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DEFINIZIONE …
! DSA : disturbi dello sviluppo che determinano difficoltà,
a volte molto importanti, nell’acquisizione delle abilità
scolastiche (lettura, scrittura, calcolo....) in soggetti
normodotati.
! In base all’area interessata si parlerà di:
!

Dislessia (lettura)

!

Disortografia (scrittura)

! Discalculia (calcolo)

! Deficit di comprensione del testo

Disturbi specifici
dell’apprendimento DSM IV
! I disturbi specifici dell’ apprendimento (DSA) sono
diagnosticati quando i risultati ottenuti dal soggetto in test
standardizzati, somministrati individualmente, su lettura,
espressione scritta e calcolo risultano significativamente
al di sotto di quanto previsto in base all’età, all’istruzione e
al livello di intelligenza. I problemi di apprendimento
interferiscono in modo significativo con i risultati
scolastici o con le attività di vita quotidiana che richiedono
capacità di lettura (dislessia), scrittura (disortografia) o
calcolo (discalculia).

Disturbi specifici
dell’apprendimento
! Sono frequentemente associati disturbi di lettura (dislessia:
decodifica e comprensione) di scrittura (disgrafia/disortografia)
e disturbi del calcolo (discalculia)
! Ci sono forti differenze nella sintomatologia tra disturbi
acquisiti e disturbi evolutivi
! Nel tempo, con adeguato esercizio, c’è un miglioramento delle
prestazioni
! Compromissione di funzioni di base (ad es, memoria di lavoro)
non direttamente correlate all’esecuzione di quel
comportamento

TUTTAVIA
! Indipendenti da altri deficit e da condizioni socio- economiche e
relazionali non adeguate;
! Isolati rispetto alle prestazioni cognitive (criterio della
discrepanza),
! Non sono clinicamente evidenziabili lesioni cerebrali, ma hanno
un’origine costituzionale e genetica;
! Differenze qualitative nello sviluppo delle competenze indagate
rispetto ai buoni lettori
! Il miglioramento sembra in qualche modo indipendente dalla
quantità di esercizio

QUINDI
Disturbi SPECIFICI
dell’apprendimento

! Questo è quanto indica il DSM IV in relazione ai
DSA, ma il soggetto della valutazione e della
diagnosi è un bambino/a che quotidianamente
deve combattere contro la demoralizzazione, la
bassa autostima, le umiliazioni, l’invidia nei
confronti dei compagni. Lo si accusa spesso di
testardaggine, di cattiva volontà e, nei casi più
gravi, di stupidità.
! Malgrado gli sforzi migliorerà solo relativamente
e la sua storia scolastica sarà piena di errori,
sensi di colpa e delusioni

Cosa dicono di lui-lei a
scuola??
! E’ DISTRATTO

! NON SA ESPRIMERSI

! DISTURBA I COMPAGNI
! NON INTERVIENE

! NON RISPETTA LE
REGOLE

! CHIACCHERA TROPPO

! INTERROMPE

! E’ SVOGLIATO

! E’ AGGRESSIVO

! NON RICORDA QUELLO CHE
STUDIA

! NON ASCOLTA

! SCIUPA IL MATERIALE
SCOLASTICO

! E’ INTELLIGENTE, MA
NON SI APPLICA

Disturbi specifici
dell’apprendimento
! Dipendenti da una strutturata
organizzazione a livello cerebrale in
diverse funzioni
! Funzioni verticali
! Funzioni trasversali

LE FUNZIONI
VERTICALI

LE FUNZIONI TRASVERSALI

Sono solo in parte isolabili e identificabili come
funzioni singole, come per esempio la memoria a
Vengono chiamate anche breve termine e l’attenzione focale. La maggior
parte delle attività svolte dalle funzioni trasversali
“ abilità “.
comprende veri e propri operatori invisibili”, ma
Possono essere
identificate con ambiti ben indispensabili all’attività cognitiva.
Comprendo per esempio:
definiti quali:
- Riconoscimento
- Categorizzazione
- La motricità
- Selezione e pianificazione
- Il linguaggio
- Capacità decisionale
- Le capacità grafico –
- Indirizzamento delle risorse
espressive
- Rappresentazione e ridescrizione
- La scrittura
rappresentazionale
- Il calcolo …
- Controllo delle operazioni
Queste attività sono invisibili in quanto
indissolubilmente legate al compito in sé e
all’ottenimento del risultato.

Funzioni verticali e
funzioni trasversali
! Lo sviluppo può quindi essere caratterizzato dalla
modularizzazione delle funzioni verticali cioè da un
progressivo aumento di specializzazione e di efficienza
delle abilità con cambiamento di ruolo delle funzioni
trasversali.

Per farvi un esempio dei processi
centrali nella scrittura di una parola
CASA:
! Adulto non riesce ad esaminare tutti i passaggi perchè sono
automatizzati e quindi sottratto al controllo volontario ed esplicito di ogni
fase.
! Bambino di prima elementare: scandisce prima di tutto separatamente i
singoli suoni e per ciascuno cercherà le lettere corrispondenti. Se
questa operazione richiede tempo il bambino dimentica dove era arrivato
e quindi dovrà controllare cosa ha scritto; questi processi, analisi
fonologica, attenzione, memoria di lavoro, controllo sequenziale,
richiedono un impegno diverso fino a quando non diventano automatici e
incorporati in un’attività percepita come unica e non più frazionabili.

… da bambino ad adulto
…
!

Durante le prime fasi di sviluppo le funzioni trasversali svolgono una
funzione costitutiva per acquisire in maniera efficiente l’abilità.
Nel corso delle fasi successive il loro ruolo si sposta sempre di più verso
la gestione dei processi integrativi.
Quando è stato conseguito un sufficiente grado di padronanza
comportamentale i processi trasversali agiscono solo da innesco del
programma scelto e da supervisore dei risultati.

!

Il rapporto tra funzioni verticali e funzioni trasversali nel corso dello
sviluppo può essere visto come un intreccio nel quale i ruoli cambiano
sostanzialmente.

!

All’inizio i processi trasversali sono al servizio della singola abilità da
apprendere, successivamente le funzioni verticali sono al servizio degli
scopi del sistema e vengono scelte e utilizzate dai processi trasversali.

AUTOMATIZZAZIONE
! Stabilizzazione di un processo automatico caratterizzato
da un alto grado di velocità e di accuratezza.
! È realizzato inconsciamente, richiede minimo impegno
attentivo ed è difficile da sopprimere, da ignorare e da
influenzare

E NEI D.S.A. ?
!

L’incremento atteso di efficienza non si manifesta, nonostante ripetuta
esposizione agli stimoli.

!

Non è il risultato automatico all’esposizione agli stimoli, non è accessorio
all’azione

!

Comportamenti osservabili: - L’esperienza non viene accumulata L’allenamento non sortisce l’effetto atteso - Il soggetto sembra sempre essere
di fronte ad una nuova esperienza

!

La prestazione non è standard, ma si presenta in modo incostante,
occasionale Richiede uno sforzo attentivo volontario, non vi è visibile
riduzione dell’attenzione impiegata nell’attività.
Il raggiungimento dello standard prestazionale richiede tempi molto lunghi e
non sempre viene raggiunto.

!

L’insuccesso genera frustrazione e tendenza all’ evitamento dell’attività.

PROBLEMI DI APPRENDIMENTO
FATTORI
ESOGENI
Difficoltà economiche
Degrado sociale
Arretratezza culturale

FATTORI
ENDOGENI
Disturbo specifico di apprendimento
Disturbo generalizzato di
apprendimento

DIFFICOLTA’ NELL’APPRENDIMENTO SOPRATTUTTO
DELLE ABILITA’ SCOLASTICHE

... COME CI SI PUÒ
ACCORGERE DI UN DISTURBO
SPECIFICO
DELL’APPRENDIMENTO? ...

Caratteristiche dell’alunno
con d.s.a.
!

Lentezza complessiva (lettura,
esecuzione di compiti e verifiche...)

!

Errori ortografici

!

Capacità di attenzione piuttosto
breve/distraibilità

!

Affaticamento (tempi di lavoro ridotti
rispetto alla media)

!

Chiede spesso di uscire dalla classe
durante le lezioni

!

Memorizzazione difficoltosa di
tabelline, sequenze numeriche,
giorni della settimana, mesi...

!

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

!

Organizzazione spaziale difettosa (sul
foglio, orientamento interno e stradale,
confusione tra destra e sinistra)

!

Organizzazione temporale difettosa
(impara a leggere l’orologio tardi,
spesso non sa in quale mese si trova o
la data del suo compleanno)

!

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

!

Vocabolario non ricco

INTERPRETAZIONE
! GENITORI: Attribuiscono queste difficoltà alla scuola
(metodo-insegnante); Mettono in atto
comportamenti severi e punitivi nei confronti del
bambino.
! INSEGNANTI: Non si impegna abbastanza, è
svogliato... Lo fa di proposito per attirare
l’attenzione di insegnanti e genitori... Ha un
problema psico-affettivo o un “blocco psicologico”.

INDICATORI DI RISCHIO
D.S.A.
scuola dell’infanzia
! La prima osservazione sui bambini andrebbe fatta a
partire dalla scuola dell'infanzia. Sono da osservare in
particolare:
Difficoltà nella manualità fine
Goffaggine nel vestirsi, allacciarsi le scarpe...
Denominazione difficoltosa
Difficoltà a memorizzare filastrocche
Storia familiare di dislessia
Disturbo di linguaggio
Inadeguatezza nei giochi metafonologici

NELLA SCUOLA primaria
! In PRIMA classe della scuola PRIMARIA si può
ipotizzare una futura dislessia:
! se a metà della prima c’è un livello di acquisizione
molto basso
! se viene proposto nei tre mesi successivi un
incremento di stimolazione e tuttavia le difficoltà non
sembrano modificarsi (nonostante il rinforzo, le
acquisizioni non sembrano mai stabili).

SUCCESSIVAMENTE SEMPRE
NELLA SCUOLA PRIMARIA
! Difficoltà a memorizzare
sequenze ( mesi, giorni,
ordine alfabetico,...)

!

Scrittura speculare di grafemi e
numeri

!

Errori fonologici nella fase
alfabetica della scrittura
(inversioni, sostituzioni,
omissioni ...)

!

Difficoltà con i digrammi e
trigrammi

! Difficoltà a copiare dalla
lavagna
! Utilizzo difficoltoso dello
spazio-pagina

! Lentezza nell’ acquisizione ! Lettura lenta con errori (salti di
del codice alfabetico e della
riga, ripetizione di riga,
corrispondenza grafema /
confusione tra grafemi p/b/d; a/e/
o; u/n; m/n)
fonema

… SUCCESSIVAMENTE …
! Difficoltà di calcolo a mente entro il 10
! Lentezza ed errori nella enumerazione all’indietro da 20 a0
! Difficoltà nella lettura e scrittura dei numeri ad una cifra
! Difficoltà a memorizzare le procedure delle operazioni
aritmetiche
! Difficoltà di attenzione
! Scarsa competenza metafonologica
! Difficoltà grafo-motorie

E NELLA SCUOLA SECONDARIA?
lettura lenta, incerta, non
sempre corretta;

Alla dislessia spesso sono associati altri
disturbi tipici:

comprensione del testo
inadeguata a causa del rapido
insorgere dell’ affaticamento e
per la confusione fra parole
simili per forma o contenuto;

lateralizzazione incerta,

presenza di molti errori in
produzione, di tipo fonologico,
ortografico e morfologico grammaticale.

difficoltà nella ricezione e memoria uditiva,
difficoltà nella memoria di lavoro,
difficoltà nella percezione globale,
difficoltà di seriazione
problemi d’automatizzazione
comprensione orale laboriosa.
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IDENTIFICAZIONE
PRECOCE … Perché?
! le difficoltà di apprendimento costituiscono un
aspetto rilevante a livello scolastico per la loro alta
incidenza nella popolazione in età evolutiva
! per il benessere psico-fisico e per la giusta crescita
del bambino
! Storie di insuccesso nella scuola dell’obbligo
! Storie di insuccesso per lo sviluppo della personalità
! Storie di insuccesso per adattamento sociale non
equilibrato

IDENTIFICAZIONE
PRECOCE … Perché?
! La tempestività sembra essere una delle
variabili più rilevanti per l’efficacia di un
intervento di recupero
!

Baker and Smith 1999; Jackerson et al 1999; Fielding-Barnsley e Ashley 2000;
Morris, Tyner e Perney 2000; Schneider, Roth e Ennemoser 2000; Vaday, Jenkins e
Pool 2000; Barth 2006; van Otterloo, van Der Leij e Veldkamp 2006; Regtvoort e van
Der Leij 2007; Byrne, Shankweiler e Hine 2008; Crombie e Reid 2009.

IDENTIFICAZIONE
PRECOCE … Perché?
! Le differenze nelle abilità scolastiche tendono ad
accentuarsi con il passare del tempo se non vengono
messi in atto meccanismi compensatori.
! Questo si verifica perché alcuni apprendimenti
dipendo da altri precedenti sia per gli effetti negativi
reciproci che si creano tra gli insuccessi e le
difficoltà di apprendimento da un lato e la
motivazione allo studio, l’autostima dell’alunno e le
aspettative di insegnanti e genitori dall’altro.
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EZIOLOGIA DEI DISTURBI
DELL’APPRENDIMENTO
! NON E’ NOTA !!!
! Fattori biologici che interagiscono con fattori
non biologici come le opportunità di
apprendimento e le qualità di insegnamento.

ESISTONO DEI FATTORI

DI RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO
! PREMESSA:
Per fattore di rischio si intende una specifica condizione che
risulta statisticamente associata a una malattia e che
pertanto si ritiene possa concorrere al suo sviluppo o
accelerarne il decorso. Il fattore di rischio NON causa
direttamente ma è un indicatore che spesso si associa a una
condizione clinica successiva e altresì la sua assenza non
esclude la comparsa di una condizione.

La sua presenza AUMENTA il rischio di malattia.

Dalla consensus conference del 2012

Anestesie generali
! Indagato in due studi distinti sulla medesima
coorte di bambini nati negli US
! Rischio non aumentato se una sola anestesia
! Rischio aumentato da due o più anestesie
! 60% due anestesie generali
! 160% tre o più anestesie generali

Disturbo di linguaggio
! Correlazione tra disturbo di linguaggio e
disturbo di lettura
! Il rischio è per i bambini che ai 5 anni cadono
sotto il X centile in più di una prova di sviluppo
del linguaggio e che mantengono questo livello
fino agli 8 anni.
! Rischio 6 volte superiore rispetto ai coetanei

Sesso maschile
! Rischio aumentato di 2.5 rispetto al sesso
femminile

Alcool e sostanze
! Adolescenti maschi.
Studio unico condotto su 179 casi e 207 controlli.
Mai altre conferme

Familiarità
! Maggiore rischio di sviluppare DISLESSIA in
famiglie con genitori dislessici.
! Solo dislessia come diagnosi specifica e non
come disturbo dell’apprendimento.

Cocaina
! Associazione positiva tra uso di cocaina
confermata in UN UNICO studio condotto su
! Campione di ampiezza moderata
! Mai conferma da altri studi

Dalla consensus conference del 2012

Basso peso alla nascita
! Numerosi studi di buona qualità
! NESSUNO studio ha evidenziato l’associazione
positiva tra basso peso e/o prematurità e
insorgenza DSA
! QUANTO RILEVATO: performance inferiore nella
lettura e nel calcolo ma non da diagnosi DSA

Fumo materno in
gravidanza
! Qualche studio ha evidenziato un aumentato rischio di
ritardo nelle abilità di calcolo , ma le prove sono
insufficienti ad oggi per considerarlo un vero e proprio
fattore di rischio

Fattori traumatizzanti
! Ragazzini di 6-7 anni testimoni di atti di violenza avevano
una riduzione delle abilità di lettura di circa 3 ds rispetto al
controllo. Un unico studio e le prove sono deboli.

Familiarità
! Le prove sono piuttosto significative e sono
supportate da un ruolo genetico e ambientale
nello sviluppo delle abilità matematiche.
! Le difficoltà matematiche e NON la discalculia
hanno la tendenza a manifestarsi in famiglie
suscettibili.
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FINO ALLA PRIMA META’ DELLA SECONDA
CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
AGIRE PRIMA DELLA SECONDA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Riconoscimento dei fattori di rischio
Riconoscimento dei fattori predittivi

Questo è il periodo evolutivo del bambino in cui avvengono la
maggior parte dei processi di AUTOMATIZZAZIONE !!!

Come comportarsi ?

Consensus conference d.s.a.
2012

Consensus conference d.s.a.
2012
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Questionari per genitori e insegnanti per identificazione
precoce delle difficoltà di apprendimento
! Ad esempio IPDA : questionario osservativo per
genitori e insegnanti che va somministrato
all’interno di un percorso preciso.
! Va somministrato ESCLUSIVAMENTE l’ultimo
anno della scuola dell’infanzia, altrimenti se
somministrato prima potrebbe raccogliere troppi
falsi positivi.

Tempi

Intervento

Finalità

Ottobre

Compilazione del
questionario IPDA:
a. Calcolo del punteggio
totale;
b. Calcolo e analisi del
punteggio nelle aree di
cui si compone il
questionario.

Individuare bambini a rischio
di diff di app
Ricavare info generali sullo
stato dei prerequisiti di
questi bambini.

Novembre – Dicembre

Somministrazione prove
oggettive specifiche per
valutare i pre requisiti
scolastici

Elaborare in maniera più
accentuata i profili di
competenze dei bambini a
rischio

Gennaio

Intervento di potenziamento
sui pre requisiti carenti

Ridurre il rischio di diff di
app e favorire un più sereno
passaggio alla scuola
primaria

Maggio

Nuova compilazione del
questionario IPDA e/o
somministrazione di prove
specifiche per rivalutare i
prerequisiti risultati carenti
inizialmente

Rivalutare la situazione per
avere info aggiornate al
passaggio alla scuola
primaria

Quali sono i prerequisiti
necessari ?
! A LIVELLO LINGUISTICO:

! Riconoscere le rime
! Fondere delle sillabe
! Segmentare in sillabe
! Produrre delle parole partendo dalle sillabe o da una
lettere
! Segmentare in fonemi

Quali sono i prerequisiti
necessari ?
! A LIVELLO MOTORIO … motorio fine

! Saper usare le forbici su linee prima dritte e poi curve
! Avere un’impugnatura corretta dello strumento scrivente
! Saper riprodurre forme geometriche semplici
! Saper riprodurre “ l’omino “ ossia il corpo umano stilizzato in
almeno 4 parti : testa, braccia, gambe e tronco.

Quali sono i prerequisiti
necessari ?
! A LIVELLO VISUO PERCETTIVO

! Esplorare i dettagli di una figura complessa
! Seguire una mira
! Riconoscere i colori

Quali sono i prerequisiti
necessari ?
! A LIVELLO COGNITIVO GLOBALE

! Aver acquisito i principali concetti topologici come soprasotto, davanti-dietro …
! Concetti dimensionali come grande – piccolo o lungo –
corto;
! Concetti temporali come oggi-ieri-domani, prima-dopo;
giorno-notte …

Quali sono i prerequisiti
necessari ?
! Saper raggruppare in categorie
! Distinguere quantità differenti
! Associare il numero alla quantità entro la decina
! Avere sviluppato sufficienti capacità attentive per
rimanere su un’attività per almeno 10-15 min

Struttura dello strumento
! Aspetti comportamentali: interesse, motivazione
ad apprendere, adeguamento alle regole e
capacità di adattamento alle situazioni che
cambiano, capacità di collaborazione,
autonomia, concentrazione e temperamento
La curiosità è spinta motivazionale per lo sviluppo
dell’apprendimento … aver paura della novità può inibire la
conoscenza

Struttura dello strumento
! Aspetti motori : motricità generale e fine.
! Comprensione linguistica: capacità di ascoltare e
seguire conversazioni, di capire le istruzioni e le parole
dell’insegnante
! Espressione orale : capacità di raccontare un episodio
vissuto, la chiarezza nell’espressione, la ricchezza del
vocabolario, la capacità di descrivere vignette e il livello
morfo-sintattico della frase.

Struttura dello strumento
! Area metacognizione – ossia la consapevolezza e il
controllo sui processi cognitivi : usare strategie per
imparare meglio, consapevolezza di non capire,
persistenza nel compito, capacità di capire che pensieri,
rumori o altri stimoli possono essere disturbanti.
! Aree delle abilità cognitive considerate sono la memoria
uditivo verbale e le abilità visuo-spaziali :
! Ripetere filastrocche, ripetere cosa si è appena detto,
riconoscere lettere o simboli, copiare figure, sfruttare
adeguatamente lo spazio sul foglio …

Struttura dello strumento
! Aree delle abilità specifiche : pre requisiti per la lettoscrittura e pre requisiti per la matematica.
! Letto-scrittura: consapevolezza fonologica e comprensione
tra linguaggio parlato e scritto, discriminazione fonemi e
grafemi e capacità di riprodurli
! Pre matematica : capacità di associare piccoli numeri alle
quantità e confrontare diverse quantità e piccoli
ragionamenti sull’aggiungere o il togliere.
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Batterie di screening
! Strumento predittivo più controverso e
problematico tra tutti quelli proposti dalla C.C.
! Mancano a livello internazionale le prove
empiriche della validità delle batterie per il
calcolo, mentre esistono strumenti per lo
screening di lettura e scrittura
! GRTR Get Ready To Read

Prime considerazioni

Dalla consensus conference dsa 2012

Questionario RSR-DSA
! Questionario basato non sulla somministrazione
di prove a studenti ma raccoglie informazioni
indirettamente tramite domande poste a genitori
o insegnanti
! Non è uno strumento di diagnosi ma consente un
primo sospetto dell’esistenza di un dsa ed
agevola l’invio a centri specializzati

4 versioni diverse
! 1-2 anno della scuola primaria
! 3 – 4 – 5 anno della scuola primaria
! Scuola secondaria di primo grado
! Scuola secondaria di secondo grado

Esempi…

!

Come si organizza ?

Rosso: insegnanti Blu: genitori
Area verde : punteggi inf al 75° cent Area gialla : 75 ° - 90°
Area rossa : > 90° centile con Situazione a Rischio per prestazione non adeguata
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Test di valutazione della dislessia negli adulti
Per favore marca Sì o No per ogni domanda. Non tralasciare nessuna domanda. Se
sei in dubbio, marca la risposta relativa al caso più frequente.
Si

ma le domande per
gli adulti e per i
piccoli sono poi
così diverse?

1. Hai difficoltà a distinguere la destra dalla sinistra?
2.  Ti  confonde  la  lettura  di  una  mappa  o  l’orientarti  in  un  posto  nuovo?
3. Detesti leggere a voce alta?
4. Ci metti più tempo del dovuto a leggere una pagina di un libro?
5. Trovi difficile ricordare il significato di ciò che hai letto?
6. Detesti leggere libri lunghi?
7. La tua ortografia è scadente?
8. La tua calligrafia è difficile da leggere?
9. Ti confondi se devi parlare in pubblico?
10. Hai difficoltà a prendere un messaggio telefonico e trasmetterlo
correttamente?
11. Quando pronunci una parola lunga, ti capita di avere difficoltà a
mettere  i  vari  suoni  nell’ordine  corretto?
12. Hai difficoltà a sommare mentalmente, senza usare le tue dita o un
pezzo di carta?
13. Quando usi il telefono, ti capita di confondere le diverse cifre mentre
marchi il numero?
14. Hai difficoltà  a  ripetere  i  mesi  dell’anno  uno  dopo  l’altro  in  modo
scorrevole?
15.  Hai  difficoltà  a  ripetere  i  mesi  dell’anno  a  ritroso?
16. Confondi date e orari e dimentichi appuntamenti?
17. Quando scrivi degli assegni ti capita spesso di fare degli errori?
18. Trovi che i formulari siano difficili e confondano?
19.  Confondi  numeri  dell’autobus  come  il  95  e  il  59?
20. Hai avuto difficoltà ad imparare le tabelline a scuola?
Riferimenti bibliografici: Michael Vinegrad, “A revised Dyslexia Checklist”, 1994.

Cinque risposte positive al questionario rappresentano un sospetto di disturbo specifico di
apprendimento.
Nove o più risposte positive al questionario rappresentano un forte indicatore di difficoltà e di
conseguenza la probabile presenza di disturbo specifico di apprendimento.

No

NO !!!
! AL MOMENTO NON ESISTO DATI A SUPPORTO
DELL’ESISTENZA DI INTERVENTI RIVOLTI A
SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DSA IN GRADO DI
MODIFICARE LA STORIA NATURALE DEL
DISTURBO, OTTENENDO UNA RIDUZIONE DEL
RISCHIO STESSO DI SVILUPPARE DSA

MA ALLORA PERCHE’
DIAGNOSI PRECOCE?

COSA CI SI
RACCOMANDA?
! ENTRO LA META’ DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA
PRIMARIA GLI INSEGNANTI RILEVANO, SOPO ATTIVITA’ DI
DIDATTICA ADEGUATA, LE DIFFICOLTA’ PERSISTENTI
RELATIVE ALL’APPRENDIMENTO:
! LETTURA E SCRITTURA: difficoltà nell’associazione fonema –
grafema e-o grafema – fonema ; mancato raggiungimento del
controllo sillabico (consonante-vocale in lettura e scrittura) ;
eccessiva lentezza nella lettura e nella scrittura; incapacità di
produrre lettere in stampato maiuscolo in modo riconoscibile
! CALCOLO: difficoltà nel riconoscimento di piccole quantità;
difficoltà nella lettura e-o nella scrittura dei numeri fino a 10;
difficoltà nel calcolo orale entro la decina

Quindi ….
! In presenza di criticità relative a questi indicatori
gli insegnanti METTONO in atto gli interventi
mirati come ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO
SPECIFICO e INFORMANO LE FAMIGLIE.
! Nel caso in cui le difficoltà persistano gli
insegnanti propongono alla famiglia la
consultazione di servizi dedicati per una
formulazione di eventuale diagnosi.

