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È una difficoltà selettiva nella 
lettura in presenza di capacità 
cognitive adeguate e di 
adeguate opportunità sociali e 
relazionali, in assenza di 
deficit sensoriali e neurologici 



…non è una malattia, ma piuttosto una 
disfunzione congenita di alcune aree 
cerebrali coinvolte nei processi linguistici 
necessari alla decodifica delle parole 
scritte, e alla loro automatizzazione. 
In questo senso, non ha una cura, ma ciò 
non significa che il disturbo non possa 
essere migliorato, anche in modo 
significativo, con interventi tempestivi e 
mirati, che coinvolgono in modo 
coordinato l’ambito scolastico, familiare e 
sanitario. 
 



La Dislessia Evolutiva 
…è una disabilità difficile da riconoscere, 
perché non è visibile come altre 
disabilità fisiche, anche se i suoi effetti 
possono essere notevolmente invalidanti, 
soprattutto nel contesto scolastico. 
 
Non imparare a leggere e a scrivere nei 
tempi previsti, già entro la fine della 1^, 
o al più tardi della 2^ elementare, non è 
di per sé un fatto troppo preoccupante; 
uno può sempre imparare dopo, ma è la 
catena di conseguenze che questo fatto 
innesca ad essere preoccupante. 



…è fondamentale imparare a 
riconoscerla, e a farlo tempestivamente, 
perché, anche se il problema nella lettura 
non potrà essere completamente e 
definitivamente risolto, ciò consentirà 
almeno di intervenire in modo adeguato: 
- per ridurne gli effetti più negativi sul   
piano educativo e psicologico… 
- migliorando così la vita dei bambini che 
ne soffrono 
 



 Con un atteggiamento molto 
rassicurante parlare del rendimento 
scolastico del figlio sottolineando i punti 
di forza ed esponendo le difficoltà 
oggettive rilevate; 

 Condividere con loro le difficoltà ; 

 Esprimere il vostro dubbio che forse le 
difficoltà del figlio potrebbero dipendere 
da un Dsa, per alleggerire il loro senso di 
colpa; 



 Spiego che il loro figlio ha un’intelligenza 
normale ma il suo cervello elabora le 
informazioni in modo diverso dal comune modo 
di apprendere, ciò gli comporta una maggiore 
fatica, tempi più lunghi,  

 ma non gli impedirà di affermarsi nella vita; 

 ricordo che alcuni grandi geni nella storia 
hanno avuto lo stesso problema del loro figlio   
( questo giova all’autostima sia dei genitori che 
del figlio) 

 consiglio di rivolgersi presso la Asl o presso 
l’Istituto A. Custode per un approfondimento 



 Gariglio: La storia di Carlotta. Una diagnosi 
tardiva di dislessia ( Ed. Bibliografiche 
2007) 

 Grenci : Le aquile sono nate per volare.  

( La Meridiana 2004); 

 Grenci, Zanoni : Storie di normale dislessia: 
15 dislessici famosi raccontati ai ragazzi  

( editrice Angelo Manzoni 2007) 

 Levine M.: A modo loro. ( Mondadori 2004) 



Per quanto riguarda il trattamento 
della dislessia, dalle evidenze 
attualmente disponibili emerge 
che i trattamenti più efficaci 
sembrano essere quelli mirati al 
recupero della correttezza e della 
automatizzazione del  
riconoscimento delle parole. 
 



Sono tutti quegli interventi mirati 
ad una identificazione precoce del 
disturbo e, in generale, ad un 
rafforzamento delle abilità 
(soprattutto meta-fonologiche) 
necessarie all’acquisizione della 
lingua scritta e ad un suo uso 
efficiente 
 





 Difficoltà nel riconoscimento visivo 
delle lettere e limitate capacità di 
analisi fonologica delle parole 

                            PERCIO’ 

 È importante utilizzare un metodo di 
insegnamento-apprendimento che 
promuova la consapevolezza 
fonologica attraverso giochi fonologici 
di vario tipo 



 Iniziare con i fonemi continui, più 
facilmente individuabili: nasali( m,n), 
liquide ( r,l), successivamente i suoni 
labiali esplosivi (b,p) e dentali (d,t); 

 

 Assumere sempre atteggiamenti 
incoraggianti, gratificare i minimi 
risultati, non allontanarlo dai 
compagni e dalle attività del gruppo 
classe 

 



 Promuovere la capacità di comprensione 
del testo; 

 Insistere sul passaggio alla lettura silente; 

 Insegnare strategie di lettura che 
consentano di cogliere il significato 
generale del testo (es. parole chiave, 
parole in grassetto o evidenziate) per 
passare in un secondo momento 
all’analisi del testo; 



 Trasformare un compito di lettura in un 
compito di ascolto : l’insegnante o un 
compagno leggono le consegne , gli 
items di un test, i questionari a scelta 
multlipla ecc. 

 Se possibile e se accettato dall’alunno e/o 
dai genitori, utilizzare la sintesi vocale; 

 Utilizzare libri e vocabolari digitali;  

 Proporre i nuovi contenuti privilegiando il 
canale orale e consentire la registrazione 
delle lezioni; 

 Semplificare il testo di studio 
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Sono tutti quegli interventi che si indiriz-
zano in senso stretto ad un recupero della 
funzione o di quelle sue componenti che 
risultano più deficitarie (locus funzionale), 
attraverso cicli di esercitazioni mirate e 
specifiche 

Obiettivi della Riabilitazione 

1. La costruzione dell’abilità 

2. L’automatizzazione dell’abilità 

3. Sviluppo di strategie “top-down” 
 















 

Per quest’anno sarò la referente d’Istituto per i DSA.        
Se avrete bisogno di me , mi troverete alla scuola primaria 

di Villongo oppure contattatemi con  una e-mail 
dresto@tin.it  


