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Cosa sono i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento? 

  

 
 

 
 

Nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) rientrano: Dislessia (disturbo 

della lettura), Disortografia e Disgrafia ( disturbi della scrittura dal punto di vista 

costruttivo ed esecutivo); Discalculia (disturbo del calcolo). 

La Legge 170/2010 riconosce e descrive questi quattro disturbi 

dell’apprendimento, sottolinea la necessità di diagnosi rapide e affidabili e 

percorsi di abilitazione efficaci, descrive le norme e i criteri precisi per identificare 

precocemente i DSA e dare supporto nella scuola e nell’università alle persone 

con DSA.  
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Come si manifestano i DSA? 

Per il genitore è importante riconoscere come si presentano i DSA e quali siano 
le manifestazioni più comuni. Per questo vi presentiamo alcuni campanelli 
d’allarme: 

• Lettura: il bambino confonde le lettere che appaiono graficamente simili 

(m- n, b- d), inverte le lettere (cimena per cinema), commette errori di 

anticipazione  (“tira a indovinare” le parole), salta le righe e/o le parole; 

• Numeri e calcolo: il bambino presenta difficoltà nella scrittura dei numeri 

e fa confusione con i simboli matematici, ha difficoltà nell’enumerazione, 

nelle procedure di calcolo (calcoli in colonna, espressioni), nella 

gestione dello spazio, nella risoluzione di problemi; 

• Scrittura: il bambino scambia suoni visivamente simili per forma (b- d, m- 

n) o per suono ( v- f), compie fusioni o separazioni illecite, riduce i gruppi 

consonantici, omette lettere, parti di parole o ne aggiunge, compie errori 

ortografici, il tratto grafico può essere poco leggibile, errori di copiatura; 

• Altre difficoltà: il bambino ha difficoltà nel riconoscere la destra dalla 

sinistra, nella memorizzazione e recupero di sequenze (giorni della 

settimana, mesi dell’anno, stagioni), nel dire l’ora e leggere l’orologio 

analogico, nei compiti di memoria a breve termine, a orientarsi nello 

spazio e nel tempo. 
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                 I GENITORI COSA POSSONO FARE? 

 
 

 

 

 

 

Il genitore decide di intraprendere degli approfondimenti per poter valutare le 

eventuali difficoltà del proprio figlio mediante un PERCORSO DIAGNOSTICO.  

Successivamente, una volta ottenuta la diagnosi di Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento, si intraprende un lavoro che unisce:  

• la famiglia; 

• il pediatra; 

• gli specialisti implicati nella riabilitazione, tra i quali ha un importante ruolo   
il Logopedista ; 

• la scuola 
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                      PERCORSO DIAGNOSTICO 

 
 

 

Nel percorso diagnostico le figure prevalentemente coinvolte sono: il 

Neuropsichiatra Infantile, lo Psicologo  e il Logopedista. 

Le diagnosi vengono effettuate tenendo conto delle Linee Guida indicate dalla 

Consensus Conference pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2011  e 

della Legge 170/2010. 

In Campania è stata redatta la delibera della Giunta Regionale n. 43/2014 

pubblicata sul BURC n.23 del 7 aprile 2014, dove è stato definito, in accordo con 

l’Ufficio Scolastico Regionale, il percorso d’individuazione precoce delle difficoltà 

di apprendimento, di diagnosi e certificazione dei DSA, in ambito scolastico e 

clinico nonché il modello di certificazione sanitaria. 

Nella Provincia di Salerno, per poter effettuare il percorso diagnostico relativo ai  

Disturbi Specifici dell’Apprendimento, è possibile rivolgersi alle 4 Unità Operative 

di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della ASL Salerno, i cui 

indirizzi sono reperibili alla pagina: http://www.aslsalerno.it/salutementale, 

oppure è possibile rivolgersi alle equipes private autorizzate alla diagnosi e 

certificazione di DSA ai fini scolastici, il cui elenco è al seguente link: 

http://www.aslsalerno.it/documents/20181/281653/3+ott+ELENCO+EQUIPE+PRIVATE+

AUTORIZZATE+diagnosi+DSA%282%29.pdf/99bab5a1-0023-4831-8910-bdcc379a4d70 

 

 

 

 

http://www.aslsalerno.it/salutementale
http://www.aslsalerno.it/documents/20181/281653/3+ott+ELENCO+EQUIPE+PRIVATE+AUTORIZZATE+diagnosi+DSA%282%29.pdf/99bab5a1-0023-4831-8910-bdcc379a4d70
http://www.aslsalerno.it/documents/20181/281653/3+ott+ELENCO+EQUIPE+PRIVATE+AUTORIZZATE+diagnosi+DSA%282%29.pdf/99bab5a1-0023-4831-8910-bdcc379a4d70
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                          INTERVENTO SUI DSA 

 

Gli elementi fondamentali alla base dell’intervento sui Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento sono: la stesura del PDP ( Piano Didattico Personalizzato)  

e la riabilitazione logopedica. 

 

Il Piano Didattico Personalizzato:  è un documento ufficiale con cui il consiglio  

di classe struttura un percorso formativo personalizzato per tutti i soggetti che 

presentano difficoltà di apprendimento; esso è obbligatorio in presenza di DSA. 

 

 La riabilitazione logopedica:  la riabilitazione deve basarsi su evidenze 

scientifiche, tenendo conto del profilo cognitivo - linguistico funzionale, della 

gravità e dell’età del bambino - ragazzo. Nel percorso terapeutico si mira a 

promuovere, correggere, migliorare e generalizzare le competenze e le 

strategie acquisite. 

Il lavoro in terapia viene effettuato sia con l’uso del metodo tradizionale  “foglio 

e penna”, sia tramite l’uso di strumenti informatici. 

In Regione Campania la riabilitazione dei DSA è normata dalle Linee di 

indirizzo regionali, pubblicate col DCA n. 24 del 31.03.2016. 
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INDAGINE DEL MIUR SUI PRINCIPALI DATI 
RELATIVI AGLI ALUNNI CON DSA (anno scolastico 

2017/2018) - Focus sulla Campania 
 
 
L’indagine redatta dal MIUR offre una fotografia della distribuzione degli alunni 

con disturbo specifico dell’apprendimento frequentanti le classi d’infanzia, 

primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 

2017/2018 ed è consultabile al seguente link: https://www.miur.gov.it/-/i-

principali-dati-relativi-agli-alunni-con-disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa-

anno-scolastico-2017-2018  

Secondo quanto riportato dal MIUR, in Campania solo l’1% degli alunni 

presenta una diagnosi di DSA, a fronte di una percentuale nazionale del 3,2% 

 
Gli studenti con DSA che hanno chiesto assistenza ai sensi della L. 170/2010 

all’Università degli Studi di Salerno, per l’anno accademico corrente, sono 39. 

Riguardo alle diverse tipologie di disturbi, la maggior parte degli alunni sul territorio nazionale 

presentano dislessia (177.212 alunni), 92.134 alunni presentano disortografia, 86.645 alunni 

presentano discalculia e 79.261 alunni presentano disgrafia. 

 

 

https://www.miur.gov.it/-/i-principali-dati-relativi-agli-alunni-con-disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa-anno-scolastico-2017-2018
https://www.miur.gov.it/-/i-principali-dati-relativi-agli-alunni-con-disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa-anno-scolastico-2017-2018
https://www.miur.gov.it/-/i-principali-dati-relativi-agli-alunni-con-disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa-anno-scolastico-2017-2018
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                    CHI E’ IL LOGOPEDISTA? 

 

 

Il logopedista è l’operatore sanitario in possesso del diploma universitario 

abilitante ( Decreto 14 settembre 1994, n. 742) e iscritto all’ordine  TSRM  e 

PSTRP ( legge n. 3 dell’11 marzo 2018) che svolge attività di prevenzione e 

riabilitazione delle patologie del linguaggio e della comunicazione a partire 

dall’età evolutiva fino ad arrivare all’età geriatrica. 

Fin dai primi anni di scolarizzazione il compito del logopedista è triplice:  

monitorare e salvaguardare la progressione dell’apprendimento del bambino, 

orientare e consigliare gli insegnanti, in equipe con gli psicologi, affinché 

intraprendano percorsi mirati e efficaci con i bambini che si affacciano con 

fragilità agli apprendimenti scolastici e fornire ai genitori un supporto concreto 

nello svolgimento del loro ruolo. 

 

 
Nel caso dei DSA, le aree d’intervento comprendono: 

• Il potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento scolastico, 

• La riabilitazione del processo di lettura strumentale, 

• Il potenziamento della comprensione del testo e del metodo di studio, 

• La riabilitazione delle componenti ortografiche della scrittura, 

• La riabilitazione delle componenti grafo-motorie della scrittura, 

• Il potenziamento del calcolo matematico scritto e mentale, 

• Il potenziamento del problem solving matematico. 

• L’avviamento all’utilizzo di strumenti compensativi, quali la sintesi 

vocale. 
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La GIORNATA EUROPEA DELLA LOGOPEDIA 

6 Marzo 2020 

 

 

 

 

La Giornata Europea della Logopedia (GE) è stata creata nel 2004 dal Comitè 

Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’Union Européenne 

(C.P.L.O.L.), l’organismo che rappresenta i Logopedisti a livello Europeo, con lo 

scopo di informare tutti i cittadini d’Europa sui disturbi della comunicazione e 

della deglutizione. La Giornata Europea della Logopedia viene celebrata ogni 

anno il 6 Marzo. 

Obiettivo principale e parola chiave della Giornata Europea è Informazione: 

informazione del cittadino/utente sui possibili disturbi di interesse logopedico 

(disturbi della comunicazione e delle funzioni orali, compresa la deglutizione), 

con particolare attenzione alla prevenzione dei disturbi di comunicazione e/o 

deglutizione, alle possibilità riabilitative, ai diritti degli utenti. 



 
 

 

CONTATTI: 

FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI www.fli.it 

Commissione d’Albo  LOGOPEDISTI – Ordine TSRM 
PSTRP Salerno - Via Luigi Guercio 208, 84134 
Salerno 

https://www.tsrmpstrpsalerno.it// 

Facebook: Commissione d’Albo LOGOPEDISTI- 
Ordine TSRM PSTRP Salernotre semplici modi per 
Instragram: albo_logopedisti_salernoffettuare un 
ordine: 

Visitare il nostro sito Web 

Compilare il modulo d'ordine e inviarcelo 
tramite e-mail 

 

https://www.tsrmpstrpsalerno.it/
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