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Approccio 

Evidence-Based

(Raccomandazioni)

Parere dei clinici

(Suggerimenti)

PRATICHE CLINICHE MIGLIORI IN UN DATO MOMENTO

1. Identificazione priorità di allocazione delle risorse sanitarie

2. Interventi omogenei tra le diverse strutture
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Parere degli 

esperti

Evidence-

based

• Dislessia

• Disortografia

• Disgrafia

• Discalculia
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DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO

Il livello raggiunto nelle abilità scolastiche carenti è al di sotto di 

quello che ci si aspetta data l’età cronologica e interferisce in 

modo significativo con prestazioni scolastiche o di vita 

quotidiana, così come indicato da misure standardizzate 

dell’apprendimento e da una completa valutazione clinica.
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Sintomi persistenti da almeno 6 mesi:

• 1. Lettura di parole scorretta, lenta o che richiede molta 

attenzione

• 2. Difficoltà a comprendere il significato di ciò che viene 

letto

• 3. Difficoltà con l’ortografia

• 4. Difficoltà con la produzione del testo scritto

• 5. Difficoltà a padroneggiare il senso del numero, i fatti 

aritmetici, o il calcolo

• 6. Difficoltà con il ragionamento aritmetico
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Inizio

• Dicembre 
2017

Consegna

• Giugno 
2021

Pubblica-

zione

• Gennaio 
2022
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Quesito clinico n. 1 (Indici predittivi)

Quali sono gli indici predittivi per l’identificazione precoce di bambini 

a rischio di Disturbo Specifico dell’Apprendimento?

• Decodifica: consapevolezza fonologica, RAN, associazione grafemi-fonemi, 

consapevolezza notazionale, associazioni visivo-verbali, vocabolario, 

consapevolezza morfologica, memoria a breve termine

• Comprensione del testo: consapevolezza fonologica,  consapevolezza 

morfologica,  vocabolario ricettivo, memoria di lavoro

• Scrittura: consapevolezza notazionale, consapevolezza fonologica, associazioni 

visivo-verbali, RAN, memoria a breve termine

• Grafia: l’esiguità delle prove non consente di formulare raccomandazioni 

specifiche

• Calcolo: competenze simboliche, concettuali e procedurali del conteggio, 

funzioni esecutive, memoria di lavoro visuo-spaziale
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Raccomandazione trasversale a tutte le precedenti:

Si raccomanda di utilizzare i suddetti indici predittivi al solo fine di 

individuare bambini che possono avere un’aumentata probabilità (o 

rischio) di presentare difficoltà delle aree considerate nei successivi 

anni della scuola primaria (ma non necessariamente un Disturbo 

specifico di apprendimento), anche con l’obiettivo di favorire 

l’eventuale implementazione di attività volte a sostenere lo sviluppo 

di queste abilità
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Quesito clinico n. 2 (Comprensione del testo)

In bambini/ragazzi di età scolare, quali sono i criteri e le procedure 

diagnostiche per accertare di Disturbo di comprensione del testo?

• Cut-off: 10° Rango Percentile

• Prove: almeno due prove e in ciascuna di esse la prestazione deve essere 

inferiore al 10° Rango Percentile

• Decodifica: prove indipendenti di decodifica e di comprensione del testo

• Comprensione da ascolto: se è compromessa anche la decodifica, proporre 

prove di comprensione da ascolto

• Componenti dominio-generali: vocabolario, comprensione sintattica e 

grammaticale, memoria di lavoro verbale. Se c’è una compromissione dell’abilità 

linguistica, non è possibile porre diagnosi di disturbo di comprensione.
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Quesito clinico n. 3

(Quantità simboliche e non nel disturbo di calcolo)

Il riconoscimento di quantità simboliche e non-simboliche e le 

funzioni esecutive sono deficitarie in bambini e ragazzi in età scolare 

con disturbo specifico del calcolo?

• Componenti dominio-specifiche: non si devono considerare solo prove  di 

rappresentazioni di quantità non-simboliche, ma occorre realizzare una analisi 

funzionale e una valutazione di processi dominio-specifici (calcolo a mente, 

calcolo scritto, fatti numerici), calcolo elementare.

• Componenti dominio-generali: cadute in memoria di lavoro e funzioni esecutive 

possono essere presenti in più disturbi del neurosviluppo

• Altre componenti: comorbidità con altri disturbi, con problematiche emotive, 

fattori di contesto.
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Quesito clinico n. 4 

(Competenze matematiche nel disturbo di calcolo)

Quali competenze matematiche e quali processi cognitivi devono 

risultare deficitari per porre diagnosi e per descrivere il profilo 

funzionale di bambini e ragazzi in età scolare con disturbo specifico 

del calcolo?

• Tipologia di prove: occorre basarsi su prove che costituiscono le basi 

strumentali per l’apprendimento di conoscenze avanzate di matematica, ma non 

sulle conoscenze avanzate stesse. Si possono usare prove per valutare le 

seguenti abilità: elaborazione di quantità simboliche, transcodifica di numeri, 

ragionamento quantitativo, recupero di fatti aritmetici, calcolo mentale e calcolo 

scritto elementare

• Periodo per porre diagnosi: non prima della fine della terza se le difficoltà sono 

persistenti in almeno la metà degli aspetti sopra riportati.
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Quesito clinico n. 5 (Disgrafia)

Quali criteri/parametri sono necessari per porre diagnosi di disgrafia 

e quali strumenti sono più sensibili per rilevare la sua presenza?

• Tipologia di prove: prove carta-matita, integrate –ove possibile- con l’analisi del 

processo tramite tavolette grafiche e penne digitali. Si considerano compiti 

diversi (alfabeto, parole, frasi, numeri), modalità diverse (copia, autodettato, 

testo autogenerato), istruzioni («scrivi meglio che puoi», «scrivi come al solito», 

«scrivi più veloce che puoi»).

• Periodo per porre diagnosi: la segnalazione di difficoltà alla famiglia non può 

essere fatta prima della fine del secondo anno della primaria e la diagnosi non 

può avvenire prima della fine della terza.

• Indici da considerare: allineamento al margine sinistro, spazio tra le parole, 

collisione tra lettere, inconsistenza della misura delle lettere, misure incoerenti 

tra lettere con e senza estensione, distorsione delle lettere, scorrette direzioni 

nella realizzazione del movimento. Occorre analizzare diversi campioni di 

scrittura tratti da compiti fatti a scuola e a casa. La velocità non sempre è 

rilevante per la diagnosi.
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• Compiti generici: si sconsiglia l’utilizzo solo di compiti di copia di figure 

geometriche e di compiti di integrazione visuo-motoria per la diagnosi di 

disgrafia, perché i test di cui disponiamo per la valutazione di queste abilità non 

sempre dimostrano una correlazione sufficientemente forte con le competenze 

grafo-motorie della scrittura

• Comorbidità con disortografia: la frequente co-occorrenza di disgrafia e 

disortografia è tale da raccomandare di includere nel protocollo di valutazione di 

una sospetta scrittura disgrafica anche prove atte a valutare la funzionalità dei 

processi ortografici propri della lingua scritta.

• Comorbidità con DCD: la frequente associazione tra disgrafia e disturbo dello 

sviluppo della coordinazione (DCD) è tale da raccomandare un approfondimento 

delle competenze motorie qualora il quadro anamnestico e/o il giudizio clinico 

e/o i risultati ottenuti alle check-list per le difficoltà motorie lo richiedano.
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Quesito clinico n. 6 (Abilità compromesse nei DSA)

In bambini in età scolare con diagnosi di DSA, quali sono le 

funzioni/abilità compromesse?

Si raccomanda di includere nel processo diagnostico dei DSA, indipendentemente 

dall’età, la valutazione delle seguenti competenze cognitive:

• Funzioni attentive (in particolare visive)

• Memoria di lavoro (verbale e visuo-spaziale)

• Funzioni esecutive (pianificazione e monitoraggio)

• Abilità di elaborazione fonologica

• Competenze linguistiche

• Competenze visuo-spaziali e della motricità fine



L.G.

DSA

NUOVE LINEE GUIDA SUI DSA

Quesito clinico n. 7 (DSA in bambini bilingui)

Quali sono i criteri e le procedure per l’identificazione di DSA in 

bambini bilingui in età scolare?

• Storia linguistica del bambino: ricognizione delle lingue parlate nel contesto 

familiare, età di esposizione alla L2, sviluppo competenze linguistiche in L1, 

quantità di esposizione alla lingua L1/L2 nella vita quotidiana.

• Periodo per porre diagnosi: non prima di due anni di scolarizzazione, dopo un 

monitoraggio di almeno 6 mesi, se si notano traiettorie atipiche. Per la 

Disortografia non prima della fine della scuola primaria.

• Strumenti: utilizzo di norme tratte da popolazioni bilingui; se si usano dati 

normativi italiani, NON usare la prova di lettura di brano, ma solo lettura di 

parole e non-parole. NON basarsi su prove di scrittura. NON usare la prova di 

comprensione del brano.

• Componenti dominio-generali: in presenza di prestazioni deficitarie, valutare 

memoria fonologica  e funzioni esecutive. NON considerare prove di 

vocabolario.
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Quesito clinico n. 9 (Efficacia del trattamento)

Quali sono le prove disponibili sull’efficacia di interventi per il 

trattamento di DSA in età evolutiva (max 18 anni)?

• Dislessia: nel primo ciclo si raccomanda un addestramento esplicito all’utilizzo di 

strategie di transcodifica sublessicale, da accompagnare –per tutta la primaria-

con interventi multi-componente su competenza lessicale, consapevolezza 

morfosintattica, strategie di comprensione del brano.

• Disortografia: nel primo ciclo si raccomandano interventi focalizzati sul 

potenziamento dei processi di trascrizione fonema-grafema/i, da accompagnare 

–per tutta la primaria- con interventi multi-componente su competenza 

ortografica, sui pattern ortografici e sul potenziamento delle funzioni esecutive 

(memoria di lavoro e inibizione della risposta).

• Espressione scritta: interventi per l’uso di strategie di pianificazione, produzione 

e revisione del testo, con istruzioni esplicite.
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• Grafia: utilizzo di istruzioni sistematiche ed esplicite della grafia 

(raggruppamenti per famiglia di lettere, esplicitazione della direzione dei tratti, 

con dimostrazione visiva e verbale, recupero del corretto pattern motorio 

tramite copia e riproposizione a memoria); uso di autodirezione verbalizzata e 

autovalutazione; uso di modelli in movimento (pc e tablet). NON utilizzare in 

modo esclusivo interventi per migliorare le abilità fini motorie o cinestetiche se 

sganciate da compiti di scrittura.

• Calcolo: interventi basati sull’istruzione diretta, esplicita e sistematica, 

rispettando la velocità di apprendimento individuale, con esempi concreti tratti 

dalla vita reale. Uso della tecnologia per favorire la rappresentazione dei 

concetti, anche per l’automatizzazione dei fatti aritmetici. Effetti solo sulla 

rievocazione e NON sull’applicazione nel problem solving.
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Grazie per l’attenzione!

Enrico Ghidoni


