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!
  !
Progetto DSA  !
1. Premesse  
!
  !
Il DSA, Disturbo Specifico dell’Apprendimento, è un disturbo che interessa uno specifico dominio  
di abilità (lettura, ortografia, grafia e calcolo) in modo significativo, ma circoscritto lasciando  
intatto il funzionamento intellettivo generale. I DSA, meglio conosciuti con i termini di dislessia,  
disortografia, disgrafia e discalculia sono, quindi, disturbi che riguardano lo sviluppo di abilità  
specifiche, rappresentano un problema ad alta incidenza nella popolazione scolastica (dal 2 al 5%)  
e originano molti casi di disagio e abbandono scolastico. Per questo è importante identificare il  
prima possibile tali disturbi, al fine di poter agire sin dalle fasi iniziali di acquisizione delle abilità  
funzionali all’apprendimento. Muoversi tempestivamente permette, inoltre, di ridurre il disagio di  
tipo affettivo e sociale e di prevenire l’insorgenza di disturbi comportamentali.  !
Fin dalla scuola dell’Infanzia occorre saper riconoscere i segnali e, all’occorrenza effettuare  
un’indagine approfondita per poi intervenire con metodologie idonee coinvolgendo l’intero corpo  
docente in continuità orizzontale con le famiglie e il territorio.  !
Il progetto, dunque, si prefigge l’attuazione di momenti di indagine conoscitiva degli alunni  
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e del primo anno della scuola Primaria, la  
somministrazione di verifiche periodiche su tutte le classi della scuola Primaria, la realizzazione di  
un intervento mirato nei casi diagnosticati, ma anche su quelli in dubbio. Inoltre, il progetto è  
finalizzato alla costruzione di un PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni DSA,  
fondamentale nel momento di passaggio degli stessi alla scuola Secondaria di I grado e  
modificabile negli anni successivi, in base ai risultati di ulteriori rivalutazioni e alle esigenze  
emergenti. Tutto ciò offre la possibilità di garantire agli alunni un percorso di apprendimento,  
sereno e, pertanto, significativo. Si prevedono, infine, spazi di formazione rivolti agli insegnanti e  
alle famiglie.  !
2. Responsabile progetto:  !

• Dott. Sebi Barbagallo, Psicologo, Psicoterapeuta (f) e Musicoterapeuta: !
 in qualità di progettista, formatore e tutore dello sportello di ascolto e servizio di Psicologia 
Scolastica.  !
  !

• Insegnante in servizio referente per i DSA  !
1 Compiti del referente:  



!
- sostenere l’azione didattica dei colleghi;  
- diventare un punto di riferimento per la consulenza e il riconoscimento degli indicatori di rischio 
rispetto a un DSA;  
- essere in grado di suggerire ai colleghi strategie opportune;  
- promuovere e coordinare azioni di screening per l’individuazione precoce di soggetti a rischio;  
- saper valutare l’opportunità di un invio dei soggetti a rischio ai servizi sanitari locali;  
- gestire incontri con i genitori degli alunni DSA o con sospetto DSA;  
- promuovere azioni di formazione/aggiornamento rivolte ai docenti del proprio ordine scolastico;  
- lavorare in sinergia con i docenti referenti di altri ordini scolastici, in particolar modo negli anni di 
passaggio  
degli alunni tra un ordine e l’altro.  !!
  !
3. Finalità  
!
  !
. Permettere l’individuazione in classe di alunni con DSA  
. Intervenire con strategie educative e didattiche mirate sugli alunni con DSA  
. Formare il personale docente  
. Attivare consapevolezza ed attenzione sui DSA, in tutte le famiglie  !!
  !
4. Obiettivi  
!
  !
. Fornire una buona preparazione sui DSA, sia agli insegnanti che alle famiglie, ciascuno per i  
propri ruoli e compiti  
. Far conoscere la normativa in materia e le modalità di segnalazione ai servizi  
. Ridurre il disagio affettivo-relazionale legato ai DSA  
. Rafforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento negli alunni DSA  
. Potenziare negli alunni in situazione di disagio le abilità cognitive funzionali  
all’apprendimento  
. Favorire strategie metacognitive  
. Permettere il successo scolastico agli alunni DSA attraverso l’utilizzo di metodologie  
didattiche e valutative adeguate  
. Promuovere attenzione e giuste modalità di rapporto con le famiglie degli alunni DSA  !!



  !!!!!!
5. Destinatari  
!
  !
. Alunni ultimo anno scuola dell’Infanzia  
. Alunni scuola Primaria e Secondaria di I grado  
. Insegnanti scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
. Genitori  !!
6. Attività  
!
  !
. Settembre-ottobre:  
. intervento formativo per gli insegnanti di tutti i gradi scolastici sulle modalità di  
somministrazione delle prove;  
. presentazione del progetto alle famiglie (raccolta di consensi per lo screening);  
. somministrazione iniziale delle prove agli alunni della scuola Primaria diagnosticati DSA  
o che presentano difficoltà riconducibili ad un quadro di DSA  
. Novembre:  
. classificazione esiti delle prove degli alunni della scuola Primaria suddetti;  
. confronto sui casi con specialisti di riferimento e/o con le scuole che hanno già attivato  
interventi sul tema;  
. scelta metodi per il trattamento degli eventuali casi emersi;  
. definizione di PDP condivisi e sottoscritti dalle famiglie;  
. inizio attuazione strategie condivise e mirate  
. Dicembre-metà gennaio:  
. continuazione utilizzo metodologie scelte  
. Metà gennaio-inizio febbraio:  
. somministrazione intermedia (dove prevista) delle prove di screening con calcolo degli  
indici di progressione/regressione ai casi DSA individuati;  
. ridefinizione dell’intervento in base ai risultati ottenuti  
. Febbraio-fine aprile:  
. ripresa dell’intervento sugli alunni DSA con gli aggiustamenti per i singoli casi  
. Maggio-giugno:  
. mappatura della situazione degli alunni della scuola Primaria attraverso la  
somministrazione a tutti gli alunni delle diverse classi delle prove finali MT, AC-MT e  



della batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica;  !!!



!
. somministrazione ai casi dubbi della scuola dell’Infanzia e della scuola Secondaria di I  
grado di IPDA, prove AC-MT e della batteria per la valutazione della scrittura e della  
competenza ortografica;  
. relazione ai colleghi dei diversi gradi scolastici, ad opera degli insegnanti referenti, dei  
risultati del progetto;  
. restituzione dei risultati alle famiglie;  
. incontri di continuità per un adeguato passaggio di informazioni tra gli insegnanti della  
scuola dell’Infanzia e gli insegnanti delle classi prime della scuola Primaria e tra i  
docenti delle classi quinte della scuola Primaria e quelli delle classi prime della scuola  
secondaria di I grado  !!
Le attività calendarizzate come sopra sono da vedersi in interazione con quelle di formazione per  
gli insegnanti e di tipo individualizzato attuate dai docenti delle singole discipline, in accordo con  
gli specialisti di riferimento, sui diversi casi.  !
  !
7. Metodi  
!
  !
. Utilizzo di strumenti standardizzati per la diagnosi e la valutazione dei DSA:  
. questionario IPDA per la scuola dell’Infanzia;  
. prove di accoglienza per gli alunni della classe prima della scuola Primaria;  
. prove MT per gli alunni della scuola Primaria;  
. prove AC-MT per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado;  
. batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica per gli alunni  
della scuola Primaria e Secondaria di I grado;  
. formazione con esperti;  
. sportello di consulenza con un esperto per gli insegnanti e i genitori;  
. proposta di risorse per la documentazione  !!
  !
8. Strumenti  
!
  !
. Per le attività:  
. computer con software didattici specifici;  !!



!



!
. testi facilitati e/o digitali;  
. Schede didattiche ad hoc  !!
 Per gli alunni DSA:  !!
Dispensativi /Compensativi  !
* dispensa dalla lettura a voce alta, dalla  
scrittura veloce sotto dettatura, dalla  
lettura di consegne;  !
* dispensa dall’uso del vocabolario e dallo  
studio mnemonico (tabelline, poesie,…);  !
* dispensa dallo studio delle lingue straniere  
in forma scritta, a causa delle difficoltà  
rappresentate dalla differenza tra scrittura  
e pronuncia;  !
* tempi più lunghi per prove scritte e per lo  
studio, mediante una adeguata  
organizzazione degli spazi ed un flessibile  
raccordo tra gli insegnanti;  !
* organizzazione di interrogazioni  
programmate;  !
* assegnazione di compiti a casa in misura  
ridotta;  !
* possibilità d'uso di testi ridotti non per  
contenuto, ma per quantità di pagine (come  
già avviene in vari paesi europei tra i quali  
la Gran Bretagna dove esiste lo stesso testo  
ampio oppure ridotto per i DSA)  !
* tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei  
vari caratteri;  !
* tavola pitagorica;  !
* tabella delle misure, tabelle delle formule;  !
* calcolatrice;  



!
* registratore;  !
* cartine geografiche e storiche, tabelle della  
memoria di ogni tipo;  !
* computer con programmi di videoscrittura,  
con correttore ortografico e sintesi vocale,  
commisurati al singolo caso;  !
* CD-DVD (dagli insegnanti, dagli alunni, e/o  
allegati ai testi);  !
* testo parlato dei libri in adozione ed altri  
testi culturalmente significativi,  
(collaborazione col Centro del "Libro  
parlato” dell'Unione Italiana Ciechi);  !
* dizionari di lingua straniera computerizzati,  
tabelle, traduttori;  !
* richiesta alle case editrici di produrre testi  
anche ridotti e contenenti cd-rom  !!!!
  !
9. Durata  
!
  !

1. Attività disciplinari, inter-disciplinari, di formazione/aggiornamento e d’équipe con gli  
esperti che hanno in carico i casi diagnosticati per tutto l’anno scolastico  !

2. Tre incontri (iniziale, intermedio, finale) di progettazione-confronto-revisione tra gli  
insegnanti della Scuola Primaria  !

3. Tre incontri di confronto/continuità per le attività relative ai DSA tra gli insegnanti referenti  
dei tre gradi scolastici (Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) dell’Istituto  !!
  !



10. Risorse umane  
!
  !
. Risorse interne:  !

• Psicologo Scolastico 
• insegnanti scuola dell’Infanzia;  
• insegnanti scuola Primaria:  
• insegnanti scuola Secondaria di I grado  

.  !
Risorse esterne:  !

• esperti DSA dei servizi sanitari locali o privati: neuropsichiatri, psicologi,  
psicopedagogisti, logopedisti;  !

• docenti universitari e formatori del campo psico-educativo;  !
• scuole del territorio che hanno attivato progetti sui DSA per la costruzione di un  

significativo lavoro di scambio e di rete;  !
• associazioni di genitori (AID, …)  !!

  !
11. Verifica  
!
  !

• Confronto in itinere tra insegnanti  !
• Comparazione dei punteggi ottenuti dagli alunni nelle somministrazioni dei test nei diversi  

periodi previsti  !
• Indagine sull’indice di utilità dei lavori effettuati percepito dai genitori di alunni DSA e 

dagli insegnanti  !!
  !
12. Spesa  
!



  !!
Acquisto di materiale necessario per le attività (in base all’evenienza)  !!
  !!!
!
13. Riferimenti normativi  
!
  !
L. 15/3/97 n. 59 art. 21 AUTONOMIA:  !
• flessibilità  !
• diversificazione  !
• integrazione  !
• tecnologie innovative  !
D.P.R. 8/3/99 n. 275 art. 4:  !
• valorizzazione delle diversità  !
• promozione delle potenzialità  !
• successo formativo  !
• attenzione ai ritmi di apprendimento  !
• flessibilità – individualizzazione  !
• integrazione anche dell’handicap  !
• recupero e sostegno  !
D.P.R. 24/6/98 n.249 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  !
• potenzialità  !



• tecnologia  !
• assistenza psicologica  !
NOTA MIUR - UFF 4 PROT. N. 4099 del 5/10/04 INIZIATIVE RELATIVE ALLA DISLESSIA:  !
. strumenti dispensativi e compensativi  !
. strumenti compensativi e misure dispensative (aggiornata post circ. MIUR 5/1/05)  !!
NOTA MIUR - UFF 4 PROT. N. 26/A del 5/1/05  !
. iniziative relative alla dislessia  
. misure dispensative e compensative nelle valutazioni finali e sufficienza della diagnosi  
specialistica  !!
NOTA MIUR - UFF 7 PROT. N. 1787 dell’ 1/3/05  !
ESAMI DI STATO 04/05 - ALUNNI AFFETTI DA DISLESSIA  !
. predisposizione terza prova  
. valutazione prima e seconda prova  
. tempi più lunghi  !!!
NOTA MIUR - UFF IV PROT. N. 4798/A del 27/7/05  !
O.M. n. 22 DEL 20/2/06  !
. normativa esami di Stato 2005/2006 (in particolare art. 6 commi 1-2 e art. 12 comma 7)  !!
NOTA PROT. 10/7/05 10 MAGGIO  !
. esame alunni affetti da dislessia  !!
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE E L’INTERVENTO SUI 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - firmato il 27 dicembre 2007 e presentato il 28 
febbraio 2008 al convegno: Il protocollo di intesa per i DSA: uno strumento condiviso per la scuola 
di tutti - VEDI ALLEGATO A  !
C.M. 14/03/2008, N. 32 - esami di Stato fine primo ciclo  !



C.M. 28/05/09, N. - esame di Stato per alunni DSA  !
D.P.R. 22/06/09, N. 122, ART. 10 - valutazione alunni DSA  !
Attualmente è in attesa di approvazione in sede legislativa un disegno di legge per la tutela dei  
DSA  !
  !
  !!



!
  !
Bibliografia:  !
  !
. AA.VV., La dislessia raccontata agli insegnanti - 1. Come riconoscerla. Cosa fare in classe,  
Editore Libri Liberi, Firenze, 2002  
. AA.VV., La dislessia raccontata agli insegnanti – 2. Prima elementare: prove d’ingresso e  
proposte di lavoro, Editore Libri Liberi, Firenze, 2003  
. AA.VV., Dislessia: attività di recupero. Letto-scrittura, lettura, informatica, Editore Libri  
Liberi, Firenze  
. AA.VV., Dislessia: strumenti compensativi , Editore Libri Liberi, Firenze, 2004  
. AA.VV., Il mago delle formiche giganti. La dislessia a scuola: tutti uguali tutti diversi, Editore  
Libri Liberi, Firenze, 2002  
. A.I.D. (a cura di), Le poesie che non so leggere, Editore Fratelli Frilli, Genova, 2002  
. Biancardi A. Quando un bambino non sa leggere. Ed. Rizzoli, 1999.  
. Carravieri E., Valenziano S., La dislessia e il momento della lettura. Ed. Omega, Torino, 2002  
. Cornoldi C. (a cura di), I disturbi dell' apprendimento. Il Mulino, Bologna, 1991  
. Cornoldi C., Le difficoltà di apprendimento a scuola, Il Mulino, Bologna, 1999  
. De Beni R., Cisotto L., Carretti ., Psicologia della lettura, Edizioni Erickson, Trento, 2001  
. De Grandis C., La dislessia. Interventi della scuola e della famiglia, Edizioni Erickson, Trento,  
2006  
. Friso G., Molin A., Poli S., Difficoltà di lettura nella scuola media, Edizioni Erickson, Trento,  
. 1998  
. Garnero L., Dislessia: una definizione in positivo. Come impara il bambino dislessico,  
Editore Libri Liberi, Firenze, 2006  
. Jadoulle A., Apprendimento della lettura e dislessia, Armando Editore, Roma, 1968  
. Leddomade B., La dislessia. Problema relazionale, Armando Editore, Roma, 2002  
. Luisi A. - Ruggerini C., Dislessia e disagio pedagogico. Un approccio interdisciplinare per la  
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!
Proposte per la letto-scrittura:  !
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prepararsi a scrivere, Edizioni Erickson, Trento, 2003  
. Poggia C., Pedroni F., Gruppi consonantici. Un percorso di apprendimento attraverso giochi  
e illustrazioni, Edizioni Erickson, Trento  
. Poli L., Alletterando: 40 schede-gioco di metalinguaggio per la gestione e la manipolazione  
delle parole, Ed. Nicola Milano  
. Pratelli M., Disgrafia e recupero delle difficoltà grafo-motorie, Edizioni Erickson, Trento,  
2002  
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consulenza alla famiglia, Edizioni Junior, Bergamo, 2004  
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parole., Edizioni Erickson, 2000  
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lettere,Edizioni Erickson, Trento  
. Riccardi Ripamonti I., Le difficoltà di letto-scrittura (3 volumi) 1. Un percorso fonologico e  
meta fonologico 2. La decodifica della lettura: attività visuo-percettive 3. recupero e  



potenziamento della lettura morfo-lessicale, Edizioni Erickson, Trento  
. Riccardi Ripamonti I. e Crip, Lettura morfo-lessicale. Dal riconoscimento visivo di sillabe  
. complesse alla lettura veloce di parole, Edizioni Erickson, Trento  
. Riccardi Ripamonti I., Il laboratorio del linguaggio. Parole e immagini per sviluppare le  
. competenze morfosintattiche e lessicali, Edizioni Erickson, Trento  
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  !
Proposte per la matematica:  !
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. Cornoldi C., Pra Baldi A., Perché il bambino non riesce in matematica?, ERIP, Pordenone,  
1988  
. Galvan N., Biancardi A., Uno, due dui. Percorsi didattici per la discalculia, Edizioni Libri  
liberi, Firenze (in preparazione)  
. Gardin A., Come valutare le abilità matematiche 1. Prove di analisi dei prerequisiti per  
l’aritmetica 2. Prove di valutazione intermedia per la matematica Vannini Editrice, Brescia,  
2005  
. Lucangeli D., Poli S., Molin A., De Candia, L’intelligenza numerica (3 volumi), 1. abilità  
cognitive e metacognitive nella costruzione della conoscenza numerica dai 3 ai 6 anni, 2.  
abilità cognitive e metacognitive nella costruzione della conoscenza numerica dai 6 agli 8  
. anni, 3. abilità cognitive e metacognitive nella costruzione della conoscenza numerica dagli  
8 agli 11 anni, Edizioni Erickson, Trento, 2004  
. Medeghini R., Lancini A., Percorsi didattici per la soluzione dei problemi aritmetici, Vannini  
Editrice, Brescia. 2004  
. Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica, Prove oggettive di valutazione della  
. matematica, Ed. Organizzazioni speciali, Firenze, 1994  
. Rossi P.G., Malaguti T., Valutazione delle abilità matematiche, Edizioni Erickson, 1996  
. Soresi S., Corcione S., Prove di valutazione della matematica Emme +, Organizzazioni  
Speciali, Firenze, 1992  !!
  !



Proposte per la comprensione del testo e le abilità di studio:  !
. AA.VV., Imparare a studiare 2, Edizioni Erickson, Trento  
. Ambel M., Quel che ho capito. Comprensione dei testi, prove di verifica, valutazione,  
Carocci Editore, Roma, 2006  
. Cisotto L., Scrittura e metacognizione, Edizioni Erickson, Trento, 1998  
. De Beni R., Cornoldi C., Gruppo MT , Nuova guida alla comprensione del testo, Edizioni  
Erickson, Trento, 2003 (4 volumi)  
. De Beni R., Pazzaglia F., Lettura e metacognizione, Edizioni Erickson, Trento, 1993  
. De Beni R., Pazzaglia F., La comprensione del testo, Ed. UTET, Torino, 1995  
. Ferraboschi L., Meini N., Strategie semplici di lettura. Esercizi guida per la comprensione  
del testo, Edizioni Erickson, Trento, 1993  
. Gatti R., Saper sapere. Le motivazioni come obiettivo educativo, NIS, Roma, 1992  
. Gineprini N., Guastavigna M., Mappe per capire. Capire per mappe, Rappresentazioni della  
conoscenza nella didattica, Carocci Editore, Roma  
. Medeghini R., Percorsi didattici per la comprensione del testo. Un approccio metacognitivo  
alla lettura, Vannini Editrice, Brescia. 2005  !!
  !
Software:  !
Per software con sintesi vocale: catalogo Anastasis (www.anastasis.it)  
con le guide:  !
AA.VV., Dislessia. Come utilizzare al meglio le tecnologie con i DSA, Anastasis  !
AA.VV., Guida agli ausili informatici, Anastasis, 2005  !
  !
Dal catalogo Edizioni Erickson:  !
. Andrich S., Miato L., Lettura di base 1. Dalla discriminazione di suoni e ritmi alle abilità  
metafonologiche  
. Andrich S., Miato L., Lettura di base 2. Dalla discriminazione visiva al riconoscimento di  
lettere e parole  
. Ferraboschi L., Meini N., Recupero in ortografia. Percorso per un controllo consapevole  
dell’errore  
. Riccardi Ripamonti I., Analisi visiva dei grafemi. Apprendimento dei tratti distintivi delle  
lettere  
. Riccardi Ripamonti I. e Crip, Lettura morfo-lessicale, Dal riconoscimento visivo di sillabe  
complesse alla lettura veloce di parole  
. Savelli Enrico e Svano Pulga, Dislessia evolutiva, Attività di recupero su analisi fonologica,  
sintesi fonetica e accesso lessicale,(kit guida + CD-ROM + sintesi vocale), Edizioni Erickson,  
2006  



. Bortolato C., Calcolare a mente. Comprensione e calcolo con il metodo analogico intuitivo  
Greco B., Tabelline che passione!  
. Nuovi titoli della sezione dislessia del catalogo Erickson 2010, consultabile sul sito  !!
  !!



!
  !
  !
Riviste:  !
. “Dislessia” - Giornale italiano di ricerca clinica e applicativa, Edizioni Erickson  
. "Difficoltà di apprendimento” - Sostegno e insegnamento individualizzato, Edizioni Erickson  
. “Difficoltà in matematica”, Edizioni Erickson  
. “Logopedia e comunicazione”, Edizioni Erickson  
. “HDi-2000” - Handicap, Difficoltà di apprendimento, Informatica, Vannini Editrice  !!
  !
Test standardizzati  !
  !
. Efficienza intellettiva:  
. WISC/R, Edizioni O.S.  
. LEITER/R, Ediz. Stoelting CO., Wheat Lane, Wood Dale, Illinois, 60191 USA  
. MS 4-8, Edizioni Junior  
. PM47 e PM38, Edizioni O.S.  
. Lettura nelle componenti di correttezza e rapidità di un brano:  
. Nuove Prove di Lettura M.T. per la scuola elementare e Nuove Prove di Lettura M.T. per  
la scuola media inferiore, Cornoldi C., Colpo G., Edizioni O.S.  
. Test GIO-MA, Giovanardi Rossi P., Malaguti T., Edizioni del Cerro  
. Correttezza e rapidità nella lettura di liste di parole e non parole:  
. Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva (liste 4 e 5)  
. Sartori G., Job R., Tressoldi P.E., Edizioni O.S.  
. Scrittura nella componente di dettato ortografico:  
. Batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica  
. Tressoldi P.E., Cornoldi C., Ediz. O.S.  
. Calcolo nella componente del calcolo scritto e del calcolo a mente, lettura di numeri e  
scrittura di numeri:  
. ABCA, Test delle abilità di calcolo aritmetico, Lucangeli D., Tressoldi P.E., Fiore C.,Ediz.  
Erickson  
. Valutazione delle abilità matematiche (alcune schede) Giovanardi Rossi P., Malaguti T.,  
Ediz. Erickson  
. Protocollo per la valutazione delle abilità di calcolo. Biancardi A., in via di  
standardizzazione  !!!!



!!!!
. Per la valutazione dell’ortografia in Italia ci si può riferire a prove contenute in tre batterie:  !!
. Batteria per la valutazione dell’Ortografia di Rossi e Malaguti (Erickson, Trento, 1998)  
. Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia di Sartori, Job e Tressoldi  
(Organizzazioni Speciali, Firenze, 1995)  
. Batteria per la valutazione della scrittura e dell’ortografia in età scolare di Tressoldi e  
Cornoldi (Organizzazioni Speciali, Firenze, 2000)  
. Tra i principali strumenti a disposizione per formulare la diagnosi di “discalculia evolutiva” si  
segnalano qui:  
. Prove oggettive di valutazione della matematica per la scuola dell’obbligo (Nucleo di  
Ricerca di Didattica di Matematica, 1994);  
. Sartori G., Job R., Tressoldi P.E., Edizioni O.S.  
. Test delle abilità di calcolo aritmetico (Lucangeli, Tressoldi e Fiore, 1998)  !!!!
  !
Sitografia:  !
  !
. Associazione Italiana Dislessia - www.aid.it  
. Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento -  
www.airipa.piave.net  
. Coop. Anastasis - soluzioni per l'integrazione - www.anastasis.it  
. Edizioni Erickson - www.erickson.it  
. www.handitecno.indire.it  
. Il portale italiano della logopedia - www.logopedista.it  
. Editrice Vannini - www.vanninieditrice.it  
. Attivazione di interventi di Prevenzione, Rieducazione e Compensazione per ragazzi affetti  
da Disturbi Specifici di Apprendimento con l' ausilio di strumenti informatici -  
www.aprico.it  
. Imparare facile: software per facilitare l'apprendimento - www.impararefacile.it  
. Software per apprendere - www.leggiscrivi.it  
. Centro internazionale del libro parlato "A.Sernagiotto" Onlus - www.libroparlato.org  
. The British Dyslexia Association - www.bdadyslexia.org.uk  !!
  !
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