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III LEZIONE di ELEMENTI DI NEUROPSICHIATRIA 

docente: dr.ssa Valeria Fenzi  

I DISTURBI DI APPRENDIMENTO SCOLASTICO 

 
I disturbi di apprendimento scolastico, che rappresentano la motivazione più frequente di contatto 

tra la scuola e le unità di Neuropsichiatria Infantile, si distinguono in SPECIFICI, che si 

riscontrano nel 2-4% della popolazione e che valuteremo più dettagliatamente in seguito, ed 

ASPECIFICI, che  sono ancor più diffusi (10-16%). Questi ultimi sottendono una anomalia nei 

processi cognitivi, e vi può essere una concomitanza di un ritardo dello sviluppo del linguaggio o 

delle capacità motorie. 

Gli scolari che ne sono affetti presentano una percentuale di fallimento scolastico che risulta 1.5 

volte più elevata rispetto alla media.  

 

Il Disturbo aspecifico di apprendimento può rendersi manifesto all’inizio della scolarizzazione 

oppure riconoscersi ad iter scolastico inoltrato.  

  

Nel caso l’esordio si situi all’inizio della scolarizzazione, esso più frequentemente rappresenta il 

sintomo di una difficoltà di ambientamento, dovuto prevalentemente a due cause: 

 

• Disturbo ansioso da separazione, evidente soprattutto quando sono carenti i momenti di 

contatto extrafamiliare, precedenti all’ingresso alla scuola (ora molto ridimensionato dal 

precoce inserimento in comunità infantili). 

• Background socio-culturale basso.    

 

Nel caso l’esordio compaia ad iter scolastico avviato si possono più frequentemente osservare le 

seguente cause: 

 

• Ritardo mentale di grado lieve che risulta inapparente, soprattutto nella fase di 

apprendimento che si concentra sull’acquisizione delle procedure di base (decodifica fono-

sillabica in lettura e scrittura, comprensione ed automatizzazione degli algoritmi di calcolo, 

ecc.) mentre diviene evidente quando la richiesta è di operare inferenze, ragionamenti 
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logico-deduttivi o generalizzazioni, cioè nel passaggio alla operatorietà mentale astratta o 

ipotetico-deduttiva. 

• Alterazione genetica dell’X fragile 

• “Disarmonie evolutive” (altrimenti specificate come: disfunzione cerebrale minima, 

funzione intellettiva borderline, disordine di personalità di tipo borderline, prepsicosi, 

Disturbo da disattenzione ed iperattività) in cui sono pressoché costanti i disturbi 

neuropsicologici.  

• Episodi depressivi minori (riscontrabili soprattutto in età adolescenziale), caratterizzati da 

calo apparentemente immotivato nell’impegno scolastico, contrazione degli interessi e della 

vita sociale, tristezza e facilità al pianto, talora fobie di morte o di catastrofi, comportamenti 

suicidali, idee di colpa. 

• Disturbo depressivo maggiore 

• Disfunzioni parossistiche epilettiche di tipo infraclinico, cioè non caratterizzate da una 

alterazione clinica chiaramente riconoscibile, se non come un rallentamento dei processi 

psichici o sonnolenza o discontinuità dell’interazione verbale (quali per esempio il piccolo 

male o lo Stato di punta-onda continua in sonno). 

• Disturbo della condotta di tipo oppositivo-provocatorio 

• Deficit di attenzione ed iperattività 

   

  Ora prenderemo più in dettaglio i Disturbi Specifici di Apprendimento. 

 

In questi disturbi le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione sono alterate già 

dalle fasi iniziali dello sviluppo. Non rappresentano una conseguenza di una mancata stimolazione 

ambientale e culturale ad apprendere o di un ritardo mentale, e non sono dovuti neppure ad un 

trauma o ad una malattia cerebrale acquisita. 

Si tratta di una situazione innata, costitutiva dell’individuo, tanto che alcuni tendono a definirla 

come una caratteristica della persona senza connotazione di patologia, la quale si rende manifesta al 

momento della scolarizzazione, quando il livello di sviluppo e la richiesta ambientale si concentrano 

proprio su questi aspetti.   

Il DSM, nella sua ultima edizione, ne dà una definizione basata sul riscontro delle seguente 

caratteristiche: 

A. Le acquisizione, misurate con test standardizzati sono sostanzialmente inferiori a quanto 

prevedibile rispetto all’età, il livello di intelligenza ed all’esperienza scolastica del bambino. 
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B. L’anomalia interferisce, in modo significativo con l’apprendimento scolastico e le attività 

della vita quotidiana che richiedono tale capacità. 

C. Se è presente un deficit sensoriale le difficoltà specifiche vanno al di là di quelle di solito 

associate con esso. 

     Il sistema ICD-10 ribadisce inoltre che si tratta di una specifica e significativa compromissione 

nello sviluppo delle capacità di lettura, compitazione (o scrittura) ed abilità aritmetiche, che non 

sono spiegabili dall’età mentale, da problemi di acutezza visiva o da inadeguata istruzione 

scolastica. 

Nel tempo si è venuta delineando la necessità di stabilire il cut off (limite) tra “normalità” e 

“patologia”, visto che le prestazioni dei bambini in compiti di lettura, scrittura e calcolo si distribuiscono   secondo 

una curva gaussiana (curva statistica di rappresentazione della distribuzione dei dati osservati, raffigurata a forma di 

campana con i margini allungati, in cui l’apice rappresenta la media dei dati ovvero il dato che corrisponde al 50% della 

popolazione studiata, ed i margini gli estremi della distribuzione, da un lato i valori più bassi e dall’altro quelli più alti, 

che corrispondono quindi alla parte di popolazione che fuoriesce dalla “normalità”), in un continuum che va 

gradualmente da abilità estremamente compromesse ad abilità eccellenti. Applicando quindi l’analisi statistica ai dati 

osservativi e testali ottenuti da ampie popolazioni di bambini si è stabilito che il cut-off è rappresentato da un 

punteggio ad un test standardizzato specifico che sia almeno due deviazioni standard (- 2 SD) al di 

sotto del livello atteso sulla base dell’età cronologica e dell’intelligenza generale del bambino. 

L’abilità specifica ed il quoziente intellettivo devono pertanto essere valutati, mediante 

somministrazione individuale di test standardizzati per il livello culturale ed il sistema educativo del 

bambino. 

Il criterio di esclusione frequentemente adottato è il riscontro di un quoziente intellettivo inferiore a 

70 (limite stabilito tra range di normalità e ritardo mentale).  

 

Come insito nella definizione stessa di disturbo specifico,  si tratta di una condizione primitiva o 

“idiopatica”, cioè non esiste una causa riconoscibile anche se gli studi di genetica umana hanno 

evidenziato una familiarità del 35-40%, con una prevalenza nel sesso maschile (rapporto M/F=2/1). 

Sono frequenti casi di ricorrenza di disturbi specifici delle funzioni linguistiche nei maschi, su 

diverse generazioni nelle genealogie dei soggetti esaminati. Inoltre la dislessia si associa 

frequentemente al riscontro di altri disturbi neuropsicologici quali il disturbi della spazialità e della 

lateralizzazione (correlazione significativa con il mancinismo o l’ambidestrismo). In realtà non 

sembrerebbe una manifestazione legata al sesso se non indirettamente in quanto correlata 

all’espressività delle abilità verbali, la quale è di per sé legata al sesso. Va sottolineato che nelle 

femmine affette il disturbo risulta mediamente più severo che nei maschi.  
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 E’ stata anche ipotizzata, quale genesi del disturbo, un’alterazione di tipo percettivo subclinico, 

visiva o uditiva. 
Tale ipotesi per esempio trova riscontro nel rilievo di una riduzione degli Strati Magnocellulari nel Nucleo Genicolato 

Laterale Talamico, responsabile del processamento rapido degli stimoli visivi.    

Gli studi di neuroanatomia, condotti mediante risonanza magnetica, hanno evidenziato, invero solo 

in pochi soggetti studiati, la presenza di anomalie della corteccia cerebrale, localizzate in particolare 

all’emisfero sinistro, ed in particolare a carico delle aree cerebrali deputate al linguaggio e alla 

lettura (corteccia presilviana, giro frontale inferiore, opercolo parietale, giro temporale). Studi recenti hanno segnalato 

il riscontro di una alterazione, sia nel senso di una riduzione che di un aumento, dell’asimmetria interemisferica nella 

regione temporale, in particolare del “Planum”.  

Anche gli studi PET (tomografia ad emissione di positroni) hanno evidenziato anomalie del flusso cerebrale nelle 

regioni parietali in pazienti adulti impegnati in compiti di lettura. Sempre con la PET si è dimostrato un metabolismo 

più elevato nel gradiente di funzionamento antero-posteriore del lobo temporale in compiti di attenzione protratta.  

In sintesi i dati della letteratura riguardanti la causa del disturbo sono a tutt’oggi non esaustivi e 

talvolta contradditori anche se avanza un’ipotesi alquanto affascinante che ciò che determina il 

disturbo è una alterazione non selettiva a carico di un qualsiasi punto della rete neurale (sistema 

complesso di cellule nervose) che presiede alla funzione linguistica, intesa nella sua interezza e 

complessità.      

 

Una sottolineatura importante va fatta per quanto concerne la presenza di componenti emozionali, 

quali insicurezza, caduta dell’autostima, inibizione reattiva, secondarie al disturbo di base ma 

sovente estremamente importanti sul piano clinico. E’ da tener presente che l’età d’esordio delle 

difficoltà si situa nella fase evolutiva di acquisizione del sentimento di identità che può 

condizionare il disturbo di apprendimento sia nella sua genesi che nelle conseguenze psico-reattive. 

 Ora prenderemo in considerazione più dettagliatamente i singoli disturbi specifici di 

apprendimento.     

 

DISTURBO SPECIFICO DI LETTURA 

 

Il disturbo di lettura è denominato anche DISLESSIA, anche se vi è anche un consensuale utilizzo 

di tale termine in una cezione più ampia, cioè quale disturbo dell’area delle funzioni linguistiche 

(lettura, scrittura, organizzazione dell’espressione verbale). 

La Dislessia Evolutiva è un disturbo della lettura che si manifesta in un soggetto in età di sviluppo 

in assenza di deficit neurologici, cognitivi, sensoriali, relazionali e nonostante normali opportunità 

educative e scolastiche. 
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Gli studi sulla Dislessia esaminano i processi di decodifica e di riconoscimento della parola scritta, 

cioè i processi di conversione sistematica dei grafemi in unità fonologiche, attraverso i quali si 

giunge all’identificazione della parola. La decodifica fonologica rappresenta il cuore del processo di 

lettura in quanto consente la lettura di parole incontrate per la prima volta e quindi non riconoscibili 

visivamente mediante il confronto con l’insieme di parole conosciute ed immagazzinate, anzi tale 

funzione rende possibile la costruzione della strategia di riconoscimento di unità lessicali che 

ricorrono con frequenza. 

 
Da tale presupposto è stato poi sviluppato il classico “modello a due vie”: la prima via detta fonologica,  attraverso la 

conversione grafema-fonema, consente di leggere le parole incontrate per la prima volta e dunque anche le parole 

inventate, ma è più lenta in quanto richiede un processo di analisi delle singole unità sublessicali. La seconda via  

denominata lessicale o diretta ipotizza l’accesso ad un lessico ortografico, immagazzinato, in maniera rapida ma 

limitata alle parole conosciute ed in particolare alle parole irregolari nelle quali, perché possano essere lette 

correttamente, non è possibile applicare la regola generale di decodifica grafo-fonemica e che devono quindi essere 

apprese per una via differente (visuo-uditiva). 

Si ipotizzata che quando l’alterazione è a carico della via fonologica si ha la Dislessia Fonologica, che rende il soggetto 

incapace di leggere le nuove parole e le non parole (o parole prive di significato); quando invece l’alterazione  interessa 

la via lessicale si ha la Dislessia Superficiale con una cattiva lettura delle parole irregolari. Esistono poi le Dislessie 

Miste in cui vi è un cattivo funzionamento di entrambe le vie.   

Va peraltro sottolineato che l’italiano è una lingua ad “alta trasparenza fonologica”, cioè con una ortografia molto 

regolare; l’irregolarità si osserva solo nell’attribuzione degli accenti (es. áncora ed ancóra) e quindi questa distinzione 

potrebbe essere di scarsa utilità per le lingue come l’italiano, diversamente dall’inglese, su cui peraltro sono stati fatti il 

maggior numero di studi. Infatti la pronuncia delle parole in italiano può essere ottenuta mediante un processo di 

fusione dei singoli suoni, dopo aver memorizzato il valore fonemico delle singole lettere, senza dover apprendere la 

pronuncia di intere parole. 

 

La dislessia nei sistemi ortografici regolari sarebbe determinata da un’inefficacia dei processi di 

decodifica fonologica che si basano su meccanismi stabili e ripetitivi e proprio per questo tendono 

ad essere automatizzati. 

Il nodo centrale sembrerebbe situarsi proprio nell’alterazione del meccanismo di automatizzazione 

della decodifica fonologica per cui neppure con l’esercizio questi bambini riuscirebbero a 

velocizzare il processo di lettura, che resterebbe sempre inaccurato e lento, e quindi a passare alla 

tappa successiva di lettura di unità morfologiche. 

E’ pur sempre altresì ipotizzabile che alla base della dislessia vi sia anche una alterazione del 

processamento visivo (elaborazione degli stimoli visivi in sede corticale) o una disfunzione del 

sistema cerebello-vestibolare (cervelletto). 
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La dislessia presenta una prevalenza che varia a seconda degli studi dal 1.25 al 4.55% della 

popolazione scolastica (3.5-3.8% in studi condotti su popolazione scolastica italiana).   

 

Nella storia di questi bambini sono spesso segnalati problemi di linguaggio, soprattutto per quanto 

concerne il linguaggio verbale, che possono persistere isolatamente ad alcune aree (accesso 

lessicale, ordinamento sintattico).  

Inoltre vi è una elevata percentuale di soggetti in cui il disturbo di lettura si associa a disortografia-

disgrafia (sia come difficoltà ad utilizzare il codice ortografico che come realizzazione di pattern 

motori) e discalculia (difficoltà di calcolo e di utilizzazione del sistema dei numeri), per lo meno 

nei primi anni di scolarizzazione.  

E’ possibile che questi diversi disturbi facciano capo ad un unico macrosistema neurofunzionale, 

responsabile delle difficoltà di transcodifica, registrate nei diversi compiti, evidenziabile come 

rallentamento del tempo di processamento degli stimoli visivi e/o uditivi, e che inizialmente il 

disturbo sia pervasivo (diffuso a più sistemi), per divenire con il tempo circoscritto ad un unico 

ambito. 

La specificità non fa tanto riferimento pertanto alla selettività della funzione interessata ma al fatto 

che non vi sia un interessamento di fondo dei processi cognitivi in generale. 

Vi è inoltre una elevata comorbidità (compresenza) di disturbi di attenzione ed iperattività e di 

disturbi del comportamento, come precedentemente sottolineato. 

 

La diagnosi viene posta quando i valori di velocità e/o di accuratezza di lettura risultano inferiori 

alla seconda deviazione standard dalla media prevista per il livello di scolarizzazione, ovverosia 

quando la velocità  e l’accuratezza sono pari ai valori medi previsti per due classi di scuola inferiori 

a quella realmente frequentata dal soggetto. 

Accanto ai parametri velocità e numero di errori di lettura occorre verificare ovviamente che siano 

regolari i processi cognitivi, che corrisponde al rilievo di un QI superiore ad 85, utilizzando test 

intellettivi standardizzati, ed un funzionamento adattivo adeguato all’età. 

 

Per effettuare una diagnosi accurata devono essere in sintesi valutati i seguenti aspetti: 

1. livello cognitivo generale 

2. funzione linguistica (sia negli aspetti di comprensione che espressivi) 

3. memoria a breve termine, sia visuo-spaziale che verbale 

4. attenzione  

5. funzione di lettura attraverso prove di decodifica di parole, non parole e del brano 
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6. comprensione della lettura   

 

Per ciascuna classe scolastica sono attualmente disponibili prove standardizzate su popolazione 

italiana, che analizzano appunto i parametri che correlano più strettamente con il disturbo (velocità 

di lettura e numero di errori). 

La diagnosi non dovrebbe essere emessa prima della seconda elementare in quanto vi è un’ampia 

variabilità iniziale di apprendimento della lettura, in parte dipendente dai soggetti ed in parte 

dipendente dal tipo di metodo di insegnamento adottato. 

 

Il trattamento della dislessia è oggetto di dibattito in quanto non sono stati effettuati studi seri sugli 

interventi riabilitativi sia di tipo psicopedagogico che neuropsicologico.  

L’introduzione del computer  ha dato notevole impulso ai programmi di riabilitazione, che mirano 

ad esercitare e migliorare la velocità di decodifica fonologica.  

Nei soggetti in cui accanto alla lentezza di lettura si riscontra anche un numero elevato di errori, 

risultano invece più utili interventi che mirano all’integrazione di stimoli visivi ed orali mediante 

una presentazione simultanea oppure trattamenti metacognitivi. 

In riferimento all’ipotesi che la dislessia nasca da una alterazione della specializzazione emisferica, 

è stato tentato un approccio neurofisiologico con presentazione del materiale in visione lateralizzata 

cioè nell’emicampo destro o sinistro mentre il soggetto fissa un punto centrale. 

L’approccio della neuropsicologia cognitiva si fonda sull’adozione di strategie alternative che 

sopperiscano al meccanismo funzionalmente danneggiato o che ristabiliscano, anche parzialmente, 

la funzionalità del meccanismo stesso. Ogni funzione mentale può essere considerato un insieme di 

moduli o subfunzioni che hanno una certa autonomia. Nel processo di lettura possono essere 

identificate e quindi singolarmente esercitate le seguenti subcomponenti: 

 discriminazione e ricerca visiva 

 memoria e fusione fonetica 

 corrispondenza grafemi-fonemi 

 lessico visivo 

Il trattamento sia cartaceo che mediante l’uso del computer prevede prove di stimolazione 

dell’esplorazione visiva concernenti l’individuazione di differenze e somiglianze visive, che 

implichino la ricerca visiva di lettere e sillabe. Per le difficoltà di sintesi fonetica, ovvero la capacità 

di mantenere nella memoria fonologica a breve termine una serie di fonemi e sillabe fino alla loro 

fusione nella parola, possono essere attivate operazioni di confronto, memoria o individuazione di 
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fonemi (es. dire quale parola tra tre inizia/non inizia con un dato fonema o nasce dall’elisione del 

dato fonema, identificare quale parola nasce dalla fusione dei fonemi presentati uditivamente…). 

Per l’associazione grafema-fonema si possono proporre esercizi di imitazione corporea delle singole 

lettere per facilitare il processo di transcodifica visivo-fonologico. 

Per il livello lessicale sono attualmente disponibili numerosi programmi informatici che facilitano il 

recupero delle corrispondenze fonologiche tra unità sublessicali e parole intere, esercitando 

soprattutto la velocità di recupero con la presentazione tachistoscopica (a velocità elevata e 

regolare).  

Un altro utili intervento può essere condotto sugli aspetti ritmici e prosodici ed in questo senso può 

trovare spazio anche la musicoterapica.   

Essendo la dislessia una situazione persistente per tutta la vita, ed in particolare per tutta la durata 

della frequenza scolastica, non è ipotizzabile una presa in carico riabilitativa logopedica così lunga. 

Essa andrà progettata per cicli con una fase più intensiva, se non esclusiva, nei primi tre anni di 

scuola. In seguito diviene centrale il ruolo “riabilitativo” dell’insegnate che avrà il compito di 

progettare un percorso di apprendimento anche mediante l’utilizzo di strumenti compensativi (libri 

parlanti, libri con ampia componente iconografica, con frequente uso di parole chiave, computer) e 

dispensativi (riduzione della richiesta scolastica). Il ruolo del clinico e del riabilitatore è in questa 

seconda fase più indiretto, di supporto all’insegnante. 

Il primo intervento nasce peraltro dal riconoscimento del disturbo che modifica molto spesso 

radicalmente il giudizio che viene formulato sul soggetto dislessico. Quando il disturbo non viene 

riconosciuto si tende a pensare infatti che si tratti di uno scolaro pigro, svogliato, instabile e 

disinteressato, e di conseguenza anche rimandi e sollecitazioni non fanno sentire il bambino 

compreso nella sua reale fatica, ed ingenerano vissuti svalutativi e di inadeguatezza. Il 

riconoscimento del problema invece è quasi sempre in grado di muovere energie positive, 

investimenti nuovi sia da parte del soggetto interessato che dei docenti.       

 

Per quanto concerne la prognosi il disturbo dislessico, per sua stessa natura, non può essere 

annullato ma ciò che nella maggior parte dei casi si osserva è il miglioramento della lettura, 

soprattutto per quanto concerne la correttezza, mentre la velocità tende a rimanere molto lenta, 

divenendo con l’età quindi il marker più specifico del disturbo. 

Per dare una misura di riferimento: normalmente la velocità media di lettura in terza media, che 

corrisponde a quella dell’età adulta è pari a 5.5 sillabe/secondo e una lettura risulta comprensibile e 

quindi funzionale se la velocità è almeno di 2-2.5 sillabe/secondo. 
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DISTRUBO DELL’ESPRESSIONE SCRITTA (DSM-IV) O DISTURBO SPECIFICO DI 

COMPITAZIONE (ICD-10) 

 

L’apprendimento della lingua scritta si estende dalla conoscenza e produzione dei segni grafici 

all’ortografia, all’utilizzo del testo come mezzo per creare e trasformare la conoscenza. 

 
Ricordo brevemente le fasi di apprendimento del processo di letto-scrittura secondo il modello di U. Frith: inizialmente 

vi è una fase logografica, in cui le parole sono riconosciute per la loro configurazione visiva, a cui segue in sequenza 

una fase alfabetica di apprendimento della regola di corrispondenza fonema-grafema che consente di comprendere che 

il suono di ciascuna parola può essere scomposto in parti più piccole (sillabe e fonemi) e che ogni fonema è 

rappresentato da un grafema, una fase ortografica di apprendimento delle eccezioni a tale regola per approdare ad una 

fase lessicale di scrittura diretta, senza la conversione fonologica delle singole lettere che compongono la parola, in cui 

si tende a far ricorso a processi più analitici solo in caso di parole senza senso o non familiari. Un’ulteriore 

specificazione identifica la fase di differenziazione della scrittura dal disegno a cui segue una fase presillabica, in cui il 

repertorio di grafismi si arricchisce di forme convenzionali standard come il proprio nome. Successivamente nella fase 

sillabica ogni lettera assume il valore di una sillaba ed infine vi è l’acquisizione del codice alfabetico, che attribuisce ad 

ogni carattere il corrispondente valore sonoro, minore della sillaba. 

 

Nell’espressione scritta sono implicati una buona coordinazione oculo-manuale, canali percettivi 

intatti, processi cognitivi prettamente linguistici, processi metalinguistici e di controllo al fine di 

verificare la corrispondenza tra intenzioni comunicative e produzione scritta integri. 

Il disturbo specifico di scrittura o DISORTOGRAFIA si focalizza sulla funzione di trasformare 

stringhe di fonemi in stringhe di grafemi, che si traduce in una minore velocità e correttezza 

nell’espressione scritta. 
Anche per il disturbo di scrittura può essere applicato il modello a due vie: la via di accesso diretto  o semantico-

lessicale e quella di accesso indiretto o sublessicale. 

Una alterazione a carico della via semantico-lessicale determinerebbe la comparsa di una Disgrafia superficiale, con 

errori esclusivamente a carico delle parole meno frequenti o irregolari in cui vengono violate le regole di accentazione e 

di corrispondenza fonema-grafema, delle quali la via sublessicale continua ad avvalersi senza tener conto delle 

eccezioni. Una compromissione della via sublessicale determina invece una Disgrafia fonologica, che comporta una 

difficoltà nella codifica di parole prive di significato o non acquisite nel lessico di parole, per la mancanza di accesso 

alla via di traduzione grafema-fonema. 

Nella realtà clinica ciò che più frequentemente si osserva è l’evenienza di una Disgrafia mista.  

Clinicamente si osserva una scrittura a mano deficitaria ed una incapacità di comporre frasi e 

paragrafi coerenti, per la presenza di errori grammaticali, di spelling e di punteggiatura. 

Come per la lettura anche per la scrittura la diagnosi viene formulata mediante la somministrazione 

di test standardizzati specifici per la scrittura in cui il soggetto raggiunge un punteggio di almeno 

due deviazioni standard sotto il livello atteso in base all’età cronologica e al livello intellettivo 
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generale del bambino. La difficoltà di scrittura sono presenti fin dalle prime fasi di apprendimento 

dell’ortografia. Per l’ICD-10 un criterio diagnostico aggiuntivo è l’assenza di un concomitante 

disturbo di lettura.  

Anche per questo disturbo il criterio di esclusione frequentemente utilizzato è il riscontro di un QI 

inferiore a 70, valutato con un test intellettivo standardizzato. 

La valutazione specifica dei processi di scrittura avviene sulla produzione spontanea, osservando i 

processi di costruzione del testo oltre che il prodotto finale, e sul dettato di parole, non parole, frasi 

con parole omofone e brano. 

Gli aspetti prassici del grafismo vengono normalmente valutati mediante prove visuo-motorie. 

Il parametro più significativamente e correlato con il disturbo di scrittura è la correttezza, 

corrispondente al numero di errori commesso. 

 

Gli errori di scrittura sono classificati in tre categorie: 

• Fonologici in cui non è rispettato il rapporto tra fonemi e grafemi e consistono in scambi di 

grafemi, omissioni e aggiunta di lettere o sillabe, inversioni, grafemi inesatti, ecc.. 

• Non fonologici dovuti alla scorretta rappresentazione ortografica o visiva della parola come 

per esempio per separazioni o fusioni illegali di sillabe o fonemi, scambi di grafemi omofoni 

ed omissione o aggiunta della “h”. 

• Altri riguardano l’omissione o l’aggiunta di accenti o doppie. 

 

Anche per il disturbo di scrittura la diagnosi va confermata solo a partire dalla seconda elementare. 

 

Per quanto concerne il trattamento il primo problema che deve essere affrontato è la riabilitazione 

del tratto grafico e successivamente quello legato agli specifici errori ortografici rilevati, 

enfatizzando l’importanza dell’acquisizione di strategie metacognitive e del controllo delle stesse.  

Sono possibili diversi interventi mirati a singoli livelli del processo di scrittura: 

 discriminazione fonetica 

 analisi e segmentazione fonemica 

 corrispondenza fonemi-grafemi 

 sviluppo del lessico 

 velocità delle prassie di scrittura 

Per quanto concerne la discriminazione, l’analisi e segmentazione fonemica è utile un’educazione 

metafonologica con lo scolpo di stabilizzare la capacità percettiva del linguaggio e può essere 

attuata mediante la proposta di filastrocche con giochi di parole e rime che esercitano il bambino 
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sulla musicalità del linguaggio, o di esercizi di segmentazione in sillabe o di ricerca delle parole che 

cominciano o finiscono con un dato suono sillabico o ancor meglio fonemico, giochi di elisione o di 

aggiunta di sillabe o fonemi.       

Per esercitare invece l’abilità di attribuzione del valore sonoro alle lettere si dovrà evidenziare i 

caratteri grafici di ogni lettera ed il loro corrispondente valore sonoro ed in questo senso molto utile 

risulta collegare la dimensione uditive e visiva delle lettere con il movimento e gli schemi prassici. 

A livello lessicale risulta utile proporre esercizi con le parole omofone/non omografe (es. l’etto e 

letto) o con le parole dove vi è una eccezione alla regola ortografica (es. cucina e non qucina), al 

fine di stabilizzarne una rappresentazione ortografica.   

Accanto alla sviluppo di tecniche di consapevolezza fonetico-fonologica, occorre sviluppare anche 

una attenzione alla globalità visiva delle singole parole e del testo in toto con esercizi di 

esplorazione e ricognizione visiva del testo (es. sottolineare la stessa parola all’interno del brano), di 

memorizzazione delle parole irregolari, di consolidamento delle caratteristiche grammaticali di 

parole, articoli, preposizioni. 

L’intervento psicomotorio mira a migliorare gli aspetti di organizzazione, controllo e 

rappresentazione del movimento nella realizzazione del tratto grafico.  

Come è possibile dedurre da quanto esposto questi interventi sono utilizzabili soprattutto nella fase 

iniziale di apprendimento e quindi alla base dei trattamenti riabilitativi. Nelle età successive vale 

quanto già esposto per la dislessia, cioè l’intervento diviene sempre meno diretto ed affidato quasi 

interamente all’insegnante che nell’ambito della programmazione scolastica deve tener conto delle 

difficoltà strumentali specifiche e quindi sottolineare soprattutto il valore del contenuto e 

dell’efficacia comunicativa piuttosto che del livello formale delle produzioni scritte. Nelle scuole 

secondarie risulta estremamente utile l’introduzione dei sistemi informatici di correzione automatica 

degli errori ortografici del testo, che sono di grande aiuto nel permettere al soggetto di presentare un 

lavoro finito corretto e quindi soddisfacente anche dal punto di vista dell’autostima e della 

motivazione. 

L’uso dei programmi informatici permette nella maggior parte dei casi di sostenere la curiosità e la 

motivazione ad apprendere, di favorire la concentrazione ed un certo grado di autocontrollo. 

 

DISTURBO DEL CALCOLO (DSM-IV) O DELLE ABILITA’ ARITMETICHE (ICD-10) 

 

Tra i disturbi specifici di apprendimento i disturbi del calcolo, pur estremamente importanti e 

diffusi, sono tra i meno studiati e conosciuti e vi sono per essi scarse e poco validate proposte di 

riabilitazione.  
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Il DSM-IV li definisce in relazione alla presenza di una alterazione che riguarda sia le competenze di 

calcolo che di ragionamento matematico.  

I deficit possono pertanto interessare la capacità di: 

• comprendere i termini, le operazioni ed i concetti matematici 

• applicare il ragionamento simbolico ai problemi 

• organizzare oggetti rispetto alle caratteristiche comuni 

• riconoscere i simboli matematici  

• copiare correttamente i numeri 

• rispettare i segni delle operazioni 

• contare gli oggetti accuratamente 

• imparare le tabelline 

• seguire una successione di passi matematici 

 L’ICD-10 invece dà una definizione più restrittiva del disturbo, il quale interesserebbe più 

selettivamente gli algoritmi fondamentali di calcolo (somma, sottrazione, moltiplicazione e 

divisione) piuttosto che le capacità di calcolo matematico più astratto coinvolte nell’algebra, nella 

geometria o nella trigonometria, e si presenterebbe isolatamente, cioè non in associazione con 

disturbi di lettura o compitazione. 

Sono state proposti molteplici sistemi di classificazione dei disturbi del calcolo, riconducibili a 

differenti ipotesi funzionali, dei quali propongo i più recenti, che fanno riferimento al modello di 

funzionamento modulare del cervello. Tale modello distingue tre sottosistemi indipendenti di 

processazione del numero e del calcolo: 

 processi di comprensione del numero 

 processi di produzione dei numeri 

 processi del calcolo   

Sia nella comprensione che nella produzione del numero intervengono meccanismi lessicali, che 

sono responsabili dell’elaborazione delle singole cifre del numero, e meccanismi sintattici, 

responsabili dell’elaborazione dei rapporti tra le cifre che compongono un numero. Ancora si 

distinguono meccanismi di elaborazione dei numeri nella modalità orale e quelli nella modalità 

scritta o visiva, grafemica o arabica. 

Il sistema del calcolo comprende l’elaborazione dei segni delle operazioni e l’attivazione dei fatti 

aritmetici e delle procedure di calcolo. Da questo modello è stata concepita quindi la seguente 

classificazione: 

1. dislessia per le cifre, caratterizzata da incapacità di lettura e scrittura di numeri con 

conseguente produzione di errori di tipo lessicale. 
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2. discalculia procedurale caratterizzata da difficoltà di acquisizione delle procedure e degli 

algoritmi di calcolo con errori di incolonnamento, riporto e prestito, mentre non si osservano 

errori nelle processazione numerica e dei fatti aritmetici.  

3. discalculia per i fatti aritmetici 

 

Per quanto riguarda il dato di prevalenza, il disturbo di calcolo interessa in forma isolata il 3% 

della popolazione scolastica, mentre risulta associato al disturbo di lettura e scrittura nel 2.5-3% e in 

un caso su cinque di disturbo di apprendimento. Con l’aumentare dell’età e della richiesta si osserva 

un aumento della percentuale (dall’1% in III elementare al circa 6% in II media per le abilità 

numeriche e dall’8 al 14% per le abilità di comprensione, ragionamento, secondo quanto riferito in 

uno studio su campione di bambini italiani). Tale dato si associa inoltre al riscontro di un’iniziale 

combinazione con i disturbi di letto-scrittura nelle prime classi elementari per divenire, con il 

procedere della scolarità, in particolare nella scuola media, una condizione più selettiva. 

 

Nel tempo si sono sviluppate alcuni filoni di ricerca che studiano la possibile etiologia (causa): 

 

1. l’approccio neuroevolutivo che riconosce una causa organica cerebrale alla base del 

disturbo, quale un’alterazione genetica, o una alterazione morfo-funzionale della 

specializzazione emisferica (in particolare un’alterazione dell’emisfero destro 

determinerebbe difficoltà nella concettualizzazione delle quantità numeriche, mentre una 

disfunzione dell’emisfero sinistro determinerebbe una difficoltà nel riconoscimento e nella 

produzione dei numeri e dei simboli aritmetici, ridotte abilità sequenziali e di memoria a 

breve termine).    

2. l’approccio psico-sociale considera il disturbo di calcolo come la conseguenza di una ridotta 

intelligenza o di una bassa stimolazione sociale.  

3. l’approccio psico-pedagogico ipotizza che la difficoltà risieda nella disciplina in se stessa e 

nelle modalità didattiche, che lasciano sempre meno spazio alla proposta di contenuti 

trasferibili alla realtà e quindi praticabili. 

   

La diagnosi viene anche in questo caso formulata mediante la somministrazione di test 

standardizzati, specifici per il calcolo, in cui la prestazione si colloca ad almeno due deviazioni 

standard sotto il livello atteso in base all’età cronologica del bambino ed al suo livello intellettivo 

generale. Anche in questo caso si adotta quale criterio di esclusione la presenza di un ritardo 

mentale (QI inferiore a 70). 
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La diagnosi viene formulata non prima della fine della I elementare in quanto appare evidente di 

solito a partire dalla II-III elementare e nei bambini più dotati intellettivamente anche più avanti. 

Ai fini diagnostici devono essere necessariamente effettuate le seguenti valutazioni: 

• neurologica 

• neuropsicologica (cognitiva generale, delle abilità linguistiche e visuo-spaziali, l’attenzione 

e la memoria) 

• psicologica (autovalutazione, motivazione, personalità)  

• delle abilità aritmetiche (attraverso prove specifiche delle abilità numeriche e di calcolo) e 

anche, secondo il DSM,  matematiche (ragionamento e risoluzione di problemi). 

 

Per quanto concerne il trattamento del disturbo non vi sono attualmente dati convincenti in 

letteratura e quindi l’intervento è ancora di tipo profondamente empirico, riferendosi possibilmente 

ad una impostazione teorica di base. 

  

 A conclusione di questa lezione sui disturbi dell’apprendimento faremo delle brevi considerazioni, 

limitando il nostro interesse all’inquadramento diagnostico-clinico, sui disturbi di linguaggio, vista 

la stretta connessione con le funzioni neuropsicologiche specifiche dell’apprendimento e la 

frequente compresenza di questi disturbi. In particolare i disturbi del linguaggio rappresentano 

molto spesso i “precursori” di un disturbo specifico di apprendimento, a testimonianza che molto 

probabilmente siamo di fronte a sistemi funzionali neuropsicologici strettamente  interconnessi, sia 

da un punto di vista anatomo-funzionale che evolutivo.    

 

DISTURBI DEL LINGUAGGIO 

 

Anche per i disturbi del linguaggio sono in corso numerosi studi per tentare di definire le cause 

sottostanti, i percorsi patogenetici (di estrinsecazione della causa) e quindi gli approcci riabilitativi 

più mirati e specifici. 

Il sistema comunicativo è composto da funzioni differenti, complesse ed articolate, in parte 

indipendenti le une dalle altre. Sono state formulate numerose ipotesi sul funzionamento del sistema 

e gli approcci differenti al problema hanno fatto sì che siano stati proposti numerosi sistemi di 

classificazione, con l’utilizzo di una terminologia ancora in parte confusa. 

I disturbi del linguaggio presentano un’insorgenza nella prima-seconda infanzia con un decorso 

continuo, senza remissioni o recidive, anche se si realizza, nella quasi totalità dei casi, un 

miglioramento nel tempo tanto da residuare talvolta solo un lievissimo deficit in età adulta. 
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Interessano infatti il 3-8% dei bambini sotto i 3 anni e 1-2% dei bambini sopra i 6 anni di età con 

una chiara predominanza nel sesso maschile (M/F=2/1). 

 

Aderendo ai criteri di classificazione proposti anche dai sistemi DSM-IV ed ICD-10 possiamo 

distinguerli in: 

 

1. DISTURBI DELLA VOCE E DELLA PAROLA (SPEECH) o FONETICI  

E’ alterata la componente fonetica, cioè la capacità di realizzazione articolatoria dei suoni, 

con la comparsa di errori nella produzione, uso, rappresentazione od organizzazione dei 

suoni, come  per es. sostituzione di un suono  con un altro (T → D), distorsioni oppure 

omissioni di suoni, come le consonanti finali. La gamma di gravità varia da pochi o nessun 

effetto sull’eloquio, fino alla totale incomprensibilità del discorso con prognosi di 

conseguenza variabile. 

   

• DISFONIA alterazione della voce, dovuta a cause infiammatorie, malformative o 

traumatiche dell’apparato fonatorio o della sua innervazione. 

• DISARTRIA, disturbo di articolazione dei fonemi complessi, dovuto ad anomalie strutturali 

o funzionali degli organi fonatori (es anomalie morfologiche bucco-laringo-faringee, quali la labio-

palatoschisi o labbro leporino e l’insufficienza congenita velo-faringea, o anomalie dell’innervazione quali 

paresi, movimenti involontari, o alterazioni della via nervosa motoria o dei muscoli bucco-fonatori come nelle 

paralisi cerebrali infantili o nelle miopatie).  

• DISRITMIE O BALBUZIE alterazione di ritmo, cioè del normale fluire e della cadenza, 

dell’eloquio, che interferisce con i risultati scolastici o lavorativi o con la comunicazione 

sociale, di origine psicologica, caratterizzata dal manifestarsi di uno o più dei seguenti 

elementi: 

1. ripetizione di suoni o sillabe 

2. prolungamento di suoni 

3. interiezioni 

4. interruzione di parole, cioè pause all’interno di una parola 

5. blocchi udibili o silenti  

6. circonlocuzioni (sostituzione di parole per evitare parole problematiche) 

7. parole emesse con eccessiva tensione fisica 

8. ripetizione di intere parole monosillabiche (per es. O-O-O-O fame) 

Possono essere accompagnate da scosse, sbattimenti d’occhio e tremori. L’esordio è di solito 

prima dei 12 anni ed il decorso è spesso cronico con periodi di remissione. 
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• DISLALIE o DISTURBO SPECIFICO DELL’ARTICOLAZIONE DELL’ELOQUIO  

alterazioni articolatorie isolate, cioè non associate a deficit delle componenti espressive e di 

comprensione né a ritardo mentale né a deficit della comunicazione non verbale, e non 

dipendenti da un’alterazione strutturale o funzionale degli organi fonatori ma dallo sviluppo 

del linguaggio di per sé. 

 

 

2.  DISTURBI DEL LINGUAGGIO (LANGUAGE) o FONOLOGICI 

E’ alterata la componente simbolica che sottintende la rappresentazione-formulazione del 

messaggio verbale. 

 

• PRIMITIVI o specifici o dello sviluppo, in cui non è riconoscibile una causa apparente.  

• SECONDARI che rappresentano la conseguenza o il sintomo di una causa chiaramente 

riconoscibile (deficit uditivo, ritardo mentale, psicopatologie quali mutismo elettivo, disturbi 

socio-emotivi, autismo, deprivazione ambientale grave). 

 

Ora esamineremo più in dettaglio i disturbi primitivi o specifici del linguaggio, spesso denominati 

anche DISFASIE EVOLUTIVE O DI SVILUPPO. 

Come già in parte accennato essi si riferiscono ad una serie di disturbi a carico di uno o più ambiti 

dello sviluppo linguistico, in assenza di deficit cognitivi, sensoriali, motori, affettivi o di carenze 

socio-ambientali importanti. 

Essi si realizzano a livello delle seguenti componenti della comunicazione verbale: 

• comprensione o ricezione 

• produzione 

• uso 

Inoltre in una distinzione ancor più accurata essi possono interessare isolatamente o in associazione 

le seguenti subcomponenti del linguaggio verbale: 

• fonologica 

• semantica 

• sintattica 

• pragmatica 

• prosodica 

 

DISTURBO DEL LINGUAGGIO ESPRESSIVO 
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L’espressione verbale è marcatamente al di sotto di quanto prevedibile per età a fronte di capacità 

intellettive non verbali e di uno sviluppo del linguaggio recettivo nei limiti della norma. Si osserva 

una limitata gamma di vocabolario, limitata acquisizione di parole, strutture grammaticali e tipi di 

frasi limitate e semplificate, errori di coniugazione dei verbi, ordine inusuale delle parole ed 

omissioni e sviluppo ritardato del linguaggio. L’uso e la comprensione della comunicazione non 

verbale e delle funzioni del linguaggio immaginativo sono entro i limiti di norma. Possono 

associarsi o meno anomalie di articolazione. Inoltre tale compromissione determina un’interferenza 

significativa con i risultati scolastici, lavorativi o con la comunicazione sociale.   

Un criterio  di esclusione frequentemente adottato è la presenza di un ritardo mentale (quoziente 

intellettivo non verbale o di performances -QIP- inferiore a 70, ottenuto mediante test 

standardizzato). 

La diagnosi viene formulata mediante la somministrazione di test standardizzati che esplorano le 

competenze linguistiche, in cui si osserva una capacità di esprimersi che si colloca al di sotto di due 

deviazioni standard rispetto al livello appropriato all’età del bambino e almeno una deviazione 

standard al di sotto del QI non verbale, mentre la capacità di comprensione è compresa entro il 

limite di 2 SD per l’età del bambino. 

La maggior parte dei bambini acquisisce una capacità linguistica quasi normale verso la tarda 

adolescenza. 

 

DISTURBO DELLA COMPRENSIONE (ICD-10) O MISTO  DELL’ESPRESSIONE E DELLA 

RICEZIONE DEL LINGUAGGIO (DSM-IV) 

 

La comprensione del linguaggio è al di sotto del livello appropriato all’età mentale del soggetto. In 

quasi tutti i casi anche l’espressione del linguaggio è marcatamente disturbata ed oltre ai difetti già 

elencati nei disturbi recettivi sono inoltre presenti difficoltà a capire parole, frasi o tipi specifici di 

parole come i termini spaziali e le frasi complesse (es. se...allora); sono altresì presenti anche 

anomalie nella produzione dei suoni verbali. Nei casi più gravi si realizza un’incapacità a 

comprendere il vocabolario basilare o semplici frasi, come anche un deficit dell’elaborazione 

uditiva (immagazzinamento, richiamo, costruzione di sequenze, discriminazione dei suoni ed 

associazione di suoni e simboli). Il bambino sembra non sentire o prestare attenzione, appare 

confuso o non riesce a seguire le istruzioni. Si associano disturbi dell’apprendimento.  
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Spesso inoltre sono presenti disturbi del comportamento, con iperattività e disattenzione marcate, e 

dell’interazione, che sono verosimilmente secondari al disturbo linguistico e che possono simulare 

anche una forma di disturbo generalizzato dello sviluppo.  

Anche per questi tipi di disturbo la diagnosi viene condotta mediante la somministrazione di test 

standardizzati in cui la comprensione del linguaggio è due deviazioni standard al di sotto del livello 

appropriato all’età del bambino ed è almeno una deviazione standard al di sotto del QI non verbale. 

Un criterio  di esclusione frequentemente adottato è la presenza di un ritardo mentale (QIP inferiore 

a 70, ottenuto mediante test standardizzato). 

 La prognosi è condizionata dalla gravità del disturbo, dalla precocità della diagnosi e della presa in 

carico ma tendenzialmente appare più grave rispetto al disturbo isolato di tipo espressivo. 

 
Segnalo inoltre la presenza di una forma particolare di disturbo del linguaggio, descritta a parte anche nel ICD-10, che è 

l’AFASIA ACQUISITA CON EPILESSIA o S. DI LANDAU-KLEFFNER). 

Si tratta di una perdita della capacità espressiva e di comprensione linguistica in un bambino in cui precedentemente vi 

era stato uno sviluppo del linguaggio normale, in presenza di una intelligenza non verbale normale. L’esordio avviene 

generalmente tra i 3 ed i 7 anni. L’afasia compare nel giro di pochi giorni o settimane, consensualmente alla presenza di 

anomalie parossistiche all’EEG, a carico del lobo temporale di uno od entrambi gli emisferi, e nella maggior parte dei 

casi anche a manifestazioni epilettiche. La causa e la patogenesi di questa sindrome rimangono solo ipotizzate 

(encefalite). In circa i due quinti dei casi residua un deficit della comprensione del linguaggio più o meno grave.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


