
Breve introduzione sui 

DSA.



La nostra sfida…..

• Ci sono soltanto tre modi efficaci per educare:

• con la paura,

• con l’ambizione,

• con l’ amore …

Noi rinunciamo ai primi due.

(Rudolf Steiner)



D S A  

DIFFICOLTA’ E DISAGIO 

NON 

HANDICAP



• Disturbo difficoltà nell’acquisizione del codice 
scritto in presenza di normodotazione intellettiva e 
di adeguate opportunità di apprendimento, di 
origine costituzionale (neurobiologica).

• Specifico SPECIFICITA’: disturbo che interessa uno 
specifico dominio di abilità in modo significativo ma 
circoscritto, lasciando intatto il funzionamento 
intellettivo generale

• Apprendimento      



Cosa approfondire

• RIFERIMENTO NORMATIVO

L. 170/2010

.         COSA SONO? Si parla di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), 
nel caso in cui un soggetto indenne da problemi di ordine cognitivo, 
neurologico, sensoriale, emotivo o sociale, presenti una difficoltà in 
qualche settore specifico dell’apprendimento. Si tratta di un disturbo che 
si manifesta appena si viene esposti all’apprendimento della letto–
scrittura e si modifica nel tempo, senza tuttavia scomparire (“…permane 
come espressione di una peculiare architettura neurofisiologica o 
biochimica o immuno-endocrina che in quanto tale non è modificabile…”
Stella, 1999, p.44). 

. TIPOLOGIE: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia .



Cosa fare

• Modificare la didattica: 

• Costruire una didattica inclusiva, una didattica per 

tutti e per ciascuno. “Ognuno è un genio. Ma se si 

giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi 

sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi 

stupido.” (A. Einstein)

• Favorire l’ autostima: incoraggiare e lodare; trovare 

qualcosa in cui è bravo; assegnare meno compiti; 

valutare il contenuto non l’ ortografia; dargli più

tempo; attuare provvedimenti compensativi e 

dispensativi.



Cosa non fare

• Farlo leggere a voce alta

• Correggere tutti gli errori nei testi scritti

• Assegnare cose  da imparare a memoria

• Farlo copiare dalla lavagna

• Fargli ricopiare il lavoro già svolto

• Paragonarlo ai compagni

• Definirlo lento, pigro o svogliato.



Siti consigliati

• A I D 

• Maestra Antonella

• Aiutodislessia.net

• Ausilioteca Frosinone



Materiali depositati nei plessi

Riferimenti normativi

Modelli PDP

Guida per insegnanti “Con-pensare” i D S A 

Indicatori dei D S A per gli insegnanti

Griglia per osservazione e rilevazione problematiche

Tabella rilevazione difficoltà

Guida base – come leggere la Dislessia e i D S A (Giunti)

Guida – D S A e scuola dell’Infanzia (Giunti)  

“è dislessia?” Piccola guida per insegnanti

…



Film consigliato

“Stelle sulla terra” storia di un bambino                   

dislessico. (तारे ज़मीन पर, Taare Zameen 

Par) è un film drammatico del 2007 diretto da 

Aamir Khan. Prodotto di Bollywood, racconta 

la storia di un bambino di nove anni con 

problemi e sofferenze che saranno 

riconosciute poi da un insegnante come D.S.A. 

(Disturbo Specifico di Apprendimento).



Insegnerai a…
Insegnerai a Volare, ma non voleranno il Tuo Volo.

Insegnerai a Sognare, ma non sogneranno il Tuo Sogno.

Insegnerai a Vivere, ma non vivranno la Tua Vita.

Ma in ogni Volo, in ogni Sogno e in ogni Vita,

rimarrà per sempre l’impronta

dell’ insegnamento ricevuto.

Madre Teresa di Calcutta




