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eziologia multifattoriale all'interno di

un'interazione tra più fattori di rischio e

fattori protettivi

 



  Disturbo della comprensione del testo
Si esplicita che la difficoltà di comprensione del testo non deve essere la

conseguenza di un disturbo di decodifica e richiede l’utilizzo di prove 

 indipendenti. Risulta necessario somministrare almeno due prove di

comprensione del testo (che devono risultare pari al 10° percentile), un

approfondimento sul vocabolario, la comprensione sintattica e grammaticale, la

memoria di lavoro, e infine, in caso di dislessia occorre proporre prove che

valutino la comprensione da ascolto. I risultati che emergono dalla letteratura

indicano che il profilo dei bambini con difficoltà nella comprensione del testo

scritto coinvolge anche il linguaggio. 

 



DSM 5
Disturbo Specifico di Apprendimento, specificare se:

F 81.0 con compromissione della lettura

             accuratezza nella lettura delle parole

             velocità o fluenza della lettura

             comprensione del testo

La pubblicazione del DSM-5 ha preso implicitamente posizione relativamente all'ambigua

differenziazione fra problemi che riguardano la lettura come decodifica e come

comprensione (ambiguità presenti nella versione precedente del DSM e nell'ICD 10).

 



Disgrafia
Le nuove Linee Guida sottolineano come,

ai fini della diagnosi di disgrafia si debba

attendere la fine della classe terza.

Inoltre si raccomanda un

approfondimento delle competenze

motorie in quanto è frequente

l'associazione tra disgrafia e disturbo dello

sviluppo della coordinazione.

 



Si raccomanda di assumere un atteggiamento diagnostico cauto di

fronte alla presenza di difficoltà di scrittura a mano, soprattutto in

corsivo, nei primi due anni di scolarizzazione, segnalandone la

presenza a genitori e insegnanti a partire dalla fine della seconda

classe di scuola primaria ma attendendo il termine della terza

classe di scuola primaria per porre diagnosi di disgrafia. 

 

Le difficoltà grafomotorie tendono a

riassorbirsi con un esercizio e una istruzione adeguati, 

passando dal 67% al 20% dei casi



DSM 5
La disgrafia viene riconosciuta all'interno del 

Disturbo dello sviluppo della coordinazione F82

L'acquisizione e l'esecuzione delle abilità motorie cordinate risultano notevolmente

inferiori rispetto a quanto atteso considerate l'età cronologica dell'individuo e le

opportunità che l'individuo ha avuto di apprendere e utilizzare tali abilità. le

difficoltà si manifestano con goffaggine (per esempio cadere e scabbtere contro

oggetti) così come con lentezza e imprecisione nello svolgimento delle attività

motorie (per esempio afferrare un oggetto, usare forbici o posate, scrivere a mano,

guidare la bicicletta o partecipare ad attività sportive).

 



Discalculia
Le nuove Linee Guida sottolineano come, ai fini della diagnosi sia necessario

indagare l'elaborazione di quantità simboliche, di transcodifica di numeri

(lettura e scrittura di numeri), ragionamento numerico, recupero di fatti

numerici, calcolo mentale e calcolo scritto. Le conoscenze avanzate di

matematica, che rappresentano conoscenze disciplinari, non possono

costituire oggetto di indagine ai fini diagnostici. Un punto importante che

deve rimettere in discussione molte prove che vengono usate durante il

processo diagnostico e che troppo spesso si legano ai programmi didattici

scolastici.
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Sebbene la discalculia sia un disturbo evolutivo specifico a carico del sistema

nervoso centrale, a oggi, in Italia, il 20% degli alunni viene segnalato per

difficoltà nel calcolo. Secondo i dati dell’International Academy for Research in

Learning Disabilities (I.A.R.L.D.) solo il 2,5%della popolazione scolastica

dovrebbe presentare difficoltà nella cognizione numerica in comorbilità con

altri disturbi, e solo per percentuali esigue (0,5-1% circa) si potrebbe parlare di

discalculia evolutiva.

A sovrastimare il dato sono i «falsi positivi», ovvero quei minori che, in

mancanza di un percorso didattico adeguato a promuovere una competenza

numerica e di calcolo, mostrano difficoltà erroneamente etichettate come un

disturbo specifico di apprendimento.



Bilinguismo
Le nuove Linee Guida sottolineano come non sia possibile porre diagnosi di DSA

fino a quando non è trascorso un tempo sufficiente per consolidare le

competenze linguistiche accademiche (5-7 anni di scolarizzazione).  

 



Identificazione precoce
scuola dell'infanzia

I DSA hanno una componente evolutiva che comporta la loro manifestazione

come ritardo e/o atipia del processo di sviluppo… […]… Ciò assegna alla

capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo nei

primi segmenti dell’istruzione - scuola dell’infanzia e scuola primaria - per il

riconoscimento di un potenziale DSA, ma anche in tutto il percorso scolastico,

per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il

raggiungimento del successo formativo.

Linee guida, 2011

 



 

L’individuazione degli indici predittivi dei DSA non deve portare a

rigidi schemi di esito in quanto sappiamo che vi sono ampi ambiti di

modificabilità e di adattamento in relazione al ruolo dell’ambiente

inteso sia come fattore di rischio che di protezione. 
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