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COME LEGGERE UNA DIAGNOSI DI DSA



IL QUADRO LEGISLATIVO:

LEGGE 170 E DECRETO 
ATTUATIVO



• LEGGE 8 ottobre 2010 n. 170:
Nuove norme in materia di disturbi  
specifici di apprendimento in ambito 
scolastico (9 articoli)

• D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 (10 articoli)

• Linee guida per il diritto allo studio degli
alunni  e degli studenti con disturbi specifici 
di  apprendimento allegate al decreto 
ministeriale 12  luglio 2011

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



L. 170 DELL’ 8 OTTOBRE 2010

Articolo 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali  disturbi specifici di 

apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in  presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di 

patologie neurologiche e di deficit  sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita  

quotidiana.

Art. 2 Finalità

La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

a) garantire il  diritto all'istruzione;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di  supporto, garantire una formazione adeguata e 

promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c)  ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) adottare forme di verifica e di valutazione  adeguate alle necessità formative degli studenti;

Art. 3 Diagnosi

La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a 

legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio 

non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale 

possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la 

medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. 



Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi  provvedimenti dispensativi e compensativi di 

flessibilità didattica nel corso dei  cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di  formazione scolastica e universitaria, 

adeguate forme di verifica e di valutazione,  anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università  

nonché gli esami universitari.

L. 170 DELL’ 8 OTTOBRE 2010

Art. 7 Disposizioni di attuazione

1.Con decreto (..) si provvede (...) ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli  regionali, da stipulare entro i 

successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di  cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure 

educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, 

1.nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4. 



LINEE GUIDA

• Esplicitano e chiariscono bene i compiti 
dei differenti  gradi scolastici

• Specificano e fanno chiarezza sugli
strumenti a disposizione dei  docenti



LE LINEE GUIDA MIUR PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO , D.M. N.  5669/2011

indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche per
• realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati,
• utilizzare gli strumenti compensativi
• applicare le misure dispensative.

Indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e
agli atenei per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA».

Questi percorsi di didattica individualizzata e personalizzata articolano gli obiettivi, pur
sempre all’interno delle indicazioni curricolari nazionali, «sulla base del livello e delle
modalità di apprendimento dell’alunno (...), adottando proposte di insegnamento che
tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte
nel disturbo», assicurando «l’impiego degli opportuni strumenti compensativi».

Viene inoltre ribadito che queste misure hanno lo scopo di «evitare situazioni di
affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza
peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati» (art. 4 - Misure educative e didattiche).



DECRETI ATTUATIVI

• Necessità di interventi di individuazione
precoce

• Garanzia di interventi didattici 
individualizzati e  personalizzati attraverso 
la stesura di PDP

• Esplicita forme di verifica e di valutazione 
(coerenti con  interventi didattici attivati, 
condizioni di verifica ottimali)



D.M. N.5669 DEL 12 LUGLIO 2011
Articolo 1 Finalità del decreto

1. (...) garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo  Specifico di 

Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del  sistema nazionale di istruzione e nelle

università.

Articolo 2 Individuazione di alunni e studenti con DSA

3. La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di maggiore  età alla scuola o 

all’università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.

Articolo 3 Linee guida

1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle  disposizioni del presente 

decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate  Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbi specifici di  apprendimento, che sono parte integrante del presente decreto.

DECRETI ATTUATIVI



D.M. N.5669 DEL 12 LUGLIO 2011
Articolo 4 Misure educative e didattiche 

1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida, provvedono ad attuare i 

necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi 

di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.

2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle 

indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento 

dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e 

potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo. 

5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti 

direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi

didattici individualizzati e personalizzati.

Articolo 5 Interventi didattici individualizzati e personalizzati 

1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e 

personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative adottate.

DECRETI ATTUATIVI



D.M. N.5669 DEL 12 LUGLIO 2011
Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione 

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi 

pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito 

dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, 

possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, 

l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla 

forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase 

di colloquio.

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento 

delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, 

privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.  

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà 

connesse ai DSA.  

DECRETI ATTUATIVI



D.M. N.5669 DEL 12 LUGLIO 2011
Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione 

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in 

lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito 

elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; 

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo 

conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con 

particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo 

linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali –

sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di 

classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria

di secondo grado ovvero all’università.

DECRETI ATTUATIVI



D.M. N.5669 DEL 12 LUGLIO 2011
Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione 

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, 

risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione 

del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico 

differenziato.  In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono 

stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento 

di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio 

dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998. 

7. In ambito universitario, gli Atenei assicurano agli studenti con DSA l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con 

l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate. 

8. Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle 

università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 

30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi 

necessari in relazione al tipo di DSA.

9. La valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle indicazioni presenti nelle allegate 

Linee guida. 

DECRETI ATTUATIVI



L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella  riferibile 
esplicitamente alla presenza di deficit. 

In ogni classe ci  sono alunni che presentano una richiesta di speciale 
attenzione  per una varietà di ragioni: 
- svantaggio sociale e culturale
- disturbi  specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici
- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della  lingua 
italiana 

Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende 
problematiche diverse, viene  indicata come area dei

Bisogni Educativi Speciali
Vi sono comprese tre grandi  sotto-categorie: quella della 

disabilità; quella dei disturbi  evolutivi specifici e quella dello 
svantaggio socioeconomico,  linguistico, culturale.”

DIRETTIVA MIUR DEL 27/12/12)
BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI



Disturbi specifici dell'apprendimento,  MA anche
• deficit del linguaggio, 
• deficit delle abilità  non verbali, 
• deficit della coordinazione motoria, 
• deficit dell'attenzione e dell'iperattività, 

DIRETTIVA MIUR DEL 27/12/12)
BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI

I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

IL  FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE può essere  
considerato un caso di confine fra la disabilità  e il disturbo
specifico.



ALTRI DOCUMENTI NORMATIVI SU DSA

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, il MIUR ha specificato che
«alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella L. 170/2010 [e quindi
non compresi sotto i DSA] danno diritto ad usufruire delle stesse
misure previste in quanto presentano problematiche specifiche in
presenza di competenze intellettive nella norma.
Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche

- nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o - più in
generale - presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta
intelligenza non verbale)

- nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della
coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o -
più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta
intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano
sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno)

- altre problematiche severe che possono compromettere il percorso
scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve,
qualora non rientri nelle casistiche previste dalla L. 104)».



C.M. 6 MARZO 2013, N.8

Fermo restando l’obbligo di presentazione delle
certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle
situazioni di disabilità e di DSA

E’ compito dei Consigli di classe o dei teams dei docenti
indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria
l’adozione di una personalizzazione della didattica ed
eventualmente di misure compensative o dispensative,
nella prospettiva di una presa in carico globale ed
inclusiva di tutti gli alunni.



C.M. 6 MARZO 2013, N.8

Per l’attivazione di un percorso personalizzato per un 
alunno è necessario una apposita delibera del

consiglio di classe

PDP 
firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da 
questi specificamente delegato), dai docenti e dalla 

famiglia.  



C.M. 6 MARZO 2013, N.8

«Ove non sia presente
certificazione clinica o diagnosi,
il Consiglio di classe o il team dei
docenti motiveranno
opportunamente, verbalizzandole,
le decisioni assunte sulla base di
considerazioni pedagogiche e
didattiche; ciò al fine di evitare
contenzioso».



DUE PARTICOLARI SITUAZIONI DI BES

1) ADHD - Studenti con Deficit da disturbo
dell’attenzione e dell’iperattività).
L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato
ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa
neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di
apprendimento e di socializzazione con i coetanei.



DUE PARTICOLARI SITUAZIONI DI BES

2) Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico,
culturale - «Ogni alunno, con continuità o per
determinati periodi, può manifestare BES: o per motivi
fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che
le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta».
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla
base di elementi oggettivi (come ad es. una
segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero
di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e
didattiche.

ANSIA SOCIALE segnalazione psicologo



DUE PARTICOLARI SITUAZIONI DI BES

Per questi alunni, e in particolare per coloro che
sperimentano difficoltà derivanti dalla non
conoscenza della lingua italiana è possibile attivare
percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che
adottare strumenti compensativi e misure
dispensative.



DUE PARTICOLARI SITUAZIONI DI BES

Si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi
affinché siano messi in atto per il tempo strettamente
necessario.

A differenza delle situazioni di disturbo  documentate 
da diagnosi

Le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, 
avranno carattere transitorio, privilegiando 
dunque le strategie educative e didattiche 
attraverso percorsi personalizzati, più che  

strumenti compensativi e misure dispensative» 
(C.M. n. 8/2013).



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES

Alunni con BES il Consiglio di classe, dopo una formale individuazione
degli studenti, deve fornire loro «utili e opportune indicazioni per
consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato

La Commissione d’esame (…) deve considerare le specifiche situazioni
soggettive, relative ai candidati con BES, per i quali sia stato redatto
apposito PDP,

IN PARTICOLARE

le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ ambito dei
percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il PDP.

O.M. n. 33/2014 (art. 18)



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES

In ogni caso, per siffatte tipologie, non 
è prevista alcuna misura  dispensativa 
in sede di esame, mentre è possibile 

concedere strumenti compensativi, in 
analogia a  quanto previsto per alunni 

e studenti con DSA

O.M. n. 33/2014 (art. 18)



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES (2)

Nota congiunta MIUR-Invalsi n. 5963/2014 
svolgimento delle
prove INVALSI

Sono finalizzate al monitoraggio dei livelli di  
apprendimento conseguiti dal sistema scolastico

Le prove INVALSI



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES (2)

La nota fornisce una tabella che identifica le particolari
situazioni degli alunni con BES e le modalità di
partecipazione alle prove stesse.

Le prove INVALSI

A seconda della tipologia del Bisogno Educativo
Speciale di un alunno, sono indicate le modalità
operative in merito allo svolgimento della prova
INVALSI, all’inclusione dei risultati nei dati di classe e
di scuola, agli strumenti o ad altre misure
compensative.





A LIVELLO REGIONALE –

NOTA DEL 21.11.2012

• Dati anagrafici Diagnosi con codici ICD

• Note anamnestiche

• Percorso di Valutazione di base (Esame neurologico, Livello cognitivo, Abilità scolastiche,
Eloquio, Consapevolezza)

• Eventuali approfondimenti

• Proposte di intervento

• Strumenti compensativi e dispensativi e 

indicazioni per PDP

• Allegato dei punteggi

ALTRI DOCUMENTI NORMATIVI SU DSA

Per rendere omogenee le procedure di valutazione viene trasmesso un 
modulo per la certificazione dei DSA



CERTIFICAZIONE PER DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE 8 OTTOBRE, N. 170

NOTA REG. DEL 21.11.2012 Modulo per la certificazione dei DSA -1-



CERTIFICAZIONE PER DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO 

(DSA)
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE 8 OTTOBRE, N. 170

1

NOME E COGNOME: XXX
LUOGO E DATA DI NASCITA: Roma, 01.01.2010
RESIDENTE A: Casalpusterlengo IN VIA: XXX
CLASSE: 3^ classe Scuola Primaria di Primo grado
RICHIESTA: Valutazione dello stato degli apprendimenti
PERIODO DI OSSERVAZIONE: AGOSTO-SETTEMBRE 2017

DIAGNOSI MULTIASSIALE E RELATIVI CODICI ICD-10
In base alla valutazione clinica ed ai test effettuati secondo quanto previsto dalle Consensus Nazionali sui Disturbi Specifici
dell’Apprendimento,
si certifica che la bambina XXX presenta:
Discalculia Evolutiva (ICD 10: F81.2)

NOTE
Dalla valutazione effettuata emerge:
Discalculia:
•difficoltà in matematica nel sistema del numero e nel sistema del calcolo.

ELEMENTI SIGNIFICATIVI AGGIUNTIVI
Dalla valutazione effettuata emerge inoltre:
•quantità di errori ortografici superiore alla norma alla prova di dettato incalzante (da rivalutare tra un anno);
•fragilità di memoria a breve termine verbale e di memoria di lavoro di fronte a compiti che coinvolgono più funzioni cognitive;
•difficoltà prassico-costruttive e di memoria a lungo termine visiva;
•disnomia e difficoltà di espressione orale;
•difficoltà di attenzione sostenuta in compiti ad elevato carico cognitivo.
XXX ha perciò diritto all’utilizzo di misure compensative e dispensative, come previsto dalla legge n.170 dell’8.10.2010 (vedi relazione
allegata per dettagli).



CODICI  ICD-10 
F 81 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ

SCOLASTICHE

• ICD 10: F81.0 Disturbo specifico della lettura
• ICD 10: F81.1 Disturbo specifico della compitazione
• ICD10: F81.2 Disturbo specifico delle abilitá aritmetiche
• ICD 10: F81.3 Disturbo misto delle capacità scolastiche

• ICD 10: F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

Usare per i disturbi che  soddisfano i criteri per F81.2 e inoltre per F81.0 o F81.1

Si usa per la disgrafia 
se presente senza 

disortografia



CODICI  ICD-10 
F 81 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ

SCOLASTICHE

• ICD 10: F81.9 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche 
non specificati

Categoria limitata a disturbi non specifici dove sono presenti 
significative disabilità nell’apprendimento non dovute a deficit 

cognitivi, neurologici, sensoriali o ad inadeguata istruzione scolastica.
Si utilizza:

- prima della seconda elementare se presenti difficoltà in 
automatizzazione di lettura e scrittura

- con ragazzini stranieri che ancora non hanno ben sviluppato la 
seconda lingua



CODICI  ICD-10 
F 83 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI MISTI

Categoria residua di disordini dove si trova una comorbilità
di disordini specifici dello sviluppo del linguaggio, delle 
abilità scolastiche o delle funzioni motorie (F.80 F81 e F82) 
ma dove non nulla predomina in modo chiaro tale da 
costituire una diagnosi primaria.
Il disordine potrebbe essere associato a un impaccio delle 
funzioni cognitive.

Si utilizza in caso di:
FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE (FIL) con  

difficoltà  
miste in diverse capacità scolastiche

• ICD-10: F83 disturbi evolutivi specifici misti



ALTRI CODICI DIAGNOSTICI ICD 10

F.90 disturbi disturbo da deficit e attenzione e/iperattivita:

• F.90.0: disturbo combinato di disattenzione e iperattività 
disattenzione predominante

• F.90.1: disturbo combinato di disattenzione e iperattività  
e impulsività  predominante

• F.90.2:disturbo combinato con disattenzione iperattività  
e impulsività 



ALTRI CODICI DIAGNOSTICI ICD 10

• F 80: Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del 
linguaggio 

• F 82 Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie 
•Disturbo evolutivo della coordinazione

•Disprassia evolutiva

• F82.0 Disturbo evolutivo specifico della funzione grosso-motoria 

• F82.1 Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della 

grafomotricità

• F82.2 Disturbo evolutivo specifico della motricità orale 

• F82.9 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria, non 

specificato 

https://medcode.ch/ch/it/icds/ICD10-GM-2014/F82.0
https://medcode.ch/ch/it/icds/ICD10-GM-2014/F82.1
https://medcode.ch/ch/it/icds/ICD10-GM-2014/F82.2
https://medcode.ch/ch/it/icds/ICD10-GM-2014/F82.9
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NOTE ANAMNESTICHE – VALUTAZIONE DI BASE



RELAZIONE DIAGNOSTICA

A.BREVI NOTE ANAMNESTICHE

XXX giunge alla mia osservazione su richiesta dei genitori e su consiglio degli
insegnanti, per un accertamento del livello degli apprendimenti.

XXX è figlio unico. La gravidanza è normodecorsa ed il bambino è nato a termine.
Non sono riferite patologie neonatali.
Riferito un problema di ipoacusia emerso prima dei tre anni.
XXX è destrimane; le tappe di sviluppo evolutive risultano nella norma sia dal punto

di vista motorio che cognitivo e psicologico. La mamma riferisce un lieve impaccio nei
movimenti che poi, nel corso dei primi anni della scuola primaria, si è risolto in modo
naturale.
Lo sviluppo del linguaggio è avvenuto piuttosto tardi (verso i tre anni) senza
successivo sviluppo di un disturbo del linguaggio.
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A.BREVI NOTE ANAMNESTICHE

Storia scolastica

Il percorso scolastico di XXX si è svolto regolarmente. Le problematiche relative agli

apprendimenti sono emerse sin dai primi anni di scuola. XXX non ama leggere e

confonde lettere visivamente simili (p-q, b-d) e compie parecchi errori ortografici in

scrittura. La bambina fatica nella rielaborazione dei concetti di studio e fatica

nell’esposizione orale degli stessi.

Dall’osservazione dei quaderni emergono errori persistenti con le doppie, fusioni e

separazioni illegali tra parole, difficoltà a livello sia fonologico che ortografico.

Dal punto di vista emotivo la bambina mostra tenacia e si impegna molto per

contrastare le difficoltà che incontra; si nota ansia da prestazione di fronte alle prove

ed al giudizio accademico.

Per quanto riguarda le capacità relazionali, XXX mostra buona loquacità ed

adeguate capacità di interazione e dialogo. Vengono riferiti buoni rapporti con i pari

ed un approccio alle relazioni da leader. XXX si trova più a suo agio con ragazzi e

ragazze più grandi di lei.



RELAZIONE DIAGNOSTICA

B.PERCORSO DI VALUTAZIONE DI BASE

B1. VALUTAZIONE NEUROLOGICA

Visita neurologica effettuata in data 15.09.17 dal dott.YYY:

Capo normoconformato e liberamente mobile; nervi cranici indenni.

Arti: tono e trofismo nella norma.

Riflessi osteotendinei normoeccitabili, di media vivacità e simmetrici.

Riflesso cutaneo plantare in flessione bilateralmente

Prove di coordinazione eseguite con qualche difficoltà e lieve dismetria.

Non slivellamenti al Mingazzini I e II

CONCLUSIONE: esame neurologico nella norma.
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RELAZIONE DIAGNOSTICA

B.PERCORSO DI VALUTAZIONE DI BASE

B2. VALUTAZIONE COGNITIVA
La valutazione del livello intellettivo è stata svolta attraverso la somministrazione 
della Scala d'Intelligenza WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children).
Il QIT risulta interpretabile in quanto non si riscontra eccessiva variabilità tra le 
prestazioni fornite nei quattro indici che compongono tale punteggio (ICV, IRP, IML, 
IVE). Avendo ottenuto un punteggio QI di 111 è possibile classificare l’abilità 
intellettiva globale di XXX nella media-alta.
La bambina mostra buonissime abilità nel ragionamento verbale (ICV 116), che 
rappresenta un punto di forza normativo e buone abilità in quello visuo-percettivo 
(IRP 113).
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B.PERCORSO DI VALUTAZIONE DI BASE

B2. VALUTAZIONE COGNITIVA
Nello specifico XXX è in grado di generalizzare quanto appreso, di utilizzare le 
conoscenze che via via acquisisce (Somiglianze pp 12) e dimostra di condividere i 
comportamenti sociali e di aderire alle comuni convenzioni sociali (Comprensione pp
15); la bambina è in grado di descrivere con le proprie parole il significato di alcuni 
termini proposti, mostrando a volte difficoltà di accesso al lessico e di reperimento dei 
termini di dettaglio (Vocabolario pp 11).
Il pensiero logico e ipotetico-deduttivo è complessivamente normostrutturato: 
osserviamo buone capacità di induzione (Concetti illustrati pp 12) e di deduzione 
(Ragionamento con le matrici pp 15).
La percezione visuo-spaziale e l’elaborazione visiva di figure sono complessivamente 
integre: la bambina dimostra di aver sviluppato una sufficiente capacità di percepire e 
manipolare rapidamente modelli visivi o di mantenere l’orientamento riguardo a degli 
oggetti nello spazio (Disegno con i cubi pp 9). 
Emergono buone abilità di analisi veloce e corretta di sequenze o semplici 
informazioni visive (IVE 109) mentre si riscontrano modeste capacità di memoria di 
lavoro (IML 91) tali da rappresentare un punto di debolezza individuale.
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B3.ABILITA’ SCOLASTICHE

Per quanto concerne i test per la diagnosi dei Disturbi

Specifici dell’Apprendimento, dalla valutazione effettuata

emerge una discrepanza tra dotazione intellettiva nella

norma e significative difficoltà nel calcolo.



B3.ABILITA’ SCOLASTICHE

Lettura strumentale

Le prestazioni di XXX alle prove somministrate (lettura di parole, non parole e brano)

si collocano nella norma sia per il parametro “correttezza” che per il parametro

“velocità”.

Durante la prova di lettura di un brano XXX commette 4 errori e legge ad una

velocità di 2.20 sill/sec collocandosi in una fascia di “Prestazione sufficiente”; nella

lettura di parole la bambina compie 8 errori e legge ad una velocità di 1.87 sill/sec,

rientrando nella norma per età e scolarità in entrambi i parametri di velocità ed

accuratezza; nella lettura di non parole compie 7 errori e legge ad una velocità di 1,31

sill/sec ottenendo risultati, anche in questo caso, nella norma. Si riscontrano risultati

nella norma nella lettura, nella comprensione e nella discriminazione di frasi

omofone.

La comprensione del testo scritto (lettura di un brano e prova con risposta a scelta

multipla) si colloca in una fascia di prestazione di “Criterio Pienamente Raggiunto”:

la bambina ha risposto in modo corretto a 9 domande su 10 svolgendo il compito in

tempi medi.
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Scrittura strumentale

La grafia di XXX è fluente.

Alle prove di velocità di scrittura si osservano risultati nella norma anche di fronte

ad un maggior carico cognitivo del compito.

Per quanto riguarda le competenze ortografiche (valutate attraverso prove di

dettato e copia di brano e scrittura di parole e non parole) emergono i seguenti

risultati:

- alla prova di dettato incalzante XXX compie 13 errori ottenendo un risultato che

si colloca nella fascia di prestazione “Richiesta di Intervento Immediato”: si

riscontrano 6 errori di tipo fonologico (es: “inpressionò” al posto di

“impressionò”, “strepiotio” al posto di “strepitio”), 4 errori non fonologici tra cui

fusioni illegali (“stilolembra” al posto di “stirò le membra”, “untratto” al posto di

“un tratto”), e 3 errori tra doppie ed accenti.
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Scrittura strumentale

- Alla prova di copia di brano, relativamente al parametro “accuratezza” la

bambina compie una percentuale di errori pari al 11,11% corrispondente ad un

risultato di “Richiesta Di Attenzione”; riguardo al parametro “velocità”, riesce a

copiare 36 parole in 5 minuti ottenendo un risultato che si colloca in una fascia di

“Prestazione sufficiente”.

- Alla prova di scrittura di parole e non parole XXX compie rispettivamente 2 e 5

errori ortografici ottenendo una prestazione che si colloca nella media.

- Alla prova di scrittura di frasi con omofone si rilevano diversi errori di tipo

visivo/lessicale e un risultato al di sotto del 5perc.le.

Vista la fragilità emersa sia dal punto di vista ortografico che

fonologico, ci si riserva di valutare le competenze di scrittura,

per monitorarne l’andamento, a distanza di un anno.
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Ambito matematico
Le abilità di calcolo sono state valutate attraverso la somministrazione della
Batteria per la Discalculia Evolutiva BDE, dalla quale emerge un QNC
(Quoziente di Numero e Calcolo) di 69 corrispondente a un risultato
significativamente al di sotto della norma (cut-off= <70) e caratterizzato da
fragilità sia nell’ambito delle abilità numeriche, dove XXX ottiene un QN
(Quoziente Numerico) di 75 e un QC (quoziente di calcolo) 71 corrispondente
a un risultato deficitario.
Da un’analisi dettagliata dell’esecuzione delle diverse prove emergono le
seguenti osservazioni:
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Abilità numeriche: per quanto riguarda le capacità di transcodifica si riscontra
impaccio nel lessico e nella sintassi del numero dove XXX è titubante nel leggere
e scrivere i numeri, commette diversi errori nella scrittura di numeri a 4/5 cifre
ed effettua parecchie autocorrezioni (per esempio, legge 67067 al posto di 67767,
73012 al posto di 73512, o 2056 al posto di 20056; scrive 6121 al posto di 6021 o
8995 al posto di 8925). Riguardo alla capacità di comprensione dell’ordine di
grandezza del numero presentato e la sua collocazione sulla linea dei numeri
XXX mostra una non piena automatizzazione della sequenza numerica: in
particolar modi cade nel conteggio decrescente nel cambio di decina.
Si osservano inoltre tempi esecutivi piuttosto superiori alla norma.
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Ambito matematico

Abilità di calcolo: si osserva titubanza nell’esecuzione dei fatti aritmetici, e cioè 
nell’esecuzione di quelle operazioni il cui risultato dovrebbe venire recuperato in 
maniera automatica dalla memoria a lungo termine. 
Per quanto riguarda il calcolo scritto XXX utilizza le dita per aiutarsi in sottrazioni e 
addizioni, che spesso sbaglia a causa di errori di prestito e riporto, suggerendo 
mancata automatizzazione delle procedure del calcolo scritto.
XXX mostra inoltre di aver acquisito strategie di calcolo a mente che non risultano 
però efficaci a causa di una fragilità di memoria di lavoro che non le permette di 
mantenere in memoria le informazioni necessarie per effettuare il calcolo.
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B4. COMPORTAMENTO COMUNICATIVO SPONTANEO
XXX si è mostrata disponibile alla relazione interpersonale con un comportamento 
adeguato sul piano emotivo; durante la somministrazione delle prove si è 
impegnata ed ha mantenuto un atteggiamento collaborativo.
XXX è una bambina che mette entusiasmo nelle cose che fa ed ha frequente 
bisogno di conferme che sta lavorando bene. 
XXX ha bisogno di sentire di essere accettata.
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EVENTUALI APPROFONDIMENTI
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C.EVENTUALI APPROFONDIMENTI

C1. ESAMI CLINICO-STRUMENTALI SPECIALISTICI DELLA VISTA E/O UDITO

Vista e udito riferiti nella norma.

C2. COMPETENZE LINGUISTICHE

XXX mostra un eloquio fluente nonostante fatichi nel recupero dei termini di

dettaglio; la bambina, per esempio, fatica a recuperare le parole specifiche “mezzo

di trasporto” per definire una bicicletta o “strumento” per definire un ombrello e

tende a effettuare circonlocuzioni nel tentativo di spiegare il concetto che vuole

esprimere. Questa modalità espressiva suggerisce la presenza di un disturbo

disnomico, con conseguente difficoltà di espressione orale.

A livello morfosintattico, la bambina utilizza in modo corretto la morfologia

libera (articoli e preposizioni) e legata (concordanza in genere e numero) e della

struttura sintattica.
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C.EVENTUALI APPROFONDIMENTI

C2. COMPETENZE LINGUISTICHE

È stato somministrato il test di fluenza verbale per valutare la capacità di

generare parole all’interno di categorie specifiche semantiche e fonologiche. XXX

ottiene risultati nella norma alla prova di fluenza semantica e risultati deficitari alla

prova di fluenza fonologica: tali risultati indicano un’adeguata ricchezza di

vocabolario ma denotano difficoltà di controllo esecutivo (trovare e mantenere

una strategia di ricerca nella memoria delle informazioni necessarie e velocità

nell’elaborazione delle stesse).



C.EVENTUALI APPROFONDIMENTI

C3. COMPETENZE MNESICHE

È stato somministrato il test di interferenza di liste di parole (batteria NEPSY II)

per valutare lo span e la memoria di lavoro verbale: XXX ha ottenuto risultati

deficitari sia alla prova di ripetizione che in quella di rievocazione: i suddetti

risultati sono suggestivi di fragilità a carico della memoria a breve termine verbale

e di una difficoltà a manipolare le informazioni durante lo svolgimento di un

compito complesso.

C4 COMPETENZE VISUO-PERCETTIVE

E’ stato somministrato il test della Copia della figura di Rey (Rey, 1968), per

valutare le abilità e le strategie costruttive di XXX, che ottiene un risultato

significativamente al di sotto della norma (p. 16.5= -5.2 ds) mostrando un

significativo impaccio prassico-costruttivo che si manifesta con difficoltà a

mantenere relazioni spaziali, posizioni e proporzioni tra le parti in compiti di copia

e nel disegno.

Nel richiamo differito della figura si osserva una significativa difficoltà nel

rievocare gli elementi costituenti la figura, suggerendo fragilità a carico della

memoria a lungo termine visiva p. 11= -2.57 ds).



C.EVENTUALI APPROFONDIMENTI

C.5 FUNZIONI ESECUTIVE

E’ stato somministrato il Test della Torre di Londra allo scopo di effettuare una

valutazione della capacità di pianificazione e programmazione, necessarie di

fronte a situazioni problematiche non abitudinarie che necessitano soluzioni

nuove.

XXX, con un punteggio di 24 ottiene un risultato nella norma e mostra di essere

in grado di trovare valide soluzione a problemi inusuali. XXX mostra inoltre di aver

compreso le regole dell’esercizio e di rispettarle.

I tempi di decisione e di esecuzione necessari per trovare una soluzione ai diversi

quesiti proposti sono stati a volte affrettati, denotando impulsività: in qualche

occasione XXX a causa di questo atteggiamento, e non concedendosi il giusto

tempo per riflettere, ha perseverato nell’errore riproponendo soluzioni già

precedentemente provate.



C.EVENTUALI APPROFONDIMENTI

C6. ATTENZIONE

È stato somministrato il Test di Attenzione Uditiva e Set di Risposta (batteria

Nepsy-II) per valutare l’attenzione selettiva uditiva, l’attenzione sostenuta e la

capacità di cambiare set di risposta in un compito complesso che richiede risposte

congruenti e incongruenti.

XXX ha ottenuto risultati nella norma alla prova che richiede di mantenere

l’attenzione selettiva su stimoli di natura uditiva ma, di fronte all’aumento del

carico cognitivo del compito e alla richiesta di inibire una risposta preponderante a

favore di una risposa ragionata, si è disorganizzata mostrando difficoltà nella

gestione del compito: questo è suggestivo di difficoltà nel controllo di risposte

impulsive e nel mantenimento dell’attenzione per tempi prolungati in compiti ad

elevato carico cognitivo.



C.EVENTUALI APPROFONDIMENTI

C7. AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE E COMPORTAMENTALE
Durante la somministrazione delle prove il bambino non sempre ha mantenuto un 
atteggiamento collaborativo a causa di un’estrema distraibilità di fronte alle prove 
(fragilità di attenzione focalizzata) e della difficoltà a mantenere l’attenzione 
sostenuta nel tempo. 
XXX manifesta inoltre difficoltà di inibizione cognitiva (capacità di arrestare 
pensieri non pertinenti al compito o alla circostanza) e comportamentale (capacità 
di sospendere una risposta preponderante): spesso durante lo svolgimento delle 
prove inizia a parlare di altro o si alza, mostrando insofferenza a rimanere seduto. 
XXX ha mostrato spesso agitazione motoria buttandosi per terra, giocando col 
pallone in situazioni poco adeguate e muovendosi in modo sistematico sulla sedia.
Non sono emersi tratti oppositivo provocatori, anche se a volte Tommaso si pone 
in atteggiamento di sfida.
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PROPOSTE DI INTERVENTO

Utile, a parere clinico, valutare un percorso di riabilitazione volto al

potenziamento di scrittura e calcolo, in modo da permettere a XXX di raggiungere

il suo massimo livello di abilità permettendogli di velocizzare il più possibile le sue

abilità di base.

È importante valorizzare XXX in tutte le abilità in cui si mostri competente, in

modo da contrastare il possibile senso di inferiorità e inefficacia che potrebbe

sviluppare a causa delle difficoltà scolastiche.

Utile, a parere clinico, valutare un percorso di riabilitazione volto all’acquisizione di 
una strategia di studio adeguata, con l’utilizzo degli strumenti adeguati

Alla luce di quanto emerso, si consiglia alla famiglia un intervento riabilitativo

volto a migliorare le capacità attentive e di autoregolazione del bambino e un

percorso di parent training per identificare le strategie educative più consone per

far fronte alle difficoltà di XXX.
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E/F. MISURE DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI INDICAZIONI

PER LA STESURA DEL PDP

A livello scolastico, si suggerisce l’adozione dei seguenti accorgimenti:

- predisposizione di contenuti scritti già stampati da sostituire alla copiatura

alla lavagna o alla dettatura (es: testi di problemi, consegne lunghe, etc.);

- non richiedere al ragazzo trascrizioni in bella di compiti o verifiche e, nel caso

in cui fosse necessario, non penalizzare XXX per gli errori di copiatura

(verificare la presenza o meno dell’errore nella “brutta”);

- utilizzo dello stampatello maiuscolo per agevolare la velocità di scrittura nei

casi in cui sia necessario scrivere velocemente;

- tempo aggiuntivo nelle verifiche;

- consentire, nel caso in cui il ragazzo lo richiedesse, l’utilizzo del computer

con sistemi di videoscrittura;
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E/F. MISURE DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI INDICAZIONI

PER LA STESURA DEL PDP

- dispensa dallo studio mnemonico di formule e definizioni;

- utilizzo di calcolatrice, formulari, tabelle sia nelle attività di classe che di

verifica;

- utilizzo di schemi che semplifichino ed organizzino le informazioni oggetto di

studio;

- possibilità di utilizzo di mappe concettuali nelle attività di verifica scritta ed

orale;

- riduzione del carico di compiti e studio, non in termini di qualità ma

solamente di quantità, nei periodi dell’anno di maggiore carico (periodi di

interrogazioni) o nel caso in cui XXX mostrasse segni di particolare

stanchezza e sovraccarico cognitivo;

- possibilità di suddividere gli argomenti oggetto d’interrogazione in sotto-

parti e verificare di volta in volta che sia riuscito a studiarli (interrogazioni

parziali);

- possibilità di interrogazioni programmate;

- valutazione dei compiti scritti che non tenga conto degli errori ortografici



E/F. MISURE DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI INDICAZIONI

PER LA STESURA DEL PDP

Si forniscono al corpo docente indicazioni operative al fine di favorire gli 
apprendimenti e non compromettere l’autostima:
Per sostenere il bambino nelle sue difficoltà sarebbe utile adottare a scuola i 
seguenti suggerimenti:
-anticipare al bambino in maniera specifica e chiara le varie attività che lo 
attenderanno;
-concordare insieme momenti di pausa, in cui Tommaso abbia la possibilità di 
muoversi;
-tenere sotto controllo, per quanto possibile, eventuali elementi di distrazione in 
classe 
-definire poche ma chiare regole di comportamento e gratificare Tommaso 
immediatamente dopo l’emissione di comportamenti adeguati.
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E/F. MISURE DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI INDICAZIONI

PER LA STESURA DEL PDP

Per quanto riguarda i compiti proposti e le verifiche si consiglia di:
-ridurre la lunghezza degli esercizi o frazionare le prove: XXX non è in grado di 
mantenere un livello attentivo adeguato per periodi prolungati, quindi bisogna 
permettergli di lavorare cercando di rispettare la sua autonomia;
-fornire indicazioni chiare ed esplicite fornendo;
-utilizzare mappe concettuali, segnali sonori, visivi, cartelloni;
-ridurre il carico di lavoro in classe e a casa, per non sovraccaricare 
eccessivamente le sue ridotte capacità di concentrazione.

CERTIFICAZIONE PER DISTURBO SPECIFICO 
DELL’APPRENDIMENTO (DSA)

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE 8 OTTOBRE, N. 170
13



ALLEGATO: ELENCO TEST EFFETTUATI E RELATIVI PUNTEGGI

ESITO TEST SOMMINISTRATI

ABILITA' MISURATA Punteggi ponderati ESITO

LIVELLO INTELLETTIVO WISC IV

- Indice di comprensione verbale 96 Nella media

Somiglianze 5

Vocabolario 12

Comprensione 11

- Indice di ragionam.  visuo-percettivo 93 Nella media 

Disegno coi cubi 7

Concetti illustrati 12

Ragionamento con le matrici 8

- indice di memoria di lavoro 85

Nella media 

bassa

Memoria di cifre 5

Ragionamento aritmetico 10

- indice di velocità di elaborazione 83
Sotto la media

Cifrario 10

Ricerca di simboli 3

QI totale 86 Nella media

QI totale  (IAG) 94 Nella media

PUNTEGGI QI: M 100 DS15

PUNTEGGI PONDERATI: M 10 DS 3

PROFILO QI 
CARATTERISTICO DSA



COME SI CALCOLA LA DISCREPANZA?

TUTTI I PUNTEGGI VANNO TRASFORMATI 
IN DEVIAZIONI STANDARD DS

PUNTI Z



COME SI CALCOLA LA DISCREPANZA?

unità di misura ATTRAVERSO LA QUALE SI POSSONO 

COMPARARE TUTTI I PUNTEGGI, ANCHE SE ESPRESSI CON 

SCALE DIVERSE

QUINDI POSSO COMPARARE UN QI CON IL RISULTATO ALLE 

PROVE DI CALCOLO O DI LETTURA O DI SCRITTURA

DS Deviazione standard



DEVIAZIONI STANDARD

DS cosa signfica

Oltre +1 eccellenza

0 nella norma

nella norma
fino a -1

fino a-2 difficoltà

fino a -3 disturbo

fino a -4 disturbo severo

quanto la prestazione si discosta dalla media della “popolazione di  

riferimento”, dalla media



ESITO TEST SOMMINISTRATI

ABILITA' MISURATA

PUNT.          

VELOCITA

'

RISULTAT

O      

VELOCITA

'

PUNT.          

CORRETTE

ZZA

RISULTATO      

CORRETTE

ZZA ESITO

ABILITA' ARITMETICHE

BDE:

- Conteggio 8

- Lettura 10

- Scrittura 8

- Ripetizione 8

- Codifica semantica 11

QUOZIENTE NUMERICO 45 QN: 86

Nella norma 

medio-bassa

- Tabelline 10

- moltiplicaz. a mente 8

- add. /sottr. < 10 8

- add./sottr. >10 10

- calcolo scritto 10

QUOZ. DI CALCOLO 46 QC: 88 Nella norma

QUOZ. DI NUMERO E DI 

CALCOLO 91 QNC: 85
Nella norma 

medio-bassa

ESITO TEST SOMMINISTRATI

ABILITA' MISURATA
Punteggi 

ponderati
ESITO

LIVELLO INTELLETTIVO WISC IV

- Indice di comprensione verbale 124
Sopra la 

media

Somiglianze 18

Vocabolario 13

Comprensione 11

- Indice di ragionam.  visuo-

percettivo 122

Sopra la 

media

Disegno coi cubi 14

Concetti illustrati 12

Ragionamento con le 

matrici 14

- indice di memoria di lavoro 115
Range 

medio

Memoria di cifre 9

Riordinamento lettere 

numeri 16

- indice di velocità di elaborazione 112
Range 

medio

Cifrario 8

Ricerca di simboli 16

Cancellazione 13

QI totale 125

Sopra la 

media

COME SI CALCOLA LA DISCREPANZA

M 100; ds 15



COME SI CALCOLA LA DISCREPANZA

SOLO TRASFORMANDO I PUNTEGGI GREZZI IN PUNTI Z è 
POSSIBILE OSSERVARE LA DISCREANZA TRA QI E ABILITA’ DI 

BASE, O TRA DIVERSE ABILITA’ DI BASE E DI EFFETTUARE 
RAGIONAMENTI SUI PROFILI COGNITIVI E DEGLI 

APPRENDIMENTI EMERSI  

X-X
ds

PUNTI z Z=



QUOZ. DI NUMERO 

E DI CALCOLO 85
Nella norma 

medio-bassa

QI totale 125

Sopra la 

media

COME SI CALCOLA LA DISCREPANZA

Secondo le direttive è possibile effettuare una 
Certificazione se il risultato 

Dell’abilità misurata si colloca sotto 2ds 
(QUOZIENTI =<70)



QUOZ. DI NUMERO 

E DI CALCOLO 85
Nella norma 

medio-bassa

QI totale 125

Sopra la 

media

COME SI CALCOLA LA DISCREPANZA

125-100
15

Z= =+1,66

85-100
15

Z= =-1,66



QUOZ. DI NUMERO 

E DI CALCOLO

QI totale

COME SI CALCOLA LA DISCREPANZA

125-100
15

Z= =+1,66

85-100
15

Z= =-1,66

DISCREPANZA =  3,32
C’è UNA DISCREPANZA 

> DI -2 DS



PERCENTILI E RANGHI PERCENTILI

Il percentile è il punteggio al di sotto del  
quale cade una percentuale di soggetti 

del  campione normativo

Il 25.mo percentile corrisponde  al punteggio al di sotto 
del quale cade il  25% dei soggetti del campione



Si utilizzano per valutare le prestazione di
correttezza (di lettura, di calcolo...), il
numero di errori è collocabile in un
percentile.

Una prestazione è a rischio se si colloca al
di sotto del 10° percentile

Una prestazione è scadente se si colloca
al di sotto del 5° percentile

PERCENTILI



PERCENTILI

In termini semplicistici:  

quantità di studenti che  

mostrano una prestazione  

inferiore

percentile cosa significa

100-90° prestazione  

ottimale

90-20° prestazione  

adeguata

20-10° prestazione  

scadente

10° prestazione  

insufficiente

5° prestazione  

deficitaria



QUALI TEST?



LIVELLO COGNITIVO

• Matrici di Raven
• WISC-IV

MISURAZIONE DEL LIVELLO COGNITIVO



LIVELLO COGNITIVO

Matrici di Raven (CPM, SPM)

immagini di complessità crescente da  

completare

restituiscono un punteggio in  

percentili



>115 superiore

115-85 nella norma

85-70 “borderline”

<70 disabilità intellettiva

LIVELLO COGNITIVO

WISC - punteggi



WISC-IV - punti di forza

6 indici anziché 3

eliminati i subtest che dipendono da  

conoscenze scolastiche (o resi facoltativi)

“separati” i subtest che dipendono dal 

buon  funzionamento della ML/WM

LIVELLO COGNITIVO



• ICV - indice di comprensione verbale (ragionamento 
con le parole)

• IRP - indice di ragionamento visuo-percettivo 

(ragionamento con immagini)  

• IML - indice di memoria di lavoro

• IVE - indice di velocità di elaborazione

• QI - indice di funzionamento 

intellettivo complessivo  (IAG) -

indice di abilità generale

(ICV+IRP)

LIVELLO COGNITIVO



WISC-IV: quali sono e cosa misurano i singoli
subtest  della scala ICV

• somiglianze: ricerca di somiglianza tra due 
termini  che si riferiscono a oggetti concreti 
o concetti astratti

• vocabolario: definizione di parole

• comprensione: risoluzione di problemi legati 
alla vita  quotidiana

LIVELLO COGNITIVO



WISC-IV: quali sono e cosa misurano i singoli subtest della 
scala  IRP

• disegno con i cubi: realizzazione di immagini con 
cubetti  colorati

• concetti illustrati: ricerca in un gruppo di immagini di 
2 o 3 che  hanno una caratteristica in comune (es. 
vaso, pino, abete e  barca = pino e abete sono due
alberi)

• ragionamento con le matrici: ricerca del tassello 
mancante in  una figura complessa scegliendolo tra 5
opzioni)

LIVELLO COGNITIVO



WISC-IV: quali sono e cosa misurano i singoli 
subtest  della scala IML

• memoria di cifre: ripetizione di numeri nello
stesso  ordine in cui sono stati uditi o in 
ordine inverso

• riordinamento di lettere e numeri: 
ripetizione di  lettere e numeri uditi in 
ordine sparso,  riordinandoli

LIVELLO COGNITIVO



WISC-IV: quali sono e cosa misurano i singoli 
subtest  della scala IVE

• cifrario: trascrizione di simboli associati a
cifre

• ricerca di simboli: ricerca di elementi 
comuni tra  due gruppi di simboli

LIVELLO COGNITIVO



WISC-IV: come  
interpretare i punti  
ponderati dei singoli  
subtest

LIVELLO COGNITIVO

P.P= media 10 e DS 3

Es: 8= 8-10/3=z -0,66 ds  nella norma
5= 5-10/3=z -1,66 ds  al di sotto della norma
4= 4-10/3=z -2 ds  molto al di sotto della norma 



WISC-IV – discrepanza profilo 
frequente in DSA:

• IML e IVE possono essere
molto  inferiori a ICV e
IRP

• ICV e IRP sono generalmente in
linea

LIVELLO COGNITIVO



LETTURA STRUMENTALE

DDE parole e non parole
• lettura di elenchi di parole o non parole

MT/MT3 brano
• Rapidità/accuratezza
• Comprensione lettura di brani adeguati alla 

classe (e al  momento dell’anno scolastico)



parametro di accuratezza

potrebbe incidere sulla comprensione del 

parametro di velocità

lentezza = più tempo necessario 
allo  svolgimento di compiti e 
allo studio

lentezza = affaticamento

LETTURA STRUMENTALE



SCRITTURA
CORRETTEZZA ORTOGRAFICA

DDE parole e non parole + frasi con omofone

DDO parole e non parole

BVSCO dettato di brano e copia di 

brano

Si valuta il solo parametro di accuratezza 
(quanti errori?)



Parole: analisi dell’errore permette di capire se 
è una  difficoltà ortografica e/o fonologica

Non parole: indice del funzionamento del 
meccanismo  di conversione fonema-grafema

Brano: la lunghezza della prova e la dettatura 
incalzante permette di “stressare”  la scrittura e 
«smascherare» la presenza di processi 
automatizzati

SCRITTURA
CORRETTEZZA ORTOGRAFICA



BVSCO: prove di velocità di scrittura

BHK: prova di velocità + analisi degli 
aspetti di  costruzione del tratto grafico

-scarsa velocità
-costruzione non  funzionale delle
lettere

SCRITTURA
CORRETTEZZA ORTOGRAFICA

LA SCRITTURA, LA LETTURA E IL CALCOLO PER ESSERE FUNZIONALI
DEVONO ESSERE ACCURATI E VELOCI AL TEMPO STESSO!!

interferiscono sia  co la leggibilità degli 
scritti che con i  contenuti



AC-MT (prove di screening)

ABCA

BDE

BDE 2 

MATEMATICA



• Quoziente numerico (conteggio 
rapido,  lettura e scrittura di numeri,
ripetizione  di numeri, confronto di
grandezze)

• Quoziente di calcolo (tabelline, somme
e  sottrazioni entro e oltre la decina,  
operazioni in colonna con tempo limite)

MATEMATICA



• Quoziente numerico (conteggio rapido,  
lettura e scrittura di numeri,
ripetizione  di numeri, confronto di
grandezze)

• Quoziente del senso del numero (abilità 
semsntiche e di stima del numero

• Quoziente di calcolo (tabelline, somme
e  sottrazioni entro e oltre la decina,  
operazioni in colonna con tempo limite)

MATEMATICA

SEMPRE:
attenzione sia all’accuratezza che alla velocità di 
esecuzione 



IL PDP

TRADURRE LA DIAGNOSI IN AZIONE



Compensativi

Strumenti didattici e tecnologici che 
sostituiscono  o facilitano una prestazione

Dispensativi

Prevedono la non esecuzione di alcune 
prestazioni  particolarmente difficoltose a 
causa del disturbo  specifico

STRMENTI



COMPENSATIVI

• Permettono di supportare l’apprendimento o la  valutazione senza 
affaticare troppo lo studente

• L’utilizzo deve essere favorito da parte  del docente

DISPENSATIVI

• Sollevano lo studente dall’esecuzione di compiti non  essenziali 
che risultano per lui faticosi

Strumenti compensativi e dispensativi vanno studiati in base alle difficoltà 
e alle potenzialità di 0gni singolo bambino

Fondamentale insegnarne l’utilizzo al fine di raggiungere l’automnomia



QUANDO APPLICARE GLI  STRUMENTI

sia durante lo svolgimento delle lezioni

che nei compiti a casa

SOPRATTUTTO durante i momenti di
valutazione!




