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CLINICI
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Federico
Età: 11 anni

 Classe: 5°
 

elementare
 Età

 
segnalaz.: 8 anni 

Classe: 2°
 

elementare
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continua
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Presa in carico


 
agosto ’07: (fine 2°

 
elementare): dopo invio NPI 

valutazione
 

logopedica per approfondimento diagnosi 


 
fine agosto-fine novembre ’07: primo ciclo di

 
 

trattamento “diagnostico”
 

(1-2 sedute sett.): 


 
tachistoscopio con liste secondo Cossu



 
metodo FOL



 
allenamento percettivo (spelling, fusione, sintesi,

 
 

ritmi..)


 
comprensione del testo (parola chiave, sinonimi, 
cloze..)



 
lettura di “Storie di zia Lara”



 
a casa, non potendo usare il tachistoscopio, uso di 
“turbolettore”



 
liste Stella-d’Alessandro
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ottobre ’07:
 

colloquio multidisciplinare tra  logopedista
e NPI per stesura programma terapeutico


 

gennaio 08:
 

condivisione del programma con la famiglia e 
successivo

 
colloquio con insegnanti per comunicazione del 

sospetto diagnostico e consigli per cominciare ad 
impostare una didattica personalizzata.
Le insegnanti si dimostrano a parole disponibili ad 
attuare i nostri consigli e segnalano più

 
motivazione nel 

bambino dopo la nostra presa in carico ma ancora
 

 
lentezza di lettura e importanti difficoltà

 
nella 

comprensione del testo.


 
aprile ’08:

 
dopo la pausa prevista nel protocollo, inizia 

nuovo ciclo con verifica a maggio
 

da cui si evidenza un 
peggioramento nelle prove di velocità

 
di lettura tranne 

che nella comprensione del testo dove c’è
 

un lieve 
miglioramento. 
Le prove di scrittura e dettato risultano pressoché

 
nella 

norma ma con frequenti errori di fusione. 
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maggio ’08
 

colloquio di comunicazione dei risultati della 
verifica in cui la madre comunica il disagio del bambino 
determinato dal fatto che le insegnanti non attuando in 
concreto una didattica personalizzata e lo fanno sentire 
diverso, si discute sulla possibilità

 
di cambiare scuola.

Il lavoro terapeutico è
 

proseguito come nel ciclo 
precedente con gli aggiornamenti necessari e, inoltre, si è

 lavorato sulla strutturazione della frase orale e scritta 
(sequenze logico-temporali) per fissare soprattutto l’uso 
di avverbi e pronomi. 
Il problema delle fusioni illegali è

 
stato risolto 

continuando il lavoro percettivo. 


 
giugno ‘08

 
fine del ciclo.


 

fine luglio-fine ottobre ’08 nuovo ciclo con le stesse 
modalità. 
L’allenamento al tachistoscopio è

 
stato intensificato da 

settembre ’08 con un lavoro a casa.
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settembre ’08
 

la famiglia in accordo con gli operatori 
cambia la scuola al bambino.


 

fine ottobre ’08
 

rivalutazione
 

testologica si confermano 
le deviazioni  patologiche ai test.  
A seguito della discussione multidisciplinare si decide per 
l’ufficializzazione della diagnosi di DSA, consegnando nel 
colloquio di restituzione alla mamma (che si mostra 
tranquillizzata dalla diagnosi) il certificato da portare 
alla scuola.


 

novembre ‘08
 

incontro con le nuove insegnanti per
 

 
comunicare la diagnosi e stabilire e spiegare le misure da 
adottare nell’ambito scolastico seguendo le Linee guida: 
didattica personalizzata mediante l’utilizzo delle misure 
dispensative e compensative.


 

nel periodo estivo
 

il ragazzo viene seguito da 
un’insegnate a domicilio sulla base delle indicazioni della 
logopedista: utilizzo di mappe concettuali e lettura 
vicariante (sintetizzatore vocale)
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luglio ’09
 

nuova valutazione: lieve miglioramento dei 
tempi di lettura che si mantengono comunque sotto la 
norma. La comprensione del testo continua a rimanere 
nell’ambito della patologia. 


 

Colloquio telefonico con insegnante privato che segnala 
miglioramento dei rapporti con la classe e docenti: è

 
più

 sereno e motivato migliorando nel rendimento.


 
giugno ’10

 
a fine ciclo scuole primarie rivalutazione

 
che 

conferma ulteriormente la diagnosi. 


 
18 giugno ’10

 
incontro di restituzione tra NPI, 

logopedista e mamma dell’ultima valutazione. La mamma 
segnala ulteriore miglioramento dei rapporti con la 
classe, collaborazione fattiva con le insegnanti che hanno 
messo in pratica tutti i suggerimenti dati loro, 
soddisfazione della famiglia e del bambino che ha 
migliorato notevolmente la sua autostima. 
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Federico si sente privilegiato a poter usare il 
computer in classe.

La famiglia ha in programma di far partecipare 
Federico a campi estivi organizzati dalla  A.I.D.

 
in 

cui insegnano ad usare alcuni programmi al 
computer di sintesi vocale e mappe cognitive

Da programmare incontro tra l’insegnante privata 
e la logopedista.

Iscrizione alla 1°
 

media.

Rivalutazione fra 6 mesi con incontro professori.
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Cesare
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continua
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Presa in carico


 
giugno 09: (fine 3°

 
elementare) dopo invio NPI valutazione

 logopedica per approfondimento valutazione diagnostica.
Al termine colloquio multidisciplinare => si stabilisce di

 
 

proseguire con primo ciclo di trattamento “diagnostico”
 

e 
successiva rivalutazione per eventuale e molto probabile 
diagnosi.


 

luglio 09: colloquio con la mamma e Cesare per tarare e 
spiegare TACHISTO da fare a casa in attesa di iniziare il 
ciclo riabilitativo. (protocollo secondo Benso).


 

settembre 09-novembre 09:
 

primo ciclo di 10 sedute. 
Durante il quale : aggiornato il lavoro al Tachistoscopio da 
svolgere a casa ed in seduta ed eseguita  MT (inizio 4°) x 
la comprensione  con risultato 7/10 sufficiente.
Si procede al allenamento tramite apposito software Quiz 
Ortografia, dei omofone non omografe e vengono 
consegnati degli esercizi per potenziare la memoria a 
breve termine con particolare attenzione allo span

 indietro. 
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dicembre 09
 

: verifica
 

con Sartori –
 

Job, e 
colloquio multidisciplinare in cui si definisce la diagnosi di 
DSA


 

16.2.10
 

Colloquio con la madre: spiegazione del lavoro 
riabilitativo dopo la diagnosi, consegna della 
certificazione da portare alla scuola e  delle indicazioni di 
2 libri per facilitare le strategie di lettura e sintesi, 
dell’informazione riguardante le mappe concettuali ed il 
software disponibili per i DSA.


 

23.2.10 colloquio multidisciplinare con madre, docenti e 
Dssa. Colazzo

 
la neuropsicologa che lo segue 

privatamente. 
Viene spiegato il protocollo DSA da noi utilizzato  e si 
stabilisce di coordinare il lavoro tra casa, scuola 
(didattica personalizzata), neuropsicologa e logopedista 
per portare il minore ad una maggior autonomia nello 
studio.
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aprile 10-oggi
 

:
prova approfondito di comprensione M.T.

 
per la  4°

 
con 

risultato 9/14 sufficienete
secondo ciclo di sedute il lavoro caratterizzato da:


 
allenamento di omofone non omografe con il Quiz 
Ortografico



 
tachistoscopio aggiornato per difficoltà

 
(proseguito a 

casa e in seduta come verifica e monitoraggio 
difficoltà

 
e tempi).



 
spiegazione e dimostrazione hardware e software 
necessario a casa per l’autonomia nello studio



 
mappe concettuali spiegate alla mamma e da impostare 
a casa (consegnato materiale).



 
verifica e proseguire del libro per facilitare le 
capacità

 
di schematizzare.
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Roberto
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continua
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Presa in carico


 
settembre 09: (inizio 3°

 
elementare) valutazione

 
logopedica 

dopo invio NPI per approfondimento valutazione.
Al termine colloquio multidisciplinare => si stabilisce di 
proseguire con primo ciclo di trattamento “diagnostico”

 
e

 
 

successiva rivalutazione per eventuale e molto probabile 
diagnosi.


 

luglio 09: colloquio con la mamma e Roberto per tarare e 
spiegare il  TACHISTO (protocollo secondo Benso) da fare a 
casa in attesa di iniziare il ciclo riabilitativo, l’utilizzo di liste 
secondo Cossu/Mazzacurati/Rinaldi , metodo delle sillabe 
scritte (liste utilizzate anche su cartaceo oltre che con 
tachisto), per cui ogni tanto lettura di tre parole, stabilito lo 
span

 
di memoria, ripetizione orale e scrittura.


 

11/10/2009
 

colloquio multidisciplinare con le insegnanti che,  
in attesa di una possibile diagnosi, vengono invitate ad attuare

 una didattica personalizzata, con strumenti compensativi e 
dispensativi. 
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Si stabilisce di coordinare il lavoro tra casa scuola e
 

 
logopedista per portare il b/no ad una maggior autonomia 
nello studio. 


 

novembre 09-inizio gennaio 10:
 

primo ciclo di 10 sedute: 
in cui viene aggiornato il lavoro al Tachistoscopio da 
svolgere a casa, vengono consegnate le Liste Stella-

 D’Alessandro
 

da leggere a casa, si procede ad allenamento 
fonologico in seduta anche con l’uso di cd “giocare con le 
parole”. 


 

metà
 

gennaio:
 

rivalutazione
 

testologica e successivo 
colloquio con la mamma in cui si comunica il miglioramento 
della situazione.


 

gennaio-fine febbraio 10:
 

si prosegue subito con un 
altro ciclo di 10 sedute dato il miglioramento alla verifica. 
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Programma di lavoro:


 
Allenamento e consapevolezza fonologica



 
Tachistoscopio aggiornato per difficoltà

 
(proseguito a 

casa e in seduta come verifica e monitoraggio 
difficoltà

 
e tempi).



 
Comprensione del testo (sinonimi, cloze, idea principale 
del testo => utili i programmi cd audio comprensione 
del testo Erickson).



 
Mappe concettuali spiegate alla mamma e da impostare 
a casa (consegnato materiale).



 
Primi lavori su correzione ortografica (accento, 
geminate, /h/).



 
Utilizzo delle letture “Zia Lara”

 
Nelly Meloni Magi 

edizione.


 
Alla fine del secondo ciclo di sedute si è

 
decisa una pausa 

di due mesi.
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23/02/2010:colloquio della logopedista con un’insegnante 
che lo seguirà

 
a casa concordando un programma nel 

dettaglio.


 
La madre segnala alla logopedista, ripetutamente, che le 
insegnanti (in particolare di Italiano), nonostante le

 
 

indicazioni avute dagli specialisti all’inizio del 
trattamento, continuano a sovraccaricare Roberto di 
compiti a casa, mentre a scuola deve leggere brani molto 
lunghi o rileggere quanto dettato in classe, che purtroppo 
ciò è

 
spesso incomprensibile anche alla mamma a causa 

della ortografia e disortografia
 

di Roberto.


 
maggio 10:

 
sedute di verifica

 
, colloquio con insegnante 

che lo segue a casa per approntare nuovo programma di 
sostegno , 


 

18 giugno 10:
 

colloquio multidisciplinare con la madre per 
restituzione finale, in cui la signora conferma che le 
insegnanti non attuano la didattica personalizzata.
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dalla verifica finale si può dedurre che Roberto non 
presenta  D.S.A

 
ed è

 
rientrato per la lettura nei 

parametri della norma.


 

residue difficoltà
 

(peraltro in miglioramento) permangono 
a livello ortografico e nella struttura morfosintattica in 
cui Roberto è

 
carente anche a livello orale.


 

utile pertanto che con l’insegnante a casa il lavoro 
prosegua in tal senso oltre che sulla comprensione del 
testo e l’utilizzo delle Mappe concettuali


 

Si programma anche incontro con le insegnanti di classe 
da effettuare all’inizio della quarta.

FINE
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