
DSA
I disturbi specifici di 

apprendimento: la dislessia , la 
disgrafia, la discalculia.



Cosa sono i DSA?

• Disturbo qualitativo integrato;
• Disturbo prassico-motorio generale con

particolare interesse delle azioni
sequenziali;

• Parzialmente pervasivo perché
compromette le funzioni esecutive, cioè a
carico del pensiero (motricità, lateralità,
linguaggio, spazio-tempo, memoria):

• Assenza di deficit o di difficoltà
neurologiche.



Cosa sono le sequenze mentali 
e motorie?

Si tratta di tutte quelle azioni mentali che coinvolgono il 
linguaggio, la motricità e il pensiero in un’organizzazione 
sequenziale nello spazio e nel tempo.

• Parlare rapido (lettura veloce, filastrocche, scioglilingua..);
• Scrivere;
• Battere ritmi;
• Azioni in successione (es: attraversare la strada, scendere 

le scale, guidare l’automobile..)
• Memorizzare secondo un ordine prestabilito.



Da cosa dipende il funzionamento
cognitivo?
Dipende da un’organizzazione cerebrale che

analizza le informazioni provenienti
dall’esterno in modo ordinato e fluido.

Il cervello lavora coordinando
contemporaneamente più processi mentali
(integrazione percettiva e cognitiva).

Mette in atto delle prassie.



I processi della lettura, della 
scrittura e del calcolo.

• Simbolici;

• Percettivi;

• Intuitivi;

• Grafo-motori;

• Linguistici;

• Culturali.



La dislessia

Disordine e difficoltà in accuratezza, velocità e 
frequentemente in comprensione testuale. 

Sono frequenti le distorsioni, le sostituzioni e le
omissioni durante la lettura.

Inoltre, il bambino presenta difficoltà di natura 
spazio-temporale: sx-dx, andare a capo, alto-
basso, intervalli, ritmi, prima-dopo..



La disgrafia 

Disordine e difficoltà nel comporre testi, nel 
dettato, nella copia, sul piano della 
grammatica e dell’ortografia. 

Presenta gli stessi problemi nella spazio-
temporalità della lettura.



La discalculia

Disordine e difficoltà in aritmetica e nel 
ragionamento logico. 

Presenta gli stessi problemi spazio-temporali 
della dislessia e della disgrafia.



Sintomi associati ai DSA

• Difficoltà motorie: goffaggine o 
precipitosità;

• Difficoltà di coordinazione tra ascolto e 
parola;

• Difficoltà di autoregolazione e 
autocontrollo;

• Difficoltà di interazione e percezione 
sociale.



Quale approccio?
Esercitare intensivamente le funzioni che
concorrono all’apprendimento e che regolano il
comportamento. Si tratta di una prospettiva
ecologico- dinamica.

Le competenze di base su cui lavorare sono le
successioni- automatismi- fluidità.

Il fine educativo è favorire i processi del pensiero in
sequenze e gli automatismi esecutivi che sono alla
base della comprensione.












