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“Il Funzionamento intellettivo Limite: prevalenza, natura, cause, tipologia, ricerche 
in atto, comorbilità con i disturbi di apprendimento, trattamento, (tra cui situazioni 

di svantaggio socioculturale e di immigrazione)” 
 
 
Docente: Prof. Renzo Vianello – Università degli studi di Padova 
 
Razionale 
 
Molta scarsa è la ricerca sul funzionamento intellettivo limite (FIL). Si tratta di una specie 
di “limbo” tra normalità e ritardo mentale. Anche il DSM-IV-TR (2000) vi dedica poche 
righe (6 righe a pag. 786), limitandosi a dire che questa diagnosi può essere formulata 
quando il QI è fra 71 e 84. Con riferimento alla curva normale dovrebbero trovarsi in 
questa situazione molti individui: circa il 13,6% (cioè un individuo su 7). In realtà la 
prevalenza sembra minore. 
Come la disabilità intellettiva il funzionamento intellettivo limite non è una sindrome, ma un 
“risultato” finale di cause fra loro diverse. 
 
Programma 
 
24 maggio 2012 
Sede: Universita’ degli Studi di Torino Facolta’ di Psicologia 
 
Saranno considerate, attraverso la presentazione di casi, alcune tipologie di 
Funzionamento Intellettivo Limite, seguite da considerazioni a livello educativo, scolastico 
e sociale. 
 
Ore 14,00 -  18,00 
 

 Funzionamento intellettivo limite non dovuto a processi patologici biologici o a 
svantaggio socioculturale:  
Saverio ha 10 anni e frequenta la quinta elementare…; Ivano ha 14 anni e frequenta la 
terza classe della scuola secondaria di primo grado.  
..  

 Funzionamento intellettivo limite dovuto a svantaggio socioculturale:  
Antonio è un ragazzo di 12 anni che frequenta la prima classe della scuola secondaria 
di primo grado…  
 
 



 Funzionamento intellettivo limite e disturbi specifici di apprendimento:  
Beatrice ha 9 anni e frequenta la quarta elementare … 
  

 Funzionamento intellettivo limite e deficit di attenzione senza iperattività:  
Giorgio ha 17 anni e frequenta la prima classe di un istituto agrario… 
  

 Funzionamento intellettivo limite per sindrome genetica:  
Carolina è nata alla trentanovesima settimana gestazionale, con minacce di parto 
prematuro al sesto mese…; Daniele, 16 anni,  frequenta la prima classe di un Istituto 
commerciale… ; Emma, a cui è stata diagnosticata la sindrome di Turner, ha 6 anni e 
frequenta la prima elementare da alcuni mesi...; Franco (17 anni), come il fratello 
minore, è affetto dalla sindrome di Cornelia De Lange …  

 

 Funzionamento intellettivo limite e disturbo di tipo autistico: Eugenio venne portato ad 
una visita neuropsicologica (sollecitata anche dagli insegnanti di scuola dell’infanzia) 
quando aveva tre anni e mezzo … 
 

 
25 maggio 2012  
Sede: Universita’ degli Studi di Torino Facolta’ di Psicologia Via Verdi 10 
 
09,00   Supervisione di 3 casi. 
 
13,00  Verifica finale 
 
13,30  Termine dei lavori 
 
 

 


