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Recenti dati ISTAT ci dicono che su 7,8 milioni di studenti

circa il 22 %, cioè 1,7 milioni, hanno BISOGNI SPECIALI :

il 18%  circa , più o meno 300.000,  sono alunni con DSA 
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QUADRO NO

QUADRO NORMATIVO essenziale
● LEGGE 170/2010 - Norme in materia di DSA in ambito scolastico

● DM 12 luglio 2011 - Trasmissione Linee Guida DSA per il diritto allo studio  

degli alunni e degli studenti con DSA

● Linee Guida regionali esplicative del percorso di prima certificazione

dei DSA, Protocollo G1.2015.0022094 del 23/12/2015

● Direttiva Ministeriale 27 /12/2012 - Strumenti d’intervento per alunni

con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica

● CM n 8 del 6 marzo 2013 - Indicazioni operative alunni con BES
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Legge quadro sui DSA 170/2010

Art. 1  Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e 
discalculia.

comma 1:“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di
seguito denominati «DSA», 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.”

Codici ICD10 : F81
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http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf


LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 “Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

IC10 F81 – Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche:  

• F 81.0 Disturbo specifico della lettura (dislessia) 

• F 81.1  Disturbo specifico della compitazione ( scrittura, disortografia) 

• F 81.2  Disturbo specifico delle abilità aritmetiche ( discalculia)

• F 81.3  Disturbi misti delle abilità scolastiche

• F 81.8  Altri disturbi delle abilità scolastiche -Disgrafia

• F 81.9  Disordine evolutivo delle abilità scolastiche

non meglio specificato
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Parole chiave della legge 170

DISCREPANZA: fra abilità e intelligenza generale

SPECIFICITÀ: difficoltà significative, ma circoscritte, poichè è intatto il funzionamento intellettivo
generale (> 85 QIT).  Il livello di LETTURA/ CALCOLO/ ORTOGRAFIA , che viene misurato con  

test standardizzati somministrati individualmente, è INFERIORE  a quanto previsto per l’età, 

l’intelligenza e l’istruzione e tale discrepanza interferisce con l’apprendimento e tutte le attività

di vita quotidiano che richiedono tali abilità.

SIGNIFICATIVITÀ: prestazioni inferiori ai valori attesi per classe o per età (-2 ds / = < 10° o 5° percentili)

ESCLUSIONE: da cause emotive, scolastiche, ambientali, sensoriali, neurologiche

INCLUSIONE: familiarità - disturbo pregresso del linguaggio
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Disturbo/Difficoltà di apprendimento

• La difficoltà è una situazione generica di problematicità , la sua 

caratteristica è la MODIFICABILITA’ con una didattica appropriata, 

un maggior impegno, un programma individualizzato

• Il disturbo è dovuto ad un deficit neuropsicologico a livello dei 

meccanismi deputati all’apprendimento, non è modificabile in 

modo definitivo, ed è specifico
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dislessia

• La dislessia comporta una limitazione nella capacità di 
leggere in modo corretto e fluente

• L'abilità di leggere e di scrivere risulta inferiore a 
quanto ci aspettiamo in base all'età, al livello di 
intelligenza (che è di solito normale) e al grado di 
istruzione del bambino/ragazzo. È un disturbo 
specifico dell'apprendimento : cioè non è conseguente 
ad altri deficit neurologici, sensoriali o a problemi 
psicologici.”

(prof. Giacomo Stella , fondatore AID )
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• Fornaro 2012
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• La lettura può avvenire normalmente 

tramite due vie, una fonologica ( si basa 

su regole di trasformazione del testo 

scritto in corrispondenti fonemici) e una 

diretta che porta al riconoscimento 

immediato della parola scritta. 

• In alcuni disturbi di lettura sarebbe 

compromessa la via fonologica, in altri la 

via diretta (dislessia superficiale),in altri 

ancora l’accesso al significato (dislessia 

profonda)

• (Difficoltà e disturbi dell’apprendimento, Cornoldi 2007, ed il Mulino)
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La competenza fonologica

• La competenza fonologica (la capacità di analizzare i suoni

all’interno della parola) è un requisito fondamentale per leggere
e scrivere .

A 6 anni, la maggior parte dei bambini 

• segmenta la parola in sillabe

• Ma non è in grado di analizzare tutti i suoni delle parole

• può riconoscere suoni uguali in parole diverse, soprattutto
se sono all’inizio delle parole
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SISTEMI DI LETTURA: ACCESSO FONOLOGICO 

• LALETTURAADALTAVOCECOSTRINGEILETTORIAPR
OCEDERELENTAMENTEFACILITANDOLASEGMENTA
ZINEDELLEPAROLEPERQUESTOGLIANTICHINONAV
EANOBISOGNODIINSERIRENEITESTIISEGNIDIPUNT
EGGIATURAPROVATEVOISTESSIALEGGEREQUEST
ERIGHEPERCAPIREQUALIDOVEVANOESSEREIPRO
BLEMIDILETTURA.
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• Il bambino dislessico, come una mosca bianca, quando la maggior
parte degli alunni ha acquisito gli automatismi della lettura e della
scrittura, non ha ancora acquisito l’automatismo della sillaba.

• L’iniziale insuccesso mina e provoca una caduta dell’autostima con  
reazioni depressive,  disturbi della condotta,  rifiuto fobia-
scolastica, stigma.

• Insegnanti e famiglia stigmatizzano l’alunno come “svogliato”, 
“distratto”, “disattento”, “poco intelligente” 

• Un intervento diagnostico tempestivo in questa “finestra evolutiva” e 
una possibile riabilitazione specifica, consentirebbe di evitare la 
maggior parte dei vissuti reattivi di inadeguatezza di genitori, alunni

e insegnanti migliorando la relazione scuola e famiglia.
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Master "Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento"

Alunno con sviluppo

tipico della lettura

Investe poche risorse cognitive 
per l’attivazione dei processi
automatici (lettura)

E’ in grado di adattare le 
strategie di lettura in base 
alle caratteristiche del testo
(tipologia, scopo)

Alunno dislessico

Investe molte risorse cognitive 
per l’attivazione dei processi
automatici (lettura)

Utilizza un’unica modalità di 
lettura, indipendentemente
dalle caratteristiche del testo
(tipologia, scopo)

LETTURA E COMPRENSIONE
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• Nelle lingue ad ortografia trasparente come l’italiano, la 

accuratezza di lettura dei dislessici tende ad aumentare ed 

ad avvicinarsi a quella dei bambini non dislessici.

• I dislessici restano lenti nel confronto con i normolettori pur 

aumentando la loro velocità di lettura.

• La distinzione in Dislessici severi e lievi può                  

essere fatta solo sulla base della lentezza di lettura e non 

sulla base della correttezza

• Stella e Savelli, 2010

18



• La distinzione in lieve e severo fatta in terza primaria rimane 

stabile fino al termine della terza secondaria di primo grado

• I dislessici lievi possono aspirare ad un discreto compenso 

adulto, tendono ad avere un aumento della velocità di lettura di 

parole e testi anche oltre la terza secondaria di primo grado ma 

non nella lettura di non parole che diventa un fattore 

discriminante per la diagnosi di dislessia nella scuola secondaria 

di secondo grado e nell’adulto

• I dislessici severi raggiungono un platau di velocità della 

lettura al termine della terza secondaria di primo grado sia 

nella lettura di parole che di non parole
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Nella scuola secondaria, pur migliorando le prestazioni di lettura in 

termini di velocità e di correttezza, le difficoltà scolastiche sia 

soggettive che rilevate da genitori ed insegnanti sembrano aumentare

Questo fenomeno è evidente già nel corso della scuola secondaria di 

primo grado ed è dovuto all’aumento delle pagine da leggere per 

studiare, all’aumento della complessità dei testi e alla richiesta di 

rilettura del testo necessaria allo studio

La valutazione sullo stato funzionale della lettura costituisce un criterio 

di giudizio significativo sulla riserva di lettura disponibile per studiare e 

diventa imprescindibile al termine della scuola secondaria di secondo 

grado

Fornero, nuova artec 2012
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I Disturbi Specifici di Scrittura o DISORTOGRAFIA

«La disortografia è la difficoltà a tradurre correttamente i 

suoni che compongono le parole in simboli grafici.»

ERRORI FONOLOGICI 

ERRORI DI TIPO FONETICO

ERRORI NON FONOLOGICI (lessicali
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breve bibliografia

• Infanzia e primo biennio primaria
• E. Ferreiro 2003, Teoria e pratica dell’alfabetizzazione, Cortina ed.
• L.  Teruggi, 2007, Percorsi di lingua scritta
• Pascucci, M, 2005  Come scrivono i bambini 
La dislessia e i DSA, G. Stella e L. Grandi, 2011, Giunti ed.

• Secondaria di primo e secondo grado
• De Beni, L. Cisotto, B. Caretti  Psicologia della lettura e della 

scrittura, ed. Erickson.
• Bereiter e Scardamalia, 1995, Psicologia della composizione scritta, 

La Nuova Italia
• La dislessia e i DSA, G. Stella e L. Grandi, 2011, Giunti ed.
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DISGRAFIA

La disgrafia è la difficoltà nello scrivere a mano.
L’alunno disgrafico scrive molto lentamente .

La grafia risulta avere molte difficoltà:  
• scrive lettere troppo grandi o troppo piccole, 
• lo spazio è organizzato male,
• non riesce a seguire il rigo. 
• Spesso i concetti sono espressi con approssimazione e in modo stringato 
• A causa della complessità del suo meccanismo di recupero del segno grafico, 

molto spesso dimentica ciò che voleva dire
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DISCALCULIA
• “La discalculia evolutiva (D.E.) è una disabilità di origine 

congenita e di natura neuropsicologica che impedisce a 
soggetti intellettivamente normodotati di raggiungere 
adeguati livelli di rapidità e di correttezza in operazioni di 
calcolo (calcolo a mente, anche molto semplice, algoritmo 
delle operazioni in colonna, immagazzinamento di fatti 
aritmetici come le tabelline), e di processamento numerico 
(enumerazione avanti e  indietro, lettura e scrittura di 
numeri, giudizi di grandezza tra numeri).”

• (dottor Enrico Profumo, neuropsicologo)
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I processi della cognizione numerica

• L’apprendimento della matematica passa  da una parte  dai 

processi di rappresentazione numerica e codifica che ci 

permettono di comprendere il numero nelle sue varie forme

• e dal sistema di calcolo  che ci permette di compiere delle 

operazioni sulle quantità da noi rappresentate.
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Processi semantici

• La semantica del numero implica la conoscenza delle  quantità 
che un numero definisce.

• Fin dalla nascita i bambini sono in grado di individuare quantità 
piccole in maniera esatta ( subitizing) e di stimare la 
numerosità di insiemi più grandi ( stima).

• Ciò permette al bambino di discriminare gli oggetti di un piccolo 
insieme e predisporre all’attività di conteggio , creare un legame 
tra le parole numero e poi i simboli arabici e le quantità 
rappresentate
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Processi lessicali

Nominare correttamente un numero attraverso una codifica 
bidirezionale tra il codice arabico e quello verbale o scritto

Processi sintattici

• Definiscono la grammatica che regola il modo in cui possiamo 
comporre le cifre e il significato che assumono all’interno del 
numero
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Il sistema del calcolo

•Nella risoluzione di un calcolo vanno considerati tre aspetti

•Segni delle operazioni            procedure              fatti numerici

•Fatti numerici

•Operazioni di base di cui conosciamo il risultato senza dover eseguire alcun calcolo, 
immediatamente disponibili alla memoria.

•Tabelline, piccole operazioni che all’inizio del processo sono come sequenze verbali  
progressivamente apprese  finchè saranno recuperabili velocemente e con poco 
sforzo dalla memoria a lungo termine
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• Modello del triplo codice di 
Dehaene (1992) 

• La rappresentazione dei numeri può avvenire 

secondo tre diversi codici, ognuno dei quali 

sovrintende a compiti specifici: – visuo-arabico –

uditivo-verbale – analogico-quantitativo e tra loro 

comunicano attraverso vie di collegamento. 

• Le vie dal visivo-arabico e verbale all’analogico sono 

semantiche, veicolano informazioni sulla quantità.

• Le vie dal visivo-arabico al verbale sono 

asemantiche, un alunno potrebbe imparare le 

associazioni verbali numero-parola senza conoscere 

il significato relativo alla quantità associata. Così 

l’alunno può trasformare i suoni dei numeri nella 

rappresentazione scritta e viceversa
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la  DISCALCULIA  si manifesta con:

• scambio e inversione di cifre

• debolezza negli automatismi del calcolo , nei fatti aritmetici

• difficoltà nelle sequenze

• difficoltà con i concetti “dentro”, “fuori”, alto, basso, destra , sinistra, 

• Difficoltà ad usare gli algoritmi delle operazioni

• difficoltà a usare un linguaggio specifico o a comprendere una lunga serie di 

istruzioni

• difficoltà nella risoluzione dei problemi
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COMORBILITA’= coesistenza di due o più disturbi

•La comorbilità è più la regola che l’eccezione 

•Dislessia e discalculia 

•Tra DSA con DSL , disturbo specifico del linguaggio

•Con Disturbo specifico del comportamento

•Con psicopatologie, ADHD, ansia, depressione

3
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Altre Difficoltà che possono associarsi ai disturbi di 
apprendimento:

– Copiare dalla lavagna

– Prendere appunti

– Recuperare rapidamente un’informazione contenuta nel testo

– Recuperare rapidamente sequenze, procedure, risultati

– Mantenere l’attenzione per il tempo necessario a completare le 
attività proposte

– Rispettare le regole ortografiche

– Comprendere il testo letto autonomamente

– Apprendere adeguatamente lingue straniere, in forma scritta e/o 
orale
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breve bibliografia sulla cognizione numerica e la discalculia

1. Difficoltà e disturbi dell’apprendimento, C. Cornoldi, ed Il 
Mulino 2007

2. Psicologia della cognizione numerica, D. Lucangeli e I. 
Mammarella, F. Angeli editore, 2010

3. Numeri e calcolo, B Butterworth, 2005 Erickson

4. La discalculia  e le difficoltà in aritmetica, D. Lucangeli 2012, 
Giunti ed.

5. La discalculia evolutiva, A. Biancardi, M. Pieretti, 2003, F. 
Angeli editore
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D.M. 12 luglio 2011 n.5669- linee guida che sono parte integrante del 
decreto

•« …Centralità delle metodologie didattiche»

E non solo degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative per il raggiungimento del successo formativo 
degli alunni con DSA
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Dalla l. 170  e dal d. n. 5669 arrivano molte indicazioni per:

• CONOSCERE come si apprendono lettura, scrittura,  calcolo

• Sollecitare l’individuazione precoce attraverso l’osservazione e/o con 

specifici screenings

• INTERVENIRE CON UNA DIDATTICA ADEGUATA (costruttivismo, 

metacognizione, app. cooperativo, …)          

• VALUTARE giustamente
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DIDATTICA PER LINGUE STRANIERE

• Dispensa/ esonero

• Esonero: in sede di esami rilascio attestazione di 
cui all’art.3 del DPR 323/1998 (decreto 5669/2011 
art.6 c6) 

• Punto che viene modificato dal decr lgs 62/17, di 
cui mancano i decreti attuativi ( entro 180 giorni)

• dispensa concerne unicamente le prestazioni in 
forma scritta con certificazione di gravità, richiesta 
della famiglia, degli specialisti e approvazione 
consiglio di classe ( decreto 5669/2011 art 6, c 5)
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Dimensione relazionale, linee guida cap 5

• Clima di classe accogliente

• Gestione inclusiva

• Attenzione ai bisogni educativi speciali

• Applicazione adeguata di flessibilità didattica, strumenti 
compensativi e misure dispensative per migliorare il 
senso di autoefficacia e autostima dei discenti

• ecc
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Linee guida : Capitolo 6

• Si occupa di ridefinire le  funzioni delle varie componenti del 
sistema scolastico

• del dirigente scolastico

• dei docenti

• della famiglia

• si istituzionalizza il referente di istituto
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Legge 170, art.3 DIAGNOSI

• Si rimanda alle linee guida successive che ribadiscono e precisano 
quanto definito nelle legge 170 
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LINEE GUIDA REGIONALI ESPLICATIVE 
DEL PERCORSO DI PRIMA 
CERTIFICAZIONE DEI DSA

Protocollo G1.2015.0022094 del 23/12/2015

Mariagrazia Ferrario



COSA DEFINISCONO LE LINEE GUIDA regionali?

• I soggetti coinvolti sono la Famiglia, la Scuola e i Professionisti (npi, logopedista, 

psicologo)  

• Soggetti autorizzati a redigere la  certificazione

• Servizi di NPI pubblici e privati accreditati

• Servizi di riabilitazione dell’età evolutiva privati accreditati

• Le equipe di professionisti autorizzati dalle ASL della Lombardia, il cui elenco è sui siti delle ASL e vale 
su tutto il territorio regionale

• IL ruolo per  ognuno dei soggetti coinvolti nel percorso

• Gli elementi della diagnosi e il suo tempo di validità

• Uniformano la modulistica da usare sia per la prima certificazione sia per 

l’aggiornamento del profilo funzionale

Mariagrazia Ferrario



COME AVVIARE CORRETTAMENTE IL PERCORSO DI  
CERTIFICAZIONE?

I passaggi fondamentali sono:

1) L’ individuazione delle difficoltà da parte della scuola o
della famiglia

2) La diagnosi degli specialisti

3) La stesura del pdp da parte della scuola

Mariagrazia Ferrario



1) OSSERVAZIONE E INVIO

• A) La scuola: riscontra le difficoltà ed attua percorsi di
recupero; se questi non portano a miglioramenti
invita la famiglia a chiedere una valutazione clinica,
fornendole anche gli elementi di osservazione
rilevati, le prove effettuate ed altri dati a supporto
della richiesta

Mariagrazia Ferrario



• B) La famiglia: richiede la valutazione.

Può decidere spontaneamente di procedere ad una
valutazione contattando la scuola o il pediatra

su sollecitazione della scuola rivolgendosi ai professionisti
pubblici o privati autorizzati a redigere certificazioni
( l’elenco dei soggetti privati autorizzati è sui siti delle Asl)

• C) Le Equipe:  sono composte obbligatoriamente da Npi, 
psicologo e logopedista

Mariagrazia Ferrario



3) IL MODULO DI PRIMA CERTIFICAZIONE

• La certificazione deve essere redatta sul modulo predisposto da Regione
Lombardia, che riporta in calce la dicitura: “validità fino al termine
dell’intero percorso di studi”

• Deve essere compilata in tutte le sue parti, solo il punto C è facoltativo

• Deve indicare quando si prevede l’aggiornamento del Profilo Funzionale

• Deve essere firmata dal referente del caso e dalle altre figure professionali
che hanno collaborato all’inquadramento diagnostico

Mariagrazia Ferrario



DIFFERENZA FRA CERTIFICAZIONE 
E     PROFILO FUNZIONALE

• La certificazione vale per l’intero corso di studi

• Il profilo funzionale deve essere aggiornato in base alle
indicazioni del referente o se la famiglia o la scuola
notano cambiamenti significativi

Mariagrazia Ferrario



• Il PDP 
E’  un accordo condiviso fra Docenti, Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Socio-
Sanitarie e Famiglia.
Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle
potenzialità dell'alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono
portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA e 
garantisce all’alunno una modalità didattica funzionale al suo modo di 
apprendere.

La scuola, ricevuta la diagnosi:

1) Studia le caratteristiche personali e dell’apprendimento dell’alunno

2) applica, nel frattempo, le misure indicate nella certificazione diagnostica

3)  redige il pdp, nel quale ogni docente indica e sottoscrive, per la propria
materia le misure dispensative e compensative, i criteri di valutazione

Mariagrazia Ferrario



4) Il Coordinatore del consiglio di classe consegna il documento alla famiglia che lo 

restituisce firmato se lo condivide; in caso contrario può proporre integrazioni o 

modifiche, che il consiglio di classe deve valutare

5) Il Dirigente firma la stesura definitiva del pdp, lo fa inserire nel fascicolo

personale dell’alunno

6) La famiglia riceve copia definitiva firmata da tutti i docenti, dal dirigente e dalla

famiglia stessa

7) Sono previsti monitoraggi dell’efficacia delle misure adottate ed eventualmente

adattamenti o modifiche

Mariagrazia Ferrario


