Cosa sono i DSA e come parlarne
I disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) sono disturbi del neurosviluppo che riguardano la
capacità
di
leggere,
scrivere
e
calcolare
in
modo
corretto
e
fluente.
I DSA si manifestano con l'inizio della scolarizzazione.
I DSA sono classificati in base alla difficoltà specifica che comportano. Si dividono in:





Dislessia - disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella decodifica
del testo;
Disortografia - disturbo specifico della scrittura che si manifesta con difficoltà nella
competenza ortografica e nella competenza fonografica;
Disgrafia - disturbo specifico della grafia che si manifesta con una difficoltà nell'abilità
motoria della scrittura;
Discalculia - disturbo specifico dell'abilità di numero e di calcolo che si manifesta con una
difficoltà nel comprendere e operare con i numeri.

Questi disturbi dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte
nei processi di lettura, scrittura e calcolo. Non sono causati da un deficit di intelligenza, da
problemi ambientali o psicologici e nemmeno da deficit sensoriali.
È errato definire i DSA delle malattie per due motivi:
1. In primo luogo, non sono alterazioni organiche o funzionali che compromettono la salute del
soggetto.
2. Inoltre, i disturbi del neuro-sviluppo non sono temporanei, e la transitorietà è alla base della
concezione di malattia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Affermare che si può guarire dai disturbi specifici dell'apprendimento è quindi errato, perché non si
tratta di malattie o patologie.

TERMINI DA UTILIZZARE

TERMINI DA EVITARE

Disturbo specifico dell’apprendimento, Patologia, sindrome, malattia
dislessia, neuro-diversità, caratteristica
Persone (studenti, ragazzi, bambini) con Persone affette da dislessia, persone che
DSA, persone dislessiche
soffrono di dislessia
Trattamento/percorso abilitativo

guarire dalla dislessia, terapia per la
dislessia

La persona xy è dislessica/ ha un disturbo La persona xy era dislessica/ aveva un
specifico dell’apprendimento
disturbo specifico dell’apprendimento
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