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pigro distratto

svogliato
Intelligente 

ma 
potrebbe 

fare di più
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Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici
dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non
verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la
comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e
dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere
considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi
evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai
sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle
provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra
queste, all’insegnante per il sostegno.

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Roma, 27 dicembre 2012

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8  Roma, 6 marzo 2013 
Oggetto: 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012  “Strumenti d’intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative Dalla clinica all’educazione

La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della
disabilità, estendendo il campo di intervento e di
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area
dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua
italiana perché appartenenti a culture diverse”

BES 
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Chiarimenti.
Facendo seguito alla nota prot. 1551 del 27
giugno 2013, si intendono qui fornire ulteriori
indicazioni e chiarimenti relativamente
all’applicazione della Direttiva 27.12.2012
“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali e organizzazione territoriale
per l’inclusione” e della successiva C.M. n. 8 del
6 marzo 2013, anche sulla base delle richieste
pervenute dalle scuole e delle esigenze
rappresentate dal personale docente e dai
dirigenti scolastici.

Oggetto: Strumenti di intervento per
alunni con Bisogni Educativi
Speciali. A.S. 2013/2014.

Dalla clinica all’educazione
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SPAZIO

PERSONA

TEMPO

famiglia

scuola

servizi

stabile

persistente

temporaneo

difficoltà

Assumere un approccio
decisamente educativo

secondo il quale l’identificazione
di alunni con o senza disabilità 
non avviene sulla base di una

certificazione.
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DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

LEGGE 53/2003

LEGGE 170/2010

INDICAZIONI SU CHE COSA 
INTRAPRENDERE CON

QUESTI RAGAZZI
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 ICD-9-CM, ICD -10
 DSM IV, DSM 5
 0-3
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Definizione Hammill (1990) 

Learning Disabilities
“ Gruppo eterogeneo di disturbi caratterizzato da significative difficoltà 

nell’acquisizione e nell’uso di abilità di ascolto, espressione orale, lettura, 
ragionamento, matematica, presumibilmente dovuti a disfunzioni del 

sistema nervoso centrale. Con le Learning Disabilities possono coesistere 
problemi nei comportamenti di autoregolazione, percezione sociale, 
nell’interazione sociale, ma non sono di per sé Learning Disabilities. 
Possono verificarsi in concomitanza con altri fattori di handicap con 
influenze estrinseche, ma non sono il risultato di quelle condizioni o 

influenze.”

APA 2013

Difficoltà 
nella lettura, scrittura e/o calcolo

e nell’utilizzo delle abilità scolastiche

con sintomi che persistono per almeno sei mesi

nonostante interventi mirati
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A. Ciascuno degli ambiti scolastici può essere selettivamente
compromesso ed è necessario specificare quale ambito risulta
interessato.

B. Le abilità scolastiche devono risultare inferiori a quanto atteso per l’età
cronologica, secondo misurazioni standard e valutazioni cliniche.
(*17 anni)

C. Sebbene le difficoltà inizino generalmente già nelle prime fasi
dell’apprendimento queste possono non manifestarsi pienamente fino
a quando il carico scolastico non aumenta e comparire in seguito.

D. Le difficoltà di apprendimento non devono essere attribuite a disabilità
intellettiva, a un ritardo globale dello sviluppo, a problemi visivi, uditivi o
ad altri disturbi mentali, motori o neurologici, ad avversità psicosociali o
a mancata conoscenza della lingua o a istruzione scolastica
inadeguata.

• Sviluppo
• Condizioni mediche
• Condizioni familiari 
• Condizioni educative 
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a. Il disturbo persiste in età adulta.
b. Nella diagnosi è necessario specificare la gravità del disturbo a 

seconda che la difficoltà riguardi uno o due ambiti scolastici e si possa 
compensare con facilitazioni appropriate. 

c. La prevalenza varia in relazione a lingue e culture differenti e viene 
indicata tra il 5% e il 15% in età  scolare. 

d. E’ più comune nei maschi che nelle femmine.
e. Differenti caratteristiche nelle lingue opache e nelle lingue trasparenti. 
f. Frequente evitamento o riluttanza nell’impegno.
g. Talvolta presenza di disturbi d’ansia.
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I. Raggiungimento di un livello scolastico inferiore.
II. Tassi più alti di abbandono scolastico e di disoccupazione.
III. Più basso livello di istruzione e di reddito.
IV. Alti livelli di disagio psicologico.
V. Salute mentale peggiore.
VI. Sintomi depressivi concomitanti.

Il supporto sociale ed emotivo
è un fattore predittivo 

di esiti migliori 
di salute mentale

DSM – 5 2014

DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO
315.00 – (F81.0) – con compromissione della lettura

(specificare se nell’accuratezza, nella lettura delle parole, 
nella velocità o fluenza della lettura, nella comprensione del 
testo)

315.2 – (F81.81) – con compromissione dell’espressione scritta
(specificare se nell’accuratezza nello spelling, 
nell’accuratezza nella grammatica e nella punteggiatura, nella 
chiarezza/organizzazione dell’espressione scritta)

315.1 – (F81.2) – con compromissione del calcolo (specificare se nel concetto 
di numero, nella memorizzazione di fatti aritmetici, nel calcolo 
accurato o fluente, nel ragionamento matematico corretto)
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Lettura delle parole imprecisa o 
lenta e faticosa
• legge singole parole in modo errato o 

lentamente
• spesso tira ad indovinare

Difficoltà nella comprensione del 
significato di ciò che viene letto
• non comprende le sequenze e le 

relazioni
• non comprende i significti più profondi 

Difficoltà nello spelling
• può aggiungere, omettere o sostituire 

vocali e consonanti

Difficoltà con l’espressione scritta
• fa molteplici errori grammaticali 

all’interno delle frasi
• non organizza i paragrafi
• manca chiarezza espositiva
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Difficoltà nel padroneggiare il concetto 
di numeri, i dati numerici  o il calcolo
•scarsa comprensione del numero
•Memorizzazione di fatti aritmetici
•si perde all’interno di calcoli aritmetici

Difficoltà nel ragionamento 
matematico
• ha gravi difficoltà ad applicare concetti 

matematici

• Alcune difficoltà in uno o due ambiti scolastici
• Compensa e funziona bene con facilitazioni e 

servizi di sostegnolieve

• Marcate difficoltà in uno o due ambiti scolastici
• Difficilmente può sviluppare competenze senza 

momenti di insegnamento intensivo e 
specializzato

medio

• Gravi difficoltà in diversi ambiti scolastici 
• Difficilmente può apprendere senza un 

insegnamento continuativo, intensivo, 
personalizzato e specializzato .

grave
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L’individuazione precoce è difficoltosa a causa dell’eterogeneità.

 abilità di percezione uditiva.
 abilità di segmentazione sillabica.
 abilità di elaborazione temporale di stimoli di breve durata in rapida 
sequenza. 
 consapevolezza fonologica.
 competenze di orientamento dell’attenzione, abilità visuo-attentive.

 correlazione con disturbi cerebellari (automatizzazione).
 correlazione con altri disturbi che molto spesso compaiono in 
comorbidità.

 comorbidità tra disturbi specifici del linguaggio e disturbo della 
lettura è stimata attorno al 50%. 

Es. Disturbo della lettura



19/12/2017

18

1.Disturbo fonologico
2.Disturbo visuo-attentivo
3.Disturbo cerebellare

MODELLO TEORICO 
DEL 

NEUROCOSTRUTTIVISMO

Lo sviluppo è determinato  dalla continua 
interazione tra fattori biologici e ambientali 

attraverso cui l’organismo adatta le strutture 
neurali all’esperienza con una graduale 

specializzazione interattiva tra le diverse aree 
corticali. 



19/12/2017

19

Grazie alle migliaia di connessioni 
neuronali presenti nel cervello 

il Sistema Nervoso Centrale è in grado di 
svolgere complesse funzioni quali 
l’apprendimento, la memoria, la 

percezione, il linguaggio, la coordinazione 
e la pianificazione dell’azione, le emozioni  
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a.La proliferazione neuronale e neurogenesi:
ogni minuto nascono ben 250.000 neuroni
mentre il cervello adulto contiene circa 100
bilioni di neuroni.

b. La migrazione cellulare: i neuroblasti 
raggiungono la loro sede finale. La 
disposizione finale dei neuroni nei vari strati 
corticali segue un ordinato processo.

 Irregolarità in questo ordinato 
processo comportano severi danni 
neurologici. 

Es. Corteccia associativa prefrontale
area che costituisce più della metà 
del lobo frontale e che è implicata 
nelle funzioni esecutive e nei processi 
di memorizzazione a breve termine,
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c. La differenziazione: nello sviluppo 
postnatale avviene una specializzazione 
funzionale delle aree corticali deputate 
all’analisi di compiti che diventano 
sempre più sofisticati. Si sviluppano 
dendriti ed assoni.

Es. Corteccia associativa prefrontale: 
aumento delle sinapsi incremento 
dell’attività neuronale a 7-8 anni, 
completa maturità funzionale solo 
in età adulta a 25 anni. 

Appena il neuroblasto si è 
collocato nella sua sede 

definitiva inizia la 
differenziazione cioè  la sua 

trasformazione in neurone e si 
cominciano a sviluppare i 

dendriti e gli assoni

L’assone cresce 
riconoscendo il percorso 
corretto per raggiungere la 
cellula bersaglio con cui 
contrarre sinapsi. Può 
cambiare direzione in 
risposta a vari stimoli.
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Giunto a destinazione l’assone 
dovrà scegliere una precisa 
localizzazione topografica e 
questo processo comporta la 
correzione di molti inevitabili 
errori iniziali. 

Le sinapsi continuano ad
aumentare fino alla pubertà, in
adolescenza assistiamo ad una
fase di potatura in cui le
connessioni superflue vengono
eliminate mentre quelle più utili
rafforzate

d. La sinaptogenesi - interazione tra neurone 
presinaptico e neurone postsinaptico. Se la 
sinapsi è molto attiva si rafforza la 
connessione, se la sinapsi è poco usata, la 
connessione si indebolisce.

 sintonizzazione attività dipendente
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e. La mielinizzazione 
formazione di guaine intorno 
all’assone che costituiscono 
un isolante e ne aumentano 
la valocità di trasmissione 
dell’impulso.  

Nelle regioni prefrontali questi 
processi continuano fino all’età 
adulta

Finestre temporali di massima 
capacità di adattamento al 
cambiamento degli stimoli ambientali 
la cui deprivazione comporta seri 
danni all’organizzazione neuronale. 

f. Morte cellulare programmata 
e necrosi cellulare 

Importanza dei 
neurotrasmettitori e dei 

fattori di crescita
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I DISORDINI EVOLUTIVI

I disordini evolutivi dipendono da vincoli 
biologici e ambientali alterati che portano, 

con effetti a cascata, il sistema ad adattarsi ed 
evolversi con una traiettoria atipica. 

APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE

Deve includere ricerche relative alla 
genetica, alla maturazione e plasticità 

del cervello, ai processi cognitivi, al 
comportamento e all’ambiente
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PLASTICITA’ 
CEREBRALE 

TRA GENI E AMBIENTE
L’epigenetica: geni e ambiente si influenzano a 

vicenda in un processo di costruzione e 
decostruzione. L’interazione è dinamica. 

L’interazione genera il fenotipo. L’interazione 
modifica le funzioni neuronali sia in termini 

strutturali sia funzionali che comportamentali.

Concetto di modificazione epigenetica: 
i geni non si alterano.

GENI FATTORI AMBIENTALI

 Guidano le fasi iniziali 
dello sviluppo del SNC
 Formazione del tubo 

neurale
 Suddivisione dell’encefalo 

in regioni specifiche
 Guidano l’iniziale 

formazione di 
connessioni e di circuiti 
neurali

 Influenzano e 
modellano struttura e 
funzioni del SNC nello 
sviluppo successivo
 Formazione dendritica
 Sinaptogenesi 
 Potatura assonale

EPIGENETICA
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Possibilità di modificare la struttura, connettività e 
funzione cerebrale in relazione all’attività, 
all’esperienza e all’apprendimento.

3 forme:
- Experience independent
- Experience expectant
- Experience dependent: neuroriabilitazione e     
neuromodulazione

PLASTICITA’ 
NEURONALE

SISTEMI PERCETTIVI

BASE DELLE MODALITA’ DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
DA PARTE DEL CERVELLO NEL CORSO DELLO SVILUPPO
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TUTTA LA VITA, DIFFERENZIAZIONE CELLULARE

POCHI MINUTI O ORE

AUMENTO DI TREMILA VOLTE DELL’INTEGRAZIONE

Si correla alle teorie visuo-attentive e cerebellari 

Stein, J., & Walsh, V. (1997). To See but Not to Read; the 
Magnocellular Theory of Dyslexia. Trends in Neurosciences, 20, 
147-152. 
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Es. Disturbo delle abilità di calcolo

 Individuazione di eventuali fattori di rischio è ugualmente 
incerta.
 Importanza delle abilità visuo-spaziali
 abilità di linguaggio correlate alla memoria di lavoro

 difficoltà nella discriminazione di piccole quantità che evolve 
nella capacità di individuare differenze di quantità e di stima delle 
stesse, categorizzandole in un ordine di grandezza 
predeterminato.

 Le evidenze sono a favore di un’origine a base genetica
 Combinazione con fattori di rischio ambientale (BPN, prematurità, 
esposizione prenatale alla nicotina)
 La componente genetica svolgerebbe un ruolo cruciale 
nell’influenzare l’acquisizione delle abilità scolastiche.
 Identificati alcuni geni collegati alle abilità di lettura e localizzati 
sul cromosoma 15, 6 e il cromosoma 3. 

 coinvolti nella migrazione dei neuroni e alla guida della 
crescita degli assoni durante lo sviluppo cerebrale.

GENETICA MOLECOLARE
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ROBO1 - roundabout guidance receptor 
1
Sinonimo/i : DUTT1, FLJ21882, SAX3
Sigle e nomi usati in precedenza : 
roundabout (axon guidance receptor, 
Drosophila) homolog 1, roundabout, 
axon guidance receptor, homolog 1 
(Drosophila)
Tipo : gene con prodotto proteico
Locus genico sul cromosoma : 3p12.3
OMIM: 602430
HGNC: 10249
UniProtKB: Q9Y6N7
Genatlas: ROBO1
Ensembl: ENSG00000169855
IUPHAR-DB: -
Reactome: Q9Y6N7
LOVD: ROBO1
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- tempestività e adeguatezza intervento

- gravità iniziale

- livello cognitivo e metacognitivo

- estensione delle compromissioni neuropsicologiche

- associazione delle difficoltà nelle tre aree

- presenza di comorbilità psichiatrica

- tipo di ambiente



19/12/2017

31

mancato raggiungimento del controllo sillabico in lettura e scrittura

difficoltà associazione grafema-fonema e/o fonema-grafema

eccessiva lentezza nella lettura e scrittura

incapacità a produrre le lettere in stampato maiuscolo in modo riconoscibile

- riconoscimento piccole quantità

- lettura e scrittura numeri entro il dieci

- calcolo orale entro la decina anche con supporto concreto

Segni precoci e fattori predittivi

cluster protettivi (Werner, 1993)

- capacità relazionali

- autoattribuzioni appropriate 

- presenza di genitori adeguati

- presenza di un adulto di riferimento

- puntuali opportunità nei momenti di transizione
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LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA

La valutazione neuropsicologica ha lo scopo di fornire un quadro
completo del neurosviluppo del bambino verificando la presenza di
problemi cognitivi, emotivi o comportamentali per comprenderne il
funzionamento.

Parte integrante della valutazione sono l’osservazione e il colloquio 
clinico che consentono di trarre informazioni fondamentali sul 
funzionamento del bambino. 

Non è tuttavia sufficiente la somministrazione di test per esaminare le 
diverse funzioni cognitive ma per giungere alla definizione della 
diagnosi sono necessari il colloquio e l’osservazione clinica. 

Quanto una caduta interferisce sul funzionamento e 
determina una compromissione funzionale. 
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AL DI SOTTO DELLA NORMA
104/92

AL DI SOPRA DELLA NORMA
O DISARMONICO

8/2013

BORDER-LINE
FIL

08/2013 

NELLA NORMA  
CON PROFILO DISARMONONICO 

TRA COMPONENTI VERBALI E 
NON VERBALI

170/2010

FUNZIONAMENTO
INTELLETTIVO

VALUTAZIONE COGNITIVA

STATO DEGLI APPRENDIMENTI

GRIFFITHS

LEITER INTERNATIONAL PERFORMANCE SCALE-REVISED

WIPPSI – SCALA WECHSLER A LIVELLO PRESCOLARE

WISC – SCALA DI INTELLIGENZA WECHSLER PER BAMBINI

WAIS – SCALA DI INTELLIGENZA WECHSLER PER ADULTI

CPM – MATRICI PROGRESSIVE DI RAVEN
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I CLINICI SI TROVANO QUOTIDIANAMENTE DI FRONTE ALL’ONEROSO COMPITO DI 
IDENTIFICARE LA PRESUNTA CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO 
ESIBITE DA UN BAMBINO.

I RISULTATI DELL’ANALISI INTRAINDIVIDUALE NON RAPPRESENTANO IL 
MOMENTO FINALE DEL PROCESSO DI INTERPRETAZIONE MA SOLO L’INIZIO.

IMPORTANZA DELL’ANALISI DEI CLUSTER PIUTTOSTO CHE I PUNTEGGI DEI 
SUBTEST.

ES. di cluster: ragionamento fluido (Gf), intelligenza cristallizzata (Gc), memoria a 
breve termine (Gsm), elaborazione visiva (Gv), immagazzinamento e recupero a 
lungo termine (Glr).

L’ANALISI INTRAINDIVIDUALE NON FA DIAGNOSI IL CLINICO SI’.

Range di applicazione: 6 anni e 0 mesi a 16 anni e 11 mesi

Può essere somministrata da psicologi professionisti e neuropsichiatri 

infantili

CONTIENE 15 SUBTEST: 10 PRINCIPALI E 5 SUPPLEMENTARI

Abilità complessiva: QI

I dieci subtest principali generano 4 indici:

indice di comprensione verbale: ICV

indice di ragionamento visuo-percettivo: IRP

indice di memoria di lavoro: IML

indice di velocità di elaborazione: IVE

Campione di stadardizzazione: 2200



19/12/2017

35

IAG – INDICE DI ABILITA’ GENERALE

ICC – INDICE DI COMPETENZA 
COGNITIVA

indice di comprensione verbale: ICV

indice di ragionamento visuo-percettivo: IRP

indice di memoria di lavoro: IML

indice di velocità di elaborazione: IVE

IAG

ICC

CORRELAZIONE TRA WISC-IV E WIAT-II 

IL QI RAPPRESENTA UN BUON PREDITTORE DEL PROFITTO SCOLASTICO SIA NEI 
SOGGETTI NORMALI CHE CLINICI.

NELL’INSIEME LA WISC IV SI RIVELA UNA MISURA VALIDA ED ATTENDIBILE DI ALCUNE 
ABILITA’ COGNITIVE COME COMPRENSIONE VERBALE, RAGIONAMENTO VISUO-
PERCETTIVO, MEMORIA DI LAVORO E VELOCITA’ DI ELABORAZIONE.
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Valutazione della abilità visuo-costruttiva

Le
ttu

ra

Lettura
� DDE-2 (parole e non 
parole) � Prove di 
Lettura S. Lucia (parole, 
non parole e brano) �
Prove MT per la Scuola 
Primaria (brano) �
Nuove prove MT per la 
scuola secondaria di I 
grado (brano) � MT-
Avanzate 2 (brano) �
MT 16-19 (parole non 
parole e brano) 

Sc
ri

ttu
ra

Scrittura 
(correttezza ortografica) 
� DDE-2 (parole, non 
parole e frasi) � DDO-2 
(parole) � BVSCO-2 
(frasi e brano) � MT 16-
19 (parole e non parole) 
Scrittura (tratto grafico) 
� BHK � DGM-P 

C
al

co
lo Calcolo

� BDE-2 � AC-MT 6-11 
� AC-MT 11-14 �
ABCA � ABCA 14-16 �
MT-Avanzate 2 
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Tra le funzioni esecutive assume particolare
importanza la pianificazione e il problem–
solving valutabili con la TOL (Torre di Londra).
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 VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI 
EMOTIVI

 VALUTAZIONE DELLA 
COMPONENTE METACOGNITIVA

 VALUTAZIONE DELL’ATTENZIONE E 
DELL’IMPULSIVITA’

Adattamento della persona all’ambiente 

Sviluppo delle competenze metacognitive e dei 
punti di forza relativi agli ambiti di resilienza

Es.:
Approccio riflessivo alla esperienza

Capacità di generalizzare gli apprendimenti 
strategici

Passare da una visione egocentrica ad una migliore 
competenza di coping

Capacità di utilizzare positivamente gli strumenti 
compensativi
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La persona con ‘DSA’

Il team pedagogico della scuola

L’equipe specialistica

La famiglia

dsa

scuola

famiglia

specialisti

altro

Dentro mondi e sistemi che si 
incontrano. Spazi e tempi che 
vengono abitati dalla persona 

con disabilità.

Multidisciplinarietà

equipe specialistica

Interdisciplinarietà

rete tra istituzioni diverse
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Obiettivi specifici e trasversali

Specificità dei ruoli ma all’interno della medesima cornice di progetto

Linguaggio comune: uniformare il linguaggio ma anche mantenerne la 
specificità

Il tempo e i tempi

Leadership

Mettere in discussione i confini organizzativi privilegiando 
una logica di rete.
Assumere logiche di lavoro di team: processi decisionali e 
di lavoro fortemente partecipativi.

 reciproco confronto e mutuo adattamento
 valorizzazione dei risultati condivisi
 assunzione di stili di comportamento collaborativo

Investimento sulle persone e sulle loro competenze con 
un’attenzione al mantenimento dell’autonomia. 
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Mettere in comune le informazioni che sono a disposizione dei 
singoli interlocutori.
Costruire ‘programmi’ condivisi.
Definire eventuali focalizzazione funzionali al bisogno/desiderio 
attuale della persona.
Costruire ed attuare una strategia coordinata e condivisa per 
l’attuazione del progetto di vita.

investimento organizzativo per riconoscere e valorizzare le 
autonomie delle singole componenti.

ricerca di un ‘vantaggio comune’ costruito all’interno di un 
cammino comune.

Elevata specializzazione ed autonomia professionale
Capacità progettuale e propositiva
Propensione al ‘rischio’ e all’assunzione di responsabilità
Forte orientamento agli obiettivi
Tensione innovativa e creatività
Attitudine e capacità di lavorare in team
Capacità di gestire un quadro articolato di relazioni
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AUMENTANDO 
LE CAPACITA’ 

PER RISPONDERE 
ALLE DIVERSE SITUAZIONI

CERCANDO 
LE OPPORTUNITA’ 
PER SFRUTTARE 

LE CAPACITA’

ESTERNO

INTERNO

PATOLOGIA NORMALITA’

PLASTICITA’ AMBIENTALE

REGOLAZIONI
RIPARATORIE E 

COMPENSATORIE

beatrice.brugnoli@centrodoncalabria.it
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