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Il presente studio contribuisce ad una ricerca pilota proposta dal Prof. Giacomo Stella allo scopo di
verificare la validità di un nuovo strumento per la diagnosi della Discalculia composto da alcune
prove brevi (per il numero di item) sul senso del numero, sulle abilità di calcolo e sulla risoluzione di
problemi. La somministrazione ha coinvolto 25 ragazzi di prima media e i dati raccolti sono stati
utilizzati per confrontare la Batteria per la Discalculia Evolutiva di Biancardi e Nicoletti con la Batteria
per la Discalculia e il Problem Solving di Del Monte, Riccioni e Stella.
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A 12 ragazzi somministrazione della Batteria per la Discalculia
Evolutiva (Biancardi e Nicoletti) e della Batteria per la
Discalculia e Problem Solving ( Del Monte, Riccioni, Stella)
A 6 di questi è stata somministrata prima la BDE poi la nuova
batteria; agli altri 6 prima la nuova batteria poi la BDE.

Aspetti evidenziati nella ricerca






1) IL CONFRONTO TRA I RISULTATI OTTENUTI DAI 12
ALUNNI NELLA BDE E NELLA BDPS;
2) LA CORRELAZIONE TRA I RISULTATI OTTENUTI DAI
12 ALUNNI NELLA SOLUZIONE DI PROBLEMI E NELLE
PROVE DELLA BDE
3) TIPOLOGIE DI ERRORI E VELOCITA' RILEVATE
NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

IL CONFRONTO TRA I RISULTATI OTTENUTI DAI 12
ALUNNI NELLA BDE E NELLA BDPS

PROVE

Item BDE

Item BDPS

Lettura numeri

48

10

Scrittura numeri

48

10

Ripetizione numeri

48

10

Moltiplicazioni a mente

16

6

Somme e sottrazioni entro
la decina

12

12

Somme e aottrazioni oltre la
decina

18

12

Calcolo scritto

12

9

IL CONFRONTO TRA I RISULTATI OTTENUTI DAI 12
ALUNNI NELLA BDE E NELLA BDPS
Confronto tra le percentuali d'errore perchè:






Nella BDE solo le prove di CONTEGGIO E DI LETTURA
DI NUMERI richiedono la misurazione del tempo, altre un
tempo limite, altre ancora nessun tempo.
La percentuale perchè il numero di item nella BDE e nella
BDPS non è uguale per ogni prova: non è possibile il
confronto tra il numero “puro” di errori.
Tolto dal confronto le prove di CONTEGGIO e LE
TABELLINE del 4 e del 7 perchè identiche.

Lettura di numeri
Soggetti

Percentuale d'errore
BDE- BDPS

1

0%

2

0%

3

2%

4

0%

5

-10%

6

-9,5%

7

-10%

8

2,08%

9

0%

10

0%

11

0%

12

-13,7%



Più errori nella

BDPS: 4/12



Più errori nella

BDE: 2/12



Stessa percentuale errore: 6/12

Scrittura di numeri
Soggetti

Percentuale d'errore
BDE- BDPS

1

-7,9%

2

2%

3

0%




4

-1,7%

5

0%

6

-21,7%

7

-25,8%

8

6,3%

9

0%

10

2%

11

-27,5%

12

0%



Più errori nella BDPS: 5/12
Più errori nella BDE: 2/12
Stessa percentuale errore: 5/12

Ripetizione di numeri
Soggetti

Percentuale d'errore
BDE- BDPS

1

-11,7%

2

0,4%

3

6,3%

4

6,3%




5

6,3%

6

-27,5%

7

-25,4%

8

16,7%

9

-17,9%

10

10,4%

11

-17%

12

-7,5%



Più errori nella BDPS: 6/12
Più errori nella BDE: 6/12
Stessa percentuale errore: 0/12

Moltiplicazioni a mente
Soggetti

Percentuale d'errore
BDE- BDPS

1

0%

2

0%

3

0%

4

0%



5

-16,7%



6

0%

7

6,3%

8

0%

9

-10,4%

10

0%

11

-10,4%

12

0%



Più errori nella BDPS: 2/12
Più errori nella BDE: 2/12
Stessa percentuale errore: 8/12

Somme e sottrazioni entro la decina
Soggetti

Percentuale d'errore
BDE- BDPS

1

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

0%





6

0%

7

0%

8

0%

9

0%

10

0%

11

8,3%

12

0%

Più errori nella BDPS: 0/12
Più errori nella BDE: 1/12
Stessa percentuale errore: 11/12

Somme e sottrazioni oltre la decina
Soggetti

Percentuale d'errore
BDE- BDPS

1

11,1%

2

-2,8%

3

5,6%


4

22,2%

5

0%

6

-8,3%

7

11,1%

8

0%

9

-25%

10

-2,8%

11

0%

12

-5,6%




Più errori nella BDPS: 5/12
Più errori nella BDE: 4/12
Stessa percentuale errore: 3/12

Calcolo scritto
Soggetti

Percentuale d'errore
BDE- BDPS

1

-13,9%

2

-13,9%

3

-11%

4

8,3%

5

8,3%





6

-8,3%

7

-44,4%

8

-13,9%

9

-13,9%

10

-22,2%

11

-5,6%

12

-11,11%

Più errori nella BDPS: 10/12
Più errori nella BDE: 2/12
Stessa percentuale errore: 0/12

LA CORRELAZIONE TRA I RISULTATI OTTENUTI DAI 12 ALUNNI
NELLA SOLUZIONE DI PROBLEMI E NELLE PROVE DELLA BDE


Tre soggetti (3, 4, 11) con prestazioni
deficitarie rispetto al campione per il
parametro velocità:

Il soggetto 11 risulta sotto la norma per il
parametro velocità in quasi tutte le
prove della BDE
I soggetti 3 e 4 risultano sotto norma per il
numero di errori (correttezza) in
SCRITTURA e RIPETIZIONE DI
NUMERI.
Difficoltà nellaTranscodifica e Memoria di
Lavoro

Rallentamento esecuzione problema

?



Quattro soggetti (7, 9, 10, 11) con
prestazioni deficitarie rispetto al
campione per il parametro
correttezza:

I soggetti sono risultati sotto norma nel
CONTEGGIO AVANTI e INDIETRO, e
nella prova di RIPETIZIONE DI
NUMERI per il parametro velocità

Difficoltà Memoria di lavoro e fonologiche

Difficoltà nel selezionare e nel trattenere le
informazioni rilevanti del problema con
effetto cascata sulla riuscita della altre
fasi di risoluzione del problema

?

PROBLEMA 1
Per completare una pagina del libro d'italiano
Francesca impiega 20 minuti. Quante pagine
avrà completato in 3 ore?

PROBLEMA 2
Un televisore costa 950 euro. Mario ha in negozio
56 televisori e ne vende 47. A fine giornata 14
ne vengono restituiti. A quanto ammonta il
ricavo?

PROBLEMA 3
Alessandro ha comprato un computer nuovo.
Paga subitoun acconto di 240 euro ed il resto lo
salderà con il pagamento di 12 rate di 106 euro.
Qual è il prezzo totale del computer?

Correttezza e velocità nei 3 problemi della BDPS




Primo problema:
maggior numero di
errori

Terzo problema:
minor numero di errori





Secondo problema:
maggior tempo
impiegato

Terzo problema:
minor tempo
impiegato

Possibili spiegazioni
Errori nel PROBLEMA 1





Novità rispetto alle prove presentate?
difficoltà del problema per la classe
frequentata?
Tipologia di problema poco presentato a
scuola?

Possibili spiegazioni
Maggior tempo di esecuzione nel secondo problema




Difficoltà a selezionare i dati numerici e le informazioni
rilevanti da quelle irrilevanti?
Tempo necesssario per scegliere le operazioni
corrette e strategiche (in qualche caso
autocorrezione)?



Decodifica del testo: lunghezza e terminologia?



Esecuzione di calcoli complessi?

Possibili spiegazioni
Minor numero di errori e minore tempo di esecuzione


Effetto allenamento?



Maggiore grado di attivazione?



Tipologia di problema (esercizi in classe)?



Minore difficoltà nella decodifica del testo e nella
classificazione dei dati (tra rilevanti e non)?

Tipologie errori
Operazioni
corrette

PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

PROBLEMA 3

60/20= 3
oppure
60x3=
180/20=9

47-14=33
945x33=31185

12x106=1272
1272+240=1512

3x3=9
180

Errore 1

20x3=60

945x56=52920
12x106=1272
945x47=44415
1272-240= 1032
52920-44415= 8505

Errore 2

60/20= 3

945x47=44415
945x14=13230
44415-13230=
31185

12x106=1272

Errore 3

20+20+20=60
60x3=180

945x47=44415
44415-14= 44401

240+12=252
252+106=358

Errore 4

20x3=60
60x6= 360

945x47=44415

Errore 5

50 minuti
2,5 pagine

945x56=52920
945x47=44415

(risultato finale corretto)

CONSIDERAZIONI FINALI







Difficoltà calcolo percentili
Indagine preliminare sul programma scolastico
svolto in merito alla soluzione di problemi
Maggiore ventaglio di difficoltà dei numeri nelle
prove di Lettura, Scrittura e Ripetizione
Inserire anche numeri più semplici nelle
addizioni e sottrazioni oltre la decina e nel
calcolo scritto

Studio pilota per la standardizzazione di un indice di automatizzazione della lettura:
classi 2^ e 3^ primaria.
Daniela Gallo
Abstract
È noto come la Dislessia Evolutiva sia caratterizzata soprattutto da una difficoltà di
automatizzazione della lettura; il nostro studio permette, attraverso l’analisi della discrepanza tra
performance di denominazione e lettura, l’individuazione di un parametro di questa abilità relativo
a tutte le sue diverse fasi di sviluppo, correlato ai processi sottostanti coinvolti, sia in termini di
acquisizione che di padronanza.
Lo scopo principale della nostra ricerca, è stato quello di mettere a punto un indice quantitativo
diretto, capace di misurare il grado di automatizzazione della lettura che fosse anche di facile e
pronto impiego nell’ambito clinico.
Per realizzare questo indice, abbiamo pensato di sfruttare un fenomeno ben noto nella letteratura
psicologica, fin dagli studi pionieristici di Cattell (1886), quello per cui negli adulti la Lettura è più
veloce della Denominazione.
La nostra ipotesi era che: il vantaggio della Lettura sulla Denominazione si sarebbe manifestato
abbastanza presto durante la acquisizione della lettura, per i bambini italiani, proprio per la
trasparenza e la regolarità della nostra lingua (alcuni dati preliminari di D’Amico et al., 2001
sembrano indicare che il punto di “svolta” sia in 3^ Elementare).
Abbiamo dunque deciso di studiare l’andamento dell’automatizzazione in gruppi di bambini
normolettori di classe 2^ e 3^ primaria.
Anche se questo studio è da considerarsi preliminare, i risultati sembrano indicare la fattibilità e la
potenziale utilità di costruire un indice di Automatizzazione della Lettura basato sulla discrepanza
tra la latenza nella Lettura e nella Denominazione.
La validità dello strumento è confermata dal fatto che i bambini frequentanti la seconda e la terza
classe ottengano tempi di lettura rispettivamente più brevi rispetto ai tempi di denominazione. Ma
il vantaggio della lettura sulla denominazione è statisticamente significativo solo in terza primaria.
Nello specifico, i tempi di lettura diminuiscono con il progredire dell’età (in misura statisticamente
significativa dalla classe 2^ alla classe 3^), eguagliandosi a quello di denominazione in seconda, e
infine superando in termini di velocità la prestazione nel compito di denominazione in bambini di
terza.
Questo significativo vantaggio della lettura sulla denominazione presente solo nella classe terza
primaria, indica come già evidenziato da D’Amico et al.(2001 e 2004), il punto di svolta in terza
elementare, momento in cui il vantaggio della lettura sulla denominazione diventa evidente e
questo indicherebbe l’inizio dell’automatizzazione dei processi implicati nella lettura, confermando
le ipotesi attese.
Individuare il momento di inversione può permettere di stabilire, in sede di diagnosi, quanto un
bambino dislessico è in ritardo nell’automatizzazione della lettura, rispetto ai normolettori di pari
età scolastica.

Il trattamento dei d.s.a.:
discussione di due casi clinici
Giorgia Marinelli
marinelli.giorgia@alice.it
Abstract
Tale elaborato delinea un accurato quadro dei D.S.A. (classificazione nosografica e modalità di
intervento) focalizzandosi sulla discussione di due casi clinici giunti al Centro di
Neuropsicologia di Pesaro per una valutazione degli apprendimenti. Seguono le descrizioni dei
training, con le attività ed obiettivi specifici, e le considerazioni conclusive alla fine del
percorso. Si evidenzia l’importanza di un’attivazione tempestiva di un training riabilitativo,
anche di breve durata, ma intensivo.
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Il trattamento dei D.S.A.
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 «Il trattamento si deve basare su un modello chiaro e su evidenze
scientifiche» (Consensus Conference)
 Caratteristiche:
•

Individualizzato

•

Precoce

•

Individuale e/o di gruppo

•

Attento agli aspetti tecnici dell’apprendimento

•

Attento al soggetto, in quanto essere speciale nella sua unicità

3

Discussione di due casi clinici

4

Presentazione di due casi clinici
Caso 2

Caso 1
 Nome: Mattia

 Nome: Enrico

 Età: 7 anni

 Età: 7 anni

 Classe: III Primaria

 Classe: III Primaria

 Data: Novembre 2014,valutazione
presso il Centro di
Neuropsicologia Clinica

 Data: Novembre 2014,valutazione
presso il Centro di
Neuropsicologia Clinica

 Motivo: invio degli insegnanti,
dopo le prove di screening, per
difficoltà nell’ambito della
scrittura

 Motivo: invio degli insegnanti,
dopo le prove di screening, per
difficoltà riscontrate nella scrittura

Obiettivi di lavoro

5
a)
b)

Condurre un breve periodo di trattamento con bambini per cui si
ravvedono degli indici di rischio per Disturbo Specifico di
Apprendimento;
Confrontare le loro prestazioni sulla base della diversa frequenza
settimanale.

Modalità
 3 mesi di trattamento;
 Mattia: 2 sedute settimanali;
 Enrico: 1 seduta settimanale;
 Collaborazione dei genitori (per 5-10 min. al giorno) nello
svolgimento di esercizi di potenziamento a casa.

Caso 1
6

Mattia
VALUTAZIONE CLINICA:

 SCRITTURA
Aspetto grafo-motorio
- Tratto disfluente
- Leggibilità compromessa (soprattutto con l’affaticamento)
Aspetto ortografico
- Dettato di parole (Prova 6): 6 errori  5°
- Dettato di non parole (Prova 7): 2 errori  in media
- Dettato di brano: 10 errori  5°  -1.5 d.s.

 LETTURA
- Decodifica in linea con i tempi
- Comprensione del testo  fascia di «Prestazione sufficiente» (+ 1 d.s.)
 CALCOLO
- Conteggio (in avanti e reverse) adeguato
- Tabelline, algoritmo della sottrazione (per la regola del prestito) e della moltiplicazione
(per la procedura) in fase di automatizzazione

Mattia

7

Mattia presenta le principali cadute nella scrittura:
Aspetto ortografico:
 Aspetto fonologico (associazione grafema-fonema, scambi, digrammi e trigrammi)
 Aspetto non fonologico (segmentazioni e fusioni illegali, omissione di «h»)
 Aspetto fonetico (doppie, accenti ed apostrofi)
Aspetto grafo-motorio:
 Impugnatura scorretta e tratto grafico disfluente (questo tende a peggiorare con
l’affaticamento).
Ma i risultati non raggiungono le -2 d.s.  non sono sufficienti per fare una diagnosi di
Disortografia  però evidenziano alcuni Indici di Rischio.
« i bambini di terza primaria hanno un deficit che riguarda tutti i tipi di stimolo in maniera
indifferenziata …» (Consensus Conference)
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Progetto riabilitativo individualizzato

Mattia

 TEMPO: 3 mesi (dal 1/12/2014 al 2/03/2015)
 CADENZA: 2 sedute a settimana (50 minuti ciascuna)
 VALUTAZIONE INTERMEDIA (Re-Test): Marzo 2015
 FIGURE PROFESSIONALI: 1 Educatrice Professionale e 1 Psicologa
 OBIETTIVI:
SCRITTURA
- Recupero fonologico (associazione grafema-fonema, scambi, digrammi e trigrammi)
- Recupero non fonologico (segmentazioni e fusioni illegali, uso dell’»h»)
- Recupero fonetico (doppie, accenti ed apostrofi)
- Fluidità del tratto grafico e correzione dell’impugnatura
MATEMATICA
- Automatizzazione delle tabelline
- Calcolo scritto (incolonnamento, riporto, prestito)

 ATTIVITA’ E STRUMENTI
9

SCRITTURA
-

Sillabica (CA-NE)

Attività di segmentazione e fusione

Fonemica (C-A-N-E)
- Lavoro con le «Coppie minime» per raddoppiamenti, accenti ed apostrofi
(CASA/CASSA; PAPA/PAPA’; CERA/C’ERA)
- Dettati incalzanti di parole, non parole e frasi
- Esercizi di consapevolezza e gestione dell’errore
- Giochi: tombola di sillabe, gioco dell’oca, quizzoni con i punti
- Percorsi grafici e copia di figure e grafemi
MATEMATICA
-

Ripetizione delle tabelline

-

Svolgimento delle operazioni in colonna: addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni

Collaborazione della famiglia per 5-10 min. al giorno, nello svolgimento di esercizi a casa

Re-Test
10

Elenco prove
Test delle campanelle
modificato

Prima valutazione
Rapidità
42  25°
Accuratezza
110  10°/25°

Mattia

Re-Test
Rapidità
61  75°/90°
Accuratezza
122  50°/75°

VMI (Developmental Test of Punteggio grezzo = 15
Visual- Motor Integration)
Percentili = 27°

Punteggio grezzo = 19
Percentili = 63°

Prova di comprensione del
testo (MT)

R.E. = 8/10
D.S.= +1 (Prestazione
sufficiente)

R.E. = 9/10
D.S. = +2 (Criterio
completamente raggiunto)

Dettato di parole

E = 6  5°

E = 2  in media

Dettato di non parole

E = 2  in media

E = 0  in media

Dettato di brano

E = 10  -1.5 D.S.

E = 8  -1 D.S.

Prova di fluenza (scrittura di
numeri in lettere)

42  -2.4 D.S.

48 -2.2 D.S.

Mattia
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Prove di valutazione della scrittura
Dettato di parole e non parole (Prova 6-7)

Dettato (Prima Valutazione)

Dettato (Re-Test)

Mattia

12

Prove di valutazione della scrittura
Dettato di brano (MT)

Dettato (Prima Valutazione)

Dettato (Re-Test)

Considerazioni

Mattia
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Mattia ha mostrato una buona risposta al trattamento.
Si evidenziano miglioramenti nelle aree sulle quali si è focalizzato il training:
SCRITTURA
 Evoluzione «quantitativa» (riduzione numero di errori) e «qualitativa» (grado di
attenzione e qualità dell’errore):
 aumento dei tempi attentivi e di concentrazione sul compito
 riduzione di errori prettamente fonologici, persistenza di alcuni non fonologici e fonetici:
diminuzione degli errori di omissione di doppie e di «h» , permanenza di alcune fusioni e
di omissione di accenti e di apostrofi ( sui quali si è lavorato soltanto durante l’ultimo
periodo di trattamento)
 Tratto grafico più armonioso ed omogeneo (eccetto con l’affaticamento);
MATEMATICA
 Automatizzazione delle tabelline;
 Miglioramento nel calcolo scritto (rimane soltanto qualche incertezza nella regola del
prestito).

Caso 2

Enrico
VALUTAZIONE CLINICA:
SCRITTURA
Aspetto grafo-motorio
- Tratto disfluente
- Leggibilità compromessa e grandezza grafemi non rispettata (soprattutto con
l’affaticamento)
Aspetto ortografico
- Dettato di parole (Prova 6): 6 errori  5°
- Dettato di non parole (Prova 7): 4 errori  in media
- Dettato di brano: 10 errori  5°  -1.5 d.s.
LETTURA
- Adeguata per il parametro «Rapidità», ma scadente per l’»Accuratezza»
- Comprensione del testo  fascia di Richiesta di attenzione (- 1 d.s.)
CALCOLO
- Conteggio (in avanti e reverse) adeguato
- Tabelline ancora non acquisite
- Transcodifica del numero adeguata, con alcuni errori sintattici/lessicali nella lettura

Enrico

Riassumendo:
Enrico mostra un’attenzione labile ed un’autoregolazione attentiva scadente;
Egli presenta le principali cadute nella scrittura:
Aspetto ortografico
•

Aspetto fonologico (meccanismi di associazione grafema-fonema non sono
ancora stabili  scambi , inversioni e omissioni di grafema)

•

Aspetto non fonologico (fusione illegale)

•

Aspetto fonetico (omissione di doppia, accento ed apostrofo)

Aspetto esecutivo-motorio
•

Impugnatura scorretta e tratto grafico disfluente

I risultati ottenuti nei rispettivi test non raggiungono le -2 d.s.  non sufficienti per
fare una diagnosi di Disortografia  però evidenziano alcuni Indici di Rischio.
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Progetto riabilitativo individualizzato
 TEMPO: 3 mesi (dal 1/12/2014 al 2/03/2015)
 CADENZA: 1 seduta a settimana (50 minuti)
 VALUTAZIONE INTERMEDIA (Re-Test): Marzo 2015
 FIGURE PROFESSIONALI: 1 Educatrice professionale e 1 Psicologa
 OBIETTIVI
SCRITTURA

- Recupero fonologico (scambi, omissioni, grafema
errato)
- Recupero non fonologico (separazioni, fusioni, «h»)
- Recupero fonetico (accenti, apostrofi, doppie)
-Tratto grafico ed impugnatura corretta

LETTURA
-Migliorare la comprensione della frase e del brano
MATEMATICA
-Automatizzazione delle tabelline

Enrico

 ATTIVITA’ E STRUMENTI
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SCRITTURA
- Attività di segmentazione e fusione
- Lavoro con le «Coppie minime» per raddoppiamenti, accenti ed apostrofi (CANE/CANNE;
LETTO/L’ETTO)
- Dettati di parole, non parole e frasi
- Esercizi di consapevolezza e gestione dell’errore
- Giochi: tombola di sillabe, gioco dell’oca, quizzoni con i punti
- Percorsi grafici e copia di figure e grafemi

LETTURA
- Esercizi di comprensione del testo

MATEMATICA
- Ripetizione delle tabelline
- Scrittura e lettura di numeri
Collaborazione della famiglia per 5-10 min. al giorno, nello svolgimento di esercizi a casa

Enrico

Re-Test

Enrico
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Elenco prove

Prima valutazione

Re-Test

Test delle campanelle
modificato

Rapidità
33  10°
Accuratezza
74  <10°

Rapidità
39  10°/25°
Accuratezza
111  10°/25°

!

VMI (Developmental Test of
Visual- Motor Integration)

Punteggio grezzo = 15
Percentili = 27°

Punteggio grezzo = 14
Percentili = 14°

!

Prova di comprensione del
testo (MT)

R.E. = 5/10
D.S.= -1 (Richiesta di
attenzione)

R.E. = 8/10
D.S. = +1(Prestazione
sufficiente)

Dettato di parole

E = 6  5°

E = 5  10°

Dettato di non parole

E = 4  in media

E = 2  in media

Dettato di brano

E = 10  -1.5 D.S.

E = 6  - 0.5 D.S.

Prova di fluenza (scrittura di
una coppia di grafemi)

44  -1.8 D.S.

111  + 4.1 D.S.

Enrico
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Prove di valutazione della scrittura
Dettato di parole e non parole (Prova 6-7)

Dettato (Prima Valutazione)

Dettato (Re-Test)
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Prove di valutazione della scrittura

Dettato (Prima Valutazione)

Dettato di brano (MT)

Dettato (Re-test)

Enrico
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Considerazioni

Enrico

Enrico ha tratto miglioramento dal trattamento

SCRITTURA
 Lieve diminuzione di errori nel dettato di parole e non parole e, in misura maggiore,
in quello di brano:
riduzione degli errori fonologici: non vengono più commessi inversioni e scambi
permanenza degli errori non fonologici e fonetici (sui quali si è lavorato soltanto le
ultime sedute,): rimangono qualche fusione illegale, omissione di doppie, «h», accenti
ed apostrofi.
 Tratto grafico più armonioso e fluido (ma peggiora con l’affaticamento);

LETTURA
 Miglioramento della comprensione del testo scritto.

MATEMATICA
 Tabelline non totalmente acquisite;
Scarsa abilità attentiva che, oltre alla breve durata del training e alla frequenza
settimanale (1 seduta), ha inficiato sulle sue prestazioni e sulla completa riuscita di
alcuni obiettivi del trattamento.

Conclusioni
22

a) Il trattamento si è rivelato utile sia per Mattia che per Enrico,
costituendo per entrambi una stimolazione positiva delle
prestazioni e degli apprendimenti
b) La frequenza settimanale ha inciso sui risultati ottenuti: Mattia,
con due sedute, ha avuto un miglioramento più visibile
(soprattutto nell’autocontrollo e gestione degli errori della
scrittura)
I miglioramenti non sono come un «cerchio» che ha un punto di partenza ed
uno di arrivo, bensì sono come le «rette» e, in quanto tali, non finiscono mai!
Il trattamento, quindi, non può dirsi né perfetto né concluso!
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Mattia

Enrico

 Proseguimento training

 Proseguimento training

 Durata: 3 mesi

 Durata: 3 mesi

 Cadenza: 2 sedute a settimana

 Cadenza: 2 seduta a settimana

 Obiettivi:

 Obiettivi:

1. Recupero degli aree non ancora
stabilizzatesi e generalizzazione e
stabilizzazione dei miglioramenti
raggiunti nella scrittura

1. Aumento dei tempi attentivi e di
concentrazione

2. Continuazione del lavoro grafomotorio

2. Recupero delle aree deboli e
generalizzazione e stabilizzazione
dei miglioramenti raggiunti nella
scrittura

3. Accuratezza e velocità nella lettura

3. Lavoro grafo-motorio

4. Potenziamento nel calcolo scritto

4. Automatizzazione delle tabelline

La Riabilitazione di Memoria e Attenzione
nei Disturbi Specifici di Apprendimento
Cristina Maura
Abstract
Questo lavoro vuole sottolineare l’importanza di un trattamento riabilitativo per i bambini con DSA
che non agisca solo sui processi deficitari (lettura, scrittura, calcolo), ma anche sul potenziamento
delle abilità sottostanti (attenzione e memoria) attraverso training cognitivi. Gli apprendimenti,
dalla modularizzazione alla completa automatizzazione, necessitano costantemente di risorse
attentive e memorie. Lavori di ricerca, come Benso et al. (2008), riportano evidenze scientifiche
sull’efficacia del trattamento nell’ottenere indici di recupero significativi.

Memoria di lavoro.
uno strumento di valutazione della mdl in età evolutiva
Angela Miele
mielea02@studioamiele.191.it
studio.angelamiele@gmail.com
Abstract
Numerose sono le prove di un ruolo centrale dei disturbi della memoria nei DSA. Nel corso
dell’elaborato è stato presentato uno strumento di valutazione della memoria di lavoro in età
evolutiva e lo studio si inserisce in un progetto di portata più estesa finalizzato ad ampliare il
campione normativo della Batteria Bertelli et al (2007). Tale contributo ha preso in esame una
fascia d’età in cui sembrano concentrarsi i cambiamenti evolutivi più importanti nelle varie
componenti della MdL. L’obiettivo è quello di attivare degli interventi educativi o rieducativi mirati
sulla base delle osservazioni che possono emergere dagli studi e ricerche in atto.

Batteria per la Discalculia e Problem Solving.
Somministrazione e analisi dei dati su un campione:
classe terza secondaria di primo grado
Enza Parodi
enzaparodi@virgilio.it
Abstract
La tesi, basata sulla ricerca del Centro di Neuropsicologia di Pesaro che intende standardizzare una
batteria breve sulla discalculia abbinata a prove di problem solving, espone la metodologia e i
risultati della somministrazione delle batterie BDPS e BDE a confronto su un campione di 25 ragazzi
della classe 3^ della scuola secondaria di primo grado di Genova. L'analisi dei dati ha rilevato una
buona correlazione tra le difficoltà emerse nella BDPS e nella BDE per quanto riguarda le prestazioni
deficitarie; nelle scadenti al 40% (possibile influenza dell'ordine di somministrazione delle due
batterie). Le competenze numeriche e aritmetiche non correlano con la capacità di problem solving:
molti soggetti con buone capacità numeriche e di calcolo non eseguono nessun problema o solo
uno correttamente. Dall'analisi dell'errore, si è rilevata la maggioranza di tipo procedurale rispetto al
calcolo. Inserire il problem solving in una batteria di prove che valuta la discalculia può essere utile
per creare un collegamento tra il profilo clinico, rieducativo e le metodologie del sistema scolastico.

Tesi a cura di: Dott.ssa Enza Parodi

Relatore: Prof. Giacomo Stella
Co-relatrice: Dott.ssa Roberta Riccioni

Presupposti teorici
• Abilità numeriche e di calcolo
• Modelli cognitivi
• Disturbo specifico del calcolo
• Problem solving

BDPS
Batteria per la discalulia e problem
solving
• Descrizione della batteria
• Differenze con BDE

BDPS
Procedura di somministrazione:
25 soggetti BDPS
12
6 BDE/BDPS

6 BDPS/BDE

BDPS
• Descrizione del campione.
Dati di contesto: grado di istruzione dei genitori

Risultati BDPS: 25 soggetti
• Calcolo parametri BDPS rispetto al
campione
• Confronto con media e ds BDE
• Calcolo deviazioni e centili BDPS dei 25
soggetti
• Risultati capacità numeriche e di calcolo
BDPS dei 25 soggetti

Prestazione globale
- Def. (D): 50% delle prove con cut-off al 5° percentile
- Scad. (S): 50% delle prove al 10° perc o < 50% al 5°
- In norma (N): prestazioni > ai precedenti cut-off

12 SOGGETTI DOPPIA
SOMMINISTRAZIONE: BDE-BDPS

Influenza dell’ordine di
somministrazione
• Prestazione migliore

Capacità di Problem Solving

Correlazione tra competenza
num./aritm. e il problem solving

Soggetti con prestazioni sotto la
norma
•
-

Scadenti:7
4 soggetti:0 problemi
2 soggetti: 2 problemi
1 soggetto:2 problemi

• Deficitari: 1
- 1 soggetto:0 problemi

Tabella riassuntiva

Diagnosi e valutazione dei disturbi specifici dell'apprendimento in bambini bilingui
Palmira Pepi
Abstract
L’elaborato ha preso in rassegna gli studi sulla valutazione e la diagnosi dei DSA nei bambini
bilingui. A livello clinico, si riscontra la mancanza di strumenti diagnostici standardizzati per
effettuare una valutazione attendibile su questo tipo di utenza. Sarebbe auspicabile intensificare
le ricerche in questo settore, al fine di poter disporre di test cross culturali che permettano di
individuare specifiche dimensioni neuropsicologiche anche nella popolazione bi‐ e plurilingue.
Diagnosis and assessment of learning disorders in bilingual children
The survey has analyzed researches about assessment and diagnosis on learning disorders in
bilingual children. A missing of standardized diagnostic instruments has been noticed. An
increase of researches on this area would be desirable in order to achieve cross‐cultural test.
These tests would help in detecting specific neuropsychological dimensions also in the bi‐ and
plurilingual population.

Contributo alla standardizzazione di una prova di lettura negli adulti.
Alessandra Piscopiello
piscopielloalessandra@virgilio.it
Abstract
La nascita e lo sviluppo del presente lavoro è mosso dall'interesse sempre più crescente nei
confronti della Dislessia, che si può configurare come un disturbo che accompagna l'individuo per
tutto il resto della sua vita, condizionando il destino delle proprie scelte future. Attualmente, le
ricerche presenti in campo scientifico sono inerenti soprattutto all'ambito della Dislessia Evolutiva,
trascurando il mondo adulto. La mancanza di riferimenti inerenti alle valutazioni effettuate su un
campione adulto, ha fatto si che vi fosse la necessità di elaborare un nuovo protocollo sperimentale
. La collaborazione avvenuta tra l'Università di Messina e di Modena e Reggio Emilia (Stella), ha
permesso la realizzazione di una batteria di test di lettura e comprensione, basata su prove della
DDE‐2 (Sartori, Job e Tressoldi, 2007), MT (Cornoldi; Colpo,1998) e prove elaborate appositamente
per rilevare il livello e le capacità del lettore adulto italiano (M. Ciuffo, 2014). La funzione di questo
studio, è volta ad analizzare i processi sottostanti la lettura e la comprensione, e lo sviluppo di
teorie che possano analizzare e compensare le strategie di automatizzazione del lettore adulto. Il
protocollo è stato somministrato a 100 soggetti, per lo più con un livello di scolarizzazione
universitario, (Università di Bologna e di Urbino) e, in minoranza lavoratori, con lo scopo di
individuare dei valori normativi, ai quali poter far riferimento per le successive diagnosi e creare un
precedente letterario sull'argomento. L'età del campione è compresa tra i 19 e 35 anni, individui di
entrambi i sessi, di madrelingua italiana. La somministrazione è avvenuta in luoghi lontani da fonti
di distrazione sonoro‐percettiva e i tempi variano dai 17 ai 25 minuti. La modalità di reclutamento è
avvenuta in regime volontario. Nell'intero protocollo sono state prese in considerazione, per ogni
singola prova, il tempo impiegato in secondi, la Ds, la Media in secondi e in sill/sec mentre per il numero
di errori è stato valutato anche il 5° percentile. I criteri di valutazione della lettura sono basati sui
parametri di accuratezza‐velocità, pertanto l'esaminatore dovrà essere provvisto di cronometro e di un
foglio‐protocollo sul quale segnare i tempi e il numero si errori commessi dal soggetto.
Dall'analisi della raccolta dati sono emersi i seguenti risultati:
 "Brano Fuso": ds=2,06, 5° percentile=5. Questi valori indicano che nonostante il campione
fosse privo di disturbi, ha comunque incontrato maggiori difficoltà rispetto ad altre prove;
 "Dysbrano": ds=1,8, 5° percentile= 5;
 "Il nibbio e il serpente": ds=0,92, 5° percentile= 2,5;
 "Il Disastro ecologico": ds=0,65, 5° percentile= 1,5;
 "Brano Silente": ds=0,31, 5° percentile=1;
 "Parole": ds=0,3, 5° percentile =2;
 "Non‐Parole": ds=0,61, 5° percentile= 3;
 "Dys‐parole":ds=0,73, 5° percentile = 3,5;
 "Parole‐Difficili": ds=0,51, 5° percentile = 1,5;
 "Parole‐Note": L'assenza di errori in questa prova ha fatto si che si rivelasse la totale sincerità
del campione analizzato, in quanto, questa lista viene utilizzata come strumento per
l'identificazione dei simulatori.
Il campione risulta pertanto essere sopra la media standard.

Il trattamento della disortografia
con la sintesi vocale
Stefania Porfido
stefaniaporfido@hotmail.it
Abstract
Il disturbo di scrittura, nell’ambito dei Disturbi specifici di Apprendimento, rappresenta un’entità
clinica ancora poco esplorata.
Questo lavoro di tesi ha avuto come obiettivo quello di approfondire tale ambito, in particolare il
trattamento della disortografia.
È stata fatta un’analisi ragionata dei principali trattamenti, considerando le evidenze scientifiche
che ne sostengono l’efficacia.
Inoltre viene presentata una nuova tipologia di trattamento: un trattamento rieducativo basato
sulla scrittura sotto dettato di parole e brani al PC con l’uso di software con sintesi vocale.

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN

Tecniche per la Rieducazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
II edizione
Direttore: Prof. Giacomo Stella

IL TRATTAMENTO DELLA DISORTOGRAFIA
CON LA SINTESI VOCALE

Tesi a cura di:
Dr.ssa Porfido Stefania

Relatore:
Dr.ssa Luci Alessandra

Anno Accademico 2013 – 2014

OBIETTIVI
1. ANALISI RAGIONATA dei principali trattamenti
del disturbo di scrittura alla luce delle
raccomandazioni della Consesus Conference

2. Presentazione del trattamento del disturbo di
scrittura con la SINTESI VOCALE che ci è stato
presentato a lezione dalla Dr.ssa Luci

CONSENSUS CONFERENCE

Indica come indice di
MIGLIORAMENTO CLINICO
una riduzione del 50% degli
errori evidenziati prima
dell’intervento

Raccomanda che il trattamento
sia personalizzato sulla base di
una diagnosi e su un’analisi
qualitativa degli errori

ANALISI QUALITATIVA
Classificazione di Tressoldi e Cornoldi nella “Batteria
per la valutazione della scrittura e della competenza
ortografica nella scuola dell’obbligo

ERRORI
FONOLOGICI
Scambio di
grafemi
Omissione o
aggiunte di
lettere o
sillabe

ERRORI NON
FONOLOGICI

inversioni

ALTRI ERRORI

Fusione illegale
Omissione o
aggiunta dell’”h”

Grafema
inesatto
Separazione
illegale

Omissione o
aggiunta di
accento

Scambio di
grafema omofono
Omissione o
aggiunta di
doppie

TRATTAMENTI








Il trattamento indiretto del CENTRO
RIPAMONTI
Il trattamento per l’acquisizione delle PRIME
STRUMENTALITÀ DELLA SCRITTURA
Il trattamento di POTENZIAMENTO
LESSICALE-ORTOGRAFICO
Il trattamento con la tecnica del
NEUROFEEDBACK

TRATTAMENTO INDIRETTO
Proposto dal centro Ripamonti
 Prevede un minimo di 2 sedute a distanza di 10
giorni l’una dall’altra ad un massimo di 5 nel
corso della quale, operando col bambino, vengono
mostrate le opportune attività al tutor che
proporrà al bambino almeno 3 volte alla
settimana domiciliarmente
 In base al profilo funzionale del bambino vengono
proposte attività in ambito fonologico e
metafonologico e/o sulle difficoltà ortografiche e
sui gruppi consonantici


TRATTAMENTO PER L’ACQUISIZIONE
DELLE PRIME STRUMENTALITA’








Proposto dalle logopediste De Cagno e Vaquer
Indirizzato a quei bambini che si trovano in una
fase precedente a quella attesa rispetto al
percorso tipico dell’acquisizione della scrittura
L’obiettivo è quello di far acquisire le regole delle
operazioni di transcodifica
Il programma prevede un lavoro sulla sillaba, il
quale rappresenta una strategia che facilita
l’acquisizione del linguaggio scritto

TRATTAMENTO DI POTENZIAMENTO
LESSICALE-ORTOGRAFICO




Lavora sui significati e non viene mai fatto
riferimento direttamente alla scrittura o alle
regole ortografiche
L’attenzione è focalizzata su aspetti semantici,
portando il bambino a riflettere sulle
trasformazioni di forma che implicano una
trasformazione di significato

TRATTAMENTO CON LA TECNICA DEL
NEUROFEEDBACK




Il neurofeedback è un procedimento attraverso il
quale si apprende a modulare e autoregolare il
proprio sistema nervoso
Questo autocontrollo si acquisisce per mezzo
dell’informazione che proviene da un
elettroencefalogramma elaborato da un computer

TRATTAMENTO CON LA SINTESI VOCALE
EDITOR DI TESTI con caratteristiche utili
per il recupero degli errori ortografici

Ritorno in voce
della digitazione
della lettera
Consolidamento
della conversione
suono-segno
Recupero degli
errori fonologici

Ritorno in voce
della parola intera
Potenziamento
dello sviluppo
della
consapevolezza del
principio
alfabetico

Sottolineatura
Prestare
attenzione agli
errori di natura
ortografica

Possibilità di
visionare
l’immagine
corrispondente
alla parola scritta
Veicolare
l’importanza delle
variazioni di
significato al
variare del
significante

LE PAROLE STIMOLO DA DETTARE VENGONO SCELTE IN
BASE AL TIPO DI ERRORE COMMESSO DAL BAMBINO

ERRORI
FONOLOGICI

ERRORI NON
FONOLOGICI

ERRORI DI ACCENTI
E DOPPIE

Sillabe e parole
contenenti i fonemi
omessi, scambiati e
sostituiti, usando le
coppie minime che
permettono di
lavorare sui tratti
distintivi dei fonemi

Parole omografe non
omofone e brani
appositamente
elaborati sul tipo di
errore non fonologico

Coppie di parole che si
differenziano per
l’assenza/presenza
dell’accento o della
doppia, avendo cura di
aver caricato le immagini
corrispondenti
nell’archivio del software

Effettuato tale training mirato al recupero degli errori specifici, si passa
alla scrittura sotto dettato di brani, sempre con la modalità di ritorno
vocale lettera per lettera, al fine di generalizzare gli apprendimenti

VANTAGGI

Favorisce il
consolidamento
della conversione
fonema-grafema
Il feedback non è
fornito da un’altra
persona ma dal
computer: questo va a
migliorare l’autostima e
l’autonomia del
bambino

Prepara il bambino
all’utilizzazione dello
strumento che userà
nelle fasi successive
della scolarizzazione e
nella vita accademica e
Dato l’aspetto ludico
lavorativa in generale
del programma,
abbiamo maggiore
possibilità che il
bambino voglia
continuare l’esercizio
anche fuori dalla
seduta terapeutica

CASO CLINICO






Pz di 9 anni e 3 mesi, che frequenta la classe
quarta della scuola primaria
Diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento
di lettura, scrittura e calcolo
Per il recupero del deficit di scrittura viene
utilizzato il trattamento con editor di testi con
sintesi vocale

Confronto per classe (III primaria vs IV primaria)
Dettato Brano

NE Pre

DS Pre

Fascia Pre

NE Post

DS Post

Fascia Post

Numero Errori

57

-13 ds

RII

26

-6,4 ds

RII

Errori Fonologici

18

9

Errori

9

6

Accenti

14

1

Doppie

16

10

Non Fonol

Confronto per prova (III primaria vs III primaria)
Dettato Brano

N.E Pre

DS Pre

Fascia Pre

N.E Post

DS Post

Fascia Post

Numero Errori

57

-13 ds

RII

30

-6,3 ds

RII

Errori Fonologici

18

5

Errori

9

5

Accenti

14

9

Doppie

16

11

Non Fonol.

Dopo
6
mesi
di
trattamento,
con
frequenza di 1 volta a
settimana in ambulatorio
e esercizi quotidiani a
casa di 15 minuti al
giorno, gli errori di
scrittura risultano ridotti
del 53% in totale (con un
maggiore miglioramento
degli errori fonologici)
rispettando i criteri di
efficacia del trattamento
dei disturbi ortografici
come
definito
di
letteratura (Vio e Toso,
2007).

CONCLUSIONI
Visti i risultati di efficacia ottenuti dalla Dr.ssa
Luci sul caso clinico presentato si auspica che
questa proposta possa diventare oggetto di una
sperimentazione su bambini con disturbo
ortografico con l’obiettivo di verificarne l’efficacia.
 Quello che ci aspettiamo per il futuro è di avere
risposte maggiormente certe anche nell’ambito
del trattamento del disturbo di scrittura per
poter offrire trattamenti più efficaci ed efficienti e
dare in tal modo maggiore possibilità di recupero
al bambino con disortografia .


Spillo mate: uno strumento di screening per
rilevare i fattori di rischio nell'ambito del calcolo mentale.
Marta Puddu
Abstract
La ricerca presentata si colloca nell'ambito dello studio e sviluppo di strumenti atti a valutare
l'apprendimento del calcolo mentale entro la decina nei bambini della scuola primaria attraverso
una prova di screening costruita ad hoc. La necessità di nuovi strumenti, viene ribadita nelle Linee
Guida sui Disturbi Specifici di Apprendimento che raccomandano la promozione di operazioni di
screening condotte dagli insegnanti con la supervisione di professionisti nel settore. Tali procedure
devono favorire lo sviluppo delle competenze implicate nell'apprendimento delle abilità scolastiche
che hanno l'obiettivo di realizzare attività didattiche mirate ( Consensus Conference. 2007).
Il presente lavoro riguarda proprio la costruzione di un nuovo strumento di screening predisposto in
modo da risultare innovativo, semplice, veloce ed economico:
‐ semplice in quanto non necessità di particolari conoscenze psicometriche;
‐ veloce perché la somministrazione richiede solo 1 minuto;
‐ economico poiché può essere somministrato direttamente dagli insegnanti.
La prova, della durata di un minuto, è costituita da quindici addizioni e quindici sottrazioni entro la
decina, a complessità crescente, che vengono proposte dall'insegnante al bambino attraverso una
procedura informatizzata che permette di registrare il numero di operazioni corrette svolte.
I dati sono stati raccolti su un campione di 400 soggetti frequentanti le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ di
alcune scuole primarie della Regione Emilia Romagna e Lombardia.
Al fine di verificare l'attendibilità di tale prova, sono stati somministrati a un gruppo di soggetti
alcuni sub‐test della Batteria per la Discalculia (BDE) di Biancardi e Nicoletti (2003) .
La raccolta dati ha permesso di verificare l'andamento dalla classe seconda alla classe quinta,
evidenziando una crescente automatizzazione delle abilità del calcolo mentale in rapporto alla
classe esaminata, con una netta discrepanza tra i bambini di seconda e quelli di quinta nella
risoluzione delle addizioni rispetto alle sottrazioni. Inoltre, per valutare se le prove di Spillo Mate
sono in accordo con le prove della BDE, è stato calcolato il coefficiente di correlazione di Pearson; i
risultati delle analisi mostrano come ci sia una correlazione significativa tra Spillo Mate e i sub‐test
che indagano il calcolo a mente entro la decina in tutte le classi.
Ad un piccolo sottogruppo di classe IV è stata proposta la BDE completa, i risultati confermano una
correlazione statisticamente significativa tra Spillo Mate ed il Quoziente sia Numerico che di Calcolo
della Batteria per la Discalculia (BDE). Una così elevata correlazione fra Spillo Mate e le Prove della
BDE può portare a pensare che il programma possa effettivamente fungere da strumento di
screening per individuare i casi in cui ci sono delle difficoltà nell'ambito matematico e fornire delle
indicazioni importanti alle insegnanti, in quanto si da la possibilità di monitorare nel tempo
l'andamento di tutta la classe. Per le caratteristiche sopra elencate, Spillo Mate si propone come un
nuovo strumento di screening per le indagini su vaste popolazioni, oltre all’utilizzo di una
piattaforma informatica che permette di rendere la valutazione più oggettiva e di ricavare in tempi
brevi una cospicua mole di dati sull’andamento delle abilità di calcolo entro la decina nelle varie fasi
della scolarizzazione.

Prerequisiti dell’apprendimento e identificazione precoce dei dsa
Anna Ylenia Risola
yleniarisola@libero.it
Abstract
La tesi ha l’obiettivo di delineare i più importanti risultati emersi dagli studi sull’identificazione
precoce dei d.s.a. con una descrizione dei principali prerequisiti dell’apprendimento e di alcuni
strumenti, attualmente disponibili in Italia, adoperati per riconoscere preventivamente tali
difficoltà. Il lavoro lega i suoi contenuti alla legge n.170/2010 che raccomanda un’identificazione
precoce a partire dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia e ai modelli evolutivi presenti in
letteratura che descrivono il normale processo di acquisizione dell’apprendimento.
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I disturbi specifici dell’apprendimento
Condizioni cliniche, di origine neurobiologica, che comportano
difficoltà significative a carico delle abilità scolastiche dominiospecifiche (lettura, scrittura e calcolo).
Dislessia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia

Caratteristica è la cronicità, in quanto la loro espressione si
modifica in virtù dell’età e delle richieste ambientali con
specificazioni diverse in base al periodo di crescita del
soggetto e alle fasi di apprendimento scolastico
(Consensus Conference, 2010).

Un grande traguardo: Legge italiana n.170/2010

 Riconosciuti ufficialmente i disturbi specifici di apprendimento,

diritti, iniziative e misure necessarie per promuovere in modo
adeguato lo sviluppo di caratteristiche di soggetti con dsa.

 Sottolinea l’importanza di un’identificazione precoce a partire

dalla scuola dell’infanzia attraverso l’individuazione di casi
sospetti di dsa.
Nonostante non fosse possibile porre una vera e propria
diagnosi prima del termine della seconda elementare !!

Diagnosi di dsa

Secondo le raccomandazioni delle Consensus Conference l’uso
di test standardizzati

E’ necessaria:
- la presenza di un normale funzionamento intellettivo
- l’assenza di deficit neurologici, sensoriali, emotivi e di
svantaggi socio-culturali

L’identificazione precoce
 per prevenire una manifestazione più grave di un disturbo
 per agire tempestivamente attraverso attività didattiche in modo

mirato per evitare una sua cronicizzazione
 per evitare: sentimenti di insuccesso scolastico

perdita di motivazione verso l’apprendimento

abbandono scolastico
Si basa sull’analisi di: prerequisiti dell’apprendimento
abilità di base o precursori critici grazie ai quali è possibile sviluppare
successivamente delle competenze specifiche (lettura, scrittura e
calcolo), permettendo di identificare soggetti con maggior rischio di
presentare problematiche nell’apprendimento.

Il processo di apprendimento della letto-scrittura

Modello evolutivo di Uta Frith (1985)

Principali prerequisiti della letto-scrittura:
National Early Literacy Program (NELP), 2009

- Conoscenza alfabetica
- Consapevolezza fonologica
- Denominazione rapida automatizzata (RAN)
- Capacità di scrivere lettere isolate e il proprio nome
- Memoria fonologica

Consapevolezza fonologica
Emerge in modo graduale a partire dai 5 anni
Il suo ruolo dimostrato da diversi studi:
1) Studi longitudinali su bimbi di 5 anni che sostengono il ruolo
causale della c. fonologica nell’acquisizione della lettura e del suo
successo (Tressoldi, Vio & Maschietto,1989);
2)

Studio su un campione di prima elementare con interventi abilitativi
metafonologici verso bimbi a rischio dsa per agevolare la loro
acquisizione della letto-scrittura (Franceschi, Savelli & Stella,2011).
Studi in corso: -c. fonologica come prerequisito
-c. fonologica in co-evoluzione con l’apprendimento

RAN
La Ran di stimoli visivi aumenta il grado di predittività delle
prove di identificazione precoce indipendentemente dalla c.
fonologica (Wolf & Bower, 1999;2000).
Ricerche mostrano che:
 C. fonologica: prevede la prima acquisizione di regole di
transcodifica grafema/fonema e loro accurata applicazione
 Ran: prevede l’automatizzazione di tali processi e la fluenza
di lettura

Conoscenza delle lettere
Costituiscono il “ponte” tra le competenze linguistico-fonologiche e
la loro rappresentazione visiva; un pilastro sul quale poggia il
sistema alfabetico.
Rassegna della letteratura su prerequisiti della lettura in età
prescolare (Scarborough, 2005): emerge che la Conoscenza dei
nomi delle lettere è predittore fondamentale della lettura e la loro
denominazione predice la lettura (Bond & Dykstra, 1967)
anche se occorre
considerare più variabili in interazione fra loro nel processo di
apprendimento della lingua scritta.
Conoscenza lettere: a metà tra consapevolezza fonologica e RAN

Strumenti di identificazione precoce
 Consensus Conference (2007) e legge n.170/2010 raccomandano:

screening già a partire all’inizio del terzo anno della scuola
dell’infanzia per cogliere segni premonitori del manifestarsi del
disturbo.
 Tali attività di screening (metodologia di rilevazione) non svolgono

una diagnosi ma hanno l’obiettivo di prevedere o anticipare
l’insorgere dei dsa sulla base di un segno critico selezionato in
precedenza.
 Non deve esserci la condizione patologica conclamata!
 Caratteristiche screening: costi minimi, ampio campione, semplice e

rapida somministrazione.

Alcuni strumenti Italiani di identificazione precoce

 PAC-SI: Prove di abilità cognitive per la scuola dell’infanzia
 SPEED: Screening Prescolare Età Evolutiva-Dislessia
 PRCR-2: Prove di prerequisito per la diagnosi delle difficoltà





di lettura e di scrittura
CMF: Test di valutazione delle competenze metafonologiche
IPDA: Scala per l’identificazione precoce delle difficoltà di
apprendimento
RSR-DSA: Questionario per la rilevazione di difficoltà e di
disturbi dell’apprendimento
TEST SR 4-5: Test School Readiness

Conclusioni
Gli studiosi cercano sempre più di svolgere ricerche in
merito all’identificazione precoce per offrire delle risposte
concrete e all’avanguardia. Obiettivi che si pongono sono:
1) Svolgere studi longitudinali aggiornati sul normale percorso
evolutivo degli apprendimenti e sulle difficoltà connesse
2) Mettere a punto strumenti sempre più precisi e attendibili di
identificazione precoce con alta predittività
3) Raggiungere una collaborazione attiva con contatti frequenti
con le famiglie

La frequenza del trattamento come strumento di efficacia:
evidenze su due casi clinici
Maria Rita Scattone
mr.scattone@virgilio.it
Abstract
Gli interventi per migliorare le abilità di lettura risultano efficienti e efficaci in termini di correttezza
e rapidità? Per favorire un recupero migliore, la letteratura scientifica insiste sulla frequenza del
trattamento e l’intervento precoce. La tesi valuta l’ipotesi di sottoporre il bambino a un trattamento
a cicli di tipo misto, ambulatoriale e domiciliare, per consentire una maggiore frequenza di
trattamento. Software on‐line a distanza della Coop. Anastasis (“Reading Trainer” e “Sillabe”), in
ausilio al lavoro frontale logopedico, aumentano efficienza e efficacia.

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN

Tecniche per la Rieducazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
II edizione
Direttore: Prof. Giacomo Stella
LA FREQUENZA DEL TRATTAMENTO COME STRUMENTO DI EFFICACIA:
EVIDENZE SU DUE CASI CLINICI

Tesi a cura di:
Dr.a Log. Maria Rita Scattone

Relatore:
Prof.ssa Alessandra Luci

Anno Accademico 2013 – 2014

LA FREQUENZA DEL TRATTAMENTO COME STRUMENTO DI EFFICACIA: EVIDENZE SU DUE CASI CLINICI

Origine della Ricerca
1. L’aumento di frequenza del trattamento in modalità mista
(ambulatoriale e domiciliare) può essere considerato uno
strumento efficace per migliorare i parametri di velocità e
correttezza di lettura in bambini dislessici?
2. In questa “Era Digitale”, l’utilizzo di software on-line a
distanza possono rivelarsi strumenti efficaci per consentire un
allenamento costante nella lettura e un ausilio al lavoro
frontale logopedico?
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L’importanza della frequenza del trattamento
Trattamento: “L’insieme delle azioni dirette ad aumentare
l’efficacia di un processo alterato. Esso è gestito da un
professionista sanitario, ha caratteristiche di specificità sia per
gli obiettivi a cui si indirizza sia per le caratteristiche
metodologiche, sia per le modalità di erogazione (Consensus
Conference, 2007)”.
Riabilitativo: “Processo di soluzione dei problemi di educazione
nel quale si porta una persona a raggiungere il miglior livello di
vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed
emozionale, con la minor restrizione possibile delle scelte
operative (ibidem)”.
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Obiettivi del trattamento riabilitativo
a) la promozione dello sviluppo di una competenza non
comparsa, rallentata o atipica;
b) il recupero di una competenza funzionale che per ragioni
patologiche è andata perduta;
c) la possibilità di reperire formule facilitanti e/o
alternative.
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Riabilitare e/o Abilitare?
Abilitare: L’insieme degli interventi volti a favorire
l’acquisizione, il normale sviluppo e il potenziamento di
una funzione. Riferita ai disturbi di apprendimento
(difficoltà di lettura, scrittura, calcolo) può essere intesa
come un insieme di interventi sia di carattere clinico sia
pedagogico in senso lato (ibidem).
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DSA e Trattamento
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento richiedono interventi
multifocali e articolati in varie fasi, tanto da suggerire
l’opportunità di definirli trattamenti abilitativi-riabilitativi (ibidem).
Ogni trattamento riabilitativo, mira a un cambiamento, ma l’obiettivo,
inteso come ciò che ci sia spetta che si modifichi, può collocarsi
diversamente lungo un continuum che va dalla diminuzione di un deficit
fino all’estremo opposto dell’adattamento (Mariani et al., 2009).
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P.A.R.C.C. 2011: Raccomandazioni per l’attivazione di un trattamento riabilitativo

Raccomandazione (A):
a) motivazione e disponibilità da parte dell’utente e dei suoi genitori,
se non maggiorenne, a sottoporsi al programma riabilitativo per
tutta la sua durata
b) in condizioni di disturbo (diagnosi franca): indipendentemente
dalla classe frequentata, quando c’è una condizione clinica che
limita in modo grave l’autonomia nell’utilizzo dell’abilità.
c) negli alunni di prima e seconda primaria “a rischio” di disturbo di
lettura e scrittura e negli alunni fino alla terza primaria “a rischio” di
disturbo nelle competenze numeriche di calcolo.
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P.A.R.C.C. 2011: Raccomandazioni per l’attivazione di un trattamento riabilitativo

Raccomandazione (B):
Il trattamento, essendo parte di uno specifico progetto di presa in carico,
deve essere condiviso con la famiglia, l’Utente e con tutti gli
operatori sanitari coinvolti, ed esplicitato all’interno del programma
riabilitativo. Deve, inoltre, contenere (vedi linee guida riabilitazione
del 1998) una previsione degli interventi, dei contenuti, degli
operatori coinvolti e delle verifiche periodiche da parte dell’equipe.
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Scheda esempio di programma riabilitativo scritto in base alle indicazioni del P.A.R.C.C. 2011
Programma riabilitativo per…………………………………………………………………………………......................
Tipologia di regime ambulatoriale
si prevede un ciclo di sedute pari a (n°)………………..nell’arco di…………………………….......................
della durata di ………………………………………………...............................................................................

Tipologia di regime domiciliare (a distanza)
si prevede un ciclo di sedute pari a (n°)……………….nell’arco di……………………………….......................
della durata di ………………………………………………...............................................................................
Il trattamento ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:
a)…………………………………………………………………………………………………………………………......................
b)…………………………………………………………………………………………………………………………......................
c)………………………………………………………………………………………………………………………….......................
Per il raggiungimento di questi obiettivi si utilizzeranno le seguenti risorse:
Obiettivo
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

Attività
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

Strumenti
……………………....
……………………....
…………………..…..
……………………....

Contesto
………………...................
………………...................
…………………................
…………………................

È previsto un controllo degli esiti del trattamento al termine del progetto.
Verranno usate le seguenti misure e materiali per gli obiettivi:
a)……………………………………………………………………………………………………………………………....................
b)…………………………………………………………………………………………………………………………......................
c)……………………………………………………………………………………………………………………………...................
Il Responsabile del Programma Riabilitativo è…………………………………………………………...................
che si avvarrà della collaborazione di:
1)……………………………………………………………………………………………………………....................................
2)………………………………………………………………………………...................................................................
3)………………………………………………....................................................................................................

Il programma sarà verificato e aggiornato il……………………………………………………………....................
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Tipologie di trattamento riabilitativo
Si differenziano in base al tipo di modello teorico applicato.
•
•
•
•
•
•
•
•

Trattamento lessiacle e sublessicale
Trattamento neuropsicologico
Trattamento Balance-Model
Trattamento lessicale con parole isolate
Trattamento percettivo-motorio
Trattamento Davis-Piccoli
Trattamenti misti
Trattamenti generici
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Trattamento riabilitativo digitale a distanza
Gli strumenti digitali ci permettono infatti di potenziare le proprie
capacità e le conoscenze di base: nell’era del digitale gli
apprendimenti passano non solo per il canale visivo-verbale tipico
della letto-scrittura, ma anche e soprattutto, per i canali visivo-non
verbale, uditivo e cinestesico, tipici del web, […] per questo motivo
diventa possibile apprendere e conoscere anche con una lettura poco
efficiente (Luci, Grandi, 2012). In questo modo è possibile trovare
funzioni ad hoc che permettono di reperire grandi quantità di
informazioni in poco tempo, di migliorare le prestazioni di lettura in
termini riabilitativi e abilitativi, nonché potenziare le proprie
capacità e conoscenze andando ben oltre il processo
neuropsicologico della lettura (ibidem).
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Trattamento riabilitativo digitale a distanza
• I programmi di riabilitazione a distanza permettono al bambino di
effettuare il trattamento riabilitativo più volte a settimana e al tecnico di
supervisionare ambulatorialmente (una volta a settimana) il lavoro del
bambino, avendo così la possibilità di seguire più pazienti
contemporaneamente.

• Naturalmente, per funzionare a dovere, i software devono avere delle
caratteristiche ben specifiche quali: essere di facile utilizzo, essere
progettati in modo da richiedere il minimo intervento esterno, essere
composti da stimoli ed esercizi graduati e graduabili, permettere la
gestione dei dati e quindi la possibilità di programmare interventi mirati
e personalizzati ed essere monitorabili a distanza (ibidem).
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Criteri base per attivare tale percorso riabilitativo
Nello specifico è possibile attivare un percorso di
riabilitazione a distanza quando ci sono le condizioni di:
•
•
•
•
•
•

Affidabilità,
Sostenibilità,
Disponibilità del paziente
Disponibilità di una figura di riferimento che lo affianchi
Condizioni cliniche adatte per applicarlo,
Motivazione da parte del bambino e della famiglia

(Luci, Grandi 2012).
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La “Frequenza” come evidenza dell’efficacia del
trattamento del disturbo di lettura
La reiterazione costante del trattamento e la coerenza di azione ripetuta del
modello terapeutico influenzano positivamente la riuscita del lavoro rieducativo:
• La rieducazione per essere efficace deve essere intensiva (Stella, 2004)
• Gli interventi troppo rarefatti sono scarsamente utili mentre è raccomandata la
quotidianità dell’intervento (Stella, 2004).
• Occorre creare le circostanze affinché il lavoro venga costantemente ripetuto
anche per brevi periodi durante la giornata
È la riproposizione costante dell’attività che permette la vera riuscita del
progetto rieducativo. Possiamo parlare allora di “frequenza” come il numero di
volte che un evento o fenomeno si ripete in un arco temporale determinato
Gli studi evidenziano che l’impegno quotidiano, per circa 10 minuti al giorno,
aumenta l’efficacia del trattamento, mostrando dati in cui in circa tre mesi è
stato possibile ottenere un cambiamento pari a quello atteso in un anno, in un
bambino dislessico che non effettua trattamenti specifici (Tressoldi, Iozzino, Vio
2007).
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Efficienza ed Efficacia
Il parametro dell’efficacia è dato dai miglioramenti nelle prestazioni
osservati dopo il trattamento, mentre quello dell’efficienza è dato dal
rapporto tra i risultati dell’efficacia e l’intensità e durata del
trattamento, rispettivamente misurate in ore al mese e numero di mesi
(Tressoldi, Vio, Lorusso, Facoetti, Iozzino, 2003).
Si ritiene che un trattamento efficace sia un trattamento che migliora
l’evoluzione del processo più della sua evoluzione naturale attesa (C.C.,
2007).
Per il trattamento della dislessia, dalle evidenze attualmente disponibili,
emerge che i trattamenti più efficaci sembrano essere quelli mirati al
recupero della correttezza e della automatizzazione del riconoscimento
delle parole. Molto scarse sono invece le evidenze sull’efficacia di metodi
per il recupero degli altri disturbi di apprendimento (ibidem).
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Studio effettuato da Tressoldi e Vio (2011)
EFFICACIA
0,5

0,4
sill/sec

Sublessicale

0,3

Balance model
Neuropsicologico

0,2

Lessicale

0,1

0
Brano

Parole

Non Parole

Miglioramenti sulla velocità di lettura espressi in sillabe al secondo, ottenuti dai
diversi tipi di trattamento. Le barre d'errore indicano la deviazione standard
(Tressoldi, Vio, 2012).
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Studio effettuato da Tressoldi e Vio (2011)
EFFICIENZA
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0
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Parole
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Miglioramenti per ogni ora di trattamento ottenuti dai diversi tipi di intervento
(Tressoldi, Vio, 2012)
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Studio effettuato da Tressoldi e Vio (2011)
In conclusione è emerso che la maggior efficacia si riscontra nei
trattamenti lessicali e neuropsicologici, i primi perché
permettono una maggiore generalizzazione di quanto appreso, i
secondi perché probabilmente potenziano abilità cognitive
trasversali alla lettura stessa di brani, parole e non parole. Dalle
misure di efficienza si evidenzia però che questi risultati sono
ottenuti con tempi più rapidi, quasi la metà rispetto a quelli
neuropsicologici, dei trattamenti sub-lessicali.
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P.A.R.C.C. (2011): criteri per stabilire se un trattamento ha
prodotto un cambiamento clinicamente significativo
Due sono i criteri:
A. partendo dalla definizione che “un cambiamento clinicamente significativo
(CCS)”, è un cambiamento nella prestazione dell’utente che:
a) deriva dagli effetti del trattamento e non da fattori maturazionali o altri fattori esterni
al trattamento (es. cambio di didattica);
b) è reale e non casuale;
c) è importante e non irrilevante e descrive il cambiamento che è significativo e percepito
da parte del singolo paziente o dalle persone rilevanti per la vita dello stesso.
B. Si potrà considerare migliorato un utente che:
1. ha cambiato l’abilità dell’oggetto del trattamento più di quanto atteso dal cambiamento
senza trattamento riabilitativo (criterio oggettivo);
2. questo cambiamento è considerato positivo ed è rilevato chiaramente oltre che dagli
indicatori basati sui dati normativi anche dall’utente e/o dai suoi genitori e insegnati
[criterio clinico] tramite intervista o risposta ad un questionario.
3. il cambiamento è stabile ai controlli di follow-up di almeno sei mesi.
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Un nuovo modello di trattamento a distanza:
l’utilizzo dei software Reading Trainer e Sillabe
La piattaforma Ridinet:
Reading Trainer

Run the Run

Linea dei Numeri

Sillabe

Cloze
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Un nuovo modello di trattamento a distanza:
l’utilizzo dei software Reading Trainer e Sillabe
La piattaforma Ridinet:
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Reading Trainer

È un programma per esercitare e migliorare la velocità e la correttezza
nell’ambito della lettura. Esso è stato concepito dal Prof. Patrizio Tressoldi
dell’Università di Padova e realizzato dalla Cooperativa Anastasis di Bologna.
Categoria: Dislessia
Ambito: Velocità di lettura
Fascia di età: 6 - 14 anni
Durata trattamento (consigliata): 3 mesi
Frequenza trattamento (consigliata): 3 volte a settimana
Impegno giornaliero (consigliato): 15 minuti
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Sillabe

Questo programma è stato ideato dal Prof. Giacomo Stella dell’Università di Modena e
Reggio Emilia e realizzato dalla Cooperativa Anastasis di Bologna.
È un programma di rieducazione della lettura, che favorisce lo sviluppo delle capacità
di decifrazione senza supporto lessicale, attraverso il riconoscimento rapido di sillabe
o gruppi di lettere.
Categoria: Trattamento Sublessicale
Ambito: Velocità di lettura
Fascia di età: 7 - 14 anni
Durata trattamento (consigliata): 3 mesi
Frequenza trattamento (consigliata): 5 volte a settimana
Impegno giornaliero (consigliato): 15 minuti
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO in”Tecniche per la Rieducazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento”

LA FREQUENZA DEL TRATTAMENTO COME STRUMENTO DI EFFICACIA: EVIDENZE SU DUE CASI CLINICI

I Caso Clinico
Caso clinico: Paolo Rossi
Età inizio trattamento: 7 anni e 9 mesi
Classe frequentata inizio trattamento: seconda primaria
Sintesi diagnostica
Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività di tipo
combinato (cod 314.01) e Disturbo Specifico dell’Apprendimento
nell’area della letto-scrittura (cod 315.0).
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I Caso Clinico
Prove

Lettura parole

Lettura
non parole

Parametri

Valutazione iniziale
febbraio 2014

Follow-up settembre
2014

Follow-up
gennaio 2015

Rapidità (sec.)

255

217

146

Correttezza

35

40

10

Velocità (sill./sec.)

1,10

1,29

1,9

Rapidità (sec.)

150

130

99

Correttezza

13

11

8

0,84

0,97

1,28

Rapidità (sec.)

-

194

114

Correttezza

-

22

3

Velocità (sill./sec.)

-

1,57

2,6

Velocità (sill./sec.)
Lettura brano
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I Caso Clinico
Programma riabilitativo per Paolo Rossi
Tipologia di regime ambulatoriale
si prevede un ciclo di sedute pari a (n°)…12………..nell’arco di……tre mesi…………………
della durata di ……60………minuti
Tipologia di regime: ambulatoriale e domiciliare (a distanza)
si prevede un ciclo di sedute pari a (n°)…60……….nell’arco di…………tre mesi……………
della durata di ……15‐20 …….minuti al giorno
Il trattamento ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:
a)……migliorare rapidità e correttezza di lettura….….………………………………………………
b)……migliorare il versante ortografico……………………………………………………………………
c)……aumento dell’autostima………….……………………………………………………………………….
Per il raggiungimento di questi obiettivi si utilizzeranno le seguenti risorse:
Obiettivo
A)Aumento tempi di
lettura e correttezza;
B)diminuzione degli
errori ortografici.

Attività
‐Lettura tramite
software;
‐attività didattiche a
tavolino.

Strumenti
‐Reading Trainer;
‐trattamento dislessia
sub‐lessicale
‐dettati di liste di
parole e non‐parole e
training sul
riconoscimento delle
doppie.

Contesto
‐Domiciliare;
‐Ambulatoriale.

È previsto un controllo degli esiti del trattamento al termine del progetto.
Verranno usate le seguenti misure e materiali per gli obiettivi:
a) prove di lettura di parole (DDE‐2 Prova 2), non parole (DDE – 2 Prova 3) e brano (Prove di lettura MT‐2)
b) dettato di brano (BVSCO‐2 dettato di brano)
c) feedback interattivo tra tecnico, famiglia e scuola (verifica non standardizzata)
Il Responsabile del Programma Riabilitativo è dr.a Log. Maria Rita Scattone
che si avvarrà della collaborazione di:
1)della famiglia e della scuola
Il programma sarà verificato e aggiornato a metà febbraio 2015
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I Caso Clinico
Prove

Parametri

Lettura parole

Lettura
non parole

Valutazione
iniziale
febbraio 2014

Follow-up
settembre 2014

Differenza

Rapidità (sec.)

255

217

-38 sec.

Correttezza

35

40

+5 errori

Velocità
(sill./sec.)

1,10

1,29

+0,19 sill./sec.

Rapidità (sec.)

150

130

-20 sec.

Correttezza

13

11

-2 errori

0,84

0,97

+0,13 sill./sec.

Rapidità (sec.)

-

194

-

Correttezza

-

22

-

Velocità
(sill./sec.)

-

1,57

-

Velocità
(sill./sec.)
Lettura brano
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I Caso Clinico
Prove

Parametri

Lettura parole

Lettura
non parole

Lettura brano

Follow-up
settembre 2014

Follow-up
gennaio 2015

Differenza

Rapidità (sec.)

217

146

-71 sec.

Correttezza

40

10

-30 errori

Velocità
(sill./sec.)

1,29

1,9

+0,61
sill/sec.

Rapidità (sec.)

130

99

-31 sec.

Correttezza

11

8

-3 errori

Velocità
(sill./sec.)

0,97

1,28

+0,31
sill./sec.

Rapidità (sec.)

194

114

-80 sec.

Correttezza

22

3

-19 errori

1,57

2,6

+1,03
sill./sec.

Velocità
(sill./sec.)
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I Caso Clinico
Prove

Parametri

Valutazione
iniziale
febbraio 2014

Follow-up
gennaio 2015

Differenza

Lettura parole

Rapidità (sec.)
Correttezza
Velocità
(sill./sec.)

255
35
1,10

146
10
1,9

-109 sec.
-25 errori
+0,81
sill/sec.

Lettura
non parole

Rapidità (sec.)
Correttezza
Velocità
(sill./sec.)

150
13
0,84

99
8
1,28

-51 sec.
-5 errori
+0,44
sill./sec.

Lettura brano

Rapidità (sec.)

Richiesta
Intervento
Immediato

114

Criterio
pienamente
raggiunto

Correttezza

Richiesta
Intervento
Immediato

3

Criterio
pienamente
raggiunto

Velocità
(sill./sec.)

Richiesta
Intervento
Immediato

2,6

Criterio
pienamente
raggiunto
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I I Caso Clinico
Caso clinico: Giovanni Verdi
Età inizio trattamento: 11 anni e 6 mesi
Classe frequentata inizio trattamento: II secondaria di primo
grado
Sintesi diagnostica:
Classificazione Diagnostica ICD-10
Asse 2
F81.0: Disturbo specifico della lettura
F81.8: Altri
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I I Caso Clinico
Programma riabilitativo per Giovanni Verdi…………..…………………………………………………
Tipologia di regime ambulatoriale
si prevede un ciclo di sedute pari a (n°)…12………..nell’arco di……tre mesi…………………
della durata di ……60………minuti
Tipologia di regime domiciliare (a distanza)
si prevede un ciclo di sedute pari a (n°)…60……….nell’arco di………… tre mesi ……………
della durata di ……15‐20 …….minuti al giorno
Il trattamento ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:
a)……migliorare rapidità e correttezza di lettura….….………………………………………………
b)……avviamento all’autonomia nello studio..…………………………………………………………
Per il raggiungimento di questi obiettivi si utilizzeranno le seguenti risorse:
Attività
Contesto
Obiettivo
Strumenti
‐Lettura tramite
A)Aumento tempi
‐Sillabe e Reading
‐Domiciliare;
di lettura e
software;
‐Ambulatoriale.
Trainer;
‐attività sull’analisi
‐testi e software
correttezza;
del testo e creazione
B)autonomia nello
specifici per il
di mappe concettuali. supporto allo studio
studio.
È previsto un controllo degli esiti del trattamento al termine del progetto.
Verranno usate le seguenti misure e materiali per gli obiettivi:
a) prove di lettura di parole (DDE‐2 Prova 2), non parole (DDE – 2 Prova 3) e brano Prove di
lettura MT‐2)
b) intervista semistrutturata al ragazzo e alla famiglia
Il Responsabile del Programma Riabilitativo è dr.a Log. Maria Rita Scattone……………
che si avvarrà della collaborazione di:
1)famiglia…………….……………………………………………………………………………………………………
2)scuola………….…………………………………………………………………………………………………………
3)Tutor DSA.………………………………………………………………………………………………………………
Il programma sarà verificato e aggiornato a metà marzo 2015…..……………………………
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I I Caso Clinico
Prove

Parametri

Lettura parole

Lettura
non parole

Lettura brano

Valutazione
iniziale
ottobre 2014

Follow-up
marzo 2015

Differenza

Rapidità (sec.)

159

133

-26 secondi

Correttezza

42

15

-27 errori

Velocità (sill./sec.)

1,77

2,10

+0,33 sill/sec

Rapidità (sec.)

108

85

-23 secondi

Correttezza

34

15

-19 errori

Velocità (sill./sec.)

1,18

1,5

+0,32 sill/sec

Rapidità (sec.)

252

217

-35 secondi

Correttezza

25

12

-13 errori

2,07

2,4

+0,33 sill/sec

Velocità (sill./sec.)
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Conclusioni
• Allemandri et al. (2007) sostengono che il trattamento
ambulatoriale favorisce la relazione funzionale di tipo empatico,
essendo costruito sui ritmi di apprendimento dei singoli
partecipanti, e il trattamento domiciliare offre il vantaggio di
essere a portata d’uso
• La combinazione dei due trattamenti, potrebbe essere una
buona “prassi” per aumentare l'efficacia del trattamento
ambulatoriale.
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Conclusioni
Dalla presentazione dei due casi clinici, la frequenza del trattamento è risultata la
“chiave di volta” per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il lavoro a studio è servito a creare le condizioni di base, il patto terapeutico, la
relazione di fiducia che ha permesso sia al bambino che al ragazzino di porsi
nell’ottica del cambiamento; inoltre ha consentito di consolidare altre abilità come
l’attenzione, gli aspetti visuo-percettivi, il metodo di studio etc.
Tutto ciò è stato possibile ed è possibile, solo quando ci sono condizioni ambientali
favorevoli e un entourage familiare presente e disposto ad impegnarsi. Il lavoro
sinergico tra specialista-utente-famiglia-scuola è fondamentale, anche in questo caso,
per consentire la giusta motivazione e frequenza.
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Conclusioni
“Essere logopedisti significa impegnarsi in una
professione affascinante perché ci chiede di esserci,
di metterci in gioco in prima persona, di modificare
noi stessi per poi essere in grado di indurre l’altro a
modificarsi”.
Bice Trombetti (2009)
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Studio interlinguistico comparativo sulle abilità di lettura: il progetto EBRA.
Francesca Scortichini
frascort@libero.it
Abstract
L’obiettivo dello studio presentato è sviluppare una batteria, applicabile in ambito didattico, clinico
ed educativo, fruibile nei casi di bilinguismo.
Il Progetto EBRA mira a sviluppare uno studio interlinguistico comparativo sulla velocità di lettura
nei bambini, attraverso uno strumento che mantiene le stesse caratteristiche di complessità
linguistica, in lingue diverse.
Lo strumento, creato dal gruppo IREST, è composto da 10 brani, adattati linguisticamente in 17
lingue.
Nel lavoro presentato, la batteria è stata somministrata ad un campione di circa 370 bambini italiani
delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in associazione alle prove di lettura di parole e
non parole (DDE 2, Sartori, Job e Tressoldi, 1995, 2007) e Prove di lettura MT per la scuola primaria
e secondaria di primo grado (Cornoldi e Colpo, 1995; 2012).
In questa fase, i dati raccolti sembrerebbero confermare l’idoneità all’uso della batteria anche in
ambito evolutivo.

Studio interlinguistico comparativo sulle abilità di
lettura:
The European Battery for Reading Assessment
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
Neuropsicologia dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
III edizione

Direttore: Prof. Giacomo Stella

Studente: Francesca Scortichini

Descrizione del progetto
Il Progetto EBRA mira a sviluppare uno studio interlinguistico comparativo
sulla velocità di lettura nei bambini, attraverso uno strumento che mantiene
le stesse caratteristiche di complessità linguistica in lingue diverse: la batteria
IReST.
IReST, International Reading Speed Texts (Center for Oftalmology and the
Department of Medical Biometry, University of Tübingen www.amd-read.net )
è una batteria internazionale composta da 10 testi.
I brani sono stati adattati linguisticamente in 17 lingue (tedesco, arabo,
cinese, inglese, finlandese, francese, ebraico, italiano, giapponese, olandese,
polacco, portoghese-brasiliano, svedese, sloveno, spagnolo, russo, turco) e
presentano lunghezza e complessità simili in ognuno degli adattamenti.
La batteria è già stata testata su campioni di adulti, in ognuna delle lingue
elencate, per studi linguistici comparativi riguardanti la rilevazione della
velocità di lettura.
In Italia, il progetto è seguito dall’Università di Modena e Reggio Emilia.

Obiettivi
Lo studio intende verificare la validità di IReST nel
rilevare l'abilità di lettura (velocità e accuratezza in
soggetti dai 9 ai 13 anni) attraverso lo studio della
correlazione tra i brani IReST e alcune prove della
batteria DDE2 e Prove MT velocità e accuratezza.
Attraverso il lavoro presentato è stato possibile
raccogliere i dati normativi dei brani adattati
linguisticamente in italiano.

Il campione
GRADO D’ISTRUZIONE

NUMERO SOGGETTI COINVOLTI

IV

122

V

63

I

66

II

55

III

63

Soggetti

369 bambini frequentanti la classe 4° e 5° primaria e 1°, 2°, 3° secondaria di primo
grado. Sono stati coinvolti nel progetto alcune scuole dell’Italia Centro-Settentrionale
(Toscana) e del Nord Italia (Emilia Romagna e Lombardia).
Il corpus dei dati è stato raccolto su bambini italiani provenienti da famiglie italofone,
privi di disturbi specifici o deficit cognitivi.

Caratteristiche dei 10 brani della
batteria IReST
titoli, parole, sillabe, lettere

Metodologia di somministrazione
La batteria è stata somministrata individualmente ad ogni
bambino, al di fuori della classe. La consegna è stata di
leggere il più velocemente possibile cercando di non
commettere errori.
Modalità di somministrazione:
5 brani, pausa (massimo 2 minuti), 5 brani, pausa, Prova
2,3 della batteria DDE2 (Sartori, Job, Tressoldi, 2007),
brano MT correttezza e rapidità (Cornoldi, Colpo, 2011).
Modalità di presentazione randomizzata dei brani IReST.

Analisi dei dati: il tempo

Analisi dei dati: gli errori

Andamento delle medie per gli errori rilevati classi I^, II^, III^ secondarie di 1° grado.

La correlazione con DDE 2 e MT: cl.sec

Correlazione tempi di lettura tra i 10 brani IReST e le altre prove per le classi I^ della scuola secondaria di 1° Grado

Correlazione tempi di lettura tra i 10 brani IReST e le altre prove per le classi II^ della scuola secondaria di 1° Grado.

Correlazione tempi di lettura tra i 10 brani IReST e le altre prove per le classi III^ della scuola secondaria di 1° Grado.

Valori normativi

Corrispondenze tra distribuzione percentile e
categoria di prestazione nella lettura strumentale
nello studio presentato.
Percentile

Categoria Prestazione

100° - 75°

eccellente

75°- 25°

adeguata

25° - 15°

entro i limiti di norma (limite inferiore di norma)

15° - 10°

Richiesta di attenzione

< 10°

Richiesta di Intervento immediato ed interventi
didattici specifici

Le rilevazioni compiute sui 369 soggetti, consentono di fissare dei
valori normativi; per facilitare l’interpretazione di essi da parte degli
operatori sono stati stabiliti dei collegamenti tra percentili e fasce di
prestazione.

Alcune conclusioni
L'alta variabilità della velocità di lettura nelle parole al
minuto tra i soggetti piuttosto che nello stesso soggetto
in ogni lingua, mostra l'omogeneità dei diversi testi che
compongono la batteria.
Dunque la variabilità è principalmente dovuta alle
differenze individuali.

L’indice di correlazione Pearson mostra che le tre prove
(DDE 2, MT ed IREST) sono equivalenti nel loro utilizzo
per la rilevazione della abilità di lettura.

Prospettive future
Vista la composizione in 10 brani diversi IReST può fornire svariate e dettagliate
informazioni sulle abilità di lettura dei bambini rispetto alla lettura di un unico brano
(medie velocità ed errori).
Le prospettive di utilizzo della batteria possono riguardare:
Prevenzione e individuazione delle difficoltà di lettura attraverso screening.
Rilevamento delle abilità di lettura in bambini bilingui direttamente nella loro
lingua d'origine prevenendo difficoltà e ritardi nell'intervento appropriato
Nijakowska (2010), Wagner e al. (2005)
Rilevamento dei miglioramenti in attività di riabilitazione e trattamento delle
difficoltà di lettura (per studi longitudinali e trasversali).
Affiancare le prove MT di velocità e accuratezza per avere una misurazione più
completa dell’abilità di lettura in ambito scolastico o clinico.
Raccolta dati su campioni di bambini di nazioni diverse affiancando indagini come
OCSE PISA o IEA per il monitoraggio dello sviluppo e del livello delle abilità di
lettura strumentale (integrando quindi la rilevazione delle abilità di comprensione e
fornendo un quadro più dettagliato della situazione nelle diverse nazioni).
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