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Disturbo specifico di apprendimento
«I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità 

dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo 

adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di 

scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA 

assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e 

disortografia (scrittura), discalculia (calcolo)» 

(Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA, 2011)



Giftedness e DSA 

è l’interazione tra l’alta abilità e un DSA che potrebbe creare difficoltà sociali 

ed emotive. Questi studenti, doppiamente eccezionali (twice-exceptional), sono 

consapevoli delle loro difficoltà e lottano per capire come mai nonostante la 

loro buona/ottima comprensione non siano in grado di superare le difficoltà 

(es. capiscono molto bene le richieste ma non riescono a fornire risposte) (Reis

& Colbert, 2004)

Gifted/altri disturbi

Gli studenti gifted in comorbidità con altri disturbi manifestano un alto livello 

di attività, impulsività, una bassa tolleranza alla frustrazione e sono evidenti le 

difficoltà socio emotive che potrebbero co-esistere con la plusdotazione. La 

diagnosi prevalente in comorbidità con la plusdotazione è l’ADHD.



Il termine doppiamente-eccezionale compare per la prima volta nel 

lavoro di Whitmore (1980) e Maker (Udall & Maker, 1983; Whitmore

& Maker, 1985)

Negli ultimi 40 anni sta aumentando l’attenzione verso i bambini doppiamente 

eccezionali cioè studenti gifted con difficoltà di apprendimento o disabilità (Al-

Hroub, 2013)



Secondo Baum (1989) e Brody & Mills (1997) questa categoria che sarebbe 

misconosciuta può essere classificata ipotizzando 3 sottogruppi:

1. Studenti con una learning disability nascosta, ma identificati come gifted

nonostante manifestino delle difficoltà a scuola (Baum, 1989 “studenti con 

lerning disability sottili” p. 1). Questo gruppo è facilmente identificato come 

gifted tuttavia il gap tra cosa ci si aspetta da loro e la loro performance effettiva è 

molto ampio (Fetzer, 2000)



2. Studenti con plusdotazione (giftedness) nascosta da una importante/ 

grave DSA; le loro elevate abilità non sono mai state riconosciute e valorizzate. 

Quello che emerge immediatamente è ciò che non sanno fare, piuttosto che il 

talento che dimostrano (Brody & Mills; Little, 2001)

3. Studenti con una plusdotazione nascosta e con DSA “forse è il più grande 

gruppo di studenti non-aiutati e non identificati” (Brody & Mills, 1997, p.2); 

possiedono elevate abilità ma sono mascherate dalle difficoltà (Baum, 

1989; Brody & Mills, 1997); vengono considerati come studenti con abilità nella 

media (Brody & Mills, 1997)



Brody & Mills (1997, p. 285) descrivono 3 criteri che sono rilevanti nella 

identificazione degli studenti gifted con DSA: 

1. la prova di un eccezionale talento o abilità; 

2. un’evidente discrepanza tra il risultato atteso e quello reso; 

3. la presenza di un disturbo

Molti autori hanno elencato i principali segni della doppia eccezionalità 

(plusdotazione e DSA). Ci sarebbero un mix di elevate abilità intellettuali, 

ampio vocabolario, comprensione eccezionale di concetti e idee astratti, 

immaginazione produttiva, sottile senso dell’umorismo, interessi multipli e 

sofisticati, scrupoloso senso dell’osservazione; dall’altra parte possono esserci

difficoltà nell’ortografia, nella lettura, una scrittura povera e bassa 

consapevolezza fonetica.



Secondo Baum, Owen, & Dixon (1991) la discrepanza si verifica tra le alte 

abilità intellettive e il risultato scolastico nelle aree di matematica e lettura, 

in altre parole, tra le abilità di costruire concetti e operare con le 

astrazioni e la non-abilità di esprimerli in modo formale. Questi studenti 

mostrano un alto livello intellettuale o abilità creative ma hanno delle 

difficoltà a livello cognitivo che li portano ad ottenere risultati sotto la 

media (Baum, Cooper, & Neu, 2001).



Il talento /dono maschera il disturbo e il
disturbo maschera il talento/dono



Caratteristiche
• alto livello verbale espressivo

• buona comprensione concettuale

• significativo sottorendimento

• frustrazione

• mancanza di motivazione  

(Crawford & Snart 1994)

• molti sono smemorati; disordinati

• scarse abilità organizzative

• potrebbero essere distratti in classe

• difficoltà nelle abilità di lettura

• scarse relazioni con i pari



caratteristiche

• bassa autostima

• odiano la scuola

• dimostrano insuccesso a scuola

• eccellente vocabolario

• eccellenti abilità di comprensione analitica

• mostrano uno straordinario interesse o talento in un’area

• usano delle abilità sofisticate di problem solving    

(Robinson, 1999)



Generalmente sono brillanti e sensibili e appaiono estremamente 

consapevoli delle loro difficoltà; tendono a estendere i loro 

sentimenti di fallimento che provano a scuola come senso di 

inadeguatezza (Baum, 1990).



Principi della Pedagogia Speciale

Coevoluzione e reciprocità (Canevaro, 2006)

cittadinanza attiva (Canevaro 2013; Errani, 2014; Sandri, 2014)

 valorizzazione dei talenti (Baldacci, 2006; Sandri, Brazzolotto 2017),

SUGGERIMENTI PER LA DIDATTICA



Strategie per promuovere un comportamento adatto 
al contesto scolastico

• Incoraggiare gli studenti ad assumersi la 
responsabilità creando opportunità e consentendo 
loro di svolgere le attività scelte senza interferenze

• valutare i livelli presenti delle prestazioni degli 
alunni per fornire incarichi adeguatamente 
impegnativi (Margolis & McCabe, 2006) 



• Scelte limitate: troppe scelte possono interferire 

con la decisione degli studenti 

• Utilizzare una serie di indicazioni come segnali 

per il comportamento desiderato, o per indicare il 

cambio di attività e le aspettative

• fornire spazio privato per un lavoro indipendente
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