


Cos’è la dislessia? 

 
 



 L’organizzazione Mondiale della sanità  
sostiene che la Dislessia fa parte dei 
Disturbi Evolutivi Specifici di 
Apprendimento (DSA). La principale 
caratteristica di questo disturbo è la 
“specificità”, intesa come un disturbo 
che interessa uno specifico dominio di 
abilità in modo significativo ma 
circoscritto, lasciando intatto il 
funzionamento intellettivo generale. 
In particolare  i Disturbi specifici di 
apprendimento sono: 
 



DSA 

 
 
 
 
Disturbo specifico della 
decodifica della lettura, 
( correttezza,velocità 
comprensione)  
(lettere che si muovono 
inversioni……..) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Disturbo specifico della 
scrittura di natura 
grafomotoria (nello 
spazio, nel disegnare..) 

 
Disturbo specifico di 
natura linguistica 
(doppie, punteggiatura, 
inversione di suoni…) 

 
 
Disturbo specifico del 
sistema dei  numeri, 
(calcoli, sequenze, 
formule geometriche…) 

DISORTOGRAFIA DISCALCULIA 

DISLESSIA DISGRAFIA 



 LA COMORBILITÀ 
Una caratteristica rilevante nei DSA è la 

comorbilità (in alcuni casi indicato come “disturbo 
associato”). Questo termine significa che 

dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia 
possono comparire insieme, oltre che isolatamente. 
La Consensus Conference (2007) ha evidenziato 
che nella pratica clinica si riscontra un’alta 
presenza di comorbilità sia fra i disturbi specifici 
dell’apprendimento stessi, sia fra DSA ed altri 
disturbi (disprassie, disturbi del comportamento e 
dell’umore, ADHD, …) 

 
 
 



I numeri della dislessia 
In Italia ci sono più di 1,5 milioni di dislessici, si stima che a 

scuola circa il 4/5% della popolazione scolastica sia affetta da 
DSA, per un totale di circa 350.000 studenti.  

Nel nostro istituto ragazzi certificati 
 sono 23 

 

Cause 
In questi ultimi anni sono state intraprese diverse ricerche, a 
livello nazionale ed internazionale, che riconoscono l’origine 
neurobiologica del disturbo, che a sua volta determina una 
diversa modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte 
nei processi di lettura, scrittura e calcolo. Inoltre sono in atto 
studi per valutare la componente ereditaria e genetica del 
disturbo. Al momento,i rischi di ricorrenza per la dislessia 
variano dal 9% al 78%, a seconda delle ricerche considerate 
(PARCC., 2011). 



RIFLESSIONE 

La Consensus Conference   si riferisce  alla dislessia 
come ad una neurodiversità, ovvero come ad uno 
sviluppo neurologico atipico, che rappresenta però 
una manifestazione delle normali variazioni nello 
sviluppo umano.  Di conseguenza  si può asserire che 
tutti siamo diversi, o neurodiversi. 
 
 

Il bambino dislessico può leggere e scrivere, ma riesce a 
farlo solo impegnando al massimo le sue capacità e le 
energie , con  dispendio anche di tempo poiché  ha 
difficoltà ad automatizzare  

    alcuni  processi 
 
 
 

 



Come può un genitore riconoscere la 
Dislessia? 
 
Quali sono gli indicatori che possono farci 
venire il dubbio di  un DSA ? 
 
Va premesso che ogni dislessico è diverso 
dall’altro perché la dislessia non è una 
entità monolitica. Essa si presenta come un 
complesso di caratteristiche che ogni 
persona condivide in misura diversa 



ELEMENTI  RILEVATORI DI UNA EVENTUALE DISLESSIA 

ETA’ PRESCOLARE(3-5 anni) 
 

•Difficoltà di linguaggio(confusione dei suoni, frasi 
incomplete, sintassi inadeguata) 
•Inadeguata padronanza fonologica e metafonologica 
(sostituzioni,omissioni,inadeguatezza dei vocaboli al contesto 
e nei giochi linguistici) 
•Incerta lateralizzazione e movimenti goffi 
•Difficoltà nelle sequenze ritmiche 



IN  ETA’ SCOLARE(primaria e secondaria) 
 
•Difficoltà di organizzazione temporale 
•Deficit di attenzione 
•Inadeguata padronanza fonologica 
•Confusione, omissione, sostituzione, inversione di lettere 
nella lettura e nella scrittura e di numeri 
•Livello grafico-espressivo inferioe all’età cronologica 
•Punteggiatura inadeguata o ignorata 
•Difficoltà a memorizzare poesia e filastrocche ecc 
•Difficoltà nel memorizzare le procedure delle operazioni 
aritmetiche e nell’impostazione della risoluzione dei 
problemi 



L'importanza di una diagnosi precoce 
 La dislessia, infatti, non solo impedisce al bambino di apprendere 
le basi fondamentali della letto-scrittura, del calcolo e dei numeri 
ma influisce negativamente sull’autostima e può avere effetti 
negativi anche a lungo termine.  
 

APPROFONDIRE I DUBBI PER DOCENTI E GENITORI 
 
Gli indicatori non sono presenti tutti quanti contemporaneamente 
ma spesso alcuni tra questi possono essere associati. Inoltre questi 
comportamenti non sono esclusivi della dislessia e comunque non 
costituiscono un indice diagnostico, ma solo un indicatore della 
possibile presenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento 
(DSA), ed in quanto tali, in loro presenza,  è utile effettuare una 
valutazione specialistica 



La diagnosi deve essere fatta da specialisti , mediante 
specifici test (la Consensus Conference, il Panel di Aggiornamento e 
Revisione della Consensus Conference e l’Istituto Superiore di 
Sanità hanno stabilito un iter diagnostico condiviso). 
 La normativa prevede la firma di tre esperti: neuropsichiatra, 
psicologo,logopedista Leg.170 

INDICI PROGNOSTICI  PER LA SCUOLA 
Non è possibile porre diagnosi di dislessia prima della fine della seconda 
elementare: 
esistono infatti “semplici” ritardi dell’acquisizione della lettura 
indistinguibili fino a questa fase di sviluppo 
 (PROVE MT) 
velocità di lettura <1sill/sec alla fine della 3^primaria 
Velocità di lettura <3sill/sec.alla fine della 3^media(soglia per una lettura 
funzionale agli apprendimenti) 



QUANDO LA RIABILITAZIONE? 
L’equipe  medica deciderà la necessità in base alla specificità del 
disturbo prevedendo modalità tempi e luoghi 
 
LA SCUOLA  FA  RIABILITAZIONE? 
La scuola  adotta strumenti compensativi e misure dispensative 
concordate con gli specialisti e le famiglie 
Elabora il Piano Didattico Personalizzato previsto dalla normativa  e 
sottoscritto dalla famiglia 
Predispone un protocollo di accoglienza 

Si consiglia,  di aggiornarle ogni 2 anni o,comunque, nelle fasi 
scolastiche di passaggio: 

1.Dalla primaria alla secondaria  di primo grado. 
2. A conclusione della scuola secondaria di primo grado, in vista 

degli esami di stato. 
3. A conclusione del biennio della scuola secondaria di secondo 

grado. 
4. A conclusione della scuola secondaria di secondo grado, in vista 

dell’università 

QUANDO RIVEDERE LA DIAGNOSI? 



Il passo più importante, a livello normativo, è avvenuto con 
l’approvazione da parte del Parlamento Italiano della LEGGE n. 
170 dell’8 ottobre 2010: “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico”. 
In questa legge vengono finalmente riconosciute la dislessia, la 
disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici 
di apprendimento “Che si manifestano in presenza di capacità 
cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per 
alcune attività della vita quotidiana” (Art. 1). 

CAMBIAMENTI LEGISLATIVI 



La legge 170/2010 persegue, per la persona con DSA, le seguenti 
finalità: 
a. Garantire il diritto all’istruzione; 
b. Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure 
didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e 
promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 
c. Ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 
d. Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle 
necessità formative degli studenti; 
e. Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti 
delle problematiche legate ai DSA; 
f. Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 
g. Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, 
scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di 
formazione; 
h. Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in 
ambito sociale e professionale. 



• Il 12 luglio 2011 sono stati pubblicati anche 
il Decreto Attuativo e le Linee Guida ad esso 
associate, che spiegano in forma chiara e 
dettagliata tutte le azioni, che le scuole e le 
famiglie devono attuare, non solo per una piena 
e corretta  applicazione della legge, ma 
soprattutto per la tutela e il supporto degli 
allievi con DSA.  

• GENITORI e SCUOLA sono, tenuti alla 
reciproca collaborazione, fondamentale per 
dare piena attuazione alla funzione educativa 
e formativa di entrambe le istituzioni. 



LA SCUOLA LA FAMIGLIA 

Formazione docenti 

Presentazione della diagnosi Protocollo di Accoglienza  
e nomina referente 

Elaborazione del PDP  

SUCCESSO FORMATIVO 
DELL’ALUNNO/A 

Colloquio con docenti 

Sottoscrizione del PDP 



COS’È IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA? 
E’ il documento con il quale la scuola indica il percorso per una vera inclusione  
nel rispetto dei valori, della mission e  della vision  esplicitati nel POF(sito IC) 
 

COS’È IL  Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
E' lo strumento che consente l'attuazione di una didattica 
personalizzata e mirata a potenziare le abilità peculiari di ogni alunno. 
L'Istituto ha elaborato due PDP diversificati per ordine di scuola: 
primaria e secondaria di I^grado 
Come da normativa il documento contiene: 
·dati anagrafici dell’alunno; 
· tipologia di disturbo; 
· attività didattiche individualizzate; 
· attività didattiche personalizzate; 
· strumenti compensativi utilizzati; 
· misure dispensative adottate; 
· forme di verifica e valutazione personalizzate 
E' sottoscritto dai genitori in pieno accordo con i docenti al fine di 
agevolare l'interiorizzazione di un metodo di studio autonomo ed 
efficace. 

 
 



Cosa sono “Strumenti compensativi e misure dispensative” 

Per compensativi si intendono tutti gli strumenti utili ad esprimere 
e/o migliorare il potenziale dell’alunno. 

Ad es. la calcolatrice, il computer, tabelle riassuntive, il registratore,  
la sintesi vocale, ecc. 

Le misure dispensative sono le strategie didattiche  messe in atto 
per agevolare  il raggiungimento degli obiettivi   scolastici. 

Ad es. maggiori tempi per le verifiche, verifiche  orali al 

posto delle scritte, equilibrare i compiti a casa, dispensa dalla 

lettura ad alta voce… ecc. 

CALIBRARE  PER OGNI  PERSONA! 

BANDO 



E’ TUTTO RISOLTO??? 

Gli strumenti compensativi e le misure dispensative  
sono un aiuto ma da soli non bastano! 



GRAZIE AL METODO DI STUDIO!!! 

E’ necessario un efficace  metodo di studio insieme a 
competenze  metacognitive 



Lo studio riguarda tre fasi: 
1. Prelettura-comprensione-eleborazione 

2. Memorizzazione 

3. Recupero 

Per ogni fase è possibile utilizzare strategie a seconda delle proprie 
esigenze fino a costruire un metodo di studio cioè un insieme 
strutturato di strategie che riguardano tutte e 3 le fasi di 
studio 

E’ ovvio che, più lo studente possiede strategie funzionali allo studio, 
ed è capace di utilizzarle in maniera flessibile,più sarà in grado di 
ottenere buoni risultati  ottimizzando tempo e risorse 
 (Cornoldi e Zaccaria2011; Roediger e Karpicke, 2006; Rohrer e 
Pashler,2010). 



Cosa significa competenze metacognitive? 
 
Ogni studente deve essere stimolato a riflettere sulle proprie 
motivazioni e strategie-abilità per giungere a modificare il proprio 
approccio allo studio e l’atteggiamento motivazionale a partire da 
quanto già  fa ,sa e pensa  
 

1)Conoscersi per imparare 
 

2)Creare abitudini funzionali 

3)Sviluppare competenze 



LE FASI DEL METODO DI STUDIO PER STUDENTI 
DISLESSICI 

•IN CLASSE DURANTE LA SPIEGAZIONE 
 concentrarsi, utilizzare simboli visivi,parole chiave, 
figure, tabelle, mappe ecc. 
 
• A CASA 
recuperare il giorno stesso l’argomento 
 
• IN PREVISIONE DELLE  VERIFICHE 
ordinare le informazioni e il materiale 
 
• DOPO LE VERIFICHE 
valutare l’esito e capire se il metodo è da 
perfezionare 



QUALI   ATTEGGIAMENTI ? 

GENITORI E SCUOLA 

Osservare, non eccessivamente  
e incoraggiare per progredire  Autonomia 



Aspettative 
negative su di sè 

Grande ansia e scarso 
impegno 

Fallimento  

Autovalutazione 
negativa 

Bassa 
autostima 

RICADUTE EMOTIVE E COMPORTAMENTALI 



I questionari per i genitori sono stati costruiti con l’idea di 
far “osservare” l’atteggiamento, l’impegno e la 

     prestazione del ragazzo nei  contesti di vita  
• Lo scopo è di rilevare diversi aspetti legati allo 
    studio 
• Rappresentano uno strumento agile e di facile compilazione 

per facilitare la collaborazione. 
• Contengono una serie di affermazioni e ai  genitori è 

richiesto di valutare, per ciascuna affermazione, la 
frequenza con cui i comportamenti appaiono su una scala 
Lickert: 

• mai o solo qualche volta; non sempre ; sempre o quasi 
    sempre. 

COME FAVORIRE  IL METODO DI STUDIO?  
 
DA UN’INDAGINE  DI CONOSCENZA DA  CUI   PARTIRE 



Bando ASL 2013 
 
 Legge regionale 23/99 - art. 4, commi 4 e 5  
INDICAZIONI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI 
PERSONE CON DISABILITA' O AL SINGOLO SOGGETTO DISABILE  PER 
L’ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI 

 -  le domande di contributo delle famiglie  per l'acquisto di ausili 
informatici ( personal computer e relativi applicativi necessari a 
soddisfare quanto previsto nell’art.4 della l.r. n° 4/2010;)devono 
essere presentate entro il 15 marzo 2013 
- Le domande devono essere corredate dalla seguente 
documentazione:  
- prescrizione del medico specialista (pubblico o privato) che motivi 
la necessità e la conformità dello strumento/ausilio con il progetto 
sociale ed educativo individualizzato;  
-autocertificazione del cittadino che attesti di non aver fatto 
richiesta di altro finanziamento pubblico  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

I contributi sono concessi nella misura del 70% della 
spesa ammissibile 



Dal POF dell’IC 
“Non credere impossibile ciò che sembra 

soltanto improbabile” Shakespeare 
 

• --    
Insegnare alle future generazioni 
la bellezza della fatica …  
… per il benessere personale e  
sociale  
 (senza retorica) 


