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La presenza crescente di una popolazione bilingue all’interno dei servizi sanitari territoriali ha fatto
emergere la necessità di individuare delle prassi operative che possano orientare il clinico nel
processo diagnostico e valutativo. L’obiettivo della presente rassegna consiste nell’illustrare i
metodi proposti in letteratura per la valutazione del linguaggio e degli apprendimenti della lettoscrittura nel bambino bilingue. Approfondisce, quindi, attraverso una revisione della letteratura
scientifica nazionale e internazionale, il fenomeno del bilinguismo (tipologie e differenti traiettorie
di sviluppo, vantaggi cognitivi, interconnessioni linguaggio-cultura) e illustra le conoscenze più
recenti circa la valutazione e l’impostazione di un intervento riabilitativo in relazione al linguaggio
e agli apprendimenti della letto-scrittura nel bambino bilingue.
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Bilinguismo
(Grosjean, 1992)

MULTIDIMENSIONALE
DINAMICO
RELATIVO

Classificazioni
Coordinata temporale

Effetto L2 su L1
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L’acquisizione del linguaggio nel
Bilinguismo SIMULTANEO e
CONSECUTIVO PRECOCE

Bilinguismo
CONSECUTIVO TARDIVO

• Stesse fasi nello sviluppo fonologico
(Polka, 2003; Goldstein, 2001);

• Esposizione di 2 anni per essere simili
ai
monolingui
nello
sviluppo
fonologico (Paradis et al., 2011) e dai 3 ai
5 anni nello sviluppo morfosintattico
(Jia e Fuse, 2007; Paradis, 2008);
• Ampiezza del vocabolario inferiore
(Golberg et al., 2008);
• Esposizione di 5-7 anni per
padroneggiare
aspetti della L2
importanti per la scolarizzazione
(Cummins, 2000);
• Funzione
narrativa
simile
ai
monolingui nella macro-struttura
(Gagarina et al., 2012);

• Ampiezza vocabolario concettuale
simile ai monolingui (Pearson et al.,
1993; Pettenati et al., 2011);
• Stesse fasi acquisizione abilità
morfosintattiche, ma accuratezza
inferiore (Hammer et al., 2015);
• Funzione narrativa simile (Bonifacci et
al., 2017);
• Code mixing.

ELEVATA VARIABILITÁ INTERINDIVIDIDUALE!
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Le caratteristiche di un bambino bilingue con DL sono
analoghe a quelle di un bambino monolingue con DL
TUTTAVIA L’ASSESMENT DEL LINGUAGGIO
RESTA UN PROCESSO COMPLESSO perché:
1. Assenza di un profilo comune;
2. Necessità di valutare entrambe le lingue;
3. Scarsa presenza di strumenti adeguati;
RISCHIO di under o over identification

M
E
T
O
D
I

Valutazione abilità
linguaggio-specifiche
MISURE
INDIRETTE

MISURE
DIRETTE

Questionari
ai genitori

BaBIL

Analisi
evoluzione
profilo

Assessment
indipendente dalle
abilità linguaggiospecifiche
Q-U NWRT- MAIN

Approccio dinamico
Approccio socio-culturale
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Questionari ai genitori

(Bonifacci, et al. 2016; Paradis et al. 2013; Gutiérrez-Clellen et al., 2006)
MacArthur-Bates Communicative
Development Inventories
(MB-CDI)
(Paradis et al., 2010; Caselli et al., 2015)

Alberta Language and Development
Questionnaire (ALDeQ)
(Paradis et al., 2010; Bonifacci et al., 2016)

Questionario sulla storia linguistica
degli alunni Bilingui (QuBil)
(Contento, Bellocchi e Bonifacci, 2013)
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Valutazione L1 e L2: BaBIL
MARKER CLINICO  presenza del disturbo in entrambe le lingue.
(Paradis, 2016)

Prove per la valutazione delle competenze verbali
e non-verbali in Bambini BILingui
(BaBIL-Contento, Bellocchi, Bonifacci, 2013)

Prova 1_ vocabolario recettivo;
Prova 2_ comprensione morfosintattica;
Prova 3_ riconoscimento di colori, parti del corpo e lateralizzazione;
Prova 4_ prova di approfondimento;
• L1 presenti: arabo-marocchino, arabo-tunisino, rumeno, albanese, tagalog
(Filippine), cinese mandarino, bengali e twi (Ghana).
• In fase di standardizzazione: urdu (Pakistan), cingalese (Sri Lanka), turco, farsi
(Persian), inglese, francese e spagnolo.
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Assessment indipendente dalle abilità
linguaggio-specifiche (Boerma e Blom, 2017)
Quasi-Universal Nonword Repetition Task
(Q-U NWRT, Chiat, 2015)

Multilingual Assessment Instrument for
Narratives (MAIN- Gagarina, Klop, Kunnari, Tantele,
Välimaa, Balčiūnienė, 2012; Levorato e Roch, 2016)
• Telling, re-telling e comprensione;
• Valutazione macrostruttura e microstruttura;
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Approccio dinamico (Vygotsky, 1978; Hasson et al., 2012)
Misurazione potenziale di apprendimento

TEST

TEACH

RETEAST

Approccio socio-culturale (Westby et al., 1990; Cheng 1990,
1997; Isaac 2002; Roseberry-McKibbin, 2002; Martin, 2009)
Review, Interview, Observe and Test
(RIOT, Cheng, 1997)

1. revisione documentazione clinica e storia scolastica;

2. intervista etnografica ai genitori, insegnanti (questionari);
3. osservazione del bambino in ambienti multipli;
4. fase test (approccio dinamico, misure dirette abilità
linguaggio-specifiche, ecc.);
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L’acquisizione della lettura in Italiano-L2
Predittori (Bellocchi, Bonifacci e Tobia, 2017)

• VELOCITÁ DI DECODIFICA : RAN e il vocabolario;
• ACCURATEZZA NELLA DECODIFICA : ripetizione di non parole;
• COMPRENSIONE DEL TESTO: comprensione orale e delle strutture morfosintattiche;
Bilinguismo SIMULTANEO e
CONSECUTIVO PRECOCE

Bilinguismo
CONSECUTIVO TARDIVO

Prestazioni simili ai monolingui per
quasi tutte le competenze (Bonifacci e
Tobia, 2016). In particolare prestazioni
simili per :
• rapidità e accuratezza di lettura di
non parole;
• l’ accuratezza di lettura di parole;
• correttezza nella lettura di brano;
• comprensione orale e in lettura.

Dopo almeno due anni di esposizione
all’apprendimento presentano:
• buona decodifica di non parole;
• svantaggio nella lettura di parole e
di brano per quanto riguarda la
rapidità, in scuola primaria, e
difficoltà nella comprensione di
testi accademici anche nei gradi di
scuola superiore.
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L’acquisizione della scrittura in Italiano-L2
Bambini BILINGUI CONSECUTIVI scolarizzati unicamente in italiano
Traiettorie evolutive dell’apprendimento della scrittura dell’italiano L2:
• sviluppo adeguato scrittura a livello alfabetico;
• prestazioni sotto la norma in prove che coinvolgono la via lessicale di
scrittura (parole, frasi, brano);
(Scortichini, Stella, Morlini, Zanzurino, Scorza, 2012)

ERRORI TIPICI CONNESSI ALLE CARATTERISTICHE DELLA LINGUA MADRE
(De Rosa, 2012)
Bambini albanesi

Caratteristiche delle L1 e possibili errori in L2

Uso scorretto di l e r; difficoltà con le doppie. Bambini già
scolarizzati in L1: alcuni fonemi possono essere scritti con
tipologie ortografiche diverse dall’italiano.
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LA VALUTAZIONE DELLA LETTO-SCRITTURA NEL
BAMBINO BILINGUE
LETTURA

SCRITTURA

• RAN e ripetizione di non parole
(Bellocchi, Bonifacci e Tobia, 2017);
• in bambini bilingui consecutivi
precoci e tardivi, la prova
maggiormente significativa per
fare diagnosi di disturbo di
apprendimento risulta essere la
lettura di non parole per
entrambi i parametri (velocità e
accuratezza)(Bellocchi,
Tobia
e
Bonifacci, 2017);

• scrittura di non parole
•

(Scortichini,
Stella, Morlini, Zanzurino, Scorza, 2012);
analisi degli errori (De Rosa,2012) ;
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CASO CLINICO- ANAMNESI
Andi ha 7 anni e 10 mesi, ha terminato la seconda primaria ed è nato da genitori
moldavi in Italia. Dalla raccolta anamnestica emerge gravidanza fisiologica e nascita a
termine con parto eutocico. Non viene riportata sofferenza fetale pre, peri e postnatale e non vengono riportati episodi convulsivi né di natura febbrile, né di natura
epilettica. Viene riferito, invece, lieve ittero alla nascita. Dall’esame oculistico e
dall’esame audiometrico emergono esiti negativi.
Le tappe dello sviluppo motorio risultano nella norma. Tuttavia i genitori segnalano
una corsa poco coordinata e, inizialmente, una difficoltà nel disegno evidenziata da
scarsa volontà del bambino nel cimentarsi in tale attività e da crampi alla mano. Le
tappe dello sviluppo linguistico, invece, risultano in ritardo rispetto alla normale
traiettoria di sviluppo: esordio di linguaggio riferito a 2 anni. Inoltre i genitori
riferiscono che il linguaggio di Andi è sempre stato caratterizzato da distorsioni
fonologiche e difficoltà a livello morfosintattico in entrambe le lingue (moldavo e
italiano).
Il bambino ha frequentato sia l’asilo nido che la scuola materna in Italia pertanto è
stato esposto all’italiano nel contesto scolastico a partire dai due anni.
Per quanto riguarda il curricolo scolastico, a fronte di adeguate competenze sul piano
della socializzazione, le insegnanti di scuola primaria segnalano difficoltà sul piano
degli apprendimenti della letto-scrittura e nel disegno. Familiarità positiva per
disturbi specifici d’apprendimento in linea paterna.
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CASO CLINICO – STORIA LINGUISTICA
Prima esposizione e acquisizione dell’italiano (2 anni circa): bilinguismo
consecutivo precoce. I risultati ottenuti da Andi e le informazioni ricavate
tramite la compilazione da parte della madre del questionario QUBil
suggeriscono che la lingua dominante sia l’italiano. Nello specifico i genitori
riferiscono che il bambino è stato fin da subito esposto, anche in casa, alla
lingua italiana da parte dei genitori seppure il linguaggio utilizzato non fosse
privo di distorsioni fonologiche, lessicali e morfosintattiche. Condizione di
bilinguismo sottrattivo.

CASO CLINICO – VALUTAZIONE
1. Leiter-R  prestazioni alla Batteria VR e AM nella norma
2. Linguaggio  ITALIANO_ svantaggio a livello lessicale e deficit sul versante
fonologico-espressivo, nella norma la comprensione sia a livello lessicale che
morfosintattico; MOLDAVO_ denominazione lessicale non somministrabile,
comprensione deficitaria sia a livello lessicale che morfosintattico.
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CASO CLINICO- VALUTAZIONE
2. Letto-scrittura
LETTURA

Punteggi grezzi

Punti z/percentili

Brano MT -3 Clinica (Cornoldi e Carretti)
Il leprotto e la volpe

sill/sec = 1,22
errori = 13

-1,15 ds RA*
RII**

Lista parole DDE-2

sill/sec = 1,09
errori = 17
sill/sec = 1,08
errori = 20

-1,01 ds*
10° percentile*
-0,3 ds
< 5°percentile**

5/12
10/12

RA*
CCR

Lista non parole DDE-2
Comprensione del testo (Cornoldi e Carretti)
Una pesca bagnata (lettura autonoma)
La sciarpa rossa (comprensione orale)
SCRITTURA
Dettato ortografico (Bvsco-2, Tressoldi et al.)
Il cieco e la fiaccola
Parole DDE-2
Non parole DDE-2

Punteggi grezzi

Punti z/percentili

errori=22
errori=19
errori=11

< - 2 ds**
< 5°percentile**
< 5°percentile**
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CASO CLINICO- CONCLUSIONI

Un bambino bilingue consecutivo precoce dovrebbe sviluppare il linguaggio e gli
apprendimenti come un bambino di lingua madre italiana a sviluppo tipico, ma con
svantaggio socio-culturale, ovvero caratterizzato da una povertà sul piano lessicale.
Disturbo di linguaggio espressivo associato a disturbo specifico degli
apprendimenti a carico della lettura e della scrittura in bambino con livello
intellettivo nella norma (F 80.1, F81.0, F81.1, codici ICD-10).

QUALI LIMITI?

CASO CLINICO- PROPOSTA D’INTERVENTO
1. lettura tachistoscopica o di liste di parole ad alta frequenza;
2. potenziamento della transcodifica a partire dall’informazione sonora o
attraverso un approccio metalinguistico;
3. potenziamento a livello lessicale;
4. potenziamento delle competenze morfosintattiche in L2, sia in comprensione
che in produzione, attraverso una fase iniziale di modellamento con supporto
video/visivo.
Consiglio ai genitori: coltivare lo sviluppo della L1 senza però “traumatizzare” il
bambino con il passaggio repentino dall’uso dell’italiano all’uso del moldavo.
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Prerequisiti dell’apprendimento: dallo screening alla
riflessione sul possibile intervento
L’intento del presente elaborato è una panoramica degli studi svolti in letteratura circa gli
interventi di screening nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. In Italia, infatti, con la
recente approvazione della legge 170/2010, l’8 Ottobre rappresenta una data storica per
chi si occupa da anni dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. La legge infatti riconosce
l’esistenza e la specificità dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, detta i principi generali
che devono guidare l’intervento, nell’ambito scolastico e sanitario, con lo scopo di favorire
le potenzialità dei soggetti che ne sono affetti. Le Linee guida emanate dal Ministero
Istruzione Università e Ricerca (MIUR) di cui al Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011,
indicano in modo dettagliato gli ambiti di osservazione per il riconoscimento degli indicatori
utili per la rilevazione del rischio e riportano numerosi suggerimenti didattici da tener
presente per ridurre/superare le difficoltà di apprendimento degli alunni. E’ interessante
rilevare la fondamentale azione preventiva riconosciuta alla scuola dell’infanzia, che nelle
Linee Guida del MIUR è indicata come il primo contesto da cui muovere per azioni di
prevenzione, di stimolo e di recupero. L’analisi dell’adeguatezza dei prerequisiti, rientra in
quella serie di misure preventive che è indispensabile adottare, in particolare durante
l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e nel primo anno della scuola primaria, per far sì che si
individuino tempestivamente i casi a rischio e si attivino adeguate iniziative di supporto. Gli
apprendimenti scolastici di base (lettura, scrittura e calcolo) si fondano quindi su una serie
di prerequisiti critici che a cinque anni dovrebbero essere acquisiti. La valutazione precoce
di questi elementi critici offrirà la possibilità agli eventuali bambini identificati “a rischio” di
potenziare, attraverso training ad hoc, le abilità più deficitarie evitando di approdare già
alla scuola elementare con uno svantaggio rispetto ai compagni.
Il presente lavoro è composto da una prima parte in cui verrà presentata la parte teorica
di riferimento per quanto riguarda il ruolo della scuola dell’infanzia nell’individuazione
precoce delle difficoltà dei bambini grazie al riconoscimento di alcune competenze, detti
prerequisiti e i modelli di riferimento della letto-scrittura.
Nella seconda parte, verrà proposto un progetto di screening all’ultimo anno della scuola
dell’infanzia per attuare le prime forme di intervento con un anno di anticipo rispetto
all’ingresso nel nuovo ambiente della scuola primaria. Permettendo di individuare
precocemente le difficoltà a cui si potrebbero associare le frustrazioni del bambino, le
ansie dei genitori ed il lavoro complesso delle insegnanti volto al rispetto di ognuno in un
clima di accettazione e di valorizzazione. Proprio per questi motivi l’obiettivo della nostra
ricerca è quello di indagare le fasi di sviluppo nei bambini dell’ultimo anno della scuola
dell’infanzia ed individuare eventuali bias evolutivi nei domini cognitivi specifici quali, il
linguaggio, la percezione visiva, l’abilità motoria e la memoria. A conclusione
dell’elaborazione dei dati saranno attivati percorsi didattici inclusivi per le insegnanti
potenziando eventuali bias cognitivi nei bambini.
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R E L AT O R E :
C L A U D I A B R A N C AT I

Linee Guida del MIUR:

 Collocano nella scuola dell’infanzia il momento in

cui far partire la rilevazione delle difficoltà,
elencando gli indicatori di rischio ed evidenziando
la necessità di predisporre attività educative e
didattiche specifiche.
 Osservazione: abilità linguistiche, abilità visuografiche e competenze metafonologiche

ABILITA’ METAFONOLOGICHE
GLOBALI

ANALITICHE

Età prescolare e si sviluppa indip.
dall’apprendimento lingua
scritta
 Capacità di discriminazione di
suoni (coppie min.parole e non
parole)
 Classificazione(riconoscim. di
sillabe)
 Fusione e segmentazione
(segm.e sintesi sillabica)

Si sviluppa nei primi due anni
della scuola primaria,
esposizione alla lingua scritta
 Manipolazione (delezione
sillabica e inversione di iniziali)
 Classificazione
(ricogniz.rime,fluidità lessicale)
 Fusione e segmentazione
(fusione e sintesi fonemica)

PREREQUISITI APPRENDIMENTO
Discriminazione
visiva
Associazione
visivo-verbale e
accesso al
lessico

Discriminazione
uditiva

Memoria
fonologia a
BT

Coordinazione
oculo-manuale
Competenze
metafonologiche

OBIETTIVO:

 L’obiettivo della nostra ricerca è quello di

indagare le fasi di sviluppo nei bambini
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia ed
individuare eventuali bias evolutivi nei
domini cognitivi specifici quali, il linguaggio,
la percezione visiva, l’abilità motoria e la
memoria.

PARTECIPANTI:


20 Bambini: 10 maschi
10 femmine
 Età: 59-71 mesi con una M=64 mesi
Num.tot.

Sesso

Età (mesi)

Provenienza
etnica

20

10 maschi

59-71

20% bilingue

10 femm.

M=64

Italiana

Status socioeconomico

Medio-basso

Progetto di screening:
DOMINIO LINGUAGGIO
Test CMF-valutazione della
cosapevolezza metafonologica:
 Sintesi sillabica
 Coppie minime parole
 Ricogniz. di rime
 Coppie min. non parole
 Riconoscim.sillaba iniziale
 Segmentazione

PERCEZIONE VISIVA

 VMI-coordinazione visuo-

motoria
 Prova di percez.visiva (test
suppl.VMI)
 PRCR-2, prova di
riconoscimento di lettere

Progetto di screening:
ABILITA’ MOTORIA

 Prova di coordinazione

motoria (test suppl.VMI)

DENOMINAZIONE

 Prova di

denominazione veloce
di oggetti (RAN)

Progetto di screening:
MEMORIA

PER LE INSEGNANTI

 PRCR-2, prova di

 CBCL, Questionario sul

ripetizione di parole senza
senso
 IPDA, prova di memoria di
lavoro uditivo-verbale

comportamento del
bambino 1 ½-5 anni

ANALISI DATI:
Dall’analisi svolta è possibile individuare le difficoltà
riscontrate dai bambini alle prove somministrate.

Abbiamo evidenziato i risultati relativi alle prestazioni
deficitarie ( <5° e tra il 5°-10° percentile) nei diversi
domini considerati

LINGUAGGIO:
 25% Difficoltà nella sintesi sillabica
 15% Difficoltà nella segmentazione sillabica
Metafonologia Analitica
Segmentazione sillabica
16

12

8

4

0

Sintesi sillabica

LINGUAGGIO:
 40% Difficoltà nelle coppie minime di parole
 35% Difficoltà nelle coppie min. non parole
Metafonologia Globale
16

12

8

4

0

Coppia minima di parole
Coppia minima di non parole

LINGUAGGIO:
 15% Difficoltà nella ricognizione di rime
 45% Difficoltà nel riconoscimento della sillaba

iniziale

LINGUAGGIO:
 Rappresentazione della distribuzione delle prove

metafonologiche in cui i bambini mostrano maggiore
difficoltà nelle prove di tipo Globale (p<0.001).

PERCEZIONE VISIVA E COORDINAZ.MOTORIA
 5% Difficoltà nel VMI
 5% Difficoltà nel test supplementare del VMI
 10% Difficoltà nella coordinazione motoria

PERCEZIONE VISIVA:
 40% di errori nel riconoscimento di lettere

DENOMINAZIONE:
RAN, prova di denominazione veloce di oggetti:
 75% dei soggetti risulta molto lento
 5% fa errori
 5% commette omissioni

MEMORIA:
Span di memoria:
 Bisillabe ad alta frequenza
Difficoltà per il 5%
 Bisillabe a bassa frequenza
Difficoltà 5%
Nella memoria immediata di sillabe senza senso
risulta il 5% di errori

PER LE INSEGNANTI:

CBCL, questionario sul comportamento del bambino
1 ½-5 anni:
 3 bambini hanno avuto un punteggio significativo
 2 bambini risultano in area border

RISULTATI:
I dati mostrano una controtendenza nel dominio del
Linguaggio in cui le prove metafonologiche di tipo analitico
sono svolte meglio di quelle di tipo globale, rispetto a quanto
dimostrato in letteratura
buona discriminazione visiva delle forme, i bambini
presentano difficoltà nel riconoscimento di lettere
alfabetiche che sembra essere imputabile ad una
difficoltà nell’integrazione visiva che andrebbe meglio
indagata a seguito di esposizione della lingua scritta.
Nel dominio della memoria i bambini funzionano meglio
mentre presentano una caduta selettiva nella memoria
fonologica e nella velocità di processing come
evidenziato dai dati della denominazione rapita
automatizzata (RAN).

CONCLUSIONI:
Attività di potenziamento sui processi
disfunzionali con esercizi ad hoc:
M e t a f o n o l o g i a g l o b a l e - > s e q u e n z e s i l l a b i c h e c o n
d i ff i c o l t à c r e s c e n t e
R i c o n o s c i m e n t o d i l e t t e r e - > p r e s e n t a z i o n e d i
lettere e forme
D e n o m i n a z i o n e r a p i d a - > r i d i n e t
Te m p o : 3 m e s i
Successiva rivalutazione per misurare se c’è una
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Abstract Tesi Master II Livello “Valutazione e Trattamento
Neuropsicologici dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento” di
Chiara Minissale. Relatore Dr. Angelini Damiano. Anno 2016/2017
STUDIO DI STANDARDIZZAZIONE DI UNA NUOVA BATTERIA PER LA
VALUTAZIONE DELLA DISCALCULIA NEI GIOVANI ADULTI
Lo scopo di questo studio nasce dall’evidenza che mancano strumenti per la
diagnosi di discalculia evolutiva, tarati appositamente per l’età dei giovani
adulti (18-30 anni) e secondo adeguati sub test che indaghino dettagliatamente
il sistema del calcolo e il sistema del numero.
Infatti, la diagnosi di discalculia evolutiva nel giovane adulto risulta al
momento un problema di difficile soluzione, ancor più complicato rispetto alle
difficoltà diagnostiche in cui incorrono le valutazioni per gli altri DSA in età
adulta; questo perché l’apprendimento della matematica è soggetto a tante
variabili.
Innanzitutto il modo in cui viene insegnata influisce notevolmente, più delle
altre materie, sullo sviluppo delle competenze matematiche; molti studenti
riportano difficoltà in matematica (20-30%) e ciò rende ancora più difficile
distinguere con facilità una difficoltà da un vero e proprio disturbo. Queste
difficoltà, inoltre, possono essere imputabili a molteplici fattori come cattivo
insegnamento, appunto; scadente acquisizione di nozioni di base; perdita
dell’uso delle procedure di base, nel caso degli adulti; scarso impegno;
convinzione di non essere capace (“impotenza appresa”); difficoltà matematiche
dovute ad altre condizioni psicopatologiche che non siano la discalculia, ad
esempio può verificarsi la mancata automatizzazione delle tabelline nei ragazzi
dislessici, la cui presenza isolata probabilmente non può permettere una
diagnosi di discalculia (Genovese, Ghidoni et al., 2013, ibidem).
“Oggi in Italia vengono segnalati 5 bambini per classe con difficoltà di calcolo
(20% circa), ma secondo i dati dell’International Academy for Research in
Learning Disabilties (IARLD) solo il 2,5% della popolazione scolastica presenta
difficoltà in matematica in comorbilità con altri disturbi e solo per lo 0,5-1% si
potrebbe parlare di discalculia evolutiva.
Più del 90% delle segnalazioni è costituita da “falsi positivi”, bambini con profili
di apprendimento del calcolo simili a quelli di bambini discalculici, ma che in
realtà non presentano davvero tale deficit cognitivo e che anzi non dovrebbero
affatto incontrare difficoltà di apprendimento così consistenti” (Lucangeli,
Ianniti et al., 2007).
Per tali motivi la diagnosi di discalculia risulta particolarmente difficile, ancor
più in giovani adulti, che probabilmente hanno in parte compensato le loro
difficoltà, trovando personali strategie, e, come i loro coetanei non discalculici,
sono sottoposti a dimenticare alcune procedure e fatti numerici se non usati
nella quotidianità (perdita d’uso).
Resta comunque il fatto che tali soggetti per essere tutelati dalla legge 170/2010
e accedere a misure di supporto e avere pari opportunità in occasione di
verifiche, esami, concorsi, ecc., hanno bisogno di una certificazione, che dimostri

in modo obiettivo il loro disturbo. Pertanto risulta necessario creare degli
strumenti diagnostici precisi e affidabili, ancora non presenti.
Lo studio in oggetto ha lo scopo di colmare questa mancanza e fornire uno
strumento utile per tutti coloro che necessitano di una certificazione in età
adulta.
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ANALISI DEL CONTESTO
Mancanza di strumenti per la diagnosi di
discalculia evolutiva, tarati appositamente per
l’età dei giovani adulti (18-30 anni) e secondo
adeguati sub test che indaghino
dettagliatamente il sistema del calcolo e il
sistema del numero

SCOPO DELLO STUDIO
Indagare il comportamento nelle prove della
Batteria in una popolazione senza DSA e
segnalare eventuali debolezze delle prove
proposte

OBIETTIVO
Fornire uno strumento utile per tutti coloro
che necessitano di una certificazione in età
adulta
Tutelare con la legge 170/2010 i giovani
adulti che lo richiedono

LA BATTERIA
La batteria proposta si basa sulla BDE-2 ed è
composta da 13 prove che indagano tutte le
componenti numeriche:

Area del numero
conteggio crescente (prova 1)
conteggio regressivo (prova 2)
 lettura numeri (prova 6)
ripetizione e scrittura del numero (prova 12)

Area del calcolo
fatti aritmetici (prova 3)
calcolo a mente (prova 4)
 calcolo a mente complesso (prova 5)
calcolo scritto (prova 7)
calcolo rapido (prova 11)

Area senso del numero
triplette (prova 8)
inserzioni (prova 9)
 calcolo approssimativo (prova 10)
confronto grandezze (prova 13

SOMMINISTRAZIONE

campione 30 soggetti
parametri principali: velocità e accuratezza

1) Conteggio crescente
Conteggio crescente Tempo (sec)
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• nessun soggetto ha mostrato difficoltà
nell’eseguire il compito; infatti nessuno ha
commesso errori e solo 3 soggetti hanno fatto
un’autocorrezione.
• La velocità media del conteggio crescente è
risultata di 47 secondi, con un cut off -1 => 54 e
un cut off -2 => 61.
• Con un cut off -1 3 soggetti con un cut off -2 1
soggetto.

2) Conteggio regressivo
Conteggio Regressivo Tempo (sec.)
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• Compito più impegnativo, meno automatico di
lavoro
• 12 soggetti hanno commesso degli errori e il
tempo impiegato è maggiore del conteggio
crescente. La velocità media del conteggio
regressivo è risultata di 61 secondi, con un cut
off -1 => 80 e un cut off .2 => 99.
• Con cut off -1 1 soggetto, con cut off -2 1
soggetto

3) Fatti aritmetici
Fatti aritmetici Risposte date oltre i 3 sec
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• 25 soggetti hanno commesso degli errori, 24
hanno risposte dopo 3 secondi e 14 soggetti
hanno fatto delle autocorrezioni
• tabelline, pur essendo automatizzate, nel tempo
potrebbero degradarsi e risultare meno
immediate e non sempre esatte.
• Inoltre è emerso che il tempo limite di risposta di
3 secondi non è adeguato e la maggior parte dei
soggetti necessita di più tempo; pertanto sarebbe
opportuno aumentare il tempo anche di un solo
secondo.

4) Calcolo a mente
• Addizioni entro il 10
• Addizioni oltre il 10: la media del tempo totale
per questo compito è di 14 secondi, con cut
off -1 =>20 secondi e cut off -2 =>26 secondi
• Sottrazioni entro il 10
• Sottrazioni oltre il 10: la media del tempo
totale per questo compito è di 18 secondi, con
cut off -1 2=>5 secondi e con cut off -2 =>33
secondi

5) Calcolo a mente complesso

Calcolo a mente complesso Tempo (sec)
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• la media del tempo totale per questo compito
è di 137 secondi, con cut off -1 =>191 secondi e
con cut off -2 =>246 secondi.
• Accuratezza cut off -1 =>6 errori, cut off -2 =>8
errori.
• Con cut off -1 3 soggetti, con cut off -2 1
soggetto per accuratezza; con cut off -1 4
soggetti, con cut off -2 1 soggetto per velocità.

6) Lettura di numeri
Lettura di numeri Tempo (sec.)
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• la media del tempo totale per questo compito è
di 49 secondi, con un cut off -1 =>61 secondi e
con un cut off -2 =>74 secondi.
• Accuratezza cut off -1 =>5 errori, cut off -2 =>8
errori.
• Con cut off -1 0 soggetti, con cut off -2 2 soggetti
per accuratezza; con cut off -1 3 soggetti, con cut
off -2 1 soggetto per velocità.

7) Calcolo scritto

Calcolo scritto Errori Totali (Range: 0-15)
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• questa prova è risultata poco sensibile in quanto
molti dei soggetti (10) non ricordavano più le
procedure delle sottrazioni e delle
moltiplicazioni per il mancato uso delle stesse.
• Tutti i soggetti, che hanno svolto tutte le
operazioni, sono rientrati nel tempo limite dato
• Accuratezza cut off -1 =>6 errori, cut off -2 =>8
errori.
• Con cut off -1 4 soggetti, con cut off -2 2 soggetti
per accuratezza.

8) Triplette
Triplette Errori (Range: 0-27)
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• quasi nessun soggetto è arrivato a completare
l’intero compito nel tempo limite, infatti 25
soggetti hanno omesso alcuni item della prova.
• Accuratezza cut off -1 =>8 errori, cut off -2
=>11 errori.
• Con cut off -1 5 soggetti, con cut off -2 1
soggetto per accuratezza.

9) Inserzioni
Inserzioni Errori (Range: 0-18)
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• 1 solo soggetto ha fatto un’omissione, la prova è
risultata abbastanza semplice al campione.
• Accuratezza cut off -1 =>2 errori, cut off -2 =>2
errori.
• Con cut off -1 5 soggetti per accuratezza

10) Calcolo approssimativo

Calcolo Approssimativo Errori (Range: 0-18)
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• tutti i soggetti, tranne 2, hanno fatto qualche
omissione.
• Accuratezza cut off -1 =>11 errori, cut off -2
=>14 errori.
• Con cut off -1 8 soggetti, con cut off -2 0
soggetti per accuratezza.

11) Calcolo rapido
Calcolo Rapido Errori (Range: 0-40)
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• anche in questa prova la maggior parte del
campione (20 soggetti) ha fatto delle omissioni.
• Accuratezza cut off -1 =>17 errori, cut off -2 =>25
errori.
• Con cut off -1 3 soggetti, con cut off -2 1
soggetto per accuratezza.

12) Scrittura e ripetizione numeri
Scrittura di numeri Errori (Range: 0-20)
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• accuratezza cut off -1 =>3 errori, cut off -2 =>5
errori per ripetizione di numeri.
• Con cut off -1 3 soggetti, con cut off -2 3 soggetti
per accuratezza ripetizione di numeri.
• Accuratezza cut off -1 =>2 errori, cut off -2 =>4
errori per scrittura di numeri
• Con cut off -1 2 soggetti, con cut off -2 2 soggetti
per accuratezza scrittura di numeri.

13) Confronto numerosità

Confronto di Grandezze Errori (Range: 0-45)
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• tutti i soggetti hanno fatto almeno 1 errore e 11
soggetti del campione hanno fatto delle
omissioni.
• Accuratezza cut off -1 =>10 errori, cut off -2 =>13
errori.
• Con cut off -1 5 soggetti, con cut off -2 1 soggetto
per accuratezza

CONCLUSIONI
L’analisi accurata dei dati ha permesso di
constatare due cose:
• le tabelline sono soggette probabilmente a
parziale decadimento, se non allenate
periodicamente;
• le procedure delle operazioni sono anch’esse
soggette probabilmente a parziale
decadimento, se non allenate periodicamente.

DUE OSSERVAZIONI:
• è consigliabile aumentare il tempo massimo di
risposta per la prova 3 (tabelline), in quanto si
è visto che molti soggetti sforano pur dando
una risposta corretta;
• è consigliabile eliminare la prova 7 (calcolo
scritto) poiché potrebbe essere poco sensibile,
dal momento che molti soggetti non ricordano
più le procedure delle operazioni.

