Il trattamento della Dislessia con RIDInet. Studio sull’efficacia
Logopedista Maria Silvia Mazzocchi - mazzocchimariasilvia@gmail.com
I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) comprendono: la Dislessia (disturbo della lettura), la
Disortografia e Disgrafia (disturbi della scrittura da un punto di vista costruttivo ed esecutivo), la
Discalculia (disturbo del calcolo). Per ridurre le difficoltà inerenti le abilità di letto-scrittura e di
calcolo dei soggetti con DSA vengono erogati, da professionisti del settore, specifici trattamenti
costruiti sul profilo funzionale del paziente, volti a potenziarne le abilità e a migliorarne la qualità
della vita. Tali trattamenti vengono definiti “specifici” poiché prevedono obiettivi e modalità di
erogazione tarate sulle esigenze specifiche del soggetto.
Una delle modalità di trattamento più recente ed innovativa presenti nell’attuale periodo storico
nel panorama italiano è sicuramente il trattamento tramite il software RIDInet.
RIDInet è uno strumento che sfrutta le potenzialità di Internet per garantire la frequenza giornaliera
ed il monitoraggio costante del percorso intrapreso dal paziente. È il primo servizio completamente
online pensato per agevolare ed incrementare l’efficacia dell’intervento riabilitativo sui DSA e offre
agli specialisti la possibilità di assegnare ai loro pazienti attività riabilitative mirate da svolgere a
casa. Inoltre, sfruttando la tecnologia ed un design accattivante è in grado di catturare l’attenzione
dei piccoli pazienti e di mantenerne alta la motivazione.
La ricerca si pone l’obiettivo di verificare l’efficacia del trattamento tramite il software RIDInet nei
soggetti con dislessia. A tal fine è stato selezionato un campione di 10 soggetti dislessici di età media
9 anni, il 60% femmine e il 40% maschi. Tali soggetti sono stati valutati con le medesime prove sia
in ingresso che dopo il periodo di trattamento, in particolare sono stati raccolti i dati relativi alle
prove di lettura di parole e non parole (DDE) e di brano (MT). Il periodo di trattamento tramite il
Software Ridinet è durato in media 2 mesi circa, durante i quali i soggetti hanno svolto il training di
potenziamento tramite l’ausilio delle applicazioni Sillabe (per il 70% del campione) e Reading Trainer
(per il 30%), con una frequenza media di circa 4 sessioni settimanali per una durata di 10 minuti per
ciascuna.
Ad inizio ricerca si è proposto di monitorare l’andamento generale dei valori dell’intero campione
nelle tre prove di lettura, ipotizzando, nello specifico, di ottenere un miglioramento in termini di
rapidità (secondi totali) e velocità (sillabe al secondo) per quanto riguarda la prova di lettura di non
parole, per i soggetti dislessici trattati con l’applicazione Sillabe, mentre per i soggetti trattati con
Reading Trainer si è ipotizzato di evidenziare un miglioramento, nei medesimi parametri, per la
prova di lettura di brano.
In seguito ai 2 mesi di trattamento è stato evidenziato, al controllo, un miglioramento generale, per
quanto riguarda l’intero campione, nei parametri di rapidità velocità e correttezza in tutte e tre le
prove di lettura di parole, non parole e brano.
Rispetto alle ipotesi formulate in partenza per quanto riguarda il training con Sillabe, ciascun
soggetto del campione ha prodotto il miglioramento atteso, per i parametri di velocità e rapidità,
nella lettura di non parole. Tale miglioramento risulta essere superiore rispetto a quanto atteso per
l’evoluzione naturale dell’abilità di lettura di non parole nel dislessico.
Per quanto riguarda l’ipotesi formulata relativamente all’applicazione Reading Trainer è possibile
confermarla solo in parte. Infatti solo 2 soggetti su 3 hanno prodotto il miglioramento ipotizzato,
ovvero l’aumento di rapidità e velocità nella lettura del brano al controllo. Tale miglioramento risulta
essere superiore a quanto atteso per l’evoluzione naturale dell’abilità di lettura di brano. E’

doveroso sottolineare che la pochezza del campione (3 casi) non aiuta a confermare o smentire con
oggettività tale ipotesi.
In sintesi, è stato possibile evidenziare un miglioramento generale nelle tre prove di lettura di
parole, non parole e brano per i tre parametri analizzati (rapidità, velocità ed accuratezza) ed è stato
possibile confermare l’ipotesi formulata in partenza per quanto concerne la riabilitazione tramite
l’Applicazione Sillabe.
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Ipotesi della ricerca
Finalità della ricerca: indagare l’efficacia
dell’utilizzo del Software RIDInet nella riabilitazione
della Dislessia

•
•

Ipotesi: evincere un miglioramento in termini di
velocità e rapidità nelle prove di:
Lettura delle non parole (Sillabe)
Lettura di brano (Reading Trainer)

RIDInet
servizio online proposto da Anastasis per il trattamento dei DSA

CARATTERISTICHE:
Innovativo: sfrutta le potenzialità di Internet,
consentendo il trattamento domiciliare
Percorso specifico: utilizzo di Applicazioni (App) con
attività riabilitative mirate e parametri
personalizzabili
Monitoraggio costante del paziente: Report con
frequenza, tempi, evoluzione delle abilità
Motivazione: attività e design accattivanti

Applicazioni coinvolte nella ricerca
per la rieducazione della lettura
APPLICAZIONI:
SILLABE (a cura di G. Stella): favorisce lo sviluppo
della capacità di decifrazione senza supporto
lessicale;
READING TRAINER (a cura di P. Tressoldi):
favorisce la lettura di grafemi, sillabe, morfemi,
parole all’interno di un brano, in presentazione
tachistoscopica.

La ricerca
Composizione del campione e metodologia di raccolta dati

CAMPIONE
10 ragazzi Dislessici (di cui 6 in comorbilità)
Età media: 9 anni
Sesso: 6 femmine 4 maschi
Durata media del trattamento: 2 mesi
Frequenza media settimanale: 4 sessioni di 10 min
ciascuna
App: 70% Sillabe e 30% Reading Trainer

Metodi di indagine
PROVE SOMMINISTRATE
(valutazione e controllo)

DDE: lettura di parole e non parole
MT: lettura di brano
PARAMETRI ANALIZZATI
RAPIDITA’ (secondi totali)
VELOCITA’ (sill/sec)
CORRETTEZZA (numero di errori)

Sintesi dei risultati
RISULTATI ANALIZZATI
in relazione a:
ANDAMENTO GENERALE DEL CAMPIONE
IPOTESI INIZIALI DI RICERCA
Miglioramento nei parametri di rapidità e velocità in:
•
•

Lettura delle non parole (Sillabe)
Lettura di brano (Reading Trainer)

Sintesi dei risultati: intero campione
Parametro: velocità (sill/sec)

1 di 4

 PAROLE: +0,57
 NON PAROLE: +0,43
 BRANO: +0,49

Superano l’evoluzione naturale attesa per l’abilità di lettura nel soggetto dislessico:
PAROLE E BRANO: +0,3 sill/sec
NON PAROLE: +0,14 sill/sec

Sintesi dei risultati: intero campione
Parametro: rapidità (secondi)

2 di 4

 PAROLE: -95.9
 NON PAROLE: -65,6
 BRANO: -46,8

Sintesi dei risultati: intero campione
Parametro: correttezza (n° errori)

3 di 4

 PAROLE: -6,9
 NON PAROLE: -2,1
 BRANO: -1,4

Sintesi dei risultati: intero campione
Numero di casi migliorati per singolo parametro

4 di 4

 PAROLE:
• Rapidità:90%
• Velocità:90%
• Correttezza:80%

•
•
•

NON PAROLE:
Rapidità:100%
Velocità:100%
Correttezza:50%

 BRANO:
• Rapidità:80%
• Velocità:80%
• Correttezza:50%

Sintesi dei risultati rispetto alle ipotesi
Sillabe: guadagno per singolo caso

1 di 4

CASI
NON PAROLE

Rapidità

Velocità

GUADAGNO
(+0,14)

2

+

+

+0,77

3

+

+

+0,52

5

+

+

+0,19

6

+

+

+0,27

7

+

+

+0,66

8

+

+

+0,39

9

+

+

+0,33

Tutti i 7 casi hanno atteso quanto ipotizzato ad inizio ricerca: hanno prodotto miglioramenti per
i parametri di rapidità e velocità nella lettura di non parole.
Tale miglioramento è superiore a quanto atteso rispetto all’evoluzione naturale (+0,14)

Sintesi dei risultati rispetto alle ipotesi
Sillabe: guadagno medio

2 di 4

Sintesi dei risultati rispetto alle ipotesi
Reading Trainer: guadagno per singolo caso

3 di 4

CASI
BRANO
Rapidità Velocità
1
4
10

+
+

+
+

GUADAGNO
(+0,3)
-0,27
+0,9
+0,64

Solo 2 su 3 casi hanno atteso quanto ipotizzato ad inizio ricerca: hanno prodotto miglioramenti
per i parametri di rapidità e velocità nella lettura di brano.
Tale miglioramento è superiore a quanto atteso rispetto all’evoluzione naturale (+0,3)

Conclusioni
In conclusione possiamo riassumere che:

•

•

è stato possibile evidenziare un miglioramento generale nelle tre prove di
lettura di parole, non parole e brano per i tre parametri analizzati;
rapidità, velocità ed accuratezza;
Rispetto alle ipotesi formulate in partenza è stato possibile evidenziare:
per l’intero campione relativo a Sillabe: un miglioramento nei parametri di
rapidità e velocità delle non parole;
per il 67% (2 casi su 3) con Reading Trainer un miglioramento nei
parametri di rapidità e correttezza del brano;
Resta la piena soddisfazione per un’esperienza che mi ha dato molto e che mi
ha ulteriormente spinta a voler proseguire nella mia professione con
passione ed entuasiasmo.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

La costruzione della cognizione numerica in età prescolare
Belkys A. Navarro Cabrero - b.navarro@libero.it
Questa tesi prende in esame lo sviluppo della cognizione numerica in età prescolare, secondo il
modello di start-up neurocognitivo elaborato in ambito scientifico negli ultimi anni (Piazza e coll.
2010). Tale modello postula che vi siano dei circuiti neurali di rappresentazioni dominio-specifiche
innate (Approximate Number System – ANS e Object Tracking System – OTS) sulle quali avviene un
riciclaggio corticale volto a sviluppare funzioni cognitive più complesse, apprese culturalmente (ad
es. il conteggio e le prime abilità aritmetiche).
L’integrità dei circuiti dominio-specifici è fondamentale per i successivi apprendimenti in ambito
numerico ed è valutabile sin dai primi anni di vita. In questo lavoro si analizza come questi
meccanismi basali agiscano nella costruzione del senso del numero e nella sua manipolazione,
mettendo in discussione gli strumenti valutativi attualmente in uso.

Analisi del modello di start-up neurocognitivo
e considerazioni valutative.
Master I Livello in “Tecniche per la rieducazione dei Disturbi Specifici di
Apprendimento” aa 2015/2016.
TNPEE Belkys A. Navarro
b.navarro@libero.it

! Quotidianamente processiamo l’informazione numerica: riconoscere,

comprendere, produrre e manipolare numeri è una necessità.
! Fare la spesa, gestire il bilancio familiare, gestire il tempo e le

distanze, ricavare informazioni su peso e altezza, ordinare elementi
nel nostro ambiente (ad esempio i piani di un palazzo), categorizzare
(ad es. lista degli utenti telefonici) sono funzioni adattive
fondamentali.

apprendimento tipico e atipico
livelli di analisi
GENETICO

COGNITIVO

NEURALE

COMPORTAMENTALE

L’ARCHITETTURA FUNZIONALE

Processi BASALI (“CORE”)
Processi AUSILIARI

Processi NON RELATI

PRESTAZIONE:
comportamento
direttamente osservabiile

Influenti teorie sullo sviluppo cognitivo postulano che l’acquisizione di competenze
complesse si basi su un insieme limitato di sistemi di conoscenze di base, definite
rappresentazioni dominio-specifiche precoci, perlopiù innate, che guidano – ma
allo stesso tempo limitano – l’apprendimento (Sperkle e Kinzler, 2007; Carey, 2009).

+
Teoria del riciclaggio corticale (Dehane & Cohen, 2007): l’apprendimento consiste
in una riconversione parziale di un numero limitato di circuiti cerebrali semplici e
fondamentali dal punto di vista evolutivo, ma sufficientemente plastici per cambiare
il loro schema di codifica iniziale e supportare nuove capacità apprese
culturalmente.

START-UP NEUROCOGNITIVO

Circuiti di
rappresentazioni
dominio-specifiche
innate (ANS e OTS)

Sui quali
avviene un

Riciclaggio corticale
volto a sviluppare
funzioni complesse
(calcolo aritmetico)

! Sono abilità INNATE
! Prescindono dalle capacità linguistiche e dall’insegnamento formale

ANS – Approximate Number
System
• Stima numerica approssimativa
senza limiti di grandezza
• Confronto tra quantità –
SENSIBILE AL RAPPORTO
• Prime abilità algebriche nonverbali (addizione e sottrazione
di piccole quantità )

OTS – Object Tracking System
• Percezione della numerosità
precisa, limitata a 3-4 elementi
attraverso il subitizing (poi stima
approssimata o conteggio)
• Coincide con lo span visuospaziale
• Non è sensibile al rapporto

! Sistema precocissimo ed evolutivamente antico che permette di ESTRARRE e

CONFRONTARE la numerosità – è responsabile del «senso del
numero» (Dehaene, 1997)
! Localizzato nel lobo parietale, presente anche nelle scimmie
! Osservabile dai primi giorni di vita con i paradigmi di abituazione/disabituazione

(Wynn, 1990)

RAPPRESENTA IN
MODO
APPROSSIMATIVO
LA CARDINALITA’
DI UN INSIEME

RAPPRESENTA IN
MODO COMPRESSO
(NON LINEARE) LA
NUMEROSITA’: quantità
piccole in modo molto
più preciso

COMPRESSA
! Due insiemi di diversa numerosità sono distinguibili tra loro

SOLO SE differiscono di un rapporto numerico minimo, definito
dalla Frazione di Weber
! La F. di Weber indica il cambiamento più piccolo che può
essere percepito, rendendo i due insiemi distinguibili in
«maggiore» e «minore» ed è un ottimo indice di precisione o
«ACUITA’» dell’ANS
! È sensibile all’effetto distanza (più i due numeri sono distanti
nella linea numerica e più sono facilmente distinguibili) e
all’effetto grandezza (quantità grandi vengono distinte in modo
più rumoroso e impreciso)

! La precisione del sistema ANS aumenta durante lo sviluppo, ed in modo

esponenziale durante i primi anni di vita.
! Si possono discriminare insiemi che differiscano di un rapporto numerico
minimo di:
Alla
nascita 1:3

A 9 mesi
2:3

A 6 mesi
1:2

A 20 anni
7:8

A 4 anni
3:4

(Izard et col. 2009; Halberda et col. 2008, Piazza et col. 2010)

L’acuità

ANS

! Un processo «core» nello sviluppo della cognizione numerica, su cui si

basano le successive abilità più complesse (ad esempio il conteggio in
età prescolare)
! La sua integrità è un PREDITTORE delle abilità aritmetiche successive,
misurate in follow-up a 6 anni di distanza con test standardizzati
! È stato trovato un deficit di acuità visiva nei bambini con discalculia
evolutiva
! Secondo alcuni recenti studi può migliorare dopo training (queste sono
le nuove frontiere della ricerca scientifica)
! È importante valutarla con rigore scientifico, soprattutto in un ottica di
screening.
(Mazzocco et col. 2011)

! Contiene un subtest di confronto tra numerosità analogiche, che

va a valutare proprio l’acuità dell’ANS nei bambini dai 4 ai 6 anni.
! Il bambino deve dire quale sia il più numeroso tra due insiemi di
dots (pallini); sono 10 prove.
! Ricordiamo che a 4 anni, l’acuità dell’ANS evolve al punto di
permettere al bambino di discriminare insiemi che differiscono
di un rapporto numerico 3:4 e che questo dovrebbe essere il
target delle prestazioni normotipiche alla suddetta età.

! L’80% delle prove valuta un’acuità visiva tipica di

bambini di 6/12 mesi
! Il restante 20% valuta un’acuità visiva che sarebbe

tipica degli adulti

≥1:2
6 MESI.

2:3
12 MESI

Risultando talvolta ridondanti…

ETÀ ADULTA

Anche se gli INDIZI PERCETTIVI sono talmente evidenti da annullare
la validità della prova..

! Il problema del controllo delle variabili non numeriche non è

superato..
! Nella somministrazione di prove di questo tipo, gli indizi

percettivi devono essere inaffidabili, in modo che il
soggetto debba fare affidamento solo sulla numerosità
! A fin che questo sia possibile, gli indizi percettivi dovrebbero
cambiare ad ogni prova (disposizione e dimensione dei dots,
spazio totale occupato, ecc)

! Valutare l’integrità del Sistema di Approssimazione

Numerica è FONDAMENTALE, in quanto è un processo
basale, innato, dominio-specifico, predittivo dei successivi
apprendimenti e soggetto a training.
! La BIN non è uno strumento affidabile per lo screening/

valutazione del Sistema di Approssimazione Numerica, in
quanto gli item non sono costruiti con le adeguate
accortezze qualitative e quantitative.

La Peer Education applicata agli strumenti compensativi e agli stili di apprendimento
nell’adolescenza.
Giovanni Salerno - dottor.salerno@gmail.com
L’analisi della letteratura, l’esperienza clinica e formativa nelle Scuole dimostrano come l’adolescente
con diagnosi di DSA possa vivere con sofferenza i continui fallimenti scolastici percependosi come
inadeguato, diverso, malato o stupido.
Tali vissuti possono manifestarsi con rabbia, aggressività e ritiro sociale fino all’instaurarsi di veri e
propri stati d’ansia e depressione (AID 2010).
Nel corso degli anni, diverse ricerche sono andate oltre lo studio dei processi cognitivi negli alunni
con DSA, per prendere in esame anche tutti quei fattori emotivi (Moè, De Beni & Cornoldi, 2007) che,
entrando in gioco, possono incidere profondamente sulla direzione dell’itinerario di sviluppo di un
individuo e in tal modo possono concorrere a determinare situazioni di disagio, disadattamento o
disturbo mentale (Ruggerini et al., 2004). Dalla letteratura, in generale, il rischio di un’evoluzione
psicopatologica appare cumulativo e determinato da più fattori: un bambino con DSA può vivere
degli eventi di vita concomitanti, sfavorevoli e traumatici, che possono compromettere l’efficienza
delle risorse psicologiche potenziando il rischio di un disturbo psichico (Valerio et al., 2013).
L’esperienza clinica e i dati riportati da numerose ricerche suggeriscono, infatti, che i disturbi specifici
dell’apprendimento, oltre che tra loro, si presentano frequentemente associati a disturbi emotivi e
comportamentali e possono essere associati a grandi sofferenze emotive nell’infanzia ed a una
deviazione patologica dello sviluppo; vengono infatti considerati un fattore di rischio per un futuro
disagio psicologico (Mugnaini et al. 2008).
In particolar modo, la letteratura scientifica mostra che i bambini affetti da Disturbo Specifico
dell’Apprendimento, e da dislessia in particolare, sembrano essere maggiormente a rischio di
sviluppare altri disturbi psicopatologici in comorbilità, come ansia e depressione (Hinshaw, 1992;
Kavale & Forness, 1996).
Nei processi che sviluppano la costruzione dell’identità nell’adolescenza le risposte dei pari nei
contesti di riferimento giocano un ruolo chiave nello sviluppo dell’immagine di Sè. I ragazzi
particolarmente sensibili al contesto e al giudizio altrui vivono i privilegi degli strumenti dispensativi
ed il supporto degli strumenti compensativi come elemento di stigmatizzazione e isolamento,
specialmente per chi ha una diagnosi tardiva di DSA.
La proposta progettuale di questa tesi intende proprio lavorare sulla prevenzione di sviluppi
psicopatologici legati a vissuto iatrogeno di una diagnosi di DSA sviluppando un’educazione all’utilizzo
di strumenti compensativi promossa dai ragazzi per i ragazzi.
Le teorie di dissonanza cognitiva (Festinger) e di role playing (Lewin) dimostrano come assumere
atteggiamenti pubblici rispetto ad un argomento comporti una maggiore identificazione nella
tematica trattata, consolidando la tendenza a rimanere coerente nei comportamenti rispetto
all’oggetto proposto pubblicamente.
Attraverso un percorso di Peer Education sull’uso degli strumenti compensativi in classe si intende
valorizzare il ruolo che gli studenti con DSA all’interno della classe e nella Scuola, non più come
soggetti presi in carico ma come soggetti che prendono in carico compagni più piccoli con o senza il
medesimo disturbo. Un doposcuola a scuola gestito dai ragazzi per i ragazzi, di sensibilizzazione sugli
stili cognitivi, di tutoraggio agli apprendimenti e di promozione all’utilizzo degli strumenti
compensativi a prescindere da una diagnosi di DSA.
Il gruppo sperimentale di Peer Educators sarà composto da studenti con e senza diagnosi di DSA, che
svilupperanno insieme ad un esperto dei laboratori metacognitivi sugli apprendimenti.
Attraverso dei giochi strutturati potranno illustrare i processi cognitivi legati alla memoria
all’attenzione evidenziandone caratteristiche e diversità. Docenti e genitori saranno coinvolti nella

percorso al fine di comprenderne il valore culturale ed educativo, stimolando la curiosità nell’analisi
delle neuro diversità degli apprendimenti fra i propri figli.
La proposta progettuale intende inserire una metodologia di ricerca pre-post test, per cui tramite
l’analisi della varianza si intenda verificare un correlazione positiva significativa tra Peer education,
tono dell’ umore, autostima e utilizzo degli strumenti compensativi.
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Gli studenti affetti da Disturbo Specifico
dell’Apprendimento, e da dislessia in
particolare, sembrano essere maggiormente a
rischio di sviluppare altri disturbi psicopatologici
in comorbilità, come ansia e depressione
(Hinshaw, 1992; Kavale & Forness, 1996)

Esempi di alcuni aspetti psicopatologici
riscontrati in adolescenti con DSA
(Gagliano 2008)

•

Disturbo dell’umore

•

inibizione e somatizzazioni

•

Disturbo d’ansia

•

difficoltà relazionali

•

Tratti ansioso-fobici

•

tratti aggressivi

•

Demoralizzazione e
disistima di sé, disagio
psicoaffettivo

•

isolamento sociale

•

oppositività

È possibile sostenere che le problematiche affettivoemotive susseguenti al manifestarsi del disturbo sono il
prodotto del complesso sistema di interazioni che si
sviluppa tra i soggetti coinvolti nel processo di
apprendimento e tra le loro rappresentazioni mentali,
sulla base delle reazioni psicologiche e comportamentali
all’insuccesso nell’apprendimento
(Moè, De Beni, Cornoldi,2007)

I fallimenti scolastici portano l’individuo a incolpare
sè stesso della situazione in cui si trova e a dare un
giudizio immutabile di incapacità globale di sé. Non
si tenta di modificare il proprio stato perché, da una
parte, non ci si sente all’altezza e dall’altra si
considera l’ambiente come statico (Seligman, 1975)

L’adolescenza è quel periodo di vita in cui il compito di sviluppo
fondamentale è rappresentato dalla ristrutturazione del proprio
concetto di sé, le domande “chi sono?”, “qual’è il mio posto
nella società?”, diventano il nodo centrale attorno a cui avviene
lo sviluppo individuale (Arnett, 2000)

Erikson (1950) sostiene che la vita dell’uomo possa essere
concepita come una serie di stadi ciascuno contrassegnato da
un dilemma cruciale che deve essere risolto per passare allo
stadio successivo. Il dilemma che caratterizza l’adolescenza è
quello espresso dalla tensione fra identità e diffusione
dell’identità. In tale periodo il ruolo dei coetanei risulta
cruciale nella definizione dell’immagine di Sè.

L’organizzazione della vita sociale diviene decisiva,
essendo costantemente in contatto con tanti coetanei che
condividono gli stessi momenti di vita a scuola e nel
tempo libero, l’adolescente rafforza ed estende le proprie
relazioni con il gruppo di pari così che tali rapporti
diventino più frequenti, intensi e significativi (Sherif, 1984)

La riorganizzazione del sistema di sé , dunque,
si verifica grazie a questa fitta rete di relazioni e
di scambi in cui il soggetto verifica il proprio
valore e riflette su se stesso (Palmonari, 1993)

Nell’era digitale, in cui gli adolescenti sono
costantemente esposti ai feedback dei compagni
tale sensibilità al contesto si amplifica e si declina
durante tutto il periodo di crescita.

Diagnosticare eventuali DSA in soggetti che
frequentano la scuola secondaria di secondo grado
è fondamentale poiché rappresenta un momento
che condiziona le future scelte lavorative, che
dovrebbero essere ponderate sulla base delle
attitudini personali e non delle difficoltà di
apprendimento (Arina, Iervolino, Stella 2010)

Motivazione e DSA
Wigfield e Eccles (2000)
La motivazione dipende tanto dalle aspettative di
riuscita quanto dal valore assegnato al compito.
Le aspettative discendono dal percezione di
essere capaci di affrontare un compito e
dall’impegno.

Stili attributivi e DSA
(Moè, De Beni, Cornoldi 2007)

Abile

Impegno
Pedina
Impotente

Negatore

Alcuni adolescenti risultano
essere molto influenzati dalle
percezioni che altri nutrono nei
loro confronti tanto da
uniformare il concetto di sé a
quanto altri pensano di loro

Negli adolescenti con DSA può
verificarsi una resistenza all’utilizzo
degli strumenti compensativi in classe
Per compensativi si intendono tutti gli strumenti atti ad esprimere
e migliorare il potenziale dell’alunno (Grandi 2011).

Legge 8 ottobre 2010 , n. 170
Naturalmente la legge afferma dei diritti ma non può
cambiare la cultura e quindi pur costituendo un
importante traguardo è allo stesso tempo un punto di
partenza per avviare processi di formazione, costruire
buone pratiche didattiche , individuare un modo
diverso di fare scuola che costruisca opportunità
formative per tutti. Per questo è importante
conoscerne i contenuti (Stella 2011)

Tale stereotipo e pregiudizio ha radici antiche legate
ad un’approccio scolastico basato sulla prestazione
non sul acquisizione dell’abilità di apprendimento.
In una visione lineare e quantitativa delle prestazioni
scolastiche non è considerabile una visione
muldimensionale degli apprendimenti,
caratterizzato da diversi stili cognitivi determinati da
specifiche fasi del neurosviluppo e dalla loro
derivazione genetica.

stili di apprendimento
Per stile di apprendimento si intende l’approccio
preferito, tipico e stabile di una persona
all’elaborazione immagazzinamento e recupero
delle informazioni
(Mariani 2000).

Stili di apprendimento e canali sensoriali
• Visivo-verbale: Preferenza letto-scrittura, si impara leggendo attraverso
appunti, riassunti, spiegazioni scritte
• Visisvo-non verbale: Visual learning si privilegiano immagini, disegni,
fotografie, simboli, diagrammi e mappe concettuali. I colori e le immagini
mentali offrono sicuro ancoraggio negli apprendimenti.
• Uditivo: Privilegia l’ascolto e lo studio in collaborazione, si presta molta
attenzione alle spiegazioni orali, spesso registrando o trasformando il libro in
formato audio per poterlo ascoltare tramite la sintesi vocale.
• Cinestetico: esperienza diretta della materia di studio, richiede una capacità
di materializzazione di un concetto astratto, tramite esempi e prove pratiche.

Gli studenti con DSA incontrano maggiori difficoltà
attraverso il canale visivo-verbale privilegiando gli altri tre.

Stili cognitivi
(Cornoldi, De Beni e Gruppo MT, 2001)

Globale o analitico: Di fronte a un testo l’allievo con stile globale tenderà a
focalizzarsi sull’aspetto generale, mentre lo stile analitico si focalizza sui
dettagli per poi arrivare ad una visione di insieme.
Sistematico o intuitivo: gradualmente si analizzano le diverse variabili, stile
intuitivo, attraverso la formulazione di un’ipotesi si cerca di confermarla.
Verbale o visuale: riassunti e associazioni verbali vs schemi e
rappresentazioni grafiche
Impulsivo o riflessivo: elaborazione veloce o lenta e accurata
Dipendente dal campo o indipendente: quanto il contesto influenza la mia
prestazione.
Convergente o divergente: procedere secondo logica o privilegiare
creativamente risposte autonome.

quindi ogni studente
dovrebbe avere il suo PDP?

DSA e Didattica inclusiva

Intervento individuale
vs
Intervento di gruppo

Progetto di sensibilizzazione e
formazione su stili cognitivi ,
stili di apprendimento, strumenti
compensativi e metacognizione

PEER EDUCATION

Le teorie di dissonanza cognitiva (Festinger) e di role
playing (Lewin) dimostrano come assumere
atteggiamenti pubblici rispetto ad un argomento
comporti una maggiore identificazione nella tematica
trattata, consolidando la tendenza a rimanere
coerente nei comportamenti rispetto all’oggetto
proposto pubblicamente.

Mappa Progettuale

• Il CDI (Kovacs) è una scala di autovalutazione della
depressione somministrabile a soggetti dagli 8 ai 17
anni di età.
• GSE Scala di auto efficacia (Caparara, Pierro 2002)
• QAT (Moè, Pazzagli e Friso 2006) Atteggiamento verso
la scuola
• SPPC (Pedrabissi e Santinello 1992) Percezione di
competenze
• TMA (Bracken 1993) SEQ (Melotti e Passini 2002)
Autostima
• AMOS (Cornoldi 2005) Obiettivi di apprendimento,
metodo di studio e strategie

formazione e sviluppo laboratori
Metacognitivi

Giochi e stimolazione metacognitiva su Attenzione Memoria

Strumenti compensativi e metodi di studio
• Accesso alle informazioni ( immagini, titoli,
parole chiave)
• Comprensione (semplificazioni, riassunti ed
indici testuali, organizzatori anticipati,
segmentazione, priming ed evidenziazione)
• Rielaborazione e selezione delle informazioni
(ricorrere alla rappresentazione dei contenuti
del testo attraverso delle immagini da inserire
in schemi e mappe di rapida visualizzazione
rielaborando i contenuti con parole chiave)
• Memorizzazione (illustrare le tecniche
mnemoniche come la reiterazione semplice,
integrativa, l’associazione, l’organizzazione e
la mediazione).
• Recupero dei contenuti

sintesi vocale e dislessia

Super
quaderno

Personal
Reader

Alfa Reader

Clip Claxon

leggiXme

Balabolka

consente il
controllo della
velocità e
l’evidenziazion
e durante la
lettura della
sintesi
Loquendo.
Intergrate 5
lingue con le
stesse funzioni

oltre alle
funzioni
Loquendo e
karaoke
trasforma il
testo in mp3.
Lingua
selezionabile

sintesi nuance,
trasforma in
mp3, karaoke,
si interfaccia
con Office

non ha sintesi
vocale in
dotazione, per
leggere bisogna
copiare e
incollare un
testo

ha bisogno
della
connessione, è
esportare i testi
in formato
audio, ha
l’effetto
karaoke,
interfaccia
semplice, bassa
qualità audio

legge vari
formati,
occorre una
sintesi vocale
per utilizzarlo,
non consente la
formattazione
dei testi

Correttore ortografico ed evidenziatore
Disortografia e Disgrafia
Super quaderno

Personal
Reader

Alfa Reader

leggiXme

Correttore
ortografico,
associazione
immagini, spelling
fonetico, lettura
parola per parola.
Evidenziatore che
copia in automatico
nell’editor. Super
Mappe che
permette il
passaggio dalla
mappa al testo

Annotazioni,
evidenziatore ha
funzione di
copia e incolla,
consente di
prendere
appunti e
scrivere
compatibile son
Super Mappe

Necessario
ha un piccolo
l’utilizzo di
correttore
Microsoft o Open ortografico
Office

Balabolka
editor di testi con
supporto alla
sintesi

Mappe concettuali
Super Mappe

Kidspiration

CMap

Agevola il passaggio tra testo e
mappa grazie all’editor e agli
evidenziatori, permette di gestire
libri digitali e di acquisire
immagini dal web, compatibile
con la sintesi vocale e con
Personal Reader

consente la possibilità di
Mappe complesse, assente
sviluppare semplici mappe, sintesi vocale in italiano
interfaccia elementare ma
efficace, non integrato con
sintesi vocale in italiano

•collegamenti logici tra i
concetti
•sintesi con parole chiave
•agevolazione recupero
info
•associazione immagine
con parola

Discalculia
Geogebra

MateXme

Software didattico per la
scuola primaria

software di matematica dinamica
per tutti i livelli educativi, che
riunisce geometria, algebra, foglio
di calcolo, grafici, statistica e analisi
matematica in un singolo pacchetto,
semplice e intuitivo.

programma che permette di
calcolare: mcm, MCD,
numeri primi, equivalenze.
Ha anche la calcolatrice.

Il pacchetto completo è
disponibile solo a pagamento.
Una parte di programmi sono
ancora disponibile in download
gratuito

Conclusioni

Nell’adolescenza il valore del giudizio dei coetanei supera quello degli
adulti di riferimento stabilendo la distanza fra quello che si è e quello che
si vorrebbe o si dovrebbe essere. Maggiore è la distanza maggiori sono le
possibilità che si possano sperimentare stati d’ansia o depressione.
Un adolescente con DSA, specialmente con diagnosi tardiva, si
percepisce come non sufficientemente intelligente sviluppando,
conseguentemente, una bassa stima di Sè.
Il contesto favorisce tale visione spesso supportata da un pensiero
dicotomico delle prospettive formative e professionali, non prendendo in
considerazione la multidimensionalità dell’intelligenza.

Conclusioni
Rendere protagonisti gli studenti di percorsi formativi sulla
metacognizione delle funzioni intellettive, potrebbe stimolare
l’analisi di metodi studio adatti ai personali profili cognitivi.
Un laboratorio metacongitivo promosso da i ragazzi per i
compagni più piccoli offre la possibilità di restituire agli
studenti con DSA un immagine positiva degli strumenti
compensativi estendendone l’utilizzo durante i momenti di
studio e in classe.
Prevenendo lo sviluppo di un’immagine fallimentare di Sé,
grazie alla promozione del rapporto con i pari e alla
valorizzazione delle singole potenzialità in un contesto
scolastico collaborativo.

