Benessere nel bambino con e senza Dif coltà Speci che di Apprendiment
Focus su qualità della vita e aspetti psicologici del bambino
I Disturbi Speci ci dell’Apprendimento (DSA), hanno un forte impatto sia a livello individuale che
a livello sociale, con una riduzione della realizzazione delle potenzialità sociali e lavorative.
Nonostante, in Italia, questi disturbi siano ancora sottodiagnosticati, riconosciuti tardivamente o
confusi con altri disturbi, la loro prevalenza interessa una fetta importante della popolazione in età
evolutiva.
Una caratteristica rilevante è la comorbilità di più disturbi speci ci dell’apprendimento o la
compresenza di altri disturbi di tipo neuropsicologico e di tipo psicopatologico. Tali associazioni
non devono essere sottovalutate in quanto studi dimostrano come performance de citarie
sperimentante nei primi anni della Scuola Primaria rappresentano un importante fattore di stress, il
quale può provocare disturbi ansiogeni durante l’adolescenza e no all’età adulta che in uenzano in
maniera signi cativa la qualità della vita e l’adattamento psicosociale futuro: queste dif coltà
coinvolgono necessariamente anche i genitori, che esperiscono indirettamente dei successi od
insuccessi dei gli e, che con il loro atteggiamento, ne condizionano le risposte ad essi.
Mettendo a confronto la qualità della vita legata alla salute di bambini con Disturbi Speci ci
dell’Apprendimento, rispetto ad un gruppo di pari possono emergere sostanziali differenze, sia
complessivamente, sia in singoli aspetti come: autostima, relazione con gli amici, funzionamento
della scuola, relazione con la famiglia, benessere emotivo e sico.
Questa ricerca di pone come obiettivo, in accordo con gli studi scienti ci presenti in bibliogra a,
l’identi cazione di possibili differenze signi cative tra bambini con Disturbo Speci co
dell’Apprendimento e un gruppo di pari, analizzando le risposte relative a benessere scolastico,
qualità della vita e aspetti psicologici del bambino ed in ne aspetti psicologici del genitore.
Il focus affrontato all’interno di questo elaborato vuole inoltre indagare le differenze che emergono
rispetto alla percezione della qualità della vita del bambino sia da parte del bambino stesso che da
parte del genitore e rispetto alla presenza di problemi comportamentali associati.
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BACKGROUND
Disturbi Specifici di
Apprendimento

Disturbi psicocomportamentali

WHO (1948); Chan Y. et al. (2017); Sakiz H. et al. (2015)
Heiervang E. et al. (2001); Mugnaini D. et al. (2009)
Cornoldi C. (2019)

Qualità di vita

OBIETTIVO

Differenze DSA e gruppo di controllo
Qualità di vita e problemi
psico-comportamentali
Correlazioni variabili
soggettive

CAMPIONE
Distribuzione gruppi

81 Bambini
8 – 12 ANNI
CRITERI INCLUSIONE

Gruppo DSA
Q.I. > 85

Gruppo
Controlli
Q.I. > 85

Diagnosi di DSA
Lettura e/o
comprensione = -2 ds

Assenza difficoltà
lettura e/o
comprensione

Gruppo
controllo
48%

Gruppo
DSA
52%

CAMPIONE
CLASSE
16
14

GRADO SCOLASTICO

12
10
8
6
4
2

SECONDARIA
28%

0
3° Elementare

4° Elementare
DSA

5° Elementare
Controlli

SESSO
60
PRIMARIA
72%

50
40
30
20
10
0

Maschile

Femminile
DSA

Controlli

Totale

1° Media

CAMPIONE
GRUPPO DSA
Tipologia diagnosi
2%

Numero di abilità inficiate nella diagnosi

10%

5%

5%

Dislessia
5%
Disortografia

9%

24%

19%

71%

DSA misto
Dislessia e
disortografia

19%

Non conosciuta

Nessuna

Singola

2 o più

Disortografia e
discalculia
31%

Disortografia e
disgrafia
Disortografia, disgrafia
e discalculia

MATERIALI E METODI

o

Dati Anamnestici

o

Prova cognitiva non verbale (Matrici di Raven)

o

Lettura di brano (Prove MT-3 Cornoldi C. e Carretti)

o

Comprensione del testo (Prove MT-3 Cornoldi C. e Carretti)

o

Questionario sul benessere scolastico (QBS)

o

Paediatric quality of life inventory generic core scales (PedsQL)

o

Child Behaviour Checklist (CBCL)

o

Beck Anxiety Inventory (BAI)

o

Beck Depressione Inventory (BDI-II)

PEDSQL : ANALISI QUALITATIVA
QoL Deficitaria
6
SALUTE E ATTIVITA'

5

STATI EMO TIVI

4

VITA SOCIALE

3
ATTIVITA' SCOLASTICHE

2

TOTALE

1
0
MADRE DSA

MADRE CTR

PADRE DSA

PADRE CTR

BAMBINO DSA

BAMBINO CTR

QoL Borderline
12
SALUTE E ATTIVITA'

10
8

STATI EMO TIVI

6

VITA SOCIALE

4

ATTIVITA'
SCOLASTICHE

2

TOTALE

0
MAMMA DSA

MAMMA CTR

BABBO DSA

BABBO CTR

BAMBINO DSA BAMBINO CTR

PEDSQL : ANALISI STATISTICA
Correlazioni
(0,3 > r >1 V -0,3 > r > -1)

T-TEST <0,05
GRUPPO DSA E GRUPPO DI CONTROLLO

Madre
• Attività
scolastiche

Padre

Bambino

• Attività
scolastiche

• Attività
scolastiche
• Vita sociale
• Salute
• Totale QoL

ALCUNE CORRELAZIONI:
- Età
- Classe frequentata
- Lettura

NON CI SONO
CORRELAZIONI:
- Sesso
- Diagnosi
- Comorbilità di diagnosi

CBCL : ANALISI QUALITATIVA
MADRI
COMPORTAMENTI DEFICITARI

Ansia

COMPORTAMENTI SCADENTI

Ritiro

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Lam.
Somatiche
Probl. Sociali
Probl. Pensiero

Lam.
Somatiche
Probl. Sociali

16
14

Probl. Attent.

10

Probl. Comp.

8

Probl. Comp.

Comp. Aggr.

6

Comp. Aggr.

Tot. Este

MADRE CTR

Ritiro

18

Probl.
Pensiero
Probl. Attent.

Tot. In t

MADRE DSA

Ansia

12

4

Tot. In t

2

Tot. Este

0

MADRE DSA

Totale

MADRE CTR

Totale

BAMBINI
COMPORTAMENTI DEFICITARI

Probl. Sociali

3

Probl. Pensiero

2,5
2

Probl. Attent.

1,5

Probl. Comp.

1

Comp. Aggr.

0,5

Tot. In t

0

PADRI

Tot. Este

COMPORTAMENTI SCADENTI

Ritiro

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Lam. Somatiche

PADRE CTR

9

Ansia

3,5

Ritiro

3

Lam. Somatiche

8

Probl. Comp.
Comp. Aggr.

Probl. Pensiero

Probl. Attent.

5

Probl. Attent.

0,5

Probl. Comp.

4

Probl. Comp.

0

1

Tot. Este

0

Totale

Tot. In t
Tot. Este

PADRE DSA

PADRE CTR

Totale

Probl. Pensiero

1

6

Tot. In t

Probl. Sociali
Probl. Attent.

Probl. Pensiero

Comp. Aggr.

Ritiro

1,5

Probl. Sociali

2

Ansia

2

7

3

Totale

Lam. Somatiche

2,5

Probl. Sociali

Comp. Aggr.

PADRE DSA

BAMBINO CTR

COMPORTAMENTI SCADENTI

COMPORTAMENTI DEFICITARI

Ritiro
Lam. Somatiche

3,5

BAMBINO DSA

Ansia

Ansia

Tot. In t
Tot. Este

BAMBINO DSA

BAMBINO CTR

Totale

CBCL : ANALISI STATISTICA
T-TEST <0,05
GRUPPO DSA E GRUPPO DI CONTROLLO

MADRE

PADRE

Ansia e depressione

Ansia e depressione

Ritiro

Ritiro

Problemi sociali

Problemi sociali

Problemi di pensiero

Problemi di pensiero

Problemi attentivi

Problemi attentivi
Problemi comportamento
Comportamento aggressivo

Totale internalizzante

Totale internalizzanti
Totale esternalizzanti

Totale

Totale

CBCL : ANALISI STATISTICA
Correlazioni
(0,3 > r >1 V -0,3 > r > -1)
ALCUNE CORRELAZIONI:
- Sesso
- Età
- Diagnosi
- Lettura
- Comprensione del testo
NON CI SONO CORRELAZIONI:
- Classe frequentata

SESSO
MADRE DSA

MADRE CTR

Lamentele
somatiche

Ritiro

Comportamento
aggressivo

Problemi sociali

Totale
esternalizzanti

Problemi di
pensiero

Totale

Problemi
comportamentali
Comportamento
aggressivo

BAMBINO DSA

BAMBINO CTR

Ansia e depressione

Ansia e depressione

Problemi sociali

Ritiro

Problemi di
pensiero

Lamentele
somatiche

Totale
internalizzanti

Problemi sociali

Totale
internalizzanti

Problemi di
pensiero

Totale
esternalizzanti

Problemi attentivi

Totale

Problemi
comportamentali

PADRE DSA

PADRE CTR

Problemi
comportamentali

Problemi
comportamentali

Comportamento
aggressivo

Totale
internalizzanti
Totale
esternalizzanti
Totale

Totale
internalizzanti
Totale
esternalizzanti
Totale

SIGNIFICATIVITA’ T-TEST (<0,05)
CBCL

PEDSQL

GRADO SCOLASTICO

GRADO SCOLASTICO

MADRE

Madre

Padre

• Emotivo

• Scuola
• Emotivo
• Totale

• Ritiro
• Problemi attentivi
• Totale
internalizzanti
• Totale

Madre
• Attività
scolastiche

Padre

Bambino

• Attività
scolastiche
• Vita sociale
• Benessere
emotivo
• Totale QoL

• Attività
scolastiche
• Vita sociale
• Salute
• Totale QoL

• Ritiro
• Lamentele
somatiche
• Totale
internalizzanti

BAMBINO
• Ritiro
• Lamentele
somatiche

SESSO
MADRE

SESSO

PADRE

• Ritiro
• Lamentele
somatiche
• Problemi di
pensiero
• Problemi
comportamento
• Comportamento
aggressivo
• Totale
internalizzanti
• Totale
esternalizzanti
• Totale

PADRE
• Ritiro
• Lamentele
somatiche
• Problemi
comportamento
• Comportamento
aggressivo
• Totale
internalizzanti
• Totale
esternalizzanti
• Totale

BAMBINO
• Problemi sociali
• Problemi di
pensiero

RELAZIONI TRA PEDSQL E CBCL
PADRI CONTROLLI
ATTIVITA'
SCOLASTICHE

VITA SOCIALE

SALUTE

Correlazioni

Problemi attentivi

Problemi di pensiero

Problemi di pensiero

(0,3> r >1 V -0,3 > r > -1)

MADRI CONTROLLI

Problemi
comportamentali

VITA SOCIALE

STATO EMOTIVO

SALUTE

TOTALE

Problemi attentivi

Ritiro

Lamentele somatiche

Lamentele somatiche

Problemi
comportamentali

Lamentele somatiche

Totale
internalizzanti

Totale
internalizzanti

Comportamento
aggressivo

Totale
internalizzanti

Totale
esternalizzanti

Totale
esternalizzantI

Totale

Totale

MADRI DSA
ATTIVITA'
SCOLASTICHE

VITA SOCIALE

STATO EMOTIVO

SALUTE

TOTALE

Ansia e
depressione

Ansia e
depressione

Ansia e
depressione

Totale

Ansia e
depressione

ATTIVITA'
SCOLASTICHE

VITA SOCIALE

STATO EMOTIVO

TOTALE

Ritiro

Ritiro

Ritiro

Ritiro

Ansia e
depressione

Ansia e
depressione

Ansia e
depressione

Ansia e
depressione

Problemi sociali

Problemi sociali

Lamentele
somatiche

Problemi sociali

Ritiro

Ritiro

Ritiro

Ritiro

Problemi di
pensiero

Problemi di
pensiero

Problemi sociali

Problemi di
pensiero

Problemi sociali

Problemi sociali

Problemi sociali

Problemi sociali

Problemi attentivi

Problemi attentivi

Problemi di
pensiero

Problemi attentivi

Problemi di
pensiero

Problemi di
pensiero

Problemi di
pensiero

Problemi di
pensiero

Totale
internalizzanti

Totale
internalizzanti

Problemi attentivi

Problemi
comportamentali

Problemi attentivi

Problemi attentivi

Problemi attentivi

Problemi attentivi

Totale
esternalizzanti

Totale

Problemi
comportamentali

Comportamento
aggressivo

Problemi
comportamentali

Totale
internalizzanti

Problemi
comportamentali

Totale
internalizzanti

Comportamento
aggressivo

Totale
internalizzanti

Comportamento
aggressivo

Totale

Comportamento
aggressivo

Totale
esternalizzanti

Totale
internalizzanti

Totale
esternalizzanti

Totale
internalizzanti

Totale
internalizzanti

Totale

Totale
esternalizzanti

Totale

Totale
esternalizzanti

Totale
esternalizzanti

Totale

Totale

Totale

Totale

PADRI DSA

RISULTATI
DSA

• ETEROGENEITÀ
• SESSO MASCHILE

DIFFERENZE TRA I
DUE GRUPPI

• QUALITÀ DI VITA
• INSORGENZA PROBLEMI COMPORTAMENTALI

CORRELAZIONI DEI DUE
ASPETTI
CORRELAZIONI TRA
QUALITÀ DI VITA
E DISTURBI PSICO-COMPORTAMENTALI

• SESSO
• GRADO SCOLASTICO

LIMITI E PROSPETTIVE

LIMITI
• Campione limitato
• Abilità di scrittura e calcolo
PROSPETTIVE
• Ampliamento del campione
• Significatività in tutte le abilità di base
• Diffusione dei dati ai professionisti

Abstract Tesi Lanzoni Erica

SCREENING PRESCOLARE PER L’IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLE
DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA E
ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AL
TEMPO DEL COVID-19
Il progetto di tesi si poneva l’obiettivo di individuare i bambini potenzialmente a rischio di
disturbo d’apprendimento, specificamente a rischio di una futura diagnosi di dislessia e di
realizzare attività di potenziamento delle abilità pre-alfabetiche e grafo-motorie,
fondamentali per l’apprendimento della letto-scrittura. Questo in un’ottica di prevenzione e
promozione del benessere dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, prossimi
alla scuola primaria. Fruitori del percorso sono stati i bambini e le famiglie dell’ultimo anno
della scuola dell’Infanzia della Cooperativa Sociale Il Millepiedi, di Rimini, specificamente
la scuola “Il Bucaneve”, di Bellaria-Igea-Marina e “Sacra Famiglia” di Santarcangelo di
Romagna. A causa della pandemia, il percorso ha subito dapprima un arresto e in seguito
una riprogettazione, che ha portato la sperimentazione del potenziamento indiretto delle
abilità, con il coinvolgimento delle famiglie, e la somministrazione del secondo test di
screening, solo ai bambini risultati a rischio nella prima somministrazione, in modalità on
line.
Erica Lanzoni

Enrico Savelli

SCREENING PRESCOLARE PER
L’IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLE
DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO
DELLA LETTO-SCRITTURA E
ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AL
TEMPO DEL COVID-19
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
Valutazione e Trattamento Neuropsicologico dei
Disturbi Specifici di Apprendimento

Screening alla scuola dell’infanzia
L. 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’art. 7, comma1. L’esito di tali attività non
costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.”
Consensus Conference 2007 «le difficoltà nelle competenze comunicativo-linguistiche, motorio-prassiche,
uditive e visuo-spaziali in età prescolari sono possibili indicatori di rischio DSA, soprattutto in presenza di
un’anamnesi familiare positiva».

L’efficacia degli interventi è direttamente proporzionale alla loro precocità.

Conoscenza
alfabetica

Consapevolezza
fonologica

Denominazione
rapida
automatizzata

Scrittura di
lettere

Memoria
fonologica

Conoscenza dei nomi
e dei suoni associati
alle lettere

Capacità di rilevare,
manipolare o
analizzare gli aspetti
fonologici del
linguaggio orale,
indipendentemente dal
significato

Capacità di nominare
rapidamente una
sequenza di lettere,
numeri, oggetti o
colori

Capacità di scrivere
lettere isolate o il
proprio nome

Capacità di ricordare
informazioni in forma
orale per un breve
periodo di tempo

I principali indicatori e precursori dell’acquisizione della lingua scritta:
( National Early Literacy Program )

Hollis Scarborough
(2005): la conoscenza
delle lettere come
miglior indice
predittivo
dell’apprendimento
della lingua scritta

• Un

ponte tra le
competenze linguisticofonologiche e la loro
rappresentazione visiva,
che è base fondamentale
su cui poggia il sistema
alfabetico»

Il test SPEED di Savelli, Franceschi,
Fioravanti
• strumento che consente di

identificare la probabilità
che il bambino sia a rischio
di presentare difficoltà
future di apprendimento
nella letto-scrittura e non è
strumento diagnostico
• Dotato di software e

libretto

RICONOSCIMENTO DI LETTERE (capacità
di associare ad un input fonologico la
corrispondente rappresentazione grafica)

DENOMINAZIONE DI LETTERE (capacità
di produrre un output fonologico a seguito di
presentazione di una lettera)

SCRITTURA DI LETTERE (capacità di
produrre a seguito di input fonologico un
input grafo-motorio della rappresentazione
grafica della lettera)

SCREENING
PRESCOLARE PER
L’IDENTIFICAZIONE
PRECOCE DELLE
DIFFICOLTA’ DI
APPRENDIMENTO
DELLA LETTOSCRITTURA E ATTIVITA’
DI POTENZIAMENTO
NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA
BUCANEVE E SACRA
FAMIGLIA (Bellaria e
Santarcangelo di
Romagna)

•

16 bambini coinvolti dell’ultimo anno della scuola
dell’infanzia

•

Presentazione del progetto alle insegnanti e
condivisione delle strategie e delle osservazioni sui
bambini

•

Primo Screening con il Test Speed in presenza, dopo
la presentazione di un personaggio mediatore
(Gennaio 2020)

•

Progetto di potenziamento ( Gennaio- Maggio
2020)delle abilità pre-alfabetiche e grafo-motorie

•

Secondo Screening con il Test Speed (Maggio 2020)

•

Restituzione alle insegnanti , ai genitori in plenaria e
colloquio con i genitori dei bambini risultati a rischio
(Giugno 2020)

Lo screening
con La Sindaca della Città di
NONSITROVANLEPAROLE

bambini risultati a rischio: 8

POTENZIAMENTO abilità prealfabetiche e grafo-motorie
•

Alla ricerca delle lettere nascoste…partiamo dall’ambiente dei bambini

•

Due volte la settimana con insegnanti e/o psicologa

•

Giochi e attività
• sull’alfabeto
• sulla consapevolezza fonologica
• attività di denominazione
• riconoscimento del nome
• delle rime
• la memoria visiva e uditiva
• gli aspetti visuo-percettivi della scrittura
• Attività di pianificazione ed esecuzione motoria con quelle sensoriali.

competenze visuo-spaziali

competenze di pianificazione ed
esecuzione motoria dell’atto grafico

•

la percezione delle relazioni
spaziali (osservatore-oggetto,
oggetto-oggetto, orientamento
degli stimoli)

•

capacità di individuare precisi
riferimenti nello spazio grafico
(alto/basso, sopra/sotto,
sinistra/destra)
analisi dello stimolo grafico in
modo efficiente.

•

uso isolato delle dita (dita di
movimento e dita di appoggio)

•

prensione precisa ed efficace dello
strumento di scrittura

•

stabilità della spalla

•

capacità di modulare la forza

•

•

presa di precisione (pollice/indice);

I Laboratori grafo-motorio
per potenziare
l’apprendimento motorio che
ha bisogno di
concentrazione,
consapevolezza,
motivazione, pratica.
•

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

…MA POI ARRIVA IL COVID 19..E SI
CHIUDONO LE SCUOLE…….

6 invii di schemi operativi per 8/10 attività settimanali da
inviare ai genitori dei bambini
Video e files di materiali

RIPROGETTAZIONE
delle ATTIVITA’ e delle
METODOLOGIE

Consigli operativi

Disponibilità ad essere contattata
Screening a distanza solo per i bambini risultati a rischio a
Gennaio
Restituzione del progetto alle insegnanti

ESEMPI DEL
POTENZIAMENTO A
DISTANZA

LO SCREENING
•

Preparazione dei power point

•

Individuazione della piattaforma adeguata
: ZOOM

•

Comunicazione delle modalità di
realizzazione con le famiglie

•

Realizzazione

•

Comunicazione dei risultati e colloquio on
line con i genitori

DEGLI 8 BAMBINI A RISCHIO SOLO DUE
FAMIGLIE HANNO DATO DISPONIBILITÀ
ALLO SCREENING A DISTANZA.
REALIZZATI TRE SCREENING ( DUE
BAMBINI ERANO GEMELLI, DI CUI SOLO
UNO A RISCHIO)
DEI DUE BAMBINI A RISCHIO, A SEGUITO
DEL POTENZIAMENTO, SOLO UNO
RICONFERMA IL RISCHIO.
LE INSEGNANTI E LE FAMIGLIE CHE
HANNO PARTECIPATO IN MODO
ABBASTANZA CONTINUO AL PROGETTO
SONO STATE SODDISFATTE, ANCHE
DELLA VICINANZA NEL MOMENTO DI
ISOLAMENTO

Grazie.
Erica Lanzoni

Disturbo di lettura e comprensione del testo. Studio e analisi di un caso clinico.
Dott.ssa Jessica Niro

niro.jessica87@gmail.com

Vi è un’estrema eterogeneità e neurodiversità nei bambini con dislessia, dettata dal contesto sociale, dal
supporto e dalle richieste che vengono fatte al bambino e allo stesso tempo dalle sue personali caratteristiche
e la sua percezione delle difficoltà e dei punti di forza. Non va dimenticato il carattere “evolutivo” del
disturbo, infatti i DSA tendono a migliorare spontaneamente nel tempo, per cui il momento più grave del
disturbo coincide con le maggiori richieste sul piano della letto-scrittura, il periodo scolastico; nello specifico,
nella lettura, si è vista la tendenza a migliorare di più nei dislessici medio-lievi, ma il disturbo sembra non
compensarsi mai pienamente. Oltre al grado di gravità, il disturbo specifico dell’apprendimento cambia
forma nel tempo, si pensi agli innumerevoli casi di disturbo dell’apprendimento con un disturbo del
linguaggio pregresso. L’elaborato approfondisce il disturbo specifico di lettura con una particolare attenzione
alla comprensione del testo, che non va considerata come un aspetto scollegato rispetto agli apprendimenti,
ma un aspetto fondamentale nella costruzione della vita scolastica del bambino. Il pervenire ad una lettura
corretta e significativa di un testo costituisce il presupposto necessario allo studio di tutte le altre materie
scolastiche, al punto che, una difficoltà nella lettura, incontrata nei primi anni di scuola finirà per espandersi
a macchia d’olio, ripercuotendosi negativamente sugli altri apprendimenti. Si propone inoltre un focus sugli
aspetti emotivi, su come l’ambiente e la struttura psicologica dell’individuo siano cruciali nell’evoluzione
positiva/negativa del disturbo. Ci si concentra in particolar modo sul caso di Emma, una bambina che è stata
valutata per la prima volta quando frequentava la classe prima della scuola primaria. Sono state descritte le
tre valutazioni neuropsicologiche fatte negli anni e i relativi interventi, fino ad arrivare a metà della classe
quarta primaria con un quadro di Disturbo Specifico dell’Apprendimento di grado lieve (codice ICD 10 F81.3),
che riguarda gli ambiti relativi alla lettura (Dislessia Evolutiva F81.0), e con ricadute nella comprensione del
testo. Ci si è concentrati sull’ultimo ciclo di trattamento di tre mesi; la scelta degli obiettivi del progetto
riabilitativo ha dovuto tenere conto delle difficoltà di Emma, ma soprattutto del suo benessere e delle sue
priorità.

DISTURBO DI LETTURA E
COMPRENSIONE DEL TESTO.
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Il caso di Emma
Valutata per la prima volta in prima elementare (6 anni e 7 mesi)

I genitori e le maestre riportano un generale disagio in ambito scolastico, soprattutto
una tosse persistente e fastidiosa, presente con molta frequenza soprattutto nel
momento dei compiti.
Molte insicurezze, chiede continuamente conferme e manifesta paura di commettere
errori.

Test somministrati

1° visita: 1 primaria
Aprile 2016 ( età 6,7)

Controllo: 2p.finale
Luglio 2017( età 7,10)

2° controllo: 4 primaria
Gennaio 2019 (età 9,4)

LIVELLO COGNITIVO

Risposte correte=25/36
89°percentile
(media-superiore)

Non somministrato

Risposte corrette=35/36
100°percentile
(media- superiore)

Verbale=3 (deficitario)
Digit=4 (scadente)
Corsi= 3,5 (adeguata)

Verbale=4 (sufficiente)
Digit=3,5 (deficitario)
Corsi= 4,5 (adeguata)

Verbale=3,5
(deficitario)
Digit=5
(scadente)

ATTENZIONE:
(TEST DELLE CAMPANELLE)

p. rapidità= sup. 90° centile
p. accuratezza= 90° centile
(punteggi in media-superiore)

p. rapidità= 25°/50° centile
p. accuratezza= 50°/75° centile
(punteggi adeguati)

p.rapidità=75°p.le
(adeguato)
p.accuratezza=90°p.le
(media-superiore)

CIFRARIO
RICERCA DI SIMBOLI (SCALA WISC IV)

Non somministrato

CR= 12 (medio)
RS= 13 (medio-superiore)
Indice di Velocità di elaborazione= 115
(medio)

Non somministrato

LINGUAGGIO ESPRESSIVO
(Test di Programmazione Fonologica di
Cossu)

Risposte Esatte= 25/31
(deficitario)

Non Somministrato

Non somministrato

LINGUAGGIO ESPRESSIVO
(Test di Denominazione Visiva di Sartori)

R.E= 53/64
Esito= -2,01 d.s.
(deficitario)

R.E= 57/64
Esito= -1,91 d.s.
(deficitario)

R.E.=42/60
Esito=+0,05 d.s.
(adeguato)

LINGUAGGIO RECETTIVO
(TOKEN TEST)

R.E.: 34/36
Esito : + 1,69 d.s.
(adeguato)

Non Somministrato

Non somministrato

LINGUAGGIO RECETTIVO
(PEABODY)

Punteggio grezzo= 80
QIV = 81
(lievemente scadente)

Punteggio grezzo= 120
QIV = 108
(adeguato)

Non somministrato

CPM (PM47)

MEMORIA A BREVE TERMINE

Test somministrati

1° visita:
Aprile 2016

controllo:
Luglio 2017

2°controllo:
Gennaio 2019

LETTURA PROVA 2-PAROLE

Non Somministrato

Sill/sec= 0,99; parametro tempo= -1,16 d.s.
(scadente)
Errori=9; Correttezza= sup 15° centile
(adeguato)

Sill/sec=1,34;
parametro tempo=-3,13 d.s.(deficitario)
Errori=7; correttezza=10°/15°p.le
(scadente)

LETTURA

Non Somministrato

Sill/sec=0,82; parametro tempo=-0,88 d.s.
(suff.)
Errori=13; Correttezza=10°/15° centile (liev.
Scadente)

Sill/sec=1,23; Parametro tempo=-1d.s.
(scadente)
Errori=16;
Correttezza=inf 5°p.le
(deficitario)

LETTURA DI BRANO

“La storia di Babbo Natale”
Correttezza: Errori=3 (Prestazione Suff)
Rapidità: Sill/sec=0,45
(Richiesta di Attenzione)

“i topi Campanari”
Correttezza: Errori=10
(Richiesta di Attenzione)
Rapidità: Sill/sec= 1,38
(Richiesta di Attenzione)

“I tuareg”
Correttezza:
Errori=6
(Prestazione suff.)
Rapidità: Sill/sec=1,92
Richiesta di Attenzione

PROVE ZERO
(Divisione di parole in un brano)

Parole identificate=26
(Richiesta di Attenzione)

Parole identificate=47
(Prestazione al limite)

COMPRENSIONE DI BRANO

Prima elementare intermedia
Risposte corrette:11/15
Tempo:10’
Prestazione Sufficiente

Seconda elementare finale
Risposte corrette:6/10
Tempo:17’
Richiesta di Attenzione

IVelementare-Brano di Cronaca
Risposte corrette=5/12
Richiesta di Attenzione
IV elementare-Indagine approfondita
(modalità in ascolto)
Risposte corrette=9/12
Prestazione suff

“La bicicletta del papà”
Errori totali= 19
Tempo= 9’23”
Richiesta di Intervento Immediato

“il cieco e la fiaccola”
Errori totali=9
Tempo=17”
Richiesta di Attenzione

“Indiani e bisonti”
Errori totali=3
Tempo=9”
Prestazione suff.

PROVA 3NON PAROLE

(Nuove Prove di lettura MT)
(Prove MT3)

SCRITTURA DETTATO DI BRANO
(BVSCO-2)

Trattamenti precedenti
• Prima valutazione (Aprile 2016)
• Seconda valutazione (Luglio
2017)

• Trattamento logopedico (Luglio- Ottobre 2016)
•

Trattamento neuropsicologico: potenziamento
lettura Precision Teaching Parole (LuglioOttobre 2016/Dicembre 2016- Aprile 2017)

• Trattamento neuropsicologico (Ottobre 2017Gennaio 2018) (Gennaio- Marzo 2018)
- Lettura (tachistoscopio primo ciclo e
precision teaching parole non comuni
secondo ciclo)
- Scrittura (recupero ortografico in
entrambi i cicli)

Diagnosi:
Disturbo Specifico dell’Apprendimento di
grado lieve (codice ICD10 F81.3)che riguarda
gli ambiti relativi alla lettura (Dislessia Evolutiva
F81.0) con ricadute nella comprensione del
testo

Progetto riabilitativo
Partendo dalla diagnosi..
Lentezza nella decodifica

Perdita momentanea di informazioni con ricadute nella
comprensione del testo

Rischio di rimanere indietro in tutte quelle conoscenze
curricolari veicolate dal codice scritto.

Difficoltà nel riconoscimento rapido della struttura ortografica delle parole.

Difficoltà nell’utilizzo dei processi di anticipazione semantica.
Difficoltà nell’integrazione tra decodifica e comprensione.

Tempi: 3 mesi (monosettimanale)

Obiettivi:
- automatizzare i processi di lettura potenziando la via lessicale-semantica per rendere più immediato
e meno difficoltoso il recupero dell’etichetta lessicale;
- migliorare la comprensione attraverso un lavoro strategico (e in parte metacognitivo) sulla
comprensione del testo e delle consegne. utilizzo del contesto e dei processi di anticipazione
lessicale per l’integrazione tra decodifica e comprensione.
- Indicazioni a casa e a scuola e introduzione strumenti compensativi/dispensativi (Leggi x me)

Materiale utilizzato:
“Dislessia evolutiva” (Savelli e Pulga, 2006)

Lettura a scansione parola per parola

Lettura a cloze

”Occhio alle parole”
(Perrotta, Tigoli e Brignola,
2012)

“Dalla frase al testo”
(Kurlowicz e Tuffanelli, 2007)

-“Comprensione e produzione
verbale 2”
(Pagni, 2014)
-Quaderno e materiale cartaceo per
monitorare la scrittura
-STRUMENTI COMPENSATIVI:
“Leggi X me”

Valutazione post-trattamento (3 mesi dopo)
Lettura di brano
«I tuareg» 4 el.

Pre-trattamento

Post-trattamento

Cambiamento
(3/4 mesi)

Accuratezza

Errori=6

Errori=2,5

-3,5

Prestazione Sufficiente
(PS)
Z=-0,65 d.s.
1,92 sill/sec

Criterio Completamente
Raggiunto
(CCR)
Z=+0,45d.s.
1,84 sill/sec

-0,08 sill/sec

Richiesta di Attenzione
(RA)
(RII <1,91 sill/sec)

Richiesta di Intervento
Immediato
(RII)

Z=-2,02 d.s.

Z=-2,11 d.s.

Rapidità

Comprensione

Pre-trattamento
«Il ponte dei bambini»

Post-trattamento
«Il panda»

Risposte Corrette

5/12
Richiesta di Attenzione
(RA)

12/14
Criterio Pienamente
Raggiunto
(CPR)

Conclusioni
- Un cambiamento clinicamente significativo sul parametro accuratezza di lettura;
- Un cambiamento clinicamente significativo nelle prestazioni sulla comprensione del testo,
nessun cambiamento clinicamente significativo nella rapidità di lettura.

A livello qualitativo:
- Emma si percepisce e viene percepita dagli altri come molto migliorata nella lettura,
soprattutto nella lettura di brani;
- Vi è un mantenimento dei risultati riguardanti l’aspetto ortografico nella produzione del
testo;
- Autonomia, tempi e organizzazione nell’esecuzione di un compito;
- Sono sparite le “strategie disfunzionali” di evitamento del compito.

ANALISI DEI DSA CON TECNICHE DI MACHINE LEARNING
ABSTRACT
In questa tesi, viene illustrata una ricerca che ha coinvolto 40 ragazzi di scuola secondaria di secondo grado
a cui è stata fatta una diagnosi di DSA. I dati dei test somministrati sono stati messi in relazione tra loro e
analizzati con le moderne tecniche di machine learning.
Abbiamo individuato una correlazione diretta tra l’Indice di Ragionamento Percettivo IRP e il Trog-2.
Relativamente alla lettura, nei soggetti dislessici del nostro campione è presente un deficit più evidente (e
duraturo) nella rapidità di lettura, se confrontato con la correttezza.
Relativamente alle prove di scrittura, svolte in condizione normale e in condizione di soppressione
articolatoria, emerge che le prestazioni di scrittura peggiorano notevolmente se svolte in condizione di
soppressione articolatoria, sia per l’aspetto correttezza (dettato di parole) sia per l’aspetto velocità (scrittura
di numeri in lettere).
Sono emerse correlazioni significative tra la memoria di lavoro (IML), analizzata tramite WISC IV e WAIS IV e
tutti gli indici della BDE-2, in particolare con l’area del calcolo.
L’indice della memoria di Lavoro IML risulta essere ben correlato anche con lo span verbale numerico in
modo diretto.
Il risultato più interessante ottenuto dalle nostre analisi è certamente la realizzazione di un modello “black
box” di memoria di lavoro secondo cui, avendo a disposizione solo l’età del soggetto, lo span di memoria
verbale e il Quoziente del Numero della BDE-2 saremmo in grado di stimare anche il valore dell’Indice di
Memoria di lavoro di WISC IV e WAIS IV, senza somministrarne le relative prove, con un’accuratezza del
83%.
Modelli di questo tipo gettano le basi per un nuovo scenario futuro di valutazione neuropsicologica dei DSA:
se avessimo, infatti, modelli allenati su un grande numero di soggetti di età diverse, sarebbe possibile,
durante un percorso di valutazione, somministrare solo i test o addirittura solo gli items che risultano essere
dal modello più predittivi dello specifico disturbo. Tale scenario è tutt’altro che utopistico, in quanto tale
modalità viene già applicata ogni giorno in un’infinità di ambiti (ad esempio la pubblicità mirata che viene
fatta in base alle preferenze degli utenti altro non è che un modello che utilizza dati precedentemente
acquisiti).
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psicologa e psicoterapeuta
Contatti: cell: 3518871632
Email: info@sostegnopsicologico.net

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
Valutazione e Trattamento Neuropsicologico dei
Disturbi Specifici di Apprendimento
VIII edizione
Direttore: Prof. Giacomo Stella
Tesi a cura di:
Marianna Vallone

Titolo tesi:

Relatore:
Maristella Scorza

IN QUESTA TESI, VERRÀ ILLUSTRATA
UNA RICERCA SUI DISTURBI
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
(DSA),
I CUI DATI SONO STATI ANALIZZATI
CON LE MODERNE TECNICHE DI
MACHINE LEARNING.

indagare le caratteristiche dei DSA nei soggetti di
scuola secondaria di secondo grado

OBIETTIVI
DELLA
RICERCA

ricercare le relazioni tra i dati raccolti

utilizzare le tecniche di machine learning, in
particolare le reti neurali artificiali, per confermare
le relazioni trovate e per provare a creare dei
modelli di previsione

che esistano relazioni tra i dati raccolti con i
differenti test

IPOTESI DI
RICERCA

che tali relazioni possano essere indagate con
le tecniche di machine learning
che si possano creare dei modelli di
previsione affidabili, che riescano a predire
il funzionamento di un determinato fenomeno

CAMPIONE CLINICO
Ragazzi che hanno richiesto una valutazione neuropsicologica presso il
centro SOS Dislessia di Modena.
sono stati selezionati 40 soggetti

frequentanti tutti
la scuola
secondaria di
secondo grado

maschi e
femmine

a cui è stata effettuata,
alla fine della
valutazione,
una diagnosi di DSA

STRUMENTI UTILIZZATI: IL MACHINE LEARNING
Sono tecniche di analisi dei dati che hanno il vantaggio di riuscire a
lavorare contemporaneamente su un grandissimo numero di dati e di
variabili, e che permettono di creare dei modelli di descrizione dei
fenomeni, basati sulle reti neurali biologiche.

Le tecniche di machine learning, comportandosi in modo simile alle reti
neurali, apprendono le connessioni tra le informazioni, al punto tale da
riuscire a fare poi una previsione del fenomeno stesso che ne è alla base.

FASI DELLA RICERCA

1. VALUTAZIONE
NEUROPSICOLOGICA:
Sono stati somministrati test di valutazione
della lettura, della scrittura, del calcolo;
test di valutazione degli indici cognitivi;
test di valutazione della memoria a breve
termine di tipo verbale, numerico e
spaziale; test di valutazione del
linguaggio recettivo ed espressivo.

FASI DELLA
RICERCA

2. IMPORTAZIONE
DEI DATI:

In questa fase sono stati
estratti i dati dal database.
Abbiamo organizzato i dati
in una tabella, in formato
Excel: ad ogni riga
corrisponde un'osservazione
(un paziente) e ad ogni
colonna corrisponde una
variabile acquisita (punteggi
dei singoli test, dati
dell’anamnesi familiare…)

FASI DELLA RICERCA

3. ANALISI DI DATI:
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
In questa fase, è stata eseguita una
descrizione macroscopica del campione,
attraverso il calcolo delle percentuali e
delle distribuzioni.

3.

ANALISI DEI DATI: DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

FASI DELLA RICERCA

4. ANALISI DEI DATI: ANALISI MACROSCOPICA DELLE
CORRELAZIONI
•

Abbiamo calcolato le correlazioni tra tutte le variabili del campione inserite
da noi in tabella utilizzando MatLab.

•

Abbiamo così ottenuto una lista di
correlazioni.

•

Sono stati poi creati dei grafici a
corda per facilitare l’esplorazione
delle correlazioni e per ragionare
sulle piu’ significative.

FASI DELLA RICERCA

5. ANALISI DEI DATI: ANALISI SPECIFICA DELLE
CORRELAZIONI

Sono state analizzate le correlazioni emerse, escludendo le correlazioni
più basse ed anche quelle spurie.
Sono state identificate le correlazioni più interessanti, basandoci sia sul
ragionamento clinico, sia sulla letteratura esistente.
Per ogni correlazione è stata eseguita un’analisi più dettagliata,
attraverso l’uso di diagrammi di dispersione.

6. ANALISI DEI DATI: MODELLAZIONE

Sono state, infine, utilizzate le tecniche di machine learning, per
creare un modello di tipo “black box”, con la tecnica delle reti neurali.

RISULTATI

DSA isolato: 42,5 %
DSA in comorbidita’: 57,5%
DE isolato: 25%
DE in comorbidita’: 45%
Discalculia isolata: 5%
Disturbo misto: 35%

RISULTATI
I dati ci
mostrano
punteggi più
bassi in IML e
IVE, rispetto a
ICV, IRP e a QIV.

L’INDICE DI MEMORIA DI LAVORO (VARIABILE
DIPENDENTE) RISULTA CORRELATO CON TUTTI GLI INDICI
DELLA BDE-2:

1. L’ IML correla in modo diretto con il Quoziente di Calcolo della
BDE-2 (valore centrale e punteggio ponderato), con un
coefficiente r pari a .65
Il diagramma di dispersione
mostra che: all’aumentare del
p.p. della Memoria di Lavoro
(WISC IV e WAIS IV) aumenta
anche il valore centrale del
Quoziente di Calcolo della BDE2.

L’INDICE DI MEMORIA DI LAVORO (VARIABILE
DIPENDENTE) RISULTA CORRELATO CON TUTTI GLI
INDICI DELLA BDE-2:

2. L’ IML correla in modo diretto con il Quoziente Totale della
BDE-2 (valore centrale e punteggio ponderato), con un
coefficiente r pari a circa .58.
Il diagramma di dispersione mostra
che: all’aumentare del p.p. della
Memoria di Lavoro (WISC IV e
WAIS IV), aumenta anche il p.p.
del Quoziente Totale della BDE-2.

L’INDICE DI MEMORIA DI LAVORO (VARIABILE
DIPENDENTE) RISULTA CORRELATO CON TUTTI GLI
INDICI DELLA BDE-2:

3. L’IML correla con la diagnosi di discalculia
Il diagramma di dispersione
mostra che: i soggetti con
diagnosi di discalculia
mostrano punteggi ponderati
di IML più bassi nella WISC
IV e nella WAIS IV.

MODELLO BLACK BOX
Abbiamo applicato le tecniche di machine learning
per creare, con MatLab dei modelli previsione.
Sono stati allenati migliaia di modelli con i nostri
dati e il piu’ interessante è risultato essere il modello
di previsione dell’Indice di Memoria di Lavoro della
WISC IV e della WAIS IV a partire da:
• età del soggetto
• punteggio di span verbale
• QN (p.p.) della BDE-2.

CORRELAZIONE TRA
QIV (PEABODY) E
IL NUMERO DI
ERRORI NEL DETTATO
DI BRANO

La correlazione è inversa: all’aumentare
del numero di errori nel dettato di brano,
diminuisce il QIV.

CORRELAZIONE TRA
QIV (PEABODY)
PEABODY E TROG-2

La correlazione è diretta: all’aumentare
del QIV del Peabody aumenta anche il
punteggio standard del Trog-2.

LETTURA DI PAROLE: CORRETTEZZA
• I soggetti che rientrano in
un percentile alto nella
lettura di parole non
presentano diagnosi di
disortografia.

• I soggetti, invece, con
diagnosi di disortografia
rientrano tutti in
percentili pari o inferiori
a 50°

LETTURA DI PAROLE: RAPIDITA’

Vi è una correlazione molto alta
(coefficiente r pari a .73) tra il
tempo impiegato nella lettura di
parole e quello impiegato nella
lettura di non parole.

Vi è una correlazione molto alta
(coefficiente r pari a .79) tra il
tempo impiegato nella lettura di
parole e quello impiegato nella
lettura di brano.

CARATTERISTICHE
DELLA LETTURA NEI
SOGGETTI CON
DISLESSIA
I soggetti con dislessia, relativamente
alla rapidita’ di lettura, sono molto più
lenti dei soggetti senza dislessia ma con
altro DSA, in tutti i tipi di lettura.
Questo vale, in particolar modo, per la
lettura di parole, segue la lettura di non
parole e infine la lettura di brano.

CARATTERISTICHE DELLA
LETTURA NEI SOGGETTI
CON DISLESSIA
I soggetti con dislessia, relativamente alla
correttezza di lettura, si trovano in
percentili più bassi rispetto ai soggetti
senza dislessia ma principalmente sopra il
10° percentile.
Questo vale, in particolar modo, per la
lettura di non parole e di parole.

CARATTERISTICHE
DELLA LETTURA NEI
SOGGETTI CON
DISLESSIA
Quindi, relativamente alla rapidità di
lettura, i soggetti con dislessia risultano
deficitari rispetto ai criteri di valutazione.
Per quanto riguarda, invece, la
correttezza, le prestazioni dei soggetti
con dislessia risultano deficitarie solo nel
caso della lettura di brano.

CARATTERISTICHE DELLA
SCRITTURA NEL
CAMPIONE
Le prestazioni di scrittura, sia nel dettato di
parole, sia nella scrittura di numeri in lettere
peggiorano notevolmente se svolte in
condizione di soppressione articolatoria.
La prova di scrittura di numeri in lettere
diventa diagnostica del disturbo, per la
maggior parte dei soggetti, solo nella
condizione di soppressione articolatoria.

