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D.E.S.A 

DISLESSIA 

DISCALCULIA 

DIS / ORTO / GRAFIA 
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DEFINIZIONE 

 

    La dislessia è un disturbo di 

apprendimento della lettura, in 

bambini con un normale  

livello  intellettivo,  indenni da 

patologie psicologiche 

primarie,neurologiche o 

sensoriali. 
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INCIDENZA 

 La malattia è misconosciuta 

 Colpisce prevalentemente i maschi 

 Interessa il 3,5 % della popolazione 

in età scolare 

 In Italia:1.500.000 bambini dislessici 

 Età di “evidenza”:7 aa 
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PERSONAGGI CELEBRI 
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FATTORI EZIOLOGICI 

 GENETICI : 

 maggiore riscontro nei maschi e 
nei familiari dei dislessici nella 
misura del 50% 

 LESIONALI: 

 Noxe patogene all’anamnesi 

 NEUROPSICOLOGICI 
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 IDENDIKIT 
del bambino dislessico 

 Q.I.normale  

 Lettura ad alta voce molto lenta e 

spesso scorretta 

 Difficoltà ortografiche nella scrittura 

 Difficoltà nella scrittura dei numeri 

 Frequenti difficoltà 

nell’apprendimento delle tabelline  
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PECULIARITÀ CLINICHE 
“sintomi”  1 

A. Incapacità a distinguere alcune  lettere,ad es.: la 

“m” con la “n”, la “p” con la “b” etc 

B. Omissione di lettere 

C. Inversioni di sillabe 

     ad es. lad >dal 

A. Omissione di sillabe ad es.doni >domani 

B. Sostituzioni di lettere o parole ad es. aereo>auto 
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PECULIARITÀ CLINICHE 
“sintomi”  2 

 Esitazioni  e “fatica” nella lettura 

 Difficoltà nella comprensione di un testo 

 “Antipatia e pigrizia” nelle consegne     

critiche : area linguistica 

 

disturbi associati 
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PECULIARITÀ CLINICHE 
“disturbi associati”  

Disturbi della lateralizzazione 

 

Iperattività 

 

Ansia 

 

Disturbi del linguaggio 

 

Insicurezza 

 

Tic 

Enuresi 
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DIAGNOSI 

A. Anamnesi 

B. Esame obiettivo generale, 

neurologico e psichico- 

eventuali indagini strumentali  

C. Valutazione psicometrica- 

D. Valutazione psicodiagnostica 

E. Valutazione neuropsicologica 
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Gravidanza difficile 

Noxe patogene in epoca pre-peri e post 

natale 

Sviluppo ed evoluzione del linguaggio 

Lateralizzazione 

Organizzazione spazio-temporale 

Alterazioni percettive 

Equilibrio psicoaffettivo 

Ambiente socio-culturale 

Frequenza scolastica 

 

ANAMNESI 

Elementi suggestivi 
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VISITA MEDICA 
 

Valutazione della presenza o 

assenza di: 

Patologie neurologiche 

Patologie internistiche 

Alterazioni psicopatologiche 

Deficit uditivi o visivi 

 ….anche mediante l’ausilio di indagini strumentali 

ad es.: esame audiometrico,oftalmologico,eeg 
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TEST INTELLETTIVO 

 Test più usato: Wisch-R 

 

 

          Obiettivo? 

 Q.I. = o > limite  =  normalità 

 Q.I.< limite =  deficit 
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VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA 

 

Colloquio 

Test : 

Albero 

Figura umana 

Famiglia reale 

Famiglia ideale 

Reattivi proiettivi: C.A.T / T.A.T.- favole 

di Duss 

Test di personalità 

Altro,al bisogno 
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VALUTAZIONE 
NEUROPSICOLOGICA 1 

Test di lettura per correttezza e rapidità - 

Es. Prove di Cornoldi- 

Test per correttezza e rapidità nella 

lettura di liste di parole e non parole – 

Es.Tressoldi- 

Test ortografico 

Test per il calcolo scritto e a mente 

Test per la lettura e scrittura di numeri 
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VALUTAZIONE 
NEUROPSICOLOGICA 2 

Test di comprensione di un brano-  Es. 

Prove di Cornoldi- 

Test per le abilità di calcolo 

Test di memoria verbale e visuo-

spaziale –Es. Tema- 

Test per l’attenzione e  le competenze 

prassiche 

Test per le competenze linguistiche in 

entrata  e in uscita– Es. test dei gettoni-

Subtest somiglianze della Wisch-R 
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TRATTAMENTO 1 

PROGRAMMA ABILITATIVO  

Criteri generali 

 

PRESENTAZIONE DI ESERCIZI DI DIFFICOLTÀ 

CRESCENTE; 

 

ALLUNGAMENTO PROGRESSIVO DEI TEMPI DI 

IMPEGNO; 

 

RISPETTO DEL RITMO DI APPRENDIMENTO; 

 

PASSAGGIO ALL’ESERCIZIO SUCCESSIVO SOLO 

QUANDO IL PRECEDENTE È STATO SUPERATO. 
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TRATTAMENTO  2  

 

 

Esercizi specifici integrati 

 

Famiglia     Scuola  Specialista 
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PROGNOSI 
 

 Condizione cognitiva 

 Intervento precoce 

 Ambiente educativo e  

familiare 

 Assistenza didattico-

educativa 

 Equilibrio psicologico del 

bambino 

“Pentagono 

prognostico di 

Critchley” 
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CONCLUSIONE 

I dislessici 
guariranno 
quando la 

società 
comincerà a 

cercarli 
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