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Funzioni cognitive elevate, come l'apprendimento, richiedono l'attivazione di numerosi processi e di
network cerebrali distinti. Nello sviluppo delle abilità scolastiche sono coinvolte numerose
competenze di base e abilità cognitive eterogenee. L'idea attualmente condivisa è che i disturbi
specifici di apprendimento (DSA) siano disturbi con cause multifattoriali, dove più funzioni
neurocognitive, se compromesse, possono portare a prestazioni più o meno scadenti, alterando il
normale pattern di acquisizione di conoscenze e competenze.
Nel caso della Dislessia, in particolare, l'ipotesi maggiormente accreditata è quella relativa a un
deficit nella componente fonologica del linguaggio, che è spesso inattesa in rapporto alle altre abilità
cognitive (Landerl, Ramus, Moll, Lyytinen, Leppänen, Lohvansuu & Schulte-Körne, 2013). Tuttavia, la
dimensione linguistica non sembra essere l'unica componente compromessa nel disturbo. Sono
sempre più numerose le evidenze che coinvolgono le funzioni esecutive, le quali includono una
varietà di processi cognitivi finalizzati all'applicazione di comportamenti complessi di fondamentale
rilevanza nei processi di apprendimento (Varvara, Varuzza, Sorrentino, Vicari & Menghini, 2014).
L'importanza delle funzioni esecutive è testimoniata da diverse ricerche scientifiche e il loro
funzionamento aiuta a predire il successo scolastico in misura addirittura maggiore del quoziente
intellettivo (Blair & Razza, 2007). Durante la prima infanzia, le funzioni esecutive sono, quindi, legate
alle capacità individuali nei diversi apprendimenti (Bierman, Torres, Domitrovich, Welsh & Gest,
2009), così come alle concomitanti e future prestazioni nella lettura e nella matematica (Clark,
Pritchard & Woodward, 2010).
Alcuni studi hanno indagato la presenza di un eventuale deficit delle FE nelle persone con
disturbo specifico di apprendimento e, in particolare, con dislessia evolutiva. È stato analizzato il
profilo neuropsicologico di bambini e ragazzi con DSA e sono numerose le evidenze che mostrano
una compromissione di queste abilità se confrontate con le prestazioni di soggetti normolettori
(Helland & Asbjørnsen, 2000; Reiter, Tucha & Lange, 2005; Menghini, Finzi, Benassi, Bolzani, Facoetti,
Giovagnoli, Ruffino & Vicari, 2010).
L'obiettivo principale di questa ricerca è quello di raccogliere dati normativi su un campione a
sviluppo tipico di studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, tramite la
somministrazione di un nuovo strumento per la valutazione della capacità di shifting. Tale prova è
caratterizzata dai seguenti subtest: fluenza fonemica, fluenza semantica e fluenza
fonemica/semantica alternata. Ciò che contraddistingue il subtest FA è il dover alternare il criterio
di accesso lessicale. Per questo motivo tale prova appare uno strumento adatto a valutare la capacità
di cambiare set mentale (shifting).
Il fine della raccolta dati, oltre a quello di ottenere valori normativi, è quello di confrontare,
tramite ricerche future, la prestazione nel subtest di fluenza alternata con quella di un campione di
ragazzi con dislessia evolutiva. Per questo motivo è stato deciso di somministrare delle prove di
lettura di parole, non parole e brano che consentissero di escludere quei soggetti con almeno due
parametri, tra velocità e accuratezza, al di sotto delle due deviazioni standard o del 5° percentile. Tra

i 70 ragazzi che hanno partecipato alla ricerca, solo 8 non hanno raggiunto una prestazione nelle
prove di lettura tale da rispettare i criteri di inclusione prestabiliti e, per questo motivo, è stato deciso
di confrontare i loro dati separatamente dal resto del campione.
I partecipanti nel gruppo a sviluppo tipico (normolettori) hanno ottenuto una performance
peggiore nel compito di fluenza fonemica (media=23.40; DS=7.12; intervallo:9-40) rispetto a quello
di fluenza semantica (media=38.73; DS=6.21; intervallo:24-57) e alternata (media=30.43; DS=8.96;
intervallo:9-46). Questo conferma la maggiore difficoltà dei compiti di FF rispetto a quelli di FS,
probabilmente dovuta alla necessità di una esplorazione di più sottoinsiemi di categorie (Reiter,
Tucha & Lange, 2005). Rispetto a quanto evidenziato in età adulta (Costa, Bagoj, Monaco, Zabberoni,
De Rosa, Papantonio, Mundi, Caltagirone & Carlesimo, 2014), negli adolescenti, quindi, le capacità
di set-shifting sembrano migliori di quelle di FF. Nella ricerca di Costa e collaboratori (2014) la
prestazione nelle prove FF (media=33.3; DS=10.5; intervallo:6-64) e FS (media=41.3; DS=9.5;
intervallo:6-70) è superiore rispetto a quella dei partecipanti alla presente ricerca, ma la media nel
subtest FA (media=28.40; DS=11.3; intervallo: 4-60) è risultata inferiore. Questo confermerebbe
l'ipotesi di un declino, nel corso dello sviluppo, della prestazione in compiti che richiedono flessibilità
cognitiva. La ricerca di Costa e collaboratori (2014) ha evidenziato, infatti, una correlazione negativa
tra l'età e il punteggio ottenuto alla prova di FA. Nel presente studio, la relazione è negativa, ma non
statisticamente significativa
(r=-0.217, p=0.071).
Il punteggio relativo l'indice di Shifting (media=0.97; DS=0.22; intervallo=0.32-1.43), invece,
mostra una correlazione negativa statisticamente significativa (r = -0.342, p<0.01) con l'età dei
partecipanti. Sembra che al crescere dell'età aumenti il carico cognitivo richiesto dai compiti di setshifting e quindi il "costo" che il soggetto paga, in termini di prestazione, dal passare da una prova
di semplice fluenza verbale a una di fluenza fonemica/semantica alternata. In linea con queste
ipotesi, l'indice di Shifting ottenuto dai soggetti in età adulta presenta un valore inferiore con una
media di 0.75 e una deviazione standard di 0.2 (Costa e collaboratori, 2014).
Non sono emerse tra le classi differenze nei punteggi ottenuti alle tre prove di fluenza verbale.
Per ciò che concerne la differenza sulla base del genere, invece, le femmine hanno ottenuto in media
migliori prestazioni ai tre subtest, rispetto ai maschi. In particolare, risulta una differenza
statisticamente significativa nella prova di fluenza semantica. Per quanto riguarda l'indice di shifting,
sembra che le femmine risentano maggiormente della necessità di cambiare set-mentale. Infatti,
nonostante la loro prestazione nel subtest di fluenza alternata sia migliore rispetto a quella dei
maschi, questa sembra cadere in misura maggiore rispetto alla media del punteggio ottenuto alla
prova di FF e FS. Tuttavia, tale differenza non è rilevante dal punto di vista statistico.
Sono necessarie ricerche future indirizzate alla raccolta di dati inerenti la prestazione nei compiti
di fluenza alternata di soggetti con dislessia evolutiva. Il presente studio ha permesso di rilevare una
correlazione positiva statisticamente significativa tra la prestazione ottenuta al subest FA e la velocità,
espressa in sillabe al secondo, della prova di lettura di brano (r=0.293, p<0.05) e di parole (r=0.237,
p<0.05); il risultato è in linea con quanto osservato nella ricerca di Yeniad e collaboratori (2013) in
cui alti livelli nella prova di shifting sono correlati a migliori prestazioni nelle prove di decodifica.
Questo dato potrebbe far ipotizzare che adolescenti con DE abbiano abilità di set-shifting meno
avanzate rispetto ai coetanei a sviluppo tipico e questo sottolinea l'importanza di considerare la
flessibilità cognitiva una funzione esecutiva da tenere in considerazione nella definizione del profilo
dei bambini con dislessia.
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Funzioni Esecutive
 Il termine Funzioni Esecutive (FE) è utilizzato in riferimento a processi corticali
superiori deputati alla pianificazione e al controllo del comportamento. Si
tratta di abilità cognitive che rendono un individuo capace di eseguire un
comportamento indipendente, finalizzato e adattivo1.
 Le FE permettono all’individuo di inibire comportamenti inappropriati, di creare
un piano d’azione, di perseverare in un compito e organizzare i pensieri in
funzione di un obiettivo.
 Attualmente, uno dei modelli più comunemente accreditati è quello di Miyake e
Friedman2 (2012) i quali hanno proposto la presenza di tre componenti
fondamentali delle FE: la memoria di lavoro, l’inibizione (inhibition) e la
flessibilità cognitiva (shifting). Si tratta di processi strettamente correlati,
sebbene ciascuno di essi rimanga al tempo stesso un’entità distinta.

1.
2.

Lezak M.D. (1983). Neuropsychological Assessment, New York, Oxford University Press, pp.80-84.
Miyake A. e Friedman, N.P. (2012). The nature and organization of individual differences in executive functions: four general conclusions.
2
Current Directions in Psychological Science, 21, n.1, pp.8-14.

Funzioni Esecutive (Miyake & Friedman, 2012)

Memoria
di lavoro

Flessibilità
cognitiva

Inibizione
Sistema che
consente l’uso di
informazioni
temporaneamente
immagazzinate per
l’esecuzione di un
compito cognitivo
complesso

Capacità di inibire
risposte
precedentemente
apprese e di
controllare l’effetto
interferenza di
stimoli distraenti e
irrilevanti per il
raggiungimentodi
uno scopo

Capacità di adattarsi
velocemente a una
nuova situazione, di
mutare strategie di
pensiero e di azione,
di percepire ed
elaborare rapidamente
le informazioni
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Funzioni Esecutive
 Con l’ingresso a scuola e l’acquisizione delle competenze di lettura, scrittura e
calcolo il carico cognitivo richiesto, ovvero il peso delle FE, incrementa
notevolmente. I bambini devono utilizzare maggiori risorse di working memory
per lavorare mentalmente con una serie crescente di dati, vedere nuove
connessioni tra gli elementi, essere flessibili e mettere in atto strategie di
autocontrollo (cognitivo, emotivo e comportamentale).
 L’importanza delle FE è testimoniata da diverse ricerche scientifiche e il loro
funzionamento aiuta a predire il successo scolastico in misura addirittura
maggiore del quoziente intellettivo3.
 Bambini con FE più evolute raggiungono, quindi, miglior livelli di apprendimento.

3. Blair C. e Razza R.P. (2007). Relating effortful control, executive function and false belief understanding to emerging math and literacy ability
4
in kindergarten. Child Dev.. Mar-Apr; 78 (2): 647-63.

Funzioni Esecutive e Dislessia
 L’inibizione di
pianificazione,
l’indirizzamento
irrilevanti, sono

risposte automatiche, l’attivazione di processi decisionali, la
il passaggio rapido da vecchie a nuove strategie e
dell’attenzione su informazioni importanti, ignorando quelle
capacità fondamentali nei processi di lettura.

 Le ricerche che hanno valutato le funzioni esecutive in popolazioni di bambini
e adulti con dislessia hanno evidenziato, in generale, un quadro complessivo
di compromissione di queste abilità se confrontate con le prestazioni di
soggetti normolettori4.

4. Booth J.N., Boyle J.M. e Kelly S.W. (2010). Do tasks make a difference? Accounting for heterogeneity of performance of children with reading
5
difficulties on tasks of executive function: findings from a meta-analysis. British Journal of Developmental Psychology, vol.28, n.1, pp.133-176.

Obiettivo di ricerca
 Tra le Funzioni Esecutive, la capacità di set-shifting, ovvero la capacità di
programmare in modo veloce e flessibile risposte che cambiano in corso
d’opera5, risulta scarsamente indagata in età evolutiva.
 Ad oggi, non esiste una prova che valuti in modo specifico le capacità di setshifting in bambini italiani di età scolare. Costa e collaboratori6 hanno
elaborato un valido strumento per l’età adulta.
L’obiettivo principale di questa ricerca è quello di
raccogliere dati normativi su un campione a
sviluppo tipico di studenti frequentanti la scuola
secondaria
di
primo
grado,
tramite
la
somministrazione della prova di fluenza verbale
alternata di Costa et al. (2014).
5. Best J.R., Miller P.H. e Jones L.L. (2009). Executive functions after age 5: changes and correlates. Developmental Review, 29 (3), 180-200.
6. Costa A., Bagoj E., Monaco M., Zabberoni S., De Rosa S., Papantonio A.M., Mundi C., Caltagirone C. e Carlesimo G.A. (2014). Standardization
and normative data obtained in the Italian population for a new verbal fluency instrument, the phonemic/semantic alternate fluency test.
6
Neurological Sci. Mar; 35 (3): 365-72.

Metodo
Partecipanti
La ricerca è stata condotta su un campione costituito da 70 studenti (37
maschi e 33 femmine) appartenenti a una scuola secondaria di primo grado in
provincia di Pistoia.
16%
33%

51%
Classe prima

Classe seconda

Classe terza
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Metodo
Partecipanti
L’età media dei partecipanti è di 12.43 (DS=0.82) anni: i
maschi (n=37) hanno un’età media di 12.47 (DS=0.85)
anni e le femmine (n=33) di 12.37 (DS=0.80).
Il 100.0% del campione è costituito da soggetti di
nazionalità italiana. Nessuno dei partecipanti presenta
danni neurologici, motori o sensoriali.
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Metodo
Strumenti di misura
Nella ricerca sono state somministrate diverse prove al fine di raccogliere dati
normativi sulla capacità di set-shifting dei ragazzi appartenenti alla scuola
secondaria di primo grado.
Oltre a prove inerenti la valutazione della
capacità di shifting sono state effettuate
prove di lettura al fine di ottenere dati
riguardanti velocità e accuratezza di
decodifica. È importante, ai fini della ricerca,
che i dati raccolti siano appartenenti a un
campione di ragazzi normolettori. La
somministrazione di prove sulla capacità di
lettura permette di evidenziare i soggetti con
prestazioni deficitarie in questo tipo di
compito.

Sono stati analizzati separatamente i dati dei
soggetti che nelle prove di lettura hanno
presentato due o più valori al di sotto delle
2 deviazioni standard o al di sotto del 5°
percentile per quanto riguarda,
rispettivamente, i parametri velocità e
accuratezza.
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Metodo
Strumenti di misura
1. Prove di fluenza verbale
Prova di Fluenza Fonemica
(FF)

Prova di Fluenza Semantica
(FS)
Prova di Fluenza
Fonemica/Semantica
Alternata (FA)
7.
8.

2. Prove di lettura
Lettura di Parole7

Lettura di Non Parole7

Lettura di brano8

«Batteria per la valutazione della Dislessia e della Disortografia-2» (DDE-2) di Sartori, Job e Tressoldi (1995).
«Nuove prove di lettura MT per la scuola media inferiore» (Cornoldi, Colpo e Gruppo MT, 1981)
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Metodo
Analisi dei dati

Al fine di analizzare i dati raccolti è stato
utilizzato il software IBM SPSS Statistics 23 che ha
permesso di effettuare analisi descrittive e
differenziali.
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Metodo
Analisi dei dati
Il campione totale al quale sono state somministrate le prove è costituito da 70
soggetti. Tramite i criteri di esclusione prefissati (la presenza nelle prove di
lettura di almeno due valori al di sotto delle 2 deviazioni standard o inferiori al
5° percentile per quanto riguarda, rispettivamente, la velocità e l’accuratezza)
sono stati individuati 8 ragazzi (5 maschi e 3 femmine) con almeno due valori
deficitari nelle prove di lettura.
I loro dati sono stati analizzati separatamente dal resto del campione (n=62).
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Risultati
Analisi descrittive: prove di fluenza verbale
50
45

Per ciascun subtest di fluenza
verbale somministrato il punteggio
medio è rappresentato dal numero
di parole correttamente prodotte
in 3 minuti di tempo.

40
35
30
25
20
15
10

38,61
30,24

23,26

5
0
(N=62)
Fluenza Fonemica
Fluenza Semantica
Fluenza Alternata
13

Risultati
Analisi descrittive: prove di fluenza verbale
50
45
40
35
30
25
20

38,1

15
10

22,55

24,42

39,1

38,82
31,74

30,8
22,09

26,09

5
0
Fluenza Fonemica
Classe prima (n=20)

Fluenza Semantica
Classe seconda (n=31)

Fluenza Alternata
Classe terza (n=11)
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Risultati
Analisi descrittive: prove di fluenza verbale

*

50
45
40
35
30
25
20

36,38

15
10

21,88

41,23
29,09

25,03

31,87

5
0
Fluenza Fonemica

Fluenza Semantica
Maschi (n=32)

Fluenza Alternata

Femmine (n=30)
15

Risultati
Analisi descrittive: indice di Shifting
1,4

L’indice di Shifting rappresenta il «costo» che
il soggetto paga nello svolgere un compito
che richiede flessibilità cognitiva (come nel
subtest FA) rispetto a un compito in cui
questo tipo di capacità non è prevista
(subtest FF e FS).
L’indice è calcolato secondo la seguente
formula:
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑭𝑭𝑭𝑭
(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑭𝑭𝑭𝑭 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑭𝑭𝑭𝑭)
2

1,2
1
0,8
0,6

1,02

0,99

0,4

0,83

0,2
0
Indice di Shifting
Classe prima (n=20)
Classe seconda (n=31)
Classe terza (n=11)
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Risultati
Anova entro soggetti (within-subjects): prove di fluenza verbale
L’ANOVA
entro
soggetti
sull’intero
campione
a
sviluppo
tipico
(normolettori) evidenzia una prestazione
nella
prova
FA
significativamente
inferiore rispetto alla prova FS (p<0.001),
ma significativamente superiore a quella
di FF (p<0.001). Infine, la prestazione nel
subtest FF è significativamente inferiore
a quella di FS (p<0.001).

45
38,73

40

*

35
30
25

*
30,43

23,4

20
15
10
5
0
Fluenza Fonemica

Fluenza Semantica

Fluenza Alternata
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Risultati
Analisi della Varianza (ANOVA a una via)
45

Tramite l’analisi univariata di varianza
(ANOVA)
effettuata
non
emergono
differenze significative tra la classe
prima, seconda e terza secondaria di
primo grado per quanto concerne i
punteggi ottenuti nella prova di fluenza
fonemica (F(2.59)=0.638, p=0.532), nella
prova di fluenza semantica (F(2.59)=0.154,
p=0.858) e in quella di fluenza alternata
(F(3.59)=1.116, p=0.350).

40
35

38,1

39,1

30,8

31,74

30
25

24,42

22,55

38,82

26,09
22,09

20
15
10
5
0
Classe prima

Classe seconda

Fluenza Fonemica
Fluenza Semantica
Fluenza Alternata

Classe terza
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Risultati
Analisi della Varianza (ANOVA a una via)
45

Ci sono differenze significative, invece,
tra il gruppo dei maschi e quello delle
femmine rispetto alle medie ottenute nel
subtest FS (F(1.60)=11.037, p=0.002), ma
non per quanto riguarda i subtest FF
(F(1.60)=3.154, p=0.081) e FA (F(2.60)=
0.747, p= 0.478).

40

36,38

35
30
25

29,09

*

41,23

31,87
25,03

21,88

20
15
10
5
0
Maschi
Fluenza Fonemica
Fluenza Semantica
Fluenza Alternata

Femmine
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Risultati
Analisi correlazionale: subtest fluenza verbale ed età dei partecipanti
Nel campione a sviluppo tipico
(normolettori) tra i subtest di
fluenza verbale è presente una
correlazione
positiva
statisticamente significativa tra i
punteggi ottenuti alle prove di:
 FF e FS (r=0.571, p<0.01);
 FF e FA (r=0.762, p<0.01);
 FS e FA (r=0.495, p<0.01).
Inoltre,
risulta
una
relazione
significativa negativa tra l’età dei
partecipanti e il punteggio relativo
l’indice
di
Shifting
(r=0.342,
p<0.01).

(n=62)
Età

Correlazione di
Pearson

Età

FF

FS

FA

Indice di
Shifting

1

-.054

-.011

-.234

-.342**

.675

.933

.067

.007

1

.571**

.762**

.273*

.000

.000

.032

1

.495**

-.071

.000

.581

1

.771**

Sign. (a due code)
FF

FS

FA

Indice di
Shifting

Correlazione di
Pearson

-.054

Sing. (a due code)

.675

Correlazione di
Pearson

-.011

.571**

Sign. (a due code)

.933

.000

Correlazione di
Pearson

-.234

.762**

.495**

Sign. (a due code)

.067

.000

.000

-.342**

.273*

-.071

.771

.007

.032

.581

.000

Correlazione di
Pearson
Sign. (a due code)

.000
1

20

Risultati
Analisi correlazionale: subtest fluenza verbale e prove di lettura
Tra i subtest di fluenza verbale e le
prove
di
lettura
risulta
una
correlazione positiva statisticamente
significativa tra la velocità (espressa in
sillabe al secondo) nel brano e i
punteggi ottenuti nel subtest FF
(r=0.247, p<0.05), FS (r=0.267, p<0.05)
e FA (r=0.293, p<0.05).
Inoltre, è presente una correlazione
positiva tra la velocità nella lettura di
parole e il subtest FA (r=0.237, p<0.05)

Sill./sec.
parole

Sill./sec.
Non
parole

Sill./sec.
brano

Correlazione di Pearson

.197

.049

.247*

Sign. (a due code)

.102

.690

.039

Correlazione di Pearson

.218

.162

.267*

Sing. (a due code)

.070

.181

.025

Correlazione di Pearson

.237*

.123

.293*

Sign. (a due code)

.048

.312

.014

(N=70)
FF

FS

FA
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Discussione e conclusioni
 L'obiettivo principale di questa ricerca è quello di raccogliere dati normativi su
un campione a sviluppo tipico di studenti frequentanti la scuola secondaria di
primo grado, tramite la somministrazione di un nuovo strumento per la
valutazione della capacità di shifting.
 Il fine della raccolta dati, oltre a quello di ottenere valori normativi, è quello
di confrontare, tramite ricerche future, la prestazione nel subtest di fluenza
alternata con quella di un campione di ragazzi con dislessia evolutiva.
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Discussione e conclusioni
 I partecipanti nel gruppo a sviluppo tipico (normolettori) hanno ottenuto una performance peggiore
nel compito di fluenza fonemica (media=23.40; DS=7.12; intervallo:9-40) rispetto a quello di
fluenza semantica (media=38.73; DS=6.21; intervallo:24-57) e alternata (media=30.43; DS=8.96;
intervallo:9-46). Questo conferma la maggiore difficoltà dei compiti di FF rispetto a quelli di FS,
probabilmente dovuta alla necessità di una esplorazione di più sottoinsiemi di categorie9.
 Rispetto a quanto evidenziato in età adulta10 negli adolescenti, quindi, le capacità di set-shifting
sembrano migliori di quelle di FF. Nella ricerca di Costa e collaboratori (2014) la prestazione nelle
prove FF (media=33.3; DS=10.5; intervallo:6-64) e FS (media=41.3; DS=9.5; intervallo:6-70) è
superiore rispetto a quella dei partecipanti alla presente ricerca, ma la media nel subtest FA
(media=28.40; DS=11.3; intervallo: 4-60) è risultata inferiore. Questo confermerebbe l'ipotesi di un
declino, nel corso dello sviluppo, della prestazione in compiti che richiedono flessibilità cognitiva. La
ricerca di Costa e collaboratori (2014) ha evidenziato, infatti, una correlazione negativa tra l'età e
il punteggio ottenuto alla prova di FA. Nel presente studio, la relazione è negativa, ma non
statisticamente significativa (r=-0.217, p=0.071).

9. Reiter T., Reiter A., Tucha O. e Lange K.W. (2005). Executive functions in children with Dyslexia. Dyslexia, 10, 1-16.
10. Costa A., Bagoj E., Monaco M., Zabberoni S., De Rosa S., Papantonio A.M., Mundi C., Caltagirone C. e Carlesimo G.A. (2014). Standardization
and normative data obtained in the Italian population for a new verbal fluency instrument, the phonemic/semantic alternate fluency test.
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Discussione e conclusioni
 Il punteggio relativo l’Indice di Shifting (media=0.97; DS=0.22; intervallo=0.321.43), invece, mostra una correlazione negativa statisticamente significativa (r =
-0.342, p<0.01) con l'età dei partecipanti. Sembra che al crescere dell'età aumenti
il carico cognitivo richiesto dai compiti di set-shifting e quindi il "costo" che il
soggetto paga, in termini di prestazione, dal passare da una prova di semplice
fluenza verbale a una di fluenza fonemica/semantica alternata.
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Discussione e conclusioni
Sono necessarie ricerche future indirizzate alla raccolta di dati inerenti la
prestazione nei compiti di fluenza alternata di soggetti con dislessia evolutiva. Il
presente studio ha permesso di rilevare una correlazione positiva statisticamente
significativa tra la prestazione ottenuta al subest FA e la velocità, espressa in sillabe
al secondo, della prova di parole (r=0.237, p<0.05) e di brano (r=0.293, p<0.05); il
risultato è in linea con quanto osservato nella ricerca di Yeniad e collaboratori
(2013) in cui alti livelli nella prova di shifting sono correlati a migliori prestazioni
nelle prove di decodifica. Questo dato potrebbe far ipotizzare che adolescenti con
DE abbiano abilità di set-shifting meno avanzate rispetto ai coetanei a sviluppo tipico
e questo sottolinea l'importanza di considerare la flessibilità cognitiva una funzione
esecutiva da tenere in considerazione nella definizione del profilo dei bambini con
dislessia.
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IL RISCHIO DSA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
PROGETTO DI SCREENING
Dott.ssa Brunini Chiara Logopedista – ccbrunini@gmail.com
Abstract
Background: I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) si manifestano in età scolare, tuttavia
già alla scuola dell’infanzia è possibile individuare alcuni fattori di rischio e segni predittivi di
futuri disturbi nella letto-scrittura. L’utilizzo di strumenti di screening standardizzati a scuola
permette di verificare il livello di acquisizione di specifiche abilità ed individuare i bambini con
difficoltà così da poter ridefinire gli obiettivi della didattica o consigliare approfondimenti clinici
qualora necessario. La scuola dell’infanzia dunque riveste un ruolo cruciale al fine di promuovere il
successo formativo e ridurre le disuguaglianze socio-culturali.
Obiettivi: Il progetto si propone di misurare il livello di acquisizione dei prerequisiti alla base dei
successivi apprendimenti scolastici ed eventualmente individuare i bambini con più difficoltà
rispetto ai coetanei.
Materiali e metodi: Hanno partecipato al progetto di screening i bambini frequentanti l’ultimo
anno di una scuola dell’infanzia di Castelfiorentino per un totale di 25 soggetti, età media 5,1 anni:
9 femmine e 16 maschi di cui cinque bilingui, sei con sospette difficoltà linguistiche e cinque
anticipatari. Abbiamo somministrato il Protocollo Prove Prerequisiti Lettura e Scrittura - P.P.L.S.
(Sabbadini L., De Cagno A.G., Mazotti S., 2014) costituito da 12 prove che indagano sei aree:
discriminazione visiva, percettivo-prassica, memoria visiva, comprensione verbale, consapevolezza
fonologica, riconoscimento di lettere. Il progetto si è svolto nei locali della scuola durante i mesi di
Novembre e Dicembre 2017: le Logopediste hanno somministrato le prove che valutano le
competenze linguistiche, metafonologiche e di riconoscimento di lettere, mentre la
Neuropsicomotricista si è occupata degli aspetti visuo-percettivi, grafo-motori e di memoria visiva.
Le prove sono state somministrate individualmente dalle Logopediste e in piccoli gruppi dalla
Neuropsicomotricista per un totale di 19 ore. Per ogni prova si è ottenuto un punteggio grezzo,
convertito in percentili e corrispondente ad una delle quattro fasce di prestazione: i punteggi uguali
o inferiori al 10° percentile corrispondono ad una Richiesta di Intervento Immediato (RII), i
punteggi tra il 10° e il 20° percentile si collocano nella fascia Richiesta di Attenzione (RA), un
punteggio tra il 20° e il 60° percentile viene considerato nella fascia Prestazione Sufficiente (PS) e
le prestazioni maggiori al 60° percentile corrispondono a un Criterio Pienamente Raggiunto (CPR).
Risultati: I punteggi medi ottenuti al PPLS indicano che il 17% dei soggetti ha ottenuto prestazioni
uguali o inferiori al 10° percentile (fascia RII), il 10% dei soggetti ha ottenuto punteggi lievemente
inferiori alla media collocandosi nella fascia RA mentre il 73% ha ottenuto punteggi in media
collocandosi nelle fasce PS e CPR. Si sono riscontrate maggiori difficoltà nelle prove di
discriminazione visuo-percettiva, copia percettivo-prassica, memoria visiva grafo-motoria,
consapevolezza fonologica e riconoscimento di lettere. Non si è evidenziata una differenza
statisticamente significativa nelle prestazioni di maschi e femmine.
Conclusioni: La somministrazione del test PPLS ha permesso di identificare i bambini con più
difficoltà rispetto ai coetanei e di suggerire agli insegnanti attività didattiche specifiche per
potenziare le abilità emerse come più immature all’interno della classe in modo da prevenire o
ridurre il rischio di evoluzione in DSA.
Parole chiave: Prerequisiti – scuola dell’infanzia – apprendimento – PPLS
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Individuazione precoce alla Scuola dell’Infanzia
Art. 3 Legge 170/2010
E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita
comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di
DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività
non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Osservazione degli Insegnanti
LG all. al Decreto ministeriale 12/07/11

• Bambini con un linguaggio non adeguato all’ età
• Sostituzione di suoni all’interno delle parole
• Difficoltà di orientamento spazio-temporale e nelle sequenze
• Difficoltà di coordinazione oculo-manuale e di motricità fine

Individuazione precoce alla Scuola dell’Infanzia

Osservazione
Insegnanti

Screening

• Non significa fare diagnosi di DSA
• Permette un intervento tempestivo e specifico

• Non preclude la possibilità del disturbo di manifestarsi
• Ridurre insorgenza di problemi psicopatologici secondari
• Limitare abbandono iter formativo

Il progetto di screening
Obiettivi
• individuare precocemente i bambini con difficoltà al fine di poter programmare

una didattica mirata al potenziamento delle competenze emerse come più
immature;

• individuare la mancata acquisizione di specifiche abilità al fine di evitare o lo
strutturarsi di difficoltà di apprendimento;
• consigliare ai genitori (quando necessario) un approfondimento clinico ed

eventualmente una presa in carico terapeutica.

Il progetto di screening: materiali

Prove Prerequisiti Lettura Scrittura P.P.L.S.
(Sabbadini L., De Cagno A.G., Mazotti S., 2014)
• Rielaborazione di Prereading Screening Procedures (Beth H.
Slingerland, 1980)

• Ultimo anno scuola dell’infanzia
• Insegnanti o specialisti
• Somministrabile in piccoli gruppi (tranne prove 9 e 11)
• Somministrabile a scuola
• Tempi brevi

Il progetto di screening: P.P.L.S.
• 12 prove che valutano 6 aree:
 Discriminazione visiva
 Abilità percettivo – prassiche
 Memoria visiva
 Comprensione verbale
 Consapevolezza fonologica
 Riconoscimento di lettere

• Profilo finale individuale
Punti di forza e di debolezza

Ridefinire gli obiettivi della didattica

Il progetto: tempi e modalità
Scuola dell’Infanzia di Castelfiorentino (FI)
1. Incontro informativo
genitori

Consenso informato

2. Colloquio Insegnanti
25 bambini

Maschi

16

Femmine

9

Bilingue

5

Anticipatari

5

Sospetto DSL

5

In trattamento

1

Il progetto: tempi e modalità
3. Il progetto

Screening
Novembre - Dicembre 2017

Somministrazione delle prove

• Logopediste 13 ore
• Neuropsicomotricista 6 ore

Restituzione ai genitori
Gennaio 2018
Potenziamento
Marzo – Maggio 2018

Re-testing
Giugno 2018

Il progetto: criteri di valutazione del test
• Punteggi grezzi  Percentili  Fasce di prestazione (RII, RA, PS, CPR)

Risultati e discussioni: area di discriminazione visiva

• Difficoltà persistenti in entrambe le prove

Area da potenziare

• Abilità di decodifica della lingua scritta (Benassi et al., 2017)

Risultati e discussioni: area percettivo-prassica

• Difficoltà in entrambe le prove

Area da potenziare

• Prerequisito per l’acquisizione di una scrittura fluente e per la lettura che richiede anche
l’elaborazione di caratteristiche spaziali.

Risultati e discussioni: area di memoria visiva

• Difficoltà nelle abilità di memoria visiva grafomotoria
• Impiego di maggiori risorse attentive e, contemporaneamente,
di competenze grafo-motorie
Area da potenziare

Risultati e discussioni: area di comprensione verbale

• Risultati omogenei
• Alcune incertezze (attenzione, memoria di lavoro, disturbo di linguaggio)
• Non difficoltà significative
• Fattore protettivo per gli apprendimenti e la comprensione del testo (Bishop et al., 2004)

Risultati e discussioni: area di
consapevolezza fonologica

• Discriminazione fonologica in media
• Difficoltà nel riconoscimento del suono iniziale di parola
(tra i requisiti per l’apprendimento della letto-scrittura)

Area da potenziare

Risultati e discussioni: area di
riconoscimento di lettere

• Punteggi nella media
• Attualmente argomento didattico
• Fattore predittivo per le abilità di letto-scrittura (Fioravanti et al., 2012;
Maniscalco et al., 2015)

Risultati e discussioni: confronto punteggi medi

• Differenza di punteggi non
statisticamente significativa
p=0,7 [p<0,05]

• Abilità da potenziare:
VISUO-SPAZIALI

METAFONOLOGICHE

VISUO-PERCETTIVE
GRAFO-MOTORIE

Attività di potenziamento proposte
Periodo: Marzo-Maggio 2018

Attenzione visiva , memoria di lavoro, abilità grafo-motorie, visuospaziali e visuo-percettive
• La strada giusta

• Cerca cercando
Altre attività: le cornicette, trova le differenze,
completa, colora gli spazi con i puntini.
Attività tratte da “Percorsi di ricerca-azione. Lo screening dei prerequisiti” (Benassi et al., 2017)

Attività di potenziamento proposte
Periodo: Marzo-Maggio 2018

Abilità metafonologiche

• Le casette (riconoscimento
sillaba iniziale)
• In spiaggia con i secchielli
(segmentazione sillabica)

Altre attività: Trova il tuo compagno (fusione sillabica), I vagoni del treno (sillaba finale e lessico), le
rime, tombola di coppie minime, “Inizia come …?” (riconoscimento suono iniziale).
Attività tratte da “Percorsi di ricerca-azione. Lo screening dei prerequisiti” (Benassi et al., 2017) e “Giocare con le parole 2” (Brignola & Perrotta, 2010)

Conclusioni
Il progetto di screening ha permesso di:
• identificare i bambini con più difficoltà alla scuola dell’Infanzia
• individuare le competenze immature
• proporre attività di potenziamento
• agli Insegnanti, di ridefinire alcuni obiettivi della didattica.

• Limitare o evitare lo strutturarsi delle difficoltà emerse con
possibili ripercussioni sugli apprendimenti
• Limitare ricadute in ambito sociale e sanitario.

Grazie per l’attenzione

MATeM- Misurazione abilità tastiera e mouse. Uno studio nella scuola primaria
Tesi in collaborazione
Dott.ssa Irene Di Francescantonio-irene.difrancescantonio@gmail.com
Dott.ssa Maridea Di Nardo- marideadn@libero.it
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’ampia diffusione dell’uso del pc che ha determinato la
generazione dei cosiddetti nativi digitali, i quali, attraverso il loro stile di apprendimento, suggeriscono
nuove modalità di approccio alla didattica e alla vita quotidiana.
Sulla scia dell’informatizzazione, l’utilizzo di metodi di valutazione computerizzati rappresenta una risorsa
importante per ottenere una reale percezione del paziente. Essa permette, infatti, di valutare e monitorare
nel tempo le diverse competenze, mediante analisi precise e accurate che mirano al raggiungimento di una
maggiore efficienza e velocità anche in sede di valutazione neuropsicologica, in quanto si discostano
notevolmente dagli approssimativi test “carta matita”.
L’obiettivo del seguente lavoro è quello di analizzare i risultati ottenuti dall’impiego di uno strumento
informatico di valutazione neuropsicologica, che prevede la somministrazione del software MATeMMisurazione abilità tastiera e mouse - (autrice Maria Grazie Inzaghi), il quale si propone di indagare le
abilità dei soggetti nell’utilizzo della tastiera e del mouse e i tempi di reazione alle singole prove.
Attraverso l’utilizzo del software MATeM è possibile rilevare i tempi di risposta dei soggetti e le funzioni
cognitive implicate nell’esecuzione delle prove presentate in successione.
Per ogni prova è previsto un tempo massimo di esecuzione e, nel caso in cui venga superato, si passa alla
prova successiva.
Il ruolo attivo del soggetto sta nel capire, attraverso un suono, l’errore commesso e senza l’aiuto del
somministratore, correggersi autonomamente.
Il progetto di ricerca ha avuto l’obiettivo di studiare le abilità relative all’uso della tastiera e del mouse e i
tempi di reazione di soggetti di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, mediante l’impiego del software “MATeMMisurazione Abilità Tastiera e Mouse”, che rappresenta uno strumento di notevole importanza all’interno
del processo di valutazione neuropsicologica. Il computer, infatti, permette di raccogliere dati più precisi e
accurati, rispetto ai test comunemente utilizzati nella pratica clinica, questi ultimi infatti riportano risultati
che sono influenzati da variabili non funzionali alla valutazione di funzioni specifiche come attenzione e
funzioni esecutive.
Questo strumento presenta il vantaggio di essere di semplice e rapida somministrazione e di trattenere tutti
i dati raccolti in un report di facile consultazione. Di contro necessita di ampliare il campione della
popolazione di riferimento in modo da ottenere dati maggiormente significativi, quindi validità statistica.
L’analisi dei risultati ottenuti da questa ricerca permette di affermare che, relativamente alla popolazione del
campione presa in esame, si osservano correlazioni importanti tra tre variabili: mano impiegata nel test, sesso
ed età. Si può infatti osservare un impiego del mouse migliore quando svolto con la mano destra, al contrario
dell’impiego della tastiera in cui la sinistra sembrerebbe favorita. Inoltre, nella maggior parte delle prove, i
soggetti di sesso femminile riportano prestazioni migliori rispetto a quelli di sesso maschile.
Osservazioni diverse possono essere poste per lo studio dei tempi di reazione in cui non sono riscontrabili
tali differenze significative rispetto le tre variabili.
Dall’analisi generale di tutti i dati a disposizione si può invece affermare che, in tutte le prove, le
performances migliorano al crescere dell’età e della scolarità, a prescindere dalla mano impiegata e dal sesso
del soggetto.
Al fine di validare il software come uno strumento di valutazione neuropsicologica e di approfondire i dati
emersi da questa ricerca, occorre ampliare il campione di riferimento e continuare nella ricerca e nello studio
di maggiori correlazioni.
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LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA:

I VANTAGGI DELL’USO DEL COMPUTER
• Il metodo cartaceo risulta due volte più costoso rispetto a quello online
(McDonald e Adam, 2003)

• Il tempo di raccolta dei dati si riduce a pochi giorni, rispetto alle settimane o
mesi necessari per la raccolta cartacea (Granello e Wheaton, 2004)

• Consente di risparmiare circa quattro volte di più in termini economici e
oltre cinquanta in più rispetto al tempo di lavoro (Greenlaw e Brown-Welty,
2009)

LA RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA:

I VANTAGGI DELL’USO DEL COMPUTER
• Presenta stimoli esattamente tarati, conoscendone esattamente forma, colore,
grandezza

•
•
•
•

Si avvale di strategie multimediali, che attivano canali sensoriali diversi
Fornisce un feedback ai pazienti nel corso dell’esecuzione del compito

Registra ogni risposta e i tempi di reazione di ciascuna
Memorizza in tempo reale tutti i dati

Disturbi Specifici di Apprendimento:
I VANTAGGI DELL’USO DEL COMPUTER
Le caratteristiche del computer coincidono con i bisogni dei bambini con Dsa:

• E’ infallibile negli apprendimenti elementari di memorizzazione e
automatizzazione

• Costituisce un’insostituibile opportunità, ponendosi come strumento
vicariante e compensativo

• E’ fondamentale come strumento di socializzazione

Per riassumere…
l’importanza della tecnologia
• STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI
SOMMINISTRAZIONE E CORREZIONE

• MINOR TEMPO NELL’ACQUISIZIONE DI RISULTATI
• MINOR COSTO DI GESTIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA
BATTERIA DEI TEST AD UN ALTO NUMERO DI CANDIDATI
(Argentero 1993, 2006; Del Corno, Giromini, 2009a, 2009b.)

LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA E IL SUPPORTO
DEL COMPUTER :
LE ABILITA’ RICHIESTE
Al paziente a cui si esegue una valutazione mediante l’uso di sistemi informatici,
vengono richieste una serie di abilità necessarie alla realizzazione della performance:

•
•
•
•
•

ATTENZIONE
MEMORIA DI LAVORO

PIANIFICAZIONE
FLESSIBILITA’ COGNITIVA o SHIFTING
ABILITA’ MOTORIE e OCULO-MOTORIE

ATTENZIONE
• Insieme dei processi neuropsicologici che consentono di concentrare la

nostra consapevolezza su aspetti rilevanti dell’ambiente esterno e inibire gli
stimoli distraenti (Vallar e Papagno, 2007).

• La neuropsicologia cognitiva moderna descrive il funzionamento cognitivo
come un’organizzazione gerarchica, alla cui base troviamo situazioni di
routine e ai vertici la struttura di coordinazione di gestione e controllo.

• Si ipotizza l’esistenza di tre diversi livelli di sistemi attenzionali: sistema

attenzionale anteriore, posteriore e di vigilanza (Posner e Petersen, 1990)

LA VALUTAZIONE DELL’ATTENZIONE
alcuni test…
• TEST DELLE CAMPANELLE (Biancardi e Stoppa, 1997) attenzione
selettiva visiva

• BATTERIA ITALIANA PER L’ADHD, (Marzocchi, Re e Cornoldi, 2010)
• BVN 5-11 (Bisiacchi, Cendron, Gugliotta,Tressoldi, Vio, 2005) attenzione
selettiva uditiva

MEMORIA DI LAVORO
• E’ un sistema multicomponenziale
che consente il mantenimento
attivo e la contemporanea
manipolazione di una limitata
quantità di informazioni rilevanti
per le attività da svolgere.
(Baddeley, 2000)

LA VALUTAZIONE DELLA MEMORIA DI
LAVORO
alcuni test…
Le abilità nei compiti di memoria di lavoro sono misurate attraverso prove di
span complesso nelle quali è richiesto di processare e immagazzinare un
numero crescente di informazioni

• BVN 5-11 (Bisiacchi, Cendron, Gugliotta,Tressoldi, Vio, 2005): prova di span
verbale inverso (Digit inverso)

• Test di Corsi (Mammarella, Toso, Pazzaglia e Cornoldi, 2008): memoria di
lavoro spaziale

INIBIZIONE
• Abilità che permette di sospendere
le azioni e le decisioni per un tempo
sufficiente ad eseguire le analisi
cognitive più sofisticate e
complesse, che consentono un
migliore adattamento ai
cambiamenti ambientali

LA VALUTAZIONE:
• Batteria italiana per l’ADHD (Marzocchi,
Re e Cornoldi, 2010)
TEST DI STROOP NUMERICO

PIANIFICAZIONE
• Processo cognitivo che permette di
eseguire comportamenti finalizzati
ad un obiettivo seguendo tappe
ordinate e precise.

• E’ coinvolta in altri processi
cognitivi superiori, quali problem
solving e decision making

LA VALUTAZIONE
• Torre di Londra (TOL, Sannio Francello,
Vio, Cianchetti, 2006).
Permette di valutare l’impiego delle abilità di
pianificazione, impulsività o di perseverazioni
e la capacità di automonitoraggio
dell’esaminato.

SHIFTING O FLESSIBILITA’ COGNITIVA

• Capacità di adattarsi a nuove situazioni di

apprendimento e di muoversi abilmente tra
vari stati mentali.

LA VALUTAZIONE
• Trail Making Test (Scarpa et al., 2006) :
valuta le capacità attentive e il modo di
procedere in compiti di ricerca di passare
da uno stimolo di tipo numerico ad uno
alfabetico
• Wisconsin Card Sorting Test (WCST,
Heaton el al., 2000) : sviluppato per
valutare abilità di ragionamento astratto e
di modificabilità delle strategie cognitive al
mutare delle circostanze ambientali.

Strumenti di valutazione informatizzati:
la letteratura
• Risulta fondamentale l’impiego di strumenti informatizzati a sostegno di una
valutazione neuropsicologica più efficace e efficiente

• E’ necessario utilizzare strumenti che prendano in considerazione la
complessità del funzionamento neuropsicologico

• Attualmente in letteratura è presente un numero esiguo di strumenti che
rispecchiano tali caratteristiche

Test MIDA-Misurazione informatica disturbi attentivi

(De Tanti, Inzaghi, Bonelli, Mancuso, Magnani, Santucci, 1999)
• Utilizzabile sia in ambito clinico che di ricerca
• Permette di effettuare diagnosi in casi di danni specifici dei processi di
attenzione: focalizzata, selettiva, divisa, distribuita nello spazio

• Strumento importante per quantificare le capacità residue di pazienti
cerebrolesi, in fase di riabilitazione e monitoraggio di efficacia

ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE
(Di Nuovo, 2000)
VANTAGGI

SVANTAGGI

• Facile somministrazione
• Elevato numero di compiti per le

• Presenta solo 3 fasce di prestazione

componenti attentive, spesso
tralasciate

• Utilizzabile come strumento
riabilitativo più che come di
valutazione

(6-9 anni, 10-18 anni, 19-64 anni, 6596 anni)

• Campione di taratura molto basso
• Prestazioni definite in quartili, fornisce
informazioni poco attendibili

MATeM: Misurazione abilità tastiera e mouse
Le ipotesi
• Lo studio si è posto l’obiettivo di indagare e studiare le abilità di soggetti a sviluppo
tipico nell’utilizzo dei sistemi informativi mediante lo strumento «MATeM,
Misurazione Abilità Tastiera e Mouse.
• Considerando il campione di riferimento si è ipotizzato che esistessero differenze
significative nelle prestazioni secondo tre variabili:
1. MANO IMPIEGATA NELL’ESECUZIONE DEL TEST (DESTRA E
SINISTRA
2. GENERE (MASCHI E FEMMINE)
3. ETA’

METODO: IL CAMPIONE
DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE

DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE

35

30
25

femmine
48%

20

maschi

15

femmine

10
5

0
7 anni

8 anni

9 anni 10 anni 11 anni
COMPETENZA ALL’USO DEL PC
5%

29%

66%

scarsa

discreta

ottima

maschi
52%

METODO
Lo strumento:
• Il software MATeM è costituito da un totale di sette prove, due prevedono l’impiego
della tastiera e cinque del mouse.

• Al fine di analizzare i risultati in modo specifico e funzionale si sono considerate
separatamente le abilità relative ai tempi di reazione.

• TEMPO DI REAZIONE: tempo che intercorre tra la presentazione di uno
stimolo e la relativa risposta.

Il tempo di reazione comprende il tempo di trasmissione dell’input, quello di

processamento cognitivo e l’output comportamentale, in questo caso il click sul
mouse e il tape sulla tastiera.

Descrizione dello strumento:
Quarta prova «Click in successione»

Descrizione dello strumento:
Settima prova «Tempo di reazione»

Discussione dei Risultati:
variabile mano impiegata
• Dai risultati relativi alle quarta prova (Click in successione), si evidenziano dei tempi di
reazione migliori quando il test è effettuato con la mano destra rispetto alla mano sinistra.
Quarta prova, variabile mano impiegata

Quarta prova, variabile mano impiegata

3,5
3

40

2,5

38
36
34
32
30
28

2
1,5
1
0,5
0

Media sx

Media centrale
Mano dx

Mano sx

Media dx

Tempo totale

Media dx

Media sx

Discussione dei Risultati:
variabile mano impiegata
• Considerando invece il tempo di reazione ricavato dalla settima prova (tempo di reazione),
non si osservano differenze significative nell’impiego delle due mani, dunque non si può
affermare la presenza di significatività statistica.
Settima prova, variabile mano impiegata

0,54
0,53
0,52

0,51
0,5
Tempi di reazione
tempo reazione mano dx

tempo reazione mano sx

Discussione dei Risultati:
variabile genere
• Considerando la quarta prova (click in successione), i risultati ottenuti non permettono di
affermare significatività statistica, ma a livello qualitativo si osservano prestazioni migliori nei
soggetti di sesso femminile.
Quarta prova, variabile genere

Quarta prova, variabile genere
3
2,5

38
37,5
37
36,5
36
35,5
35
34,5
34

2
1,5
1
0,5
0

Media sx

Media centrale

Maschi

Femmine

Media destra

Tempo totale
Maschi
Femmine

Discussione dei Risultati:
variabile genere
• Relativamente ai tempi di reazione rilevati mediante tape sulla tastiera nella settima prova
(tempo di reazione), i report risultano essere quasi sovrapponibili tra i soggetti di sesso
maschile e femminile e non vi è significatività statistica.
Settima prova, variabile genere

0,53
0,525
0,52
0,515
0,51
0,505

Tempo di reazione
Maschi

Femmine

Discussione dei risultati:
variabile età
Quarta prova (click in successione)

Settima prova (tempo di reazione)

Conclusioni:
• Il computer permette di raccogliere dati più precisi e accurati, rispetto ai test

comunemente utilizzati nella pratica clinica, questi ultimi infatti riportano risultati
che sono influenzati da variabili non funzionali alla valutazione di funzioni
specifiche come attenzione e funzioni esecutive.

• Lo strumento presentato offre il vantaggio di essere di semplice e rapida
somministrazione e di trattenere tutti i dati raccolti in un report di facile
consultazione.

• Di contro necessita di ampliare il campione della popolazione di riferimento in
modo da ottenere dati maggiormente significativi, quindi validità statistica.

Conclusioni:
• L’analisi dei risultati ottenuti da questa ricerca permette di affermare che,

relativamente alla popolazione del campione presa in esame, si osservano
correlazioni importanti tra tre variabili: mano impiegata nel test, sesso ed età.

• Si può infatti osservare un impiego del mouse migliore quando svolto con la
mano destra, al contrario dell’impiego della tastiera in cui la sinistra
sembrerebbe favorita

• Nella maggior parte delle prove, i soggetti di sesso femminile riportano
prestazioni migliori rispetto a quelli di sesso maschile.

Conclusioni:
• Osservazioni diverse possono essere poste per lo studio dei tempi di reazione in cui
non sono riscontrabili tali differenze significative rispetto le tre variabili, tranne che
per la variabile mano usata.

• Dall’analisi generale di tutti i dati a disposizione si può invece affermare che, in tutte
le prove, le performances migliorano al crescere dell’età e della scolarità, a
prescindere dalla mano impiegata e dal sesso del soggetto.

• Al fine di validare il software come uno strumento di valutazione neuropsicologica e
di approfondire i dati emersi da questa ricerca, occorre ampliare il campione di
riferimento e continuare nella ricerca e nello studio di maggiori correlazioni.
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RIVOLUZIONE DIGITALE:
UNA MINACCIA O UNA RISORSA?
• Cambiamento radicale della modalità di
scrittura (James & Engelhardt, 2012)

• SVILUPPI IN AMBITO CLINICO:

VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA
COMPUTERIZZATA
• Studi di neuroimaging non rilevano
l’attivazione di aree cerebrali visive e
motorie in un compito di scrittura
digitale(RICHARDS T., PEVERLY S., WOLF A., ABBOTT R., TANIMOTO S.,
THOMPSON R., NAGY W., BERNINGER V, 2016)

- Precisione e accuratezza dei risultati

- Reperibilità dei risultati
- Competenze generali e neuropsicologiche

MATeM – Misurazione Abilità Tastiera e Mouse:
DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

• Scuole primarie

2 con tastiera
7 prove

5 con mouse

5 sub-test
abilità tastiera e mouse

PROCEDURE

• Stanza silenziosa
2 sub-test
tempi di reazione

- Tempo massimo di esecuzione
- Segnalazione degli errori per stimolare l’autocorrezione

• Connessione internet

• Somministrazione anonima

MATeM – Misurazione Abilità Tastiera e Mouse:
uno studio nella scuola primaria
Obiettivo: studio delle abilità di tastiera e mouse e dei tempi di
reazione in soggetti della scuola primaria a sviluppo tipico

Ipotesi iniziale: prestazioni differenti sulla base di tre variabili
I.
II.
III.

Mano impiegata nel test
Genere
Età

POPOLAZIONE CAMPIONE
Costituita da 200 soggetti di età compresa tra i 7 e gli 11 anni
Distribuzione maschi e femmine

Distribuzione per età
27,50%

27%

48%

26,50%

maschi

52%

17%

femmine

2%
7 ANNI

Soggetti esclusi:
- Mancini
- DSA
- Disabilità

8 ANNI

9 ANNI

10 ANNI

11 ANNI

Valutazione qualitativa delle abilità
informatiche
5%
66%

29%

scarsa
discreta
ottima

DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO
I prova: SCRITTURA DI PAROLE CON LA TASTIERA (mano, sole, mensa, strada, semaforo)

ANALISI DEI RISULTATI: Scrittura di parole con tastiera
CONFRONTO MANO DESTRA E SINISTRA
1 = destra

N

Media

Deviazion Errore-std.
e std.
Media

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

9,9661
6,7880
7,9757
6,6930
8,4422
8,3084
11,7283
10,7756
17,0423
14,3296

7,67914
4,56308
7,76713
6,26803
6,23968
7,77349
11,67110
9,25028
14,53989
13,44943

2 = sinistra
MANO
SOLE
MENSA
STRADA
SEMAFORO

1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00

CONFRONTO MASCHI E FEMMINE

,77178
,45404
,78063
,62369
,62711
,77349
1,17299
,92044
1,46131
1,33827

MANO
SOLE

MENSA

STRADA

0=maschio N
1=femmina

Media

,00
1,00
,00
1,00
,00
1,00
,00

96
104
96
104
96
104
96
104

9,5153
7,2959
8,9609
5,8206
9,9437
6,9262
13,4944
9,1728

Deviazion Errore
e std.
std.
Media
7,79217 ,79528
4,77860 ,46858
9,10511 ,92929
3,88574 ,38103
9,11039 ,92983
3,84106 ,37665
13,42224 1,36990
6,15650 ,60369

96
104

18,9142
12,6799

17,98418 1,83550
7,94916 ,77948

1,00
,00

SEMAFORO

1,00

Tempo medio impiegato all'aumentare dell'età
20
18

17,422

16
14
12

11,61502

10
8

7,37372

6

5,31

4

4,06392

2

0
7 anni

8 anni

9 anni

10 anni

Tempo medio impiegato all'aumentare dell'età

11 anni

DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO
II prova: DOPPIO CLICK CON MOUSE

DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO
III prova: 4 CLICK IN SUCCESSIONE

ANALISI DEI RISULTATI: II e III prova
CONFRONTO MANO DESTRA E SINISTRA

Doppio click con
mouse
QUADRATOCERCHIO
4
click
in
successione
QUADRATO-3
CERCHI

1 = destra N
2 = sinistra

Media

1,00

6,3071
9,0721

100
100

Deviazione Errorestd.
std.
Media
4,14144
,41623
6,25158
,62206

2,00
1,00

100
100

9,7992
11,4568

5,73498
4,92130

,57639
,48969

2,00

Prova di “Doppio click con mouse”

CONFRONTO MASCHI E FEMMINE

Doppio click

0= maschio N
1= femmina

Media

,00

96
10
4

7,9584
7,4680

96
10
4

11,2008 6,11183
10,1152 4,59528

con
mouse
1,00
QUADRATOCERCHIO
4
click
in ,00
successione
1,00
QUADRATO-3
CERCHI

Deviazion Erroree std.
std.
Media
6,42342 ,65559
4,44988 ,43635

,62379
,45060

Prova di “4 click in successione”

Tempo medio impiegato all'aumentare dell'età
12

Tempo medio impiegato all'aumentare dell'età
16

11,12

14

10

14,01
12,84

12
8

10

7,524
6,6541

6

4,74

4

8,9

8

5,64

7,75

7,79

10 anni

11 anni

6

4
2

2

0

0
7 anni

8 anni

9 anni

10 anni

Tempo impiegato all'aumentare dell'età

11 anni

7 anni

8 anni

9 anni

Tempo medio impiegato all'aumentare dell'età

DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO
V prova: CLICK E TRASCINAMENTO

DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO
VI prova: CLICK E TRASCINAMENTI IN SUCCESSIONE

ANALISI DEI RISULTATI: V e VI prova
CONFRONTO DESTRA E SINISTRA
1 = destra N
2 = sinistra
Click

1,00

100 5,3303

Deviazion Errore
e std.
std.
Media
5,45691 ,54844

e trascinamento

2,00

100 5,2466

2,49602

,24836

Click

1,00

100 12,8890

7,17813

,72143

100 16,3498

9,12791

,90826

e trascinamento

Media

2,00

CONFRONTO MASCHI E FEMMINE
0= maschio
1= femmina
Click
e ,00
trascinamento
1,00
Click
e ,00
trascinamento in
1,00
successione

N

Media

96 5,4289
104 5,1580

Deviazione
std.
3,70315
4,65839

Errore-std.
Media
,37795
,45679

96 15,0232
104 14,2800

9,36897
7,38259

,95622
,72392

in successione

Prova di “Click e trascinamento in successione”

Prova di “Click e trascinamento”:

Tempo medio impiegato all'aumentare
dell'età
8

Tempo medio impiegato all'aumentare dell'età
25

7,59

6

20
5,8

16,93

15
4,42

4

19,76
12,88

3,72
2,5

2

10,23

10

0

8,44

5
0

7 anni

8 anni

9 anni

10 anni

Tempo medio impiegato all'aumentare dell'età

11 anni

7 anni

8 anni

9 anni

10 anni

Tempo medio impiegato all'aumentare dell'età

11 anni

CONCLUSIONI
Abilità tastiera e mouse
Mano impiegata
nel test

• Abilità tastiera: prestazioni più veloci con la mano sinistra
• Abilità mouse: prestazioni migliori con la mano destra

Genere

• In tutte le prove si osservano prestazioni statisticamente
significative a favore del sesso femminile

Età

• Prestazioni migliori al crescere dell’età e della scolarità

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE

