Autostima e Motivazione nei ragazzi con Disturbo Specifico di Apprendimento: studio di
confronto.
Dott.ssa Maria Chiara Cavataio - mariachiara.cavataio@gmail.com
Quando parliamo di Disturbi Specifici di Apprendimento, non possiamo soffermarci a descrivere
solo quali sono le tecniche e i modelli più efficaci, conosciuti e all’avanguardia in ambito
diagnostico e riabilitativo.
L’apprendimento infatti, non può essere considerato solo un processo di natura neurologica, esso
può difatti essere influenzato, sia positivamente che negativamente, da componenti emotive di cui
il riabilitatore deve necessariamente tenere conto.
La presente tesi si pone l’obiettivo di indagare sulle componenti motivazionale e legati
all’autostima nei ragazzi con Disturbo Specifico di Apprendimento, mettendoli a confronto con un
gruppo di controllo di ragazzi con sviluppo tipico.
Il campione è stato costituito da 87 ragazzi frequentanti le classi prima e seconda secondaria di
primo grado. Di questi 19 ragazzi presentavano la diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento,
68 ragazzi facevano parte del gruppo di controllo.
Secondo quanto emerso dalla ricerca i ragazzi con DSA presentano un’autostima più bassa
nell’area scolastica, rispetto al gruppo di controllo.
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"Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la
semplice assenza dello stato di malattia o di infermità." (OMS 1948)

Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA)
 Difficoltà legate agli
apprendimenti: scrittura,
lettura, calcolo






Dislessia
Discalculia
Disortografia
Disgrafia
 2%-4% della
popolazione scolastica
italiana

 Scuola, famiglia e
clinico : interventi
personalizzati

 Rientrano tra i
disturbi del
neurosviluppo

AUTOSTIMA

MOTIVAZIONE

STILI ATTRIBUTIVI

Il BAMBINO CON DSA
 Non si sente all’altezza dei pari
 Si sente inadeguato nei contesti di
apprendimento
 Se fallisce in un compito si arrende
 Generalizza le sue difficoltà
 «Impotenza appresa»

OBIETTIVO DI RICERCA

Indagare sulle componenti motivazionali e legate all’autostima nei ragazzi con
Disturbo Specifico di Apprendimento, mettendoli a confronto con un gruppo di
controllo di ragazzi con sviluppo tipico.

PARTECIPANTI
 Centro di Neuropsicologia Clinica di Pesaro
 Istituto Comprensivo Statale Villa San Martino “Alessandro Manzoni” di Pesaro
 19 ragazzi con DSA e 68 sviluppo normotipico

Classe

DSA

Controllo

Età Media

1ᵃ Primaria
di Secondo
Grado
2ᵃ Primaria
di Secondo
Grado

11

38

11,45

8

30

12,52

MATERIALI
TMA
(9 -19 anni)
 Scala emotiva
 Scala scolastica

AMOS
(8-15 anni)
 Questionario di Approccio
allo studio
 Questionari sulle
Convinzioni
 Questionario sulle
Attribuzioni

PROCEDURE DI SOMMINISTRAZIONE
Istituto Comprensivo Statale Villa San Martino “Alessandro Manzoni” di Pesaro.
 In maniera collettiva ;
 orario scolastico.
Al Centro di Neuropsicologia Clinica di Pesaro
 In maniera individuale;
 durante le valutazioni degli apprendimenti.
Esaminatore: consegnato, spiegato e letto gli item delle prove.
Ragazzo: segnava la propria preferenza.

ANALISI STATISTICA

 il calcolo della Media statistica;
 il confronto con il test parametrico T di Student
 valutazione della significatività statistica per p < 0.05.

TMA- Confronto DSA e Gruppo di Controllo 1ᵃ
Primaria di Secondo Grado
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TMA Scolastica
0,02 per p < 0,05

AMOS- Confronto DSA e Gruppo di Controllo 1ᵃ
Primaria di Secondo Grado
Questionario Attribuzioni - INSUCCESSI
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Valore medio:
5,58
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QA (impegno)
0,005 p> 0,05

TMA- Confronto DSA e Gruppo di Controllo 2ᵃ
Primaria di Secondo Grado
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AMOS- Confronto DSA e Gruppo di Controllo 2ᵃ
Primaria di Secondo Grado
Questionario sulle Convinzioni
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AMOS- Confronto DSA e Gruppo di Controllo 2ᵃ
Primaria di Secondo Grado
Questionario Attribuzioni - SUCCESSO
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0,03 p> 0,05

Questionario Attribuzioni - INSUCCESSO
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0,04 p > 0,05

CONCLUSIONI
 I ragazzi con DSA presentano livelli inferiori di autostima
 La scuola è il contesto che maggiormente condiziona l’autostima dei ragazzi con DSA
 I ragazzi con DSA attribuiscono i loro insuccessi a cause interne : abilità , impegno

 Allontanamento dai contesi di
apprendimento
 Abbandono scolastico precoce
 Attribuire successi a cause esterne e
fallimenti alla scarsa presenza di abilità
 Ansia e depressione

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

LA PREVENZIONE DEI DSA IN ETA’ PRESCOLARE:
Proposta di un laboratorio fonologico per apprendere giocando in un contesto ecologico
Dott.ssa Eleonora Cinacchi - eleonora.cinacchi@hotmail.it
È possibile parlare di prevenzione dei Disturbi Specifici di Apprendimento?
Il presente lavoro vuole dimostrare l’importanza di intervenire precocemente e prevenire le
difficoltà di acquisizione dei processi di lettura e scrittura rafforzando le abilità cognitive di base
agli apprendimenti in età prescolare attraverso una proposta ludica realizzata nella relazione di
modeling durante il gioco tra genitori e figli in un contesto ecologico di vita quotidiana.
E’ stata effettuata una proposta di un laboratorio fonologico, presentata a 4 bambini e le loro
famiglie per un periodo di 4 settimane; da questa esperienza è emersa principalmente la
possibilità di incrementare le abilità cognitive necessarie all’acquisizione del linguaggio scritto
attraverso attività ludiche di rafforzamento delle competenze linguistiche orali e di
consapevolezza fonologica, se realizzate in un contesto coinvolgente e quotidiano.
Durante questo lavoro, infatti, è stato attribuito un ruolo fondamentale alla componente
motivazionale e relazionale: facendo una riflessione più teorica è possibile considerare i
miglioramenti ottenuti nelle abilità metafonologiche come correlate, oltre che all’efficacia del
trattamento, anche ad un cambiamento più ampio dato dalla costruzione di un buon contesto di
apprendimento.
Il bambino apprende infatti implicitamente attraverso l’esperienza, imitando le figure di
riferimento stimate come un modello; il divertimento provato durante le attività è di per sé un
rinforzo positivo intrinseco, una motivazione e ripetere quell’esperienza, acquisendo ogni volta
maggiore abilità, verso un apprendimento duraturo.
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Introduzione
E’ possibile parlare di prevenzione dei DSA?

Precocità intervento = elemento prognostico rilevante

Continuità tra difficoltà sviluppo linguistico e di apprendimento del codice scritto

Processamento fonologico

Ruolo della scuola dell’Infanzia

Consensus Conference – ISS 2011

Introduzione
OBIETTIVO:
à offrire una riflessione sulla letteratura esistente
à contribuire alla ricerca
à proporre uno strumento innovativo
qprospettiva funzionale
qprospettiva motivazionale
qprospettiva relazionale

Prospettiva funzionale

Correlazione
linguaggio –
apprendimento

Prerequisiti di
base
apprendimenti

Ruolo della
metafonologia

Prospettiva motivazionale

Ruolo del gioco:
efficacia ludica
• Divertente e motivante

Interattività con
l’ambiente: apprendere
implicitamente in un
contesto ecologico

Prospettiva relazionale
Relazione
genitore –
figlio:
modeling –
scaffolding

Relazione
tra pari:
rinforzo
reciproco

Proposta di un laboratorio fonologico
Uno strumento necessario
• Consensus Conference: importanza ed efficacia interventi preventivi
• Realtà clinica attuale: interventi poco coinvolgenti e divertenti, che non
vengono generalizzati
• Necessità di uno strumento innovativo

Descrizione proposta ed elementi innovativi
• Fascia 3-6 anni, non soltanto in caso di difficoltà ma anche in prevenzione
• Potenziamento dei prerequisiti nel contesto di vita quotidiana
• Coinvolgimento attivo della famiglia
• Proposta ludica senza materiali cartacei o già pronti
• Interattività con l’ambiente
• Interazione con un altro utente (rinforzo reciproco)

Proposta di un laboratorio fonologico
Valutazione competenze e monitoraggio
• Percorso personalizzato in base al livello di partenza: prove linguistiche e
metafonologiche
• Obiettivi in ordine progressivo di difficoltà (concetti di scaffolding e zona
di sviluppo prossimale)

Struttura attività
• Gioco a tappe, con missioni che coinvolgono bambino, genitore e
riabilitatore
• Impegno quotidiano (o almeno di 3 volte/settimana) di 15-20 minuti
• Un incontro settimanale “ambulatoriale”
• Attività di consapevolezza fonologica e potenziamento linguaggio orale

Racconto di un’esperienza
4 bambini

4 settimane

Valutazione
iniziale:
• Questionario
• Test linguaggio

Racconto di un’esperienza
4 bambini

4 settimane

Valutazione
iniziale:
• Questionario
• Test linguaggio

Racconto di un’esperienza
Descrizione attività
Percorso a tappe, modulate e orientate dal riabilitatore che nell’incontro settimanale affidava una serie di missioni da
svolgere a casa per poter proseguire alla tappa successiva.
4 o 5 missioni personalizzate in base al livello; ogni settimana sia attività rivolte al potenziamento delle componenti
linguistiche sia agli aspetti metafonologici.
Ogni settimana, il livello di difficoltà aumentava in base ai traguardi raggiunti.
Il principio stabile e alla base: attraverso giochi che coinvolgono bambino e genitori in esperienze reali e divertenti di
apprendimento attraverso l’interattività con l’ambiente e l’interazione tra essi.
à Riconoscimento di rime: farsi raccontare dalla nonna o dalla mamma delle filastrocche in rima, sviluppando una
riflessione sulla parte finale delle parole;
à Segmentazione sillabica/fonemica: l’adulto dice una parola, e il bambino la segmenta associandola ogni sillaba/
fonema ad un salto, poi si scambiano i ruoli;
à Sillaba/fonema iniziale: individuare la prima sillaba/fonema del nome di ogni membro della famiglia, poi cercare in
casa oggetti che hanno la stessa iniziale;
Queste attività potevano essere svolte senza difficoltà nel contesto di vita familiare quotidiana, e sono state molto
apprezzate sia dai bambini sia dai genitori, spesso coinvolgendo anche gli altri membri della famiglia come fratelli o
nonni. L’impegno quotidiano era indicato attraverso il disegno di un sole per ogni giorno in cui venivano svolti giochi; con
un impegno di almeno tre giorni settimanali era possibile procedere con nuove missioni, affidate nell’incontro
settimanale con il riabilitatore, a condizione che anche l’altro compagno in viaggio fosse stato diligente.

Racconto di un’esperienza
Risultati conclusivi
Da un punto di vista quantitativo tutti i partecipanti al laboratorio hanno acquisito, in seguito a
quest’esperienza, abilità e competenze nell’ambito metafonologico notevolmente superiori a quelli attesi
per l’età.

Racconto di un’esperienza
Risultati conclusivi

Al termine delle 4 settimane è stato nuovamente proposto ai genitori un questionario finale per trarre le
Conclusioni sul percorso effettuato:

Racconto di un’esperienza
Risultati conclusivi

Al termine delle 4 settimane è stato nuovamente proposto ai genitori un questionario finale per trarre le
Conclusioni sul percorso effettuato:

Racconto di un’esperienza
Dalle informazioni raccolte attraverso il questionario ai genitori e dalle valutazione strutturate, è
possibile trarre alcune importanti riflessioni conclusive:
L’impegno quotidiano di circa 10 minuti per almeno 3 volte a settimana in attività mirate al potenziamento
delle abilità linguistiche e metafonologiche ha permesso a tutti i partecipanti di acquisire competenze
notevolmente maggiori di quelle attese per l’età, percepite anche dai genitori;

La proposta ludica ha catturato l’attenzione di genitori e bambini e li ha divertiti,
motivandoli a ripetere le attività, nelle quali ottenevano quindi un successo sempre
maggiore; spesso erano i bambini stessi a richiedere i giochi;

Giocando assieme, genitori e bambini avevano più momenti educativi per stare insieme ed
apprendere, creando una relazione sempre più stretta;

Tutte le famiglie desidererebbero che laboratori come quello presentato fossero presenti
anche a scuola;

Tutte le famiglie ripeterebbero l’esperienza, giudicata positiva da ognuno di loro.

Sviluppi futuri
L’esperienza svolta è stata una prima positiva realizzazione del progetto ideale descritto in questo elaborato.
I primi dati raccolti sono incoraggianti in quanto tutti gli obiettivi prefissati, sia sul piano delle competenze
cognitive, sia in ambito motivazionale che nei rapporti relazionali, sono stati raggiunti.
Inoltre, tutti i bambini e le loro famiglie si sono dimostrati entusiasti e collaboranti.
Queste considerazioni permettono di progettare sviluppi futuri per tale laboratorio, verificandone nuovamente
l’efficacia.

Estendere il numero dei
destinatari: primi due
anni della primaria

Applicazione digitale per
PC, Tablet o Smartphone

Collaborazione con le
scuole: maggior
diffusione, continuità e
frequenza

GRAZIE

PER L’ATTENZIONE!

ASPETTI PSICOLOGICI NEI DSA
Simone Donati
L’apprendimento e la scolarizzazione hanno da sempre un ruolo fondamentale per la cultura
occidentale. Oggi, in particolar modo, hanno assunto un’importanza di rilievo nella società.
Avere difficoltà in lettura, scrittura e calcolo in una realtà come la nostra può essere, a dir poco,
frustrante. I disturbi dell’apprendimento sono una materia di ricerca molto recente in una
disciplina come la psicologia, anch’essa molto recente. Non sorprende quindi che tutt’ora siano
oggetto di grande studio, soprattutto a livello neuro-funzionale e neuro-anatomico. Tuttavia,
come spesso accade, si tende a voler spiegare un fenomeno dal punto di vista di una sola
disciplina, in questo caso le neuroscienze. Tuttavia, per quanto esplorato sia stato l’aspetto della
neuroanatomia e della cognizione, pochi studi si sono occupati degli aspetti psicologici. L’ipotesi di
fondo che ha mosso questo studio è stata il voler trovare una correlazione a tra autoefficacia
percepita scolastica ed autoefficacia percepita sociale. Attraverso un lavoro di ricerca, che è stato
abbastanza difficoltoso vista la relativa mancanza di lavori che si occupassero di studiare i disturbi
dell’apprendimento in questo senso questo lavoro osserva il fenomeno attraverso due principali
teorie: quella dell’autoefficacia di Bandura e la teoria dell’impotenza appresa, elaborata da
Seligman.
Un altro fattore preso in considerazione in questo elaborato è stata la procrastinazione scolastica,
che in questo tipo di popolazione sarebbe maggiore rispetto ai propri coetanei che invece non
manifestano alcun disturbo dell’apprendimento. Infine verrà mostrato un lavoro ancora in fase di
pubblicazione del dott. Novelli Andrea, il quale ha somministrato le scale ASP e ASCP validate da
Caprara a bambini tra la terza elementare e la terza media. Il lavoro ha contato 30 soggetti di
popolazione clinica, a cui si aggiungono altri 20 soggetti, a cui sono state somministrate le stesse
scale. I risultati ottenuti sono stati di una correlazione positiva tra le due scale, ciò è in linea con la
letteratura presente

Aspetti psicologici nei
DSA
di Donati Simone

AUTOEFFICACIA
• Quanto sono capace?

• Quello che faccio serve a qualcosa?

• Sono bravo come gli altri?

AUTOEFFICACIA

• La fiducia nelle proprie capacità.
• Serve per organizzare ed usare abilità cognitive, comportamentali o
sociali necessarie all’esecuzione di un compito

ALLA BASE DELLA TEORIA
(Bandura)
• Determinismo triadico
• L’agire umano è intenzionale e finalizzato
• Le persone si prefiggono obiettivi e organizzano le proprie abilità per
raggiungere uno scopo
• Un determinato comportamento in un determinato ambiente porta ad un
determinato esito
• ANTICIPAZIONE

ALLA BASE DELLA TEORIA
(Bandura)
• Aspettarsi un
determinato
risultato: se
l’individuo ha
un’elevata
autoefficacia nel
compito richiesto si
aspetterà dei
risultati favorevoli al
termine del compito
stesso.

AUTOEFFICACIA NEI BAMBINI
(fino a 8-9 anni)

• I bambini più piccoli non hanno una precisa percezione della causalità e quindi per loro
sforzi e abilità hanno entrambe lo stesso peso nell’ottenere un risultato, mentre per i
bambini più grandi hanno una diversa importanza (Stipek, 1993; Weiner, 1985; Shell e
Bruning, 1995).

IMPOTENZA APPRESA
(Seligman)
- Esperienze con eventi incontrollabili portano a deficit
motivazionali ed emotivi

- Sensazione di non aver alcun controllo

Impotenza appresa e scuola
• Ripetuti fallimenti scolastici creano terreno fertile per
l’impotenza appresa
• Fallimenti scolastici: sono stupido (causa globale e non
modificabile)
• Successi scolastici: ho avuto fortuna (causa specifica,
non stabile nel tempo)
QUINDI:
stile mal-adattivo

L’Impotenza appresa porta a:
- Drop Out Scolastico

- Procrastinazione

- Minor considerazione da parte dei propri compagni.

GLI ALUNNI CON DSA
• La letteratura presente sul tema dell’autoefficacia e dell’impotenza
appresa ci dice che questo tipo di popolazione è una popolazione a
rischio.
• Vi sono alti livelli di stress e ansia, abbassamento dell’auto efficacia,
mancanza di self confidence, dubbi maggiori e un auto criticità molto
elevata se confrontata con studenti senza disturbo
dell’apprendimento (Sparks & Lovett, 2009)
• Comportamenti internalizzanti (solitudine, ansia, depressione)
• Comportamenti esternalizzanti (aggressività, rabbia)

Lo studio presente
• Nonostante la letteratura presente, è stato poco indagato l’aspetto
sociale nei DSA e come questo possa risentire dell’ambiente scolastico
• Kavale e Kernes (1996) si erano già in parte occupati del problema,
valutando le opinioni dei pari non DSA. Hanno visto che le valutazioni
dei pari erano piuttosto negative (risultati del PEI e del PAS tra il 21° e
il 23° centile)
• Il lavoro presente si è occupato di studiare le scale ASP e ASCP
(Caprara, 2001) in relazione alla problematica dei DSA

L’ipotesi

• Esiste una correlazione tra autoefficacia scolastica percepita e
autoefficacia sociale percepita?

Metodo
• SCALE ASP E ASCP (Caprara, 2001)
• 20 soggetti (popolazione clinica tra gli otto e i 12 anni. Una ragazza
aveva 19 anni)
• 10 maschi (media: 9,9 anni; mediana: 10 anni)

• 10 femmine (media: 11,3 anni; mediana: 11 anni)

Risultati
• Deviazioni standard per le scale
ASCP: +0.1 DS -> -4.4 DS

• Deviazioni standard per le scale
ASP: +0,1 DS -> -3,2 DS

Risultati
• ASCP
• 10% tra 0 e -1
• 60% tra -1 e -2
• 30% -2 >
• ASP
• 25% tra 0 e -1
• 45% tra -1 e -2
• 30% -2 >

Grafico ASCP

Grafico ASP

Risultati
• Correlazione tra scale: r= 0.53

• Correlazione con prima diagnosi del bambino r= 0.55

Il confronto tra scale

Discussione
• I risultati mostrano che all’aumentare dell’autoefficacia scolastica
percepita aumenta anche l’autoefficacia sociale percepita. Questo
risultato è in linea con la poca letteratura esistente (Kavale e Kernes,
1996).
• Vi è una correlazione positiva viene mostrata anche per quanto
riguarda la data di prima diagnosi del bambino.
• Un 25% di bambini nelle scale ASP mostra un’autoefficacia buona. Ciò
è in linea con la teoria della resilienza, secondo la quale, nonostante il
disturbo di apprendimento, una percentuale di bambini mostra delle
caratteristiche di resilienza tali da consentirgli di avere una buona
autoefficacia percepita.

Limiti
• Scarsa campionatura
• Poca differenza di età tra i vari soggetti. Lo scopo iniziale dello studio
era quello di volere differenziare diverse fasce di età, cosa che non è
stata possibile
• Nessuna distinzione tra DSA e BES, ulteriori studi che si occupassero
di questa tematica dovrebbero distinguere i due tipi di popolazione

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!

Batteria per la Discalculia e Problem Solving
Elena Eccher - elenaeccher75@gmail.com
Tale studio illustra la ricerca svolta presso una scuola primaria in provincia di Trento per la raccolta
di dati ai fini della standardizzazione di una nuova batteria per la diagnosi di discalculia e difficoltà
nel problem solving.
La batteria è frutto del lavoro di Del Monte, Riccioni, Stella e Tressoldi.
Partendo dall’analisi della cornice teorica di riferimento relativa allo sviluppo dell’intelligenza
numerica e analizzando le Linee guida della Consensus Conference e il Documento di accordo Aid –
Airipa in merito alle caratteristiche che dovrebbero avere gli strumenti per la diagnosi dei Disturdi
specifici d’apprendimento, vengono prese in considerazione e analizzate le prove presenti nella
batteria, riconducibili a tre aree (senso del numero, abilità di calcolo e la risoluzione dei problemi)
e viene condotto un confronto con la Batteria per la discalculia evolutiva di Biancardi e Nicoletti.
La somministrazione ha coinvolto 50 bambini della scuola primaria Rodari (25 di classe quarta e 25
di quinta) a Pergine Valsugana; a metà di essi è stata proposta anche la Bde
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DISCALCULIA
Disturbo delle abilità numeriche e di calcolo, che si manifesta in bambini con
intelligenza normale, senza danni neurologici o sensoriali con adeguate
opportunità scolastiche. Può presentarsi come unico disturbo, anche se
spesso si associa alla dislessia.
Resistenza alla modificabilità e
all’automatizzazione. (Temple, 1992)
Substrati neuroanatomici (Dehaene, 2003)

STRUMENTI PER LA DIAGNOSI DI DISCALCULIA
 Linee guida Consensus Conference

…opportunità di utilizzare prove specifiche riguardanti le singole abilità
aritmetiche, piuttosto che volte a misurare una generica e generale competenza
matematica…. in base alla letteratura, appare indicato valutare: i fatti numerici,
le procedure di calcolo, la lettura e scrittura di numeri, la transcodifica,
l’associazione di numeri (scritto o orale) a quantità , il confronto di quantità, il
conteggio, le strategie di calcolo.
 Documento di accordo Aid – Airipa
…prove standardizzate e con adeguate proprietà psicometriche in particolare per
quanto riguarda la validità, l’attendibilità test-retest e le caratteristiche del
campione di standardizzazione, proposte anche in modalità individuale, che
esaminano la cognizione numerica, e il calcolo mentale e scritto negli indici di
accuratezza e rapidità.

Ricerca
 Scuola Primaria Rodari (Pergine – Trento)
 25 bambini classe quarta






25 bambini classe quinta
Batteria per la Discalculia e Problem Solving (Del Monte, Riccioni, Stella e
Tressoldi) e Batteria per la discalculia evolutiva (Biancardi e Nicoletti).
Giudizio insegnanti
Prove collettive Scrittura di numeri
Calcolo scritto
Linea dei numeri
Prove individuali

Prove individuali
Enumerazione

Calcolo mentale
 Entro la decina
 Oltre la decina

Moltiplicazioni a mente e tabelline
Moltiplicazioni a mente

28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Tabelline
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

1
Calssi quinte

2
Classi quarte

3

0

1

2

3

Classi quinte tabelline

4

5

Classi quarte tabelline

6

10

Calcolo scritto
Calcolo scritto
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

Classi quinte

Classi quarte

4

5

Lettura, scrittura, ripetizione di numeri
Lettura di numeri

Tempo medio, massimo e minimo
Quarte
27,99 (24,98 ÷63,32)
Quinte

23,88 (21,76÷ 37,89)
Errori

Lettura di numeri

Scrittura di numeri
Ripetizione di
numeri

Quarte

16

0

Quinte

6
1
1
1
19

1
2
4
5
0

2
3
1

1
2
3

Quarte

3,7

Quinte

3

Quarte

0,96

Quinte

1

Problem solving

Cognizione numerica

Conclusioni
 Misura tempo totale dello svolgimento dell’esercizio, non della risposta





(Bde).
Tempo svolgimento calcolo scritto.
Rilevazione modalità di ripetizione delle tabelline (sequenza risultati 3,6,9…- o singole operazioni -3x1, 3x2…-).
Lettura, scrittura e ripetizione 10 numeri, non 36 o 48.
Problem solving.

Progetto di screening mediante il Ran Ras Test: Analisi Qualitativa
Dott.ssa Chiara Fienga - chiarafienga@libero.it
L'articolo 3 della legge n. 170 (8 ottobre 2010) attribuisce alla scuola il compito di svolgere attività
di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico di apprendimento e di darne
comunicazione alle famiglie per l'avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari
competenti.
L’obiettivo del lavoro è stato quello di proporre nel mese di Febbraio 2017 ad alcune scuole, a
Napoli e Torino, un progetto di screening per l’identificazione precoce dei fattori di rischio sensibili
allo sviluppo di possibili difficoltà negli apprendimenti scolastici (lettura, scrittura e/o calcolo), in
bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia ed il primo, il secondo e il terzo
anno di scuola primaria, attraverso la somministrazione di prove di screening della rete nazionale
SOS Dislessia e il RAN-RAS test (Rapid Automatized Naming and Rapid Alternating Stimulus Tests).
L’interesse per tale tema deriva da evidenze cliniche, le quali suggeriscono che un intervento
tempestivo, proposto quando il bambino è fortemente orientato e permeabile all’apprendimento,
potrebbe minimizzare, e in alcuni casi risolvere, le difficoltà eventualmente sperimentate,
evitando al bambino di sviluppare un senso di inefficacia e conseguentemente problemi di
adattamento scolastico e sociale in genere.
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APPRENDIMENTO PRE-SCOLARE

1ª PRIMARIA

ARTICOLO 3 – LEGGE 170 (2010)

SCREENING

PROGETTO DI SCREENING
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

Febbraio 2017
Torino

79 bambini (5-8 anni)

Vico Equense (NA)
75 bambini (6-7 anni)

IL CAMPIONE ESAMINATO
CLASSE

MATERNA

I PRIMARIA

II PRIMARIA

III PRIMARIA

TOTALE

NUMERO
SOGGETTI

41

35

40

38

154

MASCHI

15

18

23

21

77

FEMMINE

26

17

17

17

77

ETA’ MEDIA (ANNI)

5

6

7

8

ETA’ MEDIA (MESI)

5,26829268

5,657143

5,3

5,18421053

ETA’ MEDIA
(GIORNI)

13,4146341

14,85714

13,125

15,3684211

Distribuzione del campione
34

41

Gruppo 1 ‐ 5 anni
Gruppo 2 ‐ 6 anni

40

34

Gruppo 3 ‐ 7 anni
Gruppo 4 ‐ 8 anni

STRUMENTI
SCREENING ONLINE

RAN RAS TEST

CLASSI

MATERNA

I PRIMARIA

II PRIMARIA

RIPETIZIONE DI NON
PAROLE

X

X

X

III PRIMARIA

LETTURA DI BRANO

X

X

DETTATO DI PAROLE

X

X

CALCOLO

X

X

X

X

RAN/RAS

X

X

RAN-RAS TEST
(RAPID AUTOMATIZED NAMING AND RAPID
ALTERNATING STIMULUS TEST, DENCKLA & WOLF, 2005 )

PUNTEGGIO RAN RAS TEST

DENOMINAZIONE RAPIDA AUTOMATIZZATA (RAN):
LETTERATURA

PROVA DEL ‘PAPPAGALLO’
RIPETIZIONE DI NON PAROLE

• 17 NON parole bi e trisillabiche

• per bambini di 5-6 anni
• tratta da ‘Pappagallo Lallo’

PROVA DI LETTURA

• per bambini di 7-8 anni
• 60 secondi di tempo
• valuta le parole lette e
gli errori
• tratta da ‘SPILLO’

PROVA DI SCRITTURA

• dettato di 10 parole bi e trisillabiche
• per bambini di 7-8 anni
• presenza di gruppi consonantici e
doppie
• valuta il tempo impiegato e gli errori

PROVA DI CALCOLO

10 addizioni e 10
sottrazioni nella decina
•

• per bambini di 7-8
anni
• si valuta tempo ed
errori

RISULTATI RAN RAS TEST
Andamento gruppi ‐ parametro velocità
87

90
80

77

secondi

60

68

67

70
56

59
52
47

50

55
46

51

48

48
43
37

40

32

30

32 32

28

Gruppo 1
39

Gruppo 2
Gruppo 3
Gruppo 4

20
10
0
1

2

3

4

5

6

prove

• Riduzione del tempo impiegato per la denominazione dal gruppo 1 al gruppo 4

RISULTATI RAN RAS TEST
Andamento gruppi ‐ parametro accuratezza

errori

1

Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3
Gruppo 4

0,4 0,4

0,4

0 0
1

2

3

4

5

6

prove

• Riduzione degli errori effettuati in denominazione dal gruppo 1 al gruppo 4

In media un aumento della velocità e dell’accuratezza proporzionale all’età

DOUBLE DEFICIT HYPOTESIS
(WOLF & BOWERS, 1999)

Teoria del doppio deficit

Fonologico
Lentezza in
Denominazione

Misure di RAN e di abilità fonologiche predicono porzioni
indipendenti della varianza in compiti di lettura.

CORRELAZIONE
DISTURBI SPECIFICI
DI LINGUAGGIO

DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO

CORRELAZIONE DSL – DSA

I bambini che presentano ancora alterazioni fonologiche dopo il
compimento dei 4 anni di età hanno l’80% di probabilità di
sviluppare DSA (Bishop 1992, Stella 2004).

RISULTATI NELLE PROVE DI RAN RAS DEI
BAMBINI CON DSL - GRUPPO 2 (6 ANNI)
TEMPO
FIGURE

TEMPO COLORI

TEMPO
NUMERI

TEMPO
LETTERE

TEMPO SET 2
L/N

TEMPO
SET 3 L/N/C

TOTALE MEDIA
TEMPO

C.S.

87

77,7

77,6

121

130

167

110,05

R. A.

52

55

27

33,4

42

41

41,73333

G. D. M.

54

53,2

34,3

36,8

44,3

51,2

45,63333

GRUPPO 2

56

59

48

51

67

68

58,2490476

ERRORI
FIGURE

ERRORI
COLORI

ERRORI
NUMERI

ERRORI
LETTERE

ERRORI SET
2 L/N

ERRORI SET 3
L/N/C

TOTALE MEDIA
ERRORI

C.S.

0

1

2

9

3

5

3,333333

R. A.

0

0

0

0

0

0

0

G. D. M.

1

0

0

1

2

0

0,666667

GRUPPO 2

0,2

0,3

1

1,7

1,9

1,7

1,13333333

Dei tre bambini soltanto uno presenta una media di tempi ed
errori superiore al campione di riferimento.

RISULTATI NELLE PROVE DI RAN RAS DEI
BAMBINI CON DSL - GRUPPO 3 (7 ANNI)
N.C.
M.F.

TEMPO
FIGURE
44,2
60

TEMPO
COLORI
62,5
62

TEMPO
NUMERI
30
38

TEMPO
LETTERE
30
35,2

TEMPO SET
2 L/N
43,2
44,6

TEMPO SET
3 L/N/C
47,6
52,1

TOTALE MEDIA
TEMPO
42,91666667
48,65

R. T.

61

42,7

23,4

26,6

33,8

44,8

38,71666667

S. A.

66

98,3

32,8

26,2

35,2

72,7

55,2

E . P.

77

60

28,2

31

34

35,8

44,33333333

G. B. E.

48,2

53,4

31,2

40,4

47,4

53

45,6

GRUPPO 3

52

55

32

32

43

48

43,6691057

ERRORI
NUMERI
0

ERRORI
LETTERE
0

ERRORI SET
2 L/N
0

ERRORI SET
3 L/N/C
0

TOTALE MEDIA
ERRORI
0

N.C.

ERRORI ERRORI
FIGURE COLORI
0
0

M. F.
R. T.
S. A.
E. P.
G. B. E.

0
0
1
0
4

0
0
1
0
3

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

0
5
3
1
1

0
6
3
0
2

0
1,833333333
1,5
0,166666667
1,666667

GRUPPO 3

0,3

0,5

0

0,4

0,9

1

0,51666667

Cinque bambini su sei mostrano un andamento peggiore in termini
di velocità e/o accuratezza, rispetto alla media del campione

RISULTATI SCREENING SOS BAMBINI DEL GRUPPO 3 (7 ANNI)
MEDIA
PAPPAGALLO
ERRORI

SPILLO
PAROLE

SPILLO
ERRORI

SCRITTURA
TEMPO

SCRITTURA
ERRORI

CALCOLO
TEMPO

CALCOLO
ERRORI

N.C.

1

71

1

67

0

76

0

M. F.

1

49

1

91

0

77

0

R. T.

3

73

2

108

2

99

1

S. A.

2

60

0

91

2

137

6

E. P.

1

66

0

100

5

122

0

G. B. E.

2

42

2

126

4

132

1

GRUPPO 3

2

71

1,1

93

1,6

164

2,7

Anche questi ultimi dati evidenziati confermano risultati peggiori rispetto
alla media, in cinque bambini su sei con DSL, in almeno una delle diverse prove

ANALISI QUALITATIVA

VANTAGGI DEL RAN RAS TEST
•VELOCITA’ E SEMPLICITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE
•RISPARMIO DI TEMPO E RISORSE
UMANE
•SPECIFICITÀ
•SENSIBILITÀ
•RIDUZIONE DI SEGNALAZIONI
“SUPERFLUE”
• PIACEVOLE COLLABORAZIONE

IN CONCLUSIONE…
L’identificazione

tempestiva

di

soggetti

a

rischio

di

difficoltà di letto-scrittura aumenta significativamente le
possibilità di recupero, soprattutto se seguita da un
intervento mirato all'interno della scuola, con l'attivazione
di un insegnamento rispettoso dei ritmi e delle modalità di
apprendimento dei singoli e di un sistema di valutazione
che tenga conto delle diverse prestazioni.

Epilessia con e senza Dsa: analisi del profilo cognitivo sulla base della Wisc 4
Dott.ssa Damiana Gadaleta
Nel presente lavoro sono stati messi a confronto 46 soggetti epilettici senza Dsa e 35 soggetti
epilettici con Dsa, d'età compresa tra gli 8 e i 16 anni.
I campioni erano eterogenei dal punto di vista dell'identità di genere. Ad entrambi i campioni e
stata somministrata la WISC IV per la valutazione degli aspetti cognitivi, presso l'ambulatorio di
Neuropsicologia dell'Unità Operativa Complessa di neuropsichiatria infantile dell'IRCCS
dell'ospedale Bellaria di Bologna. L'obiettivo era di comparare i due gruppi ed analizzare le
eventuali discrepanze, punti di forza e di debolezza dei due campioni, nel tentativo di
verificarne una correlazione. L'ipotesi di partenza era che ci fosse una caduta in entrambi i
gruppi nella memoria di lavoro, intesa come la capacità che ci permette di concentrare e di
manipolare le informazioni.
Dall'analisi della WISC IV l'ipotesi di una labilità a carico della memoria di lavoro in entrambi i
campioni è stata confermata. Questa labilità avrebbe una ricaduta sugli apprendimenti
scolastici e nella capacità del soggetto di memorizzare nuove informazioni, di conservarle nella
memoria a breve termine e di mantenere l'attenzione focalizzata.
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Epilessia con e senza Dsa: analisi del profilo cognitivo sulla
base della Wisc 4
Nel presente lavoro sono stati messi a confronto 46
soggetti affetti da epilessia e 35 soggetti epilettici, con
una comorbilità con disturbi dell'apprendimento
specifico, d'età compresa tra gli 8 e i 16 anni.
I campioni erano eterogenei dal punto di vista
dell'identità di genere.
Ad entrambi i campioni è stata somministrata la WISC
IV per la valutazione degli aspetti cognitivi, presso
l'ambulatorio di Neuropsicologia dell'Unità Operativa
Complessa di neuropsichiatria infantile dell'IRCCS
dell'ospedale Bellaria di Bologna.

Ipotesi di partenza
L'ipotesi di partenza era che ci fosse una caduta in
entrambi i gruppi nella memoria di lavoro, intesa
come la capacità che ci permette di concentrare e di
manipolare le informazioni.
La Memoria di lavoro è considerata essere il
“meccanismo responsabile dell’immagazzinamento e
dell’elaborazione temporanea dell’informazione”
(Richardson,1996). È stata definita come il “taccuino
della mente” (Jensen, 1998).

Che cos'è la Memoria di lavoro

La memoria di lavoro (abbreviato in MDL, in lingua inglese "working
memory"), è un modello introdotto nel 1974 da Alan Baddeley e
Graham Hitch per descrivere con più accuratezza le dinamiche della
memoria a breve termine (MBT).
La memoria di lavoro è definita ”un sistema per il mantenimento
temporaneo e per la manipolazione dell’informazione durante
l’esecuzione di differenti compiti cognitivi”.
Ogni giorno attività cognitive come ricordare un numero di telefono,
un codice PIN mentre cerchiamo una penna per annotarli.

Che cos'è la Memoria di lavoro?

La memoria di lavoro è implicata in gran parte delle
attività svolte a scuola (e non solo).
Facciamo alcuni esempi:
●

●

in diverse ricerche è stato visto come la memoria di lavoro
(soprattutto nella componente visuo-spaziale) sia una delle
funzioni cognitive chiamate in causa per svolgere le operazioni
aritmetiche (in modo particolare se fatte a mente).
La capacità di comprensione verbale, sia orale che scritta, è
molto influenzata dall’efficienza della memoria di lavoro,
soprattutto nella sua componente verbale. In generale, la
memoria di lavoro, in molte ricerche appare correlata a quasi
ogni tipo di apprendimento scolastico.

Esiste un rapporto tra epilessia e disturbi dell'apprendimento?

Nella popolazione di bambini affetti dalle diverse forme di
epilessia si possono riscontrare, in misura maggiore rispetto
alla popolazione generale, disturbi dell’apprendimento e
difficoltà neuropsicologiche. Il tipo di epilessia (cioè il tipo di
crisi ed eziologia) influisce sugli aspetti “stabili” delle funzioni
cognitive come le performance scolastiche, la memoria, il
quoziente intellettivo; l’attività epilettica parossistica cioè le
anomalie epilettiformi e le crisi influiscono sugli aspetti cognitivi
funzionali come la velocità di ragionamento, l’attenzione, la
memoria a breve termine.

Epilessia con e senza Dsa: analisi del profilo cognitivo sulla
base della Wisc 4
Per quanto riguarda l'epilessia, le ricerche condotte
su bambini che avevano subito una crisi epilettica,
hanno rilevato che i settori dell'attività mentale che
subivano più frequentemente un'interferenza, erano la
memoria verbale e non verbale a breve termine.
Pertanto i bambini affetti da epilessia,
indipendentemente dal livello intellettivo,
presenterebbero difficoltà legate alla memoria. Sono
ancora rari però, gli studi relativi alla memoria di
lavoro nell'epilessia.

Studi
Quanto più intensa è l’attività parossistica maggiori sono i
concomitanti disturbi delle funzioni neuropsicologiche per
alterazioni nella dinamica circolatoria cerebrale correlate alle
anomalie EEG. Le alterazioni metaboliche anche in assenza di crisi
sono state documentate con la PET e la SPECT.
Nelle focalità temporali sinistre il deficit riguarda la memoria verbale.
Nelle focalità temporali destre si registra un deficit nella memoria visuospaziale
Nelle focalità frontali prevale il deficit attentivo, nella formulazione di
concetti e nella capacità di anticipazione e programmazione.

Studi
●

In uno studio sui Disturbi specifici dell’apprendimento nelle
epilessie idiopatiche dell’infanzia, di Battistini M. C., La Briola
F., Menini S., Lenti C. del 2010, è stata indagata la presenza di
disturbi dell’apprendimento in bambini con epilessia idiopatica.
Sono stati studiati 16 bambini con epilessia idiopatica, 8 con
assenza e 8 con epilessia rolandica. È stata effettuata una
valutazione delle abilità neuropsicologiche con particolare
attenzione alle abilità di apprendimento (lettura e scrittura,
capacità di processamento numerico). Quattordici dei 16
soggetti (87%) risultano presentare un disturbo
dell’apprendimento, sebbene non sia stato identificato un
disturbo specifico. Lo studio conferma l’alta incidenza di disturbi
dell’apprendimento nei bambini con epilessia

Studi
In uno studio del 2014 di Oliveira et al. emerge in
modo evidente una correlazione tra epilessia a
punte centrotemporali (BECTS) e dislessia.
Gli autori concludono che i soggetti con BECTS non
solo presentano disturbi nel linguaggio orale e scritto
e nella memoria, ma possono evidenziare dislessia.

Studi
Verrotti et al. hanno evidenziato una peggiore
performance cognitiva nei bambini affetti da
epilessia tipo assenza.
Verrebbero coinvolte le acquisizioni verbali e
l’apprendimento.
Vengono inoltre evidenziate lievi difficoltà attentive,
di problem solving e di integrazione visuo-spaziale.

WISC IV
Lo strumento sul quale si è basata la mia analisi, come già specificato, è la WISC-IV. E' uno
strumento a somministrazione individuale e permette di ottenere una valutazione
cognitiva di soggetti con un età compresa tra i 6 anni e 0 mesi e il 16 anni e 11 mesi. La
WISC-IV è composta da 15 subtest (10 principali e 5 supplementari).
Per lo scooring, come è stato accennato in precedenza, si ottengono 5 punteggi
compositi: un QIT che fornisce un quadro di funzionamento generale cognitivo del
bambino, e i 4 punteggi che sono:
Indice di comprensione verbale (ICV)
Indice di ragionamento visuo percettivo (IRP)
Indice di memoria di lavoro (IML)
Indice di velocità di elaborazione (IVE)

Cos'è l'indice di Memoria di Lavoro
Indice di Memoria di lavoro: permette di valutare la concentrazione,
la capacità del bambino di pianificare, la sequenzialità delle azioni e la
flessibilità cognitiva. Tutti gli item di Riordinamento di lettere e numeri
sollecitano la memoria di lavoro, perché il soggetto deve gestire un
doppio compito, conservando l’informazione in memoria immediata,
manipolandola mentalmente. Da questo punto di vista, Memoria di cifre
è una prova più eterogenea, perché la memoria di cifre in ordine diretto
fa appello solo alla memoria immediata, mentre la memoria di cifre in
ordine inverso richiede di gestire un doppio compito.

Analisi dei dati

IL test è stato somministrato in modo completo, fatta eccezione per
tutti i subtest supplementari. Partendo dai dati in mio possesso, ho
confrontato i punteggi ottenuti ai singoli subtest e ai quattro Indici,
dai bambini di entrambi i campioni e ho proceduto nel seguente
modo:
Analisi degli indici dei due campioni, facendo una stima degli indici
e dei Q. I. interpretabili
Media degli Indici
Media dei Subtest
Analisi dei punti di forza e di debolezza dei due campioni nel profilo
degli Indici.

Media degli Indici
Il grafico n°1 rappresenta la media di ciascun Indice, per i 2 gruppi
rappresentati, calcolata sommando i punteggi
di ogni singolo indice
(ICV, IRP, IML, IVE) e dividendo per quattro.

120
100
80

ICV
IRP

60

IML
IVE

40

MEDIA
20
0
EPI

EPI+DSA

Conclusioni

Osservando i grafici si può notare come ci sia una
corrispondenza nei due gruppi, di una caduta nella
Memoria di Lavoro. In base alla media, l'indice di memoria
di lavoro, risulta essere al di sotto e lo stesso si può
riscontrare nella media dei subtest. Nella media degli
Indici, il punto di forza in entrambi i campioni è
rappresentato dall'Indice di comprensione verbale (ICV),
seguito dall'Indice di ragionamento-visuo percettivo (IRP).
E' presente una discordanza nell'Indice di velocità di
elaborazione (IVE), in quanto nel campione epilessia si
riscontra una leggera caduta, mentre nel campione
epilessia con dsa supera la media.

Media subtest

●

Nella media dei subtest, in entrambi i campioni si riscontra un Indice di Comprensione
Verbale, e un Indice di Ragionamento visuo-percettivo al di sopra della media, con una
differenza nei due gruppi dell'Indice di Velocità di Elaborazione, che risulta superiore alla
media, nel campione epilessia+dsa e allo stesso livello del valore medio, nel campione
epilessia senza dsa.

●

Campione epilessia

●

●

Campione epilessia con Dsa
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Anche dall'osservazione degli Indici interpretabili emerge chiaramente come l'IML sia l'indice meno
rappresentativo di un indice unitario e questo in entrambi i campioni. Gli indici sono considerati non
interpretabili e quindi non unitari, se la differenza tra il subtest con il punteggio più alto del cluster, e il
subtest con il punteggio più basso, risulta uguale o maggiore di 5 punti (cioè 1.5 DS). Non c'è una
corrispondenza per quanto riguarda gli altri Indici, in quanto nel campione epilessia+ dsa il punto di
forza è rappresentato dall'Indice di ragionamento visuo-percettivo, mentre nel campione epilessia senza
dsa, il punto di forza è rappresentato dall'Indice di comprensione verbale.
●

●

Soggetti epilettici con DSA

Soggetti epilettici senza Dsa
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Soggetti epilettici con Dsa
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Soggetti epilettici
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Campione epilessia con Dsa
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Campione Epilessia
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Conclusioni
Si ricorda che gli indici sono considerati un punto di
debolezza normativo quando hanno un valore <85;
punto di forza normativo quando hanno un valore
>115 e entro i limiti normali quando hanno un valore
compreso tra gli 85- 115.

Conclusioni
Osservando i grafici si può notare come ci sia una corrispondenza nei due gruppi,
di una caduta nella Memoria di Lavoro.
In base alla media, l'indice di memoria di lavoro, risulta essere al di sotto e lo
stesso si può riscontrare nella media dei subtest. Anche dall'osservazione degli
Indici interpretabili emerge chiaramente come l'IML sia l'indice meno
rappresentativo di un indice unitario e questo in entrambi i campioni.
Analizzando anche i punti di debolezza questa significatività continua ad essere
presente; possiamo constatare come l'IML rappresenti il picco più alto, mentre
l'ICV nel campione epilessia+dsa, rappresenta il punteggio più basso, nel
campione epilessia, il punteggio è uguale a 0, pertanto in questo Indice i punti di
debolezza risultano essere non presenti o poco rappresentativi.
Per ovvie ragioni analizzando i punti di forza nel campione epilessia+ dsa l'IML
non è rappresentativo, mentre nel campione epilessia è l'indice con il punteggio
più basso. Per quanto riguarda gli altri indici l'IRP rappresenta un punto di forza in
entrambi i gruppi. Se analizziamo i punteggi entro la norma, anche in questo caso
riscontiamo un IML poco rappresentativo; l'ICV in entrambi i campioni risulta
l'indice più rappresentativo.

Conclusioni
Pertanto come ipotizzato all'inizio del nostro studio, la labilità a
carico della WM avrebbe una ricaduta sugli apprendimenti
scolastici e nella capacità del soggetto di memorizzare nuove
informazioni, di conservarle nella memoria a breve termine, di
mantenere l'attenzione focalizzata e di manipolarle per arrivare
a una soluzione, tanto quanto nella vita relazionale.
La Wisc IV quindi, ci aiuta a giungere ad una più chiara
comprensione del livello di funzionamento di uno studente
lungo specifici domini cognitivi, così da facilitare la selezione
delle strategie educative e dei supporti didattici.
Tale dato risulta dimostrato nella popolazione epilettica di
questo studio.

Fine

