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Argomenti 

•Bisogni del funzionamento intellettivo limite

•Profilo Neuropsicologico del FIL e principali

comorbilità

•Riconoscere il Fil in età evolutiva

•Valutare le risorse nell’apprendimento

•Strategie educative: il pensiero facilitato; la

semplificazione e la ricostruzione del testo; la

valutazione personalizzata.



L’alunno che presenta un funzionamento intellettivo limite 

rientra tra le categorie di soggetti a cui la scuola ha 

deciso di riconoscere una  SPECIALE attenzione 

Ianes.

…In alcune situazioni un bisogno educativo normale 

diventa speciale.

IL CONCETTO BES QUINDI NON È CLINICO, ma deriva 

da un’esigenza di equità nel riconoscimento, da parte della 

scuola , delle varie situazioni di funzionamento che vanno 

arricchite di interventi speciali di individualizzazione e  

personalizzazione …

BES



Un bisogno educativo normale diventa speciale

senza necessariamente la presenza di una diagnosi clinica.

Ma quando un bisogno educativo da normale diventa speciale?

Diventa speciale quando il funzionamento della persona 

diventa un problema:

quando mancano risposte adeguate dal contesto in cui si è 

inseriti oppure

quando la presenza di un disturbo rende l’apprendimento, la 

socializzazione o l’espletamento delle proprie funzioni difficile. 



Quali sono i normalissimi bisogni evolutivi di 

questi alunni?

Sentirsi competenti , essere apprezzati dal  proprio 

gruppo .. 

Partecipare in modo produttivo alle attività di classe.



BISOGNI DIDATTICI 

Bisogno di tempi differenti rispetto al resto della classe per le 

attività di analisi e comprensione di un compito.

Bisogno di ottenete spiegazioni dettagliate, utilizzando termini il 

più possibile concreti.

Bisogno di comprendere attraverso attività di laboratorio

Bisogno di schemi, mappe e procedure scritte che lo guidino nel 

riconoscere le varie fasi per portare a termine un compito (es: 

espressioni, tema, storia ecc.. .)

 Bisogno di strumenti  e strategie che lo aiutino a programmare 

e pianificare i compiti e le attività di studio.

Bisogno di strumenti che lo aiutino a generalizzare e 

categorizzare argomenti



Bisogno di ottenere risultati, con valutazioni 

calibrate sugli obiettivi a breve termine, rinforzi 

adeguati per sostenere l’autostima, il senso di 

efficacia e la motivazione.  



Anche gli alunni con potenziale non ottimale,

descritti  generalmente con le espressioni di

funzionamento cognitivo (intellettivo) limite,  

Borderline, ma anche con altre espressioni (disturbo evolutivo 

specifico misto, codice F83), richiedono particolare 

considerazione

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale risponde ad una 

misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di 

specificità .

Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è 

frequentemente in comorbilità con altri disturbi.  

Per altri si tratta si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà

tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso 

percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, potranno 

avere una vita normale.

Gli interventi didattici hanno un’importanza fondamentale. 
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IL FUNZIONAMENTO LIMITE

Il potenziale intellettivo dell’individuo è ritenuto 

“limitato” quando non raggiunge uno standard di 

sviluppo tipico per la sua fascia di età e per 

l’ambiente socio-culturale in cui è inserito.

E’ in questa prospettiva che tradizionalmente si inserisce il tema

del FIL (Vianello, Di Nuovo e Lanfranchi 2014)



Il FIL comprende tutti quei soggetti che presentano 

una difficoltà di apprendimento evidente, soprattutto 

a livello scolastico , che ottengono ai test di 

intelligenza un QI compreso tra 71-84, e con 

un’insorgenza prima dei 18 anni.

La ricerca sul funzionamento intellettivo 

limite è molto scarsa  (FIL).

Si tratta di una specie di “limbo” tra 

normalità e ritardo mentale.

Fino al 1961 erano diagnosticati con 

ritardo mentale anche quelli che oggi

ricevono una diagnosi di FIL.



•ragionamento,

•problem solving,

•pianificazione,

•pensiero astratto,

•capacità di giudicare,

•apprendimento scolastico,

•apprendimento dall’esperienza.

A cosa ci si riferisce quando si usa l’espressione

difficoltà (o deficit) nel funzionamento intellettivo?



I soggetti con Fil risultano possedere un deficit 

di comprensione, in contesti di apprendimento 

sia scolastico che quotidiano 

(ad esempio uso del denaro, l’uso dell’orologio e 

concetti spazio-temporali) 

e di meta rappresentazione. 



Nel DSM-5 si ha un ribaltamento sostanziale .

•I supporti necessari sono il vero punto di 

riferimento.

•Essi dipendono dalle capacità adattive.

•Esse a loro volta dipendono dal funzionamento 

intellettivo (valutato anche con i test di 

intelligenza).



il QI è utile, ma non è sufficiente

e nemmeno centrale;

È necessaria quindi una attenta 

analisi dei bisogni dell’individuo,

considerato nel proprio contesto 

sociale (famiglia, scuola e società).



il principale  marcatore che  “segna” un alunno con FIL 

è   l’insuccesso scolastico.



Rispetto alle competenze sugli apprendimenti

di lettura e scrittura

il FIL non si differenzia in modo statisticamente 

significativo per il parametro di rapidità e accuratezza

Confermando che tali abilità 

Non sono influenzate né dal  grado di deficit 

intellettivo (QI)

Né dall’età o ciclo scolastico (primaria-secondaria).

La caduta maggiore si riscontra nelle attività  di 

comprensione. 



“

•Scarsa capacità di gerarchizzare e di pianificare 

le azioni necessarie alla soluzione di un compito;

Sul piano strettamente neuropsicologico si 

ritrovano come elementi comuni:

•Lentezza nell’acquisizione delle informazioni;

•Difetti  nella memoria di lavoro e in 

generale in compiti procedurali;

•Facile distraibilità e scarsa tenuta attentiva

•Difficoltà nei processi che richiedono livelli più 
elaborati di integrazione delle informazioni;







Cornoldi (2007) distingue quattro tipologie di FIL.

I. Funzionamento intellettivo limite per 

predisposizione ereditaria

II. Funzionamento intellettivo limite dovuto a 

svantaggio socio-culturale 

III. Funzionamento intellettivo limite e disturbi di 

apprendimento

IV.Funzionamento intellettivo limite per sindrome 

genetica 



In questo caso abbiamo un’interazione fra DSA  e prestazioni a 

livello  di FIL (con maggiore compromissione della comprensione 

del testo e della soluzione dei problemi)

In queste situazioni si può avere una diagnosi di DSA e aspettare 

il periodo della scuola secondaria per valutare se l’impoverimento 

del funzionamento cognitivo si è consolidato.  

Fil e disturbi specifici 

di apprendimento 



Il caso di Alice

Alice è arrivata nel nostro centro per difficoltà di 

apprendimento e problematiche nell’area 

emotivo- affettiva che inizialmente hanno reso 

necessario  l’adozione di strategie di rinforzo 

positivo che si sono dimostrate efficaci, sia sul 

rendimento che sulla motivazione verso i compiti 

proposti. 

Alice frequentava la II elementare, presentava 

un funzionamento intellettivo “normale” un 

ritardo nell’acquisizione del processo di lettura e 

scrittura, cadute importanti nell’ambito del 

calcolo.



La bambina ha effettuato un primo ciclo di trattamento a cadenza 

bisettimanale e ha acquisito la  capacità strumentale della lettura 

e della scrittura con punteggi però sempre al di sotto della media.

Quando Alice era in IV elementare , ha fatto una valutazione di 

controllo. Viene rilasciata diagnosi: Disturbi misti delle capacità 

scolastiche ICD_10(F.81.3): Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento della Lettura F81.0 (Dislessia), Disturbo 

Specifico della Compitazione  F81.1 (Disortografia) e Difficoltà 

nell’area del Calcolo da monitorare. 

A seguito della diagnosi abbiamo fatto un potenziamento  

specifico sul calcolo, sulle  funzioni esecutive  e colloqui con la 

psicologa per accettare l’aiuto a scuola.

Alice intanto ha proseguito la sua attività sportiva con grande 

successo, questo ha rinforzato la sua autostima.



Nella scuola secondaria di primo grado gli insegnanti hanno

iniziato a segnalare difficoltà nelle comprensione delle consegne e

in generale in tutte le attività che richiedevano generalizzazione e

pianificazione di conoscenze.

Il comportamento scolastico era “buono” quindi gli insegnanti con

l’aiuto di una didattica personalizzata sono riusciti a raggiungere i

saperi minimi previsti.

Alla fine della IV abbiamo fatto una nuova valutazione 

La valutazione con la scala di Intelligenza WISC – IV evidenzia un 

QIT pari a 71 con discrepanza significativa tra abilità di 

comprensione verbale (ICV 84, Medio-Inferiore) e capacità di 

ragionamento visuo-percettivo (IRP 71). 

L’Indice di memoria di lavoro (IML 67) risulta estremamente 

basso, mentre l’Indice di velocità di elaborazione (IVE 85) si 

colloca nella fascia medio-inferiore della norma. 



RIFLESSIONI ….

L’elemento caratterizzante è il divario tra le prestazioni

di Alice e le richieste standard poste dalla scuola;

Le difficoltà si sono caratterizzate durante la scuola 

Secondaria di primo grado; 

Fondamentale l’appoggio avuto dalla famiglia; 

Vantaggi derivati dall’inquadramento diagnostico e dalle 

misure compensative e dispensative  messe in atto. 



II.  FIL dovuto a svantaggio socio culturale 

Anamnesi (notizie riferite dal ragazzo e dai genitori)
Giorgio vive con i genitori adottivi dall’età di 12 anni insieme a due sorelle biologiche. 
Viene riferito che all’età di 8 anni Giorgio e le sue sorelle sono stati portati in istituto 
per totale inadeguatezza delle figure di origine.  Giorgio ha presentato più difficoltà
delle sorelle ad imparare la lingua italiana. 

Riferite nella norma le autonomie personali  e sociali.  Non vengono riportate 
problematiche comportamentali.  Pratica pallavolo. 

Non si rilevano problematiche neuromotorie. 
Storia della scolarità. ( notizie riferite dal ragazzo e dai genitori)
Scuola Primaria: All’arrivo in Italia ha frequentato la 5a classe. Conosceva l’alfabeto 

e leggeva stentatamente nella sua lingua, sapeva fare addizioni e sottrazioni con 
referente concreto anche perché avrebbe iniziato ad essere scolarizzato solo dopo 
l’arrivo in istituto, ma in realtà gli veniva imposto di rimanere seduto in fondo all’aula e 
se si alzava inopportunamente lo facevano riportare in istituto.

I genitori riferiscono che in pochi mesi e con il loro aiuto ha imparato la decodifica 
nella letto-scrittura  e che a scuola non veniva seguito adeguatamente, ha 
sostanzialmente appreso a stare seduto in classe. Giorgio riusciva a prestare 
attenzione per pochi minuti consecutivi e quando i genitori lo aiutavano per i compiti 
approfittavano dei momenti di maggior attenzione per farlo esercitare.



Scuola secondaria di 1° grado: 
Durante tutto il ciclo si evidenziavano significative difficoltà nonostante il costante 

impegno di Giorgio che desiderava essere all’altezza di quanto richiestogli e del 

livello di apprendimento dei coetanei. In virtù del suo costante impegno e della sua 

motivazione ad imparare si rilevavano costanti miglioramenti seppur con risultati 

ovviamente  distanti rispetto al livello atteso per la classe frequentata.

Scuola secondaria di 2° grado: 
1a classe: Giorgio continuava con tenacia a  studiare ancora spinto dal desiderio di 

riuscire e di stare il più possibile al passo. I genitori riferiscono che dopo un confronto 

con i docenti si è deciso di non procedere ad una programmazione didattica 

personalizzata poiché i docenti stessi non ritenevano fosse necessario.  

2a classe: Giorgio riferisce di avere percepito un incremento delle difficoltà  ed un 

calo della motivazione a far fronte al pesante carico e di essersi progressivamente 

depotenziato. 

3° classe: attualmente frequentata. Persistenza di difficoltà generalizzate. Alcuni

docenti hanno suggerito di procedere ad una valutazione specialistica, al fine di

valutare l’eventuale necessita di personalizzare la didattica, evitando così a Giorgio

sforzi eccessivi con il rischio di percepire un costante senso di insuccesso anche a

fronte di un impegno adeguato. I genitori riferiscono che la docente di Italiano sta già

utilizzando alcune strategie didattiche personalizzate.

Persistono significative difficoltà di attenzione.



La valutazione con la scala di Intelligenza WAIS – IV evidenzia un QIT che si

colloca in un range basso , con discrepanza non significativa tra Indice di

Comprensione Verbale (ICV 77, range estremamente basso ) e Ragionamento

Visuo-Percettivo (IRP 81, estremamente basso)

L’indice di memoria di lavoro (IML 73) si colloca in un range basso, mentre

l’Indice di velocità di elaborazione si colloca in un range sotto la media (IVE: 83).

Pur in un quadro di difficoltà, si segnala che fattori emotivi e sentimenti di

inadeguatezza ed autosvalutazione potrebbero aver sottostimato le reali capacità

del ragazzo.

Nella prova “Ragionamento aritmetico” Giorgio presenta difficoltà nella 

manipolazione mentale dei dati (richiede talvolta la ripetizione degli item).

La caduta nel subtest “Cifrario”, parrebbe indicare difficoltà nell’ attenzione 

selettiva e/o  memoria visiva e di coordinazione visuo-motoria. 

Dalla valutazione relativa agli apprendimenti sono emerse adeguate 

capacità di lettura soprattutto nella lettura di parole, lette più velocemente 

del brano, difficoltà nella comprensione del testo e in matematica. 



RIFLESSIONI 

IMPORTANZA DEL PREGRESSO ESPERENZIALE

DIFFICOLTA’ EMOTIVE

DIFFICOLTA’ DI ATTENZIONE 

DIFFICOLTA’ A CARICO DELLE FUNZIONI ESECUTIVE

INFLUENZA  POSITIVA DA PARTE DEGLI INSEGNANTI 

DELLA SCUOLA SUPERIORE

SOSTEGNO CONTINUO DA PARTE DEI GENITORI





PERCHE’ IL MIO ALUNNO NON APPRENDE?

•Abbiamo scelto obiettivi che non sono 

minimi, ma troppo alti e dobbiamo quindi 

procedere ulteriormente nella scoperta dei 

saperi essenziali.

•La scelta dei saperi essenziali è stata 

adeguata sono quindi nella loro zona di 

sviluppo potenziale, ma è carente l’aiuto (il 

supporto)  che forniamo loro. 



Partire dalle conoscenze  di apprendimento del bambino 

(e dalla sua zona di sviluppo potenziale)

Possiamo insegnare qualcosa solo se partiamo  dalla sua 

“ricchezza” personale. 

Le proposte devono   essere adeguate al suo livello, 

tenendo conto del fatto che le sue capacità di capire nozioni 

nuove sono minori di quelle di un bambino della  stessa età 

equivalente e che anche la sua motivazione 

all’apprendimento e l’autostima (anche a causa della sua 

storia di insuccessi e spesso di un’autostima fragile) sono 

minori 



Il pensiero facilitato 
Immagini, analogie  e mappe 

PARTIRE DAL CONCRETO

PRIVILEGIARE IL CODICE VISIVO RISPETTO AL 

CODICE VERBALE

CONTESTUALIZZARE GLI APPRENDIMENTI 

DENTRO UNA CORNICE  NARRATIVA

GENERALIZZARE GLI APPRENDIMENTI IN SENSO 

STRATEGICO 



UN AIUTO PER LA 

SPIEGAZIONE :

DAL DENTRO AL FUORI 



G. Daffi Gli alunni con funzionamento Intellettivo Limite  l 









CONTESTUALIZZARE: 

DA FUORI A DENTRO 









https://youtu.be/wUCvJLejmkk

https://www.youtube.com/watch?v=wUCvJLejmkk

Nota
La mappa animata che trovate cliccando 
sul link è stata realizzata con CmapTools, 
software gratuito scaricabile dal sito:

https://cmaptools.it.uptodown.com/windows

https://www.youtube.com/watch?v=wUCvJLejmkk
https://cmaptools.it.uptodown.com/windows


GENERALIZZARE E 

RIFLETTERE: 

DA DENTRO A DENTRO 



continua …





continua …







SCHEDE DI POTENZIAMENTO PER LE 
FUNZIONI ESECUTIVE 




















