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Daniela Bindelli, Deborah Depretis, Anna Fasola, Katia Folisi, Donatella 
Marzorati, Enrico Profumo, Rossella Serafi no e Federica Torcellini

Con lo scopo di esaminare l’espressività della dislessia evolutiva in età 
adolescenziale e di descriverne i livelli di comorbidità con la disortografi a, la di-
sgrafi a e la discalculia evolutiva, sono stati studiati 67 soggetti dislessici evolutivi 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

Di essi il 74% presenta un disturbo disortografi co, il 76% presenta un distur-
bo disgrafi co, il 58% presenta diffi coltà specifi che di calcolo e di processamento 
numerico di livello severo.

I dati emersi nello studio delle competenze di lettura evidenziano che i 
dislessici evolutivi a differenza dei normolettori subiscono un signifi cativo effetto 
«specifi cità del testo», che comporta tempi sensibilmente sotto norma soprattutto 
quando il testo è ricco di parole a bassa frequenza e queste parole sono inserite 
in contesti complessi sia dal punto di vista contenutistico che linguistico. 

Il disturbo disortografi co si caratterizza per una specifi ca e pronunciata diffi coltà 
nelle parole fonologicamente compatibili ed è associato spesso al disturbo disgrafi co.

Le diffi coltà specifi che nell’ambito del calcolo e del processamento numerico 
sono prevalentemente caratterizzate da defi cit nell’area del calcolo a mente.

I dati emersi vengono commentati: in primo luogo per contribuire a una 
maggior defi nizione delle caratteristiche della dislessia evolutiva nei sogget-
ti adolescenti esposti a un sistema scritto regolare come la lingua italiana; in 
secondo luogo per indicare quali caratteristiche debbano possedere gli strumenti 
diagnostici utili per questo arco di età; in terzo luogo per meglio defi nire gli 
strumenti compensativi che in età adolescenziale possono essere di maggior aiuto 
ai soggetti portatori di disturbi specifi ci dell’apprendimento.

Parole chiave: disturbi specifi ci di apprendimento, comorbidità, dislessia, discalcu-
lia, scuola secondaria. 

La comorbidità tra dislessia, 
disortografi a, disgrafi a, discalculia 
nella scuola secondaria 
di secondo grado
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COMORBIDITY OF DYSLEXIA, DISORTHOGRAPHIA, DYSGRAPHIA, DYSCALCULIA IN 
HIGH SCHOOL STUDENTS

Summary

We studied 67 second-year high school students with developmental dyslexia 
to determine the presence of this impairment in adolescents and to describe levels 
of comorbidity with dysorthographia, dysgraphia and developmental dyscalculia. 

We found that 74% had a dysorthographic disorder, 76% a dysgraphic disorder 
and 58% had specifi c severe diffi culty in calculation and numerical processing.

The data on reading ability show that developmental dyslexics, unlike normal 
readers, undergo a specifi c effect of «text specifi city» with below normal reading 
times primarily when the test has many low frequency words that are inserted in 
complex contexts with regard to linguistics and content.

The dysorthographic disorder is characterized by specifi c and pronounced dif-
fi culty with words with ambiguous transcription and is often associated with a 
dysgraphic disorder.

Specifi c diffi culties in calculation and numerical processing are mainly charac-
terized by defi cits in mental calculation. 

The data are discussed: fi rst, to provide a better defi nition of the characteris-
tics of developmental dyslexia in adolescents in countries with regular written sys-
tems (e.g., Italy); second, to indicate the necessary characteristics of diagnostic 
instruments for this age group; third, to defi ne useful compensatory instruments 
for adolescents, particularly for specifi c learning disabilities.

Keywords: specifi c learning disorders, comorbidity, dyslexia, high school.

Introduzione 

Negli ultimi due anni i servizi di NPI hanno visto aumentare in maniera esponenziale 
le domande di visita, per sospetto di Disturbi Specifi ci di Apprendimento (DSA), da parte 
di soggetti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado (SSSG) .

Tra i circa 300 pazienti che ogni anno vengono visitati per sospetto DSA dal servizio 
specialistico in cui operano gli estensori del presente lavoro, il 17% è costituito da soggetti 
che frequentano le SSSG e che per la prima volta chiedono un approfondimento per tale 
problema. Circa il 92% di essi ha un esito diagnostico positivo per DSA.

Tale dato da una parte, essendo gli insegnanti nella grande maggioranza dei casi gli 
«invianti» ai servizi, evidenzia un incremento di sensibilità al problema da parte di tale or-
dine di scuole, ma dall’altra rivela quanto imponente sia ancora quello che chiameremmo il 
«sommerso». Un numero elevato di studenti delle SSSG portatori di DSA percorre un lungo 
cammino scolastico (sicuramente 8 e più anni) prima che qualche insegnante faccia l’ipotesi 
che le sue diffi coltà di lettura, scrittura, grafi a, calcolo possano essere specifi che e non dipen-
denti da debolezza cognitiva, o da problematiche emotive, attentive, motivazionali.
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Meglio tardi che mai. Ma quegli anni in «immersione» hanno fortemente indebolito 

l’autostima di questi soggetti e ciò si somma alle caratteristiche psicologiche tipiche del 
periodo adolescenziale: spesso il quadro di personalità diventa fortemente problematico. 
Il temuto e spesso rimosso sospetto di ineffi cienza intellettiva costituisce sempre per tali 
soggetti un doloroso vissuto. Gli adolescenti quindi apprezzano quella parte del risultato 
diagnostico che restituisce loro un’immagine di integrità cognitiva. Ma la parte che co-
munica la presenza di una disabilità, di un «difetto», costituisce un’altra ferita narcisistica. 
Spesso non sono disponibili a che i genitori riferiscano alla scuola la presenza del disturbo, 
spessissimo non sono disponibili a utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi 
(CD) di cui hanno diritto.

D’altro canto ancora una larghissima parte di insegnanti delle SSSG è impreparato 
a operare con studenti con DSA. Spesso le problematiche comportamentali e attentive, 
che caratterizzano la presenza a scuola di una parte di tali soggetti (problematiche almeno 
in parte sempre secondarie al mancato riconoscimento della natura specifi ca delle loro 
diffi coltà di apprendimento), vengono interpretate come la causa principale dell’insuc-
cesso scolastico. L’applicazione delle misure CD viene vissuta spesso dagli insegnanti o 
come un eccessivo «facilitatore» o come una «dispensa» da un completo apprendimento 
dei contenuti delle materie, ingiustifi catamente ritenuta incongrua con il titolo di studio 
che l’ordine di scuola consegna. A tal proposito è opportuno ricordare che tali misure 
oggi sono regolamentate e concesse in molti atenei italiani: luoghi di studio che abilitano 
all’esercizio di importanti professioni. 

Un’altra componente che incide sfavorevolmente sulle problematiche dei DSA in 
età adolescenziale è l’insuffi ciente competenza diagnostica di ancora molti servizi di NPI 
relativamente a questa fascia di età.

Spesso non è disponibile una testistica neuropsicologica in cui i contenuti delle prove 
e i dati normativi siano proporzionati al livello degli studi affrontati e validati per l’età dei 
soggetti. Elevato è il numero dei falsi negativi.

Spesso, avendo i soggetti diffi coltà di livello solo lieve o medio (altrimenti non 
avrebbero potuto sopravvivere in «immersione» per così tanti anni), è suffi ciente la pre-
senza di componenti comportamentali-attentive-emotive perché venga attribuita a esse 
la causa degli insuccessi nell’apprendimento. In questi casi ha un ruolo importante la 
sottovalutazione da parte degli operatori sanitari di quanto precocemente e robustamente 
diventino automatiche, nella normalità, le procedure di decodifi ca e codifi ca delle parole 
della lingua scritta, le routine motorie necessarie alla realizzazione degli allografi  e molte 
operazioni di processamento numerico. Se esse sono disfunzionanti in un soggetto intel-
lettivamente normodotato e che da molti anni le esercita, è altamente probabile che si tratti 
di una diffi coltà specifi ca.

E in generale è scarsa la consapevolezza di quanto disturbi, anche lievi, possano 
costituire grave ostacolo all’effi cacia e all’effi cienza dello studio delle materie proposte 
nelle SSSG.

Riteniamo che tutti questi argomenti consentano di affermare che oggi, relativamente 
ai DSA, si sia in presenza di una «emergenza» adolescenti, e che è oggi prioritario che le 
strutture sanitarie e scolastiche mettano il loro «focus« su tale problema.
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Chi di noi operatori sanitari si occupa di tale fascia di età, non può che riconoscere 

la grande ricchezza clinica che ne deriva. Sapevamo poco dell’espressività del DSA in 
età adolescenziale e adulta. Oggi ne sappiamo di più e ciò naturalmente aiuta moltissimo 
anche nella diagnosi dei soggetti più giovani, perché fornisce preziosi elementi prognostici 
che prima non possedevamo. 

Il presente lavoro esamina un campione di soggetti dislessici frequentanti le scuole 
SSSG. La grande maggioranza delle famiglie chiede la visita su consiglio degli insegnanti. 
I sintomi che a scuola costituiscono più spesso motivo di sospetta presenza di DSA sono: 
le diffi coltà ortografi che e/o grafi che nell’italiano scritto, le diffi coltà nell’inglese scritto, 
le diffi coltà di calcolo. 

Metodo

Il campione studiato è costituito da 67 soggetti frequentanti le SSSG, diagnosticati 
come dislessici evolutivi presso il nostro servizio. La ripartizione dei soggetti rispetto al 
tipo di scuola e al livello di classe di provenienza è mostrata nella tabella 1.

TABELLA 1
Livello di classe e tipo di scuola frequentate dai soggetti del campione

Classi frequentate

I° n = 24

I° n = 17

III° n = 13

IV° n = 8

V° n = 5

67 studenti dislessici delle scuole secondarie di secondo grado

Tipologia di scuola N. soggetti

Istituti professionali N = 13 (19%)

Istituti tecnici N = 17 (26%)

Licei N = 37 (55%)

I criteri di inclusione rispettano quelli indicati nelle «Raccomandazioni per la pratica 
clinica dei DSA» (Consensus Conference 2007 e successive elaborazioni). 

Tutti i soggetti sono indenni da disturbi sensoriali, neurologici, psichiatrici; hanno 
tutti un Q.I. > 85, ottenuto con scale WISC R o WISC III°. Le loro prestazioni in lettura 
sono sotto il cut off di -2 deviazioni standard dalla media in rapidità e/o in correttezza in 
almeno una delle prove loro somministrate (lettura di brano, di lista di parole, di lista di 
non parole).

Sono state studiate le loro prestazioni nei seguenti ambiti. Lettura nelle componenti 
di rapidità e di correttezza in prove di liste di parole, di liste di non parole, di brani di 
diversa complessità lessicale e morfosintattica. Inoltre è stato misurato il livello di com-
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prensione di un testo. Scrittura nelle componenti di correttezza ortografi ca e di adeguatezza 
grafi ca in prova di dettato di parole e di non parole. Calcolo e processamento numerico 
nelle componenti di rapidità e di correttezza in prove di giudizi di grandezza tra one-digit, 
apprezzamento di numerosità, enumerazione all’indietro, calcolo a mente e scritto, lettura 
e scrittura di numeri. 

Per ciascun ambito di prove vengono esposti:

– le questioni aperte;
– le caratteristiche delle prove somministrate;
– i risultati alle prove;
– le osservazioni sui dati emersi.

Lettura 

Questioni aperte

– La «specifi cità lessicale e morfosintattica del testo»: in quale misura infl uenza la rapidità 
e la correttezza della lettura? Quali differenze tra normolettori e dislessici evolutivi? 

– Quali testi sono maggiormente discriminanti per la diagnosi di dislessia nella SSSG?
– Quali ricadute sull’effi cienza e sull’effi cacia dello studio dei soggetti con DSA?

Relativamente al primo quesito è opportuno riferire che recenti studi mettono in 
evidenza che nei normolettori le caratteristiche lessicali e morfosintattiche del testo non 
hanno alcuna ricaduta sulla rapidità e correttezza della decodifi ca. In un lavoro (AIRIPA, 
2004), in cui in ciascuna classe dell’obbligo vengono proposti tutti i brani MT dal secondo 
al terzo anno della scuola secondaria di primo grado (SSPG), la velocità di lettura resta 
uguale indipendentemente dalla «diffi coltà» del brano proposto. I bambini del secondo 
anno della primaria leggono alla stessa velocità il brano del secondo anno di scuola pri-
maria e quello del terzo anno della SSPG; i ragazzi del terzo anno della SSPG leggono 
alla stessa velocità il brano del secondo anno della primaria e quello del terzo anno della 
SSPG; naturalmente i bambini di seconda leggono molto più lentamente di quelli del terzo 
anno di SSPG. 

In un lavoro che sottopone soggetti dal secondo anno primario al terzo della 
SSPG alla lettura di liste di parole differenziate per lessicalizzazione, frequenza e 
lunghezza (Zoccolotti et al., 2008), si evidenzia come gli incrementi longitudinali 
di rapidità di lettura siano solo per il 30% ascrivibili alle caratteristiche delle liste e 
che per il 70% essi siano ascrivibili a una più generale capacità di processamento dei 
soggetti più adulti. 

Un ulteriore dato, fortemente probante, si evince dal confronto tra la rapidità di 
lettura di soggetti delle SSSG che leggono brani di diversa complessità contenutistica, 
morfo-sintattica e lessicale (fi gura 1).

I normolettori leggono il brano Funghi in città di Italo Calvino (Judica e De Luca, 
2005), di gran lunga il più complesso, alla stessa velocità con cui leggono il brano con 
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caratteristiche giornalistiche 26 dicembre 2004 e il brano narrativo Disastro ecologico 
(Stella e Tintoni, 2007). I dati normativi sono stati raccolti con soggetti delle SSSG; si 
ritiene che tali dati possano essere legittimamente confrontabili anche se riferiti a livelli 
di classi diverse: al terzo anno il brano MT di fi ne terzo anno SSPG e il brano di Calvino, 
al primo anno il brano MT avanzato. La concordanza delle deviazioni standard garantisce 
inoltre l’omogeneità dei campioni cui i dati si riferiscono.

Prove somministrate 

Per le componenti di rapidità e di correttezza sono state utilizzate le seguenti prove:

– liste n° 4 e 5 della Batteria per la diagnosi della dislessia evolutiva (Sartori, Job e 
Tressoldi, 1995) dati normativi per le SSSG (Stella e Tintoni, 2007);

– il brano 26 dicembre 2004 (Cornoldi et al., in corso di pubblicazione); 
– il brano Funghi in città (Judica e De Luca, 2005). 

Per la comprensione è stata utilizzata la seguente prova:

– prova di comprensione A e B (Cornoldi et al., in corso di pubblicazione). 

Risultati

L’osservazione delle medie dei punti «z» della componente di rapidità (fi gura 2) 
consente di rilevare una evidente differenza prestazionale nella rapidità di lettura tra il 
brano Funghi in città da una parte e il brano 26 dicembre e le liste di parole e di non parole 
dall’altra. Il brano di Calvino è letto mediamente a 6 deviazioni standard di distanza dalla 
media, mentre le altre prove sono lette mediamente a 2 deviazioni standard dalla media. 
Molto inferiori le differenze nella componente di correttezza.

L’osservazione della componente di correttezza nella lettura del brano di Calvino 
evidenzia che solo per il 60% trattasi di errori classifi cabili come «parole sbagliate» e che 
per il 40% trattasi di autocorrezioni o forti esitazioni (fi gura 3).

Fig. 1 Tempi di lettura di brani di diverse caratteristiche.

BRANI: DATI NORMATIVI PER LE SUPERIORE- «Disastro ecologico» – MT prova fi nale III anno SSPG 
(Stella, Tintoni, 2007)- «26 dicembre 2004» – MT AVANZATA (Cornoldi et al., in pubbl.) – «Funghi 
in città» (Judica e De Luca, 2005)

Prova Rapidità sec./sill.

«Disastro ecologico» 0,16 (0,03)

«26 dicembre 2004» 0,18 (0,03)

«Funghi in città» 0,17 (0,02)
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Fig. 2 Medie della rapidità di lettura delle prove somministrate espresse in sill./sec.
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Fig. 3 Media della percentuale di errori e di autocorrezioni nella lettura del brano Funghi in città.
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La prova di comprensione evidenzia (fi gura 4) che il 63% dei soggetti raggiunge 
livelli di comprensione valutati suffi cienti per la classe frequentata, e che solo una modesta 
parte dei soggetti (5%) ha seri problemi nella comprensione del testo.

Osservazioni sui dati emersi
La specifi cità lessicale e contenutistica del testo infl uenza in maniera signifi cativa 

i tempi di lettura dei soggetti dislessici e ciò marca sensibilmente la differenza tra essi e 
i normolettori. Per i soggetti dislessici la causa della importante discrepanza tra i tempi 
di lettura dei due brani risiede nella maggior presenza di parole a bassa frequenza e nel-
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la lunghezza degli enunciati che caratterizzano il brano Funghi in città. La presenza di 
parole a bassa frequenza o di lessico specialistico sembra essere la principale causa delle 
diffi coltà di lettura che incontrano i dislessici evolutivi che frequentano le scuole SSSG. 
Ciò depone per un’espressività del disturbo, nei soggetti dislessici evolutivi italiani in età 
adolescenziale, prevalentemente connotata da diffi coltà negli accessi fonologici. 

È rilevante però che la media dei punti «z» della rapidità di lettura della lista di non 
parole non si discosti da quella della lista di parole e da quella del brano 26 dicembre 
2004. 

Sembra di poter affermare che le diffi coltà negli accessi fonologici emergono signi-
fi cativamente enfatizzate quando è elevata la complessità contenutistica e linguistica del 
brano; quando, cioè, oltre all’attenzione necessaria per la decodifi ca della singola parola 
(procedura che nei normolettori è completamente automatizzata), essa deve essere distri-
buita su altri elementi contestuali. 

Tali sono a ogni buon conto le caratteristiche della maggior parte dei testi che devono 
essere affrontati nelle SSSG. 

Ai fi ni della correttezza diagnostica è dunque decisivo che nei servizi di NPI si uti-
lizzino prove di lettura proporzionate a quanto gli studenti devono affrontare nello studio 
e corredate da dati normativi riferibili alla loro età.

L’elevato numero di autocorrezioni suggerisce due importanti considerazioni. 
Innanzitutto in fase diagnostica sembra indispensabile che le autocorrezioni siano rilevate, 
come d’altro canto richiesto dalla metodologia dei test utilizzati. In secondo luogo, il loro 
elevato numero rende conto della fatica che i soggetti incontrano nello studio. Necessità 
di reiterate letture e riletture dei testi, diffi coltà di comprensione e di memorizzazione non 
possono che essere attribuibili alla forte dispersione attentiva costituita dalla necessità di 
impegnare molte energie nel processo di controllo lessicale. 

I dati raccolti testimoniano che una percentuale signifi cativa dei soggetti raggiunge 
livelli di comprensione suffi cienti, ma quel che conta è la fatica che tali risultati compor-
tano.

Fig. 4 Livelli di comprensione del brano MT avanzato.

45%

18%
5%

32%  CCR. Criterio raggiunto
 PS. Prestazione suffi ciente
 RA. Richiesta di attenzione
 RII. Richiesta di intervento 
immediato
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Sotto tale profi lo è importante annotare che anche disturbi lievi possono essere di 

grave ostacolo allo studio di materie scientifi che ricche di lessico specialistico e di materie 
umanistiche ricche di parole a bassa frequenza. Le lingue antiche inoltre non consentono 
neppure l’esercizio del controllo lessicale.

Scrittura 

Questioni aperte 

– Quali livelli di comorbidità tra disturbo dislessico e disturbo disortografi co?
– Quali gli errori maggiormente persistenti?

Prove somministrate

Test per la diagnosi dei defi cit di scrittura, Luzzatti et al. (1994). Trattasi di una prova 
di dettato di 158 parole e di 20 non parole. 

Risultati

Il 74% dei soggetti studiati rientra nei criteri di inclusione della disortografi a evolutiva 
(fi gura 5). Sono stati rispettati quelli indicati nelle «Raccomandazioni per la pratica clini-
ca dei DSA» (Consensus Conference 2007 e successive elaborazioni): numero di parole 
ortografi camente errate < -2 deviazioni standard dalla media.

Di essi il 34% ha un disturbo grave (- 3 deviazioni standard). Solo l’11% ha una 
prestazione nella norma. Il 15% rientra in una fascia borderline con prestazione inferiore 
alla norma, ma non patologica (fi gura 5). 

Fig. 5 Espressività del disturbo disortografi co.
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La tipologia di errori per la quale si verifi ca una maggior distanza dalla norma 

è quella relativa alle parole «ambigue» (fonologicamente compatibili: cuoio/quoio) 
(fi gura 6). 

Fig. 6 Qualità degli errori nella prova di dettato.
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Il 76% dei soggetti ha signifi cative diffi coltà nella realizzazione della parte esecutiva 
della scrittura, e presenta una disgrafi a evolutiva (fi gura 7). Caratteristiche: allografi  mor-
fologicamente irregolari e a volte poco leggibili, disfl uenza, esitazioni nell’attivazione dei 
pattern neuromotori necessari alla realizzazione di alcuni allografi , alternanza dei caratteri 
(corsivo, print, stampato maiuscolo), uso dello stampato maiuscolo.

Fig. 7 Espressività del disturbo disgrafi co.
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Osservazioni sui dati emersi

I risultati ottenuti evidenziano che, anche nelle ortografi e trasparenti, il disturbo disorto-
grafi co in età adolescenziale si manifesta con elevati livelli di comorbidità con la dislessia.

L’elevata distanza dalla norma nella correttezza delle parole ambigue sembra fare 
emergere un defi cit di tipo superfi ciale; infatti, la loro corretta realizzazione ortografi ca 
dipende dall’effi cienza del magazzino del lessico ortografi zzato. Tali diffi coltà sono poco 
evidenziate dalla prove di lettura. 

Le caratteristiche della prova, utilizzata per indagare quest’ambito di competenze, 
meritano alcune rifl essioni. 

Trattasi di una prova di dettato di parole e di non parole; le diffi coltà ortografi che 
sono ben distribuite relativamente a quelle che caratterizzano la lingua scritta italiana: 
parole a consistenza 1/1, parole a consistenza 1/2, parole fonologicamente compatibili, 
parole prestito (dall’inglese), non parole.

Nella produzione spontanea, rispetto al dettato, è necessario destinare l’attenzione ai 
contenuti e alla costruzione morfo-sintattica. Se un soggetto è costretto invece a impegnare 
l’attenzione anche nella realizzazione ortografi ca della parola, perché a causa del disturbo 
tale procedura non è automatizzata, è naturale che nella produzione spontanea commetta 
un numero molto più elevato di errori. È a causa di ciò che spesso i pazienti adolescenti 
riferiscono di commettere a scuola un numero molto più elevato di errori di quanti non 
evidenzino le prove somministrate in fase diagnostica.

Per quanto riguarda le modalità di somministrazione delle prove di dettato è molto 
importante che, in fase diagnostica, esse siano incalzanti. 

Molto elevata è la presenza della disgrafi a evolutiva, in altro disturbo attenzione e 
tempo disperdente. Molto elevata è la comorbidità tra disgrafi a e disortografi a evolutiva. 
Quando entrambi i disturbi sono compresenti è ipotizzabile che abbiano creato effetti 
reciprocamente secondari sull’ortografi a e sulla grafi a enfatizzandone l’espressività fi n 
da quando i soggetti erano piccoli. 

Calcolo e processamento numerico

Questioni aperte 

– Quali i livelli di comorbidità tra dislessia evolutiva e discalculia evolutiva nella scuola 
secondaria di secondo grado?

– Quali le aree del calcolo e del processamento numerico maggiormente impervie in 
quest’arco di età?

Prove somministrate

– Batteria per la diagnosi della discalculia evolutiva, non pubblicata, UONPIA Azienda 
Ospedale San Paolo-Milano (2003).
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La batteria è costituita da prove che contengono item originali e da prove con item 

tratti da altre batterie diagnostiche. 
Gli operatori del servizio che hanno costruito questo strumento diagnostico hanno 

raccolto dati normativi riferibili alle classi dal terzo anno della scuola primaria al terzo 
anno della SSSG. Il modello neuropsicologico cui la batteria fa riferimento è il «modello 
del triplice codice« (Dehaene e Cohen, 1995). 

La batteria indaga le seguenti aree:

– area analogica: apprezzamento di numerosità di dot, giudizi di grandezza tra one digit 
(Butterworth, 2003);

– calcolo a mente: somme entro la prima decina, somme entro la seconda decina, sottra-
zioni entro la prima decina, sottrazioni entro la seconda decina, moltiplicazioni (item 
originali, Batteria per la diagnosi della discalculia evolutiva U.O. Azienda Ospedale 
San Paolo, 2003);

– calcolo scritto: somme, sottrazioni, moltiplicazioni (item tratti da Biancardi e Nicoletti, 
2004);

– transcodifi ca: lettura di numeri in cifre e scrittura di numeri in cifre su dettatura (item 
tratti da Biancardi e Nicoletti, 2004).

Risultati

Per quanto riguarda i criteri di inclusione relativi alla discalculia evolutiva, la 
comunità scientifi ca non ha per ora stabilito alcun principio suffi cientemente dettaglia-
to. La Consensus Conference cui sopra si fa riferimento indica le aree da indagare, fa 
riferimento come cut off alle -2 deviazioni standard dalla media e indica la necessità 
di misurare sia la componente di rapidità che quella di correttezza ma non stabilisce 
quante delle aree debbano essere patologiche per emettere diagnosi di discalculia 
evolutiva. 

Inoltre, le batterie diagnostiche validate esistenti fanno riferimento a modelli neu-
ropsicologici diversi, e, pur proponendo spesso gli stessi tipi di prove, le raggruppano poi 
in sotto aree diverse.

Uno dei criteri di inclusione utilizzato nella clinica propone che vengano verifi cate 
le seguenti condizioni: rapidità e/o accuratezza ≤ -2,00 deviazioni standard dalla media in 
una (o più) delle aree descritte e distinte dai modelli neuropsicologici cui fa riferimento 
lo strumento diagnostico utilizzato.

In questo lavoro abbiamo preferito descrivere quali sono le diffi coltà specifi che di 
calcolo e di processamento numerico del campione di soggetti dislessici da noi studiati, 
senza stabilire chi di essi potesse essere incluso come discalculico evolutivo. 

L’82% dei soggetti dislessici studiati ha prestazioni ≤ 2 deviazioni standard in ra-
pidità, e/o correttezza, in almeno una delle aree indagate dalla nostra batteria. Solo il 6% 
dei soggetti ha prestazioni nei limiti di norma in tutte le prove. Il 14 % dei soggetti ha 
prestazioni sotto norma almeno in una delle aree indagate, anche se queste non raggiungono 
la soglia patologica (fi gura 8). 
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Fig. 8 Espressività delle diffi coltà specifi che di calcolo nei soggetti dislessici.
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La rilevazione della gravità del disturbo evidenzia che il 58% dei soggetti ha presta-
zioni ≤ - 3 deviazioni standard almeno in una delle aree indagate (fi gura 9). 

Fig. 9 Gravità delle diffi coltà specifi che di calcolo e di processamento numerico.
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L’analisi delle aree maggiormente compromesse evidenzia che un’elevata percentuale 
di soggetti cade nell’area del calcolo scritto e in quella del calcolo a mente. Solo un quarto 
dei soggetti ha diffi coltà specifi che nell’area della transcodifi ca (fi gura 10). 

Tra le prove di calcolo scritto sono le moltiplicazioni quelle in cui commette errori 
la maggior percentuale di soggetti. Ma sono le sottrazioni la prova in cui gli errori di 
procedura sono maggiori (inversione dei fattori, quando la cifra al minuendo è inferiore a 
quella al sottraendo) (fi gura 11).
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Le prove di calcolo a mente evidenziano che la componente maggiormente 
defi citaria è quella di rapidità; molto meno colpita la componente di correttezza. I 
soggetti non sbagliano, ma sono lenti. Le prove in cui la componente di rapidità è 
maggiormente distante dalla norma sono le addizioni e le sottrazioni entro la prima 
decina (fi gura 12).

Percentuale di soggetti con -2 DS

 Lettura-scrittura
 Calcolo a mente
 Calcolo scritto

25,37%

76,12%
79,10%

Fig. 10 Aree maggiormente compromesse nel calcolo e nel processamento numerico.

Fig. 11 Tipologia degli errori nell’area del calcolo scritto.
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Osservazioni sui dati emersi

In un numero elevatissimo di casi, i soggetti dislessici evolutivi in età 
adolescenziale manifestano anche diffi coltà specifi che nell’ambito del calcolo e del 
processamento numerico. Tali diffi coltà sembrano presentarsi spesso con caratteristi-
che di gravità. 

L’autonomia cerebrale del sistema dei numeri da quello della lingua scritta è ormai 
un dato scientifi camente consolidato. Si può, perciò, affermare che i disturbi della lettura 
e del calcolo in età adolescenziale convivono in situazione di alta comorbidità. L’impianto 
metodologico del nostro lavoro non ha permesso di studiare eventuali specifi che carat-
teristiche del disturbo discalculico quando è associato al disturbo dislessico e quando è 
isolato. Va rilevato che tra i soggetti che si rivolgono ai servizi di NPI il numero dei pazienti 
discalculici con prestazioni nei limiti di norma in tutte le prove di rapidità e di correttez-
za di lettura è estremamente basso e ciò rende diffi cile lo studio di eventuali sottotipi di 
discalculia. Su 456 soggetti con diagnosi di DSA visitati presso il nostro servizio solo 27 
(5,6%) presentavano un quadro discalculico isolato.

Il fatto che l’area in cui cade il maggior numero dei soggetti sia quella del calcolo a 
mente e che la componente compromessa sia la rapidità implica importanti considerazioni. 
I soggetti non riescono a codifi care il risultato dei calcoli nel magazzino dei fatti aritme-
tici e a recuperarlo in automatico; anche per semplici operazioni di somma, sottrazione e 
moltiplicazione è loro necessario attivare sistemi di calcolo immaturi (dita) e/o ricorrere 
a strategie a volte sorprendentemente complesse e «intelligenti», ma fortemente tempo e 
attenzione disperdenti.

Fig. 12 Rapidità e correttezza nelle prove di calcolo a mente.
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Spesso per mancanza di tempo nelle verifi che di matematica non riescono a risolvere 

tutti gli esercizi proposti; inoltre, la necessità di ricorrere a strategie mobilita investimenti 
attentivi che non possono che essere sottratti al problem solving. 

Conclusioni

I dati ottenuti sulla rapidità di lettura dei soggetti dislessici adolescenti del nostro 
campione mettono in evidenza la discrepanza che si verifi ca quando è loro chiesto di leggere 
brani con complessità concettuale e linguistica differenti; brani, quindi, che si avvicinano 
o meno alle caratteristiche dei testi che devono essere studiati nelle SSSG. 

Aver osservato l’effetto della variabile «specifi cità del testo» pone una questione 
importante in merito agli strumenti da utilizzare all’interno del processo diagnostico so-
prattutto quando i soggetti sono adolescenti.

L’utilizzo di strumenti diagnostici «sensibili», adeguati alla complessità delle materie 
studiate nelle SSSG e validati per quell’arco di età, consente di rilevare la presenza del 
disturbo dislessico in soggetti che altrimenti risulterebbero falsi negativi. Spesso, ci si trova 
davanti a casi di disturbo lieve, ai limiti del cut-off, in cui solo il brano Funghi in città 
rientra nei criteri di inclusione, mentre nelle altre prove di lettura la prestazione è inferiore 
alla norma ma non raggiunge la soglia patologica. La caduta in questo brano diventa un 
interessante e utile marcatore di una diffi coltà specifi ca di lettura che trova espressività 
solo quando le procedure di decodifi ca sono «stressate» dalla qualità del testo. 

Senza disporre di questo dato diventa impossibile attribuire a diffi coltà specifi che di 
lettura molti dei sintomi riferiti da questi pazienti in relazione alla loro attività di studio. 

Se questo non avviene le diffi coltà da loro riferite vengono allora messe a carico solo 
del sistema cognitivo o del sistema attentivo-motivazionale. In particolare, gli studenti 
dislessici riferiscono diffi coltà nello studio della letteratura italiana, soprattutto quella 
antica o di materie complesse come la fi losofi a; grandi diffi coltà nello studio delle lingue 
antiche (latino e greco) e nella ricerca di parole sui relativi vocabolari; nello studio della 
lingua inglese scritta. Gli aspetti concettuali e contenutistici di tali materie comportano 
sicuramente per ogni studente un importante impegno cognitivo, ma per gli studenti disles-
sici comportano anche l’aggravante, attenzione disperdente, della diffi coltà di decodifi ca 
di un lessico in cui sono presenti molte parole a bassa frequenza. 

Nelle materie scientifi che sono invece le diffi coltà di decodifi ca delle parole di lessico 
specialistico a sommarsi alle diffi coltà concettuali. 

Quali misure compensative possono meglio essere di aiuto? 

Il ricorso a sistemi che consentano di processare la lingua scritta attraverso il canale 
uditivo sembra l’unica via percorribile quando il disturbo dislessico ha una certa rilevanza. 
Quando il disturbo è lieve e la comprensione non è compromessa (anche se raggiunta 
con fatica), spesso le numerose procedure necessarie per l’utilizzo delle sintesi vocali 
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computerizzate (attivazione del software, scaricamento del testo cui applicare la sintesi, 
regolazione della velocità della sintesi, ecc.) scoraggiano gli studenti dislessici. L’espe-
rienza da noi acquisita con un numero signifi cativo di dislessici adolescenti, e di studenti 
universitari, ci consente di affermare che, in presenza di disturbi lievi, la sintesi vocale 
ha una grande effi cacia come «prima lettura». Nella successiva lettura fatta sul testo, la 
conoscenza del contenuto concettuale e linguistico consente allo studente dislessico una 
riduzione importante delle operazioni di controllo lessicale, altrimenti necessarie a una 
prima lettura. Ciò diventa molto utile quando i brani scritti sono di una certa lunghezza. 
Quando i brani sono corti, come spesso lo sono quelli inseriti nelle materie scientifi che, 
allora sembra che i soggetti preferiscano poter leggere e rileggere; è quindi necessario che 
abbiano a disposizione tempi che consentano questo sistema di studio. Va, ad ogni modo, 
ricordato che il processamento della lingua scritta attraverso l’orecchio rende a chiunque 
più diffi cile la comprensione e la memorizzazione. L’utilizzo di sintesi vocali deve essere 
quindi sempre supportato dall’uso di mappe concettuali o di altri sistemi di sintesi, da 
utilizzare poi a scuola sia in fase di interrogazione orale, che scritta, e in fase di esame. 

Come ultima considerazione rispetto a quest’ordine di problemi esprimiamo un 
forte dubbio sull’opportunità di iscrivere studenti dislessici anche lievi a corsi di studio, 
come il liceo classico, in cui la presenza delle lingue antiche non può che creare forti dif-
fi coltà e pesanti insuccessi. Va, inoltre, considerato che queste materie naturalmente non 
possono godere dell’applicazione di misure compensative come quelle che sono stabilite 
per l’apprendimento della lingua inglese, costituendo esse i contenuti caratterizzanti quei 
percorsi scolastici. 

Passiamo ad alcune delle considerazioni che solleva la presenza della disortografi a 
e della disgrafi a, disturbi che nel nostro campione si manifestano in elevata situazione di 
comorbidità insieme alla dislessia. Importanti sono le ricadute sulla qualità delle prove di 
italiano scritto e sembra quasi impossibile che gli studenti portatori di tali disturbi possa-
no effi cacemente prendere appunti, attività che nelle SSSG, ai fi ni dell’apprendimento, è 
quasi indispensabile. 

Si ha ragione nel ritenere che l’uso della video-scrittura sia un indispensabile e 
ineludibile strumento protesizzante; esso troppo spesso viene considerato solo come 
un’alternativa cui ricorrere saltuariamente, e molto spesso gli studenti si accontentano di 
raggiungere livelli di abilità nella battitura della tastiera ben lontani da un utilizzo com-
pletamente automatizzato. 

Di fronte a una diagnosi di disturbo specifi co della scrittura dovrebbe essere la 
scuola a sollecitare l’uso del computer da parte dello studente, a sollecitare il raggiungi-
mento di elevate competenze nell’uso della video-scrittura, e a convincere i genitori di 
tale necessità. 

Da ultimo proponiamo alcune considerazioni relativamente ai disturbi del calcolo 
e del processamento numerico. Anche questi, nel campione da noi studiato, si presentano 
in situazione di elevata comorbidità con la dislessia. 

È quindi necessario che batterie diagnostiche, fi nalizzate a rilevare le competenze 
in quest’area, siano inserite di routine nei protocolli neuropsicologici. Questo non sempre 
avviene. Innanzi tutto per la quasi totale assenza di una testistica neuropsicologica validata 
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per quest’arco di età. In secondo luogo, vi è una generale sottovalutazione delle ricadute 
che tali disturbi, ancora una volta tempo e attenzione disperdenti, possono avere sull’ap-
prendimento delle materie scientifi che, se non debitamente protesizzati o compensati. 

Per quanto riguarda le misure compensative che possono essere di aiuto a chi è 
portatore di tale disturbo va rilevato che nella SSSG la complessità di materie, come 
la matematica e la fi sica, fa sì che l’uso della calcolatrice spesso non consenta livelli di 
protesizzazione suffi cientemente effi caci. È importante, più di quanto non lo sia anche in 
altri ambiti di studio, che i soggetti DSA nelle verifi che e nelle prove di esame relative a 
queste materie possano avere a disposizione tempi anche signifi cativamente maggiori di 
quelli normalmente concessi.
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