
Cenni sui DSA



Le nostre esperienze…

Corsi per famiglie (genitori-figli) - www.anastasis.it -> Corsi Dislessia

Corsi per insegnanti - www.anastasis.it -> Corsi Dislessia

Corsi per operatori - www.anastasis.it -> Corsi Dislessia

I campus - www.campusdislessia.it



Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA)

� Dislessia
� Disgrafia
� Disortografia
� Discalculia



La diagnosi di DSA

� Presuppone uno scostamento tra QI e abilità di 
lettura

� Consensus Conference – 2007, definisce un protocollo 
diagnostico per i DSA (anamnesi, valutazione, restituzione)

� ICD 10 International Classification of Diseases – Codifica 
diagnostica (elenca una serie di disturbi/parologie) 6 assi che 
valutano sfere diverse – DSA sono asse 3 - F81 – F81.0 Dislessia –
F81.1 Disturbo specifico nella compitazione – F81.2 Discalculia

� ICF International Classification of Functioning, Disability and Health
Valutazione funzionale (valuto quello che so e posso fare, con 
quali facilitatori o barriere – elenco di “attività-azioni-funzioni”)



Incidenza della dislessia

� In Italia, si stima che il 3-5% della popolazione in età
scolare presenti una disturbo specifico 
dell’apprendimento  

� Ricerche condotte in Istituti superiori in Italia 
(Roberto, Pianta e Stella, 2005) mostrano una 
incidenza media del rischio di dislessia del 6,48%,
con differenze dal 10,59% degli istituti professionali 
al 1,41% dei licei 

� Il disturbo permane nel tempo



Come evolve la dislessia?

(Littyinen, 1998)
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Evoluzione naturale

Tressoldi, P. E., Stella, G., Faggella M.,(2001) The development of 
reading speed in Italians with dyslexia: a longitudinal study; in “Journal of 
Learning Disabilities”, 34, 5,2001, pp. 67-78

Sillabe al secondo



Sintesi vocale: ascolto o lettura?

� Dobbiamo usare la sintesi vocale per leggere 
e NON per ascoltare!!! Parliamo di lettura 
con gli occhi e lettura con le orecchie

� L’ascolto NON è efficace per 
l’apprendimento

� Per LEGGERE CON LE ORECCHIE 
dobbiamo avere una INTERAZIONE con la 
pagina!



Software che gestisce 
la sintesi vocale : serve 
per “comandare” la 
sintesi, quindi invia il 
testo da leggere, regola 
la velocità di lettura, 
gestisce la voce sintetica 
a seconda delle 
necessità
dell’utilizzatore.

Sintesi vocale :
è l’applicativo che 
trasforma il testo digitale 
in audio, quindi una 
buona sintesi vocale 
riuscirà a simulare 
adeguatamente la lettura 
umana.

Sintesi vocali e software di gestione



La sintesi vocale fa bene!

Sintesi vocale migliora:

-La velocità di lettura;

-La comprensione;

-I tempi di attenzione;

-la motivazione;

-l’autoefficacia

-ecc.

EFFETTO ABILITANTE

Approfondimenti Dislessia e Informatica



DALLA CIRCOLARE DEL MIUR DEL 5-10-04:

“Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati:
- Tabella dei mesi, dell’alfabeto e dei vari caratteri
- Tavola pitagorica
- Tabella delle misure e delle formule geometriche
- Calcolatrice
- Registratore
- Computer con programmi di video-scrittura con
correttore ortografico e sintesi vocale.”

Strumenti compensativi



DALLA CIRCOLARE DEL MIUR DEL 5-10-04:

“Per gli strumenti dispensativi (...) si ritiene essenziale
tener conto dei seguenti punti:
- Dispensa dalla lettura a voce alta, scrittura veloce sotto 
dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline
- Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera 
scritta
- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo 
studio a casa
- Organizzazione di interrogazioni programmate
- Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che 
tengano conto del contenuto e non della forma.”

Strumenti dispensativi





Strumenti per lo studio



• Libri cartacei 

• possiamo digitalizzarli con lo scanner

• possiamo affrontarli con gli indici testuali

• Libri digitali

• la prospettiva è che si diffondano sempre di più

• al momento è consigliabile richiederli a www.libroaid.it

• Enciclopedie Multimediali / Internet / Dizionari on line

• sono una risorsa preziosa e accessibile con la sintesi vocale

•… il PROBLEMA degli APPUNTI

Strumenti per lo studio 



Scanner

�

Libro 
cartaceo

�

OCR

�

Libro
digitalizzato

Libri DIGITALIZZATI



Come ottenere i libri digitali

Sito www.libroaid.it

Verificare prima se 
il libro è disponibile

Fare la richiesta il 
più presto possibile 
(prima delle 
vacanze estive)



Libri DIGITALI in formato PDF

IMPORTANTE: Il libro digitale NON include la sintesi per poterlo leggere!!!



Enciclopedia multimediale



Internet



Didattica e DSA





Pagina a buchi..

Domande
1. quale è l’argomento?
2. di che nazione si parla?
3. quando si formarono i primi insediamenti 

stabili? E di che popolazioni?
4. come era l’ambiente?
5. era secondo te facile coltivare la terra?
6. i liguri in che mestieri erano bravi?
7. dove si insediarono i Villanoviani?
8. che cosa facevano i Villanoviani?
9. dove si trovano i Nuraghi?
10. che lavoro si faceva in Sardegna? 

Come lavorare sugli indici testuali: un esempio


