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La valutazione degli apprendimenti in pre-adolescenza implica, a volte, alcune difficoltà di inquadramento diagnostico; spesso emerge che, a difficoltà

prettamente accademiche, negli anni, si affiancano problematiche di tipo psicologico, che complessificano il profilo funzionale del soggetto. Le categorie

diagnostiche interessate nell’ambito dei disturbi psicopatologici associati ai DSA sono numerose e possiamo distinguerle in:

• disturbi esternalizzati o disturbi con comportamento dirompente, disturbi nei quali il disagio del bambino si manifesta soprattutto verso l'esterno. Essi si

caratterizzano come tendenza ad esigere che i propri bisogni personali vengano immediatamente soddisfatti e che abbiano la precedenza sui bisogni degli

altri. É inoltre frequente il ricorso all'aggressività per conseguire i propri scopi, oppositività, tendenza alla trasgressione di norme sociali e a volte anche

legali (es. disturbi di oppositività e disturbi di condotta);

• disturbi internalizzati, caratterizzati da una sofferenza che viene vissuta interiormente e che spesso passa inosservata ad un'osservazione superficiale (es.

disturbi di chiusura depressiva e disturbi d’ansia).

Si presenta il caso di Alessandro, un ragazzo di 12 anni e mezzo, arrivato al nostro Servizio per una valutazione degli apprendimenti. Dal colloquio con i

genitori e con gli insegnanti, oltre alle difficoltà scolastiche, emergono anche difficoltà relazionali, isolamento sociale, bassa autostima e ansia che nell’ultimo

periodo si sono intensificate al punto da essere tutt’ora oggetto di indagine approfondita.

Prima Valutazione:

Alessandro ha iniziato la II media, con rendimento appena sufficiente in tutte le materie. Gli insegnanti riportano grosse difficoltà in inglese e in generale in

tutti gli apprendimenti tranne la lettura, a scuola è molto pigro, svogliato, lento, disattento, vittima di scherzi.

La madre è operaia, il padre impiegato, ultimo figlio con due fratelli e una sorella. Gravidanza normale con peso alla nascita di 6 KG!!! Sviluppo motorio e

linguistico nella norma, enuresi notturna fino a 6 anni, non ha frequentato la materna a causa di una forte ansia da separazione, gradualmente diminuita,

tanto da riuscire anche ad integrarsi con i compagni. In V elementare le insegnanti riferiscono qualche difficoltà negli apprendimenti, che vengono

sottovalutate. Attualmente non ha amici, frequenta sempre fratelli più grandi e adulti, gioca solitario con giochi elettronici. E’ morbosamente legato ai

genitori, dorme nella loro stanza (ha diverse paure), è poco autonomo.

Esiti della valutazione diagnostica

WISC-III (QIV =103 ; QIP =102 ;QIT =102)

Prove lettura MT: Prestazione Sufficiente sia per correttezza (7 errori) che rapidità (3.95 sill/sec.)(punteggi nella media)

Prove di comprensione MT  informativo e narrativo (RA, corrette 6/15 e 5/15)

DDE2 : Scrittura parole= 1 err (10 percentile), non parole= 5 errori (10 percentile), frasi omofone non omografe= 5 errori (<5 percentile)

Batteria Per la valutazione delle Competenze Ortografiche: e, uno, numeri= in norma; dettato di brano= 18 errori= RII

BHK : 263 sillabe in 5 minuti, punteggio= 21, In norma per la V elementare (fa moltissimi errori ortografici)

AC-MT:Individuale: calcolo a mente, r.c.=3 sufficiente; calcolo scritto, r.c.= 2 sufficiente; dettato numeri, r.c.=2 RA

Collettiva: eseguire operazioni= RI; espressioni aritmetiche= Ottimale; ordinamento dal più grande= Sufficiente;  trasformazioni in cifre scritte= Sufficiente;  

completa la serie= Sufficiente; problemi aritmetici= RA; trasf.in cifre dei numeri=RA; fatti, procedure e principi= RI; calcolo scritto collettivo= RI; 

comprensione e produzione= RA; rag.aritm.=Sufficiente;Totale= RA

VMI: punteggio 18 pari ad un QI di 82 e 8.1 età

Test delle Campanelle: nella media

TMA: punteggi critici A. Interpersonale (come il soggetto valuta i suoi rapporti sociali, con i pari e con gli adulti), Competenza (la sensazione di essere in 

grado di dominare gli eventi della propria vita, ecc.), Scolastica (i successi o i fallimenti sperimentati nella classe) e Corporea (il suo aspetto, le capacità 

fisiche e sportive, ecc.)

SDQ: clinici “Rapporto con i pari” per A. e i suoi genitori; “Emotività” per la madre, “Problemi di comportamento” per A.

Test grafici (Figura Umana e Famiglia): personalità introversa con scarsa autostima, autopercezione di avere scarsa capacità di azione nel mondo 

esterno, associata ad una inibizione dell’aggressività e dell’assertività.

Sintesi diagnostica

Disturbo specifico della scrittura (Disortografia) F81.1; Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (Disgrafia) F81.8 con presenza di difficoltà procedurali 

nell’ambito numerico e del problem solving. Si suggerisce inoltre alla famiglia di programmare una valutazione neuropsichiatrica per esplorare alcuni aspetti, 

evidentemente fragili, connessi alla sfera comportamentale ed emotiva ed alla qualità del pensiero.

Conclusioni

L’elevata comorbilità tra DSA e disturbi psicopatologici ha ricadute sull’indagine diagnostica: non sempre  possono essere distinguibili e possono avere 

relazioni diverse. E’ necessario individuare se i DSA sono il fattore scatenante un disturbo psicopatologico, già presente in forma larvata o se i disturbi 

psicopatologici sono invece la conseguenza del fallimentare vissuto scolastico a cui il DSA conduce. La comprensione della natura dei rapporti tra DSA e 

disturbi di carattere psicopatologico è fondamentale, pertanto è opportuno operare, ai fini di una precisa diagnosi e di un mirato e appropriato intervento 

terapeutico, una diagnosi differenziale tra le due condizioni.

Il caso di A. evidenzia tali caratteristiche e mette in luce la complessità del lavoro di valutazione, che in casi come questo deve necessariamente chiamare in 

causa, oltre allo psicologo esperto di apprendimento, le competenze tipiche del neuropsichiatra infantile.


