
La Valutazione Neuropsicologica 
in età Evolutiva 



Cos’è la Neuropsicologia 

� E’ la disciplina che studia i rapporti tra 
cervello e funzioni cognitive.  

� Disciplina che studia i rapporti tra il 
cervello (strutture nervose) e la mente 
(funzioni mentali)...  

�  Si avvale di metodi clinici e strumentali,. 



Fasi della Consulenza 
neuropsicologica completa 

n Colloquio genitore 
n Colloquio bambino, osservazione 
n Valutazione 
n Restituzione (risposta) ai genitori  
n Stesura relazione  
n Condivisione con gli insegnanti 
 



Quando è utile 

DIFFICOLTA’‛   DI 

APPRENDIMENTO 

20% 

Handicap Fisico 

Deficit sensoriali 

Deficit neurologici 

Svantaggio  

socio-culturale 

linguistico 

Deficit Cognitivo 

Ritardo mentale 
Disturbo Specifico 
dell’‛Apprendimento 

(3-5%)  

Dislessia 

Disortografia 

Disgrafia 

 Discalculia 

 

Psicopatologie 

Disturbi dell’‛Umore 

Disturbi del Comportamento  

Disturbo dell’‛Attenzione…  

 

Fattori psicologici 

Disagio  

emotivo - relazionale 

DEFICIT COGNITIVO  
RITARDO MENTALE 

DEFICIT SENSORIALI 
DEFICIT NEUROLOGICI 

SVANTAGGIO 
SOCIOCULTURALE 
E LINGUISTICO 

D.S.A. 
DISLESSIA 

DISCALCULIA 
DISOROTOGRAFIA 

DISGRAFIA 

 
DISTURBI 
PSICOLOGICI 
 
 
 
 
 
 
 



Approccio neocostruttivista
(Karmiloff-Smith 1998, Ansari 2002, Sherif 2005, Pennington 2006)

Cerca di interpretare i disturbi dello sviluppo in un’ottica evolutiva
• I DSA sono il risultato di una complessa interazione tra i fattori 

biologici ed ambientali
• La modalità di elaborazione degli stimoli ambientali da parte del b. 

viene costantemente influenzata dal suo livello di sviluppo
• La rappresentazione dominio-specifica (il modulo) è solo il risultato 

finale dell’intero sviluppo
• L’evoluzione ha selezionato una forte capacità di apprendere
• Importante ruolo dei fattori ambientali sulla plasticità cerebrale e 

possibili strategie di compenso
• Natura probabilistica e multifattoriale  delle disfunzioni 

neuropsicologiche sottostanti ai DSA 



Quali i segni precoci – gli indicatori 
di rischio? In età prescolare 
� Difficoltà comunicativo – linguistiche,  
� Difficoltà motorio - prassiche,  
� Difficoltà visuo - spaziali,  
� Difficoltà attentive e mnesiche.  
�  Se presenti e persistenti nel tempo vanno 

segnalate ai servizi specialistici in età 
evolutiva per eventuali approfondimenti.  



Scuola dell’infanzia: 
Ritardo nell’acquisizione del 
linguaggio 
Sintesi sillabica 
Ricognizione di rime 
Riconoscimento iniziale di parole 
Segmentazione sillabica 
Difficoltà nel disegno 
Organizzazione spaziale del 
disegno 

Classe Prima 
 
Sintesi fonemica 
Delezione della sillaba iniziale 
Ricognizione di rime 
Segmentazione fonemica 
Delezione della sillaba finale 
Eccessiva lentezza nella lettura 
e scrittura 
Scrittura irriconoscibile 

Classe seconda  
Sintesi fonemica 
Delelzione della sillaba iniziale 
Ricognizione di rime 
Segmentazione fonemica 
Delezione della sillaba finale 
Spoonerismo 

Quando sospettare un DSA 



APPRENDIMENTO DSA 
�  SPECIFICI: Riguardano solo alcuni processi indispensabili 

all’apprendimento (automatismi) 
�  SEVERI: Compromissione significativa del’abilità 
�  EVOLUTIVA: Si manifestano in età evolutiva e il deficit 

riguarda lo sviluppo di abilità mai acquisite 

�  I bambini con dsa:  
�  1) hanno capacità intelletive adeguate,  
�  2) non presentano deficit sensoriali e Neurologici 

Il mio Q.I E’ NORMALE 



 
Difficoltà: 

Errori fonologici e non fonologici. 
Possono: 

− incontrare difficoltà nel memorizzare informazioni in sequenza, i giorni 
della settimana, i mesi dell’anno, le tabelline;  
−  possono fare confusione nei rapporti spazio-temorali (destra/
sinistra - ieri/domani - mesi/giorni)  
−  disegnano male o in maniera poco coordinata;  
  

−  eseguire con lentezza e disorganizzazione i compiti assegnati;  
−  incontrare difficoltà nell’esprimere verbalmente ciò che pensano in 
modo chiaro e  
corretto;  
−  incontrare difficoltà di coordinazione oculo- motoria;  
−  avere una ridotta capacità motoria;  
−  avere una ridotta capacità di attenzione e di concentrazione.  



 
 
 
 
frustrazione, scarsa motivazione allo studio, 
comportamenti di rifiuto ed oppositori, 
scarsa fiducia in se stessi, ansia, bassa 
autostima, senso di inadeguatezza 
 non come causa dei DSA, ma come 
conseguenza. 
 

AIUTO 



 
 
I dislessici di solito non presentano:  
◦ −  Difficoltà di ragionamento  
◦ −  Difficoltà di comprensione delle spiegazioni 

orali  
◦ −  Difficoltà di comprensione del testo (se 

letto da terzi)  
◦ −  Difficoltà di comunicazioni sociali.  

SO PENSARE 



quali sono i DSA 

Quali Sono i DSA? 
� DISLESSIA: difficoltà selettiva nella lettura a livello della 

correttezza e rapidità  
 

� DISORTOGRAFIA: difficoltà  nell’automatizzare  la  
corrispondenza fonema/grafema e regole ortografiche 
(molti errori e di varia natura) 
 

� DISGRAFIA: scrittura irregolare per dimensione e 
pressione, scarsa capacità ad utilizzare lo spazio sul foglio 
(rispetto dei margini, spazi tra grafemi e parole irregolari). 
Scrittura poco decifrabile 
 

� DISCALCULIA: difficoltà nella lettura e scrittura dei 
numeri, associazione del numero alla quantità, e nella 
discriminazione del valore posizionale, automatizzare 
procedure e fatti numerici 



lettura 

�    Abilità di Lettura 

PINO 
 
 
 
O 
 
 
 
DINO 



DECODIFICARE il testo: 

capacità di denominare le parole   

in modo CORRETTO e VELOCE 

 

COMPRENDERE il testo: 

capacità di RAPPRESENTARSI il CONTENUTO  

Cos’‛è la Lettura ? 

Prove di Lettura 

(lettere, sillabe, 
parole, non parole, 
Brano)  

Prova di Comprensione  
di un testo scritto  

MI PIACE 
LEGGERE 



Leggere  
 

� NON E’: 
�   memorizzare “visivamente” le 

parole!  
� E’: 

�   
“scoprire” 
e imparare a usare la regolarità del 
sistema alfabetico!  



Per poter automatizzare  
�  Integrazione visuo-motoria, visuo percettiva, 

coordinazione motoria 
� Abilità attentive 
� Attenzione selettiva visiva 
� Abilità di memoria e apprendimento 
� Memoria a lungo termine episodica – verbale 
� Memoria a lungo termine episodica visiva 
� Memoria a lungo termine episodica spaziale 
�  Le abilità metafonologiche  



La lettura è un processo difficile da 
inibire 



Come si valuta la dislessia evolutiva 

� Con test che misurano il livello della lettura 
� COME SI MISURA 

�  La velocità 
�  La correttezza 
�  La comprensione 

� CHE COSA COMPROMETTE 
�  L’apprendimento scolastico 
�  Le attività di vita quotidiana che richiedono 

la lettura 



UN NORMOLETTORE 

UN DISLESSICO 



PROVATE A LEGGERE 







Abilità di Calcolo 

�  Incapacità di comprendere i concetti base di 
particolari operazioni; 

�  Mancanza di comprensione dei numeri o dei segni 
matematici; 

�  Mancato riconoscimento dei simboli numerici; 
�  Difficoltà ad attuare le manipolazioni aritmetiche 

standard; 
�  Difficoltà nel comprendere la pertinenza dei numeri 

al problema; 
�  Difficoltà nel mettere in colonna e di organizzazione 

spaziale; 
�  Difficoltà a memorizzare le tabelline. 



                            discalculia 

 
Bambini discalculi 

possono commettere errori : 
Lessicali ( sostituzione di singole cifre) 

Sintattici (alterazione del rapporto tra le 
singole cifre) 

 



discalculia 





Abilità di Scrittura 
 disgrafia e disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la 
grafia o l'ortografia.  
La disgrafia fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, della 
scrittura manuale, ed è collegata al momento motorio-esecutivo della 
prestazione; la disortografia riguarda invece l'utilizzo, in fase di 
scrittura, del codice linguistico in quanto tale. 
�  La disgrafia si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto 

grafico della scrittura, 
�   la disortografia è all'origine di una minore correttezza del testo 

scritto; entrambi, naturalmente, sono in rapporto all'età anagrafica 
dell'alunno. 

�  In particolare, la disortografia si può definire come un 
disordine di codifica del testo scritto, che viene fatto 
risalire ad un deficit di funzionamento delle componenti 
centrali del processo di scrittura, responsabili della 
transcodifica del linguaggio orale nel linguaggio scritto 



Disortografico  

MI STANCO MOLTO  
 



disgrafico 



Come valutare un DSA 
PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NELLA 

VALUTAZIONE DEI DSA:  
�  Neuropsichiatra infantile o neurologo per la visita 

neurologica  
�  Neuropsichiatra infantile, psicologo o 

neuropsicologo per la valutazione dell’efficienza 
intellettiva  

�  Psicologo per l’approfondimento psicodiagnostico 
e la valutazione della personalità  

�  Psicologo, Neuropsicologo con Logopedista e 
Psicopedagogista per gli approfondimenti specifici  



PROCEDURA DIAGNOSTICA 
- Prima visita di accoglienza, raccolta anamnesi e 
valutazione delle problematiche presentate.  
- Applicazione del protocollo standard per la 
valutazione dei DSA 



PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E LINEE GUIDA 
PER GLI OPERATORI 

Esami necessari per la valutazione di DSA  
 

Ø Valutazione della presenza o assenza di patologie neurologiche  
Ø Valutazione della presenza o assenza di psicopatologie primarie  
Ø Valutazione della presenza o assenza di deficit uditivi o della visione  
Ø Valutazione neuropsicologica con prove standardizzate per:  
Ø Efficienza intellettiva  
Ø Lettura nelle componenti di Correttezza e Rapidità di un brano  
Ø Correttezza e Rapidità nella lettura di liste di parole e non parole  
Ø Scrittura nella componente di dettato ortografico  
Ø Calcolo nella componente del calcolo scritto e del calcolo a mente, 

lettura di numeri e scrittura di numeri.  



La valutazione NPS va a rilevare: 
u  Profilo cognitivo 
u  Stato degli apprendimenti  
u  Abilità linguistiche  
u  Abilità visuo-percettive e spaziali  
u  Attenzione 
u  Memoria  
u  Abilità motorie  



 
TEST STANDARDIZZATI PIÙ USATI A 

LIVELLO DIAGNOSTICO:  
 
� Efficienza intellettiva 

WISC/IV. Edizioni O.S. 
LEITER/R. Ediz. Stoelting CO., Wheat 
Lane, Wood Dale, Illinois, 60191 USA MS 
4-8. Edizioni Junior 
PM47 e PM38. Edizioni O.S.  



�  Lettura nelle componenti di Correttezza e Rapidità di un 
brano: 
 

-Nuove Prove di Lettura M.T. per la scuola elementare e Nuove 
Prove di Lettura M.T. per la Scuola Media Inferiore Cornoldi C., 
Colpo G. Edizioni O.S. 
 
-Test GIO-MA. Giovanardi Rossi P., Malaguti T. Edizioni del Cerro 
  
�  Correttezza e Rapidità nella lettura di liste di parole e 

non parole: 
-Batteria per la Valutazione della Dislessia e della 
Disortografia Evolutiva (liste 4 e 5) Sartori G., Job R., Tressoldi 
P.E. Edizioni O.S.  
 
�  Scrittura nella componente di dettato ortografico: 
 
Batteria per la Valutazione della Scrittura e della 
Competenza Ortografica Tressoldi P.E., Cornoldi C. Ediz. O.S.  



� Calcolo nella componente del calcolo 
scritto e del calcolo a mente, lettura di 
numeri e scrittura di numeri: 

� ABCA, Test delle Abilità di Calcolo Aritmetico 
Lucangeli D., Tressoldi P.E., Fiore C. Ediz. 
Erickson  

� ACMT Lucangeli e Cornoldi ed Erickson 
� Valutazione delle Abilità Matematiche: 
�  (alcune schede) Giovanardi Rossi P., Malaguti T. 

Ediz. Erickson 
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