
Daniela Vetri 

      

B.E.S. 
Anno 2014 

 
Fortunata Daniela Vetri 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=speciale&source=images&cd=&cad=rja&docid=wH13BWwlBo3c0M&tbnid=tkQHXRQaIryGvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rugbyvarese.it%2Fspecialefesta%2Fdefault.html&ei=Q_5JUbuYKsrTPO7JgdgO&bvm=bv.44011176,d.ZGU&psig=AFQjCNE7zfQKx21tAJcZUPeC7JBMybJM1g&ust=1363890065567451




DISTURBI SPECIFICI 

D’ APPRENDIMENTO 

D. S. A. 
 

 

 

 



FONTI NORMATIVE 

 

• LEGGE  8 OTTOBRE 2010 N. 170 “Nuove norme in materia di 

disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico (10G0192)”. 

• DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011  N.5669 “Disposizioni 

attuative nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico”. 

• LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E 

DEGLI STUDENTI CON DSA allegato al Decreto Ministeriale 12 

luglio 2011. 

 



Dislessia,  

                    Disgrafia,  

                                       Disortografia 

                                                                Discalculia  

 

                                      sono 

 

     DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 

                                  D. S. A. 

 
 

Possono sussistere  

separatamente o insieme. 



     Cause 

Origine neurobiologica 

 

con 

 

matrice evolutiva 

 

 



Si manifestano … 

 

In presenza  

di capacità  

cognitive  

adeguate all’età! 
(Q.I. non inferiore a 85) 

 

 



Si manifestano … 

In assenza di deficit 
sensoriali  

 

 

In assenza di 
patologie 

neurologiche 



Si manifestano … 

In assenza di 
disturbi relazionali 

 

In presenza di  

adeguate 
opportunità 
educative 

 

 



       Vi è una … 

sostanziale 

  

invisibilità 

 

 del problema! 

 

Tuttavia  … 

 



Comportano limitazioni … nella 

vita quotidiana 

 

Sono  

disordinati 

e 

disorganizzati 

 



Comportano limitazioni … nella 

vita quotidiana 

 

Sono  

iperattivi 



Comportano limitazioni … nella 

vita quotidiana 

 

Presentano  

impaccio motorio. 

Sono poco coordinati 
e goffi nei 
movimenti  



Comportano limitazioni … nella 

vita quotidiana 

 

 Difficoltà nella 
memoria 

a breve termine 

 



Comportano limitazioni … nella 

vita quotidiana 

 

Difficoltà a 
verbalizzare i 

propri pensieri. 

Problemi di 
linguaggio 



Comportano limitazioni …  

a scuola 

 

Difficoltà 

nell’apprendimento 
procedurale 

e 

negli automatismi 

di gesti 

 



Comportano limitazioni …  

a scuola 

 

 

Appaiono  

svogliati 



Comportano limitazioni …  

a scuola 

 

Sembrano dei sognatori, 
si perdono facilmente 
nei loro pensieri, non 

riescono a stare 
attenti e concentrarsi 

 



Comportano limitazioni …  

a scuola 

 

Tendono a nascondere 
le difficoltà di cui sono 
consapevoli per non 

essere derisi ed 
emarginati! 



Comportano limitazioni …  

a scuola 

 

Sono frustrati dai 
continui insuccessi 
scolastici e la loro 

autostima si 
abbassa! 



Eppure …  

Sono vivaci e creativi 
e molti sono 

diventati famosi 

 



Lo studente 

Posto nelle condizioni di 
attenuare e/o 
compensare il 

disturbo … 

… può raggiungere 

 gli obiettivi 

apprenditivi  

previsti e  

andare 

 a scuola 

 contento! 

 



L’allievo con DSA 

NON E’ UN PORTATORE di 

 HANDICAP O DISABILE O  

DIVERSAMENTE ABILE … 

 

 

E’ UN SOGGETTO 

“NORMALE” !!! 

IL DOCENTE di 

SOSTEGNO NON  

DEV’ESSERE  

COINVOLTO IN  

NESSUNA FASE  

DELL’INTERVENTO 

EDUCATIVO- 

DIDATTICO  



Il docente 
La capacità di osservazione  

degli insegnanti assume  

un ruolo fondamentale,  

non solo nei primi segmenti  

dell’istruzione – scuola 

dell’infanzia e scuola  primaria –  per il 

riconoscimento di un potenziale disturbo 

specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto 

 il percorso scolastico. 



Prestazione atipica o disturbo? 
Circa il 20% degli alunni  

(soprattutto nel primo biennio 

 della scuola primaria),  

manifesta difficoltà nelle 

 abilità  di base coinvolte dai 

 Disturbi  Specifici di 

 Apprendimento.  Di questo 20%, 

 tuttavia, solo il  3-4 % 

 presenterà un DSA.  

Ciò vuol dire che una 
prestazione atipica 

 solo in alcuni casi implica un 
disturbo. 

 



Il Piano Didattico Personalizzato 

CHI 

 
• Consiglio  

    di classe 

 

• Referente 

     Istituto 

 

• D. S. 

 

• Genitori 

 

• Specialisti  

    esterni 

COSA 

 
• Diagnosi  

• Caratteristiche 
cognitive e relazionali 
del soggetto 

• Profilo del disturbo 

• Strumenti comp. 
misure disp. per 
singole discipline 

• Modalità valutazione 

• Modalità studio a 
casa 

 

 

pdp_scuola_secondaria_2010.pdf


Ciascun docente 

 CURRICOLARE deve  

riappropriarsi delle  

competenze psico - 

 -pedagogiche  

e metodologico- didattiche  

per affrontare il  problema dei  

DSA, senza delegare tout  

court specialisti esterni. 

  

Nel ns. caso tali competenze 
vanno aggiornate ed 
approfondite. 

 



Tutti i docenti 

La competenza sui DSA 

deve permeare il corpo  

docente di ogni classe, in  

modo che la gestione e la 

 programmazione di passi  significativi (p.es. il  

PDP) non sia delegata a qualcuno dei docenti ma  

scaturisca da una PARTECIPAZIONE  

INTEGRALE  DEL CONSIGLIO di CLASSE 



 

Individualizzata  

Mantiene obiettivi comuni al 

gruppo –classe . 

Prevede attività di recupero 

individuale per 

potenziare abilità 

scolastiche o sviluppare 

competenze sugli 

strumenti compensativi o 

sul metodo di studio. 

 

Personalizzata 

Può porre obiettivi diversi al 

gruppo-classe. 

Prevede un’offerta formativa 

calibrata alla specificità 

dei bisogni educativi del 

singolo alunno ed il 

ricorso a mediatori 

didattici, stili 

d’apprendimento, ecc … 



Cassetta  

degli attrezzi 

 

• Strumenti compensativi 

• Misure dispensative 

• Software dedicati 



Strumenti compensativi 

Si tratta di sussidi didattici e tecnologici 

che consentono di ridurre le difficoltà di 

esecuzione di compiti/azioni automatiche 

(leggere, scrivere,ecc …), per mettere il 

soggetto in condizione di operare in modo 

autonomo, più efficace, riducendo lo spreco 

di energie.  



Strumenti                                       … tivi 

                    Sintesi 
                    vocale  

 
                    Registratore 

 
         Audiolibro 
 
 Mappe concettuali  
 
Programmi di video scrittura 

con predizione ortografica, 
suggerimento lessicale,controllo 
ortografico 
 

    Calcolatrice 
    parlante 
 
 Tabelle, formulari,    ecc … 

 
 

  Trasforma un compito di lettura in 
compito d’ascolto. 

 
Evita di prendere appunti. 
 
Consente l’uso del PC e degli 

applicativi 
 
Facilitano la memorizzazione e 

l’argomentazione orale    
 
Consentono correttezza ortografica 

senza affaticamento. 
 

 
   Facilita le operazioni di calcolo. 
 
 
    Riducono lo sforzo mnestico 



Misure dispensative 

Si tratta di strategie didattiche da mettere 

in atto per rendere le richieste scolastiche 

più idonee alle caratteristiche individuali 

del soggetto con DSA. 

 



        Misure dispensative 

   

 

 

 

 

 

 

perché risultano difficili e 

 non facilitano 

 l’apprendimento. 

 

• Non richiedere ripetizioni a 
memoria.  

• Non dare dettati o copiati. 

• Non dare lo stesso tempo per 
le perfomance scolastiche, 
calibrare un tempo aggiuntivo  
( circa il 30% in più è  un 
tempo ragionevole).  

• Non dare la stessa quantità di 
compiti o esercizi .Ridurre 
materiale di lavoro, da valutare 
sulla base della gravità del 
disturbo. 
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Attenzione! 

 

La Legge 170/10 , come  il  

D.M.5669/11, insistono sul tema della  

didattica per sottolineare la  

centralità  

delle metodologie didattiche  

e non solo degli strumenti compensativi e 
delle 

 misure dispensative 
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PERCHE’ 

le metodologie 

didattiche adatte  

agli studenti con 

DSA  

sono valide per  

ogni alunno,   

non viceversa!!! 
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LE  

ABILITA’  

TRASVERSALI 



Daniela Vetri 

STILE 

D’APPRENDIMENTO 

E  

STILE COGNITIVO 
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STILE DI 

 APPRENDIMENTO 

Lo stile d’apprendimento è 

 l’approccio alle informazioni preferito da una 
persona, il suo modo tipico di percepire, 
elaborare, immagazzinare e recuperare i dati 
appresi. 

E’ legato alle modalità d’accesso alle 
informazioni, ossia ai canali sensoriali . 

Può essere: 

Visivo - verbale   Uditivo  

Visivo - non verbale  Cinestesico  
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Stile cognitivo 
Modalità di “processamento” dell’ informazione  

che la persona adotta in modo prevalente, che permane  

nel tempo e si generalizza su compiti diversi; è la scelta  

delle strategie cognitive per risolvere un compito e  

preferenze nell’uso delle proprie abilità. 

 
Può essere: 

Globale / Analitico        Impulsivo /  Riflessivo 

Sistematico / Intuitivo      Dipendente / Indipendente campo 

Verbale /  Visuale        Convergente / Divergente  

 

E’ importante stimolare le abilità metacognitive ,ossia la capacità di  

riflettere sui propri processi mentali per comprenderne il  

funzionamento, controllarlo e ottimizzare le proprie risorse.   
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