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Abstract
Sono state analizzate le prestazioni nella lettura di liste di Parole e di Non Parole della Batteria DDE
di studenti del secondo ciclo della Scuola Primaria. Del campione fanno parte studenti con Dislessia,
alunni di Origine Straniera e Normolettori. Lo scopo dello studio è verificare la sensibilità delle due
prove (lettura di Parole e Non Parole) e dei due parametri di velocità e accuratezza nel discriminare
fra buoni e cattivi lettori. L’analisi dei risultati ha permesso di tracciare profili differenti per i tre
gruppi. Sono discusse le implicazioni a livello clinico.
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I DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO
interferiscono con la corretta acquisizione delle
strumentalità scolastiche di base (OMS, 1992)
interazione tra fattori neurobiologici e ambientali
(Penge, 2010; CC, 2011)

carattere evolutivo (CC, 2011)

I DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO
Dislessia
Disortografia
Disgrafia
Discalculia
(Legge 170/2010; CC, 2011)

LA DISLESSIA
Disturbo Specifico della Lettura (Decodifica)
lettura accurata e fluente (Shaywitz et al., 2008; Tressoldi et
al., 2001)

espressività varia in base alla lingua (Démonet, Chaix,
2004; Peterson, Pennington, 2012; Tressoldi et al., 2007)

deficit cognitivi alla base (Vellutino et al., 2004)
core deficit fonologico (Lyon et al., 2003; Ramus et al., 2003)

LA DIAGNOSI DI
DISLESSIA
Raccomandazioni cliniche sui DSA e Consensus
Conference
discrepanza tra funzionamento intellettivo e abilità
specifiche
lettura di brano
lettura di parole e non parole

LA DIAGNOSI DI
DISLESSIA
Raccomandazioni cliniche sui DSA e Consensus
Conference
discrepanza tra funzionamento intellettivo e abilità
specifiche
lettura di brano
lettura di parole e non parole

LA DIAGNOSI DI DISLESSIA:
IL PROBLEMA STUDENTI DI
ORIGINE STRANIERA
9% degli studenti (A.S. 2013/14)
15,3% in ER
popolazione eterogenea (momento di arrivo in Italia,
caratteristiche lingua madre, sistema di lettoscrittura…)
Raccomandazioni cliniche e CC: ?

LO STUDIO
confronto di
Velocità e Accuratezza
lettura di Parole e Non Parole
studenti con Dislessia, studenti di Origine Straniera e
Normolettori

PARTECIPANTI,
MATERIALI E ANALISI
103 studenti del secondo ciclo della scuola primaria
28 con diagnosi di Dislessia
26 di Origine Straniera (nati e scolarizzati in Italia)
49 Normolettori (senza alcuna segnalazione)

Prova 2 - Lista di Parole e Prova 3 - Lista di Non Parole DDE-2 (Sartori, Job, Tressoldi, 2007)

RM MANOVA (analisi multivariata della varianza fattoriale mista)

RISULTATI
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VELOCITÀ
Velocità lettura

gr Stranieri più lento del gr Controllo
nella lettura di Parole, simile la Velocità
delle Non Parole
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gr Dislessia più lento e con minore
differenza tra i due compiti
utilizzo della via fonologica per
entrambi i compiti?

possibile utilizzo della via lessicale per
alcune parole

gr Controllo marcata discrepanza tra
i due compiti
utilizzo di due vie: fonologica per le
Non Parole e lessicale per le Parole

VELOCITÀ
Analisi della varianza fattoriale relativa alla velocità di lettura 2x3 completamente
between (velocità Parole e Non Parole x Gruppo Dislessia, Stranieri, Controllo)
significatività Parole p< ,001
significatività Non Parole p< ,001
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ACCURATEZZA
Errori
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accurati nelle Parole
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utilizzo della via fonologica
per le Parole comporta un
maggior numero di errori
con parole irregolari (es.
Uscio, Veglia) o accenti
(Sciòpero, Sciàgura)
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ACCURATEZZA
Analisi della varianza fattoriale relativa all’accuratezza di lettura 2x3 completamente
between (numero errori Parole e Non Parole x Gruppo Dislessia, Stranieri, Controllo)
significatività Parole p< ,001
significatività Non Parole p< ,001
Significatività Errori Parole
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DIFFERENZE ENTRO
SOGGETTI
Differenze significative in base al tipo di compito (p< ,001)
post-hoc: significativa rispetto a Velocità (p< ,001),
ma non per Accuratezza

Interazione tipo di compito x gruppo significativa (p< ,001)
post-hoc: significativa rispetto a Velocità (p< ,001);
Accuratezza solo per gruppo Controllo (p = ,007)

STUDENTI CON
DISLESSIA
differenze significative rispetto ai Normolettori sia nella
Velocità che nell’Accuratezza di lettura (maggiore
sensibilità del primo parametro), con maggiore
discrepanza per le Parole (come già sottolineato da Landerl, 2001 e
Zoccolotti et al., 2002)

minore differenza tra i due tipi di compito (Parole e Non
Parole) = stessa via di lettura?
scarsa accuratezza (per quanto meno significativa) =
campione disomogeneo?

STUDENTI DI ORIGINE
STRANIERA
differenza significativa solo nella Velocità di lettura di
Parole
coerente con scarse competenze lessicali (come già
sottolineato da Scortichini et al., 2012)
in contrasto con Murineddu et al., 2006, tuttavia sono stati considerati
parametri differenti

CONCLUSIONI
gr Dislessia mostra differenze significative rispetto
ai Normolettori in tutti i compiti e parametri, con
maggiore significativià delle Parole
studenti di Origine Straniera mostrano maggiori
difficoltà con le Parole
implicazioni a livello clinico: possibili falsi
positivi nelle prove per la Dislessia

preferenza per la via fonologica, indipendentemente dal tipo di compito
(lettura lettera-per-lettera vs accesso al magazzino ortografico)

LIMITI E RICERCHE
FUTURE
campione disomogeneo (numerosità dei gruppi e studenti per
classe)
provenienza degli studenti di Origine Straniera

ulteriori studi con campioni più numerosi e omogenei (confronto
tra studenti di differenti classi e tra studenti di etnie diverse)

ulteriori ricerche sul ruolo delle Parole (confronto tra differenti
frequenze d’uso o valori d’immagine)

La presa in carico precoce di soggetti con difficolta’ di lettura:
studio di una casistica in un centro riabilitativo per dsa
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Abstract
La ricerca si focalizza sull’ipotesi dell’importanza d’interventi riabilitativi neuropsicologici precoci in
dislessia evolutiva. Lo studio viene svolto in una casistica di 52 soggetti del Centro Pegaso di
Camerano(AN)suddivisi in tre gruppi in base all’età della diagnosi: 1)prima e seconda elementare,
2)terza elementare, 3)dalla quarta elementare alla terza media. Tutti hanno svolto da subito
training di terapia neuropsicologica. Si può rilevare che i soggetti sono migliorati in velocità di
lettura dopo i training, non raggiungendo comunque quella dei lettori tipici della ricerca di Tressoldi
(2001),ma collocandosi a metà strada tra i dislessici non trattati di una ricerca della
Campanini(2006)e i lettori tipici. I soggetti presi in carico più precocemente non hanno peggiorato
le loro difficoltà iniziali

LA PRESA IN CARICO PRECOCE DI SOGGETTI CON
DIFFICOLTA’ DI LETTURA

• OBIETTIVO PRINCIPALE DELLA RICERCA
La ricerca si focalizza sull’importanza di interventi riabilitativi
neuropsicologici precoci nel disturbo di dislessia evolutiva, che si
rileva da una casistica di 52 soggetti(31 maschi e 21
femmine)con importanti difficoltà di lettura e dislessia evolutiva,
afferenti al Centro riabilitativo e diagnostico per l’apprendimento
speciale PEGASO PSICOLOGIA di Camerano (AN) del dott. Suardi
Alessandro

Che cos’è la dislessia evolutiva?
La dislessia evolutiva (DE) viene definita come un disturbo specifico di
apprendimento, di origine neurobiologica, che si caratterizza per la
difficoltà di effettuare una lettura accurata e fluente in termini di velocità
e correttezza; il livello di capacità di leggere raggiunto (cioè, precisione,
velocità, o comprensione della lettura misurate da test standardizzati
somministrati individualmente) si situa sostanzialmente al di sotto di
quanto ci si aspetterebbe data l'età cronologica del soggetto, nonostante
la valutazione psicometrica dell'intelligenza sia nella norma e l’ istruzione
adeguata all'età, con l’esclusione di cause neurologiche alla base del
problema.
Dislessia evolutiva mista:
Questo tipo di dislessia, che è forse la più comune, sarebbe il frutto di un
arresto alle prime fasi dello sviluppo dell’abilità di lettura, si presenta in
ritardo di sviluppo sia la via fonologica di decodifica (uso dei suoni) sia la
via lessicale (riconoscimento visivo delle parole in base alla loro forma).

SUDDIVISIONE DEI SOGGETTI IN 3 GRUPPI
I soggetti sono in totale 52, di cui 31 maschi e 21 femmine, tutti
sottoposti a training di terapia neuropsicologica riabilitativa per
più di un anno.
I soggetti sono stati suddivisi in tre gruppi in base all’età della
presa in carico nel Centro:
• 16 soggetti: dalla prima alla seconda classe della scuola
primaria con importanti difficoltà di lettura
• 17 soggetti: dalla fine della seconda classe della primaria
alla terza classe con diagnosi di dislessia e dislessia mista (di
grado medio o severo rispetto alla gravità del disturbo)
• 19 soggetti: dalla quarta classe della scuola primaria alla
terza classe della scuola secondaria di primo grado, con
diagnosi di dislessia e dislessia mista (di grado medio o
severo)

PARAMETRI DI LETTURA E Q.I
•

Lo studio prende in considerazione le prestazioni di lettura dei
soggetti dal momento della presa in carico e al momento delle
revisioni diagnostiche in seguito ai training di terapia
riabilitativa, per individuare l’evoluzione delle difficoltà di
lettura dopo ogni training

•

I parametri considerati sono la velocità e la correttezza di lettura
e le eventuali ricadute sulla comprensione del testo scritto.

•

Sono stati considerati i Q.I di ciascun soggetto a dimostranza
della diagnosi di disturbo specifico di lettura, che risultano nella
norma e non inferiori ad 85. Le prestazioni di lettura sono
inferiori alle 2 ds rispetto alla media normativa per età e classe
frequentata o inferiori al 5° percentile nelle prove di lettura di
brano o di liste di parole e non parole, in velocità e
accuratezza.

STRUMENTI UTILIZZATI PER LE DIAGNOSI
Gli strumenti utilizzati e dai cui derivano i dati analizzati
sono i seguenti:
– scale WISC‐R per la valutazione del funzionamento
intellettivo
_ NUOVE PROVE DI LETTURA DI BRANO MT‐2 (CORNOLDI)
_ DDE‐2 BATTERIA PER LA VALUTAZ. DELLA DISLESSIA E
DISORTOGRAFIA EVOLUTIVA (SARTORI, JOB, TRESSOLDI)
dove si evidenziano le prove per la decodifica di liste di
parole e non parole e fornisce norme su accuratezza e
rapidità

METODI UTILIZZATI NEI TRAINING DI TERAPIA
NEUROPSICOLOGICA
•

•

I soggetti sono stati sottoposti a un trattamento riabilitativo
neuropsicologico, con training di terapia senza interruzione, per più di
un anno, a cadenza settimanale per due ore la settimana (perciò 8 ore
al mese):
terapia neuropsicologica (con trattamento sublessicale e lessicale),
con annesse ore di esercitazione a casa.
Gli strumenti utilizzati durante i training di terapia a cui i soggetti sono
stati sottoposti riguardavano le prove di lettura di brano MT di
Cornoldi, le liste di parole e non parole della batteria di Sartori, Job,
Tressoldi,
programmi a computer tra cui la presentazione
tachistoscopica di sillabe, parole non‐parole e frasi, così da favorire le
operazioni di elaborazione visiva che portano a un rapido
riconoscimento dapprima delle sillabe e poi delle parole.

L’efficacia ed efficienza dei trattamenti
I criteri per valutare un trattamento riabilitativo sono quello di efficacia e
quello di efficienza:
Efficacia: il confronto dei cambiamenti nei parametri di velocità e
accuratezza della lettura rispetto ai cambiamenti attesi senza trattamento
• Efficienza: il rapporto tra i risultati dell’efficacia e la durata e intensità del
trattamento.
Nel nostro caso si è evidenziato l’incremento medio di velocità di lettura
ottenuto per ogni anno di trattamento (in questo caso si tiene conto solo
del parametro di velocità di lettura valutato in sillabe al secondo).
•

LE FASI DELLA RICERCA
•

Sono stati considerati i punteggi grezzi ottenuti in velocità e
accuratezza di lettura, nelle prove di lettura di brano e nelle prove di
lettura di liste di parole e non parole, trasformati in percentili e
ponderati per ciascun soggetto sia all’inizio che al termine dei
training di terapia

•

E’ stato considerato il quoziente intellettivo di ciascun soggetto con
relativi percentili.

•

E’ stata individuata la percentuale ottenuta nelle prove che danno
spiegazione del livello di comprensione del testo per ciascun
soggetto.

CONFRONTO CON DUE GRUPPI DI SOGGETTI
DISLESSICI SENZA TRATTAMENTO
•

I risultati ottenuti nella presente ricerca sono stati confrontati con
risultati ottenuti da un precedente studio di Stella (2001) su soggetti
dislessici non trattati, per le prestazioni di lettura nelle prove di lettura
di brano e con uno studio condotto da Campanini, Iozzino, Battafarano
(2006) su soggetti dislessici non trattati, per le prestazioni di lettura
nelle liste di parole e non parole.

•

i punteggi medi ottenuti dai nostri soggetti in velocità e correttezza di
lettura in ciascuna prova, prima e dopo il trattamento sono stati
raccolti in tabelle, poi confrontati con i soggetti non trattati e il gruppo
di normolettori dello studio di Tressoldi (2001)in grafici ad istogrammi
e a curve.

FIGURA 1 Evoluzione della velocità di lettura di brano (espressa in sillabe/secondo)
prima e dopo il training : confronto con i punteggi del gruppo di normolettori dello
studio di Tressoldi (2001) e con dislessici non trattati dello studio di Stella (2001)

FIGURA 2 Evoluzione dei nostri soggetti in correttezza di lettura di brano
espressa in numero di errori, prima e dopo il training di terapia: confronto con i
normolettori dello studio di Tressoldi(2001) e con dislessici non trattati dello
studio di Campanini (2006)

FIGURA 3 Evoluzione della velocità di lettura di liste di parole (espressa in
sillabe/secondo) prima e dopo il training : confronto con i punteggi del gruppo
di normolettori dello studio di Tressoldi (2001) e con dislessici non trattati dello
studio di Campanini (2006)
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Evoluzioni della velocità e correttezza in lettura di brano in ciascun gruppo di
soggetti in seguito a terapia neuropsicologica
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L’efficienza dei trattamenti
L’efficienza del trattamento è stata ottenuta considerando i risultati
dell’efficacia in incremento medio di velocità per ogni anno di
trattamento .
Questa misura fornisce un’indicazione di quante sillabe al secondo sono
state guadagnate tenendo conto dell’intensità di lavoro nell’arco di ogni
anno di trattamento.
Va specificato però che tale indice tiene in considerazione soltanto i
miglioramenti nella velocità di lettura, e non la correttezza (seguendo le
indicazioni presenti in Allamandri et al., 2007), che comunque da
letteratura è dimostrato essere un parametro sufficiente per valutare la
lettura in lingue ad ortografie trasparenti come l’italiano.

FIGURA 7

Incremento medio della velocità di lettura di brano(sillabe/secondo/anno trattamento)
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Figura 7: incremento della velocità di lettura brano (sillabe/secondo/anno) nei gruppi di soggetti in trattamento.
Linea rossa: incremento velocità di lettura atteso in soggetti che non fanno trattamento
Classe 1 e 2: N= 26; Follow up medio 2,6 anni;
Classe 3 e 4: N= 14; Follow up medio 3,5anni;
Classe >4: N=14; Follow up medio 3,6 anni.
L’incremento di velocità, inteso come numero in più di sillabe/secondo per anno di trattamento, risulta maggiore a
quanto atteso in caso di assenza di trattamento (che, in base ai dati di letteratura, è di circa 0,3 sillabe/
secondo/anno in un gruppo di soggetti dislessici non trattati: linea rossa).
Tale differenza appare maggiore nei soggetti trattati precocemente (che hanno iniziato il trattamento in prima e
seconda elementare).

FIGURA 8 Incremento medio della velocità di lettura di lista di parole rilevata in
sillabe al secondo per ogni anno di trattamento in ciascun gruppo di soggetti
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Fig 8: incremento della velocità di lettura di lista di parole (sillabe/secondo/anno) nei gruppi di
soggetti in trattamento.
Linea rossa: incremento velocità di lettura atteso in soggetti che non fanno trattamento
Classe 1 e 2: N= 11; Follow up medio 3 anni;
Classe 3 e 4: N= 9; Follow up medio 3 anni;
Classe >4: N=13; Follow up medio 3,2 anni.
L’incremento di velocità, inteso come numero in più di sillabe/secondo per anno di trattamento,
risulta maggiore a quanto atteso in caso di assenza di trattamento: linea rossa (che, in base ai dati
di letteratura, è di circa 0,30 sillabe/ secondo/anno in un gruppo di soggetti dislessici non
trattati).

FIGURA 9 Linea rossa:
incremento velocità di
lettura atteso in
soggetti che non fanno
trattamento
Classe 1 e 2: N= 11;
Follow up medio 3 anni;
Classe 3 e 4: N= 10;
Follow up medio 3 anni;
Classe >4: N=14;
Follow up medio 3,2
anni.

Nei soggetti trattati l’incremento di velocità, inteso come numero in più di sillabe/secondo per anno di
trattamento, risulta maggiore a quanto atteso in caso di assenza di trattamento: linea rossa (che, in base ai dati
di letteratura, è di circa 0,15 sillabe/ secondo/anno in un gruppo di soggetti dislessici non trattati).

Punteggi z nella velocità di lettura di brano prima e
dopo il trattamento
FIGURA 10

Descrizione dei risultati significativi ottenuti dai soggetti
trattati con terapia neuropsicologica nel Centro Pegaso
•

I valori medi di velocità di lettura (brano, lista di parole e non parole) aumentano
nel tempo pur non raggiungendo i valori medi dei normolettori

•

L’aumento di velocità di lettura di brano e la riduzione degli errori (correttezza)
sono significativi in ogni gruppo classe alla fine dei training di terapia

•

L’incremento annuo di velocità di lettura di brano (espresso in
sillabe/secondo/anno) è maggiore rispetto a quanto atteso in soggetti con
dislessia non trattati, in particolare per il gruppo di bambini presi in carico
precocemente (1 e 2 elementare)

•

l’incremento di velocità in lettura di parole, inteso come numero più alto di
sillabe/secondo ottenute per anno di trattamento, risulta maggiore a quanto
atteso in caso di assenza di trattamento (che, in base ai dati di letteratura, è di
circa 0,30 sillabe/ secondo/anno in un gruppo di soggetti dislessici non trattati).

•

L’incremento di velocità in lettura di non parole, inteso come numero maggiore
di sillabe/secondo per ogni anno di trattamento, risulta maggiore a quanto
atteso in caso di assenza di trattamento (che, in base ai dati di letteratura, è di
circa 0,15 sillabe/ secondo/anno in un gruppo di soggetti dislessici non trattati).

Conclusioni finali
•

•

•

La velocità di lettura è considerata un parametro significativo
perché esprime il valore temporale in cui viene realizzato il
processo, che in neuropsicologia è estremamente importante.
I bambini più piccoli presi in carico nel Centro (gruppo di prima e
seconda classe della scuola elementare)avevano difficoltà di
lettura evidenti rispetto allo standard normativo riportato nelle
prove idonee alle prime e seconde classi. Non si può parlare
ancora di disturbo, ma sono state evidenziate notevoli difficoltà di
lettura rispetto ai normolettori delle stesse classi frequentate.
La presa in carico precoce ha evidenziato buoni risultati
specialmente nella lettura di brano in cui si evidenziano in
seguito ai training, valori anche simili ai normolettori (in seconda
classe) , a sostegno dell’ipotesi di validità di trattamento per
questi soggetti, che tendenzialmente non hanno peggiorato le
loro difficoltà iniziali.

• La maggior parte dei bambini trattati comunque migliora le proprie
prestazioni di lettura in velocità e correttezza in tutte le prove di lettura
considerate sia nel brano sia nelle liste di parole e non parole.
• Nessuno mediamente raggiunge la velocità del campione di normolettori
delle classi scolastiche corrispondenti collocandosi comunque a metà strada,
fra i lettori dislessici mai trattati e i lettori tipici
• il gruppo dei ragazzi più grandi, dalla quarta elementare alla terza media,
partono da punteggi più alti relativi al fatto che sono stati diagnosticati in
tarda età quando le difficoltà in decodifica erano più lievi rispetto ai lettori alle
prime esperienze di lettura.
• In correttezza, in seguito al trattamento, raggiungono in due casi i punteggi
dei normolettori (dalla seconda alla terza primaria e in seconda media).
• livello di comprensione del testo scritto: si è evidenziato in base ai punteggi in
percentuali dei soggetti che la comprensione in lettura non è
significativamente compromessa

SPUNTI PER RICERCHE FUTURE
•

Dalla descrizione dei dati della ricerca si può sostenere l’ipotesi di
efficacia dei trattamenti neuropsicologici riabilitativi se condotti in modo
costante e per un lasso di tempo significativo di almeno un anno, tutti i
soggetti ne trovano giovamento

•

Inoltre, la presa in carico precoce risulta valida in questa ricerca in
quanto i soggetti con difficoltà di lettura in esordio, non hanno
peggiorato le loro difficoltà in seguito al training di terapia
neuropsicologica, e migliorando mediamente nel caso della velocità di
lettura di brano , per ogni anno di training

•

Il campione di soggetti può essere limitato per parlare di alta significatività,
inoltre bisognerebbe approfondire lo spunto per parlare di quali tipologie
di trattamento neuropsicologico risultino più adatte in efficacia.

Sperando che la ricerca
abbia
affrontato in modo descrittivo
I risultati ottenuti nel Centro e sia un
piccolo spunto per sviluppi futuri,
Ringrazio per l’attenzione!!
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Abstract
Si sviluppano i temi dell’identificazione precoce dei DSA e della valutazione di efficacia di interventi
di potenziamento dei prerequisiti svolti in ambito scolastico. Il National Literacy Panel (2009)
individua 5 abilità di base: conoscenza alfabetica, consapevolezza fonologica, denominazione rapida
automatizzata, capacità di scrivere lettere isolate o il proprio nome e memoria fonologica. Sono
illustrati i principali strumenti di rilevazione validati in Italia. Conclude una rassegna di alcune
recenti ricerche sperimentali sull’efficacia di training meta‐fonologici.
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IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI SOGGETTI A
RISCHIO DSA
L’articolo 3 della Legge 8 ottobre 2010, n.170, stabilisce che
“E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole
dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie
interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti
di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo
7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una
diagnosi di DSA”.
Quando?
A partire dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia e fino alla metà della
classe seconda della scuola primaria.

Perché?
Per prevenire la comparsa e il consolidamento di strategie o meccanismi
errati e inefficaci e limitare i danni derivati dalla frustrazione per
l’insuccesso (perdita di motivazione, bassa autostima, problemi
relazionali…) (Allamandri, 2005)

Nelle Linee guida per il diritto allo studio per gli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento (MIUR, luglio 2012), si trova lo schema dell’iter
previsto dalla Legge 170/2010 nella gestione dei DSA che coinvolge la
scuola, la famiglia e i servizi sanitari del territorio.

IL DOCUMENTO DELLA CONSENSUS CONFERENCE SUI DSA
(ROMA, 2010) CONSIGLIA DI UTILIZZARE
UNA PLURALITÀ DI FONTI DI INFORMAZIONE PER COMPIERE
L’IDENTIFICAZIONE PRECOCE:

Anamnesi
(di tipo familiare,
medica e raccolta
di
informazioni sulla
storia scolastica)

Questionari
ai genitori

Valutazioni/previsioni degli insegnanti
compiute attraverso
un processo di
osservazione
sistematica e il
monitoraggio dei
livelli di
apprendimento.
Ricerche recenti confermano la
predittività dei giudizi formulati

Batterie di
screening

LE BATTERIE DI SCREENING
 Sono lo strumento universalmente riconosciuto e condiviso dalla
società scientifica per prevenire i DSA;
 Non servono per porre diagnosi bensì ad individuare, con un
buon livello di attendibilità, i soggetti a rischio di un determinato
disturbo sulla base delle presenza di segni critici (fattori di
rischio) correlati alla genesi del disturbo;
 Per essere efficace un test di screening deve essere
SEMPLICE, RAPIDO DA SOMMINISTRARE E POCO
COSTOSO, in termini sia di strumentazione che di impiego di
risorse specialistiche (Stella e Apolito, 2004);
 Un test di screening deve avere adeguati indici di SENSIBILITA’
(capacità di individuare i veri positivi) e di SPECIFICITA’
(capacità di escludere i falsi negativi) (Coscarella e Rossi,
2006);

I PREREQUISITI DELL’APPRENDIMENTO DELLA
LETTO-SCRITTURA
Il National Early Literacy Panel (NEPL Report, 2009) statunitense
individua 5 precursori (early literacy skills) fondamentali delle
abilità alfabetiche di base che si sviluppano entro i 5 anni:
1. la conoscenza alfabetica, cioè la conoscenza dei nomi e dei
suoni associati alle lettere;
2. la consapevolezza fonologica, intesa come la capacità di
rilevare, manipolare o analizzare gli aspetti fonologici del
linguaggio orale (inclusa la capacità di distinguere e
segmentare parole, sillabe e fonemi), indipendentemente dal
significato;
3. la denominazione rapida automatizzata (RAN) di lettere,
numeri, oggetti e colori, cioè la capacità di nominare
rapidamente, una sequenza ripetuta casualmente di lettere,
numeri, oggetti o colori;
4. la capacità di scrivere lettere isolate o il proprio nome;
5. la memoria fonologica, intesa come la capacità di ricordare
informazioni in forma orale per un breve periodo di tempo.

RASSEGNA DEI PRINCIPALI

STRUMENTI DI SCREENING

VALIDATI SCIENTIFICAMENTE IN ITALIA
 Per l’ultimo anno della scuola dell’infanzia:
NOME
STRUMENTO

AUTORI

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

MOD.
SOMM.

PRCR-2 (1992,2009)

C. Cornoldi e
Gruppo MT

Batteria di 20
prove

Indagano 6 aree:
Collett. e
Analisi visiva; Lavoro
individ.
seriale da sinistra a destra;
Discriminazione uditiva e
del ritmo; Memoria uditiva
sequenziale e fusione
uditiva; Integrazione visivouditiva e Globalità visiva.

SR 4-5 (2002,2014)

M.A. Zanetti e
D. Miazza

2 Batterie: una
per b/ni di 4
anni e una per
b/ni di 5 anni

La Batteria per i 5 anni
ha 6 subtests:
Ab. linguistica; Ab.
Fonologica; A. logicomatematica;
Simbolizzazione; Sviluppo
psicomotorio,
Rapporti sociali.

Individ.

NOME
STRUMENTO

AUTORI

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

MOD.
SOMM.

IPDA (2002)

A. Terreni e
P. R. Corcella

Questionario
osservativo
composto da 43
item e rivolto agli
insegnanti
all’ultimo anno
sc.d.inf.

Gli item sono suddivisi
in due sezioni:
- Abilità generali
- Abilità specifiche,
ovvero i prerequisiti
della letto-scrittura e
della matematica

Per
ogni
b/no
entro il
mese di
ottobre.

PAC-SI (2003)

T.G. Scalisi, D.
Pelagaggi, S.
Fanini, M.
Desimoni e L.
Romano

Batteria di 11
prove, di cui 4 di
screening iniziale
e 7 di
approfondimento

Le 4 prove di screening
valutano:
Consapevolezza
fonologica, Memoria a
breve Termine e di Lavoro,
Denominazione rapida e
Ab.Visuo- spaziali

Individ.

BIN 4-6 (2007)

A. Molin, S. Poli e
D. Lucangeli

Batteria di 11
prove

Valutano le 4 aree
relative alla conoscenza
numerica:
a. dei processi lessicali; a.
dei processi semantici, a.
dei processi pre- sintattici
e a. del conteggio.

Individ.

NOME DELLO
STRUMENTO

AUTORI

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

MOD.
SOMM.

Test CMF (2008)

L. Marotta, M.
Trasciani e S.
Vicari

Batteria di prove
per b/ni dai 5
agli 11 anni

Le prove valutano
diversi aspetti della
Consapevolezza
Fonologica (globale e
analitica):
Segmentazione,
Sintesi, Classificazione
e Manipolazione

Individ.

SPEED (2013)

E. Savelli,
S. Franceschi
e B. Fioravanti

Batteria di 3
prove

Indagano i seguenti
aspetti:
- Riconoscimento di
lettere;
- Denominazione di
lettere;
- Scrittura di lettere

Individ.
con
supporto
informati
co

 Per il primo ciclo della scuola primaria:
NOME DELLO
STRUMENTO

AUTORI

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

MOD.
SOMM.

PROVA DETTATO
16 PAROLE
(2004)

G. Stella e A.
Apolito

Si compone di due
liste di parole per
svolgere due
rilevazioni nel
corso della classe I
(a gennaio e a
maggio)

La prova consiste in un
dettato di 16 parole
bisillabe e trisillabe a
crescente complessità
fonologica.

Collett.

S.P.I.L.L.O. (2011)

G. Stella, M.
Scorza e I.
Morlini

Prova di lettura
per b/i dalla classe
I alla V. Durata
della prova: 60
sec.

Lettura di un brano

Individ.
con
supporto
informati
co

RSR-DSA (2013)

C. Cappa et
al.

Questionario
composto da 2
checklist (formate
da 53 domande
ciascuna), una per
i genitori e una per
gli insegnanti.

Le domande sono
raggruppate in 9 aree di
competenza su:
capacità scolastiche, ab.
neuropsicologiche di
base, comportamento ed
esperienza affettiva
correlata all’apprend.

Per ogni
b/no.
Presente
anche
versione
informati
zz.

NOME DELLO
STRUMENTO

AUTORI

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

MOD.
SOMM.

TRPS
modificato
(2012)

G. Stella, G.
Zanzurino, I.
Morlini e F.
Scortichini

Nuova versione
del test TRPS
elaborato da
Faglioni et al.
(1967).

Il test prevede la
decodifica di una parola
target senza significato
(scritta in stampatello
maiuscolo) e il suo
riconoscimento tra
quattro parole stimolo
senza significato (scritte
in stampatello
minuscolo).

Collett.

PROVE ZERO
(2014)

P. Bonifacci, S.
Bellocchi, M.
Manfredini e L.
Lami

Batteria di 3
prove. E’
possibile
compiere 2
somministrazioni:
a gennaio e a
maggio (solo le
prime due prove)

Le tre prove sono:
- Prova di dettato di
parole;
- Prova di divisione di
parole;
- Prova di
riconoscimento di
parole.

Collett.

DALL’IDENTIFICAZIONE

PRECOCE

ALL’ INTERVENTO PREVENTIVO TEMPESTIVO
 La precocità dell’intervento (didattico e riabilitativo) è un elemento
prognostico significativo nella storia dei DSA.
 Un intervento avviato prima della stabilizzazione del disturbo riduce
significativamente:
- Il numero di soggetti che continueranno a presentare difficoltà di lettoscrittura negli anni successivi;
- L’entità del disturbo in quei soggetti le cui prestazioni rimangono
comunque deficitarie;
- Il rischio di insorgenza di problemi psicopatologici secondari e di
abbandono precoce del percorso scolastico
 Pur in mancanza al momento attuale di dati definitivi riguardanti
l’efficacia degli interventi nel modificare la storia naturale del disturbo, si
raccomanda tuttavia di attuarli per minimizzare i rischi futuri.

BREVE RASSEGNA DI RICERCHE SPERIMENTALI SVOLTE IN
ITALIA SULL’EFFICACIA DEI TRAINING META-FONOLOGICI
AUTORI
DELLA
RICERCA

LIVELLO DI
SCUOLA

PARTECIPANTI

R. Padovani
et al. (2012)

Scuola
dell’infanzia
(MirandolaModena)

105 bambini, di cui
42 (Gr. Speriment.)
e 63 (Gr. Controllo).
Erano presenti
anche b/ni bilingui
(L2).

PRETEST

X

TRAINING

POST-TEST

Svolto dalle
educatrici.
4 moduli su
aspetti legati
alla
cansapevole
zza
fonologica.

Valutazione
con 8 prove (4
su
ab.linguistiche
fonologiche e 4
su fase
costruttiva della
letto-scrittura,
modello
FerreiroTeberosky).
Vantaggio del
GS
unicamente
sulle prove
metafonologi che.

(periodo
gennaioaprile)

AUTORI
DELLA
RICERCA

LIVELLO DI
SCUOLA

PARTECIPA
NTI

PRE-TEST

TRAINING

POST-TEST

Zanchi P. , et
al. (2012)

Scuola
dell’infanzia
(Provincia di
Bergamo)

47 bambini di
cui: 34 (Gr.
Speriment.) e
13 (Gr. Contr.)

Batteria di
prove sui
prerequisiti
degli
apprendimenti
(tratte da
PRCR-2, SR
4-5, TOR, il
Picnic Story)

2 laboratori
(10 incontri
ciascuno),
svolti dalle
insegnanti, su
consapevolez
za fonologica
e quella
testuale.

(mese di
ottobre)

(periodo
novembreaprile)

Re-test nel
mese di
maggio con le
stesse prove
iniziali.
Evoluzione
positiva di
entrambi i
gruppi in
tutte le aree
ma il GS
migliora in
modo
significativo
nelle prove
metafonolog.

Batteria di
screening
PAC-SI.

Training su 4
aree:consap.f
onol, MBT e
WM,
denominaz.ra
pida e
ab.visuospaziali

Samele F. et
al. (2013)

Scuola
dell’infanzia
(quartiere
periferico di
Roma)

55 bambini,
di cui 6
risultati a
rischio e
sottoposti al
training
(studio pilota)

(periodo fine
marzo-inizio
aprile)

Re-test a
giugno.
Confronto
con
campione di
riferimento:
riduzione
della fascia

AUTORI
DELLA
RICERCA

LIVELLO DI
SCUOLA

PARTECIPAN
TI

PRE-TEST

TRAINING

POST-TEST

Franceschi S.,
Savelli E.,
Stella G.
(2011)

Scuola
primaria
(classe I)
(Diverse aree
della
Regione
Marche)

1503 alunni, di
cui 180
individuati a
rischio e
sottoposti ai
laboratori

Prova
collettiva di
scrittura
(dettato delle
16 parole)

Laboratori
sulle
competenze
metafonologiche

(mese di
gennaio)

(periodo
febbraiomaggio)

Re-test a
metà maggio
di tutti i b/ni
con dettato
delle 16
parole e con il
test TRPS
modificato.
Il 48% dei
b/ni a rischio
migliora
significativa
mente nella
prova di
scrittura.

Micozzi M. et
al. (2014)

Scuola
primaria
(classe I)
(provincia di
Fermo)
Arco
temporale di
5 anni

6000 alunni,
Prova dettato
compresi b/ni di 16 parole
naz. straniera
(fine gennaio)

Training metafonologico
condotto dalle
insegnanti con
supervisione
logopediste
(periodo
gennaiomaggio)

Re-test a fine
maggio con
dettato 16
parole e test
TRPS
modificato. In
media il 5%
dei b/ni
persiste in
condiz. di

LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER GLI ALUNNI
CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (MIUR, 12
LUGLIO 2011) SUGGERISCONO LE MODALITÀ PER ATTUARE

LE

INTERVENTI DIDATTICI DI POTENZIAMENTO
o Alla scuola dell’Infanzia:
«Si dovrà privilegiare l’uso di metodologie di carattere operativo su quelle di carattere
trasmissivo, dare importanza all’attività psicomotoria, stimolare l’espressione attraverso
tutti i linguaggi e favorire una vita di relazione caratterizzata da ritualità e convivialità
serena. Importante risulterà la narrazione, l’invenzione di storie, il loro completamento, la
loro ricostruzione, senza dimenticare la memorizzazione di filastrocche, poesie e conte,
nonché i giochi di manipolazione dei suoni all’interno delle parole. È bene ricordare che
l’uso eccessivo di schede prestampate, a volte decisamente poco originali, smorza la
creatività e l’espressività del bambino.
La graduale conquista delle capacità motorie, percettive, linguistiche, mnemoniche e
attentive procede parallelamente al processo di concettualizzazione della lingua scritta
che non costituisce un obiettivo della scuola dell'infanzia, ma che nella scuola
dell'infanzia deve trovare i necessari prerequisiti.»
«Lo sviluppo dell’intelligenza numerica e la prevenzione delle difficoltà di
apprendimento del calcolo rappresenta uno degli obiettivi più importanti della scuola
dell’infanzia che si dovrebbe realizzare attraverso la collaborazione tra scuola, famiglia e,
possibilmente, servizi territoriali.
Per imparare a calcolare è necessario che il bambino prima sviluppi i processi mentali
specifici implicati nella cognizione numerica, nella stima di numerosità e nel
conteggio.»

o Alla scuola primaria:
«All’inizio della scuola primaria la prevenzione delle difficoltà di apprendimento
rappresenta uno degli obiettivi più importanti della continuità educativa, che si deve
realizzare attraverso uno scambio conoscitivo tra la famiglia, i docenti della scuola
dell’infanzia e i docenti della scuola primaria medesima. (…)
«Scendendo nello specifico del metodo di insegnamento-apprendimento della letto-scrittura,
è importante sottolineare che la letteratura scientifica più accreditata sconsiglia il metodo
globale, essendo dimostrato che ritarda l’acquisizione di una adeguata fluenza e correttezza
di lettura. Per andare incontro al bisogno educativo speciale dell’alunno con DSA si potrà
utilizzare il metodo fono-sillabico, oppure quello puramente sillabico.»
«Alla scuola primaria, per far acquisire la consapevolezza fonologica, si possono proporre
attività come: individuazione del fonema iniziale di parola; si possono proporre quindi parole
che iniziano per vocale; individuazione del fonema finale e poi intermedio; analisi fonemica
che è analoga al processo di scrittura; fusione fonemica che è analoga al processo di lettura;
composizione di parole bisillabe; associazioni grafema/fonema, associando lettere e
immagini; conteggio dei fonemi; raggruppamento di immagini il cui nome comincia o finisce
con lo stesso suono. (…)
Ogni consonante viene illustrata come derivante dalla forma di un particolare oggetto o
elemento della natura, l’iniziale della parola che lo denota essendo somigliante a quella
lettera, ad es. la Montagna per la emme. (…) Tale metodo si fonda sulla considerazione
che il bambino dispone anzitutto di un pensiero immaginativo»
«Particolare attenzione sarà posta da un punto di vista didattico alle abilità di conteggio
(non solo uno a uno, come nella scuola dell’infanzia, ma anche uno a due, due a due…)
anello di congiunzione tra processi dei numeri e del calcolo, che dovranno essere esercitate
in diverse condizioni, scolastiche e ludiche (ad esempio, giochi con le carte, con i dadi…).Fin
dall’inizio della scuola primaria è necessario avviare al conteggio e al calcolo a mente,
processi necessari all’evoluzione dell’intelligenza numerica.(…)»

STRUMENTI OPERATIVI PER REALIZZARE
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO IN CLASSE
 Proposte per la Scuola dell’Infanzia:
“Sviluppare i prerequisiti per la
scuola primaria. Giochi e attività
su attenzione, logica, linguaggio,
pregrafismo, spazio e tempo” di
M. Brignola, E. Perrotta e M. C.
Tigoli (Erickson, 2012 e 2014)
“Sviluppare e potenziare
le abilità pre-alfabetiche.
Giochi e attività su
alfabeto, denominazione
rapida, consapevolezza
fonologica, memoria
uditiva e visiva” di B.
Fioravanti, E. Savelli e S.
Franceschi (Erickson,
2015)

“DSA e Scuola
dell’infanzia” di R.
Centra, (Giunti
scuola, 2012)

“L’intelligenza
numerica”, di D.
Lucangeli, S. Poli e A.
Molin (Erickson, 2003)

 Proposte per la Scuola Primaria:

Allenare…l’analisi
visiva

+ 6 quaderni operativi

“Preparare la
lettoscrittura”, di C.
Cornoldi, A. Molin e S. Poli
(Giunti Scuola,
2011)

Allenare…la
serialità visiva

Allenare…la
discriminazione
uditiva

Allenare…la
fusione uditiva

“L’intelligenza
numerica, vol.2 ” di D.
Lucangeli, S. Poli e A.
Molin (Erickson, 2003).

Allenare…la
globalità visiva

Allenare…l’integrazione
visivo-uditiva

