Studio preliminare riguardante una nuova batteria per la discalculia evolutiva
Cioccolanti Barbara
barbara.cioccolanti@gmail.com
Abstract
Sulla base degli studi legati all’intelligenza numerica, vengono riportati i risultati di due differenti
batterie per la rilevazione della discalculia, somministrate ad un campione di 25 soggetti di una
scuola secondaria di primo grado. La prima,standardizzata su un’alta campionatura, mentre la
seconda in fase di completamento. Lo studio si propone di verificare il confronto degli item nella
somministrazione della BDE e BDPS. In linea generale, come si evince dal raffronto tra i risultati
ottenuti per ogni singolo soggetto, possiamo dedurne una significativa sovrapponibilità.
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RICERCA
OBIETTIVO
Lo studio si propone di individuare le corrispondenze degli item nella
somministrazione di due batterie BDE e BDPS per la discalculia, indagando i
medesimi aspetti.

IPOTESI
Le batterie sono state somministrate ad un ristretti numero di soggetti privi
di diagnosi rilevanti difficoltà di apprendimento (Legge 170/10) e
certificazioni relative alla Legge 104/92.
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RICERCA
MODALITA’
• La verifica ha coinvolto 25 alunni appartenenti alla classe seconda di un
istituto di scuola secondaria di primo grado.
• Al primo campione di 6 alunni inizialmente sono state proposte le prove di
BDPS e la settimana successiva le BDE; al secondo campione di 7
inizialmente le BDE e successivamente le BDPS; al terzo campione di 12
solo le BDPS.
• Le due batterie hanno una modalità differente di somministrazione: ad
esempio nel calcolo a mente della BDPS si prende il tempo totale su ogni
item delle operazioni svolte, mentre nella BDE si prendono i tempi singoli
di ogni risposta che da il bambino. Questo concorre a determinare l’errore
perché se il tempo è elevato si segna l’errore all’operazione in oggetto.
• Il confronto è stato eseguito valutando i parametri di accuratezza e
velocità della BDPS con gli stessi parametri della BDE.
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RICERCA
Le Batteria per la Discalculia Evolutiva (BDE) e Batteria per la Discalculia e
Problem Solving (BDPS) sono prove diagnostiche per la discalculia evolutiva
che permettono di misurare l’efficienza di sotto‐abilità implicate nel calcolo
aritmetico, in prove aritmetiche sia orali che scritte in cui si misura il tempo
delle prestazioni oltre alla correttezza.
Per indagare le abilità nel calcolo mentale e scritto, vengono utilizzate prove di
abilità di conteggio, lettura e scrittura dei numeri, verifica della padronanza
delle operazioni e abilità visuospaziali.
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RISULTATI ‐ BDPS e BDE campione 6 soggetti
Conteggio

Tabelline 4 e 7

Moltiplicazioni a mente

Calcolo scritto
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RISULTATI ‐ BDPS e BDE campione 6 soggetti
Addizioni ‐ Sottrazioni

Lettura ‐ Scrittura ‐ Ripetizioni

6

RISULTATI ‐ BDE e BDPS campione 7 soggetti
Conteggio

Tabelline 4 e 7

Moltiplicazioni a mente

Calcolo scritto
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RISULTATI ‐ BDE e BDPS campione 7 soggetti
Addizioni ‐ Sottrazioni

Lettura ‐ Scrittura ‐ Ripetizioni
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RISULTATI ‐ BDPS campione 12 soggetti
Abilità numeriche

Abilità di calcolo
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RISULTATI ‐ Confronto BDPS campione 6 ‐ 7 ‐ 12 soggetti
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RISULTATI ‐ Confronto BDPS campione 6 ‐ 7 ‐ 12 soggetti
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CONCLUSIONI
• I paragoni sono stati verificati per ogni soggetto su tutti gli item delle
batterie BDPS (batteria sperimentale) e BDE (batteria di controllo), tenendo
conto della correttezza delle risposte e della velocità.
• Per quanto riguarda l’accuratezza si può affermare che i risultati sono
piuttosto sovrapponibili in tutte le batterie di prova, a parte alcune
operazioni come la moltiplicazione a mente, calcolo scritto e addizione,
sottrazione oltre la decina e ripetizioni.
• Nel confronto delle batterie BDPS, tra 6, 7 e 12 soggetti, il campione con 6
soggetti mostra i valori della velocità superiori. Isolando un singolo soggetto
(2B) i valori ritornano ad essere paragonabili.
• In sostanza le velocità di risposta risultano essere paragonabili.
In generale, come si evince dai grafici dei risultati, possiamo dedurre una
significativa sovrapponibilità tra le due batterie.
Pertanto questo lavoro rappresenta un punto di partenza per ulteriori studi
con un numero maggiore di campioni.
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La discalculia:
studio preliminare di una nuova batteria diagnostica
Annamaria Cristina Corvino
Cristina.corvino@libero.it
Abstract
Obiettivo del presente lavoro era quello di presentare una ricerca che prevedeva la raccolta dei dati
normativi su soggetti frequentati le classi IV Primaria per l’elaborazione di una nuova batteria
diagnostica, utile all’individuazione di disturbi del calcolo.
La nuova Batteria per la Discalculia e Problem Solving (BDPS) messa a punto dalla Dott.ssa Milena
Del Monte e la Dott.ssa Roberta Riccioni insieme al Professor Giacomo Stella è stata oggetto di uno
studio pilota volto ad identificare la sensibilità degli items verso il costrutto misurato.
La nuova batteria è stata somministrata a 25 bambini della IV primaria in due scuole della realtà
Pesarese. A 12 bambini è stata anche somministrata la batteria standardizzata per la Discalculia
Evolutiva (BDE) di A. Biancardi e C. Nicoletti. La doppia somministrazione ha permesso il confronto
dei i risultati.
Dai risultati emersi si può concludere che, nonostante il campione di indagine sia esiguo e siano
state messe a confronto due battere diverse, in alcune prove sia sul piano qualitativo che
quantitativo, alcuni risultati ottenuti nella batteria standardizzata (BDE) sono sovrapponibili con i
risultati dei bambini ottenuti nella nuova batteria (BDPS).

IEL: un indice unitario per rapidità e correttezza nelle prove di lettura.
D’Antuono Giovanni
Abstract
Le procedure diagnostiche attualmente in uso, ampiamente condivise tra i membri della comunità
scientifica (Consensus Conference 2007 e PARCC 2011), prevedono l’utilizzo di uno o più strumenti
standardizzati e l’esclusione di fattori aspecifici, quali una disabilità (intellettiva o sensoriale), un
problema socioculturale o linguistico, la mancata esposizione a contesti di apprendimento‐
insegnamento o situazioni psicopatologiche gravi. In molti casi, l’utilizzo di diverse fonti di
informazione e il ricorso a strumenti standardizzati permette di definire il profilo cognitivo e di
stabilire ogni oltre ragionevole dubbio la presenza/assenza di deficit nell’area dell’apprendimento.
Tuttavia, data la natura multifattoriale e categoriale della misurazione comportamentale e dunque
dell’arbitrarietà delle soglie di riferimento rispetto alla continuità del fenomeno naturale, in non
pochi casi il procedimento valutativo lascia consistenti incertezze sull’opportunità di porre una
diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento. Ad esempio, nella valutazione dell’abilità di
lettura non è raro che nelle diverse condizioni (parole, pseudo‐parole, brano) si presenti
un’incongruenza tra i punteggi di rapidità e correttezza (buona velocità di lettura e numero elevato
di errori o viceversa) che ne complica l’interpretazione. Un’ulteriore circostanza di difficile
disambiguazione si verifica quando entrambi i parametri di lettura (correttezza e rapidità) risultano
prossimi alle soglie di riferimento non ricadendo però oltre tale limite. In tale caso, pur avendo la
netta sensazione di trovarsi di fronte a difficoltà di lettura clinicamente rilevanti, non risultano
soddisfatti i criteri per una diagnosi di DSA.
Nel presente studio, abbiamo affrontato tale questione, proponendo l’utilizzo di un punteggio
unitario per correttezza e rapidità nelle prove di lettura, definito di seguito Indice di Efficienza della
Lettura (IEL). Una siffatta misura in molti casi potrebbe aiutare il clinico a rilevare con maggiore
precisione un disturbo della lettura e a determinarne la gravità. L’IEL, ricavato dai parametri di
velocità e correttezza della prova di lettura attraverso un’equazione che mette in relazione il tempo
di esecuzione con la percentuale di risposte corrette (IEL= TT/PSC)1, fornisce una valutazione
complessiva della prestazione del soggetto ed essendo una misura applicata ex post, consente
inoltre di conservare le preziose informazioni qualitative e la possibilità di analizzarle
separatamente in una fase successiva. Tale punteggio dunque, rappresenta una misura di sintesi in
grado di definire con maggiore accuratezza e minore ambiguità presenza e gravità del deficit di
lettura.
Questo perché velocità e correttezza generano congiuntamente un indicatore dell’efficienza di
lettura, parametro complesso in grado di stimare chiaramente l’incidenza delle difficoltà del
soggetto, in termini di rendimento, sul processo concreto di lettura. Ad esempio una prestazione
con i due punteggi di velocità e correttezza al limite della norma, apparirebbe, all’occhio del clinico,
peggiore di quella in cui un solo parametro risulti di poco superiore alle soglie di riferimento.
Eppure, volendo applicare rigidamente le norme dei test e dunque le indicazioni dell’accordo
raggiunto in sede di Consensus, solo nel secondo caso avremmo una diagnosi di DSA. Al contrario,
utilizzando un indice come l’IEL, la prestazione esemplificata nel primo caso risulterebbe di certo
maggiormente penalizzata rispetto alla seconda, mostrando dunque una migliore coerenza sul
piano clinico e una maggiore validità in termini ecologici del processo valutativo.

1 TT:tempo

totale, PSC:percentuale di stimoli letti correttamente

Dsa e funzioni esecutive: l’opportunità dell’attività motoria
Paola De Seta
paola.deseta@gmail.com
Abstract
L’elaborato pone in rilievo le funzioni esecutive negli apprendimenti non solo scolastici, spesso
deficitarie in soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento. Considerando il modello del
Continuum implicito di Benso e supponendo che le FE (es. lo shifting) siano allenabili, il lavoro offre
spunti operativi abilitativi attraverso l’atletica leggera per DSA con deficit del processore centrale
esecutivo. Tali considerazioni necessitano di rigorose verifiche con strumenti neuropsicologici.
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OBIETTIVI DELLA TESI



Approfondire lo studio dei modelli neuropsicologici per le Funzioni
Esecutive e il loro contributo nei processi di apprendimento;



In particolare, focus sul ruolo del Sistema Attentivo Supervisore;



Esplorare nuovi percorsi di potenziamento delle FE in ambienti extrascolastici.

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI
ESECUTIVE
In Letteratura esistono diversi modelli e differenti interpretazioni in
merito alle FE e ad oggi non c’è accordo su quali siano effettivamente le
funzioni cognitive implicate e sulla loro organizzazione gerarchica.
«Complesso sistema di sottoprocessi distinti non correlati ma
sottilmente interagenti che avviano, regolano, controllano,
coordinano, monitorizzano, programmano pensieri e azioni»
Benso (2010, p.77)

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI
ESECUTIVE
Flessibilità cognitiva
(shifthing)

Riaggiornamento e Monitoraggio della
Memoria di Lavoro
(updating e monitoring)

Inibizione risposte
dominanti

(Miyake et al., 2000)

MODELLO DEL CONTINUUM IMPLICITO
Benso (2007) rivisita il
modello modulare di
Moscovitch e Umiltà (1990).

(adattato da Benso, 2010)



maggiore è la complessità
del modulo, maggiore è
l’intervento del
processore centrale;



un difetto nel sistema
centrale contribuisce a
realizzare un modulo
potenzialmente
deficitario e un modulo
ipo-sviluppato influisce
negativamente sulle
risorse esecutive ad esso
dedicato.

LE FUNZIONI ESECUTIVE NEI DSA
Ogni disturbo di apprendimento evidenzia un qualche tipo di caduta
attentiva o deficit a carico del Sistema Esecutivo.

LETTURA

MATEMATICA

Difficoltà specifiche nel compito di lettura

L’esecutivo centrale è coinvolto nella

sono associate a prestazioni deficitarie del

risoluzione di problemi e a bambini con

sistema esecutivo centrale.

deficit nelle abilità di calcolo è associato

(Cottini e Nicoletti, 2005; Benso, Usai,
Alcetti e Berriolo, 2005)

un deficit nella Memoria di Lavoro.
(Swanson, 2011;Passolunghi,2011)

FASI DELL’APPRENDIMENTO MOTORIO

Risultato dell’azione
motoria variabile, errori
frequenti. Dispendioso
carico attentivo rivolto
a tutte le informazioni
sensoriali.

STADIO
COGNITIVO

L’azione è
perfezionata, maggiore
accuratezza.
L’attenzione interviene
nei momenti chiave
dell’esecuzione.

STADIO
ASSOCIATIVO

Fitts e Posner (citati in Zoia, 2004; in Robazza, 2010)

L’abilità è fluida e
automatizzata.
Miglioramenti lenti e
riconoscimento
accurato degli errori.

STADIO
AUTONOMO

LE FE NELLO SPORT: PREMESSE
Nell’apprendimento
motorio complesso si
innesca l’assemblaggio
di moduli di II tipo
come
nell’apprendimento
scolastico
(Mazzoli e Di Giosia
citati in Benso, 2010)

L’apprendimento
motorio e
l’apprendimento
scolastico condividono
processi di monitoraggio
e controllo esecutivo
(citato in Westendorp
et al, 2011)

I bambini con DSA
avrebbero scarse
capacità grossomotorie, specialmente
nelle capacità di
controllo oggetto
(Westendorp et al,
2011)

Adolescenti sportivi
riportano maggiore
capacità di
autoregolazione
nell’apprendimento e
maggiore successo
scolastico
(Toering et al, 2009)

ALLENARSI IN PISTA: spunti operativi
L’allenamento è un processo pedagogico educativo continuo che si concretizza
nell’organizzazione dell’esercizio fisico ripetuto in qualità, quantità e intensità
tali da produrre carichi progressivamente crescenti che stimolano i processi
fisiologici di supercompensazione dell’organismo e favoriscono l’aumento delle
capacità fisiche, psichiche tecniche e tattiche dell’atleta, al fine di esaltarne e
consolidarne il rendimento in gara. (Carlo Vittori)



ATLETICA: sport individuale = rapporto privilegiato tecnico-atleta.



Spunti operativi per bambini 9-11 anni.



Valutare l’efficacia con strumenti neuropsicologici specifici.

ALLENARSI IN PISTA / riscaldamento
ATTIVITÀ (comandi dell’allenatore)

FUNZIONE ESECUTIVA coinvolta

“Correte attorno il perimetro della pista, ma attenzione: quando
fischio una volta cambiate direzione di corsa; quando fischio due
volte cambiate direzione e correte all’indietro”

Compito di switch: è richiesta la flessibilità cognitiva per
cambiare repentinamente azione motoria al presentarsi di uno
stimolo acustico.

“Contate i vostri giri di riscaldamento. Lungo il percorso
troverete degli ostacolini (over): ai giri dispari li dovrete passare
con saltelli a piedi pari; ai giri pari li dovrete invece affrontare
saltellando con un piede solo”.

Doppio compito: il bambino è impegnato a contare i giri di corsa
e abbinare appropriatamente la tipologia dei saltelli tra gli over.
Qui viene richiesta la capacità di gestire l’interferenza di due
informazioni.

“Ti chiedo di eseguire lo skip più velocemente che puoi. Conta
almeno 40 tocchi a terra in questi 20m.”

Doppio compito: c’è la gestione del gesto dello skip e allo stesso
tempo il conteggio dei tocchi. Nei primi metri (poca
affaticamento) sarà un po’ più difficile tenere il conto dato che lo
skip sarà rapido. Negli ultimi metri la difficoltà sarà
nell’esecuzione corretta del gesto (affaticamento per il
mantenimento continuativo di ginocchia alte).

“Di fronte hai degli ostacolini: quando sono messi in orizzontale li
superi a piedi pari; quando sono lungo la linea a destra li passi
lateralmente da sinistra a destra; viceversa quando sono disposti
lungo la linea a sinistra. Nel frattempo avanzi e ti cronometro”.

Doppio compito: tenere in memoria di lavoro le regole di
passaggio degli ostacolini e nel frattempo avanzare il più
velocemente possibile. Se nella velocità un ostacolino cascasse, il
bambino si ritrova a gestire un’interferenza nel compito.

ALLENARSI IN PISTA / fondamentale
SPECIALITÀ

ATTIVITÀ
(comandi dell’allenatore)

FUNZIONE ESECUTIVA
coinvolta

“Dopo che ci siamo allenati a saltare da
fermo e in seguito correre e staccare
liberamente, poni attenzione ora a
staccare alla linea di battuta con una
rincorsa di 6 passi”

Monitoraggio e pianificazione: viene
richiesto un controllo esecutivo attentivo
nella sequenzializzazione di più moduli, la
corsa prima e a seguire lo stacco e infine il
salto.

Corsa veloce: partenza

“Al mio OP parti”

Allerta fasico: la sequenza è
“Pronti…partenza…op”. Ma l’allenatore
potrebbe rallentare o velocizzare i tempi
tra un comando e l’altro.

Corsa a staffetta

“Mentre corri, tieni stretto il testimone
nella tua mano destra. Quando giungi
nell’area di cambio, passa il testimone al
tuo compagno nella mano sinistra, ma
attenzione a non uscire dall’area
delimitata in cui è permesso fare il
passaggio del testimone”

Doppio compito: c’è la consegna del
testimone che richiede un preciso
controllo esecutivo e allo stesso tempo
l’attenzione dedicata a non uscire dalla
zona di cambio segnata a sulla pista da
precise linee colorate.

Lancio del peso

“Attenzione: mentre stai per lanciare
mantieni il gomito alto e una volta gettato
il peso non uscire dalla pedana, altrimenti
è nullo”.

Controllo esecutivo: l’attenzione è
suddivisa dapprima nella correttezza del
gesto tecnico e poi nel non commettere
l’errore di uscire dalla pedana.

Salti in lungo

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE


Innovativa modalità di lavorare sulle funzioni cognitive utili negli
apprendimenti scolastici.



Un piano da integrarsi con altri training cognitivo-comportamentali
per le abilità scolastiche.



Lavoro congiunto tra il clinico e l’operatore sportivo esperto.



Attraverso lo sport, dare spazio a qualcosa che in genere piace e
poter costruire una rete sul territorio.



Nuove prospettive di ricerca.

La riabilitazione della lettura nei trattamenti orientati al compito e nei trattamenti
orientati al processo
Francesca Depalma
francidep20@yahoo.it
Abstract
Il lavoro evidenzia quali devono essere le caratteristiche cliniche del trattamento per la dislessia in
base alle raccomandazioni contenute nella CC promossa dall’AID (2007) e dall’ISS (2011) e nel
PARCC (2011), con riferimento ai principi di efficacia ed efficienza che dimostrano la validità di un
trattamento.
Infine, distingue e confronta due differenti tipologie di trattamenti: quelli orientati al compito di
lettura e quelli orientati ai processi sottostanti il compito di lettura. Ogni trattamento viene
descritto in maniera dettagliata, definendone le basi teoriche.

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) e FUNZIONI ESECUTIVE (FE)
Cristina di Tommaso
Abstract
In questo lavoro di tesi sono stati analizzati i Disturbi specifici di apprendimento e le Funzioni
esecutive a partire dallo stato dell’arte per giungere all’analisi di un caso pratico per mezzo di test
cognitivi e dell’apprendimento.
Il primo capitolo riporta i criteri diagnostici dei DSA estrapolati da trattati internazionali quali il
DSM‐V e l’ICD10; il successivo è imperniato sui modelli neuropsicologici delle Funzioni Esecutive, i
correlati neuro‐anatomici, passando in rassegna le funzioni coinvolte nei processi di
apprendimento. Nella parte conclusiva è stato analizzato un caso clinico dalla valutazione al
trattamento riabilitativo, osservato nella mia esperienza di tirocinio presso il Centro “Tralerighe” di
Roma (patrocinio AIDEE).
Un modulo in sintesi è un sistema semiautomatizzato che compie un compito specifico con un certo
grado di autonomia; Ogni modulo è assemblabile con un altro e si sviluppa gradualmente al punto
da automatizzarsi (Modularizzazione).
I moduli, specialmente durante il loro sviluppo, sono controllati dal Sistema Esecutivo Centrale
(Baddeley 1986) o Sistema Attentivo Supervisore (SAS, Shallice 1988) o dal Processore Centrale
(Moscovitch e Umiltà 1990). La Teoria Gerarchica di Moscovitch e Umilta’ definisce
l’apprendimento come un Modulo Di Terzo Tipo che si sviluppa ed afferma attraverso il
coinvolgimento diretto del Processore Centrale, chiamato da Benso Sistema Attentivo Esecutivo.
Nel 2010 Benso, ha delineato la presenza del “Continuum” tra i sistemi centrali ed i diversi moduli,
sottolineando come tale connessione sia attivata‐disattivata adattivamente da aspetti emotivi e
motivazionali. Il Sas è un sistema multicomponenziale, e quindi, per sua natura svolge e regola
diverse funzioni. Tra le funzioni più importanti del SAS c’è la gestione delle risorse attentive della
memoria di lavoro, dei processi di memorizzazione e dello sviluppo graduale e progressivo delle
Funzioni Esecutive. Queste sono quei “Processi necessari a programmare, a mettere in atto e a
portare a termine con successo un comportamento finalizzato a uno scopo” (Benso, 2013). Infine è
stato riportato il caso clinico di Tommaso, un bambino di 8 anni. Dall’anamnesi è emerso che
Tommaso ha avuto uno sviluppo motorio e linguistico nella norma. Dall’osservazione è stato
riscontrato un gioco dispersivo, un’intolleranza alle frustrazioni, difficoltà ad inibire gli stimoli
irrilevanti e nelle Attività della Vita Quotidiana, una deficitaria organizzazione dei Compiti ed alla
loro esecuzione in autonomia, fatica nella gestione emotiva nel cambio di attività e bassa
autostima.
Dallo scoring dei test somministrati per indagare l’area degli apprendimenti e del linguaggio, è
emerso come la scarsa performance nel test di Cancellazione, in particolare nella prova di velocità
di ricerca visiva con distrattori, evidenzia un deficit nella gestione dell’interferenza. Inoltre, il
punteggio scadente nella copia della figura di Rey associato alla performance nella norma nella
copia di figure semplici del VMI indicherebbe difficoltà nell’organizzazione, nella pianificazione e
nella concentrazione di risorse. Il bambino presenta diagnosi di dislessia, disgrafia, disortografia e
discalculia e deficit di alcune funzioni esecutive e scarse risorse attentive. Abbiamo pensato, per
Tommaso, di ri‐abilitare le abilità del bambino attraverso attività e training integrati.
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LA TESI TRATTA I
SEGUENTI ARGOMENTI
 DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 FUNZIONI ESECUTIVE (BENSO)

 CASO CLINICO DI TOMMASO

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
DEFINIZIONE

 I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o Learning
Disabilities (LD) sono quei disturbi che coinvolgono uno
specifico dominio di abilità.

 Hanno origine da una disfunzione neurobiologica
 Si manifestano con difficoltà nell’apprendimento delle
abilità scolastiche lasciando intatti il sistema cognitivo
generale e le capacità sensoriali, relazionali e sociali

 Compromissione statisticamente significativa: al di sotto
delle 2 deviazioni standard per la misura della rapidità
e al di sotto del 5° percentile per la misura della
correttezza.

FUNZIONI ESECUTIVE
DEFINIZIONE

 “Processi necessari a programmare, a mettere in atto e
a portare a termine con successo un comportamento
finalizzato a uno scopo” (Benso, 2013);

 In letteratura non esistono studi che confermino quali e
quante funzioni esecutive siano coinvolte nei processi di
apprendimento.
RISORSE COGNITIVE IMPLICATE

• Risorse Attentive

• Memorie Associativa e Prospettica

FUNZIONI ESECUTIVE IMPLICATE









Avvio dell’azione
Attenzione Sostenuta
Autoregolazione e Inhibition
Shifting
Working Memory e Updating
Flessibilità o Switch
Organizzazione e Pianificazione
Problem Solving

MODELLO DEL CONTINUUM DI BENSO

 Il modello del Continuum di Benso si concretizza dallo studio
minuzioso del SAS, di cui ne riprende i fondamenti.

 La Teoria Gerarchica Di Moscovitch E Umilta’ (1990)
Definisce L’ Apprendimento Come Un Modulo Di Terzo
Tipo Che Si Sviluppa E Si Afferma Attraverso Il
Coinvolgimento Diretto Di Un Processore Centrale,
Chiamato Da Benso Sistema Attentivo Esecutivo

 Delinea la presenza di un “Continuum” tra i sistemi centrali
ed i diversi moduli, sottolineando come tale connessione sia
attivata / disattivata adattivamente da aspetti emotivi e
motivazionali.

IL CASO DI TOMMASO
• Bambino : 8 anni 10 mesi
ANAMNESI
• Sviluppo motorio nella norma: deambulazione autonoma a 11
mesi.
• Lallazione nei tempi fisiologici, prime parole a 12-13 mesi, e
prime frasi a 24 mesi, nella norma. Nessun problema di
comprensione riferito.
• Difficoltà nel controllo sfinterico. Toglie il pannolino a circa due
anni e mezzo. Ha fatto Toilet Training.
• Tuttora sotto controllo

IL CASO DI TOMMASO
• Gioco Dispersivo
• Intolleranza alle Frustrazioni
• Non inibisce Stimoli Irrilevanti
• Difficoltà nelle AVQ
• Difficoltà nell’organizzazione dei Compiti e nell’esecuzione dei
compiti in autonomia

• Bassa autostima
• Difficoltà nella gestione emotiva nel cambio di attività

*
i test misurano diverse
abilità

DIAGNOSI
 Tommaso presenta:
-Dislessia
-Disortografia
-Discalculia
-Disgrafia
-Deficit di alcune funzioni esecutive e risorse attentive.

PUNTO DI FORZA

PUNTO DI DEBOLEZZA

DIAGNOSI

• Fluenza Verbale

• Attenzione uditiva in
compiti lunghi e
monotoni
• Inibizione
comportamenti
automatici
• Modificare il proprio
comportamento sulla
base di richieste
esterne
• Coordinazione
visuo-motoria.

• attenzione
sostenuta in
presenza di un
elevato carico
cognitivo
• pianificazione
• organizzazione

IN PARTICOLARE
 La scarsa performance nel test di Cancellazione, in
particolare nella prova di velocità di ricerca visiva con
distrattori, evidenzia un deficit nella gestione
dell’interferenza.

 Inoltre, il punteggio scadente nella copia della figura di
Rey associato alla performance nella norma nella copia
di figure semplici del VMI indicherebbe difficoltà
nell’organizzazione, nella pianificazione e nella
concentrazione di risorse.

TRAINING INTEGRATO

LETTURA
• Il bambino mostra di non riuscire a leggere in maniera
fluente e precisa, bensì con lentezza e sforzo,
probabilmente a causa di difficoltà nel focus attentivo
(disancoraggio, spostamento e ancoraggio) che crea
interferenza nel suo meccanismo di lettura lessicale.

• Il training previsto mira anche ad allenare:
•il fuoco attentivo
•la ricerca visiva di materiale alfabetico
•la coordinazione oculo-manuale (che permette di “tenere il
segno”)

TRAINING LETTURA

 TACHISTOSCOPIO lettura con stringhe di parole a
lunghezza e complessità crescente

 Esercizi di orientamento visuo-spaziale per la
discriminazione di grafemi simili (es. b-d-p-q):
all’interno di un insieme di figure geometriche sparse
nello spazio foglio si inseriscono anche le note musicali
con barra e palla orientate in maniera diversa nello
spazio. Il bambino le deve trovare, denominare (“bi”,
“di”, “pi”, “ku”) e cancellare tutte le “note” che trova.

SCRITTURA
 Per il bambino disegnare, ma soprattutto scrivere, risulta
abbastanza faticoso e lamenta un dolore al polso. La
prensione della penna non è adeguata e la pressione che
esercita sul foglio è troppo marcata.

 ATTIVITA’ DI COORDINAZIONE OCULO-MANUALE e per la
corretta postura, scioglimento e coordinazione dei punti
cardine del gesto grafico: spalla, gomito, polso, dita.

 ESERCIZI PER LA CORRETTEZZA IN SCRITTURA volti a
ridurre il numero di errori, prevalentemente non fonologici e
altri.

TRAINING SCRITTURA
 Ricerca visiva e lettura di gruppi di lettere. Questo
esercizio oltre ad allenare il riconoscimento e la
transcodifica dei di e trigrammi ne rende più veloce
l’individuazione anche all’interno di un insieme dove sono
presenti interferenze.

 Lo “Scarabocchio circolare” è un esercizio in cui il bambino
esegue segni circolari su un foglio con cambi di direzione al
segnale “STOP” e cambi di dimensione della rotazione ai
segnali “GRANDE-MEDIO-PICCOLO”. L’esercizio è proposto
con diversi strumenti grafici (pastelli, cera, pennarelli, colori a
dita).
POTENZIA
Allerta & Shifting

Il doppio compito permetterà al bambino di concentrarsi e di
spostare il focus attentivo in base alle istruzioni del momento.
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Questo esercizio è molto utile anche per potenziare le funzioni di allerta e shifting. Il doppio compito permetterà al bambino di concentrarsi e di
spostare il focus attentivo in base alle istruzioni del momento.
Simo; 04/04/2015

TRAINING CALCOLO
Esercizio di calcolo a mente e mnemonico con 30 carte
Revisione di Benso del Pasat
Consiste «+» o «x» le ultime due carte mostrate dall’operatore

il training deve essere somministrato gradualmente e
progressivamente, vale a dire che la complessità del calcolo
deve essere via via crescente

Tale training è principalmente utilizzato per potenziare i diversi tipi
di attenzione, aumentare la tolleranza alla frustrazione e il
controllo dell’interferenza. In questa attività il coinvolgimento del
SAS è diretto.

CONCLUSIONI
 Al momento attuale (marzo 2015), Tommaso sta
seguendo un piano rieducativo, pertanto i dati
forniti sono la fotografia della situazione corrente.

 Penso che Tommaso possa trarre giovamento dal
trattamento logopedico in corso, tanto più dai
training specifici che abbiamo sviluppato al suo
interno incentrati sul potenziamento delle risorse
attentive e l’abilitazione delle funzioni esecutive.

CONCLUSIONI
 L’emotivo “vince” sempre sul cognitivo, l’ambiente e lo
sviluppo emozionale influenzano anche la capacità di
autoregolazione. Il superamento dell’ansia da prestazione,
delle condotte di evitamento ed oppositive devono essere
parte integrante del trattamento.

 Per Piaget lo sviluppo ha una origine individuale, e fattori
esterni come l'ambiente e le interazioni sociali possono
favorire o meno lo sviluppo.

 Penso che ai fini riabilitativi, quindi, potrebbe essere utile
per Tommaso, un trattamento di gruppo

 “Il contesto di gruppo può stimolare i bambini ad
operare al massimo livello del loro sviluppo
potenziale” Vygotskij.

“Senso dei numeri” e discalculia evolutiva:
basi, meccanismi neurologici e sviluppo tipico/atipico
Francesca Ferrara
francescaferrara86@hotmail.it
Abstract
Il senso dei numeri è la capacità di riconoscere la numerosità e di manipolarla internamente e
include diverse competenze che si sviluppano da due sistemi pre‐verbali per la quantificazione di
insieme di oggetti concreti: i sistemi ANS e OTS, probabilmente fondamentali nell’apprendimento
dei simboli numerici e del calcolo. Nei soggetti discalculici sono state riportate anomalie dei
meccanismi che sottendono questi sistemi di rappresentazione mentale dei numeri. Rimane, quindi,
aperta la questione se, in ambito della discalculia, sia sufficiente intervenire sui deficit alla base
della cognizione numerica.
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IL SENSO DEI NUMERI
 Capacità di riconoscere la numerosità e di

manipolarla internamente
 Si riferisce a quelle abilità basali presenti prima dello

sviluppo delle capacità linguistiche
 Rappresenta le fondamenta su cui poggia lo

apprendimento matematico.

RAPPRESENTAZIONE MENTALE DEI NUMERI E I
PRINCIPALI SISTEMI
Sistemi di rappresentazione ANS & OTS
I bambini possiedono due sistemi pre‐verbali per la
quantificazione di insieme di oggetti concreti e che
adoperano in maniera spontanea fin dai primi mesi di
vita:
− il sistema della numerosità approssimata (ANS, dall’
acronimo dell’ inglese Approximate Number System)
− il sistema di individuazione di oggetti multipli (OTS,
Multiple Object Tracking System).

RAPPRESENTAZIONE MENTALE DEI NUMERI

E I PRINCIPALI SISTEMI
Il sistema di stima approssimativa del numero(ANS)
 Permette di: stimare insiemi di diversa

numerosità, di risolvere semplici addizioni e
sottrazioni di elementi, di astrarre e confrontare
la numerosità di insiemi.
 Caratteristiche principali dell’ ANS:
 la cardinalità di un insieme in modo non
esatto ma approssimativo;
 rappresenta la numerosità non in modo
lineare ma compresso

RAPPRESENTAZIONE MENTALE DEI NUMERI E I
PRINCIPALI SISTEMI
Il sistema di stima approssimativa del numero(ANS)
 Due insiemi sono discriminabili

solo se differiscono di un certo
rapporto numerico minimo
(secondo la legge di Weber)
 La frazione di Weber è indice
della precisione della
discriminabilità di numerosità=
ACUITA’
 L’ acuità dell’ ANS è variabile da
un individuo all’altro, e questa
variabilità è presente dai primi
mesi di vita e aumenta durante
lo sviluppo.

RAPPRESENTAZIONE MENTALE DEI NUMERI E I
PRINCIPALI SISTEMI
Ruolo dell’ ANS nell’ apprendimento dei simboli
numerici
ANS indispensabile per l’ acquisizione delle abilità di
conteggio:
la consapevolezza della grandezza numerica e l’ abilità di
rappresentare le numerosità rappresentano
competenze preverbali sulle quali successivamente
grazie all’ acquisizione del sistema numerico
simbolico, verrà a formarsi un collegamento tra
quantità e simbolo numerico

RAPPRESENTAZIONE MENTALE DEI
NUMERI E I PRINCIPALI SISTEMI
Il sistema di individuazione di oggetti multipli (OTS)
 Permette di conservare in

memoria le caratteristiche
spazio‐temporali degli stimoli:
gli oggetti sono entità separate
monitorate nel tempo e nello
spazio
 Capacità limitata (3‐4 elementi);
richiama il fenomeno del
subitizing
 Variabile da individuo a
individuo e soggetto a
maturazione: un singolo oggetto
a 6 mesi; 3 – 4 oggetti a circa 12
mesi.

RAPPRESENTAZIONE MENTALE DEI
NUMERI E I PRINCIPALI SISTEMI
Ruolo dell’ OTS nell’ apprendimento dei simboli
numerici
 Fornisce il concetto di numero esatto
 Permette la comprensione della funzione successore

tra due numeri adiacenti.
 Si limita a piccoli gruppi di oggetti così come i bambini
inizialmente imparano i numeri fino a 4 (quando i
principi di conteggio sono acquisiti, tracce dell’ OTS
nei numeri simbolici sembrano scomparire).

RAPPRESENTAZIONE MENTALE DEI NUMERI E I
PRINCIPALI SISTEMI
La linea numerica mentale
Come sono rappresentati i numeri nella nostra
mente?
LINEA NUMERICA MENTALE
EFFETTO SNARC
(Spatial‐ Numerical Association of Response Codes,Dehaene, Bossini e Giraux ,1993)

prova dell’ orientamento spaziale dei numeri

RAPPRESENTAZIONE MENTALE DEI NUMERI E I
PRINCIPALI SISTEMI
Linea numerica mentale
Le immagini dei numeri corrispondono alle sottostanti
rappresentazioni delle quantità numeriche:
 La successione dei numeri è quasi sempre
rappresentata da una curva continua;
 I numeri crescenti vanno da sinistra verso destra;
 L’immagine dei numeri diventa sempre meno precisa a
mano a mano che i numeri crescono (effetto di
compressione).

RAPPRESENTAZIONE MENTALE DEI NUMERI E I
PRINCIPALI SISTEMI
Confronto di grandezze numeriche
 Il confronto di grandezze numeriche è regolato da due

importanti proprietà:
− Effetto distanza (il confronto tra due grandezze

numeriche è tanto più rapido e accurato quanto
maggiore è la differenza fra due numeri: es. più veloce e
facile da confrontare 5 e 3 che 5 e 4).
− Effetto grandezza (a parità di distanza tra i numeri da
comparare, le risposte rallentano con l’aumentare della
grandezza dei numeri: es. più veloce e facile da
confrontare 3 e 5 che 6 e 8)

DAL SENSO DEI NUMERI ALLA DISCALCULIA
EVOLUTIVA
Sviluppo tipico e atipico del senso dei numeri
Capacità di capire la numerosità di insiemi/capacità di
valutare la posizione di un numero su una linea
numerica sono

predittori di scarse capacità in matematica e di
disabilità ad imparare la matematica

DAL SENSO DEI NUMERI ALLA DISCALCULIA
EVOLUTIVA
Sviluppo tipico e atipico del senso dei numeri
 Discalculia evolutiva: disturbo nelle abilità

matematiche, in presenza di capacità cognitive
adeguate e di adeguate opportunità sociali e
relazionali (ICD‐10 International Classification of
Diseases dell’Organizzazione Mondiale della Sanità).
 Presumibilmente dipende da uno sviluppo cerebrale
anomalo
 La diagnosi di discalculia deve essere formulata non
prima della fine della classe III della scuola primaria

DAL SENSO DEI NUMERI ALLA DISCALCULIA
EVOLUTIVA
Sviluppo tipico e atipico del senso dei numeri
SVILUPPO TIPICO
 L’ acuità numerica migliora

progressivamente tra la
scuola per l’ infanzia e la
scuola primaria, e ancora di
più nei giovani adulti

SVILUPPO ATIPICO
 I discalculici di 10 anni hanno

un’ acuità numerica identica
a quella di bambini di 5 anni

DAL SENSO DEI NUMERI ALLA DISCALCULIA
EVOLUTIVA
Sviluppo tipico e atipico del senso dei numeri
SVILUPPO TIPICO

SVILUPPO ATIPICO
 I soggetti discalculici di 10

 L’ effetto distanza diventa

meno forte con l’età nei
bambini della scuola primaria
(diminuisce all’ aumentare
dell’ età)

anni hanno un’ accuratezza
più bassa e tempi di risposta
maggiori rispetto ai soggetti
di pari età non discalculici,
mentre sono indistinguibili
dai bambini più giovani di 2
anni e mezzo.

DAL SENSO DEI NUMERI ALLA DISCALCULIA
EVOLUTIVA
Sviluppo tipico e atipico del senso dei numeri
SVILUPPO TIPICO
 Miglioramento progressivo

della rappresentazione della
linea numerica nello
sviluppo: i bambini più
piccoli hanno una
rappresentazione logaritmica
della linea che diventa
sempre più lineare
stabilizzandosi entro la terza
classe della scuola primaria

SVILUPPO ATIPICO
 I bambini discalculici

tendono a essere ancora
logaritmici quando i loro
coetanei hanno già adottato
la strategia lineare.

DAL SENSO DEI NUMERI ALLA DISCALCULIA
EVOLUTIVA
La Discalculia
 I bambini discalculici possono mostrare una varietà di

deficit delle basi matematiche:
− ritardo a comprendere alcuni aspetti del conteggio
− poi un ritardo nel ricorso a procedure di conteggio nelle

semplici di addizioni
− deficit persistente a memorizzare e ricordare fatti
aritmetici
− deficit numerici a un livello ancora più basso, quello
della rappresentazione di quantità e/o la possibilità di
confrontare la quantità di rappresentazioni simboliche
del numero.

DAL SENSO DEI NUMERI ALLA DISCALCULIA
EVOLUTIVA
Proposte di classificazione di discalculia
 Consensus Conference del 2007 e del 2011:
−

−

Raccomanda di non utilizzare criteri di classificazione
facendo riferimento a più o meno sottotipi precisi in quanto a
livello internazionale non si è ancora raggiunto un consenso
sulla loro distinzione.
Distingue almeno due differenti profili, quello che vede
compromesse le abilità di cognizione numerica basale
(subitizing, quantificazione, comparazione, seriazione e
strategie di calcolo a mente) e quello caratterizzato da deficit
nelle procedure esecutive e del calcolo scritto.

Altre ricerche identificano un terzo profilo che comprende
casi di comorbidità (dislessia o disturbo ADHD).


DAL SENSO DEI NUMERI ALLA DISCALCULIA
EVOLUTIVA
Criteri di diagnosi della discalculia evolutiva
Gli elementi base per una diagnosi di discalculia sono
rappresentati da:
una prestazione molto bassa a prove standardizzate
con buone proprietà psicometriche
b) severe conseguenze adattive
c) persistenza del problema nella storia scolastica del
caso
d) esclusione di fattori estrinseci
a)

DAL SENSO DEI NUMERI ALLA DISCALCULIA
EVOLUTIVA
Criteri di diagnosi della discalculia evolutiva
 Per la diagnosi di DISCALCULIA (come suggerito ICD‐10):
 ricorrere ai criteri di cut‐off di due deviazioni standard
(o il 5° percentile)
 utilizzare i parametri di accuratezza e rapidità ai test
standardizzati, e ricorrere all’ analisi qualitativa degli
errori in casi dubbi
 utilizzare prove per valutare specifiche abilità (fatti
aritmetici; padronanza di abilità fondamentali come
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni; lettura e scrittura
di numeri; confronto di quantità; abilità di conteggio).

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E INTERVENTO
Strumenti diagnostici in Italia
Prove di I livello (PROVE DI SCREENING):
 “BIN, Batteria per la valutazione dell’Intelligenza

Numerica” (Molin, Poli, Lucangeli, 2007) per la fascia d’età
4‐6 anni.
 AC‐MT per la scuola primaria (AC‐MT 6‐10, Cornoldi,
Lucangeli, Bellina, 2002) e per la scuola secondaria
inferiore (AC‐MT 11‐14, Cornoldi, Cazzola, 2004).
Nel momento in cui le prove di screening evidenziano delle
difficoltà è necessario approfondire il profilo attraverso
delle prove che permettano di individuare le componenti
specifiche del calcolo e dell’elaborazione numerica che
risultano deficitarie.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E INTERVENTO
Strumenti diagnostici in Italia
Prove di II livello:
 Batteria ABCA per la valutazione delle abilità di

calcolo aritmetico (Lucangeli, Tressoldi e Fiore)
 Batteria BDE per la valutazione della discalculia

evolutiva (Biancardi, Nicoletti)

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E
INTERVENTO
Strumenti diagnostici in Italia
 Il test ABCA valuta le abilità di calcolo aritmetico in

bambini del secondo ciclo della scuola primaria.
Composto da:
Prove di calcolo
Prove di approfondimento
A mente
Scritte

Di produzione
Di comprensione

 Permette di identificare la componente o le

componenti responsabili della difficoltà evidenziata e
di preparare un programma di intervento adeguato.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E INTERVENTO
Strumenti diagnostici in Italia
 La batteria BDE, per i bambini dalla classe terza primaria

alla classe terza della scuola secondaria inferiore
Composto da:

Quoziente numerico

Quoziente di calcolo

Conteggio
Lettura di numeri
Scrittura dei numeri
Ripetizione dei numeri
Triplette ed inserzioni

Tabelline
Moltiplicazioni a mente
Addizioni e sottrazioni (entro 10)
Addizioni e sottrazioni (oltre 10)
Calcolo scritto

 Una versione aggiornata indaga deficit nel “senso dei

numeri”: subitizing, meccanismi di quantificazione,
seriazione, comparazione e strategie di calcolo a mente.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E
INTERVENTO
Potenziamento ed intervento
 La scuola è importante per potenziare l’ intelligenza

numerica e prevenire le difficoltà fin dalla scuola dell’
infanzia attraverso il rinforzo dei prerequisiti del
numero e del calcolo
 Il contesto familiare è importante per supportare e

potenziare le abilità numeriche del bambino, in
quanto rappresenta il primo ambiente dove cresce ed
apprende.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E INTERVENTO
Potenziamento ed intervento
 Nella pratica clinica il riabilitatore si concentra nel

trattare il disturbo conclamato, specie nella sua
componente procedurale ed esecutiva, senza
tralasciare l’ allenamento delle capacità aritmetiche
pre‐simboliche e pre‐linguistiche.
 Interventi erogati individualmente:
• assidui e con cadenza per il raggiungimento della

correttezza e della velocità di esecuzione;
• meno intensivi e più protratti per l’ acquisizione di
strategie metacognitive.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E INTERVENTO
Avvento dei software
 Nuove prospettive di riabilitazione orientate sui deficit

cognitivi all’ origine del disturbo.
 Strumenti innovativi sono rappresentati da software
che si basano su algoritmi adattativi che aggiustano la
difficoltà del gioco alle competenze di ogni bambino
garantendo un contesto di lavoro al contempo ludico e
stimolante per l’apprendimento.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E INTERVENTO
Avvento dei software
 La Gara dei numeri (Berteletti, De Filippo De Grazia, Zorzi)
− basato sul modello teorico il modello del Triplo Codice
− progettato per bambini di 4‐8 anni
− utilizzato per il trattamento della discalculia o per potenziare il

«senso dei numeri»
− si adatta al livello di conoscenza di ogni bambino
 Il gioco mira:
 a rafforzare il legame tra rappresentazione numerica e spazio
 a potenziare il legame tra rappresentazione della quantità e simboli
(numeri arabi o parole numero)
 a migliorare la comprensione dell’aritmetica di base (addizioni e
sottrazioni) e facilitarne l’accesso in memoria
 a mantenere un elevato livello di attenzione e motivazione

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E
INTERVENTO
Avvento dei software
 Il software Discalculia trainer (Molin A., Poli S., Tressoldi P. E.,

Lucangeli D.) è rivolto:
− agli alunni della terza elementare in poi che presentano difficoltà in
varie aree del numero e del calcolo;
− utilizzato per il potenziamento nei casi di ritardo o di semplice
difficoltà.

 Il programma:
 si articola in quattro moduli
 ogni modulo ha una parte dedicata alla meta‐cognizione

 Obiettivi del programma:
 costruzione delle abilità del calcolo
 automatizzazione

In conclusione…
 Alla luce delle nuove scoperte relative alle competenze

di base del senso del numero, rimane aperta questione
se, in ambito della discalculia, sia sufficiente
intervenire solo sui deficit alla base della cognizione
numerica.
 In attesa di nuovi risultati scientifici che
approfondiscono questo tema, è chiaro a tutti che è
necessario intervenire quanto più precocemente
possibile per contenere i disagi conseguenti al
disturbo.

Dal linguaggio all’apprendimento
Francesca Fonti
fontifrancesca62@gmail.com
Abstract
L’apprendimento è il risultato dell’integrazione di informazioni provenienti dall’ambiente di cui
occorre acquisire padronanza, e presuppone l’integrità di processi neuropsicologici indispensabili
per acquisire flessibilità cognitiva.
Lo sviluppo del linguaggio avviene lungo un continuum in cui una abilità diviene prerequisito per
l’emergere di un’altra, più complessa: dai primi scambi comunicativi che assumono valore simbolico
alla consapevolezza metafonologica alla letto‐scrittura.
Intervenire sui fattori predittivi di DSA può modificare la storia del disturbo.

Attenzione rivolta ad individuare, nel corso
dello sviluppo, i fattori predittivi di un
disturbo di apprendimento
P.A.R.C.C. 2011: pregressi disturbi specifici
del linguaggio in soggetti con disturbo di
apprendimento.
Consensus Conference: co‐occorrenza dei
due disturbi
Disturbo specifico del linguaggio e disturbo
di apprendimento sono espressioni di
neurovarietà

 Si può diagnosticare un disturbo solo quando, pur

essendo esposto ad un regolare corso di
alfabetizzazione, il bambino non è in grado di
identificare e scrivere parole attraverso un processo
automatico

MA
 La precocità di un intervento può modificare la storia

naturale

Stile attribuzionale negativo
Scarsa autostima
Disadattamento sociale
Disturbi psicopatologici

Bruner distingue canale e forma
Lev Vygotsky dice che la prontezza della madre
nell’interpretare l’intenzione del bambino è la base su
cui si costruiscono gli atti con valore comunicativo che
divengono convenzionali.

Bruner parla di…
 L.A.D. e “sistema di supporto per l’acquisizione del

linguaggio degli adulti”
 Convenzionalizzazione dell’atto
 Sviluppo del riferimento
 Il “far richieste”.

Indici di rischio
Abilità
 Babbling canonico :

reduplicato (7 mesi)
Variato (9 mesi)
Gesti “deittici” (6‐8)
“referenziali” (12‐18): il
vocabolario recettivo è più
corposo del vocabolario in
produzione.
Compaiono le prime parole
A 16 mesi il n° di gesti e
combinazioni cross‐modali
predice il n° di parole a 20

Predittori
 Spesso povero o assente
 Pochi gesti

 Scarse le combinazioni cross‐

modali (combinazioni
supplementari)

Indici di rischio
Sviluppo
normotipico
 18‐24 mesi esplosione del

vocabolario e progressivo
abbandono dell’uso del gesto

Sviluppo atipico
 Le prime parole possono

emergere in ritardo e/o essere
poco comprensibili
 Il gesto rimane un canale
preferenziale di
comunicazione
 Non c’è “esplosione del
vocabolario”
 Il n° di parole è esiguo e non
compare la capacità
combinatoria

Permangono processi fonologici che, di solito, si
risolvono in breve tempo nello sviluppo normotipico
come: stopping, armonia consonantica, riduzione di
sillabe complesse
Compaiono processi
atipici:
anteriorizzazione,
posteriorizzazione di fonema
La riduzione di sillaba permane e la struttura morfo‐
sintattica dell’enunciato risulta depauperata
Produzioni poco intelligibili

Esistono due “mondi fonologici”:
Il sistema fonologico della lingua e il sistema fonologico che
il bambino organizza
Il bambino matura la abilità percettivo‐motorie e la
capacità di astrarre le regole di utilizzo e il valore distintivo
dei fonemi della lingua
Un deficit nel processo di elaborazione uditiva comporta
difficoltà nel categorizzare i suoni della lingua e impedisce
la costruzione di pattern fonemici (deficit di risoluzione
temporale dello stimolo,
detezione di modulazione di frequenza)

Il deficit interesserebbe in modo pervasivo tutti gli
aspetti della processazione fonologica: codifica
dell’informazione;
Mantenimento dell’informazione in memoria di
lavoro;
Recupero dell’informazione;
Esplicita consapevolezza della struttura fonologica
delle parole
Correlato con lentezza nella denominazione di stimoli
noti (denominazione rapida) in quanto esiste
difficoltà nel recupero rapido di informazioni, anche se
note

Studi di Baddeley dimostrano la correlazione tra
ripetizione di non‐parole, loop fonologico e acquisizione
del vocabolario.
Bishop & Adams hanno dimostrato la stretta relazione tra
lessico e alfabetizzazione.
Dunque:
La memoria fonologica è implicata nei processi linguistici e
nei processi di apprendimento della lettura
L’elevata correlazione tra disturbo fonologico espressivo e
deficit di memoria fonologica evidenzia quanto questa sia
determinante in fase di apprendimento del codice
alfabetico.

La diretta rappresentazione della struttura fonologica
delle parole e il suo apprendimento necessita di
operazioni di transcodifica
dunque…
la via fonologica è implicata in primis e impone
l’analisi della struttura profonda delle parole di una
lingua.
Il suo apprendimento determina modificazioni
importanti sia delle aree visive che delle regioni
deputate all’elaborazione fonologica: i circuiti del
riconoscimento visivo vengono riconvertiti per il
riconoscimento delle parole in virtù del “riciclaggio
neuronale” (Dehaene) e si creano connessioni tra le
aree visive e del linguaggio .

Apprendimento della lettura e
abilità metalinguistiche
 La metafonologia globale “emerge” e si sviluppa a partire dai 3 anni,







quando, le competenze fonologiche primarie sono acquisite. Essa è
parte delle più generali abilità metalinguistiche.
I bambini di 3‐4 anni dimostrano sensibilità nei confronti della lingua;
ne sono esempio le autocorrezioni, ma anche la sensibilità verso le rime
o l’abilità di “storpiare” parole.
Clark e Andersen individuano abilità metalinguistiche già nei bambini
di 30 mesi.
Karmiloff‐Smith individua processi top‐down nell’uso scorretto di
suffissi, nelle autocorrezioni (sistematiche).
Lo sviluppo della consapevolezza metalinguistica si snoda lungo un
continuum in relazione al grado di sviluppo cognitivo e linguistico
raggiunto.
Gombert distingue abilità “epi” e “meta” per sottolineare il livello di
consapevolezza.
Le abilità si sviluppano con carattere di consapevolezza a partire dai 5
anni, circa.

Consapevolezza metafonologica
Morais distingue: Consapevolezza fonologica globale
Consapevolezza fonologica analitica (presuppone adeguata
competenza nella metafonologia globale)
Livelli in cui può essere concettualizzata una parola


Livello semantico



Globalità percettiva della parola



Struttura fonologica superficiale (sillaba)



Struttura fonologica profonda (fonema)

Liberman dice che “gli indici acustici dei fonemi in successione si
compenetrano talmente nel continuum sonoro che i segmenti di suono identificabili non
corrispondono a segmenti del livello fonematico”
I fonemi non sono unità discrete, né dotate di invarianza.
Il riconoscimento della parola è dovuto a processi di elaborazione fonemica, morfologica,
sintattica: il segnale acustico non è paragonabile a segnali acustici di altra natura.
Lo sviluppo della consapevolezza metafonologica correla con i livelli di concettualizzazione
della scrittura (Ferreiro & Teberosky).

Secondo Annette Karmiloff‐Smith “la conoscenza dei
fonemi è implicita ma è solo con l’apprendimento del
codice alfabetico che compare la consapevolezza, ossia
la rappresentazione esplicita dei fonemi e la capacità
di manipolarli coscientemente”.
La ridescrizione delle informazioni comporta una
progressiva esplicitazione delle stesse finchè
divengono manipolabili.
Esiste una predisposizione innata per l’acquisizione del
linguaggio; l’interazione con l’ambiente e i processi di
ridescrizione comportano la modularizzazione degli
apprendimenti.
Ogni apprendimento diviene prerequisito per un
apprendimento più complesso.

Abilità motorie, percettive e linguistiche sono fortemente
interrelate nel bambino piccolo e, successivamente, avviene
la loro progressiva modularizzazione.
Lo sviluppo avviene lungo un continuum di abilità che
sono, di volta in volta, padroneggiate e manipolate.
Nel caso del linguaggio, solo se si padroneggiano la
fonologia, il lessico, la sintassi, si può accedere al piano
“meta”, indispensabile per l’apprendimento formalizzato.
L’osservazione attenta permette di cogliere quelle
disarmonie dello sviluppo che possono far predire un
disturbo e sulle quali si può intervenire con potenziamenti
mirati, al fine di modificarne l’evoluzione.

