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La scuola è il primo luogo in cui è possibile individuare il manifestarsi di Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento nei bambini, ovvero disturbi nei quali le normali modalità di acquisizione delle 

abilità scolastiche, ovvero la capacità a eseguire una sequenza di azioni connesse con la prassi 

didattica in modo rapido e corretto, sono alterate già nelle prime fasi dello sviluppo. Il docente è 

tenuto a conoscere la normativa e a identificare gli alunni nel gruppo classe; deve intervenire in 

modo corretto, suggerendo – per ogni studente provvisto di diagnosi – le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi più adatti. 

Ai primi livelli scolastici spetta un lavoro di prevenzione.  

La scuola dell’infanzia studierà i disturbi del linguaggio, la scuola primaria, oltre a questo, potrà 

attuare il riconoscimento, segnalare il caso, indirizzare al diagnosta il bambino con sospetto DSA, 

accompagnandolo durante il suo cammino formativo, mentre, la scuola secondaria di primo e 

secondo grado prenderà atto di quanto svolto precedentemente e a sua volta si adopererà per l’invio 

ai Servizi Sanitari dei casi sospetti di dislessia, per l’eventuale ottenimento di una diagnosi. 

L’individuazione precoce dei DSA è assolutamente d’interesse primario non solo perché oggigiorno 

è possibile definire percorsi adeguati per il recupero del bambino ma soprattutto perché tali disturbi 

incidono notevolmente anche sulle scelte future scolastiche, universitarie e lavorative.  

Com’è noto, la diagnosi di DSA può essere formulata con certezza alla fine della seconda classe 

della scuola primaria. Dunque, il disturbo di apprendimento è conclamato quando già il bambino ha 

superato il periodo d’ insegnamento della letto-scrittura e dei primi elementi del calcolo. Ma è 

questo il periodo cruciale e più delicato tanto per il dislessico, che per il disgrafico, il disortografico 

e il discalculico. 

Inoltre l’alta incidenza dei DSA nella popolazione scolastica, e l’incidenza sulla vita futura, deve 

sollecitare l’insegnante già nel primo biennio della scuola primaria a riconoscere l’eventuale o 

possibile presenza del disturbo, qualora la famiglia non l’ abbia ancora fatto, si 

rischia, infatti, di creare una catena di insuccessi e frustrazioni in ambito scolastico che, 

inevitabilmente, si riverberano in modo insanabile sul futuro personale e sociale dell’individuo. 
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Un bambino DSA non riconosciuto può sviluppare problemi nelle aree dell’autostima, e molto 

spesso la difficoltà o il ritardo a riconoscere e diagnosticare il disturbo DSA è legato al soffermarsi 

di insegnanti e genitori a leggere la difficoltà del bambino in termini di causa psicologiche inerenti 

un presunto conflitto con il sistema scolastico, al contrario molto spesso 

la difficoltà a entrare in contatto con il mondo scolastico, osservabile in termini di mancanza di 

interesse, frequenti e inattesi mal di pancia, oppure attraverso l’esternazione di emozioni inusuali 

per un bambino nei riguardi della possibilità di stare con i propri compagni (aggressività, apatia, 

inadeguatezza, ansia ecc), si configurano quali dimensioni psicologiche sintomatiche non come 

causa di DSA, ma al contrario, come la conseguenza e quindi dovrebbero spingere l’insegnante, e 

ovviamente la famiglia del bambino, a sospettare la presenza di un DSA. 

Accanto a queste dimensioni psicologiche e comportamentali gli insegnanti, all’interno del loro 

agire didattico, devono tenere presente essenzialmente tre criteri utili per l’individuazione dei DSA 

quali la correttezza nell’eseguire il compito assegnato, intesa come numero e tipo di errori, la 

rapidità di esecuzione del compito, ovvero il tempo impiegato e la comprensione, intesa come 

conseguenza accessoria.  

Esistono tuttavia ulteriori segnali che si manifestano nella scrittura quali la disgrafia, l’omissione di 

lettere o la loro sostituzione con lettere dai suoni simili, la disortografia o la difficoltà a utilizzare 

correttamente lo spazio del foglio, la difficoltà a memorizzare o ricordare ecc. 

Una volta acquisite certe conoscenze che rappresentano il substrato necessario a qualsiasi azione 

educativa, l’insegnante deve capire, in un tempo ragionevolmente breve se ha davanti un bambino 

con DSA o se, invece, il suo allievo ha difficoltà scolastiche derivanti da un insieme di fattori 

diversi.  

Solitamente è proprio l’insegnante a formulare una prima ipotesi sulla presenza di DSA, 

indirizzando la famiglia verso le necessarie verifiche in sede specialistica. Tale decisione richiede 

un’osservazione non condizionata da pregiudizi ma basata su un’analisi sistematica, diacronica e 

sincronica, della situazione dell’alunno.  

Alla diagnosi clinica deve affiancarsi la funzionale multidisciplinare che, escludendo la presenza di 

patologie o anomalie sensoriali, neurologiche, cognitive e di gravi psicopatologie, approfondisca le 

altre abilità complementari nonché la presenza dei prerequisiti, generali e specifici, 

all’apprendimento.  

Una volta confermata la diagnosi, l’insegnante può definire percorsi individualizzati e/o 

personalizzati che prevedano l’utilizzo di aiuti specifici e tecniche riabilitavo-compensative per 

favorire lo svolgimento dei compiti. 

Altro importantissimo elemento da non dimenticare e che incide profondamente nella pratica 

didattica quotidiana è il fatto che, per l’allievo con DSA non è prevista la presenza dell’insegnante 

specializzato per il sostegno, quindi l’insegnante di classe si trova solo nella gestione dell’alunno. 

Pertanto una volta verificata l’effettiva presenza di un DSA in maniera commisurata alle necessità 

individuali, stabilite dagli specialisti che seguono il bambino, e all’entità del disturbo di 

apprendimento, è importante che gli insegnanti permettano l’uso di alcuni strumenti dispensativi e 

compensativi nella prassi didattica, quali: 

 dispensa dalla lettura a voce alta e dalla scrittura veloce sotto dettatura; 

 garantire l’uso del vocabolario digitale di italiano, inglese, greco, latino, ecc.; 



 dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline; 

 dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta; 

 garantire tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio; 

 organizzazione di interrogazioni programmate; 

 assegnazione di compiti a casa in misura ridotta; 

 possibilità d’uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine. 

Per la realizzazione di queste forme di intervento compensativo l’autonomia scolastica si prefigura 

come possibilità per agevolare e sperimentare questi percorsi individualizzati, che si configurano 

quali opportunità per il riconoscimento dei bisogni specifici dell’alunno. Al di là degli strumenti 

compensativi tesi a permettere il recupero dell’alunno con DSA è assolutamente di primaria 

importanza sviluppare un processo di integrazione dell’alunno all’interno del gruppo classe; 

nonostante siano dotati di creatività e di intuito, i dislessici appaiono in classe lenti, svagati e poco 

concentrati. Inoltre, non scrivono i compiti sul diario, dimenticano facilmente libri e quaderni, non 

prendono appunti, e quindi bisogna prestare particolare attenzione a come presentare il problema 

nel gruppo classe, in modo che venga confermato, nell’ambito delle relazioni all’interno della 

classe, il valore dell’alunno DSA come persona, a tal fine si suggerisce la possibilità di mettere in 

atto strategie di tutoraggio tra pari, ad esempio per quanto riguarda gli appunti, è consigliabile che si 

affidi a un compagno, o comunque si agevoli la messa in atto di atteggiamenti tra compagni di 

classe tesi a favorire le dimensioni di comunicazione nonostante la difficoltà.  

In questo processo è di basilare importanza l’atteggiamento del docente che sostenga tutta la classe 

nel promuovere un atteggiamento costruttivo e di collaborazione. 

Accanto alla dimensione scolastica, tuttavia anche il ruolo della famiglia è fondamentale. 

Genitori, figli e scuola devono stipulare un’alleanza basata sulla consapevolezza, sulla 

considerazione delle abilità e caratteristiche del bambino/ragazzo e sul rispetto dei tempi e delle 

modalità di studio e apprendimento. È bene precisare che è importante che la famiglia sia informata 

sui DSA ma ciò non significa che per prendersi cura del proprio figlio occorra sapere tutto riguardo 

ai disturbi specifici dell’ apprendimento. Al contrario, è fondamentale trasmettere al proprio figlio 

fiducia in sé e nelle proprie potenzialità, nonostante le difficoltà che può incontrare nel suo percorso 

scolastico. Genitori e insegnanti devono consentire al ragazzo di sperimentare come affrontare lo 

studio, la scuola e l’apprendimento in generale fornendo gli strumenti necessari e il supporto 

quando occorre, ma allo stesso tempo incentivando l’autonomia. Per aiutare e affiancare i genitori 

nel loro ruolo educativo, forniamo informazioni su come supportare l’alunno a casa nello studio e 

nei compiti. 

 


