Cesare Cornoldi

profili di funzionamento intellettivo
limite, DSA a basso QI, ‘FIL specifici’

La clinica delle DI e del FIL
1) Molte sovrapposizioni e ambiguità
2) Distinguere fra: a) descrizione di un livello
di QIT border b) profilo clinico (FIL
specifico)

Criterio di discrepanza

Fonte: Pedrabissi e Santinello, 1997

Funzionamento intellettivo limite
Variamente e ambiguamente collocato
ICD-10-CM borderline intellectual
functioning (Asse 3 Q01) (R41-83)
ICD-10 F 81.3, F90 (ICD9 -314) ?
DSM-5: Borderline Intellectual functioning
V 62.89 (R 41.83)

Declaración sobre el Funcionamiento Intelectual Límite
Grupo Confil, Barcelona, 15 de Octubre de 2009
Preámbulo
El “Funcionamiento Intelectual Limite” (FIL) es un problema que afecta
como mínimo a un 3% de la población (al menos 1.350.000
personas en España) y que impide en muchos casos alcanzar un
funcionamiento adecuado en el entorno ambiental de la persona
(por ejemplo: un nivel básico de escolarización o el acceso al
mercado laboral). A pesar de su impacto social y de su frecuencia,
el FIL es un gran desconocido para el sistema educativo, social,
sanitario y legal.
La evidencia científica internacional sobre el FIL es muy escasa y
resulta insuficiente para elaborar una conceptualización y definición
operativa y por lo tanto unas directrices de evaluación y tratamiento.
En estas circunstancias un grupo de expertos, agentes sociales y
partícipes hemos elaborado una declaración y un documento marco
que permita sentar las bases para abordar el problema del FIL en el
futuro inmediato.

Funzionamento intellettivo
limite come ‘slow learner’

Fonte: Wodrich e Schmitt, 2006

Funzionamento int limite

Fonte: Wodrich e Schmitt, 2006

Funzionamento int limite
Informazioni riportate dei genitori.
 Il bambino:





Negli apprendimenti si presentano buone competenze
strumentali (lettura ad alta voce, aspetti di base del
calcolo)





è lento nell’acquisire le conoscenze
Le conoscenze acquisite non vengono generalizzate

mentre

Gli apprendimenti complessi (comprensione del testo,
problem solving) sono spesso compromessi.
Dal punto di vista emotivo-motivazionale, si associano
vissuti di inefficacia, bassa autostima e a volte
depressione.

Funzionamento int limite
Il profilo cognitivo, analizzato con la Wisc, mostra una
prestazione omogeneamente bassa, così come nel caso
degli apprendimenti.
Trattamento
 Le competenze di questi studenti possono essere
migliorate attraverso pratiche educative che :






Favoriscano la comprensione dei concetti attraverso esempi
completi, favorendo la genralizzazione delle conscenze acquisite
Insegnino allo studente strategie di controllo sul compito
(monitoraggio, organizzazione etc…)
Includano procedure di peer-tutoring o di cooperative-learning (i
dati mostrano che il primo caso è il migliore)
Motivino gli studenti all’incremento delle competenze.

Per identificare un FIL
•
•
•
•

QI tra 70 e 84
Presenza di difficoltà di adattamento
Insorgenza prima dei 18 anni
Vecchia stima di incidenza 7%-1% [Biaggini,
2004, PCS ]

“Sintomi” del FIL
• Difficoltà generalizzate a carico degli
apprendimenti scolastici
• Lentezza e affaticamento nell’affrontare
compiti cognitivi
• Maggiore difficoltà nell’affrontare compiti
cognitivi complessi a favore di quelli
strumentali
• Scarsa autonomia, senso di inefficacia, talvolta
depressione

Gianni, 11 anni:

Pietro, 12 anni:

















Lettura-decodifica: RII
Comprensione: PSUF
Calcolo a mente: RA
Calcolo scritto: PS
Fatti aritmetici: PS
Problemi: RA
QI tot: 79(dovuto a forte
discrepanza fra IAG e ICC)
 Adattamento: discreto

Diagnosi:
DSA lettura

Lettura: PS
Comprensione: RA
Calcolo a mente: RA
Calcolo scritto: PS
Fatti numerici: PS
Problemi: RII
QI tot: 79 (i quattro indici WISCIV tutti compresi fra 70 e 85)
 Adattamento: parziale

Diagnosi:
FIL con difficoltà
generalizzate di
apprendimento

Gianni, 11 anni:
• Intervento: Strategie tipiche
d’intervento per DSA di 11 anni
(teleriabilitativo? Metodo di
studio e metacognizione?
Compensativi?)

Consiglio orientativo e Prognosi:
Assecondare il ragazzo, ma non esagerare alle
Superiori, puntando eventualmente
sull’Università

Pietro, 12 anni:
 Intervento: migliorare le abilità
adattive, monitorare
l’inserimento sociale, costruire
le premesse per un percorso di
formazione professionale

Consiglio orientativo e Prognosi:
Assecondare il ragazzo, ma cercando di
scoprire i suoi interessi pratici ai fini di
una formazione e un inserimento
professionale

PUNTEGGI MEDI PONDERATI NEI SUBTEST WISC-IV : SLD LOW IQ:
CASI CON QI TIPICAMENTE FRA 70 E 85: QUASI TUTTI RIFLETTONO IN
REALTÀ UN PROFILO SDA E NON FIL (CORNOLDI E AL., 2014)
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LA SCALA BES


In recenti Direttive e Circolari il MIUR ha invitato a tenere in
considerazione tutti i casi di studenti che potrebbero avere Bisogni
Educativi Speciali (BES). In particolare la normativa ha invitato a fare
riferimento alle seguenti problematiche:



1)

Disabilità



2)

Disturbi evolutivi specifici, con riferimento alle seguenti tipologie:



2a DSL



2b altri disturbi dell’area linguistica, per es. disturbo di comprensione del
testo



2c disturbo della coordinazione motoria e disprassia



2d altri disturbi dell’area nonverbale, per es. NLD



2e ADHD



2f autismo ad alto funzionamento



2g FIL



3)

Svantaggio socio-economico-linguistico-culturale



Per favorire la Scuola nella individuazione di
possibili segnali relativi a queste problematiche e
per favorirne l’individuazione anche in sede
clinica, nel contesto di raccolta routinaria di
informazioni, abbiamo costruito una semplice
scala che si basa –ove è stato possibile- sulla
selezione, a partire da strumenti più specifici e
psicometricamente validati, degli item più
frequentemente usati e con maggiore capacità
discriminativa

ISTRUZIONI




Attribuirà la valutazione di:
1
= se mai o quasi mai (o si applica molto poco o per niente) il bambino/ragazzo
presenta il comportamento o l'abilità illustrata dall'item;



2

= se la cosa accade qualche volta (poco);



3

= se si verifica spesso (abbastanza);



4

= se accade sempre (molto o moltissimo).





Le valutazioni devono essere riferite alla classe di frequenza dell'alunno, tenendo
conto cioè di quello che sanno fare i suoi coetanei.
La preghiamo, per le domande che non si sente in grado di completare, di consultare
l'insegnante che può meglio conoscere l'alunno per quell'aspetto oppure di lasciare lo
spazio vuoto. Tenga conto che alcuni item sono di controllo e quindi non riguardano
le aree di difficoltà, anche se vanno comunque completati.

ITEM SULL’ADATTAMENTO

1) Gestisce in maniera autonoma le attività necessarie alla vita
quotidiana? ( es. organizza il proprio tempo senza bisogno di aiuto)
(d230)
1) Adegua i propri comportamenti alle diverse situazioni? (d250)
1) Usa il telefono o il telefonino? (d350)
1) Usa correttamente l’orologio e tiene conto del tempo?
1) Usa il computer? (d350)
1) Si orienta negli spazi della scuola? (d460)
1) Viene a scuola da solo? (d470)
1) Svolge le attività motorie adeguate al suo livello di età? (d475)
1) Se si sporca, si lava e cura la propria igiene? (d5101)
1) Inizia e conclude i compiti assegnatigli? (d220)

ITEM SUCCESSIVI SULL’ADATTAMENTO

1) E’ autonomo nel mangiare e bere? (d550, d560)
1) Prende decisioni quando necessario? (ad es. sceglie tra opzioni alternative
tenendo conto delle conseguenze) (d177)
1) Evita i pericoli durante le attività a scuola e fuori? (d571)
1) Si prende cura degli oggetti propri e degli altri? (d650)
1) È attento ai bisogni degli altri? (d660)
1) Rispetta abitualmente le regole a scuola? (d720)
1) Intrattiene relazioni formali con altre persone? (ad es. insegnanti o adulti
autorevoli) (d740)
1) Si comporta in modo adeguato nei rapporti informali? (ad es. con coetanei o
persone familiari) (d750)
1) Si inserisce alla pari nel gioco con i coetanei? (d8803)
1) Usa in modo appropriato il denaro? (d860)

LE LINEE GUIDA VIANELLO-CORNOLDI
(PCS,2017) È UTILE LA CATEGORIA
DIAGNOSTICA?


Crediamo pertanto che la categoria FIL sia
scientificamente corretta e clinicamente e
socialmente rilevante perché permette di
implementare procedure di intervento calibrate
sullo specifico profilo interessato

CRITERI








Per alcuni operatori, anche in base alla letteratura, la diagnosi di
FIL richiede, oltre a un QI totale e abilità adattive comprese fra 1
e 2 DS negative (con gli eventuali margini dovuti agli errori di
misurazione degli strumenti utilizzati), che:
-il profilo intellettivo non presenti elementi di specificità, con
alcune componenti deboli, ma altre nella norma (Cornoldi, Giofrè,
Orsini, Pezzuti, 2014);
-le debolezze della persona non siano imputabili ad altri fattori
che giustificherebbero un’altra diagnosi;

-le debolezze della persona non siano imputabili a condizioni
ambientali, emotive, sociali transitorie, tali per cui la diagnosi
potrebbe venire meno.

DIAGNOSI DI DI?


Nei casi in cui, in presenza di un QI totale fra 70
e 75, vi siano notevoli difficoltà di adattamento è
possibile una diagnosi di disabilità intellettiva
lieve e quindi ne conseguono relativa
certificazione e assegnazione di insegnante di
sostegno. Nello spirito del DSM-5 e
probabilmente anche del futuro ICD-11questo
sarebbe possibile anche con un QI superiore, se
gravi sono le difficoltà di adattamento e i bisogni
di supporto, ma per il momento si suggerisce
cautela nella ulteriore espansione del QI di
riferimento. Può essere invece considerata una
diagnosi di FIL anche in casi con un QI più alto
se le compromissioni adattive sono significative.

PDP CON FIL SPECIFICI


La presenza di un PDP dovrebbe essere intesa
come invito non ad un insegnamento
individualizzato diverso da quello dei compagni,
ma come insegnamento differenziato con
attivazione di proposte didattiche flessibili, in
grado di permettere a ciascun alunno/studente di
esprimersi secondo le proprie potenzialità, e
selettive, con priorità ai saperi essenziali

PROGETTO SCOLASTICO





con priorità ai saperi essenziali.
Gli aspetti relazionali andranno curati e monitorati con particolare
attenzione anche per evitare che lo studente FIL divenga troppo succube
di compagni.
La progettualità didattica andrà calibrata secondo le caratteristiche dello
studente e il livello di studi interessato. Per esempio, a livello di Scuola
per l’infanzia, sarà opportuno assicurarsi che i prerequisiti fondamentali
per affrontare la Scuola Primaria siano saldamente acquisiti. A livello di
Scuola primaria si dovrà insistere sulle abilità strumentali fondamentali
di lettura, scrittura, numero e calcolo, abilità che il bambino con FIL può
raggiungere in maniera adeguata. Il PDP dovrà insistere sulle priorità
evitando una rincorsa affannata e un impegno su tutti gli aspetti in cui il
bambino risulti “indietro”, per evitare fatica, confusione e sovraccarico. A
livello di Scuola Secondaria di I grado questa linea andrà ulteriormente
seguita assicurandosi che gli obiettivi siano gli stessi che per gli altri
compagni, privilegiando i contenuti e le procedure essenziali. È
importante dedicare energie al consolidamento delle basi del sapere,
evitando “fughe in avanti” controproducenti

DOPO LA PRIMARIA


Si raccomanda comunque alla Scuola Secondaria
di I grado di includere nel progetto didattico
obiettivi che preparino il ragazzo ad affrontare in
maniera autonoma le richieste scolastiche e
ambientali alla sua portata, ipotizzando un
percorso non eccessivamente difficile
(preferibilmente di tipo professionale), calibrato
sulle sue caratteristiche e sui suoi interessi.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta, in
tutti gli ordini di scuola, agli aspetti emotivi e
relazionali e alla presenza di eventuali dinamiche
di emarginazione all’interno della classe.

PROVVEDIMENTI COMPENSATIVI










A qualsiasi livello scolastico la scuola è chiamata a prevedere nel
PDP aiuti adeguati alle caratteristiche del FIL. In particolare si
dovrebbero considerare le situazioni che seguono.
Lo studente potrebbe aver bisogno:
di più tempo nell’apprendimento e nelle verifiche;
di avere un alleggerimento nell’impegno della memoria di lavoro
(meno cose da tenere mentalmente presenti e meno azioni mentali
da compiere sui dati memorizzati);
di affrontare gli apprendimenti dei compagni con maggiori
riferimenti a situazioni concrete e meno a situazioni astratte,
di essere aiutato nella comprensione delle consegne dei compiti
scolastici;



di essere incoraggiato nei momenti di crisi a livello di autostima;



di non essere sovraccaricato nei “compiti per casa”.

LINEE GUIDA PER L’INTERVENTO NEGLI
ALTRI CONTESTI DI VITA




Un aiuto di esperti per bambini, ragazzi e giovani con FIL appare
imprescindibile. Nei casi in cui esso non sia fornito dal Servizio Pubblico
quello privato dovrà assumere caratteristiche peculiari, dato che esso non
può concretizzarsi solo negli aspetti diagnostico-valutativi, e nemmeno
solo in quelli abilitativi (comunque importanti), ma dovrebbe assumere le
caratteristiche di un intervento prolungato che affianchi i genitori nelle
loro scelte educative e nei loro rapporti con la scuola e il territorio.
Le persone con FIL (senza altre comorbilità) presentano debolezze non
gravi, ma diffuse (generali e non specifiche), lungo tutto l’arco di vita: per
questo è opportuno un aiuto diluito nel tempo (che non esclude aiuti
intensivi di durata limitata). Esso dovrebbe monitorare la crescita
psicologica del giovane e i suoi apprendimenti e attenuare le conseguenze
negative dovute ai momenti di crisi, mantenere il contatto con la scuola,
affrontare eventuali problematiche familiari e relazionali, rafforzare
autostima e motivazione, vegliare per avere un contesto propizio a creare
il benessere del giovane ecc.

INTERVENTO ABILITATIVO CONCENTRATO


L’aiuto specialistico concentrato (abilitazione) potrà essere
utilizzato per sviluppare abilità di base utili per gli
apprendimenti (allenare le capacità di ascolto e di dialogo,
il dosaggio dell’attenzione, la consapevolezza
metacognitiva, le capacità di ragionamento, il metodo di
studio e di lavoro sul testo ecc.), per intervenire su lacune
rilevanti prodotte da fattori contestuali o per far acquisire
specifiche competenze ritenute essenziali nel quadro di
apprendimento del bambino o dell’adolescente. Appare
invece inutile o addirittura dannoso insistere per portare,
attraverso un intervento intensivo, il bambino FIL allo
stesso livello di competenza dei suoi coetanei in tutti gli
aspetti rilevanti dello sviluppo.

IL DIBATTITO SU PCS
Il Dibattito è avvenuto in due fasi:
 2017: interventi di Buono e Termine
 2018: gli altri interventi (fra cui Vio, FrincoSironi, Taddei, Pulina-Lanfranchi)


Vio e Meneghel, con riferimento alla
realtà veneta, hanno menzionato il
fatto che la condizione di Bisogno
Educativo Speciale (BES, non
considerando quella di DSA o di
disabilità, ma inclusiva della
condizione di FIL) è comunque bassa
ed è molto variabile (e dunque
opinabile) oscillando fra 0.63% e
4.88%.

DOPPIA MENZIONE?


Un problema emerso dal dibattito è se esista un profilo particolare che
potenzialmente ne esclude altri o invece si stia solo parlando di un livello descrittivo
di funzionamento che va associato ad un’altra diagnosi. Questo delicato punto
(esplicitamente presente negli stessi Manuali diagnostici ICD e DSM) non è di facile
soluzione, visto che noi stessi (Cornoldi e Vianello) ci troviamo d’accordo per
l’incompatibilità di diagnosi di FIL e disabilità intellettiva, ma non di FIL e DSA o di
FIL e svantaggio. Secondo Cornoldi la diagnosi FIL va riservata ai casi per cui non è
possibile fare diagnosi di disturbo specifico di Apprendimento, proprio perché non
esistono elementi di specificità, né risorse elevate in qualche aspetto del
funzionamento intellettivo e al tempo stesso ci sono problemi di adattamento più
marcati che nel DSA: in altre parole le persone con DSA o con svantaggio, se trovano
il percorso giusto, possono arrivare alla laurea e a professioni ad elevato contenuto
concettuale, quelle con FILno (se non consideriamo eccezioni particolari; d’altra parte
ci sono anche persone laureate con sindrome di Down). Vianello è invece più
possibilista e considera, come anche altri intervenuti, la condizione di DSA come una
possibile comorbilità con il FIL.

SVANTAGGIO?


Il caso dello svantaggio socioculturale appare pure importante visto che vari
intervenuti (es. Buono, Olivio e Saggioro) hanno ricordato che spesso esso è presente
nei profili border. A nostro modo di vedere è opportuno distinguere almeno due
situazioni. La prima è caratterizzata da vera e proprio comorbilità fra carenze
cognitive ed altri effetti negativi dello svantaggio socioculturale. La seconda dal fatto
che lo svantaggio socioculturale è la causa stessa delle carenze cognitive. In questo
secondo caso ci sembra opportuno includere questi casi nel FIL solo quando le
conseguenze sono tendenzialmente non reversibili e si manifestano anche sul piano
dell’adattamento, se per l’appunto si pensa al FIL come a un vero e proprio profilo
clinico mentre l’inclusione può essere più allargata se il FIL descrive semplicemente
una descrizione hic et nunc del funzionamento della persona.

