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CARATTERISTICHE DELL’ALUNNO CON DSA



Cosa accade a livello 

psicologico?

Quali effetti a livello 
individuale e sociale?



RISVOLTI PSICOPATOLOGICI

SITUAZIONE FRUSTRANTE

DISAGIO

BASSO LIVELLO DI AUTOSTIMA

ABBANDONO DELLA SCUOLA/DISINTERESSE/DEPRESSIONE

ANSIA

RABBIA

RIBELLIONE



DISTURBI ASSOCIATI

nel 40-
60% dei 

casi

DEPRESSIONE

DISTURBO DI 
ANSIA

DISTURBI DELLA
CONDOTTA DISTURBO OPPOSITIVO-

PROVOCATORIO

DISTURBO 
DELL’ATTENZIONE 

CON O SENZA 
IPERATTIVITA‟



Dal convegno del 19 aprile „12 a Reggio Emilia 

su dislessici adulti

• Tendenza all’isolamento

• Mancanza di autostima

• Mancanza di motivazione

• Paura di essere stigmatizzati

• Rifiuto dell’impiego di strumenti compensativi e 

della misure dispensative vissuti come “marcatori 

di differenza”

ASPETTI PSICOPATOLOGICI 

NEL DISLESSICO ADULTO

Giacomo Guaraldi –

Università di Modena e Reggio Emilia



Il problema può essere “mascherato” da:

• demotivazione allo studio

• comportamenti di reattività

• atteggiamenti di sfiducia

GLI INDICATORI COMPORTAMENTALI POSSONO 
ESSERE I PRIMI ELEMENTI OSSERVABILI

Il problema può manifestarsi attraverso:

• parziale comprensione dei testi

• difficoltà nell‟acquisizione di termini specifici

• difficoltà a prendere appunti, a compilare il diario, a 
completare le attività nei tempi richiesti 

INDICATORI COMPORTAMENTALI



SINTOMI TIPICI A LIVELLO SCOLASTICO

Problemi di MBT verbale;

 Difficoltà a ripetere le non - parole;

Scarso apprendimento fonologico delle nuove 

informazioni verbali (parole nuove);

Problemi di denominazione rapida;

Recupero dei vocaboli.



STORIA NATURALE DEL DISTURBO

• Dislessici compensati (45%)= 

permangono difficoltà soprattutto al 

livello della via indiretta di lettura

• Dislessici persistenti (35%) = parametri 

sotto soglia

Littyiren, 1998



Se migliora allora perché dovrebbe 

rappresentare un problema così grosso?

• Col procedere della scolarizzazione la lettura è 

sempre più importante per fissare i contenuti 

delle varie discipline

• La scuola procede con tempi troppo rapidi

• Le modalità di verifica implicano spesso la lettura

G. Stella – Università Modena e Reggio Emilia





Neurodiversità

prof. R. Cooper al convegno “Dislessici e l‟Università”

- Università di Modena e Reggio Emilia



Informazioni dal mondo…

Learning Disability
Learning Difference “Neurodiversity”

David Pollack


