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Disturbi del Neurosviluppo

 Sono un gruppo di condizioni con esordio nel 

periodo dello sviluppo

 Si presentano frequentemente in concomitanza

 Sono caratterizzati da deficit dello sviluppo, che 

causa una compromissione del funzionamento 

personale, sociale, scolastico

 Comportano la compromissione del 

funzionamento adattativo e dell’autonomia



DSM-5

 Disabilità intellettive

 Disturbi della comunicazione

 Disturbi dello spettro dell’autismo

 Disturbi da deficit di 

attenzione/iperattività

 Disturbi dell’apprendimento

 Disturbi del movimento



Principi Generali
 Il diritto all'istruzione è garantito anche dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione Europea del 2000,

◦ Sottolinea la centralità della persona, il diritto di ogni individuo all'istruzione e alla formazione professionale, nonché 
riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, 
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità

 La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano 
con la legge n. 18 del 2009, impegna gli Stati Membri a riconoscere il diritto delle persone con 
disabilità all'istruzione (art. 24 comma 1);

◦ Gli Stati Membri dovranno assicurare che le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione 
generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria 
istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità (comma 2);

 Il principio di cui all'art. 34 della Carta Costituzionale "LA SCUOLA E'APERTA A TUTTI"

◦ Significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione nell'accesso ai saperi e 
nel diritto all'istruzione. Ne deriva, come conseguenza, la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo affinché la 
scuola sia concretamente accessibile a tutti. Dunque la scuola è obbligata ad accogliere e fornire l'istruzione, 
l'educazione e la socializzazione adeguata e proporzionata non solo alle condizioni psicofisiche ma alla "DIGNITA'" 
dello studente quale essere umano e portatore di diritti e di doveri;



Legge 5 febbraio 1992, n. 104

 Garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e 
di autonomia della persona con handicap e ne promuove la piena 
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

 Previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo 
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima 
autonomia possibile e la partecipazione della persona con handicap 
alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, 
politici e patrimoniali;

 Persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da 
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le 
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle 
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona 
handicappata;

 Predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di 
esclusione sociale della persona con handicap.



LEGGE 8 OTTOBRE 2010 , N. 170 

 Riconoscimento e definizione di Dislessia , disortografia, disgrafia e 
discalculia quali disturbi dell’apprendimento.

 Garantire il diritto all'istruzione; 

 Favorire il successo scolastico, mediante misure didattiche di supporto 
garantendo una formazione adeguata e la promozione dello sviluppo 
delle potenzialità; 

 Ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 

 Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità 
formative degli studenti; 

 Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle 
problematiche legate ai DSA; 

 Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 

 Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e 
servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; 

 Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito 
sociale e professionale.



LEGGE 8 OTTOBRE 2010 , N. 170 

Gli strumenti compensativi :

 La sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di 
ascolto;

 Il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere 
gli appunti della lezione;

 I programmi di video scrittura con correttore ortografico, che 
permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza 
l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli 
errori;

 La calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

 altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, 
mappe concettuali, etc.

Le misure dispensative 

 Dispensare dalla lettura prolungata 

 Dispensare da un tempo prestabilito della prova 



Strumenti ad alta tecnologia

 Gli strumenti ad alta tecnologia : 
computer e software compensativi 
offrono risposte immediate alle difficoltà 
e alle abilità delle persone con DSA. Il 
computer non viene vissuto come 
«protesi per disabili» ma consente di 
valorizzare aspetti come la dimensione 
ludica e il controllo attivo 
dell’apprendimento da parte del bambino



Come usare il libro nei DSA

 Attualmente esistono tre formati di libri 

che possono essere utili a seconda degli 

obiettivi



Come usare il libro nei DSA



Come usare il libro nei DSA



La sintesi vocale

 L’obiettivo degli strumenti compensativi è favorire 
un percorso verso l’autonomia. 

 I bambini con DSA tendono, generalmente,  a 
leggere il meno possibile adottando le più svariate 
strategie per evitare questa attività

 Spesso per lo studio ed i compiti a casa si 
avvalgono dell’aiuto dei genitori cosa che, nel 
tempo, può diventare un problema sia in termini 
di efficacia che di autostima. Per questo il 
computer, e in particolare la sintesi vocale, 
rappresentano una grande opportunità



La sintesi vocale



I software compensativi

 Nelle seguenti tabelle vengono indicati i software più conosciuti 

nell’ambito dei DSA



Paziente F.L

 F.L paziente con sindrome di Down

 Ipercinetico

 Impulsività e deficit attentivo

 Ipotonia e deficit di forza generalizzata

 Presenza di comportamenti oppositivi e 

provocatori

 Comprensione contestuale 

 Disprassia verbale



F.L

 Terapia cognitivo-linguistica 

 Metodo Drezancic

 Prompt

 Supporto alla Letto-scrittura 

 Regolarizzazione del comportamento



Cognitivo linguistico

 Lessico

 Comprensione 

grammaticale

 Sistema fonologico 

definito



Disprassia

 Metodo Drezancic

 Prompt



Comportamento



Supporto Letto-scrittura

 Processo di Lettura



Uso dello Strumento tecnologico

 Symwriter



Lettura



Lettura



Motivazione

 Ruolo della motivazione

 Motivazione intrinseca ed estrinseca

 Ruolo del riabilitatore/educatore e dello 
strumento informatico



Divertimento

 “…un utilizzo rigido dello strumento 

informatico senza una mancata attivazione 

di adeguate strategie didattiche rischiano 

di non dare alcun risultato, di rallentare o 

deludere ulteriormente le speranze di 

apprendere”

G.Lampugnani – D.Ferrazzi

 Lo strumento principale



Divertimento

 Grazie per  la cortese attenzione


