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COSA E’ L’INTELLIGENZA? 
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Non esiste una definizione univoca di intelligenza, ma 
quella che trova più accordo tra gli studiosi è:  

 
• L’intelligenza non è una capacità unitaria, ma un 

insieme di abilità specializzate adattive che si 
sono evolute in risposta a problemi specifici. 
 

 
 
 
• La capacità di produrre un comportamento 

adattivo è funzionale al raggiungimento di uno 
scopo. 
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DISABILITA’ INTELLETTIVA  
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• DEFICIT DELLE FUNZIONI INTELLETTIVE 

• DEFICIT DELLE FUNZIONI ADATTIVE 

• INSORGENZA DEI DEFICIT IN ETA’ EVOLUTIVA 

• DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO SI PRESENTANO SPESSO IN 
COMORBILITA’ 

• RICORRE DALL’1 AL 5% DELLA POPOLAZIONE GENERALE A SECONDA 
DEL LIVELLO DI SVILUPPO DEI PAESI CONSIDERATI. 

 

 



EZIOLOGIA 

 

• 30% ALTERAZIONI DELLO SVILUPPO DELL’EMBRIONE 

• 10% PROBLEMI DURANTE LA GRAVIDANZA O NEL 
PERIODO PERINATALE 

• 5% CONDIZIONI MEDICHE GENERALI ACQUISITE 
DURNATE L’INFANZIA O LA FANCIULEZZA 

• 5% CAUSA EREDITARIA 

• 15-20% CONDIZIONI AMBIENTALI 

• 30-40%  ATTUALMENTE NON E’ POSSIBILE INDIVIDUARE 
I FATTORI EZIOLOGICI 
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• 85% LIEVE: 

70 – 50/55      SUPPORTI INTERMITTENTI 

• 10% MODERATO:  

50/55 – 35/40     SUPPORTI LIMITATI 

• 3-4% GRAVE:  

35/40 – 20/25      SUPPORTI ESTESI 

• 1-2% GRAVISSIMO:  

• SOTTO 20/25    SUPPORTI GENERALIZZATI 

17/02/2016 Dr.ssa Sabrina Cesetti 

5 



 NON SAREMO ESAUSTIVI, MA … 
 
ciò che conta è che qualunque difficoltà, da 
qualunque ragione determinata, venga rilevata 
immediatamente e subito affrontata in modo 
competente.  

 

Bisogna evitare un atteggiamento temporeggiante 
che trasforma l’attesa e l’inazione in un errore non 
più rimediabile. 
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DIFFERENZA TRA  
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DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE 

• Qualsiasi impedimento o disagio incontrati dallo studente 

durante la carriera scolastica e che sono dovuti al concorso 

di più fattori che riguardano sia lo studente, sia l’ambiente 

familiare, scolastico ed extrascolastico in cui egli viene a 

trovarsi 
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DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

• Disturbo neurobiologico di origine genetica che si 

manifesta in un soggetto indenne da problemi di tipo: 

• Cognitivo 

• Neurologico 

• Sensoriale 

• Emotivo/relazionale 

• Socioculturale  

• Ma con regolare percorso scolastico 
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DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

• Difficoltà nell’automatizzazione della lettura (dislessia), 

della scrittura (disgrafia e disortografia) e del calcolo 

(discalculia). 

 

• Questo tipo di difficoltà può essere più o meno grave. Ci 

sono persone che faticano solo a leggere, altre solo a 

scrivere, altre solo a fare calcoli, altre ancora che hanno 

difficoltà nel compiere due o tutte e tre queste operazioni. 
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PROCESSI AUTOMATICI 
 

 

 

Sono inconsci e preattentivi 

 

Sono appresi o innati 

 

Agiscono dal basso verso l’alto e in 
modo parallelo 

 

Sono guidati dallo stimolo 

 

Sono predisposti per le attività durature 
e hanno capacità di funzionamento 
illimitata 

 

Comportano basso consumo di risorse 

 

Sono rigidi, adatti per compiti ripetitivi, 
richiedono un’allerta generica. 

PROCESSI   
CONTROLLATI 

 
 
  
 
 
 
 

Sono consci e attentivi 
 
Sono guidati dal concetto 
 
 
Agiscono dall’alto verso il basso e in 

modo seriale 
 
 
Sono tipici delle attività riflessive 
 
Sono disponibili per tempi limitati e 
hanno capacità di funzionamento 

limitata 
 
 
Comportano alto dispendio di risorse 
 
Sono flessibili, impiegati in compiti 

creativi richiedono un’allerta focale 
 

11 

17/02/2016 



COSA SUCCEDE QUANDO C’E’ 
UNA DISABILITA’ 

• C’è l’incapacità di mettere in atto una routine di azioni, in 
modo rapido ed efficiente, per raggiungere uno scopo col 
minimo dispendio di risorse. 

 
Da che cosa dipende questa incapacità 

 

? 
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QUALI SONO GLI EFFETTI CHE LA MANCATA 
PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA  GENERA 
SUI PROCESSI DI APPRENDIMENTO? 

LE CONDIZIONI DI 
PARTENZA IMPEDISCONO 

ALL’ESPERIENZA DI 
DEPOSITARE  UNA TRACCIA 

E SUCCESSIVAMENTE DI 
RINFORZARLA 

L’ESERCIZIO, SEPPUR 
COSTANTE, NON SORTISCE 

GLI EFFETTI ATTESI 

IL SOGGETTO E’ INCAPACE 
DI CONTROLLARE DA SOLO 

L’ADEGUATEZZA DEL 
RISULTATO E HA BISOGNO 

DI ESSERE GUIDATO 
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IL DSA  NON E’ UNA MALATTIA E 
QUINDI NON PUO’ ESSERE CURATO 

 

E’ fondamentale, però, che il problema venga 

individuato il più presto possibile in modo che, fin 

dall’infanzia , possano essere attivati aiuti specifici e 

si possa ricorrere a tecniche di riabilitazione e 

compensazione per facilitare l’apprendimento. 
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QUANTI SONO I 
DISLESSICI EVOLUTIVI? 
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Sono tra il 2% e il  2,5% della popolazione 

italiana. 

Sono circa il 4% - 5% della popolazione 

scolastica. 

( circa uno per classe) 
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Evoluzione della 
dislessia evolutiva in età 
adulta (Lyteenen 2000) 

 

• 20%    Recupero completo 

 

• 45%    Compensano 

 

• 35%     Persistono 
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DUE VIE DI ACCESSO ALLA 
LETTURA 

• Via diretta, lessicale, semantica, visiva 

• Via veloce e ad alto profilo 

 

- Capacità di controllo della sintassi della propria lingua madre 

- Capacità di controllo della semantica 

- Conoscenza del mondo 



DUE VIE DI ACCESSO ALLA 
LETTURA 

• Via fonologica, uditiva, indiretta,superficiale 

• Via lenta e a basso profilo 

 

- Riconoscimento della lettera 

- Conversione grafema-fonema 

- Capacità di fusione 



ERRORI SEMANTICI 

Scrivere - leggere 

Pericolo - attento 

Misura - bilancia 

Svelto - correre 

Pino - albero 

Decimo - nove 

Prezioso - valore 

Via - strada 

Identico - uguale 

Biro - matita 



ERRORI  VISIVI 

Emilia – Amalia 

banale – banane 

soffitto – soffritto 

figlio – foglio 

brocca – bocca 

mandarino – natalino 

matita - mattina 



ERRORI MORFOLOGICI 

credevo – credenza 

orfano – orfanotrofio 

scrive –scrivere 

fiorisce – fiorisco 

prendere – prende 

entrano - entrando 



SOSTITUZIONE DI PAROLE 
FUNZIONE 

questo – quello 

cioè – perciò 

chiunque – qualcuno 

perciò – perché 

poiché – oppure 

quassù - pure 



DISORTOGRAFIA  E DIFFICOLTA’ NELLA 
COMPOSIZIONE SCRITTA 

• Identificazione dei fonemi (segmentare la parola in fonemi e 
tenere in memoria la sequenza fonologica).  

• «Riesce a fare una segmentazione fonemica e qual 
è il suo span di memoria fonologica?» 

• Individuare per ogni suono il grafema ed effettuare la 
conversione fonema-grafema. 

• «Ha una buona memoria visiva, ha buone abilità di analisi 
visiva e di integrazione visuo-motoria?» 

• La conoscenza lessicale limita il sovraccarico della memoria 
fonologica. 23 
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DISGRAFIA 

• Disturbo correlato al  linguaggio scritto che riguarda la 
configurazione del tratto grafico; compromette le abilità 
esecutive della scrittura 

 

• Ogni scrittura indecifrabile o di difficile lettura è 
disgrafica 
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COMPONENTI DEL PROCESSO DI COPIA + 
TRASCRIZIONE 

DISCRIMINAZIONE VISIVA 

ANALISI SPAZIALE 

PIANIFICAZIONE COSTRUTTIVA  

(PRASSIA) 

EFFICIENZA NEUROMOTORIA 

Velocità produzione dei grafemi + 
efficienza oculo-motoria responsabili 

caratteristiche  della grafia 

RECUPERO PATTERN GRAFO-MOTORI 
Rievocazione motoria  (attivazione dei 

movimenti per formare i grafemi) 

 

RECUPERO ALLOGRAFO 

Scelta della forma del  grafema dalla 
memoria 
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DE 

(OMS) 

disturbo a patogenesi organica, 

geneticamente determinato, espressione 

di disfunzione cerebrale 
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 Consensus Conference (2007) 

2 profili distinti di discalculia,  
 

•  1) debolezza nella strutturazione cognitiva delle 
componenti di cognizione numerica : 

    ”Cecità al numero” 
 

• 2) compromissioni a livello procedurale e di 
calcolo : 

    Difficoltà negli algoritmi 
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ESISTE UN MODULO NUMERICO 
INNATO CHE CONSENTE DI 
 

  riconoscere la numerosità 
  
  distinguere i mutamenti di numerosità 
  
  ordinare i numeri in base alle 
dimensioni  

   PRE SIMBOLICO – PRE LINGUISTICO 

                  (Invalidazione delle teorie piagettiane)  
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CAMPANELLI 
D’ALLARME 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 
-  a 4-5 anni perduranti difficoltà di linguaggio 
-  scarsa abilità nei giochi linguistici, rime, storielle inventate, 

nell’invenzione dei nomi dei personaggi… 
- nella copia da modello difficoltà e disordine nel foglio 
-  lentezza nelle varie attività 
-  manualità fine inadeguata 
-  disturbo della MBT 
- goffaggine nel vestirsi, allacciarsi le scarpe, riordinare… 
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CAMPANELLI D’ALLARME 

• ELEMENTARI 
 - difficoltà nel riconoscere alcune lettere dell’alfabeto e     

confusione tra lettere che hanno un suono simile 
 - inversione di lettere e numeri 
 - omissione o sostituzione di lettere 
 - difficoltà nel contare le sillabe di una parola 
 - difficoltà ad esprimere verbalmente ciò che pensa 
 - difficoltà nel distinguere concetti spaziotemporali 
 - difficoltà nel ricordare le informazioni in sequenza 
 - difficoltà ad imparare le tabelline 
 - difficoltà nel calcolo orale e scritto 
 - ridotta capacità di attenzione e concentrazione 
 - presenza di piccoli  problemi motori 
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CAMPANELLI D’ALLARME 
• MEDIE 
 - risultati scolastici nel complesso inferiori alle aspettative 
 - lentezza ed errori nella lettura 
 - difficoltà nella comprensione del testo scritto 
 - difficoltà nel copiare un testo 
 - difficoltà nel prendere appunti 
 - frequenti errori nel pronunciare o scrivere le parole in 

modo corretto 
 - difficoltà nel mettere nella giusta sequenza numeri e 

segni di un’operazione matematica 
 - difficoltà nell’apprendimento delle lingue straniere, 

soprattutto nello scritto 
 - tempi più lunghi nello svolgimento dei compiti 
 - disorganizzazione nelle varie attività 
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CAMPANELLI D’ALLARME 

• SUPERIORI 

 -difficoltà a lavorare in classe con 
tempi rapidi 

 - difficoltà nel mantenere la 
concentrazione 

 - a fronte di buoni risultati nei 
compiti a casa, giudizi molto più 
bassi nei compiti in classe 
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VALUTAZIONE 

• L’insegnante teme di non essere giusto rispetto al 

resto della classe 

• Valutare separando gli errori dal contenuto (dare due 

valutazioni separate e non punitiva quella ortografica) 

• Fare contratti individuali con i ragazzi per motivarli 

 

TUTTO IL PERCORSO PRECEDENTE PERDE DI 

SENSO SE LA VALUTAZIONE E’ PUNITIVA, AL 

RIBASSO, NON RINFORZANTE 



RICORDA 

• I PRINCIPALI STRUMENTI 

COMPENSATIVI DEGLI ALUNNI CON 

DSA SONO 

 

•  I LORO INSEGNANTI 

 


