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Punto di riflessione

…”è intelligente ma potrebbe fare di più”…

…”è intelligente ma non si applica”…

…”è intelligente ma non si impegna”…

oppure



Una visione cronologica delle abilità

0-3 anni 3-6 anni 6-10 anni 10-18 anni

abilità istruite

abilità innate



Indici da tenere in osservazione 
0-3 anni

- Indici pre-post natali (apgar, peso alla nascita, età di gestazione ecc.)
- Il ritmo sonno/veglia e alimentazione
- Esordio della deambulazione autonoma (stimato entro i entro i 18 mesi)
- Esordio del linguaggio
- Competenze intersoggettive
- Pianto consolabile/inconsolabile
-Controllo sfinteri

0-3 anni

Funzioni di 
base

Abilità innate Abilità istruite



Indici da tenere in osservazione

-Competenze motorie
-Competenze visuo-integrative
-Competenze attentive
-Competenze linguistiche
-Competenze di memoria di lavoro
- Competenze di temporalità/spazialità

3-6 anni



Una visione cronologica delle abilità

0-3 anni 3-6 anni 6-10 anni 10-18 anni

abilità istruite



Indici da tenere in osservazione: 
6-10 anni

6-10 anni

Apprendimento di 
tipo strumentale:
Lettura
Scrittura
Calcolo
Comprensione testo



Indici da tenere in osservazione: 
11-18 anni

10-18 anni

Apprendimento di 
funzionale:
- Comprensione del testo 
(metacognizione)
- Espressione scritta
-Problem solving 
matematico
-Abilità di esposizione 
orale



DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

DISLESSIA
DISORTOGRAFIA

DISGRAFIA
DISCALCULIA



Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA)

• Disturbo
• Permanente

• Non è una difficoltà

• Terapia resistente

• Alterazione funzionale inemendabile

• Specifico
• Dominio specifico

• In assenza di deficit neurologico

• Intelligenza nella norma

• Apprendimento
• Non compare naturalmente



COMORBILITA’

DISLESSIA

DISCALCULIA

DISGRAFIADISORTOGRAFIA



DISLESSIA

• La Dislessia 
Evolutiva è un 
disturbo specifico 
della lettura che la 
rende lenta e 
faticosa 
compromettendo 
spesso la 
comprensione del 
brano

CODICE ICD-10    F81.0



DISORTOGRAFIA

• La Disortografia 
Evolutiva è un 
disturbo specifico 
della scrittura che 
non rispetta regole 
di trasformazione 
del linguaggio 
parlato in linguaggio 
scritto 

CODICE ICD-10    F81.1



DISGRAFIA

• La Disgrafia 
Evolutiva è un 
disturbo specifico 
della qualità grafica 
di realizzazione dei 
grafemi

CODICE ICD-10    F81.8



DISCALCULIA

• La Discalculia Evolutiva 
è un disturbo delle 
abilità numeriche ed 
aritmetiche, che può 
coinvolgere 
congiuntamente od 
indipendentemente il 
sistema dei numeri ed 
il sistema del calcolo

CODICE ICD-10    F81.2



Diagnosi

QUANDO?

Dislessia – Disortografia
Fine II° elementare

Discalculia
Fine III° elementare



La prevalenza DSA ad oggi per totali



La normativa



Linee Guida
art. 7 La Formazione

• La formazione degli insegnanti e dei dirigenti 
scolastici è un elemento fondamentale per la 
corretta applicazione della Legge 170/2010



Linee Guida
art. 7.1

• L’individuazione tempestiva permette la 
messa in atto di provvedimenti didattici, 
abilitativi e di supporto che possono 
modificare notevolmente il percorso scolastico 
e il destino personale di alunni e studenti





“Non ci sono motivi filosofici, scientifici o morali 
perché la scuola diventi un luogo di sofferenza”

Vayer, 1965
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