COSA SONO I DSA ?

TITOLO FACEST QUI

I DSA sono disturbi del neurosviluppo, cioè dipendono dalle diverse modalità di

DERAE SI DOLUM

funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e

INIS MOLUPTATUR

calcolo.

RENTIS ETUR MET ES

-Sono evolutivi, cioè cambiano nel tempo.
-Si definiscono “specifici” perché interessano uno specifico dominio di abilità in

IUNTIST

modo significativo, ma circoscritto,
-Non sono causati da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali o
psicologici o da deficit sensoriali.

I DSA sono:
-Dislessia, disturbo specifico della lettura

che si manifesta con una difficoltà nella

DSA: l’arte, luogo di confine

decodifica del testo (velocità, correttezza)

Chiesa San Giorgio, Vicolo S. Giorgio, Brescia

-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
Si

manifestano

all’inizio

della

scolarizzazione

e

perdurano

nel

tempo,

pur

modificandosi, ma non sono malattie bensì neurodiversità paragonabili, in un certo
senso, alle caratteristiche

di altre diversità, ad esempio: c’è chi nasce con gli occhi

azzurri, chi con quelli marroni, chi è alto, chi è basso, chi è mancino…

►Giovedì 04 ottobre dalle ore 20.00 alle ore 22.30
DISLESSIA E ARTE: TESTIMONIANZE DI ARTISTI DISLESSICI
►Sabato 06 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 18.30
MOSTRA DELLE OPERE DEGLI ARTISTI
Interventi e/o opere di
Andrea Anselmini, Claudia Marchi, Ernesto Roversi, Francesco Martinelli, Giulia
Vanotti, Luigi Compagnoni, Roberto Quintarelli.
Coordinatore artistico: Francesco Martinelli
Coordinatore scientifico: Botturi Erminia
Un ringraziamento a tutte le aziende bresciane che hanno sostenuto il progetto

La persona DSA ha una diversa modalità di percezione ed elaborazione delle lettere e
dei numeri e quindi stili di apprendimento diversi: se Albert Einstein non fosse stato
dislessico, probabilmente non avrebbe enunciato la teoria della relatività!
Comprendere le loro difficoltà e al contempo conoscere e valorizzare il loro modo di
pensare, creativo e divergente, permette di trovare nuove risorse per il successo
personale, scolastico e lavorativo.
Erminia Botturi
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