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-  MOTIVO DELLA CONSULTAZIONE : DISTURBO 
DELL’APPRENDIMENTO (in assenza di deficit 
neuropsicologici e disturbi cognitivi)  

-  PRESENZA DI UN QUOZIENTE INTELLETTIVO 
MEDIO O SUPERIORE 

- MANCANZA DI SUPPORTO MOTIVAZIONALE    

 

- DISLIVELLO TRA POTENZIALITA’ E RISULTATI 
 

 

OSSERVAZIONI CLINICHE 





TEST INTELLETTIVO 
      Area VERBALE             Area PERFORMANCE 

 
Informazione 
Somiglianze 

Ragionamento aritmetico 
Vocabolario 

Comprensione 
 

Completamento di figure 
Cifrario 

Ricostruzione di storie figurate 
Disegno con cubi 

Ricostruzionedi oggetti 





Intelligenza e concetto di Q.I 
 

Ø Misura utile e scientificamente valida dell’intelligenza 
generale 

Ø Studio dell’andamento delle funzioni intellettive in modo 
relativamente autonomo 

Ø Studio qualitativo dei diversi aspetti dell’intelligenza 
Ø Identificazione di particolari aree di deficit in relazione al 

fatto che: 
 
 DISTURBI O DISAGI DI TIPO EMOTIVO POSSONO 

INCIDERE SU ALCUNE FUNZIONI INTELLETTIVE E 
NON SU ALTRE 







Comprensione 

  
 
Che cosa devi fare se 
vedi uscire del fumo 
denso dalla finestra 
della casa del tuo 
vicino? 

CAPACITA’ DI GIUDIZIO sociale e di applicazione delle conoscenze apprese 
SECONDOCRITERI DI APPROPRIATEZZA FORMALE E DI “BUON SENSO”. 



Comprensione 
Ø Si riferisce all’uso affettivamente rilevante ed efficace delle 

proprie capacità in accordo con le situazioni problematiche 
reali, intesa come “capacità di giudizio” 

 
 Funzione al limite tra cognitivo ed affettivo 
 
Ø Richiede AUTONOMIA nel riorganizzare le competenze di base 

in modo ogni volta nuovo.  
 
Ø I bambini con disturbi di apprendimento , pur mantenendo integre le 

competenze di base e le capacità di astrazione, hanno maggiori 
difficoltà quando debbono riorganizzarle in modo autonomo ad un 
livello più elaborato e sofisticato 

 
Ø A volte un deficit nella capacità di giudizio può essere 

mascherato da risposte stereotipate o intellettualizzate. 



Informazioni 

  
 

Come si chiama una 
mucca ancora 

piccola? 

Attenzione, recezione, comprensione, richiamo di informazioni dalla 
memoria. CAPACITA’ DI RECEPIRE CONOSCENZE DALL’AMBIENTE E DI 
RICHIAMARLE ISTANTANEAMENTE 



Aritmetica 

  
 
Ø Se taglio una mela a metà 

quanti pezzi avrò? 
 
Ø Un giornalaio aveva 12 
giornali, ne ha venduti 5 
quanti gliene sono rimasti? 

Uso dei numeri e dei concetti aritmetici fondamentali. CAPACITA’ DI 
RAGIONAMENTO PER RISOLVERE PROBLEMI  



Informazioni e Aritmetica 
Ø Sono le aree con punteggi inferiori alla media  
 
Ø I subtest si basano sulle funzioni di concentrazione, 

attenzione e memoria che , in assenza di deficit 
neurologici o ritardi, risentono di problematiche di ordine 
emotivo (ansia, bassa autostima, inibizione) che ne 
limitano l’uso adeguato 

 
Ø Hanno un ruolo fondamentale nella focalizzazione dell’ 

attenzione le inclinazioni personali, la motivazione e la 
rilevanza psicologica dello stimolo che indirizzano la 
selezione delle informazioni. 

 
 I disturbi di attenzione allora possono essere 

interpretati come segno di incapacità a contenere e 
legare gli affetti in rappresentazioni mentali (valore 
difensivo/aspetti depressivi) 



Inibizione intellettiva 

Ø Inibizione INTELLETTIVA come 
disinvestimento libidico che colpisce 
elettivamente l’intelligenza e le funzioni 
dell’Io. 

 
Ø INIBIZIONE che in termini dinamici 

rappresenta un IPOFUNZIONAMENTO, 
mantenuto con grande dispendio di 
energia 
 

 



Ricerche correlate 
    
Ø  approfondire il ruolo dell’emotività su 

attenzione, memoria e motivazione ad 
apprendere  

 
Ø comprendere in termini evolutivi le 

difficoltà di autonomia organizzativa 
rilevato nei bambini con DSA 



 
ANAMNESI 

Approfondimento delle aree di sviluppo fondamentali ai fini 
del raggiungimento delle autonomie di base 

 
 

Una elevata percentuale di bambini presenta, nel corso 
dello sviluppo, problemi in diverse aree, in particolar modo 

nel controllo sfinterico e nelle condotte del sonno 

ANAMNESI 

Alimentazione Sonno Controllo 
sfinterico 

Inserimento  
scolastico 



ALIMENTAZIONE 

Ø Allattamento materno 
dopo i 18 mesi 
 
 

Ø Biberon dopo i 3 anni 
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INSERIMENTO SCOLASTICO 

Ø Riferito come positivo 
dai genitori sia alla 
materna che alle 
elementari  
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SONNO 

Ø Dorme nel lettone 
oltre i 4 anni 
 

Ø Risvegli notturni, 
sonno agitato 
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CONTROLLO SFINTERICO 

Ø Controllo raggiunto 
oltre i 3 anni 
 

 
Ø Presenza di stipsi ed 

enuresi in modo 
ricorrente 
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SAT Separation Anxiety 
Test 

(1978) Ainsworth e collaboratori 

Versione modificata del Sat 
(1976) di Klagsburn e Bowlby 



Ø Il Sat modificato è un test semi-proiettivo che 
consente di rilevare i modelli mentali di 
attaccamento, e puo’ essere somministrato a 
giovani da 4 a 19 anni. 

 
Ø La cornice teorica a cui  fa riferimento è quella 

elaborata da Bowlby. 
 
Ø Secondo l’autore fin dalla nascita è presente un 

sistema di attaccamento che ha lo scopo di 
mantenere un  equilibrio omeostatico tra 
vicinanza e separazione. 



 
Ø Se l’ambiente è sicuro, l’individuo si 

sente sicuro e tende ad allontanarsi 
serenamente dalla figura di attaccamento 
per esplorare il mondo;  

 
Ø Se l’ambiente presenta pericoli o viene 

percepito come pericoloso, il sistema si 
attiva e porta alla messa in atto di una 
serie di comportamenti volti a mantenere 
la vicinanza e a ottenere protezione.  
 



Ø Si ricavano 4 fondamentali tipologie di 
attaccamento: 

 
ØAttaccamento Sicuro (S) 
ØAttaccamento Insicuro Ansioso -

Ambivalente (A) 
ØAttaccamento Insicuro Ansioso -

Evitante (E) 
ØAttaccamento Disorganizzato (D) 



Versione modificata del SAT 
Ø Il Sat è costituito da due set di sei vignette, uno 

per ogni sesso, che rappresentano situazioni di 
separazioni dai genitori più o meno severe 
(periodi brevi-periodi lunghi) 

 
Ø La versione modificata del Sat prevede la 

possibilità di somministare il test facendo 
riferimento alle emozioni e alle reazioni 
alla separazione di un Bambino Ipotetico e 
di se stessi, quindi il Bambino Reale  

 
 



 
ØDopo la presentazione e descrizione di 

ogni vignetta, si chiede al bambino di 
riferire prima le reazioni e le emozioni che 
secondo lui prova il soggetto 
rappresentato (B. Ipotetico),  
 

Ø poi quelle che lui stesso proverebbe se 
fosse il bambino della vignetta ( B. Reale). 

 



Disturbi di apprendimento e attaccamento:   
un nuovo filone di ricerca 

Campione 
 

97 soggetti 
con Disturbo di apprendimento (DA) 

 
Età media: 9 anni 
Range 9-14 anni 

32 femmine / 65 maschi 
 

 
97 soggetti 

con Disturbo di apprendimento (DA) 
 

Età media: 9 anni 
Range 9-14 anni 

32 femmine / 65 maschi 
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Strumento: SAT 



In entrambe le prospettive la maggior parte dei bambini 
presenta un Attaccamento Insicuro. Questa differenza 
risulta essere significativa solo nel Reale, mentre non lo è 
nell’Ipotetico. 
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I bambini con più alto QI ottengono al SAT un punteggio 
più alto soltanto nell’Ipotetico; ciò non si riscontra nel 
Reale. 
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CONCLUSIONI 

Ø    La lettura degli aspetti evolutivi affettivi e 
psicologici del bambino con DSA è di particolare 
interesse e importanza: non si può prescindere 
da questo nello studio dello sviluppo della 
persona e delle sue capacità.  

 
Ø    I DSA rappresentano un disturbo multifattoriale 

e complesso: né la diagnosi né tantomento la 
terapia possono essere ridotte e semplificate in 
pochi schemi e tecniche.  



CONCLUSIONI 
Ø - cogliere informazioni rilevanti utilizzando 

diversi strumenti di indagine validi e 
attendibili,  

 
Ø - correlare sempre i dati emersi e i sintomi 

con la storia del paziente, con la sua  
evoluzione, la sua cultura, e le relazioni, 

 
Ø - utilizzare teorie di riferimento in grado di 

spiegare e interpretare i dati 



CONCLUSIONI 

Øpermette di porre le basi per una 
DIAGNOSI DIMENSIONALE in una 
prospettiva dinamica ed evolutiva 
come dovrebbe essere nel bambino, 
che superi i limiti della diagnosi per 
categorie e la sua limitata capacità di 
comprendere e spiegare la 
complessità  

 
   



Øpermette di impostare una 
  TERAPIA DI TIPO 

PSICOPEDAGOGICO che 
consideri la persona al centro di 
un percorso di crescita ricco e 
creativo 
 






