
MATERIALI DSA da Indire-Miur

Riferimento: LETTO-SCRITTURA

L'insieme dei fenomeni classificato come Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) ha origine 
neurobiologica.
Le ricerche neurobiologiche non hanno individuato una causa unica; si tende a ritenere che non esi-
sta una sola causa.
Vi è un diffuso accordo fra gli specialisti nel considerarne l'origine di tipo genetico-costituzionale.
Vi è un diffuso accordo su questa tesi: le piccole anomalie nelle sedi cerebrali coinvolte nell'or-
ganizzazione delle funzioni linguistico-cognitive delle lettura sono di origine genetico-costitu-
zionale.
Ciò nonostante, fattori ambientali agiscono sul procedimento di acquisizione della lingua.
Quando i ricercatori parlano di  fattori ambientali  si riferiscono in senso stretto alle caratteristiche 
specifiche del sistema ortografico delle diverse lingue.
Infatti, pur essendo la transcodifica un processo comune a tutti i sistemi linguistici, i diversi sistemi 
presentano gradi diversi di difficoltà.
Per esempio, i bambini inglesi hanno tempi di apprendimento della letto-scrittura doppi rispetto ai 
bambini italiani. Un bambino italiano sa leggere sufficientemente bene almeno entro la conclusione 
della classe 1^; un bambino inglese ha la stessa competenza non prima della conclusione della clas-
se 2^. Di conseguenza, i  fattori ambientali condizionano maggiormente i bambini inglesi in con-
fronto con i bambini italiani con lo stesso disturbo.
Questa osservazione è importante anche per valutare l'opportunità di sottoporre un bambino con 
DSA al doppio problema dell'acquisizione della capacità di transcodifica grafema-fonema sia nel si-
stema italiano che nel sistema inglese.

Nella scuola, il DSA si manifesta prima di tutto come disturbo della lettura; quasi sempre, si mani-
festa successivamente anche un disturbo della scrittura e del calcolo.
L'insieme dei disturbi classificati DSA è così articolato:

− dislessia = difficoltà nella lettura
− disortografia= non applicazione delle regole di trascrizione dei suoni o di separazione delle 

parole
− disgrafia = difficoltà, per il lettore, di comprendere lettere e parole scritte
− discalculia  = interessa sia la letto-scrittura del numero, sia la realizzazione dei calcoli  a 

mente, sia l'esecuzione del calcolo scritto
Questi disturbi tendono a persistere per tutta la vita.

In riferimento al DSA, gli specialisti usano termini come disabilità, disturbo e diversità. Ma non si 
tratta di sinonimi.

Il termine disabilità definisce un deficit funzionale che deriva da una condizione biologica definita 
e tende a persistere nel tempo. Lo specialista che usa questo termine tende a sottolineare la necessità 
della protezione sociale di questi soggetti, al fine di garantire loro pari opportunità nell'istruzione. 
La disabilità nasce dunque nella relazione sociale e non è una condizione soggettiva della persona.

L'uso del termine disturbo è più clinico, in quanto, partendo da una presunta norma, assume che a 
certe condizioni gli individui che si distanziano significativamente da tale norma esprimono una di-
storsione significativa dei meccanismi che definiscono la normalità.

L'uso del termine diversità (o anche caratteristica o variazione individuale) si oppone invece pro-
prio al tentativo di definire un confine netto tra norma e patologia. Fra l'altro, in campo medico,  
sono molte le condizioni in cui non si può distinguere nettamente la normalità dalla patologia.



I ricercatori, sulla base di criteri matematici, identificano un punto (detto soglia) al di sopra o al di 
sotto del quale le caratteristiche di un individuo assumono un significato deviante, cioè diverso dal-
la maggioranza degli individui. Ma da un punto di vista scientifico è considerato improprio definire 
come patologia la discrepanza dalla soglia, perché tale discrepanza non è espressione di una malat-
tia, ma semplicemente un modo di essere, una condizione (seppure determinata biologicamente e 
quindi, in quanto tale, scarsamente modificabile. Ecco perché il termine migliore è quello di neuro-
diversità –esprime una condizione di variabilità individuale biologicamente determinata. Il 4% cir-
ca della popolazione scolastica è interessata dal “disturbo”.

Per poter fare una diagnosi è necessario disporre di prove standardizzate. Per quanto riguarda le 
competenze linguistiche, la più diffusa è la seguente: G. Sartori, R. Job, P.E. Tressoldi, Batteria per 
la valutazione della dislessia e disortografia evolutiva, O.S., Firenze, 1985. Essa definisce gli stan-
dard di lettura della classe 2^ primaria e della classe 3^ della secondaria inferiore. I parametri sulla 
base dei quali viene effettuato il confronto fra il soggetto e la popolazione standard sono la velocità 
di lettura e la correttezza della decifrazione.

La velocità è considerata un parametro significativo perché esprime un valore temporale in cui vie-
ne realizzato un processo. In neuropsicologia, la connessione dei tempi di processamento è molto 
importante in riferimento al paradigma chiamato cronometria mentale.
La cronometria mentale misura i tempi di risposta in prove semplici  (scrittura,  lettura,  calcoli  a 
mente), con l'ipotesi che questi tempi esprimano un'efficienza o inefficienza dei meccanismo di ela-
borazione implicati in ciascun compito. Il tempo più lungo è indicativo (in un soggetto intelligente e 
dopo anni di allenamento) di una anomalia del sistema funzionale che deve eseguire l'attività.

L'accuratezza nella decifrazione esprime invece l'avvenuta stabilizzazione di un sistema di conver-
sione tra unità grafiche e unità fonologiche. I bambini italiani, al termine della classe 1^, sono in 
grado di leggere correttamente il 95% delle parole italiane. L'interruzione estiva delle attività didat-
tiche non determina uno scadimento della prestazione né in termini di velocità né di accuratezza, e 
pertanto le abilità di decodifica raggiunte in un solo anno possono essere considerate stabili, indi-
pendentemente dalla sospensione dell'esercizio sistematico.

La velocità e l'accuratezza raggiunte alla conclusione della classe 2^ primaria sono ormai indipen-
denti dal testo e dalla grandezza del carattere.

Da tutto ciò consegue, che prima della conclusione della classe 2^ primaria non è possibile fare 
la diagnosi di dislessia. In 1^ e in 2^ i valori di velocità e di accuratezza sono distribuiti in un inter-
vallo molto largo; questo arco si restringe notevolmente dalla classe 3^, autorizzando il neuropsi-
chiatra ad attribuire un significato di devianze alle prestazioni che superano un certo intervallo di 
distanza dalla norma.

Nella prima fase dell'apprendimento scolastico, il bambino con DSA manifesta problemi fonologici 
e frequentemente viene richiesto l'intervento rieducativo del logopedista. Tale rieducazione è di so-
lito utile fino al compimento degli 8 anni d'età.

E' utile tener presente la distinzione fra presa in carico riabilitativa e presa in carico rieducativa.
La presa in carico riabilitativa consiste in un intervento specifico, condotto da uno specialista della 
riabilitazione con obiettivi ben definiti, tempi precisi e modalità che vanno inserite in un progetto 
educativo più ampio. Il contenuto della riabilitazione si differenzia dalla didattica scolastica per me-
todi e modalità; è guidato da modelli neuropsicologici, cognitivi e linguistici propri.

La presa in carico rieducativa consiste in un progetto di respiro più ampio, che di solito dura tutto 
l'arco della scolarizzazione. E' condotto da educatori, insegnanti e familiari. Il progetto rieducativo 
integra al suo interno il progetto riabilitativo. L'impiego di strumenti  compensativi  è un elemento 
portante degli interventi rieducativi. Sul lato degli operatori scolastici, obiettivi rilevanti diventano: 
(1) capire il difetto di automatizzazione che incide sulla velocità e accuratezza della lettura e della 



scrittura; (2) evitare di richiedere al bambino prestazioni che non è in grado di dare; (3) non alimen-
tare ansie e tensioni con la famiglia; (4) evitare di produrre nel bambino effetti di demotivazione, 
depressioni, rifiuto della scuola.

Riferimento: MATEMATICA
Nella scuola primaria, in Italia, in una classe di 25 alunni, il 20% ha difficoltà di calcolo mentre sol-
tanto lo 0,5% ha la discalculia evolutiva: lo affermano C. Cornoldi, D. Lucangeli, Distrubi del cal-
colo, in C. Cornoldi (a cura di), Difficoltà e disturbi dell'apprendimento, il Mulino, Bologna, 2007.

Questo fenomeno si presenta in modo costante nel tempo ed ha attirato l'attenzione dei ricercato. 
Gli studi svolti sull'argomento hanno portato ad abbandonare la teoria di Piaget, fino agli anni '80 
del secolo scorso molto accreditata nell'ambito dell'istruzione.

Piaget riteneva1 che l'idea di numerosità potesse emergere intorno ai 6 anni di vita, perché costruita 
sullo sviluppo delle capacità tipiche del pensiero operatorio.

A partire dagli anni '80, numerosi studi sperimentali hanno smentito questa tesi di Piaget. Questi 
studi hanno posto l'ipotesi dell'esistenza di una competenza numerica preverbale innata, che può es-
sere ricondotta a operazioni di rappresentazione mentale delle quantità. La tesi innatista del cervello  
matematico è stata formalizzata da B. Butterworth, Intelligenza numerica (1999), Rizzoli, Milano, 
1999. La tesi fondamentale è questa: il genoma umano contiene le istruzioni per costruire circuiti 
cerebrali specializzati, che l'autore chiama  modulo numerico;  la funzione del modulo numerico è 
quella di classificare il mondo in termini di quantità numerica, cioè di numero di oggetti di un insie-
me.

Per passare dal modello numerico a conoscenze più elaborate bisogna imparare a contare.
Imparare a contare richiede lo sviluppo di conoscenze cognitive complessi: quantificazione, corri-
spondenza biunivoca, ordine stabile, cardinalità, ecc. Richiede inoltre l'acquisizione di due ulteriori 
principi: 1) l'astrattezza (che significa: tutto può essere contato); 2) l'irrilevanza dell'ordine (che si-
gnifica: si può iniziare a contare da qualsiasi elemento dell'insieme).

Alla base di questi processi, ci sono funzioni neuropsicologiche universali, ma per sviluppare cono-
scenza matematiche occorre entrare in un rapporto con un processo di istruzione.
Un insieme di ragioni sociali non permette di potenziare adeguatamente lo sviluppo delle competen-
ze matematiche prima dell'arrivo a scuola. Va infatti osservato che anche nell'apprendimento della 
lingua materna ci sarebbero a scuola ben più difficoltà di apprendimento se dalla nascita ai sei anni 
il bambino non fosse continuamente esposto a relazioni linguistiche che lo aiutano ad apprendere la 
competenza del parlare.

Tanti alunni incontrano rilevanti difficoltà in matematica per due motivi di fondo:
1) il sistema educativo informale non pone attenzione allo sviluppo della cognizione numerica
2) il sistema educativo formale conosce poco dei meccanismi di cognizione numerica, né cono-

sce le modalità necessarie a potenziarne l'intelligenza, scambiandolo per un addestramento 
alla prestazione scritta

L'intelligenza numerica è:
− analogica
− strategica
− composizionale

1Cfr. J. Piaget, A. Szeminska, Le genesi del numero nel bambino (1941), La Nuova Italia, Firenze, 
1968.



− evolve soprattutto nel calcolo a mente
− ha poco a che fare con gli algoritmi procedurali messi in memoria e necessari al calcolo 

scritto

Ma il diffuso cattivo apprendimento della matematica non ha nulla a che fare col la discalculia.

E veniamo dunque alla discalculia. 
Essenzialmente con tale termini si indica l'incapacità del soggetto di comprendere le numerosità 
e, di conseguenza, di manipolarle. 

La riabilitazione è in stretta relazione con la presenza del disturbo e si pone come obiettivi:
1) la promozione dello sviluppo di una competenza non comparsa, rallentata o atipica
2) il recupero di una competenza funzionale che per ragioni patologiche è andata perduta
3) la possibilità di reperire forme facilitanti e/o alternative

Per  potenziamento si intende un intervento educativo in grado di favorire il normale sviluppo di 
una funzione che sta emergendo –ovvero, permettere di utilizzare la funzione al meglio delle poten-
zialità individuali.
Il concetto di potenziamento deriva dal concetto di sviluppo prossimale proposto da Vygotskij. In 
base a questa teoria, la zona di sviluppo prossimale corrisponde allo spazio intermedio tra il livello 
di sviluppo attuale del bambino (determinato dalla sua capacità di soluzione di problemi in modo 
indipendente) e il suo livello di sviluppo potenziale (definito dalla sua capacità di soluzione con 
l'assistenza di un adulto).
Un buon metodo di potenziamento implica che:

1) l'educatore conosca i processi specifici e le fasi evolutive della loro maturazione
2) l'intervento sia finalizzato ad aiutare il bambino nelle abilità più affaticate
3) l'evoluzione del processo risulti migliore rispetto all'evoluzione naturale attesa

Per la valutazione del disturbo esistono le cosiddette prove di primo livello  e le prove per la dia-
gnosi funzionale.

Le prove di primo livello consentono di effettuare uno screening di base e possono essere sommini-
strate anche da insegnanti. Le prove tentano di rispondere a questa domanda: qual è il livello di pre-
stazione nell'abilità di calcolo raggiunto da un singolo bambino?
Le più accreditate batterie di prove di primo livello sono le seguenti:

− A. Molin, S. Poli, D. Lucangeli, BIN 4-6. Batteria per la valutazione dell'intelligenza nume-
rica, Erickson, Trento, 2007 (finalizzata ai bambini dai 4 ai 6 anni)

− C. Cornoldi, D. Lucangeli, M. Bellina, AC-MT. Test di valutazione delle abilità di calcolo,  
ivi, 2002 (è finalizzato alla valutazione delle abilità nel calcolo scritto e a mente nel quin-
quennio della scuola primaria)

− C. Cornoldi, C. Cazzola,  AC-MT 11-14. Test di valutazione delle abilità di calcolo e pro-
blem solving dagli 11 ai 14 anni, ivi 2003 (è per la scuola secondaria di primo grado).

Le prove per la diagnosi funzionali devono essere somministrate da clinici esperti e non da inse-
gnanti. Comunque, le più accreditate sono le seguenti:

− D. Lucangeli, P. Tressoldi, C. Fiori, ABCA. Batteria di valutazione delle abilità di calcolo,  
Erickson, Trento, 1998 (è un test di valutazione del calcolo aritmetico)

− A. Biancardi, C. Nicoletti, Batteria per la discalculia evolutiva. BDE, Omega, Torino, 2004 
(è specifico per la valutazione della discalculia)

− D. Lucangeli, P. Tressoldi, A. Molin, S. Poli, M. Zorzi, Discalculia test. Test per la valuta-
zione delle abilità e dei disturbi di calcolo, Erickson, Trento 2009 (è un software). 



Il programma più completo per il potenziamento e il recupero delle abilità numeriche e di calcolo 
è A. Molin, S. Poli, P. Tressoldi, D. Lucangeli, L'intelligenza numerica, Erickson, Trento, 2010. Il 
programma si presenta come un percorso didattico al di fuori degli schemi tradizionali. Non perse-
gue conoscenze alla base del curricolo scolastico, ma si focalizza sui processi cognitivi di elabora-
zione del sistema numerico. Si pone in un'ottica metacognitiva, per arrivare all'acquisizione e all'uso 
consapevole delle strategie più adeguate ad ogni tipologia di compito, mettendo l'accento sul con-
trollo e sull'autoregolazione del processo di apprendimento. L'intero progetto si articola in 4 volumi: 
dai 3 ai 6 anni (il primo volume); per la scuola primaria (il secondo e il terzo); per la scuola media  
(l'ultimo).

La ricerca ha evidenziato che è meglio l'uso del computer della tradizionale carta e penna. A questo 
fine il miglior sofware  riabilitativo  è: A. Molin, S. Poli, P. Tressoldi, D. Lacangeli,  Discalculia  
training.  Attività  di  potenziamento delle  abilità  e recupero delle  difficoltà  di calcolo,  Erickson, 
Trento, 2010. Si articola in quattro sezioni:

− la prima contiene attività relative al concetto di quantità e del senso del numero
− la seconda comprende attività legate alla sintassi del numero
− la terza è dedicata al calcolo a mente
− la quarta è dedicata ai fatti numerici

Riferimento:  da  RACCOMANDAZIONI  PER LA PRATICA CLINICA  DEI 
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (2009)

L'età minima in cui è possibile effettuare una diagnosi certa del DSA coincide con in completamen-
to del secondo anno della scuola primaria. In questo periodo si completa il ciclo di istruzione forma-
le al codice scritto e si ha una riduzione significativa dell'elevata variabilità interindividuale nei 
tempi di acquisizione della lettura; da ciò deriva una significativa attendibilità diagnostica.
Ciò implica che soltanto alla fine della 2^ classe di scuola primaria ci si ponga il problema della 
probabile esistenza di un disturbo e si avviino le pratiche di segnalazione alla famiglia e ai servizi  
sanitari.
Normalmente, si arriva alla formulazione diagnostica alla fine della classe 3^ e l'avvio dell'interven-
to solo con la classe 4^.

Nel periodo 2004-2009 è stata svolta una complessa ricerca, su quasi tutto il territorio nazionale,  
mirata all'individuazione del DSA nel primo anno di scuola primaria. La ricerca ha coinvolto 10mi-
la alunni
Nelle classi prime, a gennaio, il 25% degli alunni veniva dichiarato a rischio di DSA; a maggio il 
numero si era fortemente ridotto e oscillava fra il 7 e il 14% nei vari anni della ricerca.
Nella classe seconda, il numero degli alunni a rischio di DSA si riduceva al 5% del campione.
Di questo 5%, soltanto la metà è giunto alla definizione diagnostica di DSA (l'altra metà aveva pro-
blemi di tipo diverso).
La ricerca ha dimostrato che il 25% individuato dopo i primi quattro mesi di scuola si riduceva al 
2,5% alla conclusione della seconda classe.

E' opportuno mettere in guardia sui rischi contenuti nella proliferazione degli screening da parte 
delle scuole (senza l'apporto del personale specializzato di tipo clinico).
Gli screening per l'individuazione degli indicatori di rischio vanno condotti dagli insegnanti sempre 
con la consulenza di professionisti della salute.
Il metodo preferibile per lo screening è quello della ricerca-azione, dove professioni diverse accetta-
no di affrontare il problema condividendo le evidenze scientifiche e le azioni, verificandone gli ef-
fetti nel tempo.



Le attività di screening condotte con questo metodo richiedono un'attività di formazione e di costru-
zione condivisa di strumenti con gli operatori sanitari, al fine di mettere gli insegnanti in condizioni 
di riconoscere gli indicatori di rischio e favorire in modo ottimale lo sviluppo delle competenze im-
plicate nell'apprendimento della letto-scrittura e del calcolo.
Per evitare un alto numero di falsi positivi è necessario che gli screening facciano parte di una pro-
grammazione didattica e di una collaborazione con gli operatori sanitari, come previsto dal metodo 
della ricerca-azione.


