
1 

 

  Ciao a tutti!  Sono un bambino che, come tanti, sta faticosamente             
affrontando il cammino scolastico.  Gli insegnanti mi dicono che ……               
 

• sono  troppo frettoloso o lento; 
• sono  intelligente ma svogliato,  distratto  e non mi impegno abbastanza; 
• dimentico di portare a scuola il materiale necessario;  
•  sono disorganizzato nelle  attività;                          
• mi muovo continuamente;  
• chiedo spesso di andare in bagno o di uscire;                     
• spesso, mi vedono  stanco; 
• sono incostante e ho risultati scolastici scadenti o altalenanti; 
• ho molte  difficoltà a copiare dalla lavagna o  a prendere appunti; 
• ho bisogno di continui  richiami e incoraggiamenti ; 
• brillo maggiormente nelle prove orali, mentre fallisco nelle prove scritte; 
• non termino quasi mai i  compiti   e cerco sempre delle scorciatoie o scuse; 
• uso il vocabolario in modo maldestro . 

 
 

Anche i miei genitori mi rimproverano che …  
 

• anche se sono intelligente , creativo  e vivace ho risultati scolatici inadeguati. 
• non è possibile avere risultati così altalenanti dato che alcuni giorni vado meglio di altri e 

addirittura all’interno dello stesso compito riesco bene più all’inizio che alla fine; 
• mi stanco troppo presto, perché non sono tenace… 
• sono troppo confusionario: in camera mia regna il caos, il mio zaino è pieno di cose inutili, 

mentre manca sempre qualcosa di indispensabile; 
• confondo gli impegni di un giorno per quelli di un altro dimenticandone alcuni importanti; 
• non mi concentro abbastanza e mi lascio distrarre da tutto; 
• mi muovo continuamente (a tavola non sto mai fermo, ribalto tutto, inciampo ovunque); 
• mi arrendo troppo facilmente di fronte alla più piccola difficoltà e dovrei avere più fiducia 

nelle mie capacità; 
• spesso non ho voglia di fare i compiti. 

 
 

Ma nessuno ha capito che…  
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• mi stanco molto facilmente, quando devo leggere e scrivere, e quindi posso sembrare svogliato 
e disattento; 

• non faccio apposta a dimenticare il materiale necessario per la scuola, d’altra parte loro non 
sanno che mi è capitato di dimenticare anche le cose a cui tengo, come gli appuntamenti con gli 
amici; 

• cerco sempre di concentrarmi,  ma dopo poco mi sento molto stanco; 
• cerco di organizzarmi … ma quando devo leggere un testo spesso le lettere sembrano confuse; 
• devo ragionare troppo su come si scrivono le parole; 
• quando mi danno poco tempo per fare i compiti a casa o a scuola, non riesco mai a finire e vado 

in ansia,  oppure “ non riesco neppure ad iniziarli ”; 
• non prendo gli appunti  perché non riesco ad ascoltare e scrivere contemporaneamente; 
• a volte penso di non essere intelligente come gli altri e mi scoraggio quando mi accorgo che le 

cose semplici per i miei compagni, per me sono difficili; 
• sono capace a fare tante cose che non mi servono per la scuola; 
• se chiedo di uscire spesso dalla classe è perché  in quel momento sono veramente stanco ed ho 

bisogno di “rilassarmi un attimo”; 
• ho bisogno di meno compiti e di più tempo per  

svolgerli; 
• ho bisogno di avere un po’ di tempo per i miei svaghi  

e non solo  fare  compiti. 
 
 
Potrebbe trattarsi allora di un disturbo specifico dell’apprendimento ( D.S.A.) e 
non di svogliatezza…  
 

  Ma…  

 
 
 
 
DISLESSIA:  è un disturbo specifico della lettura. In genere, i bambini come me, hanno difficoltà a 
riconoscere e  a comprendere i segni associati alla parola. Possiamo leggere e scrivere, ma 
riusciamo a farlo solo impegnando al massimo le nostre capacità  e le nostre energie, poiché 
non possiamo farlo in maniera automatica e perciò ci stanchiamo rapidamente, commettiamo 
errori,    restiamo indietro.  La lettura può essere scorretta   e/o lenta  e può manifestarsi 
anche con una difficoltà di comprensione del testo scritto .  

 

DISORTOGRAFIA: è un disturbo della scrittura. Noi bambini disortografici commettiamo  

numerosi errori ortografici in quanto non riusciamo a trasformare il linguaggio parlato in linguaggio 
scritto. Nella nostra scrittura potete trovare l’elisione, l’inversione, la sostituzione, la mancanza di 
doppie, l’alterazione della struttura sintattica,  un  cattivo uso dei verbi, un disordine temporale,          
l’ errata divisione in sillabe, un errato uso della punteggiatura.    
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DISGRAFIA: è un disturbo della scrittura che risulta irregolare per dimensione e pressione sul 
foglio. Abbiamo uno  scarso orientamento dello spazio foglio,  l’ incapacità di mantenere la direzione 
della scrittura;  a volte la  nostra grafia è indecifrabile, lo sviluppo del disegno è inadeguato all’età e vi 
è alterazione del ritmo della scrittura.  

 

DISCALCULIA:  è un deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del 
calcolo. Noi bambini, possiamo avere difficoltà nell’associare il numero alla quantità, o a capire che 2, II 
in numero romano e la parola DUE abbiano lo stesso valore. Inoltre noi discalculici  possiamo non avere 
in mente la linea dei numeri e/o non capire il valore posizionale delle cifre (es.: 345≠354). Possiamo 
anche trovare difficoltà nel ricordare l’ordine procedurale di un’ operazione, di un’equazione,… o 
nell’utilizzare i simboli aritmetici ecc. 
 

La dislessia è , dunque,  un disturbo specifico dell’apprendimento che si 
rileva in bambini con intelligenza nella norma o brillante,interessa uno specifico dominio di abilità     
( lettura, scrittura , calcolo) lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. 
È presente sin dalla nascita, ma si evidenzia solo all’inizio del percorso scolastico. 
 
 
 
Problematiche legate all’ area linguistico-letteraria:  
I bambini con D.S.A. non leggono in modo fluente, sono lenti a 
scrivere, in modo particolare quando devono copiare dalla lavagna, 
commettono errori, saltano parole e righe, non utilizzano 
armoniosamente lo spazio del foglio;  molti scrivono con caratteri 
troppo grandi e/o troppo piccoli e preferiscono scrivere in stampato maiuscolo. I bambini dislessici o 
disortografici possono: 
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• sostituire lettere con grafia simile : p/b/d/g/q-a/o-e/a o con suoni simili: t/d-r/l-d/b-v/f;  
• omettere le doppie e la punteggiatura;  
• possono scrivere una parola due volte o non scriverla; 
• imparare l'ordine alfabetico con difficoltà;                   
• non riuscire ad usare il vocabolario correttamente; 
• mostrare un lessico povero;  
• avere difficoltà a memorizzare termini difficili e specifici delle 

discipline; 
• mostrare difficoltà nel ricordare gli elementi geografici, le epoche storiche, le date degli eventi, 

lo spazio geografico ed i nomi delle carte;  
• avere difficoltà nell'espressione verbale del pensiero; nel riconoscere le caratteristiche 

morfologiche della lingua italiana; 
•  possono  avere difficoltà nella lettura e/o scrittura di lingue straniere (es. inglese, latino, greco, 

ecc..); 
• quando si distraggono da ciò che stanno leggendo o scrivendo hanno grosse difficoltà a ritrovare il 

punto. 

 

Problematiche legate all’ area logico-matematica  

Molti bambini con D.S.A. non riescono ad imparare le tabelline, a fare i 
calcoli in automatico, ad eseguire numerazioni regressive e le 
procedure delle operazioni aritmetiche. Nel disturbo del calcolo 
possono essere compromesse diverse capacità, incluse quelle: 

• "linguistiche" (per es. comprendere o nominare i termini, le operazioni o i concetti matematici, e 
decodificare i problemi scritti che contengono  simboli matematici), "percettive" (per es. 
riconoscere o leggere simboli numerici o segni aritmetici e raggruppare oggetti in gruppi); 

• "attentive" ( copiare correttamente i numeri o le  figure, ricordarsi di aggiungere il riporto e 
rispettare i segni operazionali) ; 

•  "matematiche" (seguire sequenze di passaggi matematici), contare oggetti e imparare le tabelline. 

Quali sentimenti possono generarsi nei bambini con dsa? 
Frustrazione: è determinata dall'incapacità di tali alunni  a soddisfare le aspettative  dei  loro 
genitori e degli insegnanti. Spesso i  bambini dislessici  si sentono 
ripetere: "Eppure sei così intelligente, se solo ti impegnassi di più". 
Ironicamente nessuno sa quanto duramente ci provino.  
Ansia: spesso la costante frustrazione e confusione a scuola rende 

questi bambini ansiosi. L'ansia fa sì che i bambini evitino tutto 
ciò che li spaventa  e  questo è  interpretato dagli altri  come  
pigrizia e svogliatezza.  

Rabbia: la frustrazione può provocare rabbia.  

Senso di inferiorità:  i bambini dislessici  andando incontro 
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ad insuccessi e frustrazioni, pensano di essere inferiori agli altri bambini, sentendosi inadeguati ed 
incompetenti.  
  

I bambini con D.S.A. sono intelligenti! 

Ecco una carrellata di caratteristiche positive che spesso sono associate ai DSA:  
 
• Hanno un’intelligenza nella norma e/o superiore alla norma. 
• Riescono facilmente ad avere una visione d’insieme, a percepire un’immagine nel 
suo complesso. 
• Sono in grado di cogliere gli elementi fondamentali di un discorso o di una situazione. 
• Apprendono facilmente dall’esperienza,  ricordando maggiormente i fatti non in modo astratto ma 
come esperienze di vita, racconti ed esempi. 

 • Sono capaci di vedere le cose da diverse prospettive. 
• Hanno una fervida immaginazione e sono molto curiosi ed intuitivi. 
•  Sono creativi, creano e sviluppano facilmente nuove idee e soluzioni in 
quanto tendono ad affrontare i “compiti” con approcci e modalità diverse.  
 
 

Il piano personalizzato  

Oggi la scuola elabora per gli alunni che hanno disturbi specifici di apprendimento, piani didattici 
personalizzati adeguati alle loro problematiche. 

Nonostante sia prematuro fare diagnosi conclamata di dislessia, disortografia e disgrafia prima della 
fine della seconda classe primaria e di discalculia prima della fine della terza classe primaria, è già 
possibile dichiarare l’eventuale sospetto di DSA. 

Questo permette di attivare tempestivamente gli interventi di prevenzione del disturbo. La famiglia 
consegna  la diagnosi alla scuola che nell’arco di un trimestre deve redigere un PDP ( Piano Didattico 
Personalizzato).  Il piano è un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle 
potenzialità dell’alunno, che rispetti i suoi tempi di apprendimento,che dia indicazioni anche sui compiti 
a scuola e a casa, che valuti i progressi rispetto alle abilità di partenza . 

Esistono diversi modelli di pdp. Oltre quello adottato dalla nostra scuola se ne possono reperire 
alcuni sul sito del CTS di Ragusa www.anchenoi.it 

Perchè è importante allora  la diagnosi?  
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• Perché aiuta a conoscere le caratteristiche del disturbo e a convincersi che c’è sempre un 
modo per superarlo; 

• perché aiuta il bambino/ragazzo a: raggiungere la consapevolezza delle proprie difficoltà, ma 
            soprattutto della propria intelligenza e delle proprie abilità (memoria visiva, creatività, ecc.); 

• perché fa capire che,  attraverso l’uso di semplici strategie, l’alunno può riuscire ad affrontare 
con maggiore  serenità i vari  ostacoli; 

• perché aiuta i genitori e gli insegnanti a: riconoscere e valorizzare i punti di forza del 
bambino; individuare la modalità di apprendimento propria del bambino; saper tracciare un 
confine chiaro tra ciò che dipende o non dipende dal suo impegno; 

• perché dà diritto ad utilizzare mezzi compensativi o misure dispensative a scuola. 
 

 (dal film sulla dislessia “Stelle sulla terra”) 
 
 
“A mio parere una buona diagnosi è già di per sé una forma di terapia”. Mel Levine 
  

 In classe è importante: 
impostare un lavoro personalizzato per l’alunno con DSA evitando di… 

 
• farlo leggere ad alta voce davanti a tutti; 
• costringerlo a copiare dalla lavagna;   
• mortificarlo o umiliarlo, accusandolo di scarso impegno;  
• “caricarlo” con troppi compiti; 
• pretendere che impari sequenze arbitrarie a memoria; 
• rimproverarlo se le sue cose (banco, zaino, quaderno) sono sempre in 

disordine; 
• obbligarlo a fare verifiche scritte anche per le materie orali;  
• pretendere che prenda gli appunti durante le spiegazioni. 

 
”Non c’è peggiore ingiustizia del dare cose uguali a persone che uguali non sono”.  
 Don Lorenzo Milani 

È necessario inoltre:  
• spiegare alla classe le diverse necessità dell'alunno dislessico e il perché del   diverso   

trattamento; 
• collaborare attivamente con i colleghi per garantire risposte coerenti al problema; 

 
• predisporre un percorso educativo in base al livello del disturbo, agli obiettivi, all’uso degli 

strumenti compensativi e dispensativi, ai criteri di valutazione necessari all’allievo; 
• essere più flessibili ed accettare le differenze di prestazione nei diversi contesti funzionali, 

ricordando che non esiste un dislessico uguale ad un altro; 
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• ricordare che i bambini dislessici hanno bisogno di tempi maggiori per l’esecuzione dei 
compiti scritti e non devono essere penalizzati per questo; 

• la quantità di esercizi e il materiale di studio a casa e a scuola non 
potrà essere lo stesso  del resto della classe, ma deve essere ridotto; 

• far lavorare con il testo aperto, anche nelle verifiche, se necessario; 
non dimenticate che i bambini con D.S.A. hanno generalmente abilità di 
memoria a breve e a lungo termine ridotte;  

• sostenere l’autostima;  
• valutare i contenuti e non la forma delle sue produzioni; 
• comprendere che essere lenti è una prerogativa naturale dei bambini con D.S.A. 
• applicare le misure dispensative e far usare all’allievo gli strumenti compensativi 

adatti. 
 

                                                 
Cosa sono gli strumenti compensativi? 
 
Sono strumenti che permettono di compensare la debolezza funzionale derivante dal disturbo, 
facilitando l’esecuzione dei compiti automatici (“non intelligenti”) compromessi dal disturbo specifico, 
proprio come un paio di occhiali permette al miope di leggere ciò che è scritto sulla lavagna. 
 

•      Sono strumenti compensativi la calcolatrice, 
le tabelle, i formulari,   il computer con 
correttore ortografico (sia nello svolgimento dei 
compiti a casa e se possibile   anche a scuola) ,il 
registratore, le  mappe concettuali , gli  schemi 

disegnati alla lavagna. 
 
 
Cosa sono le misure dispensative? 
 
Riguardano la dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, prendere appunti,…), i tempi 
personalizzati di realizzazione delle attività, la valutazione ( non viene valutata la forma ma solo il 
contenuto,…), ecc. L’obiettivo di tali misure e strumenti non deve essere quello di “guarire” il bambino 
dal disturbo (perché non è ammalato!), ma di aiutarlo a ridurne gli effetti, predisponendo una modalità 
di apprendimento più adatta alle sue caratteristiche.  
 

Un dislessico può imparare a parlare una lingua straniera con la 
stessa facilità di un non dislessico, mentre la scrittura della lingua 
straniera presenta difficoltà maggiori, pertanto, ove necessario, è 
possibile la dispensa dallo studio della lingua straniera in forma scritta. 
“Sono misure che non violano l’imparzialità, ma al contrario 
mettono il dislessico sullo stesso piano dei suoi compagni” Giacomo 
Stella. 

 
La Legge 170 del 2010  a favore dei disturbi specifici dell’apprendimento. 
Negli ultimi anni sono numerose le note ministeriali, le circolari, contenenti indicazioni sia per la normale didattica 
che per gli esami di stato a tutela degli alunni con dislessia.  Il passo più importante, a livello normativo, è avvenuto 
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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). 
Questo è un principio fondamentale, che toglie ogni dubbio a chi ancora oggi pensa ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento come a una scusa. Non dovreste più sentirvi dire: “è intelligente, ma non si applica”, “quando 
vuole le cose le sa fare … è solo pigro!”. 
La Legge 170/2010 rappresenta sicuramente una vittoria per i “dislessici” e per i loro genitori, ma anche 
un’opportunità di crescita culturale per la scuola e un’occasione per riflettere sulla sua organizzazione e sulle sue 
metodologie. Infatti garantire un corretto inserimento degli alunni con dislessia significa parlare di strategie di 
apprendimento significativo e autentico, centrate sul soggetto che apprende, per assicurargli necessarie misure di 
accompagnamento e di sostegno allo studio. Questa modalità di approccio all’insegnamento ha indubbi benefici 
anche per il resto della classe. 
La legge prende in considerazione tutto il percorso formativo scolastico, dalla scuola dell’infanzia fino 
all’università 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 

 

 

Cosa hanno in comune… -ALBERT EINSTEIN ( fisico ) - STEVE JOBS 
(informatico)  – MUHAMMAD ALI’ ( pugile)  – HANS CHRISTIAN ANDERSEN ( scrittore ) 
– NAPOLEONE BONAPARTE ( politico e militare) - CARLO XVI ( re di Svezia) – CARLO 
MAGNO ( imperatore sacro romano impero ) - WINSTON CHURCHILL (politico) – TOM 
CRUISE  ( attore) – LEONARDO DA VINCI ( inventore, pittore, scienziato, artista) WALT 
DISNEY (animatore -fumettista) – HENRY FORD (imprenditore) – GALILEO GALILEI 
(astronomo) - ALEXANDER BELL (inventore- scienziato)- ANTHONY HOPKINS (attore) – 
JOHN KENNEDY (presidente stati uniti) - KEIRA KNIGHTLEY( attrice)– ISAAC NEWTON  
(matematico- fisico ) - PABLO PICASSO (pittore - scultore)- GWEN STEFANI ( cantante) - 
QUENTIN TARANTINO (regista) -GEORGE WASHINGTON ( presidente stati uniti) -
THOMAS WILSON (presidente stati uniti) -HENRY WINKLER (attore) -WILLIAM YEATS 
(drammaturgo)  -ORLANDO BLOOM  (attore) - MIKA (cantautore) - ROBBIE WILLIAMS 
(cantante)- GEORGE PATTON (generale) -THOMAS EDISON (inventore) -MAGIC JOHNSON (atleta)-  BEETHOVEN 
(compositore) -VINCENT VAN GOGH (pittore) – MOZART (compositore) -AGATA CHRISTIE (scrittrice) -BILL GATES 
(fondatore microsoft)-LIZ TAYLOR( attrice)- STEVEN SPIELBERG (regista) -HARRISON FORD (attore)- JACK NICHOLSON 
(attore) ROBIN WILLIAMS (attore) -DUSTIN HOFFMAN (attore)- CHER (cantante)- WHOOPY GOLDBERG (attrice)  -

SILVESTER STALLONE (attore) - BEN AFFLECK (attore) -WILL SMITH (attore) - JOHN LENNON (cantante) ????.... 
Sono tutti personaggi famosi… dislessici ! 
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Bibliografia, siti consultati e siti utili che affrontano i problemi degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento e,in generale, con bisogni educativi speciali  : 

• guida sos ragazzi 170 con il patrocinio dell’usr del piemonte 

• guida alla dislessia per genitori 

• dsa disturbi specifici dell’apprendimento usr toscana 

• demone bianco  - Giacomo Cutrera scaricabile gratuitamente su internet 

• la dislessia di Giacomo Stella ed. il mulino 

• sosdislessia 

 

� www.aiditalia.org  

� www.maestrantonella.it 

� www.dislessiainrete.org 

� www.sosdislessia.it 

� www.ospedalebambinogesu.it 

� sostegnobes.wordpress.com 

� www.orizzontescuola.it  ( tutto sui BES) 

� hubmiur.pubblica.istruzione.it 

� www.tuttodsa.it 

 

 

Ins. Cappello Emanuela  
Paolo Vetri – Ragusa 
Anno scolastico 2014 - 2015 


