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Costruzione di un indice di automatizzazione della lettura:
prove di Naming e Reading a confronto
Dott.ssa Coli Tatiana

Analizzando la discrepanza tra performance di Naming e Reading, il seguente studio contribuisce
all’individuazione di un parametro di automatizzazione della lettura sensibile alle diverse fasi di
acquisizione e correlato ai processi sottostanti coinvolti in termini di acquisizione e di padronanza.
Dai risultati è emerso che nei bambini normo-lettori si evidenzia un progressivo vantaggio della
performance della lettura sulla denominazione, mentre i soggetti dislessici risultano deficitari in
entrambe le prove.

Costruzione di un indice di
automatizzazione della lettura:
prove di Naming e Reading a confronto
Tesi a cura di: Tatiana Coli

Relatore: Enrico Savelli
Correlatrice: Daniela Gallo
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Il deficit sostanziale della Dislessia Evolutiva dipende da una difficoltà ad
automatizzare i processi di decodifica e dell’accesso lessicale.
(Gerson-Wolfensberger & Ruijssenars, 1997; Stella, 2004; van der Leij & van Daal,1999)

NAMING

READING

“teoria del doppio deficit” (Wolf e Bowers 1999)
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ABILITA’ A CONFRONTO
nelle fasi iniziali, la lettura:

nelle fasi finali, la lettura:

è lenta e faticosa in quanto deve essere
appresa e richiede l’assemblaggio
fonologico

Risulta più veloce, e soprattutto più
automatica grazie al diretto
riconoscimento dello stimolo

bicicletta

<

Reading < Naming

bicicletta

>

Reading > Naming
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Questa discrepanza o in altri termini, “grado di
vantaggio” di una abilità sull’altra costituisce un valido
indice

quantitativo

diretto

del

grado

di

automatizzazione della lettura.
Studi preliminari: D’amico

(2001); Alessandrini

(2004); Flagiello (2005); Gallo (2015);
4

La ricerca

5

Ipotesi di ricerca
 Quando

si

verifica

un

vantaggio

della

lettura

sulla

denominazione nei Normolettori?
 Cosa avviene nel gruppo di Dislessici?
 I dati indicano la fattibilità di costruzione di questo strumento?
Se si, come rappresentare e formulare questo indice?
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Partecipanti
463 bambini totali raccolti nel periodo di fine anno scolastico 2015
ovvero nei mesi di giungo/settembre 2015 (città di Pesaro e Rovigo)

Normolettori
391

1^
93

2^
81

3^
77

4^
105

5^
35

Dislessici
72

1^
10

2^
23

3^
13

4^
10

5^
16
7

Materiali e somministrazione
• 4 liste per un totale di 40 items (D’amico 2001; Gallo 2015):
- 2 serie di immagini da 20 item (prova di Naming)

- 2 liste di parole da 20 item (prova di Reading)
• Per ogni lista si misuravano:
oTempi totali sia per il Naming che Reading

o Errori totali del Naming e Reading
8

1° foglio di somministrazione

9

2° foglio di somministrazione

10

Prova intermedia
prova di lettura del brano MT di Cornoldi e Colpo (2009)
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3° foglio di somministrazione

12

4° foglio di somministrazione

13

Risultati

14

1^

x

ds

tNaming

28,25

7,7

tReading

40,81

t student (t)

2^

Anova

Normo
lettori

3^

Anova

x

ds

x

4^

Anova

ds

x

5^

Anova

ds

x

ds

.002* 24,49

7,82 .006* 21,35 6,12

.024 19,52 4,72 .006 22,26 5,67

23,59 .000* 20,80

9,11 .000* 13,94 5,59

.210 13,00 4,44 .118 11,60 4,94

.000*

.006*

.000*

.000*

.000*

eNaming

1,81

1,53

.189

1,52

1,25

.172

1,24

1,3

.018

1,20

1,35 .646 1,09

1,01

eReading

1,26

1,47

.001* 0,62

0,82

.018

0,35

0,58

.746

0,32

0,53 .349 0,21

0,47

t student (e)

.290

.000*

.000*

.000*

.000*
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Dislessici

Anova

1^

x

ds

tNaming

33,9

12,09

tReading

81,9

t student (t)

Anova

2^

x

ds

Anova

3^

x

ds

Anov
a

4^

5^

x

ds

x

.552

25,3

9,8

.929 25,56 5,24

58,16 .003* 41,09 15,42 .059 31,69 10,35 .986

31,8

19,1 .256 26

.407 29,83 13,08 .100 23,23 6,64

.010*

.010*

.020

.35

ds

6,02

.828

eNaming

5,6

3,72

.019

1,65

1,58

.276

1,08

1,32

.321

1,9

2,5

.374 1,25 1,13

eReading

3,7

3,3

.000* 1,43

1,93

.945

1,38

2,02

.876

1,5

1,3

.057 0,63 0,96

t student (e)

.245

.678

.65

.658

.101
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eNaming ed eReading
Normolettori

6

Dislessici
5,6

X errori

5
4

3,7

3
2
1

1,8
1,5*

1,7
1,2*

1,2 *

1,3

1,1*

1,9
1,4

1,4

1,3
1,5

1,1

0,6*
0
1^

2^

0,4*
3^

4^

0,6

0,2*

0,3*
5^

Naming

1^

2^

3^

4^

5^

Reading
* =t-student
=Anova

tNaming e tReading
Normolettori

90

Dislessici
81,9*

80

70
tempo (sec)

60
50

41,1*

40,8*

40

31,7

30
20

24,5*
28,2*

21,4*

19,5*

33,9*

22,3*

29,8*
23,2

20,8*

10

13,9*

13*

31,8

25,3

26,0
25,6

11,6*

0
1^

2^

3^

4^

5^

1^

2^

3^

4^

5^

Delta:

Delta:

x tNam.

x tRead.

* =t-student
=Anova

Percentuale di vantaggio delle prove nel campione NL
120
100

% bambini

80

97,0

90,0

88,0
70,0

68,0

60
40

30,0

28,0

20
0
v. tNaming/tR
vantaggio nullo
v. tReading/tN

10,0
2,0

1,0

1,0

1^
68,0
2,0
30,0

2^
28,0
1,0
70,0

3^
10,0
1,0
88,0

5,0 6,0

0,0 3,0

4^
5,0
6,0
90,0

5^
0,0
3,0
97,0
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Percentuale di vantaggio delle prove nel campione DE
120

100

% bambini

80

80

76,9
67,7

60

60

50 50
40

40
20
0

v. tNaming/tR
vantaggio nullo
v. tReading/tN

29,2

20

15,4
7,69

0
1^
80
20
0

0
2^
67,7
29,2
0

0
3^
76,9
15,4
7,69

4^
60
40
0

0
5^
50
50
0
20

Conclusioni (1) - Normolettori
• In tutte le classi ad eccezione della 1^ i bambini ottengono tempi di

Lettura più brevi rispetto alla Denominazione
• Dalla 2^ primaria il vantaggio della Lettura sulla Denominazione è già
significativo, e si mantiene tale negli anni successivi con un incremento

del trend evolutivo.
21

Conclusioni (2) -Dislessici
• Fino alla 4^ la Denominazione è più veloce della Lettura, IN 5^ i tempi si
appaiano, ma non si verifica alcun vantaggio per la Lettura; Paragonato al
trend evolutivo individuato nei Normolettori questo sembra indicare che la

Lettura nei DE non diventa un processo automatizzato almeno fino alla
classe 5^, dove nei Normolettori si raggiunge già un elevato livello di

automatismo.
22

Conclusioni (3)
- Fattibilità di costruzione di questo strumento di basato sulla

discrepanza tra la latenza nella Lettura e nella Denominazione:
- Diretto

- Correlato ai processi sia di acqusizione che padronanza
- Sensibile al corso evolutivo

23

Indice di automatizzazione della lettura
15
10

v. Reading

delta (sec)

5
0
1^

2^

3^

4^

5^

-5
-10

v. Naming

-15
DELTA
Ds

-12,6

3,7

7,4

6,5

10,7

22,6

10,7

7,3

5,6

4,4
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pubblicazioni
• Costruzione di un indice di automatizzazione della lettura: Gallo, Savelli,
Stella, Coli e Casalino (Convegno AIRIPA 2015);
• Costruzione di un indice di automatizzazione della lettura Coli, Gallo, Savelli
e Stella (Poster giornate di Bologna 2016)
• Developmental index of reading automatization:Gallo, Coli, Savelli e Stella

(Workshop EDA 2016)- in corso.
• Costruzione di un indice di automatizzazione della lettura. Gallo, Coli,

Savelli e Stella (Workshop Uniursm 2016)- in corso.
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Prospettive future
• Aumento del campione per attestare il valore predittivo di tale strumento;

Aumento del campione di soggetti Dislessici;
• Eventuale

aumento

e

modifica

di

alcuni

item

(ordine,

numero,presentazione);
• Somministrazione della prova in diversi periodi dell’anno scolastico

(iniziale, finale);
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DSA nel finger tapping e gnosi digitale
Dott. Alberto Deodati

La mano ha costituito e costituisce tutt'oggi lo strumento più semplice e naturale d'aiuto all'uomo, per
svariati compiti materiali e comunicativi.
L'utilizzo delle stesse nel conteggio con le dita, si ritrovano nelle società più antiche, fino ai nostri
giorni.
I bambini in particolare modo utilizzano il digital finger.
L'indicazione della numerosità, ancora prima dell'acquisizione delle parole che individuano quel
numero.
Butterworth '99' sostiene che la rappresentazione cerebrale dei numeri, sia legata strettamente alla
mappa delle dita e alla loro rappresentazione nel lobo parietale, dove ha sede la rappresentazione
dello schema corporeo e l'analisi dello spazio.
Studi moderni hanno confermato questa ipotesi.
La gnosia digitale e l'abilità della motricità fine delle dita, sono elementi essenziali per lo sviluppo
delle capacità di calcolo.
Il potenziamento delle stesse è in grado di migliorare l'apprendimento della matematica.

Un approccio integrato per comprendere i Disturbi Specifici di Apprendimento
Dott.ssa Gandolfi Veronica

Per comprendere ed affrontare la complessità dei DSA oggi è sempre più necessario avvalersi di un
approccio integrato che permetta di considerare gli aspetti emotivi, psicologici, neuropsicologici e
relazionali che caratterizzano il bambino. Solo uno sguardo aperto a tutte le risorse e alle fragilità
del bambino e del suo ambiente di vita permette di intraprendere un percorso diagnostico e di presa
in carico dotato di un senso profondo e di perseguire e nel tempo raggiungere un pieno e autentico
benessere.

Un approccio integrato
per comprendere
i Disturbi Specifici di
Apprendimento
Tesi a cura di Veronica Gandolfi
Relatore: Prof. Riccardo Venturini

Il bambino con DSA
dinamiche relazionali
aspetti neuropsicologici

aspetti psico-emotivi

Il bambino con DSA

ambiente di vita
bambino

Le difficoltà scolastiche
Le difficoltà
scolastiche
aspecifiche

I Disturbi Specifici di
Apprendimento
 Disturbi del

 dovute a una

molteplicità di fattori
individuali e
ambientali

Neurosviluppo
(DSM-5)
 base neurobiologica
 specificità

DSA
Disturbo del Neurosviluppo
base neurobiologica
ma
considerare sempre gli aspetti emotivi associati

Aspetti emotivi
 Bassa stima
 Ansia, depressione, frustrazione, rabbia

 DSA come fattori di rischio per un futuro disagio psicologico
 Conseguenze emotive preponderanti quando la diagnosi

avviene in adolescenza

Dalla psicodinamica alla
neuropsicologia

per una comprensione autentica del fenomeno è necessaria
un’integrazione delle due letture

considerare la base neurobiologica del disturbo e gli aspetti psico-emotivi ad esso associati

Dalla diagnosi alla presa in carico
Valutazione diagnostica:
• anamnesi
• incontro con il bambino
• valutazione neuropsicologica
• valutazione aspetti psico-emotivi
• valutazione fattori di protezione e fattori di vulnerabilità
• formulazione diagnostica e relazione clinica

Dalla diagnosi alla presa in carico
Obiettivi diagnostici:
 dare un nome ad un insieme confuso e incompreso di
difficoltà
 riconoscere le aree di funzionamento, le risorse del bambino,
i suoi punti di forza accanto alle aree di fragilità
 definire un piano di intervento mirato a sviluppare le risorse
del soggetto

La presa in carico del bambino e del
suo ambiente di vita
Presa in carico: processo integrato e continuativo
attraverso cui deve essere garantito il governo coordinato
degli interventi per favorire la riduzione del disturbo,
l’inserimento scolastico, sociale e lavorativo dell’individuo,
orientato al più completo sviluppo delle sue potenzialità
(Consensus Conference, 2010).

La presa in carico del bambino e del
suo ambiente di vita
• Presa in carico riabilitativa

la riabilitazione (neuropsicologo/logopedista)
gli strumenti compensativi
• Presa in carico rieducativa

il progetto educativo
La scuola come “casa degli apprendimenti” (Stella,2016)
doposcuola specialistici

La scuola come casa degli
apprendimenti
 Luogo sicuro dove tutti possono apprendere
 Prevenzione

 Segnalazione delle difficoltà riscontrate
 Personalizzazione della didattica

La presa in carico degli aspetti emotivi
 Doposcuola specialistico: spazio di condivisione e contenitore

emozionale
 Percorso psicoterapeutico quando necessario
 Sportelli di ascolto per genitori, gruppi di sostegno alla
genitorialità.

Solo attraverso una presa in carico complessiva
del bambino con i suoi aspetti neuropsicologici,
psicologici, affettivi e relazionali e del suo
ambiente di vita potrà essere perseguito e nel
tempo raggiunto un pieno e autentico benessere.

Grazie per l’attenzione!

Valutazione e trattamento di un caso clinico singolo pre-diagnosi
di Disturbo Specifico dell'Apprendimento
Dott.ssa Elisa Gheza, elisa.gheza@libero.it

Quando un bambino giunge in valutazione per una difficoltà negli apprendimenti è necessario
procedere con una indagine neuropsicologica per poter progettare un intervento di trattamento. Nel
caso preso in esame si è attuato un intervento domiciliare strutturato in due cicli di trattamento, che
hanno portato ad un miglioramento clinicamente significativo. Per raggiungere un tale obiettivo è
necessario il lavoro di equipe e la collaborazione servizio-scuola-famiglia che consentono una
gradualità e continuità del lavoro.

Master Universitario di II Livello in
Valutazione e Trattamento neuropsicologici
dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento
IV edizione
Direttore: Prof. Giacomo Stella

Valutazione e trattamento di un caso clinico singolo
pre-diagnosi di
Disturbo Specifico dell'Apprendimento
Tesi a cura di: Elisa Gheza
Relatore: Enrico Savelli
Anno accademico: 2014-2015

Il caso di Francesco
Dati anagrafici e anamnestici
Età: 6,8 anni
classe: prima elementare finale
Difficoltà con inizio scuola elementare nell'apprendimento
della letto-scrittura e nell'ambito matematico

Il caso di Francesco
Dati anagrafici e anamnestici
Età: 6,8 anni
classe: prima elementare finale
Difficoltà con inizio scuola elementare nell'apprendimento
della letto-scrittura e nell'ambito matematico

Funzionamento cognitivo: WISC-III
Verbale

Performance
Completamento
figure
Cifrario

8

QI Verbale

81

9

QI Performance

75

4

QI Totale

75

10

Riordinamento storie
figurate
Disegno con i cubi

7

82

Comprensione

6

Ricostruzione oggetti

4

Memoria di cifre

7

Ricerca di simboli

10

Labirinti

10

Comprensione
verbale
Organizzazione
percettiva
Libertà dalla
distraibilità
Velocità
esecutiva

Informazione

5

Somiglianze

8

Ragionamento
aritmetico
Vocabolario

7

76
81
97

Valutazione degli apprendimenti
Correttezza e Velocità di Lettura
BRANO: Prove MT (C. Cornoldi, G. Colpo, 2011)
La storia di
Babbo natale
(1^elem intermedia)

0,24 sill/sec

RII

4 errori

PS

PAROLE: Liste Martini
PROVA

ERRORI

TEMPO

Bisillab piane

O errori nella media

- 7,74 ds

Trisillab piane

1 errore nella media

- 4,80 ds

Bisillab con il gruppo

2 errori nella media

- 7,35 ds

Trisillab con il gruppo

1 errore nella media

- 5,40 ds

Valutazione degli apprendimenti
Correttezza e Velocità di Lettura
BRANO: Prove MT (C. Cornoldi, G. Colpo, 2011)
La storia di
Babbo natale
(1^elem intermedia)

0,24 sill/sec

RII

4 errori

PS

PAROLE: Liste Martini
PROVA

ERRORI

TEMPO

Bisillab piane

O errori nella media

- 7,74 ds

Trisillab piane

1 errore nella media

- 4,80 ds

Bisillab con il gruppo

2 errori nella media

- 7,35 ds

Trisillab con il gruppo

1 errore nella media

- 5,40 ds

Scrittura
Liste Martini
Martini
Parole bisillab piane
Parole trisillab piane
Parole bisillab con gruppo

Risultato
precedente
+0,06 ds
+0,30 ds
+0,50 ds

Parole trisillab con gruppo

-3,30 ds

Parole con digrammi ortografici

-5,9 ds

Comprensione
Mt (classe prima intermedia): 5/15 insufficiente

Abilità numeriche e di calcolo
Ac-mt (C. Cornoldi, D. Lucangeli, M. Bellina, 2002)

Operazioni scritte
in classe
Conoscenza
numerica
Accuratezza
Tempo totale

3/4 Prestazione sufficiente
(14/22)
RII
(10errori)
RA
(132 secondi)
RA

Sintesi diagnostica e decisione clinica
I dati raccolti dalle valutazioni effettuate, sulla base delle
raccomandazioni della Consensus Conference (2007)
depongono per un quadro clinico di rischio di DSA che vede
un interessamente della lettura e delle abilità numeriche e di
calcolo, a cui di associa una difficoltà nella memoria di lavoro,
nelle abilità grafo-motorie e nelle abilità spaziali e visuopercettive.

Primo ciclo di trattamento
2 sedute settimanali, durata di un'ora ciascuna, per un
periodo di circa 3 mesi, in regime domiciliare, con una
rivalutazione finale.
Obiettivo: costruzione e consolidamento dell'abilità di lettura

M. Antonietti, S. Pulga,
C. Turello
Sviluppare le abilità di
letto-scrittura 1

B. Bertelli, P.R.Belli, M.G.
Castagna, P. Cremonesi

Imparare a leggere e
scrivere con il metodo
sillabico, volume 1
Attività di avviamento alle
sillabe CV

D. Lucangeli, S. Poli, A. Molin

Intelligenza numerica

Abilità cognitive e metacognitive nella
costruzione della conoscenza numerica dai
6 agli 8 anni

Attività:
- counting
- processi lessicali
- processi semantici

Valutazione post-trattamento (1^ciclo)
Risultato
precedente

Risultato
attuale

Brano, La
storia di
Babbo Natale
Parole bisilla
piane

-1,11 ds
RII
(0,24 sill/sec)
-7,74 ds

-1,01 ds
RII
(0,32 sill/sec)
-2,94 ds

Sotto la
norma

Parole trisillab
piane

-4,80 ds

-4,84 ds

Sotto la
norma

Parole bisillab
gruppo

-7,35 ds

-6,67 ds

Sotto la
norma

Parole trisillab
gruppo

-5,40 ds

-3,59 ds

Sotto la
norma

N.S.

-4,56 ds

Sotto la
norma

Test di
Velocità di Lettura
Prova MT

Martini

Parole con
digrammi
ortografici

Prestazione
attuale

Sotto la
norma

Valutazione post-trattamento
Prova di
lettura

Velocità pre

Lettura di
brano

0,24 sill/sec

Velocità post Incremento
velocità con
trt di 3 mesi
0,32 sill/sec
0,08 sill/sec

Evoluzione
naturale in 3
mesi
0,075 sill/sec

Tressoldi PE, Stella G, Faggella M (2001). The development of reading speed in
Italians with dyslexia: a longitudinal study. J Learn Disabil; 34:414-417.

Scrittura
Martini

Risultato
precedente

Risultto
attuale

Parole bisillab piane

+ 0,06 ds

+0,36 ds

Parole trisillab piane

+0,30 ds

-0,76 ds

Parole bisillab con
gruppo

+0,50 ds

+0,52 ds

Parole trisillab con
gruppo

-3,30 ds

-2,42 ds

Parole con digrammi
ortografici

-5,9 ds

-5,91 ds

Comprensione (prova MT 1^intermedia)
Risultato precedente
5/15 insufficiente

Risultato attuale
9/15 ai limiti di norma

Matematica
AC-MT
Operazioni
scritte
Conoscenza
numerica
Accuratezza

Tempo

Riultato
precedente
Sufficiente
(3 su 4 )
- 0,14 ds
RA
(14 su 22)
- 0,57 ds
RA
(10 errori)
- 1,13 ds

Risultato
attuale
Sufficiente
(3 su 4 )
- 0,14 ds
Sufficiente
(16 su 22)
- 0,28 ds
Ottimale
(6 errori)
+ 0,80 ds

Prestazione
attuale
Nella norma

RA
(132 secondi)
- 0,53 ds

Sufficiente
(71 secondi)
+ 0,45 ds

Nella norma

Nella norma

Nella norma

Secondo ciclo di trattamento
2 sedute settimanali, durata di un'ora ciascuna, per un periodo di
circa 3 mesi, in regime domiciliare, con una rivalutazione finale
+ una seduta settimanale di psicomotricità
Obiettivo: costruzione e consolidamento dell'abilità di lettura

B. Bertelli, P.R.Belli, M.G. Castagna, P.
Cremonesi

Imparare a leggere e scrivere con
il metodo sillabico, volume 2
Attività di consolidamento delle sillabe
CV
- ripasso sillabe note
- introduzione di sillabe nuove
(BI;GA;TO;RI)

Livello 1
- monosillabi
- bisillabi con a (es. casa)
- bisillabi con o
- bisillabi con i
- bisillabi con e
- bisillabi con u
- bisillabi con vocali diverse (es. vaso)
- consonante con due vocali
- trisillabe con vocali uguali
- trisillabe con due vocali uguali
- trisillabe con vocali diverse
- CVC consonante-vocale-consonante

Scheda 1.2
Bisillabi con
a
fava
fama
fata
fala
gala
gara
gata
gama
lama
lana
lara
lata
lava
mava
maga
mala

Frasi 1.2
Bisillabi con a

Brano
Lara la maga

La casa è cara.
Lara è la maga.
Lara è in casa.
Bada, una rana!
Lara è una dama.
È nata una fata.
Lava la rana.
Lara paga la rata.

Lara è una maga.
Lara ama la casa.
La casa di Lara è
cara.

B. Bertelli, P.R.Belli, M.G. Castagna, P.
Cremonesi

Imparare a leggere e scrivere con
il metodo sillabico, volume 3
Avviamento e consolidamento delle
sillabe CVC e CCV

- sillabe CVC (SOL; MEN; FUR; SIL;
MAN)
- sillabe CCV (CRE; TRE; FRA; SCA;
SPA; STO; PLA; STU; PRI; STA; SPO)

Valutazione post-trattamento (2^ciclo)
Test di
Velocità di Lettura
Prova MT

Martini

Risultato
precedente

Brano, La
storia di
(0,32 sill/sec)
Babbo Natale
Parole bisillab
-2,94 ds
piane

Risultato
attuale
(0,70 sill/sec)

Prestazione
attuale
Sotto la
norma

-0,62 ds

Ai limiti di
norma

Parole trisillab
piane

-4,84 ds

-1,02 ds

Ai limiti di
norma

Parole bisillab
gruppo

-6,67 ds

-1,94 ds

Sotto la
norma

Parole trisillab
gruppo

-3,59 ds

-1,03 ds

Ai limiti di
norma

Parole con
digrammi
ortografici

-4,56 ds

-2,26 ds

Sotto la
norma

Valutazione post-trattamento
Prova di
lettura

Velocità pre

Lettura di
brano

0,32 sill/sec

Velocità post Incremento
velocità con
trt di 3 mesi
0,70 sill/sec
0,38 sill/sec

Evoluzione
naturale in 3
mesi
0,075 sill/sec

Tressoldi PE, Stella G, Faggella M (2001). The development of reading
speed in Italians with dyslexia: a longitudinal study. J Learn Disabil; 34:414417.

Comprensione (MT 1^intermedia)
Lettura autonoma
Risultato precedente
9/15 ai limiti di norma

Risultato attuale
13/15 nella norma

Prova MT 2^elementare su ascolto: 8/10 nella norma

Velocità di lettura di Brano (sill/sec)

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
pre tr

1^ciclo

2^ ciclo

media
F
Evoluzione della velocità di lettura di brano dopo due cicli di trattamento (pre-t:
fine prima elementare; 1^ciclo: inizio seconda elementare; 2^ciclo: seconda
elementare intermedia)

Valutazione post-trattamento
Test di
Correttezza di Lettura

Martini

Risultato
precedente

Risultato
attuale

Parole bisillab
piane

-3,91 ds
(1 errore)

-8,08 ds
(2 errori)

Parole trisillab
piane

-1,05 ds
(1 errore)
-2,32 ds
(2 errori)
-0,47 ds
(1 errore)
-3,73 ds
(6 errori)

+0,28 ds
(0 errori)
+0,52 ds
(0 errori)
+0,67 ds
(0 errori)
-0,74 ds
(2 errori)

Parole bisillab
gruppo
Parole trisillab
gruppo
Parole con
digrammi
ortografici

Prestazione
attuale

Sotto la
norma
Nella norma
Nella norma
Nella norma
Ai limiti di
norma

Scrittura
Martini
Parole bisillabiche
piane
Parole trisillabiche
piane
Parole bisillabiche
con gruppo
Parole trisillabiche
con gruppo
Parole con digrammi
ortografici

Risultato precedente Risultato attuale
+0,36 ds
+ 0,36 ds (0 errori)
-0,76 ds

+ 0,57 ds (0 errori)

+0,52 ds

+0,58 ds (0 errori)

-2,42 ds

-1,58 ds (3 errori)

-5,91 ds

-2,53 ds (5 errori)

Matematica
AC-MT

Operazioni
scritte
Conoscenza
numerica
Accuratezza:
errori
Tempo

Riultato
Risultato
Prestazione attuale
precedente attuale
1^elem
2^elem finale
Sufficiente
RA
RA
(3 su 4 )
(2 su 4)
- 0,14 ds
-0,80 ds
Sufficiente
RA
RA
(16 su 22)
(16 su 22)
- 0,28 ds
-0,90 ds
Ottimale
Ottimale
Nella norma
(6 errori)
(2 errori)
+ 0,80 ds
+1,3 ds
Sufficiente
Ottimale
Nella norma
(71 secondi) (75 secondi)
+ 0,45 ds
+0,50 ds

Future prospettive di intervento
- lavoro su sillabe complesse CVC e CCV e sui digrammi GN;
CHI/GHI; SCI
- lavoro quotidiano a casa su lettura di brani a tempo
(Le storie di zia Lara)
- matematica: consolidamento conoscenza numerica

RELAZIONE

FAMIGLIA
Collaborazione
e continuità
SCUOLA

Studio per la costruzione di un indice quantitativo di automatizzazione dell’abilità di lettura:
classi 1^; 2^; 3^; 4^; 5^ scuola primaria

Dott.ssa Martina Maderloni, martina.maderloni@hotmail.it

Dai risultati del presente studio condotto su bambini normolettori della scuola primaria emerge che
è solo in corrispondenza delle classi terze che il processo di lettura diviene più accurato e rapido del
processo di denominazione di immagini. Solamente a partire da questa fase dell’apprendimento
formale della letto-scrittura i bambini sono più rapidi ed accurati nell’accedere al lessico fonologico
e nel recuperare l’idonea etichetta lessicale partendo da una stringa grafemica piuttosto che
partendo da un’immagine. Tale trend si mantiene stabile anche nelle classi successive.

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN:
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO NEUROPSICOLOGICI
DEI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

STUDIO PER LA COSTRUZIONE DI UN INDICE QUANTITATIVO
DI AUTOMATIZZAZIONE DELL’ABILITÀ DI LETTURA:
CLASSI 1^; 2^; 3^; 4^; 5^
SCUOLA PRIMARIA

Tesi a cura di: Dott.ssa Martina Maderloni

Relatore: Prof. Giacomo Stella

Correlatore: Dott.ssa Daniela Gallo

CORNICE TEORICA DI RIFERIMENTO
Alcuni autori sostengono che il deficit nucleare nella DE consista in una mancanza di automatizzazione
dei processi di decodifica ed in qualche misura in quelli di accesso lessicale (Gerson-Wolfensberger &
Ruijssenaars, 1997; Stella, 2004; van der Leij & van Daal, 1999).

DIFFICILE OPERAZIONALIZZAZIONE DEL CONCETTO DI AUTOMATIZZAZIONE DELLA LETTURA

IDEA COSTRUZIONE INDICE CONFRONTANDO DENOMINAZIONE-LETTURA

Lettura e Denominazione richiedono il rapido accesso alle rappresentazioni fonologiche mediate da
stimoli visivi però la DENOMINAZIONE dipende necessariamente dall’attivazione semanticoconcettuale mentre la LETTURA sarebbe possibile anche a partire dalla sola fonte ortografica

 Adulti normolettori: Cattell, 1886; Bates et al., 2001

 Bambini normolettori ITA: D’Amico et al., 2001; D’Amico et al., 2004; Flagiello & Stella 2005-2006;
Gallo & Savelli 2013-2014; Gallo et al., 24° congresso AIRIPA.
 Bambini DE ITA: Alessandrini & Stella 2003-2004; Gallo et al., 24° congresso AIRIPA.

RICERCA: SCOPO ED IPOTESI
SCOPO: contribuire alla costruzione di un indice quantitativo di automatizzazione dell’abilità
di lettura (Gallo et al., 24° congresso AIRIPA) e nello specifico testare bambini normolettori
di tutte le cinque classi della scuola primaria ai fini della standardizzazione dell’indice e al
fine di avere una panoramica completa sulla modifica evolutiva delle abilità osservate.

HP:
 presenza di latenze di risposta più brevi per la Denominazione che per la Lettura nelle
classi 1^, infatti, l’insegnamento della letto-scrittura è allo stadio iniziale e quindi la
decodifica grafema-fonema non può ancora essere consolidata e quindi automatizzata;
 presenza di inversione di tendenza (turning-point) probabilmente nelle classi 3^, ovvero,
l’inizio della predominanza della Lettura sulla Denominazione;
 mantenimento del vantaggio della Lettura sulla Denominazione anche nelle classi
successive.

RICERCA: MATERIALI
MATERIALI:
 DENOMINAZIONE: 20 immagini colorate
 LETTURA: 20 parole da leggere (semanticamente relate alle immagini)
* Stimoli selezionati da Gallo e Savelli (Gallo & Savelli, 2013-2014) a partire da un precedente set di
54 immagini selezionato a sua volta da Flagiello (Flagiello & Stella, 2005-2006) e Alessandrini
(Alessandrini & Stella, 2003-2004) a partire dall’originario set di 250 immagini b/n di D’Amico
(D’Amico et al., 2001).
Criteri di selezione: difficoltà dello stimolo (tempo medio di lettura e denominazione); criterio di
massima diversità; frequenza d’uso.

 PROVA INTERMEDIA: liste di parole e non parole della DDE-2 (Sartori et al., 2007)
-parole: 112 item corrispondenti a 281 sillabe totali
-non parole: 48 item corrispondenti a 127 sillabe totali.

SOGGETTI: n. totale = 236 bambini  n. definitivo = 210 bambini
 classi 1^ = n.46;
 classi 2^ = n.59;
 classi 3^ = n.34;
 classi 4^ = n.43;
 classi 5^ = n.28.

RICERCA: PROCEDURA E SESSIONI SPERIMENTALI
- ORDINE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE COMPITO DI DENOMINAZIONE o NAMING 1 (prime 10 immagini)
Item: bambino; bicicletta; bandiera; freccia; campana; cuore; scimmia; dinosauro; maiale;
fantasma.

COMPITO DI LETTURA o READING 1 (prime 10 parole)
Item: pagliaccio; fontana; canguro; lumaca; spazzolino; tamburo; sega; calzino; rossetto;
pettine.
PROVA INTERMEDIA: LETTURA DI PAROLE + LETTURA DI NON PAROLE (DDE-2)

COMPITO DI LETTURA o READING 2 (seconde 10 parole)
Item: bicicletta; bandiera; bambino; freccia; cuore; scimmia; campana; maiale;
fantasma; dinosauro.

COMPITO DI DENOMINAZIONE o NAMING 2 (seconde 10 immagini)
Item: lumaca; fontana; pagliaccio; spazzolino; canguro; calzino; sega; tamburo;
pettine; rossetto.
* GLI ITEM DEI COMPITI NAMING 1 E READING 2 SONO GLI STESSI MA PRESENTATI IN ORDINE DIVERSO;
LA STESSA COSA VALE PER I COMPITI NAMING 2 E READING 1

RICERCA: CODIFICA DEI DATI, DISEGNO E ANALISI
VALORI TOTALI PER OGNI SOGGETTO:
 tempo totale Lettura (sec);
 tempo totale Denominazione (sec);
 errori totali Lettura (es. FT; inversione-omissione-aggiunta lettera; omissione parola)
 errori totali Denominazione (es: FT; semantici; fonologici; visivi)
 valore di Δ (tempo totale Denominazione - tempo totale Lettura).
TIPO DI ANALISI ESEGUITE (mediante il programma StatSoft Statistica 7”)
Test t di Student (T-TEST)
per campioni appaiati
Analisi della varianza (ANOVA)
univariata
 VAR. DIP. = tempi/errori
 VAR. INDIP = classe frequentata

confronto within-subjects (interno
alle classi) fra tempi ed errori di due
prove diverse (denominazione e
lettura)
confronto between-subjects (classi
diverse) rispetto alla stessa abilità

Delta (discrepanza )
 Δ+ = vantaggio Lettura
 Δ0 = Lettura = Denominazione
 Δ- = vantaggio Denominazione

automatizzazione Lettura

RICERCA: RISULTATI T-TEST
CLASSI

T/E

N/R

N.

MEDIA

DS

T.TEST

CLASSI 1^

TEMPI

NAM.

46

32.1

11.7

[t(90) = 8.16, p < 0.001]

READ.

46

113.5

66.6

NAM.

46

1.6

1.4

READ.

46

1.8

2.3

NAM.

59

28.3

9.5

READ.

59

26.7

10.2

NAM.

59

1.2

1.1

READ.

59

0.5

0.7

NAM.

34

24.8

7.2

READ.

34

17.1

7.4

NAM.

34

0.8

1

READ.

34

0.1

0.4

NAM.

43

21.9

6.7

READ.

43

15.1

4.4

NAM.

43

0.6

0.9

READ.

43

0.3

0.5

NAM.

28

20.5

7.5

READ.

28

12.3

3.6

NAM.

28

0.7

1.2

READ.

28

0.2

0.5

ERRORI

CLASSI 2^

TEMPI

ERRORI

CLASSI 3^

TEMPI

ERRORI

CLASSI 4^

TEMPI

ERRORI

CLASSI 5^

TEMPI

ERRORI

[t(90) = 0.61, p = 0.54]

[t(116) = 0.90, p = 0.37]

[t(116) = 4.01, p < 0.001]

[t(66) = 4.31, p < 0.001]

[t(66) = 3.71, p < 0.001]

[t(84) = 5.65, p < 0.001]

[t(84) = 1.75, p = 0.08]

[t(54) = 5.23, p < 0.001]

[t(54) = 2.12, p = 0.04]

T: Denominazione < Lettura
(E: Denominazione NON ≠ Lettura)

T: Denominazione NON ≠ Lettura
(E: Denominazione > Lettura)
=>decodifica > accurata ma non ancora
automatizzata
TURNING-POINT
T e E: Denominazione > Lettura
La Lettura è più veloce e più accurata
della Denominazione

RICERCA: RISULTATI ANOVA (TEMPI LETTURA)

1^ vs. 2^

[F (1, 103) = 97.52, p < 0.001]

2^ vs. 3^

[F (1, 91) = 22.77, p < 0.001]

4^ vs. 5^

[F (1, 69) = 7.897, p < 0.01]

RICERCA: RISULTATI ANOVA (TEMPI DENOMINAZIONE)

RICERCA: RISULTATI ANOVA (ERRORI LETTURA)

1^ vs. 2^

[F (1, 103) = 18.00, p < 0.001]

2^ vs. 3^

[F (1, 91) = 8.52, p < 0.01]

RICERCA: RISULTATI ANOVA (ERRORI DENOMINAZIONE)

RICERCA: RISULTATI DELTA
PERCENTUALI Δ PER CLASSI
100%
90%
80%
70%
60%
50%
91%

93%

93%

CLASSI 3

CLASSI 4

CLASSI 5

40%
30%
53%
20%
10%
0%

0%
CLASSI 1

CLASSI 2
DELTA +

Δ+
Δ0
ΔMEDIA
DS

DELTA 0

DELTA -

CLASSI 1^

CLASSI 2^

CLASSI 3^

CLASSI 4^

CLASSI 5^

0%
2%
98%

53%
5%
42%

91%
6%
3%

93%
2%
5%

93%
4%
4%

-81,46
64,51

1,64
13,06

7,62
7,21

6,88
5,16

8,18
7,10

RICERCA: DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI
DISUSSIONE DEI RISULTATI:
 confermata la predominanza della Denominazione sulla Lettura per le classi 1^
(accesso all’etichetta lessicale più rapido per via concettuale-semantica che per via
ortografica);
 confermata la presenza del “turning-point” nei bambini di classe terza (allenamento);
 confermato il mantenimento dello stesso trend anche nelle classi successive.

CONCLUSIONI:
 i risultati sembrano indicare la fattibilità di questo indice di automatizzazione della
Lettura basato appunto sulla discrepanza tra la latenze nella Lettura e le latenze nella
Denominazione.
PROSPETTIVE FUTURE:
 aumentare la numerosità del campione di normolettori per ciascuna classe della
primaria (per aumentare l’affidabilità statistica dei risultati);
 allargare il campione dei bambini con DE;
 somministrazione della prova in vari periodi dell’anno (inizio-intermedio-fine).

Profili WISC-IV in soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento
Graziana Marra (alicanteg@gmail.com)

Nello studio dell’intelligenza l’interesse della psicologia cognitiva contemporanea si orienta sempre

meno alla definizione teorica del costrutto, volgendo la ricerca all’individuazione empirica dei

meccanismi che ne stanno alla base, come la memoria di lavoro e la velocità di elaborazione. Il
presente lavoro propone uno studio delle caratteristiche dei profili WISC-IV di soggetti con diagnosi di

DSA: si evidenzia la discrepanza tra abilità generali e di processing, e differenze nei profili cognitivi in
relazione alla diagnosi, utili a guidare l’intervento riabilitativo.

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN

Valutazione e trattamento neuropsicologici
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
IV edizione
Direttore: Prof. Giacomo Stella

PROFILI WISC-IV IN SOGGETTI CON
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO:
UNO STUDIO EMPIRICO
Tesi a cura di:
Dott.ssa Graziana Marra

Relatore:
Ch.ma Prof.ssa Carmen Belacchi
Anno Accademico 2014 – 2015

L’intelligenza: Una, Nessuna e Centomila
Insieme di
capacità che
accomuna gli
esseri umani

Fattore comune a
tutte le abilità
cognitive
g
s

s
s

s

Concezioni
generali

Teorie
unitarie

Differenze intra
e interindividuali

Concezioni
differenziali

Teorie
multiple

Prospettiva
ontogenetica,
filogenetica,
tipicità/atipicità,
specificità

Abilità cognitive
differenti alla base di
forme diverse di
intelligenza

Abilità generali:
fattore g o
intelligenza fluida
Abilità specifiche:
intelligenza cristallizzata
Abilità altamente
specifiche:
intelligenza cristallizzata

Basi cognitive
dell’intelligenza

Teorie gerarchiche e componenti dell’intelligenza

Memoria di lavoro
Velocità di
elaborazione
Funzioni esecutive

·L’intelligenza
(fattore g)
è ben spiegata dalla
componente centrale
di ML e dal dominio
visuo-spaziale
(Giofrè, et al., 2013)

·La ML costituisce la variabile
principale che determina
differenze individuali
nell’apprendimento
(Swanson, et al., 2006)
·Tutti i DSA sono caratterizzati da
marcate inefficienze in ML e
velocità di elaborazione, con
specifiche ricadute a seconda del
disturbo (Johnson, et al., 2010)
·Per i dislessici sono coinvolti
aspetti fonologici e di attenzione
visuo-spaziale
(Franceschini, et al., 2012)
· I discalculici sono deficitari in
prove di ML e di elaborazione
visiva (Proctor, 2012; Passolunghi
& Mammarella, 2012)

Assessment

·La memoria di lavoro
(ML) è la funzione
cognitiva che predice
maggiormente la
componente fluida
dell’intelligenza
(Tourva, et al., 2016)

Apprendimento e DSA

Intelligenza fluida

Intelligenza e memoria di lavoro
· La WISC-IV (Orsini, et al., 2012)
valuta l’abilità intellettiva generale
(IAG) e introduce una misurazione
esplicita della memoria di lavoro
(IML)
· Buona correlazione tra abilità
generale e ML in profili WISC-IV
(Cornoldi, et al. 2013)
· I soggetti con DSA valutati con la
WISC-IV mostrano marcate
discrepanze tra abilità cognitive
generali e competenza cognitiva
(Orsini & Pezzuti, 2014)
· Confronto tra DSA e altri gruppi:
ritardo mentale (Cornoldi, et al.,
2014), ADHD (Bremner, et al.,
2011), sviluppo tipico (Giofrè &
Cornoldi, 2015)
· Profili WISC-IV caratteristici per
sottogruppi DSA (Poletti, 2014)

WISC-IV: innovazioni per la clinica

IAG

QI

indice di
abilità
generale

•ICV

Comprensione Verbale

•IRP

Ragionamento
Visuo-Percettivo

·Vocabolario
·Somiglianze
·Comprensione
·Disegno coi cubi
·Matrici
· Concetti illustrati

Quoziente
intellettivo

ICC

indice di
competenza
cognitiva

Memoria di Lavoro

· Memoria di cifre
· Riordinamento
lettere-numeri

Velocità di Elaborazione

· Cifrario
·Ricerca di simboli

•IML
•IVE

Profili WISC-IV in soggetti con DSA
Partecipanti

Ipotesi

UMEE Fano (A.V.1, ASUR Regione Marche)
N = 56, età media = 122 mesi
Disturbo specifico della lettura (F81.0), della scrittura (F81.1),
del calcolo (F81.2)
QI ≥ 85

Discrepanza tra misure di
abilità cognitiva generale
(IAG) e competenza cognitiva
(ICC), spiegata da deficit in
memoria di lavoro e velocità
di elaborazione

Strumenti
WISC-IV (versione italiana, Orsini, et al., 2012)

Differenze nei profili cognitivi
in base alla diagnosi

Metodo

Interazione tra memoria di
lavoro e intelligenza generale

Lettura: DDE-2 (Sartori, et al., 2007), Prove MT (Cornoldi &
Colpo, 2012, 2011)
Scrittura: BVSCO-2 (Tressoldi, et al., 2013)
Calcolo: BDE (Biancardi & Nicoletti, 2004)

Analisi statistiche
Studio correlazionale con Test R di Pearson
Regressione lineare
Analisi della varianza (test ANOVA one-way)

Subtest e indici WISC-IV

N=56;

SO=Somiglianze, VC=Vocabolario,
CO=Comprensione; DC=Disegno con i
cubi, CI=Concetti Illustrati,
RM=Ragionamento con le Matrici;
MC=Memoria di Cifre, LN=Riordinamento
lettere-numeri;
CR=Cifrario; RS=Ricerca di Simboli

N=56

ICV=Indice di Comprensione Verbale
IRP=Indice di Ragionamento VisuoPercettivo
IML=Indice di Memoria di Lavoro
IVE=Indice di Velocità di Elaborazione

N=56

QI=Quoziente Intellettivo
IAG=Indice di Abilità Generale
ICC=Indice di Competenza Cognitiva

Indici WISC-IV in sottogruppi diagnostici

• I discalculici mostrano difficoltà
più marcate nel ragionamento
visuo-percettivo (IRP) rispetto ad
altri gruppi
• discalculici n=26; non discalculici n=30

• I dislessici mostrano prestazioni
molto scarse in cifrario (IVE) e in
memoria di cifre (IML) rispetto ad
altri gruppi
• dislessici n=31; non dislessici n=25

Correlazioni

ML
QI

r=.696, p<.01

IAG

r=.543, p<.01

ICV

r=.427, p<.01

QI

IAG

ICV

IRP

MC

.437*

.373**

.350**

.209

LN

.591**

.541**

.380**

.377**

IRP

r=.353, p<.01

DC
r=.488**

LN
RM
r=.444**

CO
r=.379**

Regressione lineare

MC (memoria di cifre)
spiega il 13% dei punteggi di IAG
R²=.139, p<.01

LN (riordinamento lettere-numeri)
predice circa il 30% dei punteggi di IAG
R²=.29, p<.01

ANOVA
Discrepanza rara (>22) e
non rara (<22) IAG-ICC/QI

F(1,54)=4,083
p<.05

Discalculia (NO-SI)/subtest RM

F(1,54)=6,437
p<.01

Dislessia (NO-SI)/subtest CR

F(1,54)=10,984
p<.01

Conclusioni
Discrepanza
IAG/ICC

Interazione
intelligenza/ML

Profili in base alla
diagnosi

IML e IVE sono gli indici più
compromessi per tutti i DSA

IAG e ML sono in parte
indipendenti e in parte
sovrapposte

Dislessia: maggiori deficit in
velocità di elaborazione
(attenzione visuo-spaziale)

La ML è coinvolta in prove
che valutano abilità
cognitive di base secondo
livelli di controllo crescente

Discalculia: deficit di memoria
di lavoro e difficoltà nel
ragionamento fluido

IAG più adatto del QI a
rilevare le caratteristiche
cognitive nei DSA

Disortografia: minore
compromissione, coinvolti
processi di memoria di lavoro
(loop fonologico)

Ampia discrepanza tra
IAG e ICC in tutti i DSA

Discrepanza come indicatore
delle difficoltà cognitive nei
DSA

L’apprendimento della competenza ortografica secondo
Il Modello Di Ridescrizione Rappresentazionale
Dott.ssa Veronica Marrocu
L’abilità di scrittura è un processo complesso che, in generale, prevede l’applicazione di un’analisi
uditivo/fonologica e di regole di conversione fonema/grafema, l’acquisizione di specifiche regole
ortografiche e la messa in opera di schemi d’azione motori. L’acquisizione di queste abilità
presuppone una serie si processi impliciti che diventano progressivamente sempre più espliciti e
consapevoli. Basandoci sul Modello di Ridescrizione Rappresentazionale di Karmiloff-Smith
abbiamo cercato di capire se il processo RR entrasse in gioco anche nell’apprendimento della
scrittura dei bambini, mettendo in evidenza quanto di implicito o di esplicito vi sia durante
l’apprendimento di questa abilità e quanto un evolvere dell’automatizzazione della stessa
coincidesse con un rilassamento di un’ipotetica rigidità del sistema delle fasi iniziali e dunque alla
progressiva capacità di manipolare volontariamente i processi. Nel nostro lavoro abbiamo
somministrato delle prove di dettato di brano a 262 bambini frequentanti le classi 2°, 3°, 4° e 5°
primaria chiedendo loro di commettere volontariamente degli errori. Abbiamo poi fatto un’analisi
cognitivo-linguistica degli errori volontari e spontanei di ogni bambino e un confronto fra le varie
classi al fine di vedere l’andamento della flessibilità cognitiva e la sua relazione con
l’automatizzazione dei processi. Dai risultati emerge un’effettiva presenza dei processi RR anche
nell’evoluzione delle abilità di scrittura con possibile riscontro di rappresentazioni di differente
livello a seconda della fascia d’età. Abbiamo dunque riscontrato che in funzione dell’età, il sistema
di rilassa e le rappresentazioni inerenti i processi ortografici si svincolano dai vincoli presenti nelle
prime fasi dell’apprendimento.

Representational Redescription in the acquisition of spelling ability
The writing skills is a complex process that generally involves the application of auditory analysis /
phonological and conversion rules phoneme / grapheme, the acquisition of specific spelling rules and the
implementation of schemes of musculoskeletal action.
The acquisition of these skills requires a series of implicit processes that become progressively more explicit
and conscious. Based on the model of Representational Redescription (RR) of Karmiloff-Smith (1992) we
tried to figure out if the RR process came into play in the learning of children's writing, highlighting what
implicit or explicit there is when learning this skill and how much the evolving of its automatization
coincides with a relaxation of the hypothetical stiffness of the system at the initial stages and therefore the
progressive ability to voluntarily manipulating processes.

In our work a dictated piece test was given to 262 children attending 2nd, 3rd, 4th and 5th primary classes
asking them to voluntarily make mistakes. We then made cognitive-linguistic analysis of voluntary and
spontaneous errors of each child and a comparison between the various classes in order to see the trend of
cognitive flexibility and its relationship with the automation of processes.
The results show the real presence of the RR processes also in the evolution of writing skills with possible
detection of representations of different levels depending on the age group. So we have found that with age,
the system relaxes and representations regarding the orthographic processes disengage from the constraints
present in the early stages of learning.
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MODELLO A DUE VIE
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Il modello RR

IL MODELLO DI
RIDESCRIZIONE RAPPRESENTAZIONALE
Processo di Ridescrizione Rappresentazionale
ossia un insieme di processi che codificano e trasformano le informazioni da
un formato iniziale semplice a uno sempre più complesso

manipolabilità

flessibilità

…
all’accesso conscio alle conoscenze

formulazione di teorie proprie

Livello Implicito (I)





Procedure deputate all’analisi dei dati e alla risposta agli stimoli ambientali
Informazioni sono codificate in forma procedurale
Codificazioni in sequenza
Sistema efficiente ma poco flessibile
Livello Esplicito-1 (E1)

 Maggior flessibilità (rappresentazioni collegabili a rappresentazioni anche di
altri domini)
 Prime abilità di far collegamenti e analogie
 Rappresentazioni manipolabili
 Rappresentazioni non ancora accessibili alla coscienza e alla verbalizzazione
Livello Esplicito-2 (E2)
 Rappresentazioni accessibili alla coscienza ma non ancora verbalizzabili
Livello Esplicito-3 (E3)
 Consapevolezza della propria conoscenza
 Manipolabilità e flessibilità
 Resoconto verbale

LO STUDIO DI KARMILOFF-SMITH
bambini dai 5 a 11 anni

padronanza comportamentale

Una casa
Disegno di

Un uomo
Una casa che non esiste
Un uomo che non esiste

•Cambio della forma e della dimensione degli elementi
•Cambiamento dell’intera forma dell’oggetto
•Eliminazione di alcuni elementi
•Inserimento di elementi nuovi
•Cambio di posizione o orientamento degli elementi

•Inserimento di elementi di altre categorie

SOLO I
BAMBINI
OLTRE GLI
8 ANNI

bambini dai 5 a 7 anni

Un uomo con due teste

Difficile

Disegno di

Una casa con le ali

Flessibilità interrappresentazionale

Facile

Procedure

IL NOSTRO STUDIO
APPRENDIMENTO
DELLA SCRITTURA

MODELLO RR

 262 bambini frequentanti le classi 2°, 3°, 4°
e 5° primaria
 dettati ortografici, BVSCO
(P. E. Tressoldi, C.Cornoldi, A.M. Re, 2013).

 10 errori volontari con immediata
evidenziazione

IL NOSTRO STUDIO
IPOTESI INIZIALE:
padronanza comportamentale = BUONA EFFICIENZA MA RIGIDITA’

fatica a alterare il processo
volontariamente.

errori volontari insoliti,
non riconducibili all’usuale
classificazione

Processi RR

Sempre un
maggiore controllo
sulla capacità di
produrre
volontariamente
degli errori

• ERRORI SPONTANEI
SOLITI

• ERRORI VOLONTARI
INSOLITI

ANALISI QUANTITATIVA
DEGLI ERRORI
VOLONTARI
CONTRONTO FRA LE VARIE CLASSI

CLASSE CLASSE CLASSE
2°
3°
4°
32
18
Parole
scritte 36
correttamente
cercando
di
sbagliare
2
3
Bambini
<
0-5 14
errori:
2
0
Bambini da 5 a 10 8
errori
0
2
Autocorrezione
al 15
contrario

CLASSE
5°
7

0
0
3

CLASSE

0%

5°
Scarso controllo

4°

Parole scritte
correttamente
tentando di
sbagliare

Scarsa
manipolabilità

3°
2°

100 %

Difficoltà
nell’interrompere le
procedure

ANALISI
QUALITATIVA DEGLI
ERRORI VOLONTARI
(EV) E DEGLI ERRORI
SPONTANEI (ES)

il rapporto tra EV ed ES

 grado di rigidità/flessibilità del sistema ortografico

TIPOLOGIA D’ERRORE

STIMOLO

Scambio con un grafema
insolito

SPALLE- MARE

Inversione vocali lontane

SULLE

Ripetizione o aggiunta
sillaba/grafema iniziale o
finale (sempre lo stesso)

Doppia vocale

CIECO

Riduzione della parola a 12 grafemi

RISPOSE

Tripla consonante

TRATTO

Unione di due o parole con
distorsione

E FARMI ROMPERE

PRODUZIONE

TIPOLOGIA D’ERRORE

STIMOLO

Aggiunta di elementi
non grafema
Grafema scritto in
modo differente
Grafema non completo
Cambio di dimensione e
carattere di grafemi

STRADE
MANO

NATURA

PRODUZIONE

TIPOLOGIA D’ERRORE

STIMOLO

Omissione/aggiunta di
punteggiatura
Aggiunta sillaba/grafema
tra le parole
Cambio di persona
Tempo
Genere

Unione delle parole della
frase
Sostituzione con parole non
correlate
Sostituzione con parole
correlate semanticamente

Sostituzione con parole
correlate fonologicamente
Sostituzione con non parole

INGOIASSERO
RAPPRESENTAVANO
LO IMPRESSIONO’

CHE E’ SCURO E SI
CONFONDE
FACILMENTE
ACQUA

COLORAZIONE
LE MEMBRA

PRODUZIONE

I BAMBINI DI 2°
o Padronanza comportamentale non del tutto raggiunta
o Flessibilità limitata  scarsa manipolabilità
o Numero limitato di errori volontari
o Parole scritte correttamente cercando di sbagliare
o Autocorrezione a posteri

RAPPRESENTAZIONI
LIVELLO 1

I BAMBINI DI 3°
o Raggiungimento
e iniziale superamento
padronanza comportamentale
o Maggior manipolabilità
o Scarso autocontrollo

della

RAPPRESENTAZIONI
LIVELLO E1

Numero spropositato di errori strani

I BAMBINI DI 4°-5°
o Buon controllo e buona manipolabilità

RAPPRESENTAZIONI
LIVELLO E2/E3

I DATI CI DICONO ANCHE CHE….

I DATI CI DIMOSTRANO ANCHE CHE ….

Parole
fonologicamente
complesse e a bassa
frequenza d’uso

I bambini non
capivano la parola

La scrivono male
con consapevolezza

EVIDENZIANO
L’ERRORE

=

SCARSO CONTROLLO
SOSTITUZIONE DI PAROLA CON NON-PAROLA

CONFRONTO CON
BAMBINI CON
DIFFICOLTA’ DI
APPRENDIMENTO

I BAMBINI CON DIFFICOLTA’
NELL’APPRENDIMENTO DELLA LETTOSCRITTURA
Il rapporto tra EV e
ES non si capovolge
mai

la padronanza
comportamentale
spesso non viene
superata

Anche se la PC viene
superata il sistema
risulta sempre rigido
e poco flessibile

La manipolabilità migliora in concomitanza
con il miglioramento dei processi di scrittura,
ma nonostante ciò non si raggiunge mai un
pieno rilascio dai vincoli presenti tipicamente
nelle fasi iniziali dell’apprendimento.

CONCLUSIONI
Dai risultati emerge un’effettiva presenza dei
processi RR anche nell’evoluzione delle abilità di
scrittura con rilassamento del sistema in funzione
dell’età e riscontro di rappresentazioni di
differente livello a seconda del differente grado di
automatizzazione della scrittura
I BAMBINI DI 2°

RAPPRESENTAZIONI LIVELLO 1

I BAMBINI DI 3°

RAPPRESENTAZIONI LIVELLO E1

I BAMBINI DI 4°-5°

RAPPRESENTAZIONI LIVELLO E2/E3

(Gabriele, 1° primaria)

(Marica, 2° primaria)

(Alessia, 3° primaria)

Un nuovo assessment psicologico: la WPPSI IV
Dott. Davide Matranga

La partecipazione alla standardizzazione italiana della IV edizione della WPSSI, ha consentito di
acquisire una certa padronanza del test e conoscenza delle sue peculiarità più specifiche che
consentono di comprendere quanto sia possibile approcciare la neuro valutazione grazie e attraverso
questo stesso mezzo diagnostico. Nelle pagine della tesi si è cercato di delineare in anteprima le
caratteristiche dell’innovativo strumento al fine di avere una visione ampia sul come potere trarre
beneficio all’interno di un processo diagnostico in una range d’età (2,6-7,7 anni) così importante ma
così vario per caratteristiche e specificità.

Leggere la musica: uno studio pilota sulla lettura del pentagramma
Dott.ssa Sabrina Monachesi, sabrina.monac@libero.it

Lo studio pilota presentato in questo lavoro indaga la correlazione tra la lettura del pentagramma, la
lettura di parole e non parole.
Il campione si costituisce di 38 ragazzi della scuola secondaria di primo grado; le prove di
decodifica del pentagramma si suddividono in decodifica del ritmo, dell’altezza delle note sia
singolarmente che contemporaneamente.
i risultati mostrano correlazioni significative tra le varie componenti della lettura del pentagramma,
andando a sostenere l’ipotesi che considera la lettura di parole e note due funzioni autonome ma con
circuiti cerebrali in condivisione.

Dott.ssa Sabrina Monachesi
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

“A poco, a poco, feci una scoperta ancora più
importante: mi accorsi che quelle persone
avevano un metodo a base di suoni articolati
per comunicarsi impressioni e sentimenti.
Vidi come tali suoni provocavano di volta in
volta piacere o dolore, sorriso o tristezza
nell'animo e nell'aspetto di chi ascoltava.
Era davvero una scienza divina e sentii
ardentissimo il desiderio di possederla.”
Mary Shelley, “Frankenstein”

SIMBOLI

ALTEZZA,
TONO

DURATA,
RITMO

VISUOMOTORIA

VISUOVOCALE

Quarta
via

VISUOVERBALE
Anton et al., 2002

Horikoshi, 1997
Cappelletti 2000

38

23
15

43
20

195

Dott.ssa Sabrina Monachesi
Sabrina.monac@libero.it

Le dimensioni emotivo-motivazionali dell’apprendimento
nei disturbi specifici dell’apprendimento
Dott.ssa Gabriella Paglionico, psico.paglionicog@gmail.com

La tesi ha come obiettivo di illustrare i più importanti risultati emersi dagli studi sulle dimensioni
emotivo e motivazionali dell’apprendimento in bambini e ragazzi con disturbo specifico di
apprendimento. I costrutti su cui le ricerche passate in rassegna focalizzano l’attenzione sono: la
motivazione, lo stile di attribuzione, le credenze di autoefficacia e l’autostima; dimensioni di cui il
clinico, l’insegnante e i genitori devono opportunamente tener conto.

Le dimensioni emotivo-motivazionali
dell’apprendimento nei disturbi specifici
dell’apprendimento
Relatore: Prof.ssa Sonia Arina
Corsista: Dott.ssa Gabriella Paglionico

I bambini con DSA sono
motivati ad apprendere ?

A quali cause
attribuiscono il
successo e
l’insuccesso
scolastico?

La presenza del
disturbo influenza il
senso di autostima?

Quanto si sentono
efficaci in specifiche
situazioni?

La motivazione può essere definita come una configurazione organizzata
di esperienze soggettive che consente di spiegare l’inizio, la direzione,
l’intensità e la persistenza di un comportamento diretto ad uno scopo
(De Beni & Moè, 2000).
La motivazione all’apprendimento può essere considerata un insieme di
esperienze soggettive, di origine intrinseca ed estrinseca, quali gli
obiettivi, le aspettative, i processi emotivi, i valori, gli interessi
personali, le attribuzioni formulate nelle situazioni di insuccesso e di
successo che conducono l’individuo ad imparare.

Le attribuzioni possono essere definite come le percezioni che gli individui
hanno circa le cause degli eventi che accadono a sé stessi (autoattribuzioni) e
agli altri (eteroattribuzioni).
Il processo attributivo consiste nell’attribuire il risultato proprio o degli altri a
una o più cause particolari come l’impegno, l’abilità personale o la facilità del
compito in base alle informazioni possedute, alle esperienze passate e ad altri
fattori individuali e motivazionali
Secondo Weiner (1971; 1979) le attribuzioni possono essere distinte in base
alle seguenti tre dimensioni:

Locus of control

Stabilità

Controllabilità

Bandura indentifica il senso di autoefficacia come: «convinzioni circa le

proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie
per produrre determinati risultati » (Bandura, 2000).

Un elemento fondamentale del concetto di autoefficacia è l’esercizio del
controllo (human agency).

Sentire di avere la capacità di affrontare una specifica
situazione e credere che le proprie azioni producano effetti
desiderati, porta ad anticipare scenari di riuscita, a
impegnarsi e di conseguenza ad ottenere buoni risultati. La
sensazione di non riuscire a controllare la situazione,
caratterizzata da bassa autoefficacia, porta al ritiro
dell’impegno e, quale conseguenza a risultati di apprendimento
non soddisfacenti.

Per incrementare e sostenere la percezione di
autoefficacia è utile fare riferimento alle fonti
dell’autoefficacia (Bandura, 1990; William, 1995):

Stati
emozionali

Esperienza
passata

Esperienza
vicariante

Stati
fisiologici

Capacità
immaginativa

Persuasione
verbale

L’autostima si riferisce alla percezione che si ha di sé stessi e può essere
considerata la componente valutativa del concetto di sé, caratterizzandosi
come l’insieme dei sentimenti di autoaccettazione, autopiacevolezza e di
autorispetto che la persona nutre nei propri confronti (Nota & Soresi, 2000)
Bracken (1993) individua un modello multidimensionale dell’autostima secondo
cui l’autostima si articola in sei dimensioni relative ai contesti in cui i bambini e
gli adolescenti si trovano ad agire:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le relazioni interpersonali;
la competenza di controllo sull’ambiente;
l’emotività;
il successo scolastico;
la vita famigliare;
il vissuto corporeo.

In un bambino con D.S.A. che riporta il proprio insuccesso scolastico, si possono
riscontrare reazioni emotive negative, difficoltà nelle relazioni interpersonali (Terras
et al., 2009)e mancanza di competenza nel controllare il proprio ambiente di vita. Non
sempre gli studenti ai quali sia stato diagnosticato un DSA vengono riconosciuti per
tempo nella loro difficoltà e non sempre ottengono un adeguato adattamento alla
didattica che permetta loro di essere messi nelle condizioni di poter apprendere al
pari dei loro coetanei, sviluppando pienamente le proprie potenzialità. Le difficoltà che
incontrano quotidianamente, sia dentro che fuori la scuola possono compromettere il
loro futuro scolastico e professionale, lo sviluppo della loro personalità e l’adattamento
sociale (Friso et al., 2012).

Dagli studi emergono:
 percorsi scolastici e lavorativi difficili (Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000);
 presenza di bassa autostima e stati depressivi, maggiore ansia (Riddick et al., 1999;
Hall et al., 2002; Dahle, Knivsberg & Andressen, 2011);
 senso di «impotenza appreso», cioè un atteggiamento rinunciatario, poco propenso a
cercare di modificare il corso degli eventi(Cornoldi, 1995; Dweck & Legget, 1988).

Alcuni autori (Cornoldi 2007; Ravazzolo, De Beni & Moè, 2005; Rogers &
Saklofske, 1985) hanno riportato che gli alunni con problemi a scuola hanno
maggiore probabilità di sviluppare stili attributivi disadattivi, cioè non
riconoscono il ruolo dell’impegno e tendono ad attribuire i propri fallimenti alle
capacità personali. Di fronte ad un risultato positivo tendono ad attribuire il
successo a fattori esterni come l’aiuto degli altri, la fortuna o la facilità del
compito e a non riconoscere a sé stessi alcun merito. Ciò porta allo sviluppo di
un forte senso di inefficacia (Bryan, 1986; Gans, Kenny & Ghany, 2003; Pajares,
1996; Tabassam & Grainger, 2002).

Alcuni studi hanno mostrato che non tutti gli alunni con DSA presentano un
sistema attributivo disadattivo (Durrant, 1993; Jacobsen, Lowery & Ducette,
1986;Nunez et al., 2005; Roia, Lonciari & Carrozzi, 2008).

Lo studio di Pasta e colleghi (2013) si propone di analizzare se la presenza di difficoltà causate da un
DSA sia associata ad uno stile attributivo disadattivo.

Partecipanti

Strumenti

38 b. con DSA; 38 b. senza DSA ma con stesso livello
di rendimento di bambini con DSA; 32 b. senza DSA il
cui livello di rendimento è opposto a quello dei b. con
DSA, 35 insegnanti
Età media= 8.3

Questionario di
attribuzione per

bambini dai 4 a 11 anni
(De Beni, Moè e
Ravazzolo, 1998) le
cause di fallimento e
successo vengono
attribuite:

Student Teacher
Relationship Scale

(Pianta, 2001)
comprende 3 dimensioni:
conflitto, vicinanza,
dipendenza

Impegno personale o
mancanza di impegno
Capacità o incapacità

Facilità o difficoltà del
compito
Aiuto o mancanza di
aiuto dagli altri
Fortuna o sfortuna

Risultati

I b. con DSA attribuiscono maggiore
importanza a fattori esterni e incontrollabili
(come la fortuna e la difficoltà del compito) e
hanno meno fiducia nelle loro capacità personali
e nel loro impegno personale rispetto agli altri
gruppi.
Gli alunni appartenenti al gruppo di bambini con
DSA sono percepiti più dipendenti dai loro
insegnanti, infatti fanno più richieste di aiuto
anche quando non è necessario.

Dagli studi emerge che
all’autoefficacia e che:

lo

stile

attributivo

è

strettamente

legato

 positive credenze di autoefficacia hanno impatti positivi sulla performance
accademica (Lee, 1998);
 gli studenti con DSA tendono ad avere un più bassa autoefficacia scolastica
rispetto agli studenti senza DSA (Clever et al., 1992);
 non tutti gli studenti con DSA hanno credenze di efficacia negative: alcuni
sembrano avere credenze positive irrealistiche sulle loro capacità, ad
esempio credono di essere abili a completare dei compiti facilmente, solo in
seguito si accorgono che sono molto più difficili. Queste stime inesatte
sorgono da un’analisi non corretta delle richieste del compito e da una
mancanza di conoscenza di sé, che rappresenta due punti deboli comuni in
ragazzi con DSA (Klassen, 2002).

Dalla letteratura emerge:
 la dislessia può avere effetti sull’autostima (Singer, 2008) e sulle aspettative future
(Skinner, 2013) ma l’impatto può essere aumentato dall’assenza della diagnosi e dalla
mancanza di supporto;
 gli individui con dislessia presentano bassa autostima e si proteggono rimediando in vari
modi: isolandosi, lavorando duramente o esponendo le loro difficoltà (Alesi, Rappo & Pepi,
2012);
 l’autostima in giovani donne con dislessia è più bassa rispetto a quella del campione
normativo, eccetto che per la dimensione relativa alle relazioni con i genitori e i parenti,
dunque è la famiglia e non i pari o gli insegnanti a giocare un ruolo importante nel
mantenimento di una positiva immagine di sé (Daderman, Nulvang & Levander, 2014; Bell
& Prevett, 2013);
 importanza del supporto sociale ed emotivo di insegnanti e genitori e dello sviluppo della
consapevolezza di sé per individui con dislessia e il bisogno dei ragazzi, di ottenere dai
clinici, adeguate informazioni riguardo il disturbo e le sue caratteristiche dopo la
diagnosi (Doikou-Avlidou, 2015);
 alcune insegnanti mancano di empatia e pazienza (Glazzard & Dale,2013) e altre non
accettano l’esistenza della dislessia (Riddick, 1996).

 Il Programma di intervento di Friso e colleghi (2012) per lo studio efficace
il cui obiettivo è di andare oltre l’impegno personale di strumenti e strategie
compensative, fornendo agli studenti competenze in grado di ridurre le
difficoltà operative e funzionali che i DSA comportano, aumenta la
motivazione e può essere implementato a livello individuale o in piccolo
gruppo (4-5 ragazzi). E’ strutturato in 10 incontri dai 55 ai 90 minuti, con
cadenza settimanale.

 Il programma «Primo comandamento: credo in me stesso…anche perché mi
conviene» di Nota e Soresi (2000), proposto nelle scuole per l’incremento
dell’autoefficacia. Prevede 16 sessioni di insegnamento/apprendimento, la
cui durata è circa di 2 ore. Il numero di partecipanti al programma è di
massimo 15 persone.

I bambini e i ragazzi con DSA presentano bassa autostima, bassi livelli di autoefficacia.
Attribuiscono le cause dei loro fallimenti e dei loro successi a fattori esterni e
incontrollabili come la facilità/difficoltà del compito, la fortuna e l’aiuto da parte degli
altri e non hanno fiducia nelle proprie capacità.

Implementare dei programmi di intervento volti a migliorare le credenze di
autoefficacia, i livelli di autostima e gli stili attributivi migliora il concetto di sé
dei bambini con DSA (Tabassam & Gainger,2000)
Risulta utile per il clinico, per l’insegnante e i genitori tener conto
degli aspetti emotivo-motivazionali poiché un processo di
apprendimento efficace avviene in una relazione capace di
attivare risorse, di motivare, di promuovere lo sviluppo del senso
di autoefficacia e di uno stile di attribuzione degli eventi valido.
Sarebbe interessante formare gli insegnanti e i
tutor
dell’apprendimento affinchè diventino «coach» dei talenti e
trasmettano agli alunni fiducia, ottimismo e speranza e facciano
loro sperimentare, attività volte a insegnare strategie migliori per
raggiungere obiettivi realistici con successo.

Tesi a cura di: Dott.ssa Federica Rossi
federicarossi60@gmail.com

“Studio per la costruzione di un indice quantitativo di automatizzazione della
lettura: classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ primaria.”
Nella recente letteratura sulla Dislessia, il concetto di “automatizzazione” della lettura rimane
formulato in termini troppo vaghi e non operazionalizzati. Pertanto lo scopo principale della
ricerca è stato quello di contribuire alla costruzione di un Indice quantitativo diretto di
automatizzazione della lettura in età scolare. Lo studio è stato condotto su un campione di
213 bambini. I risultati mostrano la fattibilità e la potenziale utilità in ambito clinico di un indice
di Automatizzazione basato sulla discrepanza tra la latenza nella Lettura e nella
Denominazione.

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN

Valutazione e trattamento neuropsicologici
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
IV edizione
Direttore: Prof. Giacomo Stella

Studio per la costruzione di un indice quantitativo di
automatizzazione della lettura:
classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ primaria.
Tesi a cura di: Dott.ssa Federica Rossi

Relatore: Prof. Giacomo Stella

Anno Accademico 2014 – 2015

Secondo molti autori il deficit sostanziale della Dislessia Evolutiva,
consiste in una mancata automatizzazione non solo dei processi di
“decodifica” ma comprende anche difficoltà nell’automatizzazione
“dell’accesso lessicale” (Gerson-Wolfensberger & Ruijssenars, 1997; Stella,
2004; Van der Leij & Van Daal, 1999).
Entrambi i processi della Lettura e Denominazione condividono infatti uno
stesso meccanismo: il rapido accesso ai codici o rappresentazioni
fonologiche mediate da stimoli visivi, come è stato evidenziato dagli studi
sulla R.A.N. (Catts et al., 2002; Manis et al., 2000; Wolf et al., 2000).

Nonostante l’importanza del concetto di “automatizzazione” nella recente
letteratura sulla Dislessia, esso rimane formulato in termini troppo vaghi e
non operazionalizzati per un suo uso diretto in ambito clinico.

basandosi sul fenomeno per cui
negli adulti la Lettura è più
veloce della Denominazione
(Cattel; 1886).

INDICE
DI
AUTOMATIZZAZIONE

STUDI PRELIMINARI SU BAMBINI
NORMOLETTORI E DISLESSICI
(D’Amico e al., 2001)
Alessandrini, Stella (2003/2004)
Gallo, Savelli (2014)

significativo vantaggio della
lettura sulla denominazione a
partire dalla 3^ elementare

Flagiello, Stella (2005/2006)
Gallo, Savelli, Stella (24° Convegno
AIRIPA)

dislessici soprattutto nelle prime
classi non evidenzia alcun
vantaggio nella Lettura rispetto
alla denominazione e problemi di
accesso lessicale

LA RICERCA
Obiettivi :
1) Contribuire all’ampliamento dello studio attualmente in corso di D.
Gallo; E. Savelli; G. Stella; (XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRIPA )
2)costruire Indice quantitativo diretto della automatizzazione della lettura
in età scolare

Ipotesi :
1) Il vantaggio della Lettura sulla Denominazione si fosse verificato
abbastanza presto durante l’acquisizione della lettura, per i bambini
italiani, proprio per la trasparenza e la regolarità della lingua italiana (così
come già messo in luce da D’Amico et al.; 2001, 2004; e Flagiello; 2005)
2) Netta predominanza della velocità di denominazione sulla lettura nelle
classi prime e che una volta avvenuto il fenomeno del viraggio a favore
della velocità di Lettura, tale predominanza rimanesse costante ai
successivi livelli di scolarizzazione.
3) Sia gli errori nella prova di lettura che quelli nella prova di
denominazione diminuissero al passaggio dalla classe prima alla classe
quinta.

METODOLOGIA
Partecipanti :
213 bambini di classe 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ da cui sono stati esclusi i dati
riguardanti 6 soggetti con certificazione di disturbo specifico
dell’apprendimento e ritardo mentale ottenendo un campione finale di 207
bambini così suddivisi:
46 bambini appartenenti alle classi prime (range 6-7 anni)
40 bambini appartenenti alle classi seconde (range 7-8 anni)
44 bambini appartenenti alle classi terze (range 8-9 anni)
40 bambini appartenenti alle classi quarte (range 9-10 anni)
37 bambini appartenenti alle classi quinte (range 10-11 anni)
Le rilevazioni sono state effettuate in due diversi momenti: le classi prime e
seconde sono state sottoposte alle prove nel mese di Maggio 2015, mentre le
classi quarte e quinte nel mese di Novembre 2016.
I dati relativi alle classi terze sono stati presi dal più ampio lavoro di ricerca di
D. Gallo; E. Savelli; G. Stella; (2015)attualmente in corso

STRUMENTI
1) PROVA DI DENOMINAZIONE DI FIGURE :in due fogli F3 (FOGLIO 2 e FOGLIO 3),
orientati orizzontalmente, con 20 item totali (10 ciascun foglio) costituiti dalle figure
da denominare (Bambino, bicicletta, bandiera , freccia, campana, cuore, scimmia,
dinosauro, maiale, fantasma, pagliaccio, fontana, canguro, pagliaccio, spazzolino,
tamburo, sega, calzino, rossetto, pettine).
Le immagini sono state selezionate a partire da un set di 21 immagini selezionate da
Gallo (2014) a partire da un originario set di 54 immagini selezionate da Flagiello
(2005) sulla base dei seguenti criteri: tempi di reazione, massima diversità, frequenza
d’uso.
2) PROVE DI LETTURA DI LISTE DI PAROLE consiste in due fogli F3 (FOGLIO 1 e
FOGLIO 4), orientato verticalmente, con 20 parole totali da leggere (una lista di 10
parole ciascun foglio) corrispondenti alle figure da denominare .
3) PROVA INTERMEDIA DI LETTURA DI BRANO MT (Colpo, Cornoli) valuta la rapidità
e la correttezza della lettura di un brano standardizzato per la classe di appartenenza del
soggetto.
4) PROVA INTERMEDIA DI LETTURA DI LISTE DI PAROLE DDE-2 (Batteria per la
Valutazione della Dislessia e della Disortografia evolutiva-2; Sartori, Tressoldi) valuta la
rapidità e la correttezza nella lettura di parole a diversa frequenza d’uso.

PROCEDURA
I FOGLIO 1. PROVA DI DENOMINAZIONE
(bambino – bicicletta – bandiera – freccia – campana – cuore –
dinosauro – maiale – fantasma)

scimmia –

II FOGLIO 2. PROVA DI LETTURA
(pagliaccio – fontana –canguro – lumaca- spazzolino- tamburo – sega- calzinorossetto- pettine)
Prova intermedia (prove di Correttezza e Rapidità LETTURA DI BRANO MT
relativa alla classe del soggetto o liste di parole di diversa frequenza d’uso
DDE-2)
III FOGLIO 3. PROVA DI LETTURA
(bicicletta – bandiera- bambino -freccia – cuore- scimmia -campana – maialefantasma – dinosauro)
IV FOGLIO 4. PROVA DI DENOMINAZIONE
(lumaca – fontana – pagliaccio – spazzolino – canguro – calzino - sega - tamburo –
pettine – rossetto)

ANDAMENTI DEI TEMPI MEDI IN SECONDI
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ANDAMENTO DELLE MEDIE DEGLI ERRORI
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CONFRONTO FRA TEMPI MEDI DI DENOMINAZIONE E LETTURA
IN OGNI GRUPPO CLASSE
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RISULTATI
CALCOLO DIFFERENZA TRA TEMPI DI DENOMINAZIONE E DI
LETTURA IN OGNI GRUPPO CLASSE
DELTA (Δ = TD – TL)
Grafico 1. Percentuali di delta
POSITIVO in ogni gruppo classe

Grafico 2. Percentuali di delta
NEGATIVO in ogni gruppo classe
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ANDAMENTO PUNTEGGI MEDI DI DISCREPANZA TRA
DENOMINAZIONE E LETTURA
Indice di discrepanza tra denominazione e lettura
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE
1) In classe prima la lettura è più lenta della denominazione poiché non
ancora automatizzata
2) IL «turning point» in cui la velocità di lettura diviene nettamente
predominante rispetto a quella di denominazione avviene abbastanza
presto come già era emerso in D’Amico et al. (2001 e 2004) e da
Flagiello (2005). Tale vantaggio permane ai livelli successivi di
scolarizzazione ed è dovuto all’automatizzazione dei processi
sottostanti alla lettura.
3) 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
4) Aumento del campione per attestare il valore predittivo di tale
strumento; Aumento del campione di soggetti DSA; Somministrazione
della prova in diversi periodi dell’anno scolastico (iniziale, intermedia,
finale);

DSA e nuove tecnologie compensative
Dott.ssa Roberta Sbriscia, roberta.sbriscia@gmail.com
L’elaborato tratta l’argomento DSA, dal punto di vista della tecnologia negli strumenti compensativi.
Si parla di canali sensoriali stili di apprendimento, dei riferimenti legislativi relativi a questa tematica,
degli strumenti compensativi di “ieri” e di oggi, di didattica personalizzata, che comprende appunto
l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti compensativi, tecnologici e non, e vengono inoltre
elencati alcuni software, applicazioni e giochini educativi specifici, che possono essere utili per
bambini e ragazzi con disturbo dell’apprendimento.

DSA E NUOVE TECNOLOGIE
COMPENSATIVE
Tesi a cura di: Roberta Sbriscia
Relatore: Prof. Luca Grandi

DSA (DISTURBO SPECIFICO DI
APPRENDIMENTO)
DISLESSIA

DISGRAFIA

 DSM 5= DISTURBO DEL

NEUROSVILUPPO :
-Con Compromissione della Lettura

DISORTOGRAFIA

DISCALCULIA

 ICD 10= DISTURBO DELLE ABILITA’
SCOLASTICHE:
-F81.0 Disturbo Specifico di Lettura
-F81.1 Disturbo Specifico della Compitazione

-Con compromissione dell’espressione

-F81.2 Disturbo Specifico delle abilità aritmetiche

scritta

-F81.3 Disturbi Misti delle abilità scolastiche

-Con compromissione del Calcolo

-F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche
-F81.9 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non
specificati

VISIVO
VERBALE

UDITIVO

VISIVO NON
VERBALE

CANALI
SENSORIALI
E DSA
CINESTETICO

OGNI INDIVIDUO POSSIEDE UN PERSONALE STILE DI APPRENDIMENTO, E
DEI CANALI SENSORIALI PREFERITI, CHE, NEL CASO PARTICOLARE DEI
DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO, SONO IL VISIVO NON VERBALE,
L’UDITIVO E IL CINESTETICO.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Iter legislativo per i DSA:
1. 2004: Prima Nota Miur sulle “iniziative relative alla Dislessia”, seguita da molte
altre circolari Ministeriali a tutela dei bambini con DSA;
2. 2010: Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici
dell’apprendimentoin ambito scolastico”, assicura allo studente con DSA il Diritto
allo studio, e da alla scuola l’opportunità di prendere in consederazione e mettere
in atto varie metodologie per favorire l’apprendimento di tutti gli studenti, dando
spazio al potenziale di ognuno.
3. 2011: Decreto Attuativo e “Linee Guida per il Diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”;
■ 2007: “Consensus Conference”, istituita dall’AID. Viene stilato questo documento
condiviso, che specifica chiaramente le “Raccomandazioni per la pratica clinica”,
per omogeneizzare il processo diagnostico e i suoi criteri scientifici a livello
nazionale.
■ 2011: “PARCC”, un approfondimento della Consensus Conference, su tematiche
rimaste precedentemente aperte

DSA NELL’ERA DIGITALE
Le richieste scolastiche mettono spesso a dura prova i bambini e i ragazzi con DSA, soprattutto rispetto
alla loro
AUTONOMIA.
Ma una società digitalizzata come la nostra, in cui la TECNOLOGIA ha un ruolo importantissimo, può
solamente aiutare questi ragazzi.

LA MONTAGNA DEGLI
APPRENDIMENTI:

Appr.
superiori

Apprendimenti
intermedi
Apprendimenti
elementari

Analisi, sintesi,
intuizione,
creatività..
Comprendere e
applicare
apprendimenti

Abilità di
memorizzazione e
automatizzazione

Ci sono dei livelli di apprendimento
che sono più facilmente accessibili
ai bambini con DSA, (A. Superiori), e
alcuni più ostili (A. Elementari).
Ma c’è uno strumento che eccelle
negli Apprendimenti Elementari, che
potrebbe aiutare i DSA a raggiungere
un buon livello di autonomia negli
apprendimenti:

IL COMPUTER!

LE SUE PERFETTE CARATTERISTICHE…

VELOCITA’
MEMORIA

RIPRODUCIBILITA’

REPERIBILITA’

ESTETICA

SCAMBIO…

A SCUOLA…Grazie alla Legge 170/2010
■ Didattica Personalizzata
“(…) Calibra l’offerta didattica, e le
modalità relazionali, sulla specificità ed
unicità a livello personale dei bisogni
educativi che caratterizzano gli alunni
della classe, considerando le differenze
individuali soprattutto sotto il profilo
qualitativo; si può favorire così
l’accrescimento dei punti di forza di
ciascun alunno (...) Nel rispetto degli
obiettivi generali e specifici di
apprendimento, la didattica personalizzata
si sostanzia attraverso l’impiego di una
varietà di metodologie e strategie
didattiche (...) l’uso dei mediatori didattici
(...)”

■ Didattica Individualizzata
“(…) Attività di recupero individuale che
può svolgere l’alunno per potenziare
determinate abilità o per acquisire
specifiche competenze, anche nell’ambito
delle strategie compensative e del metodo
di studio(...)”

Nell’applicare i principi della Didattica Personalizzata e
Individualizzata, vengono utilizzate due Strumenti Didattici:
STRUMENTI
COMPENSATIVI:
Strumenti didattici e
tecnologici che favoriscono
un aiuto per svolgere le
prestazioni richieste
all’interno di un’abilità
deficitaria.
“Single Function Device”
(es. penna, libro,
biblioteca..)
VS.
“Multi Function Device”
(es. Pc, Tablet)

MISURE DISPENSATIVE:
Provvedimenti che permettono allo studente di
essere esonerato da alcune prestazioni, che, per
via del suo disturbo specifico di apprendimento,
risulterebbero particolarmente difficoltose e inutili
ai fini dell’apprendimento.

Esempi:
Dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura
veloce sotto dettatura, dallo studio delle tabelline,
riduzione carico compiti a casa, interrogazioni
programmate, programmazione di tempi più lunghi
per le verifiche…...

Tecnologia e Strumenti compensativi a scuola
LETTURA
-Libri in formato digitale e
audiolibri
-Sintesi Vocale:
“eSpeak”
“Nuance”
“Loquendo”
con appositi Software di
Gestione:
“SuperQuaderno”
“Personal Reader”
“ClipClaxon”
“LeggiXme”
“Balabolka”….

SCRITTURA,
ORTOGRAFIA, APPUNTI
-Pc e programmi per la
scrittura con correttore
automatico
-Registratore vocale per gli
appunti
- “LiveScribe” ,la penna
elettronica con i suoi
appositi quaderni.
-Altri programmi utili per
prendere appunti:
“AudioNote”
“AudioNote Taker”

STUDIO AUTONOMO
-Mappe Concettuali per
facilitare lo studio
autonomo
-Software informatici per
la costruzione di mappe
concettuali:
“SuperMappe”
“Kidspiration”
“Cmap”

DSA e tecnologie utili nella vita di tutti i giorni…
Oltre alle difficoltà scolastiche, avere

-Registratore Audio

un Disturbo Specifico

-Browser Internet

dell’Apprendimento comporta delle

DIFFICOLTA’ DI
ORGANIZZAZIONE
Che sono costituite da semplici
compiti quali ad esempio ritrovare
materiali utili, tenere a mente orari e
date di appuntamenti, organizzare

-Sveglia
-Calcolatrice
Queste difficoltà possono
essere compensate grazie
a semplici strumenti
reperibili nei dispositivi
tecnologici come gli
Smartphone e i Tablet,
ormai diventati di dominio
pubblico.

-Blocco Appunti Digitale
-Macchina Fotografica

-Promemoria
-Calendario
-Traduttore automatico di
lingue straniere

compiti, memorizzare mesi dell’anno

-Agende elettroniche

o della settimana

-…..

Nuove Applicazioni per Tablet e Smartphone utili
per affrontare le difficoltà scolastiche per un
DSA
Sempre grazie agli ormai comuni dispositivi tecnologici come i Tablet e gli Smarphone,

possono essere scaricate molte applicazioni interattive, sottoforma di gioco, che può
motivare i ragazzi a allenarsi negli apprendimenti in maniera divertente.
Eccone alcune…
Quick
Math

Il Re della
Matematica

Aritmeticando
Popplet

Super
Mappe

Concludendo…
I presupposti per una vita scolastica serena e positiva per i ragazzi con Disturbo Specifico
dell’Apprendimento ci sono eccome…
La scuola si sta man mano sempre più adeguando a quella che è la nostra società tecnologica e
digitalizzata, anche in merito agli strumenti e gli ausili tecnologici, con nuove metodologie e approcci
all’apprendimento.
Pensiamo alle Classi 2.0 e al sempre più comune utilizzo della LIM in classe…
E’ sempre bene conoscere tutti gli strumenti tecnologici che si utilizzano per averne il pieno controllo e
godere dei grandi vantaggi che ci offrono.

La testimonianza di Riccardo, bambino di 12 anni, che frequenta la
prima media, a cui è stato diagnosticato da tempo un DSA grave, in
comorbidità con un Disturbo di Attenzione e Iperattività.
“Io con il computer mi trovo molto bene…lo uso per guardare i video, per
ascoltare… A casa uso anche la sintesi vocale per leggere i libri di scuola,
poi il computer lo uso soprattutto per fare ricerche e scrivere testi perché
sono le cose più difficili che mi riescono da fare… ma soprattutto il
computer è utile per fare delle cose che senza proprio non riuscirei
neanche a fare, per esempio video e cose di tecnica con Google sketch
up… Diciamo che hanno inventato dei programmi veramente utili e alcuni
che non è che sono molto utili… però io mi faccio strada con il computer.
Io ho cominciato a usare il computer all’età di 6 anni… e credo che i
vantaggi del computer sono… che può aiutarmi a fare delle cose, e poi ti
aiuta molto a fare i compiti perché ha molte più spiegazioni, e cose che
per esempio i prof neanche sanno… basta andare su internet…”

Grazie a tutti per
l’attenzione ….

Dott. Ssa Roberta Sbriscia

