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RICAPITOLIAMO COME SI MANIFESTA IL 
DISTURBO:

A LIVELLO FONOLOGICO:

• Difficoltà consapevolezza fonologica (riconoscimento 
suoni associati alle lettere)

• Difficoltà memoria fonologica a breve termine 
(ripetizione parole e non parole)

• Difficoltà articolazione veloce di suoni (nominare 

rapidamente lettere, cifre, colori, oggetti)

• Difficoltà nel recupero dell’etichetta lessicale:disnomia

• Difficoltà linguistiche (confusione suoni f-v;t-d;m-n; 
organizzazione frase, uso termini nuovi)

http://www.google.it/url?url=http://it.freepik.com/vettori-gratuito/lente-d%26-39%3Bingrandimento_518615.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BWpPVOKxMoP5yQPFsYCACg&ved=0CDgQ9QEwEA&usg=AFQjCNGNdq9CexYbQavPG__AgKYGhXCNVg
http://www.google.it/url?url=http://it.freepik.com/vettori-gratuito/lente-d%26-39%3Bingrandimento_518615.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BWpPVOKxMoP5yQPFsYCACg&ved=0CDgQ9QEwEA&usg=AFQjCNGNdq9CexYbQavPG__AgKYGhXCNVg


A LIVELLO LINGUISTICO

• Il vocabolario non si espande attraverso la lettura
• La  sintassi  rimane  simile  a  quella  del  linguaggio

orale
• La fragilità metalinguistica rende difficile l’analisi 

grammaticale e logica
• L’apprendimento  delle  lingue  straniere  non  puo’ 

avvenire attraverso il consueto studio della 
grammatica  

• Difficoltà di studio  recupero e ricordo di etichette 
lessicali.



LIVELLO VISIVO

• Analisi e memorizzazione visiva : (errori p/q, b/d, a/e, 
u/n, m/n, f/t)

• Analisi seriale visiva (omissione grafemi:fonte/fote, salti 
di rigo, inversione sillabe in/ni, aggiunte e ripetizioni 
tavolo/tavovolo)



RISPETTO ALLA LETTO-SCRITTURA

• Abilità linguistiche,lentezza nella lettura, lettura con 
errori, difficoltà nella comprensione

• Errori di trasposizione, ripetizione, omissione, 

inversione lettere, sillabe e parole

• Deficit nel recupero di elencazioni (es. Tabelline)

• Difficoltà di espressione e organizzazione di idee sia 
in forma orale che scritta.



RISPETTO ALLA LATERALIZZAZIONE

• Difficoltà motorio-prassiche arte, tecnica 

• Difficoltà a copiare disegni/testi 

• Scrittura talvolta illeggibile

• Goffaggine (disprassia)

• Difficoltà di orientamento (destra/sinistra, 

sopra/sotto, nord, sud…)  geometria, proiezioni e 
disegni in tecnica, arte e geografia  



RISPETTO AL TEMPO

• Difficoltà di organizzazione e di gestione del tempo 
(sono spesso in ritardo)

• Difficoltà a leggere l’ orologio ed orientarsi

• Difficoltà a memorizzare i giorni della settimana, i 
mesi, le stagioni;

• Difficoltà a ricordare la propria data di nascita e le 
date importanti.
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RISPETTO AL COMPORTAMENTO

• Può sembrare svogliato, stanco, annoiato,distratto, 
disinteressato 

• Può essere disordinato

• In classe si distrae e quindi disturba oppure è troppo 
“calmo-passivo”

• Può essere emotivo, ansioso, in movimento, 
logorroico …

http://www.google.it/url?url=http://blog.libero.it/dsa/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cWtPVOKpIefnyQOS6YKYAQ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNE3SXJtio_Mp2XlGC0xWnXmvuuS7Q
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“Se vivessimo in una cultura orale i DSA non si manifesterebbero, 
perché non sarebbe richiesto loro l’apprendimento e le competenze di 
letto scrittura. 

Il percepire come disabilità una neurodiversità è in funzione di quanto 
una società accentua questa caratteristica utilizzando metodologie che 
invece di attenuare la difficoltà le esalta: quando le valutazioni o gli 
strumenti per apprendere usano la letto-scrittura ecco che le difficoltà 
emergono nella persona con DSA”



COME EVOLVE NEL TEMPO?
FATTORI CHE INFLUENZANO LA PROGNOSI:

• gravità iniziale del DSA
• tempestività e adeguatezza degli interventi
• livello cognitivo e metacognitivo
• associazione tra i disturbi di lettura, scrittura, calcolo
• presenza di comorbilità psicopatologica
• tipo di compliance ambientale (Famiglia, fratelli, compagni, scuola..)
• Diagnosi e interventi di potenziamento precoci promuovono la 

consapevolezza e facilitano migliori risultati accademici e 
professionali. 

• Strategie-modalità di insegnamento che compensano e superano le 
loro difficoltà (didattica multisensoriale, uso di mappe, tutoring) 

• Utilizzo di mezzi compensativi



E CRESCENDO COSA SUCCEDE?

• Il controllo della lettura e della scrittura diventa 
difficilmente automatico;

• Leggere e scrivere difficilmente saranno attività
piacevoli;

• La curiosità e la voglia di imparare si riducono di
fronte alla fatica necessaria per leggere;

• Il gap tra potenzialità e il livello scolastico tende
ad aumentare sempre più

•  Rischio di abbandono scolastico e di disagio sociale 
soprattutto nei casi non riconosciuti.



Altre comorbidità: dislessia e disturbi 
neuropsicologici

• Deficit linguistici 

• Deficit della percezione visiva

• Deficit d’attenzione e iperattività (ADHD)

• Deficit memoria di lavoro

• Disprassia



COMORBIDITA’ TRA DSA E DISTURBI 
PSICOPATOLOGICI

DISTURBI INTERNALIZZATI:

- Disturbi d’Ansia

- Disturbi d’ansia da separazione

- Fobia scolare / sociale

- Disturbi somatici (vomito, cefalee, mal di pancia..)

- Disturbo Umore (ritiro sociale, abbandono scolastico..)

DISTURBI ESTERNALIZZATI:

- ADHD

- Disturbo Oppositivo Provocatorio

- Disturbi della condotta - Comportamento
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RAPPORTO TRA ETA’ E DISTURBO 
PSICOLOGICO  ASSOCIATO



Fattori di rischio per la strutturazione di 
disturbi psicopatologici nei DSA

• gravità del DSA

• segnalazione tardiva

• discontinuità nella presa in carico terapeutica

• discontinuità nella storia scolastica e nelle relazioni

educative

• modalità di elaborazione dei conflitti e organizzazione

di personalità

• ruolo del DSA nel processo di identificazione

• peso e ruolo del DSA nelle interazioni familiari e sociali



Segnalazione tardiva conseguenze

• Le frustrazioni conseguenti alle sue difficoltà di 
apprendimento possono ridurre il suo livello di 
autostima e aumentare il rischio psicopatologico di 
disturbi emotivi e psicologici: ansia, disturbi del 
comportamento, instabilità psicomotoria, 
depressione,...

• Il ragazzo inizia a demotivarsi e a disinvestire energie in 
ambito scolastico.

• Si percepisce inadeguato e inizia a crearsi una visione 
di sé negativa, soprattutto a scuola.

• Sperimenta nuovi insuccessi che confermeranno il suo 
senso di inadeguatezza.



Far sperimentare un circolo VIRTUOSO e NON VIZIOSO!



EVOLUZIONE E PROGNOSI: VARIABILI IN 
GIOCO



COME SI SENTONO RISPETTO AI COMPAGNI?
• Hanno un concetto di se stessi > negativo

• Si sentono meno supportati emotivamente e 

hanno poca autostima

• Tendono a sentirsi meno responsabili del proprio 
apprendimento  locus esterno 

• Tendono ad abbandonare il compito alle prime 
difficoltà.

• DISAGIO 

http://www.corsoformazioneformatori.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/bassaautostima.png
http://www.corsoformazioneformatori.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/bassaautostima.png


DIFFICOLTA’ NELLE SEGUENTI AREE

COMPORTAMENTO

AUTOSTIMA- UMORE

CONTROLLO DELLA 
PROPRIA EMOTIVITA’



FRUSTRAZIONE 

LA MOTIVAZIONE

I ragazzi con DSA vivono maggiori criticità rispetto ai loro coetanei

Lo studio richiede loro molto tempo e molto impegno, privandoli del 
tempo libero

Il risultato ottenuto a scuola non è commisurato allo sforzo

Si sentono sempre messi nelle condizioni di dimostrare ciò che sanno 
e non ciò che realmente hanno capito, appreso

Sono sempre di corsa, rincorrono il ritmo della classe senza 
raggiungerla

Si sentono diversi…devono sempre spiegare a nuovi docenti, 
compagni amici come mai usano il pc, la loro verifica è diversa, 
usano le mappe, si dimenticano gli impegni/materiali…



EMOZIONI NEGATIVE  INFLUENZANO 
GLI APPRENDIMENTI

DALLA VERGOGNA NON COMPRENSIONE

ALL’ACCETTAZIONECONSAPEVOLEZZA

CONDIVISIONE  ASSENZA DI GIUDIZI 

CADUTA DELLA “MASCHERA”

«Tratto da Piperita Patty»



“Non c’è quindi la necessità di assegnare etichette: 
non voglio rimanere impiccato alle etichette solo 
perché se si ha un’etichetta si ha la certezza di venire 
trattati un determinato modo. Le etichette sono 
adatte ai barattoli non all’uomo” (Melvin Kaplan)



“UN BAMBINO CON DSA PUO’ ESSERE UN 

INDICATORE DELLA QUALITA’ DELLA 

SCUOLA: IN UNA CLASSE IN CUI UN ALLIEVO 

CON DSA STA BENE E SONO RISPETTATE LE 

ECODIVERSITA’ …E’ SEGNALE DI UNA BUONA 

QUALITA’ INCLUSIVA DELLA SCUOLA.

TUTTI NE BENEFICIANO IN UN CIRCOLO 

VIRTUOSO”

(G.STELLA, L.GRANDI)



COSA POSSIAMO FARE COME 
SCUOLA?

1.CONOSCERE I DSA E LE DIFFICOLTA’ PER COMPRENDERE

2.INDIVIDUARE GLI ALUNNI A RISCHIO

3. OSSERVARE (GRIGLIE DI OSSERVAZIONE) E POI COSTRUIRE 
IL PDP SU “MISURA”

4.INTERVENIRE CON UNA DIDATTICA ADEGUATA 
(costruttivismo, metacognizione, mappe,app. 
cooperativo,…)

5. ADEGUATA VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICHE



PDP

• Quali difficoltà incontriamo?

• È realmente applicabile?

• È efficace?



COME VIENE REDATTO?

La redazione deve contenere e sviluppare i seguenti punti:
• dati relativi all'alunno SEZIONE ANAGRAFICA;
• descrizione del funzionamento delle abilità strumentali;
• caratteristiche del progetto di apprendimento;
• strategie per lo studio - strumenti utilizzati;
• individuazione di eventuali modifiche all'interno di 

obiettivi disciplinari; 
• strategie metodologiche e didattiche adottate;
• strumenti compensativi personalizzati;
• criteri e modalità di verifica e valutazione personalizzati;
• assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la 

famiglia



Cerchiamo di redarre un PDP adatto alle diverse 
caratteristiche di apprendimento:

• Riflettere su errori commessi da quello specifico 
ragazzo

• Chiediamo al ragazzo i suoi reali bisogni e cerchiamo 
di capire le sue specifiche difficoltà

Affinché questo strumento diventi realmente 
EFFICACE E sia CONCRETAMENTE APPLICATO



PDP

SIGNIFICATIVO

DINAMICO

REALE

COERENTE



1. OSSERVIAMO!

MA COSA? E COME?

Osserviamo in modo sistematico

Come decodifica un testo? 

Quando legge comprende?

Come scrive e cosa preferisce? Lento, usa corsivo, 
stampato, commette errori, di quale tipo: fonologici, 
non fonologici o misti? Copia dalla lavagna? Riesce a 
star sotto dettatura?



• Partecipa alle lezioni? Interviene? Si vergogna? E’ 
consapevole della sua difficoltà? Ne parla?

• Nell’esposizione orale fatica a organizzare il discorso?

• Fa confusione tra nomi di luoghi/persone/date..?

• Ha una buona memoria? Riesce a prestare 
attenzione a quali materie/in quali ore/in che 
tipologia di lezione, per quanto tempo..?



MATE/GEOMETRIA

• Conosce i numeri, l’ordine, il valore posizionale, usa 
le dita, conosce le tabelline, ha difficoltà nel ricordare 
le procedure?

• Comprende il testo dei problemi?

• Legge e comprende realmente le consegne ?Ha 
difficoltà logiche?

• Riesce a disegnare/orientare figure geometriche? 
Conosce le formule?

• Ha difficoltà visuo spaziali? Si orienta sul foglio, 
cartina, su un foglio di tecnica…?



OSSERVARE LE SUE STRATEGIE 

• Durante le lezioni riesce a seguire il discorso, 
sottolinea il libro, scrive o cerchia parole chiave?

• Preferisce il testo digitale, si orienta su quello 
cartaceo?

• È strategico? Richiede conferme al docente o 
vorrebbe farlo?

• È consapevole del suo funzionamento : risorse e 
difficoltà (memoria, attenzione, strategie di revisione 
e organizzazione ..)

• Si muove, parla spesso? Perde spesso l’attenzione?



Il PDP 
 È quindi un PROGETTO, 1 strumento didattico educativo 

Prezioso 

 È un progetto che ha lo scopo di migliorare l’efficienza di: 

Apprendimento      +               insegnamento

 Indica la Personalizzazione di metodologie, tempi, 
strumenti  è FONDAMENTALE!!!

NON E’ UN ELENCO DI STRUMENTI COMPENSATIVI E 

DISPENSATIVI E DI CHECKLIST DA SPUNTARE 



PERCHE’ SI COSTRUISCE?

• Per registrare i progressi PERSONALI 

• Per costruire la storia scolastica unica di quell’allievo

• Per sapere come agire insieme scegliendo metodi, 
strumenti compensativi, dispensativi su misura, 
criteri e modalità di verifica e valutazione 
PERSONALIZZATI, assegnazione del carico di compiti

• Rileva le specifiche difficoltà nonché i suoi punti di 
forza e le sue MODALITA’ DI APPRENDIMENTO!



COME ?
• Indicare per ogni materia o ambito di studio gli obiettivi e i 

contenuti fondamentali che l’allievo deve acquisire 
nell’anno scolastico CONSIDERIAMO SEMPRE IL SUO 
PUNTO DI PARTENZA !!

• Commisurare il volume delle attività di studio: deve essere 
compatibile con le specifiche possibilità.

• Individuare per ciascuna materia solo gli strumenti 
compensativi e dispensativi più idonei confrontiamoci 
con i ragazzi e le famiglie.



E PER NOI DOCENTI!
Sul piano professionale il P.D.P. è uno stimolo per 
perseguire obiettivi di alto valore pedagogico ed educativo:

• Valutare e/o modificare in itinere strategie didattiche;
• Favorire la comunicazione efficace tra i diversi ordini di 

scuola;
• Riflettere sull’importanza dell’osservazione sistematica dei 

processi di apprendimento dell’alunno;
• Ripensare alle pratiche didattiche per migliorarle;
• Creare ambienti che favoriscano la curiosità intellettiva e 

dove sia presente un clima emozionale positivo.

Copyright Dr.ssa Di Palma



COMPENSARE
Strumenti compensativi

Sono strumenti didattici e tecnologici che 
sostituiscono la prestazione richiesta nell’abilità 
deficitaria..” (DM 12/07/2011: disposizioni attuative)

Permettono di compensare- RIDURRE gli effetti 
negativi derivanti dal disturbo, migliorando 
l’esecuzione dei compiti automatici compromessi dal 
disturbo specifico, proprio come un paio di occhiali 
permette al miope di leggere ciò che è scritto sulla 
lavagna.

http://www.google.it/url?url=http://www.paginaimpresa.com/occhieocchiali&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pxlOVKOzB4vVavDZguAO&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFpJ1WqmBJwfIvY-V77u14FQvlaqQ
http://www.google.it/url?url=http://www.paginaimpresa.com/occhieocchiali&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pxlOVKOzB4vVavDZguAO&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFpJ1WqmBJwfIvY-V77u14FQvlaqQ


COMPENSAZIONE

• Sfrutta le funzioni integre e ignora quelle deficitarie

• Benefici immediati 

• Possono dare autonomia 

http://www.google.it/url?url=http://s191051.blogspot.com/2013/06/un-simbolo-la-lente-dingrandimento.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZSFOVKbPOsT5yQPlhYGYCg&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNFOcAvVYv96mUkYCeR4Aztr1wvSAA
http://www.google.it/url?url=http://s191051.blogspot.com/2013/06/un-simbolo-la-lente-dingrandimento.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZSFOVKbPOsT5yQPlhYGYCg&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNFOcAvVYv96mUkYCeR4Aztr1wvSAA


Quali Strumenti compensativi?
• Tabella dei mesi, giorni, tabella dell’alfabeto, delle 

difficoltà ortografiche (cq, q, mb, chi-che..), dei 
paradigmi verbali,

• Tavola pitagorica, linea dei n, del tempo, dizionario 
digitale, dare maggior tempo, RIDURRE GLI ESERCIZI!

• Tabella delle misure(equivalenze) e formule 
geometriche, lettura di consegne con esempio

• Calcolatrice, registratore

• Pc con videoscrittura con correttore ortografico e sintesi 
vocale, software specifici 

• Uso di mappe create insieme in tutti gli AMBIENTI!

(Linee guida allegate al DM, 12/7/2011)
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http://www.google.it/url?url=http://www.eurodiffusione.com/16745-calcolatrice-gigante.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Oc5QVN6rFpTaauuqgvgC&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFB2IXE_9PHWqAd3eLkEaSyrBa3aQ
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http://www.google.it/url?url=http://it.dreamstime.com/immagine-stock-libera-da-diritti-bambina-che-conta-le-barrette-image12057526&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ys5QVJL0GY3saonEgdgJ&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNGQfY7u-8qZhgLUzXzgHr8aAV3blg
http://www.google.it/url?url=http://it.dreamstime.com/immagine-stock-libera-da-diritti-bambina-che-conta-le-barrette-image12057526&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ys5QVJL0GY3saonEgdgJ&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNGQfY7u-8qZhgLUzXzgHr8aAV3blg
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CHIEDERSI:

• Ci sono strumenti idonei per le sue difficoltà?

• Ci sono le condizioni, a casa e scuola, affinchè
funzionino?

• Sono convenienti e potrebbero supportarlo 
nell’apprendimento e durante le verifiche?

E’ IMPORTANTE OSSERVARE BENE LA MODALITA’ DI 
FUNZIONAMENTO PRIMA DI ATTUARE LE STRATEGIE

(Es. In una difficoltà di risoluzione del problem solving
matematico la calcolatrice può essere d’aiuto?)



INSEGNARE AD USARLI !

Art.4 “Misure educative e didattiche”

“Le istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli 
opportuni strumenti compensativi, curando 
particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno con 
dsa delle competenze per un efficiente utilizzo degli 
stessi.”

(D.M. 2011)



ATTENZIONE!

“Tali strumenti sollevano l’alunno con DSA da una 
prestazione resa difficoltosa dal disturbo SENZA 
PERALTRO FACILITARGLI IL COMPITO DAL PUNTO DI 
VISTA COGNITIVO.

L’uso di tali strumenti non è immediato e i docenti, 
anche sulla base delle indicazioni del referente di 
istituto, avranno cura di sostenerne l’uso da parte 
degli studenti dsa”



DISPENSARE
Misure dispensative

• Dipendono dagli altri

• Non danno autonomia

• Sono una presa d’atto delle difficoltà, con lo scopo di 
evitare di infierire e tutelare, al fine di evitare 
GENERALE INSUCCESSO scolastico con ricadute 
personali GRAVI



MISURE DISPENSATIVE
“Sono misure che non violano l’imparzialità, ma al contrario 

mettono il dislessico sullo stesso piano dei suoi compagni” 
(G. Stella)

• dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, 
prendere appunti,scrivere sotto dettatura…)

• i tempi personalizzati di realizzazione delle attività,
• valutazione ( non viene valutata la forma ma solo il 

contenuto,…), 
• l’utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri
• copiare dalla lavagna
• lo studio mnemonico delle tabelline, regole grammaticali, 

formule
• lo studio della lingua straniera in forma scritta



È di fondamentale importanza tenere conto delle 
difficoltà specifiche degli allievi nel determinare 
misure compensative e dispensative che tengano 
conto le caratteristiche peculiari del loro modo di 
apprendere.



STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE = MEDIATORI DIDATTICI
“IL PRIMO STRUMENTO COMPENSATIVO E’ L’INSEGNANTE”

(G.CUTRERA, IL DEMONE BIANCO)

Strategie

Compensative Tecnologie 

compensative

Competenze compensative

Importante l’aiuto dei docenti

Altrimenti rischiano di essere

Controproducenti:

<motivazione,

Diverso da classe

>tempi 

Utili per tutta la classe




