a partire 
da un concetto principale che dà inizio alla struttura 
connettiva determinata dai concetti sottostanti.
Un concetto si trova più in alto, è concetto 
superordinato, in quanto più inclusivo, cioè comprende i 
concetti ad esso collegati in posizione grafica inferiore. 
Questo tipo di struttura può essere impiegata 
soprattutto per la costruzione di mappe cognitive e 
mappe strutturali relative a campi di sapere predisposti 
ad essere organizzati secondo criteri tassonomici.

Struttura verticale ramificata Struttura verticale ramificata 
dall'alto verso il basso con i dall'alto verso il basso con i 

concetti disposti gerarchicamente, concetti disposti gerarchicamente, 
a partire da quello principale posto a partire da quello principale posto 

in posizione superiore.in posizione superiore.
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Struttura verticale Struttura verticale 
ramificata dall'alto ramificata dall'alto 

verso il basso verso il basso con picon piùù
concetti chiaveconcetti chiave disposti disposti 
secondo la progressione secondo la progressione 
delle idee nello sviluppo delle idee nello sviluppo 
espositivoespositivo--argomentativoargomentativo

di un campo di di un campo di 
conoscenza.conoscenza.
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Struttura verticale ramificata Struttura verticale ramificata 
dall'alto verso il basso con pidall'alto verso il basso con piùù

concetti chiave disposti secondo la concetti chiave disposti secondo la 
progressione delle idee nello sviluppo progressione delle idee nello sviluppo 

espositivoespositivo--argomentativoargomentativo di un di un 
campo di conoscenza.campo di conoscenza.

Questo tipo di struttura, specifica delle mappe strutturali, è
caratterizzata dalla presenza di più concetti - chiave
collocati non necessariamente in una posizione predefinita e 
con una disposizione piramidale e dall'inserimento di 
collegamenti non soltanto inclusivi ma anche di altro tipo, 
compresi quelli laterali. 
La progressione relazionale dei concetti, in effetti, non 
porterà necessariamente all'espansione piramidale delle 
ramificazioni, ma potrà dar vita a strutture che, pur 
muovendosi dall'alto al basso, assumeranno forme svariate 
causate dalla molteplicità tipologica dei collegamenti e dalla 
collocazione dei concetti - chiave.
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In questo caso la verticalità non esprime una 
gerarchia concettuale ma lo sviluppo della 
conoscenza, rappresentato attraverso la 
connessione dei concetti: alla gerarchia grafica 
(la disposizione dei nodi dall'alto al basso) non 
corrisponde, almeno necessariamente, una 
gerarchia concettuale. 
La posizione dei nodi, quindi, non equivale per 
forza ad una loro maggiore o minore importanza, 
generalità o astrattezza ma alla loro collocazione 
nel corso della progressione espositiva.
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Mappe cognitive 
Le mappe cognitive sono mirate all'esplicitazione delle 
conoscenze, dei modelli di spiegazione e di ragionamento, di 
un soggetto rispetto ad un argomento 
(es. si richiede agli allievi di rappresentare graficamente 
tutto quello che conoscono e viene loro in mente sul testo 
narrativo). 
Esse sono la rappresentazione grafica di "ciò che abita 
all'interno di ciascun individuo, ossia l'insieme di concetti, 
esempi e descrizioni riferiti ad un dato campo di conoscenza 
e collegati fra loro". 
E' evidente, pertanto, che, prima di svolgere una attività
didattica, le mappe cognitive sono uno strumento utile per 
compiere indagini sui prerequisiti, sulle aspettative, sugli compiere indagini sui prerequisiti, sulle aspettative, sugli 
stili di apprendimento degli allievi. stili di apprendimento degli allievi. 
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Mappe cognitive 
Le mappe cognitive, quindi, si possono rivelare proficue sia 
per gli studenti che per gli insegnanti. 
I primi, grazie ad esse, avranno la possibilità di 
riorganizzare personalmente le conoscenzeriorganizzare personalmente le conoscenze, di acquisire 
consapevolezza dei propri percorsi cognitivi e logici, di 
attivare processi metacognitivi tali da "favorire 
successivamente il passaggio da un ruolo passivo/ricettivo 
ad uno attivo/costruttivo. 
Ai docenti, d'altra parte, le mappe cognitive potranno 
facilitare l'accertamento delle conoscenze pregressefacilitare l'accertamento delle conoscenze pregresse degli 
allievi, la progettazione di adeguate strategie di 
insegnamento — apprendimento, la pianificazione di attività
di recupero anche individualizzate, ecc.
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Mappe strutturali 
Definiamo strutturali le mappe che si propongono di 
rappresentare le relazioni che si stabiliscono tra i 
concetti principali individuati ed estrapolati da un'unità
informativa accreditata come fonte autorevole e di 
dimensioni e complessità variabili, dal paragrafo del 
manuale ad un libro, ma anche da una pagina web ad uno 
o più siti. L'uso dell'aggettivo strutturale per 
distinguere questa terza tipologia di mappe è dovuto 
alla loro caratteristica di sintetizzare e mostrare la 
struttura dell'informazione, sostituendo 
l'unidirezionalità della dimensione testuale con la 
visualizzazione grafica della multidirezionalità
connettiva della rappresentazione grafica. 
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Mappe strutturali 
La mappa strutturale, oltre che mezzo diagnostico 
e metacognitivo, come quelle che l'hanno preceduta, 
appare un prezioso strumento per migliorare la 
quantità e la qualità dell'apprendimento e per 
supportare setting comunicativi nella esposizione o 
presentazione di argomenti disciplinari. Permette 
agli studenti di organizzare e memorizzare con 
maggiore efficacia il materiale di studio, di 
rafforzare la comprensione delle conoscenze 
acquisite attraverso rielaborazioni manipolazioni 
fisiche e mentali e di rappresentare dinamicamente 
i processi cognitivi. 



220

Mappe strutturali 
Le mappe strutturali inoltre possono costituire per 
gli insegnanti uno strumento di valutazione e 
verifica flessibile ed alternativo alle tradizionali 
prove scritte ed orali.
Infine, riteniamo che questo tipo particolare di 
approccio alla costruzione di mappe si rivela quello 
più indicato per la progettazione di strutture 
cognitive complesse, come ipertesti e multimedia 
ma anche saggi e altre tipologie testuali di natura 
espositiva/argomentativa.
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MAPPE CONCETTUALI 
1. la logica è connessionista,
2. la mappa si sviluppa dall'alto verso il basso, a partire da un concetto 

iniziale;
3. la struttura generale delle connessioni è di tipo inclusivo, dal generale 

al particolare, dal sovraordinato al sottordinato;
4. oltre a quelle di inclusione, tra i concetti sono possibili anche 

relazioni trasversali;
5. le relazioni tra i nodi sono orientate e soprattutto devono essere 

esplicitate, in linea di massima attraverso indicatori forti, quali verbi 
e connettivi;

6. la relazione tra due concetti costituisce una proposizione;
7. l'insieme della mappa ha una struttura di significato che è data da 

concetti, relazioni, proposizioni.
8. se le relazioni non sono esplicitate con un'etichetta precisa, la mappa 

perde di significato, fino a non averne del tutto.
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SCHEMI
A fianco delle mappe concettuali e mentali ci sono poi 
diversi tipi di connessioni tra blocchi di testo, 
graficamente contornati e collegati tra loro da segmenti, 
a volte etichettati a volte no. 
Definiamo questa categoria schemischemi.
Al suo interno si collocano certamente i diagrammi a diagrammi a 
blocchiblocchi, per lo più ad impostazione gerarchica e 
classificatoria. 
Tale impostazione non è però, l'unica: gli schemi non 
hanno in realtà un modello logico di riferimento, 
rappresentano infatti la conoscenza utilizzando una 
sintassi definita di volta in volta: sono insomma una 
modalità più libera, ma a volte più difficile da condividere 
con altri.
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Gli schemischemi possono essere utilizzati per 
riassumere e visualizzare; 

le mappe mentalimappe mentali per il brainstorming o, ciò che 
ci interessa più da vicino, per l'accertamento 
dello stato delle conoscenze all'inizio di un 
percorso formativo, 

le mappe concettualimappe concettuali per momenti più complessi 
e "maturi" di rappresentazione, per esempio 
l'esplicitazione delle conoscenze acquisite nel 
procedere e al termine di un'attivith didattica.



Strumenti di informazione e formazione

• La dislessia raccontata agli 
insegnanti 1-2-3

• Il mago delle formiche giganti

• Storie di dislessia

• Rivista Erickson
“Dislessia”

• Video “Come può essere così
difficile?”
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE !!!!
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IMMAGINA DI ESSERE 
DISLESSICO:

Prodaqi nlente risute r pivvicile gere pueste qoce
rige. Palcuno sia dd elerà algi erori pi standa. 

Eventifanemete appiano sotsiito duaicele tera
neoso palcosa, agiutno atlro e suvopalche palaro. 

Inraltà tsate trofando artivicialnete bueloce
aqituanlente drovano i ragazi qislesici nl lerege. 
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IMMAGINA DI ESSERE 
DISLESSICO:

Ci sono due modi di leggere questo brano:
molto lentamente cercando di scovare il corretto 
significato,
molto rapidamente commettendo molti errori. 

Mettiamo il caso che il vostro insegnante vi avesse 
chiesto di leggere a voce alta queste righe, è lecito 
pensare che avreste provato vergogna. 
Nel migliore dei modi avreste fatto leggere altri al 
vostro posto rifugiandovi in uno stato di dipendenza. 


