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   è opportuno distinguere  

Ritardo di 
apprendimento 

Difficoltà di 
apprendimento 

Disturbi di 
apprendimento 



 

Le cause di queste difficoltà possono 

essere varie, possono essere l’espressione 

di: 

 

• una normale fase evolutiva,  

• un problema motivazionale,  

• una condizione psicopatologica 

(disabilità o disturbi di personalità)  

• un Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

(DSA). 



I DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
Difficoltà nella velocità 

della lettura 

Disturbo specifico della 

scrittura (ortografia) 

Disturbo specifico della 

scrittura (grafia) 

Disturbo specifico 

del calcolo 



Dislessia evolutiva 

 International Dyslexia Association 

• disabilità specifica dell’apprendimento 

di origine neurobiologica. Essa è 

caratterizzata dalla difficoltà di 

effettuare una lettura accurata e/o 

fluente e da abilità scadenti nella 

scrittura e nella decodifica.  

• Deriva da un deficit della componente   

FONOLOGICA  del  linguaggio  



CARTELLA STAMPA 

CONSENSUS CONFERENCE sui  DISTURBI EVOLUTIVI  

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: risultati conseguiti 

AREA 1 - Definizione, criteri diagnostici ed eziologia  

Definizione 
Con il termine Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità 

scolastiche, e in particolare a: DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA, e DISCALCULIA, 

La principale caratteristica di questa definizione è quella della “specificità”, intesa come un disturbo che 

interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il 

funzionamento intellettivo generale. Infatti il principale criterio necessario per stabilire la diagnosi di DSA è 

quello della “discrepanza” tra abilità nel dominio specifico interessato (deficitaria in rapporto alle 

attese per l’età e/o la classe frequentata) e l’intelligenza generale (adeguata per l’età cronologica). 

Da questo principio occorre partire per una corretta diagnosi dei DSA che necessita di test standardizzati sia 

per misurare l’intelligenza generale, che l’abilità specifica. Per essere certi della corretta diagnosi di un 

disturbo evolutivo specifico di apprendimento inoltre occorre escludere la presenza di altre condizioni che 

potrebbero influenzare i risultati di questi test, quali ad esempio menomazioni sensoriali e neurologiche 

gravi, disturbi significativi della sfera emotiva oltre che situazioni ambientali di svantaggio socio-

culturale che possono interferire con un’adeguata istruzione. 

Occorre inoltre porre particolare cautela in presenza di situazioni etnico-culturali particolari, derivanti da 

immigrazione o adozione, considerando attentamente il rischio sia dei falsi positivi (soggetti a cui viene 

diagnosticato un DSA meglio spiegabile con la condizione etnico-culturale), sia dei falsi negativi (soggetti ai 

quali, in virtù della loro condizione etnico-culturale, non viene diagnosticato un DSA) 
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Il DSA è un problema 

neuropsicologico 

 � 

• Non può essere prevenuta , ma può essere 
individuato precocemente il bambino in 
difficoltà 

 

• La dislessia non guarisce 

 

• Si esprime in forme diverse nel corso della  

    scolarità , perciò necessita di interventi 
riabilitativi e didattici specifici e diversificati 

 



ORIGINE NEUROBIOLOGICA 

 

• Costituzionale – fa parte della dotazione 
innata, tende a persistere nel tempo. 

 

• Con interventi idonei si riducono gli effetti 
e si ottengono buoni risultati funzionali se 
il disturbo: 

 

  viene affrontato precocemente 

con tecniche adeguate 
 



FAMILIARITA’ 

origine costituzionale 
 

65% dei casi presenza stesso 

disturbo in alcuni membri della 

famiglia(padre / madre) 

Oppure 

 
 

Un pregresso disturbo del linguaggio 



 
Il primo campanello di allarme 

per un insegnante è la 

discrepanza 
tra ciò che il bambino è 

(sveglio, intelligente…) 

e ciò che “sa fare” a scuola 



DECORSO 

• Si può fare una diagnosi certa di dislessia a partire 

dalla fine 2°, inizio 3° elementare (a causa 

dell’eterogeneità dei processi di sviluppo). 

• I bambini non possono guarire dalla dislessia anche 

se possono migliorare di molto le loro abilità di 

lettura. 

• Con una diagnosi e un intervento precoce, la 

prognosi è buona anche se il disturbo può 

persistere nell’ età adulta. 



CRITERI PER LA DIAGNOSI DI 

DISLESSIA 

• CRITERIO DELLA DISCREPANZA tra QI e 

prestazione di lettura (si confronta cioè l’abilità di 

lettura del bambino con il suo livello cognitivo)  

 

• CRITERIO DI VELOCITA’ DI DECODIFICA (espressa 

dal numero di sillabe lette per ogni secondo)  al di 

sotto della 2° Ds 

 

• CRITERIO DI ACCURATEZZA (espressa dal numero 

di errori compiuti)  al di sotto della 2° Ds 

 

• CRITERIO DI COMPRENSIONE 



Valutazione psicometria 

• Test di intelligenza (WISC-III, PM47, ecc.). 

•  Prove standardizzate di lettura: 

•  lettura di parole 

•  lettura di non-parole 

•  lettura di un testo (velocità e correttezza); 

•  lettura di un testo (comprensione); 

•  Prove standardizzate di scrittura 

•  Dettato di parole 

•  Dettato di brano 

•  Prassie di scrittura 

•  Prove di calcolo e intelligenza numerica 



Disturbi evolutivi specifici delle 

abilità scolastiche 

F81.0 - disturbo specifico della lettura 

F81.1 - disturbo specifico della compitazione 

F81.2 - disturbo specifico delle abilità aritmetiche 

 

F81.3 - disturbi misti delle abilità scolastiche 

F81.9 - disturbi evolutivi delle abilità scolastiche 
non specificati 

         [ICD-10] 



6 aprile 2011 



EVOLUZIONE DEL DISTURBO 

SPECIFICO DI LETTURA 

• La velocità di lettura, normalmente, dovrebbe 
crescere costantemente ogni anno di 0,5 sill/sec.; in 
terza media i ragazzi raggiungono una velocità di 
circa 5,5 sill/sec.,  

• Nella DE il divario, per il parametro della rapidità, 
aumenta con il passare del tempo rispetto alla 
classe . Un ragazzo di terza media legge con una 
rapidità paragonabile a quella di un b. di seconda 
elementare). 

• La numerosità degli errori, invece, tende a 
diminuire; l’accuratezza migliora nel corso dello 
sviluppo, anche se questo dipende dal tipo di testo 
che il soggetto deve leggere. 

 



DISTURBI ASSOCIATI 

• Il disturbo di lettura è associato al 

disturbo dell’espressione scritta e al 

disturbo del calcolo. 

• E’ abbastanza raro che uno di questi 

due disturbi posso essere 

diagnosticato in assenza del disturbo 

di lettura 

•  Deficit attentivi ed instabilità, ansia, 

disturbi oppositivi provocatori 

 



DISORTOGRAFIA 

• Presenza di numerosi errori di ortografia 
(omissioni, sostituzioni, inversioni, grafemi 

complessi inesatti, fusioni o separazioni illegali). 

 

 

 

 

• Presenza di un tratto grafico illeggibile o quasi.  

 

 

DISGRAFIA 



DISCALCULIA 

• Significativa riduzione delle capacità di 

calcolo rispetto alla scolarizzazione e 

all’età mentale. 
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