
COSA FARE QUANDO SI HA IL SOSPETTO CHE UN BAMBINO 

ABBIA DELLE DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO? 

 

Se un genitore si accorge che il bambino manifesta delle difficoltà 

nell’apprendimento, è svogliato, poco motivato, molto agitato, è necessario 

richiedere una valutazione specialistica tramite richiesta del pediatra.  

In caso di dubbio da parte degli insegnanti, la scuola compila una scheda 

prevista dal DGR 16 in cui segnala le difficoltà del bambino e la consegna alla 

famiglia e al pediatra di base che darà il via all’iter. 

Per una tale valutazione ci si può rivolgere alla propria ASL di appartenenza 

(Servizio di Neuropsichiatria Infantile o Unità Operativa di Neuropsichiatria 

Infantile o di Neuropsicologia), oppure a specialisti che svolgono privatamente 

la libera professione. 

In caso di diagnosi redatta da privati è, comunque, necessaria la validazione 

dell’ASL di appartenenza quindi è utile prevedere un appuntamento con la 

neuropsichiatria dell’ ASL (anche se con tempi lunghi). 

E’ molto importante informarsi sui tempi necessari, non solo per avere una 

prima visita, ma soprattutto su quelli necessari ad avere una valutazione 

conclusiva da presentare a scuola in tempo utile in modo che possano essere 

presi i provvedimenti del caso. 

Lo specialista potrà fare una diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

(DSA) solo in seguito a:  

- visita specialistica.  

- valutazione clinica multidisciplinare - valutazione intellettiva cognitiva - 

valutazione  abilità di lettura e scrittura ed eventualmente delle funzioni 

linguistiche orali  –    valutazione abilità logico-matematiche ed 

eventualmente delle funzioni cognitive non verbali - valutazione 

psicopatologica e neurologica. 

- altre: in relazione alle difficoltà emerse dall’osservazione clinica del 

bambino potranno essere previsti altri esami di approfondimento clinico, 

esami strumentali, visite specialistiche.  

- discussione del caso in équipe e redazione della certificazione che viene 

condivisa e consegnata ai genitori. 

La diagnosi, in due copie, deve essere portata presso la segreteria della scuola 

e fatta protocollare al più presto in modo che la Scuola possa adottare i 

provvedimenti previsti dalla legge 170/2010. 



 

IN SINTESI: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


