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Comunità Montana
Alto Tanaro Cabano
Monregalese
Ceva (CN)

UNITÀ MULTIDISCIPLINARE
di VALUTAZIONE delle DISABILITÀ – MINORI
In data odierna, esaminata la domanda presentata dal
sig.

___________

genitore/tutore del minore
nato a

il

inerente Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento,
esaminata la documentazione presentata:
Diagnosi clinica di disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche con eventuali
diagnosi differenziali e comorbilità
Valutazione cognitiva effettuata con test WISC
Prova MT di correttezza e rapidità nella lettura del brano
Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva
(Sartori, Job, Tressoldi):
o prova 2 lettura di parole
o prova 3 lettura di non parole
Batteria per la valutazione della scrittura e della
competenza ortografica ( Tressoldi, Cornoldi )
• dettato brano
• prova scrittura spontanea
• DDE2 scrittura parole non parole

Batteria per la valutazione di processamento dei numeri e del calcolo.
PROVE DI QUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL DISTURBO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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MOD A/2

l’ U.M.V.D. – minori
Convalida la documentazione, esprimendo parere positivo circa la correttezza e
completezza del percorso clinico che ha portato alla formulazione della seguente
diagnosi sull’asse 2 della classificazione ICD 10 dell’OMS:
o
o
o
o
o
o

F81.0 - Dislessia di grado ______
F82 - Disgrafia
F81.1 - Disortografia
F81.2 - Discalculia
F81.3 - Dislessia associata a disortografia e discalculia
F83 - Disortografia associata a e/o Dislessia e/o Disgrafia e/o discalculia.

Tale quadro rientra nelle Esigenze Educative Speciali (ai sensi dell’art. 15 della L.R.
28/2007 e del DGR 13-10723) ed è pertanto opportuno predisporre un Progetto Educativo
Personalizzato (ai sensi della Circolare Regionale n. 326/09 della Regione Piemonte e
dell’Ufficio Scolastico Regionale) che preveda l’applicazione delle misure compensative e
dispensative previste dalla circolare 25/A4 del 05/01/05 del MIUR, e in accordo quanto
sancito dalla legge n.170 del 10.10.2010 e dalle linee guida D.M. 12 luglio 2011.
Non conferma la diagnosi in quanto:
la documentazione presentata non è sufficiente
non sussistono elementi per la diagnosi DSA

li,

Il Presidente________

_______

________

Co-Presidente _________

_____ ______

________

_____________
_____________

Componente NPI __________________

___

Componente servizi sociali
Componente

_______________________

_____________________________________________________________________
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