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“…i nostri studenti che “vanno male” (studenti ritenuti senza avvenire) non vengono mai soli a scuola. 

In classe entra una cipolla:  
svariati strati di magone, paura, preoccupazione, rancore, rabbia, desideri insoddisfatti, 

 rinunce furibonde accumulati su un substrato di passato disonorevole,  
di presente minaccioso, di futuro precluso.  

Guardateli, ecco che arrivano, il corpo in divenire e la famiglia nello zaino.  
La lezione può cominciare solo dopo che hanno posato il fardello e pelato la cipolla.  

Forse il beneficio sarà provvisorio, la cipolla si ricomporrà all’uscita  
e forse domani bisognerà ricominciare daccapo.  

Ma insegnare è proprio questo: ricominciare fino a scomparire come educatori (….).  
Certo, non saremo gli unici a scavare quei cunicoli o a non riuscire a colmarli,  

ma quelle donne e quegli uomini avranno comunque passato  
uno o più anni della loro giovinezza seduti di fronte a noi.  

E non è poco un anno di scuola andato in malora: è l’eternità in un barattolo…”  
(Daniel Pennac, 2008) 

 

 
Caratteristiche evolutive dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 
 
Hammill nel 1990 definiva le caratteristiche generali del Disturbo di Apprendimento o learning disability 
(L.D.) riferendosi ad un gruppo eterogeneo di disturbi caratterizzati da significative difficoltà 
nell'acquisizione e nell'uso di abilità di ascolto, espressione orale, lettura, ragionamento e matematica, 
presumibilmente dovuti a disfunzioni del sistema nervoso centrale; i DSA possono spesso coesistere 
(comorbidità) con problemi nei comportamenti di autoregolazione, nella percezione e nell'interazione 
sociale.  
In sintesi, secondo tale definizione, la L.D. viene a raccogliere una gamma diversificata di 
problematiche nello sviluppo cognitivo e nell'apprendimento scolastico, non imputabili primariamente a 
fattori di handicap mentale e definibili in base al mancato raggiungimento di criteri attesi di 
apprendimento rispetto alle potenzialità generali del soggetto (Cornoldi, 1999, 2007). 
L'incidenza dei Disturbi Evolutivi Specifici dell'Apprendimento (DSA) è stimabile mediamente attorno al 
3/4% in relazione ad età e criteri/strumenti utilizzati. 
Il termine "Disturbo Specifico dell'Apprendimento" fa riferimento ad una ben precisa categoria 
diagnostica dal punto di vista clinico e scientifico, identificata da criteri oggettivi e valutabili e pertanto 
va distinto dalla più generica espressione "difficoltà di apprendimento" che include più sommariamente 
tipologie molto diverse di difficoltà che si possono manifestare nell'ambito scolastico. 
I Disturbi Evolutivi Specifici dell'Apprendimento costituiscono un'area di interesse clinico nella quale si 
è realizzato negli ultimi trent'anni un importante avanzamento delle conoscenze grazie ai numerosi 
contributi derivati dalla ricerca scientifica e dall'affinamento delle tecniche di indagine diagnostica. 
Questo consente oggi di poter condividere la definizione e la classificazione dei DSA anche tra 
professionisti e/o specialisti di diversa formazione (es. psicologi, neuropsichiatri, pediatri…….), di 
effettuare una diagnosi in modo accurato e di realizzare trattamenti mirati con personale specializzato 
in possesso di competenze specifiche. 
Un passo fondamentale in questa direzione è stato compiuto con la pubblicazione all’inizio del 2007 
delle nuove Raccomandazioni per la pratica clinica (elaborate con il metodo della Consensus 
Conference), nate dal confronto di studiosi e professionisti esperti di ben 10 associazioni che si 
occupano di diagnosi ed intervento a favore di queste problematiche. 



Questo documento, a partire da una definizione comune dei Disturbi Evolutivi Specifici 
dell'Apprendimento, ne ha definito anche criteri diagnostici, procedure di indagine, segni precoci con 
evoluzione e prognosi, epidemiologia, comorbilità e tipologie di trattamento. 
All’interno di suddette Raccomandazioni per la pratica clinica viene indicata come principale 
caratteristica della definizione di questo disturbo quella della "specificità", intendendo che tale disturbo 
sia riferito ad uno specifico dominio di abilità in modo significativo, ma circoscritto, mentre rimane 
intatto il funzionamento intellettivo generale. 
I Disturbi Specifici dell'Apprendimento possono infatti riguardare un ambito specifico, come lettura, 
scrittura o calcolo, anche se nella pratica clinica è più frequente incontrare l'associazione di più deficit 
(ad esempio disturbo di lettura e di scrittura). 
I modelli neuropsicologici che interpretano questi disturbi dello sviluppo propongono un'interpretazione 
che vede per ognuno di essi una propria architettura funzionale. 
Sebbene questi disturbi siano in relazione con la maturazione biologica, ciò non implica che i bambini 
affetti siano semplicemente all'estremo più basso di un normale continuum e che quindi 
riguadagneranno col tempo il “terreno perduto”: a seconda del grado di difficoltà, l'acquisizione delle 
competenze richieste, pur modificandosi nel tempo, non raggiunge quasi mai i livelli attesi per età e/o 
scolarità. 
Si tratta solitamente di difficoltà che si manifestano nel bambino fin dalle prime fasi del suo 
apprendimento, quando deve acquisire nuove abilità come la lettura, la scrittura ed il calcolo: tali 
difficoltà possono dunque persistere, in modo più o meno marcato , attraverso l'adolescenza fino all'età 
adulta. 
Ciò si verifica anche quando sono stati effettuati interventi riabilitativi ed educativi: interventi che nella 
gran parte dei casi risultano determinanti allo scopo di consentire miglioramenti e appropriate 
condizioni e opportunità di apprendimento. 
L'evoluzione dei DSA è favorita dalla precocità e dall’adeguatezza dell'intervento, oltre che dalle 
misure compensative/dispensative utilizzate nell'ambito del percorso scolastico per favorire 
l'apprendimento. 
Diagnosi accurate e interventi mirati ed efficaci sono determinanti per una prognosi favorevole 
riguardo all'evoluzione delle competenze sociali, relazionali e della personalità dei bambini affetti da 
DSA: soggetti con questi disturbi, infatti, presentano frequentemente storie di insuccesso scolastico 
che spesso finiscono per compromettere non solo la carriera scolastica, ma anche lo sviluppo della 
personalità e un adattamento sociale equilibrato (Stone e La Greca, 1990; Vogel, 1990; Biancardi, 
1991; Masi et al., 1998; Stringer et al., 1999). Circa l'80% dei bambini con problemi di apprendimento 
presentano anche problematiche di tipo relazionale: possono essere bambini più facilmente rifiutati 
dagli altri compagni, presentano minore adattamento sociale ed emotivo, maggiore ansia, ritiro in se 
stessi, in qualche caso depressione, spesso bassa autostima (Searcy, 1 988; Wong, 1996).  
 
 
A. Dislessia 
La caratteristica fondamentale del disturbo della lettura (dislessia) è data dal fatto che il livello della 
capacità di leggere raggiunto (cioè accuratezza, velocità o comprensione della lettura misurate da test 
standardizzati somministrati individualmente) si situa sostanzialmente al di sotto di quanto ci si 
aspetterebbe data l’età cronologica del soggetto, la valutazione dell’intelligenza e un’istruzione 
adeguata all’età. E’ un vero e proprio disturbo di carattere neurobiologico: l’anomalia della lettura 
interferisce notevolmente con l’apprendimento scolastico e/o con le attività della vita quotidiana che 
richiedono capacità di lettura (se è presente un deficit sensoriale le difficoltà nella lettura vanno al di là 

di quelle di solito associate con esso). Nei soggetti con questo disturbo la lettura è caratterizzata da 
distorsioni, sostituzioni e/o omissioni, lentezza ed errori di comprensione, deficit nel riconoscimento 
delle lettere dell'alfabeto, dei segni dell'ortografia, nella conoscenza delle regole di conversione dei 
segni grafici in suoni e nella ricostruzione dei singoli suoni in parole appartenenti al lessico (DSM-IV-
TR, 2002). A differenza di un bambino che è in ritardo nell'automatizzazione di tali competenze, nel 
dislessico permarrà un processo di decodifica lento e faticoso anche all'aumentare della 
scolarizzazione. 
Il deficit a carico dell'acquisizione della strumentalità della lettura sembra riguardare circa il 3% degli 
alunni in età scolare ed è dovuto ad anomalie a carico del sistema nervoso centrale, in bambini senza 
difetti nei movimenti, alla vista, all'udito e con risorse cognitive adeguate. 
In particolare, quando ci troviamo di fronte al Disturbo, è possibile notare una certa resistenza di 
apprendimento nonostante l'attivazione di training specifici, al contrario dei casi di difficoltà in cui 
assistiamo ad un variabile grado di modificabilità. Nei casi più severi, in particolare all'inizio del ciclo 
della scuola secondaria di primo grado, sarà necessario avvalersi dell'utilizzo di strumenti compensativi 
come ad esempio la sintesi vocale. 
Dalle indagini presenti in letteratura, due sembrano i principali fattori di rischio per lo sviluppo della 
Dislessia: la presenza di un ritardo o un deficit a carico del linguaggio e la presenza di familiarità. Nel 
caso in cui si presenti un'acquisizione alterata del linguaggio questo aumenta la probabilità che si 
presentino difficoltà nei processi di apprendimento della letto-scrittura ed in ogni attività che prevede la 
manipolazione del linguaggio. Secondo alcuni studiosi la presenza di un Disturbo Specifico di 
Linguaggio attivo dopo i 4 anni ha l'80% di possibilità di concretizzarsi in DSA. 
Alcune ricerche, inoltre, hanno evidenziato che la familiarità è presente nel 30% dei casi, 
prevalentemente in linea paterna. 

B. Disturbo dell’espressione scritta (Disortografia e Disgrafia) 

 
La caratteristica fondamentale di questo disturbo è una capacità di scrittura (misurata con un test 
standardizzato somministrato individualmente o con una valutazione funzionale delle capacità di 
scrittura) che si situa sostanzialmente al di sotto di quanto previsto in base all’età cronologica del 
soggetto, alla valutazione dell’intelligenza e a un’istruzione adeguata all’età. 
Mentre la dislessia esprime una marcata difficoltà ad utilizzare correttamente e fluentemente le regole 
sottostanti il rapporto tra ortografia e fonologia, la disortografia rappresenta una marcata difficoltà 
nell'applicazione delle regole sottostanti il rapporto tra fonologia e ortografia nella scrittura di parole, 
ad esempio, omissioni, scambi o inversioni di grafemi.  
Si escludono quindi gli errori di punteggiatura, quelli dipendenti dalle convenzioni stilistiche (ad es. 
iniziare con un grafema scritto in maiuscolo dopo il punto o nella scrittura di nomi propri) e gli errori di 
sintassi, es. le coniugazioni dei verbi. 
Nei casi meno gravi gli errori possono ridursi a livelli di normalità se il soggetto pone tutta la sua 
attenzione ai processi di trasformazione tra fonologia e ortografia come ad esempio nei compiti di 
dettato. Quando invece deve distribuire le risorse cognitive e attentive su altri processi (sintattici, 
espositivi, ecc., come nel caso della produzione spontanea di un testo) la mancata automatizzazione 
del processo consente l’emergere di errori ortografici. 
Un disturbo limitato alla sola calligrafia in assenza di altre difficoltà di espressione scritta di solito non 
autorizza una diagnosi di disturbo dell’espressione scritta. Se la calligrafia scadente è dovuta ad una 
compromissione nell’esecuzione del movimento necessario alla scrittura, si dovrebbe prendere in 
considerazione una diagnosi di “disturbo dello sviluppo della coordinazione”.  



La disgrafia è una difficoltà di scrittura che riguarda la riproduzione dei segni alfabetici e numerici.  
Il bambino che presenta disgrafia scrive in modo molto irregolare, la sua mano scorre con fatica sul 
piano di scrittura e l’impugnatura della penna è spesso scorretta. La capacità di utilizzare lo spazio a 
disposizione è, solitamente, molto ridotta: il bambino non possiede adeguati “indizi” di riferimento, non 
rispetta i margini del foglio, lascia spazi irregolari tra i grafemi e tra le parole, non segue la linea di 
scrittura e procede in “salita” o in “discesa” rispetto al rigo. La pressione della mano sul foglio non è 
adeguatamente regolata; talvolta è troppo forte e il segno lascia un'impronta marcata anche nelle 
pagine seguenti del quaderno, oppure talvolta è troppo debole. Sono frequenti le inversioni nella 
direzione del gesto che si evidenziano sia nell’esecuzione dei singoli grafemi che nella scrittura 
autonoma, che a volte procede da destra verso sinistra. Il bambino disgrafico presenta difficoltà 
notevoli anche nella copia e nella produzione autonoma di figure geometriche. Anche il livello di 
sviluppo del disegno è spesso inadeguato all’età; la riproduzione di oggetti o la copia di immagini è 
molto globale e i particolari risultano poco presenti. 
La copia di parole e di frasi è scorretta; sono presenti inversioni nell'attività grafo-motoria ed errori 
dovuti a scarsa coordinazione oculo-manuale. 
La copia dalla lavagna è poi ancora più difficile, in quanto il bambino deve portare avanti più compiti 
contemporaneamente: distinzione della parola dallo sfondo, spostamento dello sguardo dalla lavagna 
al foglio, riproduzione dei grafemi. Le dimensioni delle lettere non sono rispettate, la forma è irregolare, 
l'impostazione invertita, il gesto è scarsamente fluido, i legami tra le lettere risultano scorretti. Tutto ciò 
rende spesso la scrittura incomprensibile al bambino stesso, il quale non può quindi neanche 
individuare e correggere eventuali errori ortografici. Anche il ritmo di scrittura risulta alterato: il bambino 
scrive con velocità eccessiva o con estrema lentezza, ma la sua mano esegue movimenti a “scatti”, 
senza armonia del gesto e con frequenti interruzioni. 
La disgrafia è, quindi, una difficoltà di scrittura che riguarda la riproduzione dei segni alfabetici e 
numerici. 
I bambini disgrafici presentano marcate lacune in alcune [o tutte] delle seguenti competenze di base: 
 Competenze grafo-motorie 
 Competenze di orientamento e integrazione spazio-temporale 
 Competenze di coordinazione oculo-manuale e, a volte, di coordinazione dinamica generale 
 Competenze di discriminazione e memorizzazione visiva sequenziale 
 Competenze metafonologiche 
 
 
C. Disturbo del calcolo (Discalculia) e difficoltà di risoluzione di problemi matematici 
 
Nella scuola italiana (Lucangeli et al., 2006) si stima che il 20% dei bambini in età scolare incontri 
difficoltà significative nell'apprendere le abilità di calcolo (segnalati circa 5 bambini per classe). Tali dati 
sono però in contrasto con l'incidenza effettiva delle difficoltà nella cognizione numerica che, secondo 
l'International Academy for Research in Learning Disabilities (IARLD), sarebbe stimata attorno al 2,5%, 
se in comorbilità con altri disturbi dell'apprendimento e sarebbe ancora più esigua (0,5-1% circa) se si 
considera il vero e proprio disturbo di calcolo (discalculia evolutiva). Si può quindi desumere che circa il 
90% delle segnalazioni sia costituito da casi di generale difficoltà di apprendimento della cognizione 
numerica e non da situazioni effettive di Discalculia Evolutiva. 
Nel primo caso (difficoltà di calcolo) pur rilevando spesso, ad una prima valutazione, profili severi, si 
riscontra che, in seguito ad un intervento di potenziamento delle abilità dominio specifiche rilevate 
come carenti, il quadro subisce una rapida evoluzione positiva. Nel secondo caso (discalculia 

evolutiva) si rileva che, nonostante interventi di abilitazione neuropsicologica specifica, i quadri 
migliorano nelle situazioni più lievi solo a livello di correttezza, ma non nell'automatizzazione, mentre 
nelle situazioni più severe si manifesta un'importante resistenza al trattamento. 
La Consensus Conference (2007) ha individuato due profili distinti di discalculia evolutiva: 

- il primo caratterizzato da debolezza nella strutturazione cognitiva delle componenti di 
cognizione numerica (cioè negli aspetti basali dell'intelligenza numerica quali: subitizing, 
meccanismi di quantificazione, seriazione, comparazione, strategie di calcolo mentale): una 
sorta di "cecità ai numeri" dovuta a un disturbo causato da disfunzioni nel "Modulo Numerico" 

- il secondo da compromissioni a livello procedurale e di calcolo (lettura, scrittura e messa in 
colonna dei numeri, recupero dei fatti numerici e degli algoritmi del calcolo scritto). 

In letteratura (cfr Temple, 1997) vengono descritti casi clinici con Disturbo dell’elaborazione del 
numero, della lettura e scrittura del numero in carattere arabico, del recupero di fatti numerici e 
nell’acquisizione delle procedure di calcolo; mancano invece riferimenti precisi per quanto riguarda il 
“ragionamento aritmetico”, che può essere interpretato come una specifica difficoltà nelle procedure 
necessarie alla risoluzione di problemi matematici. In compiti di soluzione di problemi matematici le 
conoscenze in quanto tali sono necessarie ma non sufficienti: si esige infatti una “scoperta” frutto di 
creatività, intuizione, invenzione, ragionamento e strutturazione, processi nei quali l’attenzione è rivolta 
alle attività procedurali. La letteratura specifica si è occupata da un lato dello studio delle componenti 
di comprensione (Simon e Hayes, 1976; Greeno, 1978, 1983) dall’altro del ruolo delle abilità 
strategiche e metacognitive di soluzione (Mayer, 1985, 1987; Pressley, 1987; Shonenfeld, 1987, 
1995; Montague, 1992). Recentemente (Lucangeli, Tressoldi, Cendron, 1998) è stato valicato un 
modello capace di spiegare le componenti implicate nell’abilità di risoluzione dei problemi matematici al 
fine di poter meglio comprendere le caratteristiche delle difficoltà manifestate da bambini che 
presentano deficit specifici in quest’area. Tale modello prevede il coinvolgimento dei seguenti 
processi/componenti specifiche: 

1) Comprensione delle informazioni presenti nel problema e delle loro relazioni 
2) Rappresentazione delle informazioni mediante uno schema in grado di strutturarle ed 

integrarle 
3) Categorizzazione del problema in base alla struttura profonda (operazioni necessarie per 

risolvere il problema stesso)  
4) Pianificazione delle procedure 
5) Monitoraggio e Valutazione 

 
D. Disturbo di comprensione del testo scritto 
 
II Disturbo specifico di Comprensione del testo scritto (DCT) può essere definito come la difficoltà a 
comprendere in modo adeguato il significato del testo. È chiaro quindi come questo disturbo sia 
trasversale ai vari aspetti dell'apprendimento scolastico, il quale si basa nella maggior parte sulla 
comprensione e studio di un testo. 
Nonostante l'esistenza di una categoria diagnostica per il DCT del testo sia ancora oggetto di dibattito, 
è stato stimato che la percentuale di studenti che presentano una qualche difficoltà possa raggiungere 
valori intorno al 5-10% della popolazione scolastica. 
La presenza di un disturbo di comprensione non è sempre diretta conseguenza di un pregresso e/o 
residuo disturbo del linguaggio: se, in alcuni casi, bambini con difficoltà di comprensione hanno 
presentato disturbi nell'acquisizione del linguaggio, in altri i problemi sono riconducibili a difficoltà di 



altra natura, quali scarse conoscenze e controllo metacognitivo in relazione alla lettura, scarse capacità 
inferenziali, un vocabolario ridotto e una scarsa capacità di memoria di lavoro. 
Si può quindi affermare che non esiste un profilo tipico di DCT ma un'estrema variabilità all'interno del 
gruppo di bambini con DCT. 
 
 
E. Disturbo non-verbale dell’apprendimento 
 
II Disturbo dell'Apprendimento di tipo Non-Verbale (DANV) o visuo-spaziale, può essere identificato 
nelle situazioni in cui un bambino mostri delle cadute specifiche in compiti di natura non-verbale 
(ad es. incolonnamento dei numeri, geometria, comprensione di grafici e tabelle, disegno, scrittura, 
ricordo di posizioni nello spazio, lettura dell'orologio) associate a prestazioni sufficienti in compiti 
verbali (ad es. lettura, ricordo di informazioni verbali). 
Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente interesse nei confronti di questo disturbo nonostante 
esso non sia ancora stato inserito all'interno dei principali manuali diagnostici (DSM-IV-TR e ICD-10) 
né sia stato preso in considerazione dalla Consensus conference. 
Dal punto di visto clinico sono state individuate alcune caratteristiche principali del DANV: 
un'intelligenza verbale superiore a quella spaziale, cadute significative in compiti di memoria 
visuospaziale e difficoltà scolastiche nell'area della matematica o in altre discipline che sottendono il 
coinvolgimento di abilità visuo-spaziali e grafo-motorie, quali geometria, disegno, scienze e 
comprensione di testi che implicano una rappresentazione/conoscenza di tipo spaziale. 
 
 
F. Altre difficoltà scolastiche 
 
Lo studio è una particolare forma di apprendimento che ha come scopo l'apprendere dal testo o da una 
lezione, in modo intenzionale (Anderson 1978). Studiare un testo significa leggerlo attentamente ed in 
modo selettivo con lo scopo di comprenderlo, ricavarne informazioni e memorizzarle per eseguire una 
prova come una interrogazione o un compito scritto. L'attività di studio in genere è intenzionale e 
autodiretta dallo studente che decide autonomamente di studiare, scegliendo obiettivi, tempi e 
strategie. 
Lo studio efficace si basa su diverse abilità di tipo cognitivo (attenzione, lettura come decodifica, 
comprensione, memoria), metacognitivo (conoscenza e uso regolato di strategie) ed emotivo-
motivazionale (idee del se', fiducia, attribuzioni causali) in relazione tra loro. 
Considerata la complessità dell'abilità di studio si possono individuare diverse tipologie di bambini 
con difficoltà differenti per i quali vanno previsti aiuti specifici. 

1. bambini con difficoltà di studio legate a disturbi specifici nella lettura strumentale, nella 
comprensione del testo, nella memoria e nell'attenzione: in questo caso il problema primario 
riguarda lo specifico processo cognitivo, ma le prestazioni di studio ne vengono ampiamente 
danneggiate (si pensi ad un bambino dislessico che deve affrontare ogni pomeriggio pagine 
e pagine di lettura e studio…) 

2. bambini che presentano difficoltà di tipo strategico. Utilizzando la distinzione di Flavell si 
possono individuare studenti con deficit di mediazione, nei quali mancano le abilità di base 
per usare le strategie, e studenti con deficit di produzione, che non usano spontaneamente le 
strategie, ma che sono in grado di usarle qualora vengano loro insegnate. Alcuni studenti 

dimostrano una povertà strategica o una rigidità d'uso delle strategie ed una scarsa 
automatizzazione dovute a poca esperienza in contesti diversi 

3. bambini che presentano difficoltà legate soprattutto alla conoscenza metacognitiva, in 
particolare ad errate convinzioni che a loro volta portano a cattive abitudini (come ad 
esempio pensare che per studiare sia sufficiente leggere e capire, che chi è dotato impara 
senza sforzo ecc.) 

4. soggetti con difficoltà legate ai processi di controllo metacognitivo: non sanno prevedere in 
anticipo i loro risultati, non sanno pianificare ed organizzare il lavoro personale, non sanno 
autovalutare la loro prestazione, cogliendo eventuali cadute 

5. bambini che hanno marcate difficoltà associate a demotivazione verso lo studio in generale o 
verso talune discipline (ad esempio la matematica o l'italiano) e attività specifiche (le 
espressioni, la grammatica), a stili attributivi, percezioni del sé, convinzioni, stati emotivi poco 
funzionali. Questi studenti non puntano molto sulla scuola, sono convinti che gli scarsi 
risultati scolastici dipendano da variabili come la fortuna, la difficoltà della materia, le richieste 
dei professori, la scarsa abilità ed intelligenza. Per alcuni la scuola e lo studio suscitano 
malessere generale o serie situazioni di ansia che non sanno fronteggiare. 

 
Altri Disturbi Specifici dello sviluppo 
 
1. Disturbo da Deficit di Attenzione con o senza Iperattività (ADHD) 

 
Il Disturbo di Attenzione con Iperattività (DDAI o, nell’acronimo anglosassone ADHD) è un disturbo 
evolutivo dell’autocontrollo di origine neuropsicologica che interferisce con il normale sviluppo 
psicologico del bambino e compromette lo svolgimento delle comuni attività quotidiane quali andare a 
scuola, giocare con i coetanei, rispettare le comuni regole familiari e sociali, permettendo un adeguato 
inserimento ambientale. Il DDAI si manifesta principalmente con una serie di sintomi tra cui: difficoltà di 
attenzione e concentrazione, incapacità a controllare l’impulsività e difficoltà nel gestire e controllare il 
livello di attività motoria. Il bambino, quindi, fatica a regolare il proprio comportamento in funzione del 
trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle richieste dell’ambiente. E’ importante 
precisare che si tratta di un vero e proprio Disturbo la cui eziologia è su base 
neurobiologica/neuropsicologica che ha conseguenze negative per l’individuo stesso, in quanto 
rappresenta un serio ostacolo al raggiungimento di obiettivi di vita personali, e per gli adulti di 
riferimento poiché causa loro sofferenza, stress e sconforto. 
Non consiste, quindi, in una semplice manifestazione di scarsa concentrazione o di eccessiva 
“vivacità”, presente in quasi tutti i bambini, soprattutto nei primi anni di vita; non è neppure una normale 
fase di sviluppo che ogni bambino deve superare, né tantomeno la risultante di una disciplina 
educativa impropria in quanto troppo permissiva.  
Secondo i criteri del DSM-IV e dell’ICD-10 il DDAI si manifesta principalmente con due classi di  
sintomi: un marcato livello di disattenzione e una serie di comportamenti che denotano iperattività e 
impulsività. 
I sintomi relativi alla disattenzione si riscontrano soprattutto in bambini che, rispetto ai propri coetanei, 
presentano un’evidente difficoltà a rimanere attenti o a lavorare su uno stesso compito per un periodo 
di tempo sufficientemente prolungato. I soggetti disattenti, nel racconto di genitori e insegnanti, non 
riescono a seguire le istruzioni fornite, sono disorganizzati e sbadati nello svolgimento delle loro 
attività; inoltre, hanno difficoltà nel mantenere la concentrazione, si fanno distrarre molto facilmente dai 
compagni o da rumori occasionali e raramente riescono a completare un compito in modo ordinato. 



Quando sono in classe sembra che “sognino ad occhi aperti” e, spesso, passano da un’attività all’altra 
senza averne completata alcuna. Sono ragazzini che si guardano continuamente attorno, durante lo 
svolgimento di compiti, come anche durante la proiezione di programmi televisivi, soprattutto nei 
momenti in cui risultano noiosi e ripetivi (Millich & Lorch, 1994). 
I bambini con iperattività – impulsività giocano in modo rumoroso, parlano eccessivamente con scarso 
controllo dell’intensità della voce, interrompono persone che conversano o che stanno svolgendo delle 
attività senza essere in grado di aspettare il momento opportuno per intervenire; i genitori e gli 
insegnanti li descrivono sempre in movimento e “sul punto di partire”, incapaci di attendere una 
scadenza o il proprio turno. 
L’impulsività si manifesta nella difficoltà a dilazionare una risposta, ad inibire un comportamento 
inappropriato, ad attendere una gratificazione. I bambini impulsivi rispondono troppo velocemente (a 
scapito dell’accuratezza delle loro risposte), interrompono frequentemente gli altri quando stanno 
parlando, non riescono a stare in fila e attendere il proprio turno. Oltre ad una persistente impazienza, 
l’impulsività si manifesta anche nell’intraprendere azioni pericolose senza considerare le possibili 
conseguenze negative. L’impulsività è una caratteristica che rimane abbastanza stabile durante lo 
sviluppo (sebbene conosca diverse forme a seconda dell’età) ed è presente anche negli adulti con 
DDAI. 
 
 
2. Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL) 
 
I disordini dello sviluppo del linguaggio comprendono molteplici quadri clinici con etiologia e 
caratteristiche linguistiche assai differenti (Bates, 1991). I dati epidemiologici spesso sono contrastanti 
e confermano il fatto che la quantificazione del problema é molto variabile ed in stretta relazione sia ai 
criteri di selezione dei soggetti, sia alla metodologia di osservazione e alla fase evolutiva cui viene 
effettuata la diagnosi. I bambini con disturbi del linguaggio rappresentano, quindi, una popolazione 
eterogenea che ha in comune un ritardo o un disordine nello sviluppo linguistico. 
La definizione classica di disordini specifici del linguaggio si basa soprattutto su criteri di esclusione, 
ovvero: 

 assenza di deficit motori, sensoriali, cognitivi, socio-ambientali 

 patogenesi ricondotta, nella maggior parte dei casi, ad una disfunzione a carico del Sistema 
Nervoso Centrale 

 il disturbo linguistico é definito secondario quando la patologia, a carico delle funzioni 
cognitive, sensoriali, motorie, é responsabile dell'assenza o del ritardo dell'acquisizione della 
funzione linguistica. 

Con il termine Disabilità Specifica del Linguaggio, si intende un ritardo selettivo di uno o più aspetti 
dello sviluppo del linguaggio in bambini con intelligenza nella norma e nessuna forma di 
compromissione neurologica nota. In genere, i clinici hanno remore a porre diagnosi di DSL prima dei 4 
anni di età, quando è possibile evidenziare una discrepanza fra linguaggio e capacità intellettive tramite 
prove standard di intelligenza. Vi sono evidenze di bambini tra i 18 e i 24 mesi "parlatori tardivi" che si 
collocano al 10° percentile inferiore per il vocabolario espressivo nonostante l'assenza di ritardo 
mentale e di qualsiasi disturbo neurologico. I dati mostrano che, circa il 60% di questi bambini, 
raggiungono i coetanei ottenendo punteggi standard di abilità linguistiche non differenti da quelli dei 
bambini con un normale sviluppo linguistico. Tuttavia, circa il 40% dei bambini parlatori tardivi sviluppa 
una Disabilità Specifica del Linguaggio. Occorre, quindi, uno studio approfondito della produzione di 

questi bambini ponendo particolare attenzione, sia ad aspetti linguistici come la comprensione, sia ad 
aspetti extra-linguistici. 
I bambini con disturbo specifico del linguaggio presentano difficoltà di vario grado nella comprensione, 
produzione ed uso del linguaggio, in una o in tutte le componenti linguistiche: fonologica, sintattica, 
semantica e pragmatica. Gli studi neuropsicologici hanno permesso di individuare quadri clinici 
specifici del DSL, in particolare:  

o una forma espressiva, caratterizzata da povertà lessicale e deficit fonologico in 
produzione 

o una forma recettivo-espressiva, caratterizzata da comprensione lievemente 
deficitaria in compiti sintatticamente complessi. 

Leonard (1989) sostiene che i bambini con deficit specifici del linguaggio presentano una modalità di 
acquisizione del linguaggio che costituisce un problema di apprendimento poiché il loro linguaggio é 
lento, mostra livelli intermedi di sviluppo che differiscono, per alcuni aspetti, dai normali livelli di 
sviluppo e non sempre raggiunge il livello di funzionamento del linguaggio adulto. 
 
 
3. Disturbo evolutivo specifico della coordinazione motoria 
 
La caratteristica fondamentale del disturbo è una marcata compromissione dello sviluppo della 
coordinazione motoria che interferisce in modo significativo con l’apprendimento scolastico e/o con le 
attività della vita quotidiana. Le manifestazioni di questo disturbo variano con l’età e con lo sviluppo. I 
bambini più piccoli possono presentare goffaggine e ritardo nel raggiungimento delle tappe 
fondamentali dello sviluppo motorio, mentre i bambini più grandi possono mostrare difficoltà nelle 
componenti motorie dell’assemblaggio di puzzles, nel modellismo, nel giocare a palla, nello scrivere in 
stampatello o nella calligrafia. 
E’ importante distinguere il problema relativo alla coordinazione motoria fine e grossolana rispetto ad 
un disordine più generale di natura visuo-spaziale (es. memoria spaziale, rappresentazione spaziale, 
etc.) e all’interessamento delle competenze prassiche necessarie alla scrittura. 
 
 
Frequenti comorbidità 
 
I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) rientrano tra i Disturbi Specifici dello Sviluppo (Disturbo di 
Linguaggio, Disturbo di Attenzione/lperattività, Disturbo della Coordinazione Motoria…). 
I Disturbi dello Sviluppo condividono il fatto che l'espressione dei sintomi varia in relazione all'età del 
bambino e hanno anche l'elevata possibilità di presentarsi associati tra loro. 
In Italia non esistono ricerche che abbiano indagato in modo puntuale questo problema. Tuttavia, dati 
raccolti in altri paesi propongono indici di comorbidità tra dislessia e discalculia che si aggirano tra il 12 
ed il 25% e  se a questi Disturbi si associa anche il Disturbo di Attenzione/lperattività il valore si attesta 
attorno al 27%. 
Al contrario, bambini affetti da ADHD possono presentare DSA nell'ordine del 30-50%: per questi 
bambini e per le loro famiglie il percorso scolastico è particolarmente gravoso. 
La comorbidità con il Disturbo della Coordinazione Motoria (comprendente la disgrafia evolutiva) 
sembra collocarsi attorno al 30%. 



Esiste, inoltre, un’elevata comorbidità tra DSA e disturbi dell’area emotivo-relazionale [disturbi 
dell’umore – ansia, depressione – comportamento e relazione] che incidono pesantemente sul 
percorso di apprendimento aumentando in modo significativo la dispersione scolastica. 
Come è dunque intuibile, la comorbidità rende il quadro clinico più compromesso e il piano di 
trattamento più delicato, complesso e spesso con prognosi meno favorevole. 
 
 
L'intervento con i DSA 
 
Le precedenti considerazioni, hanno portato negli ultimi anni anche in Italia a valorizzare interventi 
specifici e mirati da parte di specialisti adeguatamente formati in psicopatologia dell'apprendimento che 
si avvalgono di tecniche e strumenti per migliorare le competenze deficitarie, ma che allo stesso tempo 
agiscono anche sul piano emotivo-motivazionale e relazionale. 
Riguardo al trattamento dei DSA, infatti, è bene tener presente che anche se si tratta di disturbi che 
non sono di per sé "guaribili", nella maggior parte dei casi e in misura dipendente dalla gravità del 
deficit, essi si possono ridurre con adeguati interventi abilitativi e corrette procedure educative. Questo 
significa che nel bambino con DSA non dobbiamo aspettarci, anche intervenendo, l'improvvisa 
scomparsa della difficoltà, ma un lento e progressivo percorso di miglioramento. 
Lo scopo del trattamento include, quindi, diversi aspetti quali: 

1. favorire la migliore evoluzione delle competenze deficitarie 
2. fornire strumenti e strategie per poter apprendere attraverso "strade alternative” a quella 

deficitaria 
3. "gestire" nel modo migliore la situazione di difficoltà 
4. evitare che si sviluppino altre forme di disagio sul piano emotivo-motivazionale e/o 

relazionale. 
 
Negli ultimi anni la letteratura scientifica ha fornito evidenze circa l'analisi degli esiti di procedure 
specifiche di intervento, così da fornire indicazioni in grado di orientare i clinici (ma anche insegnanti e 
genitori) nella scelta dei metodi migliori per conseguire una significativa modificazione dell'evoluzione 
naturale dei DSA e sulla opportunità o meno di utilizzare strumenti compensativi (Tressoldi et al. 2000, 
Tressoldi et al. 2003, Vio e Mattiuzzo 2005, Tressoldi, Vio et al. 2007, Allamandri et al. 2007, Tressoldi, 
lozzino et al. 2007, Vio e Toso 2007, Vio e Tretti 2008). 
Il trattamento non può limitarsi solo a proporre tecniche per ridurre il deficit, ma deve affiancare anche 
una serie di misure "compensative e dispensative" per poter affrontare il percorso di apprendimento 
(come ad esempio l'uso della calcolatrice, l’utilizzo di programmi di videoscrittura con correttore 
ortografico, dettatura vocale) e rivolgere l'attenzione anche agli aspetti psicologico-relazionali. 
Risulta evidente che un intervento di questo tipo, per essere efficace, deve dedicare uno spazio anche 
al lavoro con genitori e insegnanti al fine di favorire una comprensione corretta del problema accanto 
all’individuazione di atteggiamenti ed aspettative adeguati. 
Notevole interesse negli ultimi anni è stato posto anche alla prevenzione, mettendo a punto 
programmi di potenziamento dei prerequisiti degli apprendimenti scolastici di base da utilizzare già a 
partire dalla scuola dell'infanzia. 
 
 
 
 

Indici per una segnalazione precoce e mirata 
 
La diagnosi di DSA può essere posta generalmente al termine della seconda classe della scuola 
primaria e ciò può essere fatto da professionisti con formazione specifica (neuropsichiatra o 
psicologo). 
Tuttavia, affinchè un sospetto DSA possa giungere a diagnosi è opportuno che tutte le figure di 
riferimento coinvolte nella crescita del bambino (insegnanti, genitori e pediatri) siano attenti a diversi 
segni di precoce rischio evolutivo. 
È bene sottolineare, infatti, che l'evoluzione positiva del DSA è favorita dalla precocità e 
dall’adeguatezza dell'intervento, oltre che da un corretto approccio didattico (es. nella scelta del 
metodo di insegnamento e dei passaggi necessari al consolidamento delle competenze), ma anche 
dalle misure compensative/dispensative  adottate nell'ambito del percorso scolastico. 
E’ importante che il pediatra conosca accuratamente la storia di vita del bambino, se vi sono stati 
problemi durante la gravidanza o perinatali, se l'anamnesi familiare risulta positiva per disturbi di 
apprendimento, accompagnando, nei periodici bilanci di salute, la rilevazione dell’eventuale presenza 
di un ritardo/alterazione nell'acquisizione delle principali tappe evolutive: competenze linguistiche, 
motorio-prassiche, abilità visuospaziali ect. 
Gli insegnanti, che hanno per esperienza un quadro dello sviluppo tipico delle abilità nei bambini, 
possono suggerire un eventuale approfondimento clinico, qualora ritengano vi sia un ritardo/difficoltà 
nell'acquisizione degli apprendimenti. Alla fine della prima classe della scuola primaria, infatti, il 
bambino dovrebbe essere in grado di (Consensus Conference, 2007): 

1. associare il grafema al fonema corrispondente e viceversa 
2. raggiungere il controllo sillabico in lettura e scrittura 
3. cominciare ad automatizzare lettura e scrittura 
4. produrre  le lettere in  stampato  maiuscolo in modo riconoscibile 
5. riconoscere piccole quantità 
6. leggere e scrivere i numeri entro venti 
7. calcolare oralmente entro la decina anche con supporto concreto 
 

In generale, molte sono le figure professionali (Cornoldi, 1999) che possono offrire, se pure con ruoli 
diversi, un aiuto concreto alla scuola e alla famiglia: 

A. il neuropsichiatria che dovrebbe accertarsi della presenza di alcuni criteri di 
esclusione del Disturbo, es. approfondimento neurologico, quando necessario 

B. lo psicologo che dovrebbe verificare la presenza dei criteri di inclusione e di alcuni 
di esclusione del disturbo (es. ritardo mentale), ed inoltre dovrebbe interrogarsi 
rispetto alle variabili emotive, motivazionali e cognitive che possono influenzare la 
riuscita negli apprendimenti 

C.  il pedagogista che si dovrebbe occupare della comunicazione-collaborazione con 
la scuola, in modo da concertare il percorso riabilitativo 

D.  il logopedista nel caso sia in atto o sia prevista una specifica terapia abilitativa 
linguistica 
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IL CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER I DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO 

C.R.R.D.A. 
 
 
L’Azienda ULSS20, allo scopo di rispondere al bisogno emergente della popolazione in età scolare, ha 
attivato una Unità Operativa Semplice di Neuropsicologia dotata di una équipe multiprofessionale volta 
a fornire una efficace presa in carico dei pazienti affetti da Disturbi dell’Apprendimento (DA), in 
particolare Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA); Tale equipe è composta da personale 
specializzato con competenze psicologiche, neuropsicologiche, neurologiche, psicomotorie, 
neurolinguistiche in grado di organizzare e gestire il percorso di diagnosi e presa in carico globale del 
piccolo paziente, della sua famiglia e della scuola. 
L’Equipe di Neuropsicologia svolge attività clinico-assistenziale (diagnosi, riabilitazione e supporto 
alla famiglia e alla scuola), ricerca scientifica, prevenzione e attività di formazione. 
 
1. L’attività clinico-assistenziale di tipo diagnostico prevede un’attività diretta rivolta al bambino 
mediante diverse tipologie di prestazioni: 

o Visite NPI  
o Visite neurologiche 
o Visite psichiatriche 
o Colloqui psicologici clinici 
o Valutazioni neuropsicologiche, cognitivo-comportamentali  
o Valutazione logopedica  
o Elettroencefalogramma 

 
2. L’attività clinico-assistenziale di tipo terapeutico può essere rivolta al bambino (riabilitazione, 
sostegno psicologico, psicoterapia), alla famiglia (supporto educativo, counselling), alla scuola 
(counselling) mediante diverse tipologie di prestazioni: 

o Psicoterapia individuale  
o Psicoterapia di gruppo  
o Psicoterapia familiare o di coppia  
o Training trattamento disturbi cognitivi  
o Training trattamento disturbi neuropsicologici 
o Sedute riabilitazione logopedica individuale  
o Sedute riabilitazione logopedica collettiva 
o Sedute di consulenza alle scuole 

I trattamenti terapeutici attuati con il bambino possono essere: 
1. individuali: riabilitazione, logopedia per Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, 

disortografia, disgrafia, discalculia, disturbo di comprensione del testo e disturbo non verbale, 
disturbi cognitivi dovuti a QI limite); tali interventi vengono svolti da logopedisti o 
neuropsicologi dell’equipe del centro 

2. collettivi: gruppi di recupero ortografico, recupero discalculia, training meta-cognitivi, gruppi 
per il metodo di studio, gruppi per il recupero motivazionale e autostima, gruppi di terapia 
cognitivo-comportamentali per bambini affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento, ADHD o 
altri disturbi del comportamento 

3. Interventi sui genitori e famiglie: gruppi di parent training, sedute di psicoterapia breve di 
gruppo su modello cognitivo-comportamentale e psico-dinamico integrati per il supporto dei 
genitori con figli affetti da disturbi del comportamento (ADHD, Disturbo Oppositivo-
Provocatorio, Disturbo Ossessivo-Compulsivo) e dell’umore (Disturbi Depressivi e Disturbi 
d’Ansia). 

 
3. L’attività clinico-assistenziale indiretta prevede: 

o  consulenza alle scuole (docenti) 
o consulenza operatori sanitari-sociali 
o formazione educatori-tutor per studio assistito 
o riunioni multidisciplinari sui casi 
o stesura relazioni- certificazioni legge 104/92 

 
 
4. In relazione all’attività scientifica e di ricerca attualmente sono in corso: 
 

 Stesura e sviluppo di un progetto di ricerca in collaborazione con l’Università di Padova 

(Tressoldi e Cornoldi) su tecniche riabilitativo-terapeutiche 

 progetto di ricerca in collaborazione con l’Università di Verona sulla differenziazione 

nosografica e lo Studio Genetico-molecolare delle famiglie affette da DSA 

 Studio sulle cause eziopatogenetiche, neurologiche, neuroimmunologiche e genetiche 

acquisite dei DSA (Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi di Verona) 

 Collaborazione con l’Università di Padova per lavori di ricerca sulla casistica del servizio  

 Collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova (Prof. Cornoldi) per 

stage formativo (laureandi e/o specializzandi) e tirocinio semestrale o annuale in regime di 

convenzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’equipe multiprofessionale è costituita da: 

 Medici Specialisti Neuropsichiatri Infantili con formazione neurologica e neuropsicologica 

 Psicologi e Neuropsicologi specializzati 

 Psicoterapeuti 

 Logopedisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenotazioni Prime Visite: 
In quanto Centro di Riferimento Regionale al CRRDA possono accedere tutti gli utenti dai 0 ai 18 anni 
e gli adulti di ogni provincia e regione, purchè muniti di impegnativa del medico curante della propria 
ULSS di appartenenza.  
Le prenotazioni si effettuano chiamando il CUP-CRRDA ai numeri di telefono 045-8075031/5963 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 10:30, già muniti di impegnativa per la registrazione. 
Il personale del Centro esegue valutazioni neuropsichiatriche e neuropsicologiche anche ai fini 
dell’ottenimento dell’insegnante di sostegno o dell’invalidità secondo la legge 104/92. 
Le prestazioni diagnostiche ai fini della legge 104/92 del Tribunale dei Minori o su invio dei servizi 
sociali sono esentate dal pagamento del ticket.  
Al di fuori di tali situazioni vengono applicate le tariffe previste dal Servizio Sanitario Regionale.  


