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PRINCIPALI RIFERIMENTI 

Legge n° 170 del 8 ottobre 2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico).

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni  e degli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011

Consensus conference 2007, Panel di aggiornamento d ella Consensus
Conference 2011 e della Consensus Conference dell’I stituto Superiore della Sanità 
(2011).

Certificazione di disturbo specifico di apprendiment o - Regione Lombardia 
(direzione generale sanità) allegato del 21-11-12 a seguito nota di pari Ogg. del 5-7-11

Riferimenti internazionali per definizione e classifi cazione dei DSA
• ICD-10 (F81 Disturbi evolutivi specifici delle ab ilità scolastiche)



CHE COS’È LA CONSENSUS CONFERENCE? 
Metodo per affrontare problemi complessi concernent i 
gli interventi sanitari e per orientare la ricerca.

Per i DSA: modalità  per definire standard clinici condivisi 
per diagnosi e riabilitazione.

Realizzata attraverso la partecipazione di associaz ioni 
e società scientifiche coinvolte nello studio dei D SA.

Ha consentito la creazione di un testo ampiamente c ondiviso 
e rigoroso sul piano scientifico.e rigoroso sul piano scientifico.

CHE COS’E’  ICD-10?
Decima revisione della Classificazione Internaziona le 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: 

Classificazione Internazionale delle Malattie e dei  problemi correlati. 

I Disturbi Specifici di Apprendimento, sono definit i con la sigla F81 
“Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolast iche” (capitolo 315)



DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Parole chiave

DISCREPANZA: fra abilità e intelligenza generale

SPECIFICITÀ: difficoltà significative, ma circoscritte, è 
intatto il funzionamento intellettivo generale (> 85 QIT)

ESCLUSIONE: da cause emotive, scolastiche, ambientali, ESCLUSIONE: da cause emotive, scolastiche, ambientali, 
sensoriali, neurologiche, cognitive 

INCLUSIONE: familiarità - disturbo della programmazione
fonologica in seconda infanzia 

SIGNIFICATIVITÀ: prestazioni inferiori ai valori attesi per  
classe o per età (-2 ds   /  = < 10° o  5° percentili) 



I disturbi specifici dell’apprendimento sono relati vi alle abilità scolastiche , 
in particolare: dislessia, disortografia, disgrafia  e discalculia

CARATTERISTICHE

Carattere evolutivo (non acquisito)

Disturbo cronico

Diversa espressività nelle diverse fasi evolutive

Quasi costante comorbilità: marcata eterogeneità dei profili funzionali e di 
espressività con cui i DSA si manifestano.  
È frequente la compresenza nello stesso soggetto di più disturbi specifici
dell’apprendimento o di altri disturbi neuropsicologici (come l’ADHD, disturbo 
dell’attenzione con iperattività) e psicopatologici (ansia, depressione e 
disturbi della condotta)

Carattere neurobiologico

Impatto significativo e negativo per l’adattamento  
scolastico e/o per le attività della vita quotidian a.

.



Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolasti che
(Disturbo specifico di apprendimento - DSA) 

Disturbo specifico di lettura - dislessia ICD10 F81.0 
Diagnosi: dopo il completamento del 2° anno el. 
Automatismi lettura: decodifica del testo scritto ( velocità, correttezza).

Disturbi specifico della compitazione - disortografia ICD10 F81.1 Disturbi specifico della compitazione - disortografia ICD10 F81.1 
Diagnosi: dopo il completamento del 2° anno el.
Disortografia : natura linguistica (deficit nei processi di cifratura)

Altri disturbi ev . delle abilità scolastiche - disgrafia (ICD-10; F81.8)
Disgrafia : natura motoria (deficit nei processi di realizzazione grafica).



Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolasti che 
(Disturbo specifico di apprendimento - DSA)

Disturbi specifici delle abilità aritmetiche - disca lculia ICD10 F81.2
Diagnosi: non prima della fine 3° anno el. 
Conoscenza numerica : counting progressivo-regressivo, 
lettura numeri, confronto e ordinamento. 
Abilita’ di calcolo : calcolo mentale, rapidità di calcolo, recupero automatico 
del risultato nel magazzino dei fatti numerici, algoritmi delle operazioni.  
Compromissione abilità: scarsa padronanza delle capa cità aritmetiche piuttosto  
che dell’algebra, della geometria o del problem solving matematico.

Disturbo misto delle capacita' scolastiche (ICD-10: F81.3)
(discalculia + dislessia o disortografia o disgrafi a)

Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non sp ecificati (Disturbo 
dell’apprendimento non specificato) ICD10: F81.9 
Non categorizzabile come specifico . 



LA DIAGNOSI VA AL DI LÀ DI UN’ETICHETTA

MA DEVE SERVIRE PER OTTENERE
IL PROFILO DEL SINGOLO  ALUNNO

AL FINE DI
ORIENTARE L’ATTIVITÀ DIDATTICA A SCUOLA 

PROGETTARE EVENTUALI SPECIFICI INTERVENTI SPECIALIS TICI

NECESSARIO NECESSARIO 
COLLEGAMENTO FRA CHI FA LA DIAGNOSI, IL TERAPISTA E  GLI INSEGNANTI :

RETE INTORNO ALL’ALUNNO/A 

APPROCCIO OMOGENEO PER UN ESITO FAVOREVOLE DEGLI IN TERVENTI 



COME SI EFFETTUA LA DIAGNOSI DI DSA
Protocollo diagnostico per la valutazione dei DSA

Fonte: 
Regione Lombardia

Giunta regionale Direzione Regionale Sanità
U.O. Governo dei servizi sanitari territoriali e pol itiche di appropriatezza e 

controllo (nov. 2012)

Alla restituzione della diagnosi è necessario che lo  specialista comunichi e 
spieghi in modo chiaro e semplice ciò che è emerso ai soggetti interlocutori 

della diagnosi stessa (genitori ed insegnanti)

modello diagnosi dsa regione nov. 2012.pdf







Per leggere i risultati dei test che troviamo sulla  diagnosi

Punteggi grezzi : punteggio ottenuto dal soggetto in un test ottenuto  dalla 
correzione dello stesso (ad esempio: numero di rispo ste esatte date da un 
soggetto). 

I punteggi grezzi non possono essere confrontati tra di loro e non forniscono 
informazioni facilmente interpretabili.

?

Per poter interpretare dei punteggi grezzi, questi de vono essere trasformati in altri 
tipi di punteggi per poter essere messi in relazione  con delle norme (in base 
all’età o alla scolarità)

In riferimento a queste norme è possibile valutare la posizione relativa di un 
soggetto nel test, cioè dove si situa nella distrib uzione complessiva il suo 
punteggio grezzo, al di sopra o al di sotto della pre stazione media.



Punteggio ponderato
E’ derivato da un punteggio grezzo originale in un te st. I punteggi ponderati 
possiedono  proprietà matematiche che li rendono mi surabili in più modi.

Punti centili (o percentili):
Sono valori di posizione che dividono una distribuzio ne di frequenze osservate 
in cento parti uguali (con lo stesso numero di casi ) e il valore di 50 corrisponde in cento parti uguali (con lo stesso numero di casi ) e il valore di 50 corrisponde 
alla mediana.

Punti standard (detti anche punti z) 
I punti standard indicano la distanza di ciascun pun teggio dalla media
aritmetica delle prestazioni del gruppo normativo es pressa nei termini della
deviazione standard della distribuzione.



Da “Batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica. Norme 
aggiornate” di P.E.Tressoldi e C. Cornoldi

Classe 3^ el.

Percentili

ESEMPIO PERCENTILI

Percentili

Variabile       90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10°

DETTATO     1            1          2           3          3           4          5           7         10



VELOCITA’ DI LETTURA 

Ogni età scolare ha per velocità una determinata media e una  deviazione standard

- Media : n° di sillabe lette al secondo dai normolettori di una particolare fascia d’età

- Deviazione standard (DS) = indica quanto ogni valore si allontana dalla media  
aritmetica dei valori di riferimento.

MEDIA

ESEMPIO DEVIAZIONE STANDARD

MEDIA

- D  E  V  I  A  Z  I  O  N  I       S  T A  N  D  A  R  D    +



ESEMPIO Nuove misure rapidità lettura brani prove MT                
in rivista Dislessia, Vol. 7, n. 1, gennaio 2010,        
( C. Cornoldi, P. E.Tressoldi, N. Perini)

Marco a fine 2^ legge 0,59 sillabe al secondo 

La sua prestazione si colloca a -2,1 DS dalla media
-0,9      -0,9     -0,9     -0,9      -0,9     +0,9    +0,9    +0,9     +0,9     +0,9-0,9      -0,9     -0,9     -0,9      -0,9     +0,9    +0,9    +0,9     +0,9     +0,9



Range 
La misura di dispersione in un insieme di dati (la differenza tra i valori più 
alti  e  più bassi). 
Es: WISC (valutazione cognitiva) la media delle pres tazioni si colloca fra 
85 e 115

Cut-offCut-off
Valore di soglia massimo o minimo. 
Es: punteggio critico <=5° percentile

Fasce di prestazione 
Es: ottimale – sufficiente - richiesta attenzione – int ervento immediato





VALUTAZIONE EFFICIENZA INTELLETTIVA
TEST PER VALUTAZIONE MULTICOMPONENZIALE

WISC III (Wechsler Intelligence Scale for Children)
anno di pubblicazione 1991 - in Italia 2006

Strumento clinico somministrato individualmente, per valutare le capacità cognitive dei 
bambini di età compresa tra i 6 anni e 0 mesi e i 16 anni e 11 mesi. 

Valuta: il  QI Totale (quoziente intellettivo) il QI Verbale e il QI di Performance
media di 100 e deviazione standard di 15media di 100 e deviazione standard di 15

Suddivisa in 10 sub test
Punteggio ponderato medio dei singoli subtest è di 10 e la deviazione standard è 3

La WISC-III fornisce inoltre quattro quozienti di deviazione fattoriale (QDF):

Comprensione verbale (CV).

Organizzazione percettiva (OP).

Libertà dalla distraibilità (LD).

Velocità di elaborazione (VE).



WISC-IV
(anno di pubblicazione: 2003 – in Italia 2012)

Si possono calcolare 5 punteggi compositi 

- Quoziente intellettivo totale (QIT) (capacità cognitive complesse)

- Indice di Comprensione verbale (ICV) , 

- Indice di Ragionamento visuo-percettivo (IRP) , 

- Indice di Memoria di lavoro (IML) , - Indice di Memoria di lavoro (IML) , 

- Indice di Velocità di elaborazione (IVE) .

QI Media: range 85-115
P.P. Media: range 8-12

PER UN’ANALISI QUALITATIVA SI POSSONO INDIVIDUARE I  PUNTI DI FORZA E I 
PUNTI DI DEBOLEZZA DEI PROCESSI VALUTATI CON I SUB TEST DI 

RIFERIMENTO 



WAIS IV
La Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition 2013

Valutazione le capacità cognitive di adolescenti e a dulti (da 16 a 69 anni e 11 mesi 
per la taratura italiana)

E’ composta da 15 subtest

Dà il  punteggio totale di QI (abilità intellettiva generale), 

e quattro punteggi compositi , che misurano specifici domini cognitivi.

Comprensione verbale : 
Ragionamento visuo-percettivo : 

Memoria di lavoro
Velocità di elaborazione

PER UN’ANALISI QUALITATIVA DEI PUNTI PONDERATI E DE GLI INDICI /QI SI 
POSSONO INDIVIDUARE I PUNTI DI FORZA E I PUNTI DI DEBOLEZZA



VALUTAZIONE EFFICIENZA INTELLETTIVA
TEST PER VALUTAZIONE MONOCOMPONENZIALE

MATRICI PROGRESSIVE DI RAVEN
Scala non verbale 

Esamina le abilità mentali e può essere somministra ta a persone di qualsiasi età, 
indipendentemente dal livello culturale.

LEITER-R
Somministrabile a soggetti dai 2 ai 20 anni
Scala completamente non verbale, non richiede comunicazione  
verbale fra esaminatore e soggetto, né che quest'ultimo legga o scriva qualcosa. 

È particolarmente adatta per bambini/adolescenti con ritardo cognitivo e disturbi verbali. 

A differenza dei tradizionali test del QI, pone l'accento sull'intelligenza fluida, che è la 
misura più vera dell'intelligenza innata di un individuo perché è meno soggetta ad 
influenze culturali, sociali o educative.

Fornisce l’età mentale e il QI non verbale



VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ DI LETTURA
Lettura di brano (velocità, correttezza) - Comprension e testo

Prove MT 2 per la scuola primaria (C. Cornoldi e G. Colpo)

Nuove Prove di lettura MT per la Scuola Secondaria di I Grado (C. Cornoldi e G. Colpo)

Prove MT Avanzate di Lettura e Matematica 2 per il biennio  della scuola Prove MT Avanzate di Lettura e Matematica 2 per il biennio  della scuola 
superiore di II grado (C. Cornoldi et al.)

Prove di lettura e scrittura MT-16-19 Batteria per la verifica degli apprendimenti 
e la diagnosi di dislessia e disortografia - Classi terza, quarta, quinta della 
scuola secondaria di secondo grado (C. Cornoldi, M. Candela)

Suddivise per classe di scolarità ed epoca di sommi nistrazione



LETTURA BRANO : utile per rilevare le strategie/abilità di fare inf erenze dal 
contesto per il controllo dell’errore e per stabili re il criterio di interferenza nella
vita quotidiana  

• Rapidità: in sillabe al secondo 
La velocità rappresenta il livello di automatizzazione del processo

. Correttezza: N.° di errori commessi La correttezza rappresenta il livello di   
adeguatezza nella conversione. Viene espressa in numero di errori, rapportati poi alla 
media dell’età scolare considerata 

PROVA DI COMPRENSIONE: n.° risposte corrette. 
La comprensione del testo rappresenta l’uso funzionale della lettura.

N.B. L’abilita di comprensione del testo scritto è di natura diversa e almeno in 
parte indipendente dai deficit di decodifica (anche  se può ovviamente risentire 
della presenza di questi ultimi) 

Si fa riferimento ai criteri normativi suddivisi pe r classe di scolarità ed epoca   
della somministrazione.



VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ DI LETTURA
Lettura di parole e non parole

DDE 2 (Sartori et al.)
(Valutazione della dislessia e della disortografia e volutiva di Sartori et al.)

dalla 2a cl. prim. alla 3a cl. sec. I grado

MT-16-19 (C. Cornoldi et al.)
Batteria per la verifica apprendimenti e diagnosi d i dislessia e disortografia

(terza, quarta, quinta della scuola secondaria di se condo grado)

• LETTURA DI PAROLE: utile per valutare l’efficienza della via lessicale-
visiva (lettura globale)

• LETTURA DI NON PAROLE : utile per valutare l’efficienza della via   
fonologica (analisi della parola)

VELOCITA’ E CORRETTEZZA
Si fa riferimento ai criteri normativi della classe  di scolarità.



ESEMPIO DI LETTURA FONOLOGICA

fosto   prisi   tonca   pusto   stoso  vorca   serdo   lanfo   dorta 

bepre   tazio   buolo   staro   trisi   pando   tente   gnoba  cogiu bepre   tazio   buolo   staro   trisi   pando   tente   gnoba  cogiu 

gnaro   gnufo   sceto   eglia   chida   rigli   rascenvo   tagnidro 

bachimio  vugherzo   vaglioma



ESEMPIO DI LETTURA LESSICALE (VISIVA)

Socdno una riccrea dlel’Unvrsetiià di Carbmdgie l’oidrne
dlele lertete all’iternno diuna praloa non ha imprtzaona a
ptatp che la pimra e l’ulimta saino nllea gusita psoizoine.

Anhce se le ltteere snoo msese a csao una peonrsa puòAnhce se le ltteere snoo msese a csao una peonrsa può
leggere l’inetra fasre sneza poblremi. Ciò è dovuto al ftato

che il nstoro celverlo non lgege ongi sigonla leterta ma
tiene in cosinaderzione la prolaa nel suo inesime.

Icnrebidile he?



VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ DI SCRITTURA
Aspetto ortografico

Dettato di un brano – Copia brano - Produzione spontan ea

BVSCO-2 nuova edizione aggiornata 2013, Batteria per  la Valutazione della 
Scrittura e della Competenza Ortografica – 2 P. E. Tressoldi, C. Cornoldi e A.M. Re

(da fine 1^ sc. primaria a fine 3^ classe sc. secon daria 1 grado)(da fine 1^ sc. primaria a fine 3^ classe sc. secon daria 1 grado)

Si sigla il totale degli errori commessi (fonologic i - non fonologici - altri errori 
relativi alle accentazioni e ai raddoppiamenti).  

Si segnano gli errori si fa riferimento ai criteri normativi relativi alla classe di 
scolarità.



Disortortografia
Errori fonologici

• Scambio di grafemi (fiso/viso)
• Omissioni o aggiunte di lettere o di sillabe (banico/banco)
• Inversioni (li/il)
• Grafema inesatto (misela/miscela)

Errori non fonologiciErrori non fonologici
• Separazioni illegali (al to/alto)
• Fusioni illegali (iltopo/il topo)
• Scambio grafema omofono (squola/scuola)
• Omissione o aggiunta di H

Altri errori
Omissione o aggiunta di accenti e di doppie



VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ DI SCRITTURA
Aspetto ortografico

DDE 2 (Sartori et al.)
(Valutazione della dislessia e della disortografia e volutiva di Sartori et al.)
fine 1^ sc. prim. a fine 3^ classe sc. sec. 1° grado )

MT-16/19 (Cornoldi et al.)
Batteria per la verifica degli apprendimenti e la d iagnosi di dislessia e  
disortografia (terza, quarta, quinta della scuola se condaria di secondo grado)

PAROLE: recupero della parola nella sua forma ortografica ( via visiva)

NON PAROLE: corrispondenza grafema/fonema (via fonologica)

FRASI CON OMOFONE

Si rileva il n.° degli errori e si fa riferimento ai  criteri normativi della classe 
di   appartenenza



VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ DI SCRITTURA
Aspetto grafico

Test BHK
Scala sintetica per la valutazione della scrittura i n età evolutiva (a cura di C. 
Brina, G. Rossini)
Dal 2° al 5° anno  sc. primaria.  
Valuta la velocità (lento, adeguato, veloce) e la q ualità di scrittura (disgrafico, 
non disgrafico) 
Il punteggio che vi si assegna è un punteggio d'err ore ovvero, più alto è il 
punteggio, peggiore è la prestazione grafica. punteggio, peggiore è la prestazione grafica. 

0-21 Normale     21-28 Ambiguo/Borderline     >28 D isgrafico 

Batteria BVSCO (Tressoldi et al.)
da 1^ primaria a 3^ terza sec. di 1°grado

Tre compiti di scrittura: 
- ripetizione del digramma “le”, 
- ripetizione della parola “uno” 
- scrittura dei numeri in parola. 

Si valuta il numero di grafemi scritti in un minuto .

Si fa riferimento ai criteri normativi della classe di appartenenza



VALUTAZIONE ABILITA’ DI CALCOLO

BDE TEST PER LA DISCALCULIA EVOLUTIVA (Biancardi)

Per bambini dalla 3° sc. primaria alla 1° sc. sec. 1° grado
Tot: QNC (Quoziente di numero e calcolo) media dei due punteggi- patologico <70

ABCA (modello teorico di McCloskey, Caramazza e Basili)
Valuta l'efficienza delle principali componenti di elaborazione cognitiva del sistema dei numeri e del  
calcolo. 3a, 4a e 5a elementare

Test AC-MT 6-11 - Test di valutazione delle abilità di calcolo e solu zione di problemi (C. Cornoldi, D. 
Lucangeli, M. Bellina)Lucangeli, M. Bellina)
Test AC-MT 11-14 - Test di valutazione delle abilità di calcolo e prob lem solving
(C. Cornoldi, C. Cazzola)

DISCALCULIA TEST Test per la valutazione delle abilità e dei disturb i del calcolo 

(D. Lucangeli et al.) Test informatizzato per la val utazione delle abilità di calcolo in ragazzi 
dalla 3^   sc. primaria alla 3^ sc. secondaria 1° gr ado.

MT Avanzate – 2 Prove MT Avanzate di Lettura e Matematica 2 per il biennio della scuola superiore di 
II grado (C. Cornoldi et al.)

BATTERIA DISCALCULIA (da “Struttura di neuropsicologia clinica, disturbi  cognitivi e dislessia 
dell’adulto dell’Arcispedale S. Maria Nuova – RE) Ado lescenti, giovani e adulti



VALUTAZIONE ABILITA’ DI CALCOLO

Vanno distinte le componenti che riguardano

il sistema dei numeri 

il sistema del calcolo

Conoscenza numerica: counting progressivo -regressivo, lettura e scrittura dei Conoscenza numerica: counting progressivo -regressivo, lettura e scrittura dei 
numeri, confronto e ordinamento. 

Abilita’ di calcolo: calcolo mentale, rapidità di calcolo, recupero auto matico 
del risultato nel magazzino dei fatti numerici, proce dure delle operazioni.  

Compromissione abilità : scarsa padronanza delle capacità aritmetiche piutt osto  
che dell’algebra, della geometria o del problem sol ving matematico .



Difficoltà
(da valutare secondo la Consensus Conference, in ba se alla letteratura)

• i fatti numerici

• le procedure di calcolo (Geary, 2000)

• la lettura e scrittura di numeri

• la transcodifica

• l’associazione di numeri (scritto o orale) a quant ità (Noel, 1999)• l’associazione di numeri (scritto o orale) a quant ità (Noel, 1999)

• il confronto di quantità (Rousselle, 2007)

• il conteggio, rilevando non solo le abilita nel r ecitare la sequenza numerica, ma 
anche la padronanza dei principi che lo governano (G elman, 1978) e il tipo di 
errori  (Geary, 2004; 2000; Murphy, 2007)

Poichè alcune abilità potrebbero essere sostenute d alla memoria di lavoro, si 
ipotizza un deficit in questa competenza ed alcuni ne raccomandano la 
valutazione (Swanson, 2006)





FUNZIONI NEUROPSICOLOGICHE

Si ricorda che, in considerazione dell’elevata comor bilità tra i diversi tipi di DSA, è 
opportuno verificare la possibile presenza di distur bi di apprendimento associati 

a quello per il quale è avvenuta la segnalazione

Ai fini di una qualificazione funzionale del disturbo , per finalità prognostiche e 
riabilitative è necessaria la valutazione di altre f unzioni neuropsicologiche.riabilitative è necessaria la valutazione di altre f unzioni neuropsicologiche.

Si deve pure considerare anche ciò che emerge dai r isultati della 
somministrazione dei test sul funzionamento cognitivo   e sullo stato degli 

apprendimenti scolastici per indagare sulle aree ri tenute dal clinico degne di 
approfondimento. 

La scelta dei Test (scientificamente orientati) dipende dallo specialista in base 
all’occorrenza.



ESEMPI DI ALCUNI APPROFONDIMENTI NEUROPSICOLOGICI

In presenza di dislessia:
- memoria verbale (soprattutto fonologica)
- attenzione (soprattutto visiva)
- linguaggio
- denominazione rapida
- abilità fonologica (correttezza nelle prime classi, rapidità più avanti)
- …
In presenza di disortografia:
- integrazione visuo-motoria 
- abilità metafonologiche- abilità metafonologiche
- abilità di attenzione visiva e uditiva
- MBT verbale
- …
In presenza di disgrafia:
- abilità generale e motricità fine
- competenze visuo-motorie e visuo-percettive
- memoria visuo-spaziale
- …
In presenza di discalculia (es: difficoltà nell’incolonnamento):
- abilità prassiche
- organizzazione visuo-spaziale
- …





PROPOSTE DI INTERVENTO
STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA STESURA DEL PDP 

DA PARTE DELLA SCUOLA

FONDAMENTALE
è che le indicazioni siano chiare, dettagliate e spe cifiche 

per QUEL bambino/a  o ragazzo/a, per un intervento ad eguato 
da parte della scuola, dell’eventuale terapista e della famiglia. 



VI  RINGRAZIAMO  PER  L’ATTENZIONE !


