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CRITERI DI ACCESSO E MANTENIMENTO

IN TRATTAMENTO NEI DSL
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La necessità di giungere a procedure 
diagnostiche e riabilitative condivise ha 
portato negli anni al formarsi di gruppi di
studio interaziendali, che nel tempo hanno
prodotto un’intesa con la Regione Lazio sui criteri di
accesso e mantenimento nei trattamenti riabilitativi.

Gruppo di studio Interaziendale ARLL, 2001
F.CRESCENZI*,  A.G. DE CAGNO*; E. MARIANI °, L.MAROTTA ^, M.PIERETTI°, G.ROSSINI** 

* ASL RM D, ° ASL RM C, ^ Ospedale Bambino Gesù,** ASL RM H





Criteri Clinici di Accesso

Età del soggetto

PERVASIVITA’

Numero di aree coinvolte

GRAVITA’

Grado di compromissione

Entità della compromissione

delle varie aree 

FUNZIONAMENTO 
PSICOSOCIALE

Presenza di disturbi emozionali o comportamentali associati
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Nei bambini con DSA si osservano 

assai frequentemente, 

deficit di

consapevolezza fonologica e di abilità 

metalinguistica

(Bortolini, 1985)
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“La consapevolezza metalinguistica”

“Con tale termine si intende la 
capacità di riflettere sul linguaggio
nei suoi vari aspetti, 
da quello fonologico a quello lessicale, 
da quello grammaticale a quello 
pragmatico”. 

(Pinto – Bigozzi, 2002)
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Evoluzione della 
Consapevolezza fonologica

Consapevolezza fonologica

Globale Analitica

Età prescolare 

Globale 

Si sviluppa con
l’apprendimento 

(Morais, 1989)



disturbo di linguaggio 
preesistente

difficoltà nell’imparare 
filastrocche

disinteresse verso i 
giochi di parole

consapevolezza che le 
frasi si dividono in parole

interesse per i suoni della 
lingua

riconoscimento dei fonemi 
del proprio nome

4 anni

INDICATORI DI 
RISCHIO

SVILUPPO TIPICOETA’



5 anni

INDICATORI DI RISCHIOSVILUPPO TIPICOETA’

divide la parola in 
sillabe

riconosce un maggior 
numero di fonemi

identifica alcune 
lettere nella scrittura 
(vocali nomi)

sente le rime e le 
riproduce

Difficoltà a dividere parole 
in sillabe

Difficoltà ad imparare i 
suoni e i nomi di una lettera

Difficoltà a riconoscere le 
lettere del proprio nome

Difficoltà ad individuare il 
numero di parole di una 
frase



Tra più parole verbali o 
immagini trova quelle 
che iniziano con la 
stessa sillaba

Identifica e pronuncia 
la sillaba o il suono 
iniziale di una parola

Conta il numero di 
sillabe e fonemi in una 
parola semplice

Opera la fusione di due 
fonemi per formare una 
sillaba

Difficoltà 
a svolgere  
questi compiti

5.5-6 
anni

INDICATORI DI RISCHIOSVILUPPO TIPICOETA’


