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DIAGNOSTICA 





Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento



COME LEGGERE  UNA  DIAGNOSI COME LEGGERE UNA DIAGNOSI 

ANAMNESI

STORIA DELLA SCOLARITA’

PROFILO COGNITIVO

LIVELLO DI APPRENDIMENTI 



ANAMNESI  (familiarità per DSA )
PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO ( linguaggio o motorio) 
F.  vive con i genitori ed un  fratello di  12 anni (DSA )
Tappe dello sviluppo psicomotorio: in epoca.  
Riferito normale sviluppo del  linguaggio con la presenza 
di difficoltà di pronuncia di alcuni suoni. 
Riferite nella norma le autonomie personali 
(con difficoltà nelle allacciature) e sociali.  
Pratica vela. 
Nel mese di Dicembre 2014 è stato sottoposto  
a vista foniatrica  per  difficoltà di pronuncia di alcuni suoni e 
ha praticato terapia logopedica dal Gennaio 2015 a Marzo 2015. 

ESEMPIO DI DIAGNOSI 



Asilo nido : dall’età di 12 mesi: nessuna segnalazione degna 
di nota.  
Scuola dell’infanzia: dall’età di 3 anni: F. veniva descritto 
come un bambino solare e giocoso.   
Scuola Primaria:
1a classe: non venivano segnalate particolari difficoltà di 
apprendimento ma problemi nella pronuncia di alcuni suoni e 
tendenza a sottrarsi alle attività didattiche . Non venivano 
rilevate difficoltà di socializzazione. 
2a classe:  all’inizio  dell’anno  F. avrebbe iniziato a 
manifestare in ambito scolastico  comportamenti  
particolari, quali lanciare oggetti,  eccessi d’ira e 
aggressività fisica . 
F. chiedeva ai genitori di cambiare scuola e alla maestra di 
potere stare da solo nel banco. 

STORIA DELLA SCOLARITA’



…spesso non ultimava le attività a scuola e le doveva 
terminare a casa con  pianto e rifiuto.  Nel mese di 
dicembre ha cambiato scuola e si è progressivamente 
rasserenato ma si sono rese evidenti difficoltà di 
apprendimento della lettura e scrittura (ortografia e 
grafia) . Le insegnanti hanno adottato strategie 
didattiche personalizzate che hanno sortito un effetto 
positivo sull’apprendimento del bambino. 



4a classe ( appena conclusa) :  le insegnanti 
hanno proseguito nell’attuazione di un percorso 
didattico personalizzato con effetti positivi 
sul rendimento del bambino.

Le stesse insegnanti in accordo con i genitori,  Le stesse insegnanti in accordo con i genitori,  
ritengono tuttavia necessaria, in virtritengono tuttavia necessaria, in virtùù della  della  
persistenza delle  difficoltpersistenza delle  difficoltàà del bambino,  una del bambino,  una 
valutazione neuropsicologicavalutazione neuropsicologica..



INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

COMPORTAMENTI DI DISAGIO COMPORTAMENTI DI DISAGIO 

DIFFICOLTA’ NELLO SVOLGERE I COMPITI DIFFICOLTA’ NELLO SVOLGERE I COMPITI 

DIDATTICA PERSONALIZZATA = 
SUCCESSO SCOLASTICO 



PROFILO COGNITIVO 

La valutazione con la scala di Intelligenza WISC 
– IV evidenzia una discrepanza significativa tra 
abilità di comprensione verbale (ICV 110, 
Medio-Superiore) e capacità di ragionamento 
visuo-percettivo (IRP 95, Medio). 
L’indice di memoria di lavoro (IML 97) si colloca 
nella fascia media (ma non rappresenta un 
costrutto unitario); l’indice di velocità di 
elaborazione si colloca nella fascia medio-
inferiore e rappresenta un punto di debolezza 
(IVE 82). 



Il QIT risulta pari a 97 (Medio), ma l’elevata 
dispersione tra gli indici che lo compongono 
sconsiglia di utilizzarlo per sintetizzare l’abilità
intellettiva generale del bambino (in quanto 
abbassato dalla caduta nelle prove in alcune 
prove che valutano la memoria di lavoro e la 
velocità di elaborazione).
L’IAG (pari a 103) rappresenta invece una stima 
più attendibile del suo funzionamento intellettivo 
globale.



Indice di comprensione 
verbale ICV 110, Medio-

Superiore

Capacità di 
ragionamento visuo-
percettivo (IRP 95, 

Medio). 
L’indice di memoria di 

lavoro (IML 97) si colloca 
nella fascia media 

L’indice di velocità di 
elaborazione  fascia medio-

inferiore rappresenta un punto di 
debolezza (IVE 82). 

Wisch 4 

L’IAG (pari a 103) 

rappresenta invece 

una stima più
attendibile del suo 

funzionamento 

intellettivo globale



LA DIDATTICA  PERSONALIZZATA 
DEVE 

TENERE CONTO CHE: 

Il bambino possiede buone abilità di ragionamento 
ma difficoltà nell'elaborazione visiva, può risolvere 
i problemi focalizzandosi su caratteristiche meno 
visive, potenziando gli altri canali di elaborazione. 
Strategie: non fare ricorso a diagrammi, grafici e 
disegni, accompagnare stimolazioni visive con 
spiegazioni verbali, suddividere i compiti spaziali in 
step successivi. 

QUINDI ?



VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ DI
LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO
TEST E PROVE SOMMINISTRATI



Prova di lettura MT per la correttezza e la rapidità - IV Elementare finale
(C. CORNOLDI, G. COLPO)
Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva  
Lettura di parole e non parole; scrittura di parole
( SARTORI, JOB, TRESSOLDI)
Prova MT per la comprensione della lettura IV Elementare finale
(C. CORNOLDI, G. COLPO) 
Prova di dettato ortografico, scrittura spontanea IV Elementare finale 
Batteria di Valutazione della Scrittura e della Competenza Ortografica 
(C. CORNOLDI, P. TRESSOLDI) 
AC - MT  6-10  test di valutazione delle abilità di calcolo– IV elementare 
(C. CORNOLDI et al.)



Lettura brano
(valuta la velocità e 
la correttezza nella 
lettura di un brano 

a voce alta)

Nella lettura del brano F. 
commette alcuni errori  

ortografici (es: 
recarmi/cercarmi; 
compro/comprato; 

sbarcato/sbarco ecc…) alcune 
autocorrezioni. 

Correttezza:
errori
5

prestazione
sufficiente

La lettura si presenta scadente 
poco fluida, talora il bambino 
per analizzare la stringa deve 
utilizzare strategie di controllo 
fonematico ciò rallenta in 
maniera significativa la 
rapidità e compromette 
l’accesso lessicale. 

Tempo :
105”

velocità 1,45 
sill/sec

Prestazione
Richiesta di 
intervento 
immediato 

IVE= 82= LENTEZZA IVE= 82= LENTEZZA 



VELOCITA’
Tempo :
105”

velocità 1,45 
sill/sec

Prestazione
R.I.I

CORRETTEZZA
5

ERRORI 
P.S. 



Lettura Liste 
Parole

(valuta l’efficienza 
della via di lettura 
diretta o visivo-
lessicale, attivata 
per parole note o 

irregolari)

La correttezza nella lettura di 
parole,  presenta errori di 

sostituzione grafemica e difficoltà
di assemblaggio,  che rendono l’
accesso alla via  lessicale 

difficoltoso e talvolta scorretto. 
La prestazione ottenuta segnala 
una richiesta di attenzione 
all’evoluzione del processo. 

Correttezza:
7 errori
10 P°

Prestazione
Richiesta di 
attenzione 
clinica 

Il processo è lento, la lettura è a 
tratti fonematica,  con scarso 

controllo lessicale. La prestazione 
ottenuta,   si colloca 

significativamente al di sotto della 
media. 

Tempo:
327”

velocità 0,86 
sill/sec

d.s.: -6,97

Risultato 
critico 

significativame
nte sotto la 
norma



Correttezza:
7 errori 10 P°
Prestazione
R.A.C.

Tempo:
327”

velocità 0,86 sill/sec
d.s.: -6,97

Risultato critico 
significativamente sotto 

la norma 



Lettura Liste 
Non Parole

(valuta l’efficienza della via 
di lettura indiretta, attivata 

per la lettura di parole                             
non conosciute o non parole)

Nella lettura di stimoli non 
significativi il livello di 

correttezza rimane entro la 
norma, sono presenti  però 
errori  (a/e; b/d;  e 

difficoltà nei trigrammi e 
digrammi) che rendono più
laboriosa l’analisi della 
stringa fonologica.

Correttezza:
6 errori
>15 P°

Prestazione
sufficiente

Il processo è comunque 
significativamente lento, il 
bambino deve dividere la 
stringa in unità fonologiche 
molto piccole, ciò rallenta 
significativamente il 

parametro della rapidità. 

Tempo:
182”

velocità 0,70 
sill/sec
d.s.: -4,64
Prestazione
Risultato 
critico 

significativa
mente sotto 
la norma



Correttezza:
6 errori
>15 P°

Prestazione
sufficiente

Tempo:
182”

velocità 0,70 sill/sec
d.s.: -4,64
Prestazione

Risultato critico 
significativamente sotto 

la norma



Prova 
Comprensione 
testo scritto

Nella prova di comprensione in 
lettura silente del brano ottiene 
una prestazione deficitaria su un 
testo strutturato con domande a 
scelta multipla, verosimilmente lo 
scarso livello raggiunto nella 

decodifica non favorisce i processi 
di revisione del testo, e lo scarso 
accesso lessicale inficia i processi 

inferenziali linguistici. 

Correttezza
6/10

Prestazione
Richiesta di 
attenzione 



Prova di 
dettato  
(valuta le 

competenze 
ortografiche)

Il livello di correttezza nella 
prova di dettato del brano, è
deficitario, commette  errori 

fonetici mancato raddoppiamento 
di consonante, omissione  di 

accento e  apostrofo); fonologici 
(sostituzione m/n; o/e; errato 
mappaggio: armonioso/arnagnoso; 
cominciavano/comincavano; ecc…)     
e lessicali, (ecuilibrio/equilibrio).  

Inoltre,nella modalità di 
dettatura incalzante, le difficoltà
legate al doppio compito hanno 
generato oltre ad errori anche 
affaticamento cognitivo; in metà
brano il bambino aveva già

superato il cut off previsto per la 
classe di riferimento.  

Errori: 14
Stimati 28
Prestazione
Richiesta di 
intervento 
immediato
10 percentile

Risultato critico 
significativamente 

sotto la norma.



Errori: 14
Stimati 28
Prestazione

Richiesta di intervento 
immediato
10 percentile
Risultato critico 
significativamente 
sotto la norma.



Prova di dettato di parole

(valuta la consapevolezza 
ortografica)

Nella prova di dettato di parole isolate con complessità
ortografica crescente, F. commette numerosi errori; 
omissione di doppia, sostituzione e omissione di grafema 
( lampo/lanpo; simbolo/sinbolo; famiglia/vamiglia; 
ragione/ragone; veglia/vegia; maglione/magone; 
sciopero/sopero ecc..) mostrando significative difficoltà di 
rappresentazione ortografico- lessicale. 



Prova di dettato di parole

(valuta la consapevolezza 
ortografica)Correttezza:

14 errori

<5 P°

Prestazione

Risultato critico 
significativamente sotto 

la norma



Prova ecologica:

scrittura spontanea e analisi dei quaderni

Dall’analisi dei quaderni si confermano le medesime difficoltà
ortografiche : omissione di doppie, anche su parole ad alta 
frequenza e ad alto valore d’immagine,  omissioni di lettere 
nei digrammi (errore sistematico e persistente), aggiunta di 
sillabe e grafemi, fusioni e separazioni illegali; errori lessicali 
(e/è accenti, apostrofi ecc). 



L’analisi qualitativa della grafia evidenzia significative 
difficoltà nei movimenti scrittori con scarsa fluidità tra le 
lettere nel corsivo.

Nella qualità delle forme si osserva  un tratto tremolante 
con lettere talvolta fuori dal rigo che perdono tratti 
distintivi nell’unione tra le lettere (b; n; t; a; d; l).

La pressione della penna sul foglio, con lateralità a destra ed 
impugnatura bassa,   porta inoltre ad un affaticamento 
nell’attività di scrittura prolungata



VALUTAZIONE MOTORIO PRASSICA 

•Test per la valutazione della scrittura BHK (C. Di Brina e G. Rossini, 
2011);  

•ABC (Batteria per la valutazione motoria del bambino di Sheila 
Henderson e David A. Sugden) fascia 3 per i 9-10 anni. 

•Protocollo per la Valutazione delle abilità Prassiche e della 
Coordinazione Motoria APCM (Sabbadini et al.) fascia 3 per 6-8 anni, 
alcune prove.
•Reattivo della figura complessa di Rey
•Osservazione della lateralità



Test BHK scala per la valutazione della scrittura 

Impugnatura dello
strumento grafico

Con la mano destra, 
quadridigitale, con 
pollice sovrapposto.

Non 
adeguata

Velocità
di scrittura
-1,1 deviazioni standard, al di sotto 
della media rispetto ai pari per età e 
classe frequenta



Caratteristiche

La scrittura non sempre è
leggibile; ha un andamento 
altalenante sul rigo, il tratto 

è frequentemente 
interrotto fra un grafema e 

l’altro.
Le lettere hanno grandezze 
irregolari, talvolta sono 
troppo vicine ed hanno 

forma atipica. 

Punteggio 
totale 31
-1,7 

deviazione 
standard 

(cut off (cut off 
disgrafiadisgrafia

::
––1,5 1,5 
d.sd.s.).)



Reattivo della figura complessa di Ray Il test consiste nella 
copia e poi nella riproduzione a memoria di un tracciato geometrico 
complesso formato da molti elementi senza evidente significato o
relazione fra loro, esso valuta la percezione visiva, la memoria
visiva e le competenze visuo-spaziali.

F esamina il modello in maniera accurata; 
inizia dal contorno esterno, l’immagine e 
somigliante al modello ma fa diversi errori 
nella collocazione spaziale degli elementi. 

Punteggio  –3,5 
d.s. inferiore al 
10° percentile. 
Non adeguata

E’ piuttosto povera, F dimentica molti 
dettagli e non disegna correttamente 
l’armatura della figura

Punteggio 10, 
- 2,7 d. s. 10°
percentile. 

Non adeguata



Calcolo a mente 

Calcolo scritto

Recupero  fatti

Enumerazione 

Dettato di numeri 

Prove di comprensione numerica 



Prove di calcolo

Prove che valutano il grado di automatismo raggiunto  
nei parametri di  velocità e accuratezza

Calcolo a mente: (6 operazioni da risolvere a mente in velocità)
Risponde correttamente a 3/6 domande, mostrando 
difficoltà di  attivazione di strategie di calcolo a 
mente, utilizza il conteggio con scarso controllo della 
correttezza. 

Correttezza:    ( MBT; ML) 3/6
Richiesta di attenzione 

Risulta rapido  nei tempi di risposta, ma con scarsa 
precisione nel calcolo 

Velocità: T 67”

Sufficiente 



Calcolo scritto prova individuale (operazioni, addizioni e sottrazioni, da 
risolvere in velocità e correttamente)

Correttezza:
F.  risolve correttamente le operazioni 
proposte.

Correttezza:
2/2

Prestazione adeguata

Velocità: si registra un buon grado di 
automatizzazione nel recupero delle 
procedure del calcolo scritto, l’esecuzione 
della moltiplicazione subisce un rallentamento 
a causa del lento recupero di un fatto 
pitagorico dalla memoria a lungo termine. 

Velocità:
T 40”

Prestazione adeguata

Enumerazione (si valuta la capacità di 
memorizzare una sequenza numerica e 
comprendere il ruolo di ciascun numero nel 
contare)Si segnalano difficoltà nel recupero 
del conteggio in regressione, il processo è
lento e impreciso, in particolare nel cambio 
della decina e segnala difficoltà a carico 
della memoria di lavoro. 

Correttezza e velocità
Prestazione 

Richiesta di intervento 
immediato 



Recupero fatti numerici:
Si registrano significative 
difficoltà di immagazzinamento  e 
di recupero di fatti e combinazioni 
numeriche  dalla memoria a lungo 
termine.

Correttezza
8 errori

Prestazione 
Richiesta di intervento 

immediato 



Dettato di numeri (offre indicazioni sul 
funzionamento dei meccanismi sintattici e lessicali 
nella produzione dei numeri) Federico mostra un
adeguato  recupero dei meccanismi di produzione di 
numeri miscellanei anche nel valore del migliaio.

Correttezza
8/8

Prestazione adeguata



Prove che valutano le competenze procedurali e la 
conoscenza numerica

Conoscenza numerica: 
Giudizio di numerosità: 6/6 ; 
Trasformazione in cifre 3/6;
Ordinamento progressivo e regressivo  
10/10
Si segnalano adeguati livelli di 
comprensione numerica per i numeri 
interi.

Correttezza:
19/22

Prestazione
Sufficiente 



CONCLUSIONI 

Dai risultati emersi nelle prove somministrate, in accordo con i
criteri diagnostici del DSM-5, si rileva la presenza di  Disturbo 
Specifico dell’apprendimento 315.0 (F81.0) con compromissione 
della lettura: velocità e correttezza (non parole)e  con 
compromissione della comprensione del testo; Disturbo 
Specifico dell’apprendimento 315.2 (F81.1) con compromissione 
dell’espressione scritta: accuratezza nello spelling, 
organizzazione dell’espressione scritta.  Allo stato attuale il 
disturbo risulta di  gravità Moderata. 



Si  segnalano inoltre difficoltà a carico della memoria di 
lavoro che inficiano le abilità di calcolo a mente e di 
conteggio regressivo.  Si è rilevata inoltre nell’ambito di 
un quadro di difficoltà di coordinazione motoria e di   
difficoltà visuo-spaziali la presenza di disgrafia :  Altri 
disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (ICD-10 F81.8).
A tale quadro si associano ansia da prestazione e bassa 
autostima . 



STESURA DEL PDP 



Strumenti  e strategie compensative



SUGGERIMENTI 
DIDATTICI 



Immagazzinamento/ritenzione 

•Materiale significativo/non 
significativo

• Recupero: riconoscimento/ricordo 

• Riconoscimento: stimolo associativo 

• Ricordo: recupero dal magazzino 



In relazione alle difficoltà riscontrate, si suggerisce di 
favorire modalità di apprendimento dei contenuti che 
tengano conto delle caratteristiche di apprendimento di F. 
e integrino la lettura autonoma con l’utilizzo anche del 
canale  visivo (filmati, immagini chiare con spiegazioni ecc.). 

Il bambino  potrebbe utilizzare alcuni  testi in formato 
digitale (da ascoltare utilizzando il computer, con 
l’ausilio di un programma di sintesi vocale),  ma in 
particolare è necessario avvalersi di programmi di 
videoscrittura (con correttore ortografico), in relazioni 
alle significative difficoltà ortografiche e di produzione 
grafica.  



LETTURA
La sintesi vocale

Claudia Cappa,                   
Viviana Rossi

BLA 
BLA…



Privilegiare la scrittura con il computer perché la presenza 
della tastiera permette di riconoscere più facilmente le 
lettere, piuttosto che revocarle dalla memoria; consente 
produzione di un testo esteticamente bello e soddisfacente 
che funge da rinforzo interno al compito, quindi aumenta 
impegno e motivazione anche nella produzione spontanea.
Favorire processi di riflessione sull’aspetto sonoro della parola, 
per attivare strategie di autocorrezione dell’errore; per gli 
esercizi di composizione, incentivare prima la stesura del testo
e solo in un secondo momento, la correzione degli errori, se è
possibile con il correttore ortografico, altrimenti utilizzare
segnalatori  colorati sulla parola che fungono da suggeritore 
ortografico.



Scrittura

Claudia Cappa,                   
Viviana Rossi



(es. word di Microsoft, con segnalazione di
errore o correttore automatico)

Non inserire il correttore automatico
ma solo la segnalazione di errore

La casa ha il teto rosso

Segnala alcuni errori e permette correzione senza 
richiedere riscrittura intero testo



Si suggerisce inoltre di valutare i compiti scritti 
prevalentemente i contenuti e non la forma, la 
riduzione del numero di quesiti nelle prove scritte e 
compensazione delle prove scritte insufficienti con 
prove orali; dispensa (quando possibile) da compiti di 
copia (evitare di far ricopiare “in bella”, consentire di 
eseguire gli esercizi sul libro, non richiedere di 
copiare dalla lavagna). 
Si suggerisce inoltre di prevedere, laddove 
necessario, una riduzione della quantità dei compiti 
scolastici scritti (evitare di far scrivere appunti dai 
quali studiare, ma consegnare dispense scritte al pc). 



È in grado di registrare l'audio e 
collegarlo al testo che si scrive

Pulse smart pen



Registrare e collegare ciò che 
ascolti con ciò che scrivi

Riascoltare l'audio collegato 
toccando su ciò che hai scritto

Trasferire i propri appunti presi a mano direttamente 
sul PC per archiviarli o condividerli

Consente di :

Effettuare ricerche sul testo manoscritto

Convertire testi e disegni fatti a mano in documenti 
MS Word editabili



Per l’area logico-matematica, in relazione alle difficoltà di 
memoria e  di produzione grafica si consiglia  di prevedere 
la possibilità di consultare formule o schemi procedurali 
necessari alla risoluzione degli esercizi; per il problema  di 
geometria fornirgli il disegno (il bambino può sbagliare il 
disegno e ciò può compromettere tutto il lavoro);consentire 
sempre l’uso della calcolatrice per verificare la corretta 
esecuzione dei calcoli e della tavola pitagorica per 
recuperare agilmente fatti pitagorici, per le verifiche 
scritte consegnare il testo degli esercizi scritto al 
computer (nel copiare gli esercizi dalla lavagna, potrebbe 
commettere errori di trascrizione dei numeri o dei segni).  
Favorire un atteggiamento positivo verso la matematica, 
cercando di far sperimentare il successo  e rinforzando 
l’impegno.



Strumenti per l’organizzazione

X 3 4 6 7 8 9

3 9

4 12 16

6 18 24 36

7 21 28 42 49

8 24 32 48 56 64

9 27 36 54 63 72 81

Formulari, tabelle …

















Un rettangolo ha la base di 15 cm 

e l'altezza è i 2/5 della base.

Calcola perimetro e area. Evidenzio le informazioni 

D C necessarie

A B Disegno la figura 

per visualizzare il problema

Dati:

AB = 15 cm

AD = 2/5 cm

Scrivo la formula geometrica

2p = ? (AB + CD + DA) necessaria per svolgere il

A = ? (b x h) problema

Calcolo:

AD = 2/5 x 15 = 15 : 5 = 3 Scrivo sempre

= 3 x 2 = 6 cm quello che 

2p = 6 + 6 + 15 + 15 = 42 trovo dall'operazione

A = 15 x 6 = 90 cm 2 che svolgo





Strumenti Compensativi
Nelle linee guida (2011) sono definiti come 
”strumenti didattici e tecnologici che 
sostituiscono o facilitano la richiesta nell’abilità
deficitaria”.
Sono finalizzati alla manifestazione del proprio 
potenziale .
Permettono di raggiungere mete che altrimenti 
sarebbero impossibili  da raggiungere.



GLI STRUMENTI NON 
VIOLANO 

L’IMPARZIALITA’
INDIVIDUALIZZAZIONE





CHI DECIDE GLI STRUMENTI COMPENSATIVI  CHI DECIDE GLI STRUMENTI COMPENSATIVI  
E LE MISURE DISPENSATIVE ?E LE MISURE DISPENSATIVE ?



OGNI INSEGNANTE INDICHERA’ GLI STRUMENTI 
COMPENSATIVI  DI CUI LO STUDENTE USUFRUIRA’
DURANTE LE SUE ORE DISCIPLINARI/LABORATORIALI 



ESEMPIO : ESEMPIO : 







COME SI EVOLVE IL DISTURBO 
NELLA  SCUOLA SECONDARIA 
DI I E II GRADO ? 











Valutazione ed esami Valutazione ed esami 





IN SEDE  D’ ESAME
USARE LE STESSE  MODALITA’

ATTUATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO.  















DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO

DIFFICOLTA’ DI INSEGNAMENTO 



Quale didattica?

Compensare, dispensare e potenziare 



•Difficoltà nell’elaborazione visiva-non-verbale: 
questa differenza può indicare che le abilità di 
ragionamento sono preservate e buone, quindi, 
nonostante le difficoltà nell'elaborazione visiva, il 
soggetto può risolvere i problemi focalizzandosi su 
caratteristiche meno visive, potenziando gli altri 
canali di elaborazione. 
Strategie: non fare ricorso a diagrammi, grafici e 
disegni, accompagnare stimolazioni visive con 
spiegazioni verbali, suddividere i compiti spaziali in 
step successivi.



Buone abilità visuo-spaziali, ma difficoltà a 
ragionare e a elaborare informazioni visive; è in 
grado di elaborare singoli dettagli visivi, ma ha 
difficoltà a integrarli in una gestalt d'insieme. 
Strategie che potrebbero essere utili con 
soggetti che funzionano in questo modo sono: 
fornire istruzioni step-by-step e favorire un 
ragionamento se-allora, che permettano 
un'integrazione delle singole parti percepite.



Ragiona meglio a partire da stimoli visivi e incontra 
maggiori difficoltà con gli stimoli verbali. 

Strategia: impiego di grafici, diagrammi, disegni e 
schematizzazioni a supporto delle spiegazioni verbali.



canale verbale efficiente,  ma con scarse conoscenze 
fattuali o difficoltà nell'applicare le informazioni culturali 
apprese in contesti specifici. Le difficoltà si traducono in 
incapacità a scrivere per la scarsità dei contenuti e la 
difficoltà a usare un vocabolario appropriato ai contesti. Le 
abilità di lettura e comprensione sono preservate, ma il 
soggetto non riesce a fare generalizzazioni di senso né a 
immaginare quello che legge nel magazzino delle conoscenze a 
lungo termine.
Strategie: utilizzare griglie di lettura e mappe concettuali per 
creare collegamenti tra argomenti e temi, imparare strategie 
di scanning e gerarchizzazione delle informazioni, usare un 
metodo "cosa conosco - cosa non conosco" per implementare la 
seconda area facendo ricorso alle informazioni che si hanno, 
insegnare al soggetto a fare brainstorming rispetto al 
materiale di studio per arrivare alla costruzione di mappe 
concettuali.



Buona cultura di base, ma ha difficoltà ad accedere a 
un vocabolario fluente e appropriato. I contenuti dei 
temi e delle interrogazioni orali sono buoni, ma la 
qualità espressiva e comunicativa carente. 
L'impressione generale è di immaturità e di 
inconsistenza.
Strategie: fornire liste di parole da imparare e cui 
attingere per sviluppare il vocabolario, scrivere 
glossari con definizioni e spiegazioni delle principali 
parole, leggere e studiare focalizzandosi su parole 
chiave, semplificare le istruzioni che si danno al 
bambino usando parole basiche e che conosce così da 
assicurarsi che il bambino possa capire cosa deve 
fare.



Sufficiente recupero di informazioni informazioni, ma fatica 
nel  decodificarle. Questo significa che il bagaglio di 
conoscenze acquisite è il risultato di un apprendimento basato 
su associazioni di significato ripetitive. Un approccio di 
apprendimento bottom-up può essere estremamente faticoso 
con un bambino con queste caratteristiche. 
Strategie: fornire istruzioni brevi, sintetiche e chiare, 
supportate da stimoli anche visivi, usare il canale scritto e 
parlato contemporaneamente così che si rinforzino 
reciprocamente, ripetere spesso le parole chiave e le 
informazioni importanti, usare un tono di voce che enfatizzi le 
parole centrali del discorso, sottolineare i punti nevralgici dei 
testi, incoraggiare il bambino a ripetere subito gli aspetti 
centrali delle istruzioni o di quello che deve imparare, 
costruire dizionari che abbinino parole/immagini e disegni della
rappresentazione, concedere maggiore tempo per la risoluzione 
dei compiti, presentare il materiale da studiare secondo un 
approccio top-down.



Codifica le informazioni, ma fatica a ricordarle e 
richiamarle. Questi soggetti devono imparare poche 
informazioni per volta e ripetere subito quello che sentono 
per accertarsi di averlo capito e poterlo ridire. Capiscono 
subito, ma non riescono a trattenere l'informazione. 
Strategie : usare format a scelta multipla o vero/falso, 
suggerire parole chiave al bambino che richiamino e 
facilitino il collegamento con quello che devono cercare di 
ricordare.



Ha adeguate conoscenze di base, ma non 
sa usarle in modo creativo e innovativo. 
Strategie: favorire processi di ragionamento 
meno concreti e più astratti, usare domande 
che guidino i processi di ragionamento, 
fornire aiuti step-by-step che sostengano e 
guidino le strategie di problem solving, 
stimolare il ragionamento deduttivo, creare 
un link tra conoscenze concrete e astratte.



Il soggetto ha buone capacità di ragionamento, 
ma gli manca il background culturale necessario 
per riflettere. 

Strategie: creare glossari di termini che sostengano 
il ragionamento, lavorare su parole chiave e concetti 
centrali, implementare le conoscenze di base.


