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DSA?

“ I Disturbi Specifici di Apprendimento 
interessano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento scolastico,

in un contesto di funzionamento intellettivo 
adeguato all’età anagrafica.” 



  

DSA?

“Sono coinvolte in tali disturbi: 

l’abilità di lettura (DISLESSIA),

di scrittura (DISGRAFIA E DISORTOGRAFIA)

di fare calcoli (DISCALCULIA) “



  

DSA?

“Secondo le ricerche attualmente 
più accreditate:
sono di origine neurobiologica,
si mostrano come un’atipia dello sviluppo,
sono modificabili attraverso interventi mirati.”



  

DSA?

“Posto nelle condizioni di attenuare e/o 
compensare il disturbo il discente può 
raggiungere gli obiettivi di  apprendimento 
previsti. 

 Gli alunni con DSA sviluppano stili di 
apprendimento specifici, volti a compensare le 
difficoltà incontrate a seguito del disturbo.”

Linee guida DSA 2011



  

DISGRAFIA:

“fa riferimento al controllo degli aspetti grafici,
formali, della scrittura manuale, ed è collegata al 

momento motorio-esecutivo della prestazione”
“si manifesta in una minore fluenza e qualità 

dell’aspetto grafico della scrittura
(…..) in rapporto all’età anagrafica dell’alunno”

Linee Guida MIUR DSA 2011



  



  

DISGRAFIA

come gli altri DSA ha:

 Cause neurobiologiche + influenze ambientali
 Espressività diversa per età e con richieste 

diverse
 Comorbilità (altri DSA, altri disturbi 

neuropsicologici o psicopatologici...)



  

 Presenza di stili di apprendimento peculiari
 necessità di tempi e metodi didattici “speciali”
 Vissuti di ansia e ripercussioni relazionali
 Vissuto cronico di incapacità,inadeguatezza, 

scarsa efficacia, frustrazione (non solo 
nell'apprendimento),ansia, bassa autostima

Cosa dipende da me (dal mio lavoro, dal mio 
impegno) e cosa dal disturbo? 



  

DISGRAFIA:

DISTURBO “ISOLATO”?

Disturbi 
Coordinazione

 motoria

Comorbilità

ATTENZIONE

Disturbi 
secondari



  

SCRITTURA:

È UNA FUNZIONE COMPLESSA E SPECIFICA

POSSIBILE INDIVIDUARE DEI PREREQUISITI

 LA SCRITTURA NON È UGUALE ALLA SOMMA 
ESATTA DEI PREREQUISITI



  

FUNZIONE SCRITTURA

COPIA PRODUZIONE

DETTATO



  

SCRITTURA:PREREQUISITI 
“PSICOMOTORI”

esecutivo-motori

Controllo posturale
capacità di dissociazione
lateralità stabile
controllo distale 
(impugnatura+ movimenti fini)
coordinazione oculo-manuale
Prassie costruttive



  

SCRITTURA:PRER

Oculomotricità organizzata
Esplorazione visiva spontanea ordinata

Capacità spaziali come 
Padronanza dei concetti topologici

Capacità di discriminare figure simili
Capacità di riconoscere dimensioni

Costanza della forma acquisita
Capacità di riconoscere e riprodurre 

rapporti spaziali
Capacità di ricomporre mentalmente 

una figura incompleta
.....

visuo-spaziali
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SCRITTURA:PREREQUISITI 
“PSICOMOTORI”

 Controllo posturale
capacità di dissociazione
lateralità stabile
controllo distale 
(impugnatura+ movimenti fini)
coordinazione oculo-manuale
Prassie costruttive

Capacità di 
riprodurre
modelli
(Prassie
visuo
costruttive)



  

IN PIÙ...

attenzione prolungata

memoria di lavoro

capacità simbolica

organizzazione temporale

capacità metafonologiche

...



  

Già dalla scuola dell'infanzia

possibile riconoscere precocemente i segnali di 
rischio di DSA

possibile segnalarli alle famiglie
possibile lavorare sulla prevenzione e sul 

rinforzo dei prerequisiti....
pur con le specificità della scuola!



  

I segnali npm di “ RISCHIO” di 
difficoltà/disturbo di apprendimento



  

I segnali npm di “ RISCHIO” di 
difficoltà/disturbo di apprendimento

 scarso controllo motorio



  

I segnali npm di “ RISCHIO” di 
difficoltà/disturbo di apprendimento

 scarso controllo motorio
 “disorganizzazione”



  

I segnali npm di “ RISCHIO” di 
difficoltà/disturbo di apprendimento

 scarso controllo motorio
 “disorganizzazione”
  inadeguate abilità spaziali



  

I segnali npm di “ RISCHIO” di 
difficoltà/disturbo di apprendimento

 scarso controllo motorio
 “disorganizzazione”
  inadeguate abilità spaziali
 ridotte capacità grafiche



  

disgrafia?

disgrafiE!!



  



Maggior
 compromissione
visuo-spaziale

Maggior
 compromissione
visuo-spaziale

Maggior 
compromissione

MOTORIA

Maggior 
compromissione

MOTORIA



In entrambi i casi :
SCRITTURA NON FUNZIONALE 

perché:



POCO LEGGIBILE/ MOLTO DISORDINATA



TROPPO LENTA



DIFFICILMENTE AUTOMATIZZATA



ANTIECONOMICA



 

un cattivo scrittore
è sempre

è un vero disgrafico?



Difficoltà
o

Disturbo



A cosa fare attenzione?
Alcuni criteri di valutazione da 

condividere



Parametri qualitativi della scrittura in corsivo
(BHK:scala sintetica per la valutazione della 

scrittura in e.e., ed. Erickson )



Parametri globali

Blason, Borean, Bravar, Zoia “Il corsivo dalla A alla Z”, ed. Erickson 2004



MA COSA FARE DI CONCRETO?



PREVENZIONE



PREVENZIONE
FACILITAZIONI



PREVENZIONE
FACILITAZIONI
COMPENSI



“Cassetta degli attrezzi”

Non per “aggiustare” l'alunno
ma

per “AGGIUSTARE” L'AMBIENTE
alle specifiche esigenze di apprendimento 

dell'alunno



  

 APPRENDIMENTO SPECIALE



  

 APPRENDIMENTO 
SPECIALE?

 In scuola dell'infanzia: AMPLIAMENTO  
SPECIFICO DEL REPERTORIO DI  
ESPERIENZE
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 APPRENDIMENTO 
SPECIALE?

 In scuola dell'infanzia: AMPLIAMENTO 
SPECIFICO DEL REPERTORIO 
ESPERIENZIALE

 USO PREFERENZIALE DEI CANALI “FORTI” 
A SOSTEGNO E COMPENSO DI QUELLI 
“DEBOLI”

 INSERIMENTO PRECOCE DI UN 
APPROCCIO METACOGNITIVO



  

Ampliamento specifico delle 
esperienze

 Tanti contesti di apprendimento
 Variabili per generalizzare
 Con bambini in difficoltà selezionare un tipo 

di difficoltà per volta
 “Scorta di idee e materiali” ma obiettivi 

specifici 
 Qual è la funzione su cui voglio lavorare? 

Cambia la modalità di proposta/il materiale..



  

Canali forti e deboli

 Stili esplorativi e di apprendimento personali
 Usare il canale sensoriale preferito per 

motivare il b. e sostenere l'uso degli altri canali 
e dell'apprendimento ( es.forme tattili/ colorate/ 
disegnate col corpo)

 Usare le funzioni forti a sostegno di quelle 
deboli: linguaggio come guida dell'azione 



  

Approccio metacognitivo
 “Imparare ad imparare”
 È il compenso migliore per chi non automatizza 

ma è utile per tutti
 Attenzione ai processi più che ai risultati
  invece che fornire soluzioni l'insegnante può 

fare “buone domande”, valorizzare le domande 
dei bambini, incoraggiare il confronto nel 
gruppo di pari

 Un esempio: programma di ed.cognitiva 
“Bright-start “ di Haywood e Brooks



PREVENZIONE

Educazione posturale



PREVENZIONE

Impostare da subito:

corretta direzione di sguardo
SINISTRA-DESTRA
ALTO-BASSO

corretta direzione del tratto:



PREVENZIONE

attività di prescrittura:

Ricalco
Copia

Produzione autonoma



PREVENZIONE

Non insegnare 4 sistemi di scrittura insieme



PREVENZIONE

Usare materiale adeguato:

quaderni

Eventuali mascherine

Penne/matite



PREVENZIONE

Insegnare la “forma corretta” della scrittura:
Insegnare da dove partire per tracciare il grafema, 

il verso della traccia, la corretta sequenza dei 
tratti.

Corsivo con metodo facilitante







FACILITAZIONI

Facilitare la postura
corretta



FACILITAZIONI

Facilitare un'impugnatura
funzionale



FACILITAZIONI
Facilitazioni visuo-spaziali





“Quaderno disgrafia” ed. Erickson



FACILITAZIONI

TEMPO SUPPLEMENTARE!



COMPENSI

Limitare la quantità di scrittura
(con fotocopie, registrazioni audio, preferenza per 

l'orale..)



COMPENSI

Uso del PC:
per affiancarlo/sostituirlo alla scrittura manuale

come investimento per il futuro





  

LA SCATOLA DELLE IDEE

PROPOSTE PRATICHE PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA



  

GIOCHI MOTORI

COORDINAZIONI OCULO-MANUALI

Palle diverse (grandi. Piccole, morbide, gonfiabili, 
palloncini...) da usare con le mani, con racchette, 
con bastoni, con coni...

Nastro ritmico

Palla cometa

Piste con pallina-pennello, con schiuma, con 
colore a dito



  



  

GIOCHI MOTORI
DISSOCIAZIONE

 nastro ritmico, foulard (immobilità/movimento, 
rilassamento/azione)

  canzoni mimate (onde con la mano, battito della 
mano D sul ginocchio D e su spalla opposta...)

 copiare movimenti con un solo distretto corporeo 
(braccio dx/testa/spalla sx) o con un solo lato del 
corpo (braccio e gamba dx) o addirittura con due parti 
di lati diversi (braccio dx e piede sx) 

prima lentamente poi veloce, a tempo di musica, 
cambiando i ruoli...



  



  

GIOCHI MOTORI
PRENSIONE E MOTRICITÀ FINE

 Uso di giochi piccoli che richiedono prese di precisione 
(fili, perle, chiodini piccoli, lego piccoli, bottoni) per la 
loro riuscita

 Palline e “serpenti” di pongo solo con 2-3 dita
 Giochi di presa: acchiappare un oggetto con una 

molletta, con pollice-indice, pollice-medio...
 Lavorare sulla conoscenza delle dita, fare una mappa 

della mano con un colore per dito e poi disegnare una 
stringa di comandi con colori per muovere 
selettivamente le dita



  



  

GIOCHI PRASSICI

 Prassie costruttive (anche dettando istruzioni a un 
compagno)

 prassie visuocostruttive (copia di modelli)

 oggetto-oggetto

 modello grafico-oggetto

 oggetto-modello grafico

 modello grafico-copia grafica



  



  

SCHEMA CORPOREO
CONSAPEVOLEZZA E IMMAGINE MOTORIA
 giochi di rilassamento in posizioni diverse 

(contratto/rilassato), allo specchio, sdraiati e aiutati 
dal movimento passivo/da stimoli  tattili..(anche 
usando pennelli!)

 copia di posture da modello concreto, da disegno, 
su consegna verbale di un terzo

 LATERALITÀ : giochi in cui le due mani hanno ruoli 
diversi (una mano tiene un secchio, l'altra prende e 
lancia palline); esperienza della differenza tra i lati  



  



  

GIOCHI SPAZIALI
 Esperienza concreta e conoscenza dei concetti 

topologici (un bambino dà una consegna verbale 
sull'assunzione di posizioni con indicazioni spaziali, un 
altro esegue, i compagni verificano)

 esperienza corporea di forme e figure (percorsi nello 
spazio grande, disegno nella farina, disegno sulla 
schiena), conoscenza, riproduzione grafica

 confronto tra forme e dimensioni diverse (es. una 
squadra dispone delle forme per terra componendo 
una figura, l'altra deve scegliere forme identiche e 
disporle allo stesso modo)



  

GIOCHI SPAZIALI
 impostazione dello spazio-foglio



  



  



  

GIOCHI VISIVI
 ATTENZIONE VISIVA SOSTENUTA: cerca le 

differenze, annerisci i puntini, abbina colore a 
numero...

 ESPLORAZIONE VISIVA ORDINATA: cerca gli 
elementi nascosti...

 MOVIMENTI OCULARI ORDINATI DA S-D, ALTO-
BASSO: lettura parole-immagini, dettato di 
colori/immagini... 



  



  

GRAFOMOTRICITÀ
 Impostare precocemente una corretta postura per 

disegnare
 Materiali diversi (impugnature diverse, pressioni 

diverse...). Non solo pennarelli grandi! Sperimentare 
materiali meno comuni (acquerelli, gessetti). Pennelli 
di diversa grandezza e morbidezza.

 Lavorare sul gesto continuo e fluido (es. disegnare 
tracce di colore finché non si ferma la musica..) sia in 
verticale che in orizzontale e con fogli di dimensioni 
varie



  



  

GRAFOMOTRICITÀ
 Pregrafismo (non solo ripasso ma produzione 

autonoma, anche con materiale diverso) :
 Icone singole
 Icone continue
 Progressioni
 Campiture
 labirinti



  



  

GRAFOMOTRICITÀ

 ATTENZIONE AL VERSO!!

 SENSO ANTIORARIO PER I DESTRIMANI

 DALL'ALTO IN BASSO E DA SINISTRA A 
DESTRA PER TUTTI

 

PER ALLENARE CORRETTAMENTE I MOVIMENTI 
OCULARI ALLA CORRETTA DIREZIONE DI 
LETTO-SCRITTURA



  



  

La cassetta degli attrezzi

PROPOSTE PRATICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA

 possibili strumenti compensativi



PC: istruzioni per l'uso

Va introdotto in modo graduale e “intelligente”:
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PC: istruzioni per l'uso

Va introdotto in modo graduale e “intelligente”:
è un aiuto non fonte di discriminazioni

va previsto un tempo di addestramento
va al più presto usato per scopi funzionali

stesse impostazioni a casa e a scuola



PC: istruzioni per l'uso

Attenzione alle 
impostazioni!



Attenzione alle impostazioni!

Schermo e tastiera non troppo piccoli
Icone grandi

Desktop e cartelle in ordine
Mouse preferibile al touch-pad

Mouse:puntatore grande, velocità regolata, niente 
“effetto scia”

Attenzione ai colori dello schermo
Materiale utile a portata di mano

Impostazioni di formattazione facilitanti



PC: alcuni programmi da conoscere



Facilitoffice

www.facilitoffice.org



Programma utilizzabile con office/openoffice, ha 
barra di strumenti per lettura, inserimento 
immagini, vocabolario....

Quaderni suddivisi per materia con modelli grafici 
da scegliere e abbinare a ciascuno

Quaderno a quadretti con impostazioni speciali 
per il calcolo e con possibilità di modello 
predefinito per i problemi









Leggi X me

https://sites.google.com/site/leggixme

Nuova versione aggiornata con traduttore



Leggi X me

Comandi semplici

sintesi vocale

correttore ortografico con possibilità di leggere le 
alternative possibili

utilizzabile anche con pdf e internet

calcolatrice con possibilità di lettura e di visualizzazione 
del calcolo in colonna (no passaggi intermedi)

traduzione (solo con connessione a internet)

possibilità di registrare in mp3 la sintesi audio





Quaderno a quadretti

http://www.ivana.it/j/quaderno-a-quadretti.html



Quaderno a quadretti

Permette di impaginare calcoli semplici con 
importanti facilitazioni visuospaziali

Impostazioni regolabili e schemi personalizzabili

Più semplice di facilitoffice ma non consente di 
inserire testo





Per imparare a scrivere col PC

Dieci dita

www2.comune.venezia.it/lettura
gevolata/kit/kit/10dita.htm

TutoreDattilo
www.maurorossi.net/tutoredattilo



 Programmi di dattilografia:

Importante usare le due mani ma spesso è 
eccessivo pretendere l'uso di tutte le dita

Utili per conoscere la tastiera e le impostazioni di 
scrittura

Utili per allenarsi a essere veloci



Tutore Dattilo



10 dita



Tutore dattilo 

Attenzione a impostare sfondo a contrasto

possibile scaricare corso dattilo per bambini

possibile personalizzare gli esercizi 

nella sezione “Allenamento e gioco/ allenamento” possibile 
impostare esercitazione su grafemi simili (p, q, b, d)

possibile dosare le facilitazioni





Grazie per l'attenzione!



TESTI E SITI UTILI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Fantuzzi, Tagliazucchi “Laboratorio grafo-motorio”, Erickson

Marsha Lee Dunn ”Imparo a...scrivere”, Erickson 

Kurtz “Disturbi della coordinazione motoria”, Erickson

Tanguay “Difficoltà visuospaziali e psicomotorie”, Erickson

http://www.tiziana1.it/menù.htm

Www.megghy.it

Sitografia tratta da “Laboratorio grafo-motorio” su file allegato

http://Www.megghy.it/


TESTI E SITI UTILI PER LA SCUOLA PRIMARIA

 Blason, Borean, Bravar, Zoia “Il corsivo dalla A alla Z. La teoria”, 
Erickson

 Blason, Borean, Bravar, Zoia “Il corsivo dalla A alla Z. La pratica”, 
Erickson 

 Fantuzzi, Tagliazucchi “Laboratorio grafo-motorio”, Erickson

 Marsha Lee Dunn ”Imparo a...scrivere”, Erickson (per la scuola 
primaria utile soprattutto “Guarda i disegni”)  

 Kurtz “Disturbi della coordinazione motoria”, Erickson

 Pratelli “ Disgrafia e recupero delle difficoltà grafo-motorie” Erickson

 Tanguay “Difficoltà visuospaziali e psicomotorie”, Erickson



Testi e siti utili per la scuola primaria

 Cornoldi et als, “Abilità visuo-spaziali”, Erickson

 ANUPI, Rivista “Psicomotricità”, vol.13 num.2 (36) giugno 2009, 
Erickson

 Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella 
Psicopatologia dell'Apprendimento: www.airipa.it

 Associazione Italiana Dislessia: www.aiditalia.org

 Www.ivana.it (software didattico gratuito)

 Www.maestrantonella.it/DSA/link_strumenti_DSA.html

 Www.didattica.org

 Www.vbscuola.it

http://www.airipa.it/
http://www.aiditalia.org/
http://Www.ivana.it/
http://Www.maestrantonella.it/
http://Www.didattica.org/


  Www.mediateca.areato.org

 Www.bytecool.com/voices.htm (voci per sintesi vocale, reperibili 
anche da motori di ricerca)

 Www.dienneti.it/handicap/speciale.htm

 Www.sostegno.forumattivo.com

 Video “Come può essere così difficile” , distribuito dall'AID o reperibile 
su youtube

Testi e siti utili per la scuola primaria

http://Www.mediateca.areato.org/
http://Www.bytecool.com/voices
http://Www.dienneti.it/handicap/speciale.htm
http://Www.sostegno.forumattivo.com/



