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Abstract 

Learning disabilities (LD) are a category of disability in which are present significant difficulties in 

the acquisition and utilization of reading, writing and arithmetic. The main feature of this group of 

disabilities is the “specifity”; the disorder affects a specific and circumscribed domain skills 

essential for learning, leaving intact the general intellectual functioning.  

To make a significantly reliable diagnosis it is necessary that the child has completed the second 

year of primary school because learning of written language requires an exposure period a formal 

teaching within which, children need to acquire and to steady the basic rules of spelling system. 

Some authors (Paoletti, Stella, 2008) argue that the difficulties occuring in child from the earliest 

stages of its learning when he has to learn new skills from a neuropsychological disposition that 

does not support the automatic learning and so, it is possible identify special profiles and diagnostic 

indicators with appropriate screening tools and reach a diagnostic hypothesis at the end of the first 

year of school. Consequently, it is possible plan early recovery and rehabilitation activities that 

include involving school and family. 

In the context of learning difficulties, the aim of screening is to predict the onset of the disorder in 

order to reduce the effects and identify indicator that anticipate the appearance to make an 

opportune and timely action. The early identification of LD is essential to change their prognosis in 

a positive way (Tressoldi, Vio, Maschietto, 1996; Fioravanti, Franceschi,Savelli, 2012). 

The enhancement of learning takes place through activities necessary to strengthen lacking skills in 

reading, writing and arithmetic and to develop the phonological, textual, communicative and 

pragmatic awareness that helps children overcome their difficulties. 

This research shows both aspects of identification and enhancement of the difficulties. 

We examined a sample of 108 children attending the first year of primary school with the “16 words 

test” (Stella, Apolito, 2004) in two phases; first in January, to identify children with difficulties in 

the acquisition of phonological analysis processes and that may in the future develop a learning 

disabilities and then, in May, to check improvements. Then, from February to May, 7 of the 22 

children with difficulties (experimental group) were subjected to an habilitation training of meta-

phonological skills. 

The results show a decrease in the number of children with difficulties, with a statistically 

significant difference in the average of the errors committed by Italian children and foreign 

children. It has been also identified a change both for children who have participated to activities to 

upgrade the skills of reading and writing and both for children who attended only to regular classes. 
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In particular it is more significant the evolution of the control group and this may be due from 

variability in the acquisition of writing, the early age, the origins or the different ways of teaching 

the written code that leads to an high degree of interindividual differences between children.  

This research imposes a rethinking of the screening of LD in a perspective of check the level of 

learning of children. We found difficulties, not disorder; talking about disorder at this age it is 

premature. Besides, the study highlights the need to conduct longitudinal studies during the 

canonical acquisition of reading and writing until at least the third year of school so as to estimate 

the actual predictors of sensitivity and specificity of the tests used. In this way it could be possible 

to achieve a screening initiative that identifies the real risk of developing ASD. 
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Riassunto 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) consistono in significative difficoltà nell’acquisi-

zione e utilizzazione della lettura, della scrittura e del calcolo e la loro principale caratteristica è la 

“specificità”; interessano infatti uno specifico e circoscritto dominio di abilità indispensabile per 

l’apprendimento lasciando però intatto il funzionamento intellettivo generale. Il termine “Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento” fa riferimento una specifica condizione accertata da un procedimen-

to clinico, identificata da precisi criteri oggettivi e valutabili, e si distingue dalla più generica 

espressione “Difficoltà di apprendimento” che include invece varie tipologie di difficoltà che si 

possono manifestare nell’ambito scolastico e consistono in prestazioni da parte dello studente, infe-

riore rispetto ai livelli attesi per età o scolarità, misurate attraverso la somministrazione di prove 

standardizzate. Al fine di una formulazione diagnostica significativamente attendibile, è necessario 

che il bambino abbia concluso il secondo anno di scuola primaria poiché l’apprendimento della lin-

gua scritta richiede un periodo di esposizione a un insegnamento formale entro il quale i bambini 

hanno bisogno di acquisire e consolidare le regole alla base del sistema ortografico.  

Alcuni autori (Paoletti, Stella, 2008) sostengono tuttavia, che le difficoltà si manifestano nel bambi-

no fin dalle prime fasi del suo apprendimento quando deve acquisire nuove abilità a partire da un 

assetto neuropsicologico che non favorisce l’apprendimento automatico per cui, è possibile indivi-

duare con strumenti di screening appropriati, particolari profili e indicatori diagnostici per conclu-

dere un’ipotesi diagnostica già alla fine della prima elementare e di conseguenza attivare precoce-

mente interventi di recupero e riabilitativi che coinvolgano la scuola e la famiglia. 

Nell’ambito dei DSA il principale obiettivo degli screening è quello di prevedere l’insorgere del 

disturbo per ridurne gli effetti e, il presupposto fondamentale, è che l’esordio della condizione pato-

logica possa essere rilevato prima del suo reale manifestarsi e che esistano cioè, degli indicatori che 

ne anticipino la comparsa e che, se individuati, consentano di effettuare un intervento tempestivo, 

adeguato e mirato. Vi è un generale consenso tra gli studiosi e i clinici sul fatto che l’identificazione 

precoce dei DSA sia un requisito per poter modificare in senso favorevole la loro prognosi attraver-

so azioni a livello dell’organizzazione della funzione (abilità di letto-scrittura) in fase di acquisizio-

ne, a livello del recupero funzionale attraverso interventi riabilitativi precoci e mirati oppure a livel-

lo preventivo dei problemi secondari come disadattamento scolastico e psicologico (Tressoldi, Vio, 

Maschietto, 1996; Fioravanti, Franceschi,Savelli, 2012). Con il termine potenziamento degli ap-

prendimenti si intende invece, un piano di attività mirato, tempestivo e finalizzato a rinforzare abili-
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tà carenti in letto-scrittura e calcolo e a favorire la consapevolezza fonologica, testuale, comunicati-

va e pragmatica, grazie alla quale i bambini sono in grado di superare le loro difficoltà.  

La presente ricerca mostra entrambi gli aspetti di identificazione e di potenziamento delle difficoltà. 

Abbiamo sottoposto 108 bambini frequentanti il primo anno di una scuola primaria ad uno scree-

ning in due fasi; dapprima a gennaio per identificare bambini in difficoltà nell’acquisizione dei pro-

cessi di analisi fonologica della parola e quindi di soggetti potenzialmente a rischio di un futuro svi-

luppo di DSA, e successivamente a maggio per verificare eventuali miglioramenti. Entrambe le ri-

levazioni sono avvenute per mezzo della prova collettiva di dettato delle 16 parole (Stella - Apolito, 

2004) e i risultati hanno individuato una quota di bambini a rischio di sviluppare un DSA equivalen-

te al 20,4% dell’intero campione esaminato. Da subito si nota una disomogeneità nelle percentuali 

di identificazione tra le varie classi che potrebbe riflettere, in questa fase di sviluppo, l’elevato gra-

do di variabilità interindividuale nell’acquisizione della scrittura e anche le diverse modalità di in-

segnamento del codice scritto. Vengano individuate a rischio il 16,3 % delle femmine sottoposte 

agli screening e il 23,7% del campione maschile e inoltre, il 54,5% dei bambini a rischio risulta 

avere almeno un genitore straniero. I risultati ottenuti dalla seconda prova hanno identificato 15 

alunni a rischio. Tra le due somministrazioni, 7 dei 22 bambini individuati come a rischio, sono sta-

ti sottoposti ad attività di rinforzo e potenziamento delle abilità di letto scrittura e ritenuti il gruppo 

sperimentale da confrontare con i rimanenti 15 che hanno seguito solo il normale iter curriculare. 

Tra i risultati più rilevanti abbiamo riscontrato come dei 7 bambini sottoposti ad attività di poten-

ziamento 3 (42,9%) migliorano e raggiungono la soglia e 4 (57,1%) rimangono costanti o migliora-

no anche se il punteggio che raggiungono rimane sotto soglia mentre, dei 15 bambini individuati a 

gennaio come a rischio ma non sottoposti ad attività di potenziamento, 8 (53,3%) migliorano e rag-

giungano la soglia spontaneamente, 6 (40%) migliorano spontaneamente rimanendo però a rischio e 

1 (6,7%) peggiora. Tuttavia, emerge una differenza statisticamente significativa nella media degli 

errori commessi da bambini a seconda dell’origine e l’evoluzione della prestazione è significativa 

solo per il gruppo di controllo che non ha seguito le attività di potenziamento mostrando invece, un 

miglioramento fisiologico dovuto al percorso di alfabetizzazione. Ciò sottolinea l’elevata variabilità 

nelle prestazioni individuali durante il primo anno di scuola primaria che non consente di distingue-

re tra un reale disturbo e un ritardo per cui, più che di screening DSA è opportuno parlare di verifica 

del livello di apprendimento dei bambini, di prove di competenza, in quanto, ciò che emerge sono 

difficoltà e parlare di disturbo a quest’età risulta invece prematuro. Si evidenzia anche la necessità 

di condurre studi longitudinali con durata pluriennale che, seguendo i bambini durante il periodo 

canonico di acquisizione della letto-scrittura fino almeno alla terza primaria, permettano di stimare i 
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reali indici predittivi di sensibilità e specificità delle prove utilizzate e di valutare gli effettivi fattori 

di rischio connessi alle prestazioni manifeste nelle prove. In questo modo potrebbe essere raggiunto 

l’obiettivo di realizzare una iniziativa di screening che individui il rischio reale di sviluppare un 

DSA. 
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Introduzione 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento fanno parte dei cosiddetti Disturbi di Sviluppo che sono 

definiti dalla presenza di limitazioni del funzionamento di specifiche abilità, derivano da uno 

sviluppo anomalo del sistema nervoso, e costituiscono un'area di interesse clinico nella quale si è 

realizzato, negli ultimi trent’anni, un importante avanzamento delle conoscenze grazie ai numerosi 

contributi derivati dalla ricerca scientifica e dal perfezionamento delle tecniche di indagine 

diagnostica. 

Indicati con l’acronimo DSA, questi disturbi, riguardano un gruppo di disabilità in cui si presentano 

significative difficoltà nell’acquisizione e utilizzazione della lettura, della scrittura e del calcolo e la 

loro principale caratteristica è proprio la “specificità”; il disturbo interessa uno specifico e 

circoscritto dominio di abilità indispensabile per l’apprendimento (lettura, scrittura, calcolo) 

lasciando però intatto il funzionamento intellettivo generale e ciò significa che, la diagnosi di 

disturbo specifico di apprendimento, avviene qualora siano assenti deficit di intelligenza, problemi 

ambientali o psicologici, deficit sensoriali o neurologici.  

Si tratta di disturbi distinti ciascuno con una propria fisionomia ma che spesso nella pratica clinica 

risultano spesso associati fra loro, tra questi: Dislessia, Disgrafia, Disortografia, Disturbo specifico 

della compitazione, Discalculia e, nei paesi anglosassoni, la definizione comprende anche Disturbo 

specifico del Linguaggio, Disprassia, Disturbo dell’elaborazione auditiva e Disturbo 

dell’apprendimento non verbale.  

In un soggetto si possono verificare anche più disturbi insieme e si ritiene che abbiano la stessa 

origine di tipo neuropsicologico e solitamente, hanno carattere ereditario. L’incidenza di questi 

disturbi è stimata oscillare tra il 2,5 e il 3,5% della popolazione in età evolutiva per la lingua 

italiana (Consensus Conference, 2011) , ma può cambiare a seconda dei criteri e degli strumenti 

utilizzati dai ricercatori e quindi in media, ci possiamo aspettare la presenza di un alunno con queste 

difficoltà per classe. 

L’idea di una tesi su questo argomento nasce dalla mia personale esperienza di tirocinio presso 

l’Istituto Comprensivo “Albertelli - Newton” di Parma. Questa scuola ha messo in atto, attraverso 

operatori specializzati e programmi mirati, un progetto di intervento e trattamento dei Disturbi 

Specifici di Apprendimento. A partire da una fase di screening, eseguita accuratamente con 

strumenti calibrati, sono stati individuati i bambini con difficoltà nell’apprendimento e bisogni 

educativi speciali ed è stato progettato di conseguenza, per ciascuno di essi, un Piano Educativo 

individualizzato con attività di supporto per il potenziamento e recupero metafonologico. 
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Personalmente, ho preso parte al progetto di rinforzo delle abilità di lettura e scrittura nelle classi 

prime; a gennaio è stato somministrato il dettato di 16 parole (Stella, Apolito, 2004) a tutti gli alunni 

frequentanti la prima elementare e ciò ha consentito di individuare alcuni soggetti con difficoltà e 

tra questi poi, avvalendosi anche di colloqui con le insegnanti, sono stati selezionati bambini 

ipoteticamente maggiormente a rischio per un futuro sviluppo del disturbo.  

Il progetto “Rinforzo delle abilità di lettura e scrittura” consiste in attività mirate al recupero 

individualizzato delle abilità di letto-scrittura con gli alunni risultati preconvenzionali agli screening 

di fine gennaio e prevede un lavoro effettuato, due giorni alla settimana per mezz’ora, con l’utilizzo 

di software specifici e di un laboratorio fonologico adeguato alla fase di acquisizione delle abilità di 

scrittura e lettura del bambino. A fine maggio è stato nuovamente effettuato il dettato, con 16 nuove 

parole, al fine di  verificare se il supporto e le attività di potenziamento abbiano aiutato il bambino a 

superare le iniziali difficoltà o nel caso queste rimangano, se possano esser ritenute segnali precoci 

di uno sviluppo futuro di Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  

L’obbiettivo di questa tesi è, quindi, un’analisi di come, attraverso un’indagine accurata e opportuni 

strumenti di screening, sia possibile individuare delle difficoltà precoci e di conseguenza creare un 

piano di lavoro individualizzato di sostegno e rinforzo e, attraverso strategie e metodologie 

alternative appropriate, consentire ugualmente l’acquisizione di conoscenze e raggiungere il 

consolidamento della fase alfabetica di scrittura (bisillabe e trisillabe piane ed eventualmente con un 

gruppo consonantico) così da poter ottenere miglioramenti o individuare in anticipo i bambini 

predisposti allo sviluppo di Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  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Capitolo 1 
I disturbi specifici dell’apprendimento  

1.1 Definizione e caratteristiche principali 
I Disturbi Evolutivi Specifici dell’Apprendimento, identificati ormai in modo uniforme con 

l'acronimo DSA, costituiscono una categoria eterogenea di difficoltà che emergono in età evolutiva 

e riguardano gli apprendimenti di base della lettura, della scrittura e del calcolo. Essi sono definiti 

“specifici” in quanto interessano in modo significativo e circoscritto uno specifico dominio di 

abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Il QI dei bambini affetti da disturbo 

specifico di apprendimento è infatti uguale o superiore alla media ed essi mostrano assenza di 

primari deficit neurologici, sensoriali della vista e dell’udito, di patologie relazionali e di 

sfavorevoli condizioni socio-culturali. 

Vi sono stati moltissimi tentativi di definire e caratterizzare i disturbi specifici di apprendimento 

senza che si trovasse un perfetto accordo dato che, nella letteratura e nella storia, si parte da 

numerose e diverse definizione di “processi di apprendimento” e a seconda dell’approccio teorico di 

riferimento ognuno descrive caratteristiche e peculiarità proprie.  Per questo motivo, si è resa 

necessaria e fondamentale un’attenta analisi dell’evoluzione storica del concetto di apprendimento 

al fine di riuscire a strutturare un lavoro nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento 

scolastico. 

Nel 1990, Hammil introduce il concetto di Learning Disabilities, termine di carattere generale per 

riferirsi ad un gruppo eterogeneo di disordini che si manifestano con significative difficoltà 

nell’acquisizione e nell’uso di abilità di ascolto, di espressione orale, di lettura, ragionamento e 

matematica, e sono presumibilmente dovuti a disfunzioni del sistema nervoso centrale. Questa 

disabilità raccoglie un’ampia e diversificata gamma di problematiche nello sviluppo cognitivo e 

nell’apprendimento scolastico le quali però, non sono imputabili primariamente a fattori di handicap 

mentale grave ma sono invece, definibili in base al mancato raggiungimento di criteri attesi di 

apprendimento rispetto alle potenzialità generali del soggetto. 

La scelta di tradurre l’espressione “Learning Disabilities” in “Disturbo di Apprendimento” 

consente di riferirsi al problema più che al soggetto e così viene evitato il pericolo di una 

patologizzazione del bambino in toto (Cornoldi, 1999). 
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Il termine “Disturbo Specifico dell’Apprendimento” fa riferimento ad una categoria diagnostica 

precisa dal punto di vista clinico e scientifico, identificata da precisi criteri oggettivi e valutabili e 

pertanto, si distingue dalla più generica espressione “Difficoltà di apprendimento” che include 

invece varie tipologie di difficoltà che si possono manifestare nell’ambito scolastico; in questo caso 

s’intende una prestazione, da parte dello studente, inferiore rispetto ai livelli attesi per età o per 

scolarità, definita tale nel contesto scolastico attraverso la somministrazione di prove 

standardizzate. Utilizzando invece la dicitura “disturbo di apprendimento” si fa riferimento ad una 

specifica condizione accertata da un procedimento clinico tuttavia, nel caso in cui il disturbo sia di 

entità lieve o quando l’individuazione a scuola non è validata da una diagnosi clinica, le due 

condizioni possono sovrapporsi rendendo complicato stabilire dove comincia il disturbo o dove 

comincia la difficoltà. Per raggiungere l’obiettivo di distinguere le problematiche dello studente 

all’interno di una generica difficoltà o di un ritardo sul piano delle acquisizioni scolastiche da quelle 

determinate da un vero e proprio disturbo specifico di apprendimento, diviene quindi opportuno ed 

utile definire le caratteristiche distintive delle due condizioni; il disturbo è caratterizzato da una 

natura innata, resistente all’intervento e all’automatizzazione mentre invece, la difficoltà o ritardo 

non ha carattere innato per cui può esser modificabile con interventi didattici mirati e anche se in 

tempi prolungati rispetto alla norma e risulta automatizzabile. 

Tra il 2006 e il 2007, le maggiori associazioni italiane di professionisti che si occupano di disturbi 

dell’apprendimento si sono riunite in una Consensus Conference per fare il punto della situazione 

sui DSA ed hanno elaborato un documento che contiene le “raccomandazioni” per la pratica clinica 

dei Disturbi Specifici di Apprendimento. Le “conferenze di consenso” rappresentano uno degli 

strumenti privilegiati per raggiungere, attraverso un processo formale, un accordo rispetto a 

questioni sanitarie particolarmente controverse e complesse favorendo la scelta di orientamenti 

uniformi nella pratica clinica e grazie a ciò, è stato possibile giungere e a definizioni e 

argomentazioni relative ai DSA condivisibili tra professionisti e specialisti di diversa formazione 

(es. psicologi, neuropsichiatri, logopedisti, pedagogisti).  

Il frutto di questa collaborazione sono le “Raccomandazioni per la pratica clinica sui disturbi 

specifici dell'apprendimento” pubblicate, per la prima volta a fine gennaio 2007 e successivamente 

rivisto nel 2011 ed esplicitato dall’ AID . Tale documento, a partire da una definizione comune dei 1

Disturbi Evolutivi Specifici dell'Apprendimento, riferita ai soli disturbi delle abilità scolastiche, 

 Associazione Italiana Dislessia1
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definisce i criteri diagnostici, l’eziologia, le procedure d’indagine, i segni precoci, l’evoluzione e la 

prognosi, portando inoltre chiarezza sull’epidemiologia, la comorbidità ed il trattamento dei DSA.  

Ad oggi questo documento è un punto di riferimento nazionale sull'argomento DSA e rappresenta 

un approccio condiviso sulla base dell'esperienza degli esperti e dei dati scientifici attualmente a 

disposizione. Secondo il Consensus, la principale caratteristica di definizione di questa “categoria 

nosografia”, è quella della “specificità”, intesa come un disturbo che interessa uno specifico 

dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento 

intellettivo generale e il principale criterio necessario per stabilire la diagnosi di DSA è quello della 

“discrepanza” tra abilità nel dominio specifico interessato (deficitaria in rapporto alle attese per 

l’età e/o la classe frequentata) e l’intelligenza generale (adeguata per l’età cronologica). Esistono 

alcune difformità su come concettualizzare e applicare il criterio della “discrepanza” ma esiste un 

sostanziale accordo sul fatto che la compromissione dell’abilità specifica deve essere significativa 

(inferiore a -2ds dai valori normativi attesi per l’età o la classe frequentata, qualora non coincida 

con l’età del bambino) e che il livello intellettivo deve essere nei limiti di norma (QI non inferiore a 

-1ds, equivalente a un valore di 85). 

Altri criteri utili per la definizione dei DSA sono il loro carattere “evolutivo”, la diversa espressività 

di essi nelle diverse fasi evolutive dell’abilità in questione, l’eterogeneità dei profili funzionali e di 

espressività con cui si manifestano, data dalla comorbidità con altri disturbi, il carattere 

neurobiologico delle anomalie processuali che caratterizzano i DSA e infine, il disturbo deve inoltre 

comportare un impatto significativo e negativo per l’adattamento scolastico e/o per le attività della 

vita quotidiana.  

Sul piano diagnostico, inoltre, è risulta necessario poter contare sull’ausilio di test standardizzati ed 

è fondamentale escludere la presenza di altre condizioni che potrebbero influenzare i risultati di 

questi, come menomazioni sensoriali e neurologiche o situazioni ambientali di svantaggio 

socioculturale. 

Secondo la classificazione diagnostica del DSM-IV e dell’ICD-10, i Disturbi Specifici di 

Apprendimento sono caratterizzati da una significativa e persistente difficoltà nell’acquisizione e 

nel controllo del codice scritto che interferisce con il funzionamento adattivo in presenza di una 

normodotazione intellettiva (QI equivalente solitamente ad un valore di 85 rispetto ai valori medi 

attesi per l’età) ed adeguate opportunità di apprendimento, ed in assenza di disturbi neuromotori o 

sensoriali e disturbi psicopatologici (Cornoldi, 2007). 

Per quanto riguarda il DSM, in particolare, va precisato che nella versione precedente del Manuale 

diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV) si parlava di Dislessia per la compromissione 
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della velocità e/o della correttezza di lettura, con ripercussioni frequenti anche sulla comprensione 

del testo letto; in caso di difficoltà nelle applicazioni delle regole ortografiche il disturbo veniva 

definito Disortografia o Disgrafia in caso di compromissione del tratto grafico. Il deficit nell'area 

del calcolo veniva invece definito Discalculia. 

Nella nuova edizione del DSM V (American Psychiatric Association, 2013), invece, viene 

raccomandato di non utilizzare le singole etichette diagnostiche ma di servirsi della definizione più 

generale di «Disturbo Specifico di Apprendimento» e inoltre, è stato aggiunto il disturbo del 

linguaggio orale e sono state incluse anche le difficoltà nella comprensione del testo letto e 

nell'elaborazione del testo scritto, ritenute a tutti gli effetti forme del disturbo. 

I DSA sono altamente associati tra loro in quanto spesso alle difficoltà di lettura si accompagnano 

anche problemi ortografici, di grafia e di calcolo e riguardano bambini con un'intelligenza nella 

norma, che non hanno problemi sensoriali alla vista o udito e nemmeno neurologici, i quali hanno 

avuto adeguate possibilità di familiarizzare con la lingua scritta. 

I criteri diagnostici, secondo il DSM-V (APA, 2013) sono: 

A. Difficoltà nell’apprendere e usare abilità scolastiche, come indicato dalla presenza dei 

seguenti sintomi, persistenti da almeno 6 mesi (nonostante l’aver fornito interventi indirizzati a 

quelle difficoltà): 

1. Lettura di parole scorretta, o lenta, o che richiede molta attenzione; 

2. Difficoltà a comprendere il significato di ciò che viene letto; 

3. Difficoltà con l’ortografia; 

4. Difficoltà con la produzione del testo scritto; 

5. Difficoltà a padroneggiare il senso del numero, i fatti aritmetici, o il calcolo; 

6. Difficoltà con il ragionamento aritmetico; 

B. Il livello raggiunto nelle abilità scolastiche carenti è al di sotto di quello che ci si aspetta data 

l’età cronologica, e interferisce in modo significativo con prestazioni scolastiche o di vita 

quotidiana, così come indicato da misure standardizzate dell’apprendimento e da una completa 

valutazione clinica; 

C. Le difficoltà d’apprendimento iniziano nell’età scolare ma potrebbero manifestarsi in modo 

chiaro solo quando le richieste scolastiche che coinvolgono le abilità carenti vanno oltre un certo 

livello di capacità individuale (Es. quando i test richiedono rapidità, quando il carico di studio è 

molto alto); 

D. Le difficoltà d’apprendimento non possono essere spiegate da disabilità intellettiva, deficit di 

acuità visiva o uditiva, altri deficit di natura mentale o neurologica, fattori di natura psicosociale, 
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non padronanza del linguaggio con cui è veicolata l’istruzione scolastica, o istruzione scolastica 

inadeguata. 

1.2 Basi Neuropsicologiche 
I DSA sono tra i più frequenti disordini dello sviluppo neuropsicologico deI bambini ed è comune 

accordo sostenere che, anche se con discrepanze in merito al peso che le due categorie di fattori 

apportano nel determinare lo sviluppo di una funzione neuropsicologica, i processi neuropsicologici 

siano il risultato di una complessa interazione tra fattori genetici e ambientali.  

Da un lato gli “innatisti” sostengono che la causa dei Disturbi Specifici di Apprendimento sia da 

attribuire ad un fattore genetico che determinerebbe a livello neurobiologico un deficit specifico in 

un circuito corticale circoscritto e che, la neuroplasticità  sarebbe conseguenza del danno cerebrale. 2

Al lato opposto invece, si collocano gli “empiristi” che sostengono che le cause dei Disturbi 

Specifici di Apprendimento risiedano principalmente nei fattori ambientali i quali, determinano un 

generico deficit cerebrale e di conseguenza la neuroplasticità diviene risposta passiva alla 

stimolazione ambientale.  

Infine, una terza prospettiva è quella “neuro-costruttivista” che ritiene questi disturbi siano il 

risultato distale e indiretto di disfunzioni nei processi di elaborazione precoci come, ad esempio, lo 

sviluppo atipico di abilità visive ed uditive di base per la dislessia e delle abilità numeriche per la 

discalculia e non il danno di uno specifico modulo cognitivo; i neuro-costruttivisti riconoscono il 

ruolo di fattori innati specifici come quelli genetici ma ritengono abbiano effetto ampio e diffuso, 

dominio-generico, e solo in un secondo momento, con i processi di sviluppo e interazioni 

ambientali, diventino dominio-specifici. In questa prospettiva, i moduli sono considerati il risultato 

finale dei processi evolutivi di “modularizzazione ” (Scerif e Karmiloff-Smith, 2005). 3

La base neurobiologica dei DSA è ormai ampiamente condivisa e ciò che rimane dibattuto è quale 

sia la specifica funzione cognitivo-neuropsicologica alterata e il substrato neurobiologico alla base 

degli specifici DSA (Habib, 2000). Secondo alcuni ricercatori (Ramus, 2003; Levi, 2010; 

Ripamonti, 2014) i DSA sono intrinseci all’individuo, presumibilmente legati ad alterazione del 

sistema nervoso centrale su base microlesionale o dismaturativa, con il coinvolgimento dei nuclei 

  Neuroplasticità: la plasticità sinaptica è la capacità del sistema nervoso di modificare l'intensità delle relazioni 2

interneuronali (sinapsi), di instaurarne di nuove e di eliminarne alcune. Questa proprietà permette al sistema nervoso di 
modificare la sua struttura e la sua funzionalità in modo più o meno duraturo e dipendente dagli eventi che li influenzano 
come ad esempio l'esperienza.

 Modularizzazione: specializzazione progressiva e localizzazione di circuiti neurali al termine del periodo critico di 3

sviluppo.
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fonologico, uditivo, visivo e cerebellare in costante interazione con la base familiare-genetica e 

possono essere presenti lungo l’intero arco di vita. Secondo altri autori (Hari - Renvall, 2001) la 

dislessia è invece disturbo percettivo visivo ed uditivo.  

Anche per quanto riguarda la base neuropsicologica della discalculia evolutiva vi è una divisione 

fra chi sostiene essa sia disfunzione specifica del modulo numerico (Butterworth, 2005) e chi ritiene 

sia un disturbo visuopercettivo o della memoria più generico (Geary, 2005).  

Si rimanda al capitolo secondo per maggiori dettagli sulla neurobiologia di ogni disturbo. 

La letteratura che si occupa dei disturbi dell’apprendimento ha messo in luce la loro natura 

biologica facendoli risalire a deficit molto circoscritti di elaborazione; a seconda degli autori può 

essere deficit di elaborazione a livello fonologico, uditivo o metafonologico, di elaborazione rapida 

di stimoli acustici o visivi o deficit dei processi di automatizzazione (Riccardi Ripamonti, 2006) e al 

contempo, anche se labili, vi sono indizi che fanno pensare ad uno sviluppo neurologico atipico che 

hanno infatti portato in passato, ad indicare i disturbi di apprendimento con il termine ‘Disfunzione 

cerebrale minima’. 

I DSA sono disturbi funzionali che derivano da una peculiare architettura neuropsicologica del 

soggetto che provoca difficoltà nell’acquisizione e nella stabilizzazione di alcuni processi di 

identificazione e di scrittura delle parole e dei numeri, sono quasi sempre di natura congenita ed 

oggi sono note anche le basi genetiche che determinano spesso la trasmissione familiare del 

disturbo (Stella, 2000) Il fatto che il disturbo sia determinato da una anomalia di natura 

costituzionale e non dipenda dalla volontà del bambino, comporta che alcune difficoltà siano 

irreversibili, fatta eccezione di alcune conseguenze funzionali che comunque possono esser 

modificate, e al contempo, questo permette di decolpevolizzare i bambini che si sentono inadeguati 

e responsabili dei propri insuccessi scolastici.  

La “pigrizia” e lo “scarso impegno” del bambino sono l’effetto e non la causa delle sue difficoltà; la 

scoperta della base biologica di questi disturbi consente di de-colpevolizzare sia bambini che 

genitori che insegnanti in quanto i messaggi genetici sono fuori dal controllo volontario e inoltre, la 

loro origini costituzionale giustifica la persistenza nel tempo; la rieducazione o l’intervento 

didattico possono far variare l’entità della compromissione funzionale della singola abilità ma non 

possono far scomparire del tutto il problema. Tuttavia, il nostro sistema cognitivo non contempla un 

unico modo di realizzare le funzioni, rivelandosi flessibile ad imparare e svolgere una funzione con 

altre aree del cervello o di correggere i difetti di processamento adottando strategie di 

autocorrezione o aggiramento che annullano l’effetto dell’errore della struttura danneggiata. Questo 
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richiede però apprendimento e tempo per cui, operare con bambini affetti da Disturbi 

dell’apprendimento significa dover adottare un lungo percorso, soprattutto in termine di tempo.  

Il fatto che un disturbo abbia base costituzionale non significa che le sue conseguenze funzionali 

siano immodificabili; in funzione del tempo e delle misure adottate per risolvere il problema, questi 

disturbi vengono modificati fino a far scomparire i loro effetti. 

1.3 Evoluzione 

I primi indicatori di un possibile rischio di DSA sono le difficoltà nelle competenze comunicativo-

linguistiche, motorio-prassiche, uditive e visuo-spaziali riscontrabili già in età prescolare. Durante il 

primo anno di scuola primaria è opportuno che gli insegnanti realizzino delle osservazioni 

sistematiche e periodiche delle competenze di lettura-scrittura poiché in questa età si manifestano i 

segni precoci di questi disturbi e monitorando l’andamento dell’apprendimento nel primo anno è 

possibile individuare soggetti maggiormente a rischio; alla fine del primo anno di scolarità vanno 

segnalati alle famiglie i bambini che presentano una o più delle seguenti caratteristiche: 

• Difficoltà nell’associazione grafema-fonema e/o fonema-grafema; 

• Mancato raggiungimento del controllo sillabico in lettura e scrittura; 

• Eccessiva lentezza nella lettura e scrittura; 

• Incapacità a produrre le lettere in stampato maiuscolo in modo riconoscibile; 

• Mancinismo, inteso non come fenomeno a sé stante, ma in associazione alle suindicate 

difficoltà. 

Qualora vengano individuati bambini con queste caratteristiche, durante il successivo anno 

scolastico, sarà necessario avviare gli interventi opportuni per poter pervenire a una diagnosi 

attendibile e se persistenti vanno segnalati per un approfondimento ai servizi sanitari. 

L’evoluzione dei diversi tipi di prognosi può essere differente  e influenzata da fattori diversi quali 

la gravità iniziale del DSA, la tempestività e l’adeguatezza degli interventi, il livello cognitivo e 

metacognitivo, l’estensione delle compromissioni neuropsicologiche, l’associazione di difficoltà 

nelle tre aree di lettura, scrittura e calcolo, nonché la presenza di disturbi di tipo psichiatrico e il tipo 

di ambiente in cui il soggetto è inserito. I fattori ambientali rappresentati dalla scuola, dall’ambiente 

familiare e dal contesto sociale si intrecciano con quelli neurobiologici e contribuiscono a 

determinare il fenotipo del disturbo e un maggiore o minore disadattamento. 

Questi disturbi sono correlati con la maturazione biologica del bambino e a seconda del grado di 

difficoltà che esso mostra, l'acquisizione delle competenze richieste pur modificandosi nel tempo, 

non raggiunge quasi mai i livelli attesi per età e/o scolarità. Le difficoltà si manifestano nel bambino 
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fin dalle prime fasi del suo apprendimento quando deve acquisire nuove abilità a partire da un 

assetto neuropsicologico che non favorisce l’apprendimento automatico e  possono persistere in 

modo più o meno marcato attraverso l'adolescenza fino all'età adulta, anche quando sono stati 

effettuati interventi riabilitativi ed educativi che risultano decisivi allo scopo di consentire un 

percorso di miglioramento e di garantire appropriate condizioni e opportunità di apprendimento.  

La maggior parte degli studiosi, in ogni caso, concorda nel ritenere che i DSA tendono a persistere 

nell’arco della vita e a costituire un fattore di vulnerabilità per il soggetto colpito. Essendo 

nondimeno disturbi evolutivi, tendono a migliorare spontaneamente con il passare del tempo 

(Stella, Faggella e Tressoldi, 2001; Tressoldi, Stella e Faggella, 2001; Campanini, Battafarano e 

Iozzino, 2010) e a cambiare espressività. I bambini migliorano la lettura in termini assoluti, ma la 

loro abilità permane lontana da quella attesa, se confrontata con i lettori tipici e in particolare, gli 

individui con Dislessia Evolutiva manifestino principalmente difficoltà nella velocità di lettura, 

mentre l’accuratezza registra un maggiore sviluppo positivo (Tressoldi, Stella, Faggella, 2001; 

Tucci, 2013). 

Nel caso di persistenti difficoltà è opportuno anche formulare una prognosi favorevole riguardo 

l'evoluzione sociale e della personalità di chi presenta un DSA; questi soggetti infatti presentano 

frequentemente storie d’insuccesso nella scuola dell'obbligo che spesso finiscono per 

compromettere sia la carriera scolastica che lo sviluppo della personalità e un adattamento sociale 

equilibrato. Secondo alcuni studi circa l'80% dei bambini con problemi di apprendimento 

presentano anche problematiche di tipo relazionale; sono meno benvoluti e più facilmente respinti 

rispetto agli altri compagni, presentano minore adattamento sociale ed emotivo, maggiore ansia, 

ritiro in se stessi, bassa autostima fino a giungere a sviluppare patologie più importanti come ad 

esempio la depressione (Mascheretti et al., 2015; Dandache et al., 2014). La pratica clinica 

evidenzia un’alta presenza di comorbidità sia tra i disturbi specifici dell’apprendimento, sia con 

altre condizioni cliniche quali disprassie, disturbi del comportamento e dell’umore, ADHD, disturbi 

d’ansia. 

Alla luce di questo, divengono fondamentali la prevenzione e l’intervento precoce; la possibilità di 

recuperare una difficoltà dipende in buona parte dalla precocità dell’identificazione del problema 

svolta monitorando il percorso di sviluppo di un’abilità specifica o di una funzione cognitiva e 

inoltre, l’individuazione precoce permette anche la possibilità di adottare tempestivamente misure 

di aiuto e supporto. A tale scopo l’attuazione di progetti di screening fin dal primo anno della scuola 

primaria può offrire l’occasione di evidenziare l’esistenza o meno di fattori di rischio per difficoltà 

specifiche e intervenire, laddove emerga l’esigenza, in modo opportuno (Paoletti,Stella, 2008).  
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1.4 Incidenza dei disturbi specifici dell’apprendimento  

Le persone con DSA costituiscono una percentuale significativa della popolazione generale ma ad 

oggi, non esistono dati univoci sulla prevalenza del disturbo di DSA nella popolazione e in 

letteratura sono disponibili evidenze limitate (Barbiero et al., 2012).  

Nei manuali di classificazione internazionale delle malattie (ICD-10 e DSM-V-TR) viene riportata 

una prevalenza che oscilla tra il 2 e il 12% nella popolazione generale. Tale variabilità può essere 

ascritta a numerosi fattori che si sommano o si alternano nelle diverse pubblicazioni in relazione 

anche agli scopi per i quali è stata condotta la rilevazione (Penge, 2010). 

Si considera che tra i DSA il più frequente sia il disturbo di lettura (80% di tutti i DSA), seguito dai 

disturbi di scrittura (8-15%) e da quelli del calcolo (6%) (Rebollo et al., 2006; Capellini et al., 2010; 

Feigin et al., 2008; American Academy of Pediatrics, 2009). 

Una ricerca condotta nel 1985 (Lindgren et al.), che ha confrontato una popolazione italiana ed una 

statunitense, ha rilevato prevalenze di dislessia maggiori nella lingua inglese rispetto a quella 

italiana, con percentuali che vanno dal 4,5 al 12% negli Stati Uniti d’America e dal 3,6 all’8,5% in 

Italia. L’incidenza dei casi appare maggiore in quei paesi che hanno un sistema di scrittura più 

complesso, irregolare e non trasparente, come quelli di lingua inglese in cui non vi è corrispondenza 

tra grafema e fonema (Wimmer - Landerl,1997; Demonet et al., 2004; Lindgren et al., 1985). 

In Italia si è compreso solo negli ultimi anni il ruolo dell’epidemologia ai fini della verifica 

dell’efficacia degli interventi e della programmazione delle attività e dei servizi (Penge, 2002). La 

definizione stessa dei DSA come “discrepanza” tra prestazioni osservate ed attese e l’assenza di un 

marker biologico specifico comporta la difficoltà di una rilevazione epidemiologica certa del 

disturbo (Penge, 2010). I dati italiani pubblicati sono quindi pochi e riferiti a campioni ristretti; una 

stima ottenuta confrontando banche dati di singole provincie colloca i DSA seguiti dai servizi di 

Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza (NPIA) del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) intorno 

all’1-1,5% della popolazione di riferimento e individua quasi il 30% degli utenti facenti capo ai 

servizi di Neuropsichiatria Infantile in età scolare e il 50% circa dei minori che effettuano un 

intervento riabilitativo come bambini con DSA rappresentano (Levi e Penge 2006; ASP, 2008; 

SNLG-ISS, 2011). 

La maggior parte delle ricerche condotte nella fascia di scolarità 8-13 anni evidenzia difficoltà di 

apprendimento scolastico per il 10-20% della popolazione in età scolare e la prevalenza dei DSA 

viene posta tra circa il 3-5% anche se nelle diagnosi realmente effettuate non superano l’1% (De 

Negri, 1999; Levi - Meledandri, 1994; Stella, 1999 e 2004). 
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I dati raccolti in Italia (fig.1) ci dicono che mediamente dei 20 alunni su 100 che presentano una 

difficoltà di apprendimento scolastico solo 3-5 presentano un DSA; tra gli altri alunni in difficoltà 

1-2 presentano un disturbo cognitivo lieve e 2-3 presentano un problema psicopatologico 

significativo. Il restante 12-13 per cento ha una difficoltà di apprendimento non legata a problemi di 

natura clinica. 

Fig.1 - Composizione delle difficoltà di apprendimento nella scuola italiana (DA= difficoltà aspecifiche; DSA= disturbi 
specifici di apprendimento; DC= disabilità cognitive; PP= disturbi psicopatologici) (Penge, 2010) 

I dati riportati dal MIUR, prendendo in considerazione gli alunni con certificazione di DSA, 

passano dallo 0,9% dell’anno scolastico 2010/2011, all’1,2% nell’a.s. 2011/2012. Questo 

incremento potrebbe essere dovuto alla maggiore sensibilizzazione al problema, successivo alla 

Legge 170/2010, facendo prevedere che nei prossimi anni il numero degli alunni con certificazione 

di DSA possa aumentare ulteriormente (MIUR, 2010-2012).  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Capitolo 2   
Classificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento 

Con il termine Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento ci si riferisce ai soli disturbi delle 

abilità scolastiche, e quindi a: DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA, e DISCALCULIA.  

2.1 Disturbo specifico di lettura (dislessia evolutiva) 
Come già accennato nel precedente capitolo, tra i disturbi specifici dell’apprendimento scolastico, 

quello della lettura è il più consueto. Si tratta di un deficit abbastanza frequente e caratterizzato 

dall’incapacità di imparare a decifrare e comprendere i testi scritti in assenza di danni sensoriali e/o 

neurologici o di ritardo nello sviluppo intellettivo. La dislessia è un disturbo nella lettura dovuto a 

difficoltà di decodifica del testo a causa del mancato riconoscimento della corrispondenza fra lettera 

e suono che impedisce ai soggetti, intellettivamente normodotati, di automatizzare la lettura e di 

renderla sciolta e scorrevole.  

Questo disturbo si manifesta principalmente attraverso una minore correttezza e rapidità della 

lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata ed istruzione 

ricevuta, dovuta soprattutto a confusione nella lettura di lettere, principalmente tra m/n, f/v, a/e, d/b, 

p/q con conseguente lettura deficitaria anche di parole e non-parole e di brani e in particolare, la 

lettura è caratterizzata da distorsioni, sostituzioni, omissioni. Il dislessico non è capace di 

automatizzare la lettura che di conseguenza rimane un compito cognitivo impiegando molte risorse 

cognitive come attenzione o memoria di lavoro, a discapito degli altri apprendimenti di natura più 

complessa che richiedono processi controllati, ad alto sforzo cognitivo. 

Da un punto di vista delle cause sottostanti e del periodo di insorgenza, la dislessia può essere di 

due tipi: acquisita o evolutiva (American Psychiatric Association, 2005). La Dislessia acquisita fa 

riferimento a quei disturbi di lettura che insorgono come conseguenza di un danno cerebrale, in 

soggetti in cui le abilità di lettura erano originariamente nella norma. Al contrario, la Dislessia 

evolutiva è il disturbo specifico che inibisce il normale processo di acquisizione della lettura che 

può rimandare ad un semplice rallentamento del processo di sviluppo. L’esame delle difficoltà di 

decodifica del testo scritto o della lettura rappresenta un’operazione complessa e le componenti 

implicate sono molteplici. La Dislessia Evolutiva è da considerarsi una forma congenita che 

accompagna tutta la vita del soggetto, anche se la compromissione funzionale cambia espressività 
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nel corso dello sviluppo in funzione della gravità della compromissione e degli stimoli ricevuti 

(Stella, 1999). 

Invece, in relazione ai deficit inerenti l’utilizzo delle procedure lessicali o sub- lessicali durante il 

processo di lettura, si possono distinguere dislessia superficiale e fonologica. 

I soggetti che presentano dislessia superficiale, sono in grado, in genere, di leggere parole regolari e 

pseudo-parole attraverso la conversione grafema-fonema, ma incontrano nette difficoltà nel leggere 

parole non regolari e che comportano anomalie nell’output fonologico, per cui i bambini che 

presentano questo disturbo tendono a privilegiare la via fonologica anche quando le parole 

dovrebbero esser lette attraverso procedura lessicale. 

La dislessia fonologica, invece, consiste in una marcata difficoltà a leggere parole che non sono già 

state immagazzinate come lessico visivo (pseudo-parole o parole sconosciute) mentre è ben 

sviluppata la capacità di leggere parole ad alta frequenza d’uso. 

È importante definire con precisione le caratteristiche e le procedure necessarie per definire il 

disturbo specifico di decodifica della lettura che, oltre ai criteri generali relativi a tutta la categoria 

dei DSA, sono: 

1. la somministrazione di prove standardizzate di lettura a più livelli: lettere, parole, non- parole, 

brano;  

2.  la valutazione congiunta dei parametri di rapidità/accuratezza nella performance;  

3.  la rilevazione, in almeno uno dei due parametri rapidità/accuratezza, di una distanza 

significativa dai valori medi attesi per la classe frequentata dal bambino (convenzionalmente 

fissata a -2ds dalla media per la velocità e al di sotto del 5° percentile per l’accuratezza). 

Nel DSM IV (American Psychiatric Association, 2005) le indicazioni per formulare diagnosi di 

dislessia indicano che occorre che siano soddisfatti alcuni criteri: 

1. Il livello raggiunto nella lettura (misurato mediante test standardizzati sulla precisione, sulla 

velocità o sulla comprensione della lettura) sia sostanzialmente al di sotto di quanto previsto 

in base all’età cronologica del soggetto, alla valutazione psicometrica dell’intelligenza e ad 

un’istruzione adeguata all’età; 

2. L’anomalia descritta interferisce in modo significativo con l’apprendimento scolastico e/o 

con attività quotidiane che richiedono capacità di lettura; 

3. Qualora fosse presente un deficit sensoriale, le difficoltà di lettura devono andare al di là di 

quelle solitamente associate al deficit sensoriale in questione. 

È importante differenziare le normali variazioni nelle abilità di lettura (riconducibili a difficoltà o 

semplici ritardi evolutivi) dalla dislessia che può essere diagnosticata solo se al soggetto sono state 
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offerte favorevoli condizioni scolastiche e culturali, se il suo QI, opportunamente misurato 

attraverso somministrazione di più strumenti idonei, risulta nella media e se non presenta altri 

deficit sensoriali. Il livello raggiunto nella lettura, misurato attraverso test standardizzati su 

precisione, velocità e comprensione deve risultare sostanzialmente al di sotto di quello previsto in 

base all’età cronologica del soggetto, alla valutazione psicometrica dell’intelligenza e ad 

un’istruzione adeguata all’età e inoltre, l’anomalia descritta interferisce in modo significativo con 

l’apprendimento scolastico e/o con attività quotidiane che richiedono capacità di lettura. 

Sebbene sia ormai diffusamente riconosciuto che la base della dislessia sia costituita da 

un’alterazione neurobiologica, che trova presumibilmente la sua origine in un assetto genetico 

alterato restano dibattute le ipotesi eziologiche, ovvero quale sia la specifica funzione 

neuropsicologica che compromessa è in grado di determinare una manifestazione così eterogenea di 

difficoltà nello sviluppo dell'apprendimento della lettura (Habib, 2000). Ad oggi, possiamo 

riscontrare 4 principali modelli teorici in competizione nella spiegazione delle possibili cause della 

dislessia (Stella, 2010): 

• teoria del deficit fonologico;  

• teoria del deficit di automatizzazione (cerebellare);  

• teoria del deficit visivo/uditivo (magnocellulare);  

• teoria del deficit attentivo. 

La teoria che ha dominato lo studio della Dislessia è quella del deficit fonologico, secondo la quale, 

alla base della complessa sindrome neuropsicologica che caratterizza la dislessia vi sarebbe un 

singolo e circoscritto deficit neurobiologico, attribuibile alla disfunzione di un modulo preposto 

all’elaborazione fonologica e localizzabile nelle aree intorno alla scissura di Silvio (che demarca il 

confine tra il lobo temporale e quello parietale nelle aree corticali posteriori) e precisamente, nel 

giro angolare dell'emisfero sinistro (Ripamonti et al., 2014) (vedi Fig. 2).

Fig. 2 - Localizzazione corticale del giro angolare dell’emisfero sinistro che viene considerata danneggiata e sottende i 
diversi disturbi fonologici nella dislessia evolutiva. 
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Il deficit sembrerebbe causato dalla disfunzione di un insieme di geni che regolano la migrazione 

neuronale in questa circoscritta area neuroanatomica (Ramus, 2004) e le aree corticali alterate in 

modo specifico sono quelle che fanno parte del complesso circuito linguistico che sembra 

presiedere alle funzioni di percezione, di elaborazione e di memoria dei fonemi. Inoltre, le evidenze 

biologiche provenienti da diversi studi di neuroimmagini (per esempio, tomografia ad emissione di 

positroni e risonanza magnetica funzionale) mostrano che l'identificazione visiva delle parole è 

controllata dal sistema temporo-parietale e dal sistema occipito-temporale, il primo associato alla 

primitiva elaborazione seriale della via sublessicale e il secondo alla base del rapido meccanismo di 

riconoscimento della forma globale delle parole che si sviluppa più tardivamente ed è fondamentale 

per l’efficienza della via lessicale. Nella dislessia questi due circuiti posteriori risultano essere 

danneggiati dal punto di vista funzionale.  

Secondo questa teoria il sintomo principale del deficit sarebbe la persistente difficoltà dei dislessici 

di leggere con fluenza le non-parole ossia, parole nuove non presenti nel lessico del lettore e che, di 

conseguenza, devono essere costruite attraverso una strategia assemblativa che si basa in misura 

consistente sull’efficienza delle componenti fonologiche. Inoltre, studi sulla denominazione rapida 

mostrano le difficoltà dei dislessici di denominare con prontezza e fluenza sequenze di stimoli 

semplici e conosciuti e quindi una difficoltà di prontezza nel recupero delle rappresentazioni 

fonologiche. Il deficit di prontezza del sistema fonologico sarebbe esplicativo quindi non solo delle 

difficoltà di lettura, ma anche di altre difficoltà nell’apprendimento scolastico e la prova chiamata 

“denominazione rapida automatizzata” può esser ritenuto punto di incontro tra deficit fonologico e 

quello di automatizzazione (Stella, 2010). 

Secondo la teoria del deficit di automatizzazione il deficit sarebbe invece determinato da una 

basilare disfunzione cerebellare che comprometterebbe in modo più generale l’automatizzazione 

delle abilità, sia della lettura che delle sequenze motorie e in generale di apprendimento implicito. 

Questo ha come conseguenza l’incapacità di svolgere due compiti contemporaneamente e un 

esaurimento rapido delle risorse attentive con tendenza ad abbandonare il compito. Questa ipotesi 

consente dunque di rendere conto della varietà di comorbidità che il deficit di lettura presenta, per 

esempio con quello della coordinazione motoria e con quello di attenzione-iperattività.  

Invece, l’ipotesi del deficit visivo riguarda la funzione del sistema magnocellulare (Skottun, 2000; 

Amitay et al., 2002) deputato a elaborare le informazioni transitorie in rapido cambiamento, sia di 

natura visiva sia uditiva. Un deficit del sistema magnocellulare provocherebbe una sorta di 

sovrapposizione degli stimoli e la difficoltà a mantenere le sequenze in modo corretto (p.e. “il” 
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viene letto “li”) e di conseguenza, i bambini con dislessia risultano avere uno specifico deficit 

nell'elaborare stimoli sensoriali brevi o presentati in rapida successione temporale sia nella modalità 

visiva che in quella uditiva (Farmer, Klein, 1995).  

Stein e Walsh (1997) hanno sottolineato come la corteccia parietale posteriore, che riceve ampie 

connessioni dalla lamina magnocellulare del Nucleo Genicolato Laterale, presiede al movimento 

oculare, alla visione periferica ed attenzione visuo-spaziale che sono tre importanti funzioni 

implicate nella lettura. Alcune ricerche hanno dimostrato l'esistenza di un sistema M per la modalità 

uditiva caratterizzato da cellule con grandi campi recettivi e con specifiche caratteristiche 

fisiologiche di rapida ricezione e trasmissione del segnale, e quindi specializzato per l'analisi della 

posizione e del movimento degli stimoli uditivi. Questa via uditiva M potrebbe essere il substrato 

neurobiologico del deficit dell'elaborazione temporale uditiva in quanto è stato osservato che i 

bambini dislessici mostrano un deficit specifico nell'elaborazione di stimoli uditivi sia linguistici 

che non, presentati per breve tempo o in rapida successione (Tallal, 2004) .Questo deficit 

dell'elaborazione temporale comprometterebbe selettivamente la percezione dei rapidi transienti 

acustici alla base della capacità di discriminazione dei fonemi determinando, come sostenuto 

dall'ipotesi fonologica (Goswami, 2003), la percezione alterata dei fonemi che ostacola 

l'elaborazione e la memoria fonologica.  

La percezione e la rappresentazione dei fonemi sono dunque cruciali per una decodifica fonologica, 

che richiede anche efficienti meccanismi di mantenimento in memoria a breve termine e di 

assemblaggio dei fonemi (sintesi fonemica).  

La versione multisensoriale visiva e uditiva della teoria M suggerisce quindi che i bambini con 

dislessia abbiano uno specifico deficit nell'elaborare stimoli sensoriali brevi o presentati in rapida 

successione temporale sia nella modalità visiva che in quella uditiva (Farmer, Klein, 1995) (vedi 

Fig. 3). 

Fig. 3 - Emisfero destro e sinistro con evidenziati in nero la via visiva dorsale M, in grigio il cervelletto e in bianco la 
via uditiva dorsale-M che secondo l’ipotesi magnocellulare del deficit visivo sarebbero coinvolte nella dislessia 
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Infine, l’ipotesi di un deficit attentivo alla base della dislessia è strettamente collegata a quella del 

deficit temporale nella processazione di stimoli visivi e uditivi, ma il ruolo svolto dai processi 

attentivi, automatici e volontari ha anche una sua autonomia rispetto ai meccanismi modali specifici 

di elaborazione degli stimoli; risulta molto importante il concetto di finestra attentiva, cioè di un 

spazio sia visivo sia temporale in cui avviene la processazione delle informazioni, e questo è uno 

spazio che nella lettura è in parte simmetrico rispetto al punto di focalizzazione, in parte 

asimmetrico con allargamento verso destra nei sistemi di lettura in cui si procede da sinistra verso 

destra, mentre risulta asimmetrico in direzione opposta nei sistemi in cui si legge da destra verso 

sinistra. Molti studi hanno evidenziato nei dislessici anomalie della finestra attentiva (Facoetti et al., 

2006) ricerca visiva disturbata (Casco, Tressoldi, Dellantonio, 1998) 

Infine, vi è un’ulteriore punto di vista sull’eziologia della dislessia; l’ipotesi interemisferica 

individua la base di questa in lievi alterazioni del corpo calloso, struttura costituita dall'insieme 

delle fibre nervose che uniscono i due emisferi cerebrali (Galaburda, Jenner, Rosen, 1999) (Fig. 4). 

Le disfunzioni nella comunicazione tra diverse aree e circuiti neuropsicologici potrebbero essere 

alla base dell'ipotizzata “disconnessione” delle aree posteriori da quelle anteriori nell'emisfero 

sinistro (Paulesu et al., 1996) e delle disconnessioni interemisferiche che sembrano caratterizzare i 

bambini con dislessia (Bakker, 1992; Facoetti et al., 2001). Questa ipotesi risulta anche compatibile 

con le recenti evidenze genetiche e neurofunzionali circa un elementare disturbo della migrazione 

neuronale nella DE. 

 

Fig. 4 - In giallo, rappresentazione, del corpo calloso. 

2.2 Disturbi specifici di scrittura (disortografia evolutiva e disgrafia) 
Il disturbo specifico di scrittura si definisce Disgrafia o Disortografia, a seconda che interessi 

rispettivamente la grafia o l’ortografia.  
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Con il termine Disgrafia, cioè difficoltà nella realizzazione del gesto grafico, s’intende un disturbo 

qualitativo del processo di trasformazione dei fonemi nei corrispondenti grafemi; il disgrafico è 

colui che ha una calligrafia compromessa, disordinata, poco chiara, manifestando una minore 

fluenza e qualità dell’aspetto grafico della scrittura accompagnata da difficoltà a padroneggiare gli 

strumenti del disegno.  Di conseguenza, vi è incapacità di riprodurre in modo adeguato la forma 

delle lettere (maiuscolo o minuscolo) ad usare gli spazi o orientare la scrittura nel foglio; in questo 

caso si fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, della scrittura manuale ed è collegata 

al momento motorio- esecutivo della prestazione.  

La Disortografia invece, consiste nella difficoltà a tradurre in simboli grafici una sequenza di suoni, 

in assenza di deficit uditivi; il disortografico mostra difficoltà nell’acquisizione delle regole 

fonologiche fondamentali e delle irregolarità ortografiche che si traducono in errori di tipo 

fonologico e non, come sostituzione di lettere, inversioni, omissioni o aggiunte ; il soggetto non ha 

automatizzato le regole grammaticali ed ortografiche mostrando un numero elevato di errori di cui 

alcuni tipici possono essere: p, b, d, q, soprattutto per bambini che hanno problemi di 

lateralizzazione poiché lo stesso segno assume posizioni diverse nello spazio. Poi ci sono gli errori 

di doppie, quelli legati ad un problema fonologico come g e q e, errore tipico è la mancata 

conoscenza dell’uso dell’H. La disortografia riguarda quindi l’utilizzo, in fase di scrittura, del 

codice linguistico in quanto tale e si può definire come un disordine di codifica del testo scritto, che 

viene fatto risalire ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di 

scrittura, responsabili della transcodifica del linguaggio orale nel linguaggio scritto. 

Scrivere è un processo che il soggetto senza difficoltà svolge in automatismo, senza pensare alle 

lettere che sta scrivendo o a come scriverle mentre invece, i soggetti con disturbo specifico della 

scrittura, per paura di commettere errori, tendono ad eliminare tutte le parole di cui non ricordano 

l’ortografia o quelle molto lunghe rendendo così il proprio pensiero un elaborato minimo e scarno 

che porta alla creazione di testi impoveriti e sintetizzati.  

È fondamentale che l’obiettivo della scuola sia condurre gli studenti ad imparare a compiere 

percorsi d’ideazione e progettazione del testo lasciando in secondo piano l’errore ortografico e 

grammaticale che potrà essere preso in considerazione in un secondo momento.  

Per la valutazione diagnostica è necessario somministrare prove standardizzate; in particolare, per la 

disortografia è condiviso il parametro di valutazione della correttezza, costituito dal numero di 

errori e dalla relativa distribuzione percentilare (al di sotto del 5° percentile), mentre per la 

disgrafia, i principali parametri di valutazione riguardano la fluenza (-2 ds) e l’analisi qualitativa 

delle caratteristiche del segno grafico. 
�28



Secondo il DSM IV (American Psychiatric Association, 2005) per formulare una diagnosi di 

Disturbo dell’espressione Scritta occorre che siano soddisfatti specifici criteri: 

1. La capacitò di scrittura, misurata con test standardizzati somministrati individualmente (o con 

una valutazione funzionale della capacità di scrittura), è sostanzialmente inferiore rispetto a 

quanto previsto in base all’età cronologica del soggetto, alla valutazione psicometrica 

dell’intelligenza e all’istruzione adeguata all’età 

2. L’anomalia dell’espressione scritta interferisce notevolmente con l’apprendimento scolastico o 

con le attività quotidiane che richiedono la capacità di scrittura 

3. In presenza di un deficit sensoriale, le difficoltà di scrittura sono maggiori rispetto a quelle 

solitamente associate al deficit sensoriale in questione 

Si rivela fondamentale procedere all’analisi delle performance di scrittura am anche alla valutazione 

di “fattori di esclusione” al fine di eliminare cause di natura socio-culturale e psicologica o ritardo 

mentale. 

2.3 Disturbo specifico dell’apprendimento del calcolo (discalculia evolutiva) 
La discalculia riguarda l’abilità di calcolo e si manifesta come difficoltà di apprendimento 

dell’aritmetica elementare in bambini normalmente scolarizzati, in assenza di compromissione di 

altre forme di ragionamento logico e simbolizzazione; risulta compromessa sia la componente 

dell’organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia quella delle 

procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali 

dell’abilita numerica come il riconoscimento immediato di piccole quantità, i meccanismi di 

quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di 

quantità e le strategie di calcolo a mente, mentre nell’ambito procedurale invece, la discalculia 

rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto come la lettura e 

scrittura dei numeri, l’incolonnamento, il recupero dei fatti numerici e gli algoritmi del calcolo 

scritto vero e proprio. La caratteristica più evidente del bambino discalculico è l’incapacità a 

realizzare in modo reiterato ed abituale uno o più processi matematici come la codifica dei simboli 

numerici,e la loro corrispondenza con le quantità, la realizzazione degli algoritmi del calcolo e la 

comprensione dei problemi aritmetici. Le principali difficoltà del bambino discalculico riguardano i 

meccanismi di base dell’intelligenza numerica (identificazione e riconoscimento dei simboli 

numerici; scrittura dei numeri; comprensione degli operatori aritmetici; allineamento dei numeri 

sulla scala aritmetica e associazione del numero alla quantità corrispondente) e le procedure di 

calcolo (numerazioni orali in ordine crescente e decrescente, automatizzazione delle abilità di 
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conteggio, organizzazione spaziale dei calcoli aritmetici;esecuzione delle quattro operazioni; 

apprendimento e utilizzo dei fatti numerici e problem solving matematico) 

La Discalculia evolutiva è un disturbo compositivo che riguarda più settori di competenza in 

relazione al tipo di difficoltà mostrate dal bambino ed ostacola quindi quelle operazioni che, 

normalmente, dopo un certo periodo di esercizio tutti i bambini svolgono automaticamente. Anche 

questo disturbo è caratterizzato dalla mancanza di automatismi e ciò ostacola l’efficienza del 

ragionamento impedendo a soggetti normodotati di raggiungere adeguati livelli di rapidità e 

correttezza in operazioni di calcolo e processamento numerico.  

Nella Discalculia si possono distinguere profili connotati da debolezza nella strutturazione cognitiva 

delle componenti di cognizione numerica (cioè intelligenza numerica basale: subitizing, meccanismi 

di quantificazione, comparazione, seriazione, strategie di calcolo a mente) ed altri che coinvolgono 

procedure esecutive (lettura, scrittura e messa in colonna dei numeri) ed il calcolo (recupero dei 

fatti numerici e algoritmi del calcolo scritto).  

Geary (1993) ipotizza tre sottotipi di discaluclia sulla base di 3 differenti difficoltà: una difficoltà 

nella memoria semantica provocherebbe deficit nel recupero di fatti aritmetici e memorizzazione 

delle tabelline e a livello neurologico si riscontrerebbe un danno alle regioni posteriori (parieto-

temporali) dell’emisfero sinistro o delle strutture subcorticali; difficoltà procedurali porterebbero 

problemi di acquisizione dei concetti aritmetici di base e procedure di calcolo e sembrerebbero date 

da disfunzioni nelle aree dell’emisfero sinistro; oppure difficoltà visuo-spaziali condizionano 

l’interpretazione dell’informazione numerica portando ad errori procedurali e in questo caso a 

livello neurologico si tratta di disfunzioni delle regioni posteriori dell’emisfero destro. Più 

recentemente (Geary, Hoard, 2001) è stato sottolineato come la maggior incidenza sia di deficit 

nell’apprendimento dei fatti aritmetici, imputabili principalmente a gravi carenze nella memoria 

semantica. 

Numerose ricerche hanno individuato la base neurobiologica dell'elaborazione semantica del 

numero nel solco intraparietale, un’ area sistematicamente attivata in tutti i compiti che richiedono 

una manipolazione di quantità numeriche come ad esempio, stime di numerosità, comparazione 

numerica e subitizing (Dehaene et al., 2003). L'ipotesi del deficit del modulo numerico prevede che 

la DCE sia il risultato di un disturbo neuroevolutivo del sistema cerebrale specializzato per 

l'elaborazione della grandezza numerica.Il giro angolare sinistro (la stessa area corticale che sarebbe 

alterata secondo l'ipotesi fonologica della DE) sembra implicato anche in processi aritmetici (per 

esempio, fatti aritmetici e tabelline), in cui viene richiesta la componente verbale dell'elaborazione 
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automatica dei numeri, ma non è richiesto un esplicito accesso alla rappresentazione semantica 

della grandezza numerica (Dehaene et al., 2003) (vedi Fig. 5). 

 

Fig. 5 - Rappresentazione dei due emisferi e le 3 distinte aree parietali che controllerebbero specifiche capacità 

numeriche e di calcolo (Dehaene et al., 2003).  

Anche per il disturbo specifico del calcolo come per quelli della lettura e della scrittura, vi è un 

generale accordo sulla necessità di somministrare prove standardizzate che forniscano parametri per 

valutare la correttezza e la rapidità, e di applicare il criterio di –2ds dai valori medi attesi per l’età e/

o classe frequentata nelle prove specifiche. Per la valutazione delle competenze di cognizione 

numerica si raccomanda di considerare soprattutto il parametro della rapidità. Per l’analisi dei 

disturbi della cognizione numerica si raccomanda, alla luce delle ipotesi emergenti nella ricerca, di 

cercare di individuare precocemente i soggetti a rischio tramite l’analisi di eventuali ritardi 

nell’acquisizione di abilità inerenti alle componenti d’intelligenza numerica (possibile già in età 

prescolare). Per l’analisi dei disturbi delle procedure esecutive e di calcolo si concorda con la prassi 

comune di definire l’età minima per porre la diagnosi non prima della fine del 3° anno della scuola 

primaria soprattutto per evitare i casi di falsi positivi.  

Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali i criteri diagnostici per il Disturbo 

del Calcolo sono i seguenti: 

1. La capacità di calcolo, misurata con test standardizzati somministrati individualmente, è 

sostanzialmente inferiore a quanto previsto in base all’età cronologica del soggetto, alla 

valutazione dell’intelligenza e a un’istruzione adeguata all’età 

2. L’anomalia interferisce in modo significativo con l’apprendimento scolastico o con le attività 

della vita quotidiana che richiedono capacità di calcolo 

3. se è presente un deficit sensoriale, le difficoltà nella capacità di calcolo vanno al di là di 

quelle di solito associate con esso. 
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2.4 Comorbilità 
I DSA appartengono ai Disturbi Specifici dello Sviluppo (Disturbo di Linguaggio, Disturbo di 

Attenzione/lperattività, Disturbo della Coordinazione Motoria etc.) condividendo l’elevata 

possibilità di presentarsi associati tra loro oltre alla variabilità dell'espressione dei sintomi che 

cambia in relazione all'età del bambino.  

La pratica clinica evidenzia un’alta presenza di comorbilità sia dall’associazione di più disturbi 

dell’apprendimento o con un disturbo specifico dello sviluppo o altre condizioni cliniche quali 

disprassie, disturbi del comportamento e dell’umore, ADHD, disturbi d’ansia; comorbilità che però, 

va intesa come co- occorrenza, o concomitanza della presenza di più disturbi in assenza di una 

relazione tra loro di tipo causale o monopatogenetica. Pertanto anche la compresenza di disturbi 

specifici dell’apprendimento (ad esempio, dislessia e disortografia) non va necessariamente intesa 

come espressione diversa di un unico fattore patogenetico; in Italia non esistono, ad oggi, ricerche 

che abbiano indagato in modo puntuale questo problema.  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Capitolo 3 

Gli screening 

3.1 Caratteristiche generali 
Nell’ambito dei Disturbi Specifici di Apprendimento il principale obiettivo di un’azione di 

screening è quello di prevedere l’insorgere del disturbo al fine di prevenirlo o ridurne gli effetti e, il 

presupposto fondamentale, è che l’esordio della condizione patologica possa essere rilevato prima 

del suo reale manifestarsi e che esistano cioè, degli indicatori che ne anticipino la comparsa.I 

progetti di screening si basano su una metodologia di valutazione destinata a individuare soggetti a 

rischio di un determinato disturbo o in ritardo nello sviluppo di una specifica abilità ci si rivolge 

quindi, ad un campione di bambini del quale viene valutato lo sviluppo delle abilità specifiche di 

lettura, scrittura, calcolo e comprensione del testo.  

Uno screening, per definizione, è considerato tale se le prove che lo compongono risultano di rapida 

e semplice somministrazione e allo stesso tempo risultino efficaci nell’individuare con un buon 

livello di attendibilità “punti deboli” e la presenza di eventuali fattori di rischio nel campione 

considerato che potranno servire, soprattutto agli insegnanti, per effettuare un intervento 

tempestivo, adeguato e mirato. E’ importante anche che esso sia poco costoso sia in termini di 

strumentazione che di impiego di risorse specialistiche.   

Con questo strumento non viene effettuata nessuna diagnosi di disturbo specifico ma piuttosto 

vengono individuati soggetti a rischio da indirizzare eventualmente a un percorso di valutazione 

diagnostica più approfondita. A partire dallo screening, prima ancora che venga formulata una 

diagnosi, uno strumento fondamentale per unire la didattica ai bisogni reali del bambino che mostra 

difficoltà è il potenziamento condotto in ambito scolastico. 

Secondo le Raccomandazioni per la pratica clinica dei Disturbi Evolutivi Specifici di 

Apprendimento gli screening per l’individuazione degli indicatori di rischio vanno condotti dagli 

insegnanti con la consulenza di professionisti della salute, e il metodo preferibile è quello della 

ricerca-azione in cui professioni diverse accettano di affrontare un problema condividendo le 

evidenze scientifiche, le azioni e verificandone gli effetti nel tempo. 
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3.2 Età di somministrazione  
I Disturbi Specifici di Apprendimento sono caratterizzati da limitazioni del funzionamento di 

specifiche abilità e possono essere intesi come ritardi nel raggiungimento delle pietre miliari dello 

sviluppo e anomalie qualitative, o assenza di funzioni, in uno o più domini durante la prima o 

seconda infanzia (Penge, 2011). Sia le componenti genetiche multifattoriali sia le variabili 

ambientali hanno un ruolo fondamentale su questi disturbi e la loro influenza e combinazione 

giustificherebbe, oltre che l’esistenza di questi disturbi, la difficoltà nel riconoscimento tempestivo 

dei soggetti con DSA. 

Secondo i criteri riportati nei manuali diagnostici internazionali e le Raccomandazioni per la pratica 

clinica per i Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento (2009), l’età minima in cui è possibile 

effettuare una diagnosi certa “coincide con il completamento del secondo anno della scuola 

primaria. In questo periodo infatti si completa il ciclo dell’istruzione formale al codice scritto e si ha 

una riduzione significativa dell’elevata variabilità interindividuale nei tempi di acquisizione della 

lettura”.  

L’apprendimento della lingua scritta richiede un periodo di esposizione a un insegnamento formale 

entro il quale i bambini hanno bisogno di acquisire e consolidare le regole che stanno alla base del 

sistema ortografico e inoltre, durante il primo anno di scuola primaria la variabilità nelle prestazioni 

individuali è molto ampia e ciò non consente di distinguere tra un reale disturbo e un ritardo per cui, 

al fine di una formulazione diagnostica significativamente attendibile è necessario che il bambino 

abbia concluso il secondo anno di scuola primaria.  Tuttavia, nella realtà dei fatti, ciò implica di 

porsi il problema di una probabile esistenza di un disturbo solo alla fine del secondo anno di scuola 

e di conseguenza che si arrivi ad una formulazione diagnostica alla fine del terzo e quindi, a un 

avvio dell’intervento nella quarta classe della scuola primaria. In questo modo viene ritardato 

l’avvio dell’intervento didattico e riabilitativo e pertanto, la precocità di questo, diviene un 

elemento prognostico estremamente significativo nel campo dei DSA.  In presenza di particolari 

profili e indicatori diagnostici è possibile anticipare i tempi, se non di una vera diagnosi, di una 

ragionevole ipotesi diagnostica già alla fine della prima elementare consentendo così, di attivare 

interventi di recupero che coinvolgano la scuola e la famiglia e interventi a livello riabilitativo. 

Alcuni recenti studi mostrano come un intervento avviato prima della stabilizzazione del disturbo 

riduce significativamente il numero di soggetti che continueranno a presentare difficoltà di lettura o 

scrittura negli anni successivi e riduce l’entità del disturbo in quei soggetti le cui prestazioni 

rimangono comunque deficitarie e inoltre, con una presa in carico precoce può essere ridotta 
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l’insorgenza di problemi psicopatologici secondari e anche l’abbandono dell’iter formativo (Penge, 

2011). 

Vi è un generale consenso tra gli studiosi e i clinici sul fatto che l’identificazione precoce dei DSA 

sia un requisito per poter modificare in senso favorevole la loro prognosi attraverso azioni ed effetti 

che possono agire a livello dell’organizzazione della funzione (abilità di letto-scrittura) in fase di 

acquisizione, a livello del recupero funzionale attraverso interventi riabilitativi precoci e mirati 

oppure a livello preventivo dei problemi secondari come disadattamento scolastico e psicologico, 

che possono derivare dal disturbo e peggiorare in funzione del suo mancato riconoscimento.  

Effettuare un’identificazione precoce quindi, non significa soltanto tentare di prevenire l’instaurarsi 

di un eventuale disturbo ma anche intervenire in maniera tempestiva ed efficace al fine di ridurre la 

probabilità che il problema possa cronicizzarsi nel tempo e dare luogo a una serie di insuccessi 

scolastici innescando un processo a spirale negativo (Tressoldi, Vio, Maschietto, 1996).    

Alcune esperienze riferiscono anche di interventi di screening in età prescolare, senza però 

realizzare un’accettabile certezza nell’individuazione dei soggetti a rischio ed inoltre, è stato 

dimostrato che l’evidenza della patologia si presenta solo in presenza dello stimolo specifico lettura 

o scrittura.  

3.3 Fattori di rischio  
I fattori di rischio sono condizioni che risultano associate statisticamente ad una malattia e che 

pertanto si ritiene possano concorrere alla sua patogenesi, favorirne lo sviluppo o accelerarne il 

decorso. Più che essere causa di associazione ne è un indicatore di probabilità in quanto, la sua 

assenza non esclude la comparsa della malattia ma la sua presenza, o la compresenza di più fattori 

di rischio, aumenta notevolmente il rischio di malattia; deve pre-esistere alla comparsa del disturbo 

e la riduzione di questo dovrebbe ridurre significativamente anche la probabilità di comparsa del 

disturbo. Il fattore di rischio può essere un aspetto del comportamento, una caratteristica intrinseca 

del soggetto o genetica, un'esposizione ambientale o uno stile di vita. 

La letteratura internazionale in merito a i Disturbi Specifici dell’Apprendimento sottolinea 

l’inadeguatezza degli strumenti a nostra disposizione per individuare indicatori di rischio attendibili 

per i singoli soggetti in età prescolare poiché, a causa della variabilità di sviluppo individuale e dei 

fattori che sottostanno alla comparsa di un DSA, tali strumenti risultano poco efficaci. Spesso, molti 

bambini che a 4 o 5 anni sembrano acquisire con lentezza i prerequisiti per l’apprendimento del 

codice scritto, se supportati con attività di potenziamento, recuperano poi nel corso dell’anno 
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successivo e apprendono a leggere e scrivere senza difficoltà significative, mentre al contrario, una 

parte dei bambini che sembravano non essere a rischio sviluppa in seguito un DSA.  

Sono stati messi a punto protocolli di indagine applicabili in modo rapido e facile a bambini 

frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, e anche essi sono risultati predittivo di future 

difficoltà nella letto-scrittura (Fioravanti et al., 2012). Nello specifico, è stata rilevato un’elevata 

correlazione tra le abilità che sostengono la conoscenza delle lettere (riconoscimento, 

denominazione e scrittura) e le abilità metafonologiche a conferma del fatto che esiste un reciproco 

influenzamento tra competenze metafonologiche e conoscenze alfabetiche. I dati raccolti 

sostengono la forte correlazione tra le conoscenze alfabetiche nella scuola dell’infanzia e la scrittura 

all’ingresso nella scuola primaria. I bambini che nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia sono in 

grado di individuare ed etichettare singole lettere, disposte casualmente, si avviano verso la natura 

simbolica del linguaggio scritto, diversamente da coloro che non sono in grado di discriminarle; 

bambini che già all’età di 5 anni sono in grado di individuare le lettere dell’alfabeto hanno maggiori 

probabilità di diventare abili lettori entro pochi mesi dall’ingresso della scuola primaria (Riley, 

1996) mentre coloro che hanno scarse conoscenze alfabetiche evidenziano un più alto rischio nelle 

prove effettuate in prima che indagano lo sviluppo della scrittura. 

Tuttavia, la presenza di un numero significativo di falsi positivi e di falsi negativi conferma la 

necessità di definire il rischio di DSA come «un’aumentata probabilità di sviluppare il disturbo» 

nelle epoche successive piuttosto che come un riconoscimento certo dei singoli soggetti destinati a 

presentare un DSA e in termini operativi questo significa che i progetti di screening da avviare in 

questa fascia d’età devono essere mirati al riconoscimento di aree problematiche e dare luogo a 

interventi pedagogici sull’intero gruppo classe e non sui singoli. 

Tenendo conto di ciò, possiamo quindi considerare come fattori di rischio per un DSA i fattori 

personali da un lato e i fattori socio-ambientali dall’altro.  

Tra i possibili fattori di rischio socio-ambientale è importante tener conto della familiarità del 

disturbo e del livello socio-economico, in particolare del livello di scolarità dei genitori, la loro età 

alla nascita del figlio e aver rischiato aborto spontaneo durante la gravidanza (Mascheretti et al., 

2015). I dati derivati dalla ricerca genetica hanno messo in luce la rilevanza della familiarità nella 

genesi del DSA per cui i bambini nati in famiglie nelle quali almeno un membro presenta il disturbo 

hanno una probabilità quattro volte maggiore di svilupparlo. Quindi, a parità di difficoltà iniziali, un 

alunno che presenta una familiarità per un Disturbo Specifico di Apprendimento o una situazione 

socio-ambientale sfavorevole va monitorato con particolare attenzione da parte degli insegnanti e 

segnalato prima di un alunno che non presenti nessuno di questi fattori di rischio.  
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Inoltre, l’ambiente familiare gioca un doppio ruolo di determinante sia biologico che ambientale: il 

fattore di rischio genetico si somma alla povertà linguistica e alla ridotta esposizione alla lettura che 

deriva dal disturbo presente nei genitori o dall’appartenenza a famiglie di basso livello socio-

economico e di bassa istruzione e ciò può portare ad un rischio di DSA fino a dieci volte maggiore 

rispetto ad una condizione normale priva di questi fattori di rischio.  

Un ulteriore fattore di rischio per le difficoltà di lettura intese come abilità di decodifica misurata in 

termini di rapidità e correttezza, è quello dell’abilità di processamento fonologico . 4

Esiste ormai una vasta letteratura (Catts et al., 2001; Felton, Brown, 1990; Lyytinen et al., 2006) 

che indica nello sviluppo del sistema fonologico il principale precursore dell’acquisizione della 

lingua scritta, sottolineando come il rapporto tra consapevolezza fonemica all’inizio della scuola 

elementare e prestazioni nel linguaggio scritto, in particolare per gli aspetti relativi alla decodifica, 

sia l’indicatore più attendibile in questa fase evolutiva. Lettura e scrittura sono abilità complesse in 

cui interagiscono numerosi processi (visuo-percettivi, attentivi, linguistici, mnestici, ecc.) e diviene 

quindi difficile individuare un singolo indicatore capace, in modo isolato, di prevedere l’insorgere 

del disturbo. (Guttorm et al., 2010). 

Nell’acquisizione della letto-scrittura ha ruolo importante la consapevolezza fonologica ma anche la 

denominazione rapida (Di Filippo et al., 2005) e la conoscenza/identificazione delle lettere 

(Leppanen et al., 2008) concorrono in modo significativo e possono esser considerati come potenti 

predittori prescolari dell’imparare a leggere.  

Studi longitudinali effettuati su gruppi di soggetti a rischio che avevano ricevuto un intervento di 

recupero specifico sul processamento fonologico hanno mostrato come questo intervento abbia 

permesso un’acquisizione del codice scritto migliore rispetto ai soggetti a rischio che non avevano 

ricevuto nessun intervento. Un intervento su di un fattore di rischio riduce quindi la prevalenza e 

l’entità del DSA, tuttavia non lo elimina del tutto.  

La maggior parte degli studi condotti in Italia è stata rivolta all’individuazione del DSA nel primo 

anno della scuola primaria: studi longitudinali hanno messo in luce l’ampia variabilità 

dell’evoluzione dei soggetti identificati come a rischio nei primi mesi di apprendimento del codice 

scritto ed è stato mostrato, su oltre 10.000 bambini, come a gennaio del primo anno della scuola 

primaria dal 20 al 25% degli alunni viene definito a rischio per DSA e successivamente a maggio 

dello stesso anno, tale percentuale si aggira tra il 14 e il 7% per scendere ancora al 5% circa a 

gennaio del secondo anno della scuola primaria (Penge, 2011). 

 Processamento fonologico: capacità di percepire la forma sonora delle parole e di manipolarle nei suoni che la 4

compongono.
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L’attuazione di un intervento didattico mirato riduce la percentuale di soggetti positivi già al 

termine del primo anno, confermando l’utilità di questo tipo di progetti nel garantire una attività 

didattica più mirata ed efficace sulla popolazione generale.  

È lecito intervenire precocemente in quanto si tratta di disturbi di sviluppo, costituzionali e non 

acquisiti per cui, i fattori di rischio, così come gli eventuali fattori protettivi, vanno individuati in 

quelle competenze e funzioni che maturano prima dell’apprendimento del codice scritto e che sono 

ragionevolmente alla base della sua acquisizione. 

3.4 Strumenti e contenuti degli screening 
Per la definizione che abbiamo dato di screening è necessario che gli strumenti utilizzati siano 

calibrati in modo specifico su bambini frequentanti il primo anno della scuola primaria e che 

abbiano come caratteristiche fondamentali la rapidità e la semplicità sia di somministrazione che di 

correzione, unite alla capacità di saper identificare i fattori di rischio che potrebbero ostacolare lo 

sviluppo di buone capacità di letto-scrittura.  L’obbiettivo da seguire nella costruzione delle prove 

deve essere creare uno strumento che possa essere utilizzato dagli insegnanti stessi e non 

unicamente da personale specializzato poiché, è scopo stesso dei progetti di screening, formare 

attraverso adeguati strumenti conoscitivi e pratici coloro che sono primariamente implicati 

nell’acquisizione degli apprendimenti scolastici dei bambini e nell’individuazione di eventuali 

difficoltà.  

Per quanto riguarda gli strumenti specifici, il questionario rivolto agli insegnanti è sicuramente il 

sistema più economico per la rilevazione di una difficoltà di lettura/scrittura/calcolo, ma può 

comportare il rischio che essi, soprattutto se non adeguatamente preparati, possano fornire 

informazioni poco attendibili, in particolare nelle situazioni più lievi o per i parametri più 

difficilmente oggettivabili.  

Un sistema più accurato può essere la somministrazione diretta e individuale di prove atte a 

misurare le diverse competenze di ogni bambino ma in questo caso si riscontrano limiti di tempi di 

realizzazione e costi, difficilmente sostenibili al di fuori di progetti sperimentali. La 

somministrazione di prove collettive può risolvere il problema dei tempi ma comporta il rischio di 

prestazioni falsate da una non completa comprensione della consegna ed è possibile per la scrittura 

e il calcolo, ma non per la lettura. 

È opportuno quindi, utilizzare contemporaneamente sia questionari che osservazione diretta, 

strumenti collettivi e individuali così da ridurre, attraverso un controllo incrociato dei risultati, i 

rischi delle singole forme di screening.  
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È fondamentale l’utilizzo di strumenti che possano andare a costituire parte del patrimonio 

osservativo degli insegnanti; i contenuti e gli strumenti da utilizzare negli screening varieranno 

molto a seconda che si parli di un progetto di prevenzione atto ad individuare fattori di rischio o a 

seconda si tratti di un progetto di riconoscimento precoce per cui, dovranno allora essere utilizzate 

anche prove dirette di lettura, scrittura e calcolo tarate per la classe e il momento dell’anno in cui 

viene effettuata la rilevazione. 

La maggior parte delle ricerche per l’identificazione precoce dei disturbi di letto-scrittura fa 

riferimento a strumenti costruiti per l’ortografia della lingua inglese e, considerata la peculiarità di 

questo sistema ortografico, essi non sono facilmente estendibili alla lingua italiana e, più in 

generale, ai sistemi ortografici «trasparenti», caratterizzati da un elevato grado di regolarità nelle 

«mappature» fonema-grafema, in cui i bambini pervengono più rapidamente (solitamente già entro 

la fine del primo anno di scuola) ad appropriarsi delle conoscenze di base, che consentono loro di 

leggere e scrivere in modo produttivo, semplicemente applicando un sistema di regole di 

transcodifica (Seymour, Aro, Erskine, 2003). 

Negli ultimi tempi invece vi è stata una crescente consapevolezza da parte dei clinici e dei 

ricercatori italiani della necessità di mettere a punto strumenti e protocolli adatti all’identificazione 

precoce di bambini con DSA di lingua italiana (Consensus Conference, 2007)  

La maggioranza dei lavori italiani si è focalizzata sul primo anno della scuola primaria e di seguito 

verranno elencati alcuni esempi degli strumenti di indagine precoce del rischio DSA attualmente 

disponibili che indagano direttamente le competenze che l’alunno sta sviluppando relativamente 

alla letto-scrittura e sono utilizzati nelle procedure di screening nella scuola dell’infanzia:  

• PRCR-2, Prove di Prerequisito per la Diagnosi delle Difficoltà di Lettura e Scrittura  

(Cornoldi e Gruppo MT, 2009): strumento che permette di esaminare in maniera semplice e 

rapida il livello dei prerequisiti specifici e di esecuzione dei processi parziali implicati 

nell’attività di decodifica di lettura e scrittura. Il test indaga, mediante compiti diversi, le sei 

arre di analisi visiva, lavoro seriale da sinistra a destra, discriminazione uditiva e ritmo, 

memoria uditiva sequenziale e fusione uditiva, integrazione visivo-uditiva e globalità visiva. 

• IPDA, Questionario Osservativo per l’Identificazione Precoce delle Difficoltà di 

Apprendimento( Terreni et al., 2011): il questionario si compone di 43 item suddivisi in “abilità 

generali” , relative all’idoneità all’apprendimento in generale che riguardano la valutazione di 

aspetti comportamentali, motricità, comprensione linguistica, espressione orale, 

metacognizione, e altre abilità cognitive (memoria, prassie, orientamento) e “abilità specifiche” 

relative ai prerequisiti della letto-scrittura e della matematica che valutano la pre-
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alfabetizzazione e la pre-matematica. Il questionario deve esser compilato dagli insegnanti 

dopo aver preventivamente richiesto di prender attenta visione del bambino per almeno una 

settimana prima di rispondere e di considerare ciascun item indipendentemente dagli altri. 

• CMF (Marotta, Trasciani, Vicari, 2008): strumento che consente di valutare lo sviluppo delle 

competenze metafonologiche attraverso prove di segmentazione e fusione sia sillabica che 

fonemica, prove di classificazione di sillabe e fonemi iniziali e rime e infine prove di 

manipolazione ossia spoonerismo e delezione sillaba iniziale e finale. 

• PAC-SI, Prove di Abilità Cognitive per la Scuola dell'Infanzia (Scalisi et al., 2009): lo 

strumento, da somministrare individualmente, è costituito da 11 prove che valutano le 4 aree di 

consapevolezza fonologica, memoria a breve termine e di lavoro, denominazione e abilità 

visuo-spaziali. Vi sono 4 prove di screening (Rime Figurate, Memoria di Lavoro, 

Denominazione Rapida Automatizzata e Ricerca di 2 Simboli) che consentono di calcolare la 

probabilità che un bambino possa incontrare difficoltà di apprendimento della lingua scritta 

alla fine della prima primaria, e 7 ulteriori prove (Fusione di Sillabe, Segmentazione di Sillabe, 

Span di Cifre, Denominazione 1, Denominazione 2, Memoria a Breve Termine Visuospaziale e 

Ricerca di Sequenze di Oggetti) per l'approfondimento delle quattro aree e del profilo di 

prestazione ottenuto allo screening ai fini della pianificazione di interventi didattici preventivi 

o di migliorare la previsione del rischio. 

•  CoPS, Cognitive Profiling System, (Stella, Landi, 2008): è un software progettato per la 

valutazione psicometrica di bambini in età compresa tra i 4 e i 7 anni ed è costituito da 9 prove, 

sotto forma di gioco, che permettono di analizzare le abilità cognitive fondamentali per 

l’apprendimento, evidenziando i punti di forza e di debolezza. Valuta direttamente memoria 

sequenziale visivo/spaziale (spazio/temporale), memoria visivo/verbale (simbolica), memoria 

associativa uditivo/visiva, memoria sequenziale uditivo/verbale, apprendimento associativo 

visivo/verbale, consapevolezza fonologica, discriminazione uditiva e cromatica e inoltre, 

indirettamente, valuta velocità di processamento motorio e delle informazioni 

Ciò che accomuna questi strumenti è sicuramente l’indagine di quelle abilità di base o prerequisiti 

dell’apprendimento, che sono considerate dei predittori del successivo apprendimento della letto-

scrittura: le competenze linguistiche, in particolare la meta-fonologia, intesa come la capacità di 

operare sui suoni del linguaggio parlato; la working memory, che consente di immagazzinare e 

operare su informazioni verbali e visuo-spaziali; la capacità di denominazione rapida, che permette 

di recuperare in maniera automatizzata l’associazione tra stimoli visivi ed etichette verbali, e le 

componenti visuo-spaziali che sono implicate nella scansione seriale di materiale visivo.  
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Nella nostra ricerca sono state utilizzate le prove “Dettato di 16 parole” e una prova di lettura 

“TRPS” che prevede un test di riconoscimento di parole senza senso (Stella, Apolito, 2004). 

3.5 Efficacia e limiti degli screening 
Per ottenere la massima efficacia di uno screening è necessario che questo sia accompagnato da 

un’idonea formazione degli insegnanti sulle caratteristiche del processo di lettura e scrittura e della 

sua acquisizione; l’aumentata competenza dei docenti comporta un cambiamento nelle pratiche 

didattiche che favorisce l’individuazione dei bambini che si mostrano resistenti al cambiamento e 

ad interventi didattici qualificati. Ridurre il più possibile le difficoltà di apprendimento e di 

conseguenza il numero di consulenze da parte dei servizi sanitari su “falsi positivi” diviene 

possibile inserendo le attività di screening e potenziamento nell’ambito della ricerca-azione, una 

strategia che ha lo scopo di individuare e migliorare una situazione problematica attraverso il 

coinvolgimento di ogni singolo attore e di ottenere una conoscenza approfondita, sistematica, 

scientifica, ricca di coinvolgimento emotivo così da poter conoscere al meglio la propria realtà e 

progettare su di essa interventi migliorativi. Ciascun docente, pienamente coinvolto, assume il ruolo 

di “attore-ricercatore” all’interno del processo ottenendo così maggiori consapevolezze e di 

conseguenza maggiore potere decisionale per poter conoscere al meglio e migliorare il contesto 

scolastico. La caratteristica essenziale della ricerca-azione, si basa sul riconoscimento del 

cambiamento nel modo di educare che essa è in grado di produrre sul sistema scolastico e sul 

miglioramento professionale e personale degli attori coinvolti nel processo. 

Le procedure della ricerca-azione furono teorizzato da Lewin (1946) secondo il noto paradigma: 

PIANIFICARE – AGIRE – OSSERVARE - RIPIANIFICARE - AGIRE – OSSERVARE, quindi 

riflettere di nuovo. Operativamente queste fasi richiedono un momento di valutazione dopo 

ciascuna di esse per decidere se si può passare alla fase successiva. La scientificità di questa 

strategia dipende dai risultati ottenuti che devono basarsi sul coinvolgimento dell’intero gruppo di 

docenti che condivide la progettualità, completezza di analisi della realtà scolastica coinvolta, 

legame dei risultati educativi al contesto, migliore consapevolezza metodologica e didattica dei 

docenti, miglioramento del servizio educativo agli alunni. 

L’attuazione di progetti di screening fin dal primo anno della scuola primaria risulta efficace in 

quanto può offrire l’occasione di evidenziare l’esistenza o meno di fattori di rischio per difficoltà 

specifiche consentendo così di intervenire in modo opportuno e le ormai ampie conoscenze 

acquisite sul disturbo che hanno permesso di individuare segnali precoci, quantitativi e qualitativi, 

attraverso cui il disturbo si manifesta e anche fattori di rischio e protettivi sempre più attendibili e 
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significativi, rendono possibile costruire attività di screening in grado di individuare con buona 

attendibilità ed efficacia soggetti a rischio su cui attivare interventi pedagogici mirati. 

Tuttavia, negli ultimi anni, l’aumentata attenzione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento ha 

portato alla proliferazione di molte attività di screening nelle scuole ma spesso senza un chiaro 

modello di riferimento e senza far tesoro delle esperienze condotte in precedenza; questo ha portato 

all’errore comune di segnalare come a rischio soggetti che in realtà non presentano alcun disturbo, 

allarmando inutilmente le famiglie, creando confusione negli insegnanti e inviando alla struttura 

sanitaria soggetti che non ne hanno un reale bisogno.  

Altro elemento di cui tener conto è la definizione del personale che somministra le eventuali prove: 

la presenza di una persona estranea può influenzare la risposta dei bambini rendendo più difficile 

l’interpretazione dei risultati e al contempo la somministrazione da parte degli insegnanti di classe 

rischia involontariamente, di facilitare il compito o di fornire informazioni implicite sui passaggi 

più difficili.  

Inoltre, gli screening condotti dall’esterno si avvalgono spesso i di strumenti poco sfruttabili da 

parte del mondo della scuola e con riferimento a modelli di funzionamento poco condivisi in ambito 

pedagogico e spesso, gli esterni danno poca importanza alla discussione dei risultati con gli 

insegnanti e con le famiglie e in questo modo, l’attività di screening non modifica la capacità della 

scuola di riconoscere e intervenire sui DSA. 

Infine, i risultati ottenuti dagli screening mostrano profili di bambini con o senza difficoltà, senza 

sottolineare il tipo di difficoltà che essi hanno per cui, è necessario che questi siano seguiti da 

attività di potenziamento dalle quali emergono invece le differenze individuali sia per quanto 

riguarda le difficoltà del bambino che le sue potenzialità, consentendo così, di poter attuare piani 

individualizzati. Lo screening precoce non tiene conto dei diversi ritmi di apprendimento e 

nemmeno delle caratteristiche del contesto, è un valutazione superficiale a cui è necessario 

accostare un’attività dl potenziamento mirato che consente di migliorare  le difficoltà o individuare 

eventuali disturbi.  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Capitolo 4 
Il potenziamento 

4.1. I prerequisiti di base degli apprendimenti scolastici  
Per essere in grado di acquisire gli apprendimenti scolastici di base, lettura e scrittura considerati 

come abilità strumentali, lettura come comprensione, scrittura come competenza espositiva, il 

calcolo e le abilità trasversali di meta-memoria e concentrazione, è fondamentale che il bambino 

abbia sviluppato dei prerequisiti fondamentali di base. 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva in cui vengono sottolineati i prerequisiti di per 

ogni apprendimento di base (fig.6): 

 

Fig. 6 - Tabella riassuntiva dei prerequisiti necessari all’apprendimento della letto-scrittura 

La discriminazione visiva e uditiva risultano basi fondamentali per distinguere i grafemi da altri 

segni grafici e differenziarli tra di loro sulla base del diverso orientamento spaziale e anche per 

riconoscere le caratteristiche fonetiche di un messaggio e poterlo ricordare e riprodurre fedelmente. 

Solo se il bambino riesce a discriminare i fonemi della lingua, può, infatti, imparare ad associarli 

correttamente ai grafemi corrispondenti nei processi di lettura e scrittura e solo grazie alla capacità 

memoria fonologica a breve termine sarà in grado di  mantenere in memoria una corretta sequenza 
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fonologica che consente di individuare i singoli fonemi e poterli convertire in grafemi (scrittura) o 

mantenere i singoli fonemi ottenuti attraverso il processo di conversione grafema-fonema e poterli 

fondere per produrre la parola (lettura). 

Come abbiamo già visto parlando di fattori di rischio, sono estremamente importanti al fine 

dell’apprendimento anche le abilità metafonologiche o di consapevolezza fonologica, cioè la 

capacità di riconoscere ed elaborare le caratteristiche fonologiche delle parole tralasciando le loro 

caratteristiche semantiche. La capacità di fusione ossia di riconoscere una parola dopo averne 

ascoltato i fonemi o le sillabe in modo separato, è importante poiché nella fase dello sviluppo della 

lettura in cui il bambino trasforma in fonemi ciascun grafema, egli deve poi riuscire a fonderli 

assieme per leggere correttamente la parola per intero, così come è importante la capacità di 

segmentazione ossia, scomporre una parola nei suoni che la costituiscono (sillabe prima e fonemi 

dopo) che risulta fondamentale per riuscire a scrivere. Di norma i grafemi rappresentano i fonemi, 

per cui per sapere quali simboli grafici utilizzare occorre prima individuare quali fonemi 

compongono la parola.  

Prima di saper attribuire il corretto nome alle parole o di associare velocemente i grafemi ai fonemi 

corrispondenti, occorre saper nominare velocemente figure, oggetti, simboli, recuperando 

rapidamente le etichette dal proprio lessico verbale. Molte ricerche hanno suggerito che la velocità 

di recupero lessicale (speed of naming) può essere un precursore della velocità di recupero dei 

fonemi; Per ricavare velocemente il nome dei grafemi e delle parole scritte invece, è necessario 

essere in grado di compiere l’associazione visivo-verbale e l’accesso lessicale rapido. Per facilitare 

e velocizzare i processi di lettura e scrittura è necessaria anche l’elaborazione semantica di 

anticipazione; la capacità di effettuare inferenze sulla natura del materiale che segue in base al 

contesto precedente è in relazione con la velocità e l’accuratezza nella decodifica e nel dettato, oltre 

che con la comprensione.  Infine, un prerequisito per l’apprendimento di base della letto-scrittura è 

la coordinazione oculo-manuale, che rappresenta lo strumento di esecuzione dei processi di 

scrittura. Un’inefficienza in questa funzione non pregiudica i processi alla base della scrittura in 

quanto rimane sempre possibile scrivere correttamente utilizzando una tastiera convenzionale o 

adattata alle difficoltà motorie del bambino, tuttavia, lo sviluppo di questa funzione deve essere 

adeguato per un buon grafismo.   

Per una corretta ed efficace comprensione occorre invece aver un discreta conoscenza lessicale e la 

comprensione delle strutture sintattiche per cui, oltre alla comprensione del significato delle parole 

occorre avere un’adeguata capacità di comprendere la struttura delle frasi, individuandone i 

costituenti grammaticali e i loro rapporti gerarchici. Inoltre, è importante per creare un 
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collegamento tra le diverse informazioni contenute in un brano, per individuare il significato delle 

parole tenendo conto del contesto e per cogliere le informazioni espresse solo in forma implicita il 

bambino deve possedere la capacità di fare inferenze semantiche e buona memoria di lavoro che 

ricopre una duplice funzione nella lettura: conservare il testo man mano che si procede nella lettura 

per connetterlo con il nuovo input e mantenere l’informazione essenziale necessaria per costruire 

una rappresentazione globale del significato del testo. Il lettore mentre legge deve immagazzinare 

informazioni semantiche, pragmatiche e sintattiche per poterle poi usare per risolvere ambiguità, 

per l’analisi sintattica, per integrare informazioni successive e per individuare i referenti anaforici.  

Il fatto di considerare gli apprendimenti come basati su prerequisiti cognitivi consente di progettare 

delle ricerche che abbiano per oggetto non gli apprendimenti ma le abilità sottostanti a questi e ciò 

risulta molto utile nell’ambito della prevenzione delle difficoltà di apprendimento scolastico come 

appunto vedremo nella ricerca discussa in questa tesi  

4.2 Acquisizione delle abilità di letto-scrittura 
Il modello evolutivo delle abilità di lettura scrittura di Uta Frith (1985) spiega l’evoluzione delle 

abilità di letto-scrittura in termini di apprendimento e identifica quattro fasi di sviluppo naturale 

costanti ed universali, indipendenti tra loro : 

• Stadio logografico: coincide solitamente con l'età prescolare in cui il bambino legge e scrive 

alcune parole in modo globale basandosi su indici visivi e perché contengono delle lettere o 

degli elementi che ha imparato a riconoscere. Egli però, non ha né conoscenze ortografiche né 

fonologiche sulle parole che legge. 

• Stadio alfabetico: il bambino impara a discriminare le varie lettere ed è in grado di applicare 

regole di conversione grafema-fonema, potendo in questo modo leggere le parole che non 

conosce attraverso la via fonologica. 

• Stadio ortografico: il bambino impara le regolarità proprie della sua lingua. Il meccanismo di 

conversione grafema-fonema si fa più complesso ed il bambino diviene capace di leggere 

suoni complessi (sillabe) rendendo più veloce la lettura. 

• Stadio lessicale: il bambino riconosce in modo diretto le parole e ha formato un vocabolario 

lessicale che gli permette di leggere le parole senza recuperare il fonema associato ad ogni 

grafema. A questo livello controlla bene l'attività della lettura che é diventata automatica e 

veloce. 
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Ciascuno stadio è caratterizzato dall'acquisizione di nuove procedure e dal consolidamento e 

automatizzazione delle competenze già acquisite per cui, se il bambino non ha raggiunto le 

acquisizioni dello stadio logografico non sarà in grado di acquisire le competenze dello stadio 

successivo. La completa acquisizione delle prime tre fasi rende completa la modalità di lettura 

tramite la via fonologica mentre il raggiungimento della quarta fase permette al bambino di 

utilizzare correttamente la via lessicale e di leggere le parole conosciute senza bisogno di operare la 

conversione grafema-fonema.  

4.3 Livelli di acquisizione del linguaggio 
Ferreiro e Teberosky (1979) hanno individuato diversi livelli attraverso cui si sviluppa il percorso di 

acquisizione della scrittura e solitamente, quelli che emergono dagli screening sono bambini che 

non hanno ancora acquisito del tutto le competenze di una fase per cui rimangono fermi ad uno 

stadio di sviluppo inferiore rispetto a quello dei coetanei. 

• Fase Preconvenzionale : in questa fase il bambino tende ad usare lettere dell’alfabeto 

combinate a caso. In genere sono lettere uguali, alternate, in numero superiore o uguale a tre o, 

se le conosce, lettere del proprio nome ricombinate. In questa fase, se il bambino vuole 

scrivere il nome di un oggetto grande usa più lettere, mentre per un oggetto piccolo ne scrive 

poche, non dando valore alla lunghezza della parola ma al significato: (es. ORSO- 

AEOEOUAEIB, FORMICA –AEI). Un bambino definito preconvenzionale non ha stabilizzato 

il rapporto grafema-fonema e di conseguenza non è in grado di riconoscere la parola come 

insieme di suoni e in particolare quanti, quali e in che ordine sono disposti i suoni della parola. 

• Fase preconvenzionale con tentativi di analisi o silibaica preconvenzionale: un bambino di 

questo gruppo, nonostante ancora non quantifichi la lunghezza delle parole, inizia a fare dei 

tentativi di analisi (seleziona uno o più suoni presenti nella parola target); ad ogni sillaba 

corrisponde una lettera che però non ha corrispondenza reale con il suono della parola. 

• Fase convenzionale sillabica: il bambino che si trova in questo stadio non ha consolidato che la 

sillaba è costituita da più fonemi e di conseguenza non è in grado di segmentare la sillaba che 

viene percepita come costituita da un unico elemento (ES. FO per FUMO) e inoltre, può avere 

difficoltà a memorizzare i grafemi.  

• Fase alfabetica: il bambino definito alfabetico-sillabico ha la tendenza, nella scrittura di una 

parola bisillabica, ad effettuare l’analisi fonetica di una sillaba e a rappresentare l’altra con un 

unico suono (Es. FUO per FUMO). Questi bambini mischiano comportamenti di analisi 

sillabica e analisi fonetica (omissioni di pezzi di parole. 
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• Fase alfabetica: un bambino alfabetico effettua un’adeguata analisi fonemica della parola ma 

con difficoltà che portano a compiere diversi errori di tipo fonologico, fonetico ed ortografici 

confondendo i suoni, riducendo i gruppi consonantici, omettendo sillabe e fonemi o invertendo 

la sequenza dei grafemi. 

4.4 Potenziamento 
Mentre la maggioranza degli studenti impara a leggere nei tempi e nei modi attesi, alcuni di essi 

non riescono a fare i progressi che ci si aspetta da loro ed incontrano difficoltà nella lettura. Con il 

termine potenziamento degli apprendimenti si intende, un piano di attività mirato, tempestivo e 

finalizzato a rinforzare abilità carenti in letto-scrittura e calcolo grazie al quale i bambini  sono in 

grado di superare le loro difficoltà.  

L’obiettivo dei laboratori di potenziamento è quello di favorire la consapevolezza fonologica, 

testuale, comunicativa e pragmatica. Il modello di Uta Frith fornisce un supporto importante per 

individuare la lenta e corretta gradualità delle attività da proporre che dovrebbero progredire dal 

semplice al complesso e inoltre, il percorso fonologico deve essere strutturato in modo tale da 

permettere al bambino di lavorare per raggiungere il livello di acquisizione successivo. L’attività di 

potenziamento delle abilità di letto-scrittura prevede un percorso che parte da esercizi che mirano a 

sviluppare o a rafforzare le competenze fonologiche del bambino, ossia la capacità di analizzare 

separatamente i suoni all’interno della parola, che si manifesta inizialmente con la semplice 

capacità di riconoscere almeno il primo suono della parola e può migliorare attraverso l’esercizio. 

Inoltre, per strutturare un percorso efficace per il rinforzo delle abilità di lettura e scrittura, 

sviluppando efficacemente la competenza fonologica, è necessario considerare rilevanti alcune 

attività, come: 

• segmentazione – fusione sillabica 

• riconoscimento sillaba iniziale, finale, intermedia uguale 

• ricerca e produzione di rime, conte e filastrocche 

• riconoscimento in parole diverse suono iniziale, finale, intermedio uguale 

• produzione di parole che iniziano, finiscono, contengono lo stesso suono 

• elisione di sillaba o fonema iniziale di parola 

Durante le attività fonologiche proposte nel periodo di potenziamento, bisogna osservare una 

progressione che tenga conto del punto di partenza di ciascun bambino e degli obiettivi propri di 

ogni livello. Questi obiettivi si possono raggiungere attraverso un percorso che preveda una 
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proposta iniziale con parole bisillabe piane ad alta frequenza d’uso per poi arrivare a proporre 

esercizi con parole dove sia aumentata la lunghezza e la complessità e diminuita la frequenza d’uso 

delle parole stesse. Ogni esercizio è prima sostenuto da immagini e nell’analisi e sintesi delle parole 

partirà analizzando prima la sillaba e poi il fonema.  

4.4.1 Potenziamento con il bambino preconvenzionale 

L’obbiettivo dell’attività di potenziamento in questa fase è quello far scoprire al bambino il valore 

sonoro convenzionale delle lettere ossia, la corrispondenza suono- segno. Il bambino che mostra 

queste caratteristiche deve esser supportato con un metodo fonosillabico; a partire dal rinforzo della 

metafonologia globale lavorando su rime, identificazione della sillaba iniziale, sintesi e 

segmentazione sillabica si deve poi anche rinforzare la metafonologia analitica con esercizi di 

segmentazione fonemica, spelling, identificazione del fonema iniziale, poi finale e infine, 

intermedio. Inoltre, è opportuno lavorare anche sul consolidamento del rapporto grafema/fonema 

presentando un carattere alla volta, a partire dai suoni continui e poi presentare in tempi diversi i 

suoni sordi e i suoni sonori. 

Con questa tipologia di bambini risulta efficace presentare con gradualità i suoni partendo dalle 

vocali e poi suoni “lunghi” (es. M N L R S ecc) che per le loro caratteristiche fonetiche facilitano 

l’identificazione percettiva e la sintesi sillabica, associare dettatura di sillabe a composizioni con 

lettere mobili che rendono disponibile al bambino la forma grafica e minimizzano l’aspetto 

esecutivo, inserire subito i fonemi in sillabe così da abituare il bambino a leggere “MA” e non 

“M…A” ed eventualmente si può aiutare con riferimenti visibili e stabili: per esempio /m/ di mela.  

Questi esercizi vanno svolti per molto tempo finché il bambino non mostra stabilità. 

Fig. 7 - Esempi di scrittura Preconvenzionale (Turello, Antoniotti, 2015) 
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4.4.2 Potenziamento preconvenzionale con tentativi di analisi 

Per potenziare bambini che mostrano queste caratteristiche si può procedere con le metodologie del 

potenziamento preconvenzionale; si possono inserire giochi di composizione di sillabe con lettere 

mobili, tombola con lettere e/o con le sillabe 

4.4.3 Potenziamento sillabico e potenziamento alfabetico - sillabico 
L’obbiettivo dell’attività di potenziamento diviene scoprire le unità costruttive della sillaba ossia, i 

fonemi. Al fine di ridurre le difficoltà in questo gruppo di bambini è utile intraprendere attività 

metafonologiche di sintesi e analisi sillabica, di lettura e scrittura di sillabe e bisillabe piane o di 

manipolazione di grafemi.  

Individuazione del fonema iniziale della parola (quando si lavora sul fonema iniziale bisogna 

cominciare con parole che iniziano con fonemi «continui» che per loro caratteristiche acustiche 

risultano più facilmente individuabili, tali fonemi possono essere enfatizzati allungandoli), poi si 

passa al fonema finale e poi intermedio. 

Rimane da potenziare la metafonologia analitica e consolidare il rapporto fonema/grafema per cui 

possono essere utili giochi di composizione  sillabiche con lettere mobili e di scrittura di parole 

bisillabiche piane. 

Fig. 8 - Esempi di scrittura sillabica  (Turello,Antoniotti, 2015) 
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4.4.4 Potenziamento alfabetico. Attività per lo stadio convenzionale alfabetico 
Nella scrittura convenzionale alfabetica i bambini scrivono le sillabe con due grafemi, ma possono 

essere ancora in difficoltà nell’analizzare i dittonghi, i gruppi consonantici, i nessi e possono ancora 

compiere errori di conversione fonema/grafema, inversioni, omissioni. Lo scopo delle attività di 

potenziamento rivolte ad un bambino in fase alfabetica è quello di scoprire il valore sonoro 

convenzionale complesso ossia, padroneggiare la segmentazione e la fusione di parole più 

complesse per lunghezza e struttura e avere controllo sull’ordine dei grafemi nelle parole.  

Con un bambino fermo alla fase alfabetica rimane importante potenziare la metafonologia analitica 

e il consolidamento del rapporto fonema/grafema ma è inoltre opportuno intraprendere attività di 

discriminazione fonemica, memorizzazione fonema-grafema, rapida selezione fonemica o corretta 

disposizione dei fonemi-grafemi.  

Sono quindi numerose le attività che possono essere intraprese per potenziare le capacità di questi 

bambini: 

• attività per gli scambi di suoni: categorizzazione di parole, leggere velocemente sillabe con 

fonemi in contrasto, memory sillabico, tombole sillabiche, gioco delle palette, attività di 

decisione ortografica, attività di completamento e ricerca degli errori;  

• attività per scambi di suoni visivamente simili:“cancella un grafema uguale a questo” oppure 

costruire cartoncini con le lettere scambiate e proporre vari tipi di esercizio (metti la forma 

uguale alla mia, metti “p”, “b”, “d”..., te la giro io e tu leggi cos’è...)  

• attività per riduzione di gruppi consonantici: lettura veloce di sillabe complesse; attività di 

scrittura con rappresentazione fonologica (cruciverba).  

• attività per errori sulla linea della parola (omissioni, aggiunte, metatesi e migrazioni) 

• attività per errori a carico di digrammi e trigrammi: memory, tombola, lavagna  

magnetica, palette per allenamento percettivo, decisione ortografica, ricerca errori. 

• attività per le doppie consonanti: allenamento percettivo in coppie minime. 

4.5 Laboratorio fonologico 
Per metafonologia o consapevolezza fonologica s’intende un tipo particolare di conoscenza 

metalinguistica, che ha per oggetto la struttura fonologica del linguaggio (Morais, 1989). Queste 

abilità fanno parte delle più generali abilità metalinguistiche e offrono ai bambini la capacità di 

riflettere sulle caratteristiche intrinseche alla struttura della lingua. Morais propone di suddividere la 

consapevolezza fonologica in una forma globale o olistica e in una analitica. 
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Fig. 9 - Esempi di scrittura Alfabetica (Turello,Antoniotti, 2015)  

La consapevolezza fonologica globale riguarda operazioni metafonologiche relative a: 

• riconoscimento o produzione di rime; 

• riconoscimento di uguale sillaba iniziale in parole diverse; 

• riconoscimento del fonema iniziale di una parola; 

• delezione della sillaba iniziale; 

• segmentazione in sillabe di una parola data;  

•  discriminazione uditiva. 

Questo tipo di consapevolezza si sviluppa a prescindere dall’apprendimento della lingua scritta e 

risulta preparatoria a tale apprendimento per cui,è presente in bambini in età prescolare. 

La consapevolezza fonologica analitica o fonemica in senso stretto riguarda invece operazioni 

analitiche che coinvolgono i fonemi. Questo tipo di consapevolezza fonologica analitica è meno 

accessibile della precedente, infatti non è presente in soggetti che usano sistemi di scrittura non 

alfabetici e nei bambini prima dell’apprendimento della lingua scritta. Inoltre, è un indicatore molto 

sensibile dell’avvenuta esposizione alle regole di codifica del sistema alfabetico e stenta ad essere 

presente nei soggetti con ritardo di apprendimento della lingua scritta. La consapevolezza 
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fonologica analitica è quindi relativa alla struttura segmentale profonda del linguaggio e riguarda 

operazioni metafonologiche analitiche relative a : 

• delezione della consonante iniziale; 

• fusione fonemica; 

• segmentazione fonemica. 

È ampiamente riconosciuto dalla letteratura scientifica il rapporto tra consapevolezza fonemica e 

apprendimento della letto-scrittura (Tressoldi, Vio, Maschietto, 1989). La consapevolezza 

fonologica è l’abilità di decentrarsi dal significato delle parole orali per focalizzare l’attenzione sui 

suoni che le compongono, suoni a loro volta divisibili in unità sub-lessicali, sillabe e fonemi. 

(Iozzino, Campi, Paolucci Polidori, 1998). Una difficoltà in tale area cognitiva può costituire un 

ostacolo nel percorso dei bambini verso l'apprendimento della lettura e della scrittura ed è per 

questo motivo le attività di potenziamento partono da un laboratorio metafonologico; la competenza 

metafonologica è la capacità di riflettere sulla struttura fonologica del linguaggio e aiuta il bambino 

a scoprire come trattare la parola orale per darle una veste scritta.  

L’obbiettivo di un lavoro fonologico e metafonologico è quello di insegnare al bambino a 

manipolare i suono della propria lingua al fine di sviluppare un’adeguata consapevolezza linguistica 

che rappresenta una condizione per poter apprendere il codice grafemico convenzionale. 

Le attività di prevenzione rivolte ai bambini portano ad anticipare e a potenziare queste competenze 

e a individuare precocemente eventuali ritardi; Un adeguato training fonologico stimola queste 

abilità e guida il bambino a riflettere e riconoscere la forma delle parole differenziandole tra lunghe 

e corte, i suoni posti all’inizio e alla fine delle parole, e  la somiglianza fonetica tra due parole in 

rima e inoltre, a differenziare tutti i suoni che compongono le parole della nostra lingua e 

incrementare la fluidità articolatoria attraverso canti, filastrocche e scioglilingua. 

E’ importante stimolare anche l’interesse dei bambini per cui le attività avvengono sotto forma di 

giochi di parole attraverso canti, conte, scioglilingua e filastrocche. Con ritmi variati abbinati o con 

cambio di vocale, si possono proporre giochi in rima o in cui si parla sillaba per sillaba o ancora la 

ricerca di parole data una lettera iniziale. 

Sono molte e variate le attività di questo tipo che possono essere messe in atto e ciò che le 

accomuna è lo scopo di favorire nel bambino l’abilità di giocare con la veste sonora delle parole e 

di riconoscere i singoli suoni. 

Per sviluppare in maniera graduale la capacità di scomporre le parole è utile cominciare ad abituare 

i bambini alla segmentazione sillabica e, successivamente, provare a sollecitarli ad un’analisi 

sempre più sofisticata, arrivando alla segmentazione fonemica. Per cui è opportuno partire dalla 
�52



segmentazione e fusione sillabica per arrivare al riconoscimento delle sillabe iniziale e finale, 

successivamente lavorare sulle rime, per poi passare al riconoscimento del fonema iniziale, 

segmentazione fonemica e fusione fonemica. 

4.6 Esempi di attività e materiali 
Di seguito vengono presentati alcuni esempi di attività, alcune delle quali sono state proposte nella 

nostra ricerca nel corso del laboratorio per potenziare le abilità di letto-scrittura (Fabio R. A., 

Pellegatta B., 2014). 

4.6.1 Segmentazione e fusione sillabica 
L’obbiettivo è quello di sviluppare nel bambino la capacità di discriminare sillabe iniziali / centrali /

finali delle parole al fine di aiutare il bambino ad acquisire una buona competenza fonologica. Il 

lavoro con le sillabe è la base che va consolidato per poter lavorare con i singoli fonemi. 

Esempi di attività: 

• BATTERE LE MANI: Al bambino vengono proposte le parole divise in sillabe accompagnate 

dalle battute di mano e lui individua la parola o viceversa, lo sperimentatore indica la parola e il 

bambino la divide in sillabe; 

• Dividere figurine in due/tre scatole a seconda della lunghezza (parole bisillabiche piane, 

trisillabiche piane, quadrisillabiche piane) (vedi fig.10); 

• MATRICI SILLABICHE (vedi fig. 10); 

• Parole lunghe, parole corte: gioco motorio in cui vengono disposti sul pavimento 5 cerchi e il 

bambino divide in sillabe la parola saltando dentro ai cerchi e pronunciando una sillaba in 

ciascuno. Alla fine stabilisce se la parola assegnata è corta (2 sillabe) o lunga (3 sillabe) o 

lunghissima (4 sillabe). 

Fig. 10 - Matrici sillabiche e Parole divise in sillabe 
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Fig. 10 - Matrici sillabiche e Parole divise in sillabe 

4.6.2 Riconoscimento sillaba iniziale/finale  
• GIOCO DEL BASTIMENTO: “E’ arrivato un bastimento carico di…” e il bambino cerca 

parole che iniziano/finiscono con la sillaba data; 

• Mostrare degli oggetti o figure con più sillabe uguali e chiedere di individuare tutte quelle che 

cominciano/finiscono con una data sillaba; 

• CERCA L’INTRUSO (vedi fig.11); 

 

Fig. 11 - Individua le immagini che cominciano con la sillaba “CA” e sotto, CERCA L’INTRUSO, p.e. due parole 
cominciano con “MA” ed una con “FO” quindi il bambino deve escludere la parolina che non inizia con la stessa sillaba 

• MEMORY: lo scopo è creare coppie con le carte raffiguranti parole che cominciano con la 

stessa sillaba es. CAne-CAsa; PEra-PEsce;  

• Al bambino vengono date schede e richiesto di colorare tutte le parole che cominciano con una 

certa sillaba; 

• Vengono proposte in successione una serie di parole, bisillabe piane, trisillabe piane scandendo 

le sillabe e accompagnando la divisione con i gesti – suono e il bambino ripete. Esempio: 

TAVOLO; Prima sillaba: battuta delle mani sulle gambe (TA) ; battuta delle mani sulle gambe 

(VO); sillaba finale: battuta solo delle mani (LO); 
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• TOMBOLA: su una cartella ci sono delle paroline che cominciano con sillabe diverse, si pesca 

una parolina e il bambino mette una pedina sulla figurina che comincia con la sillaba della 

parola pescata (vedi fig.12); 

Fig. 12 - Gioco della tombola; la parola pescata comincia con “TO” come “TOPO” e quindi con una pedina si segna la 
figura corrispondente 

• Con davanti degli oggetti e/o figure si chiede al bambino “dammi la parolina che finisce 

per…”  (è consigliato usare parole bisillabiche piane) 

• GIOCO DEL DOMINO (fig. 13)    

Fig. 13 -  DOMINO: il bambino deve collegare tra loro le parole facendo corrispondere due parole che hanno uguale, 
l’una l’ultima sillaba e l’altra la prima. 

4.6.3 Rime 
L’obbiettivo in questo caso è aiutare i bambini a riflettere sulla parte finale delle parole attraverso il 

riconoscimento e la ricerca di assonanze e rime e potenziare la capacità di manipolare le parole per 

acquisire competenze fonologiche e metalinguistiche sempre più complesse. 

• Giochi di rime con gli animali: il bambino deve trovare un animale che faccia rima con la 

parola proposta dall’insegnante. 
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• Pescare una figurina es. cerotto pronunciarla con enfasi poi il bambino tra tre figure trova 

quella che fa rima es. giubbotto; si può poi creare una filastrocca con questo abbinamento es. il 

bambino con il giubbotto aveva un grosso cerotto. 

• CREARE FILASTROCCHE IN RIMA: Iniziare una filastrocca e farla completare al bambino. 

Es. “ Sotto un castello ho visto un cammello che camminava con un…” 

• Mettere varie figure il bambino esclude quella che non fa rima. (vedi fig. 14) 

 

Fig. 14 - Vengono presentate parole e il bambino deve individuare quella che non fa rima 

• GIOCO CON LE CARTE: da svolgere con più bambini. L’esaminatore disegna in un 

cartoncino una figura e chiede a turno, ad ogni bambino, di disegnarne su un’altro cartoncino 

una parola che faccia rima con la sua. Dopo aver disegnato un numero consistente di coppie si 

dividono due mazzi, uno per l’insegnante e l’altro viene distribuito tra i bambini; 

successivamente l’insegnante chiama una carta e la appoggia sul tavolo e il bambino che ha la 

carta con un nome che fa rima, la appoggia velocemente: vince chi rimane senza carte. 

4.6.4. Riconoscimento fonema iniziale/ finale 

Prima di iniziare questa attività si può aiutare i bambini a capire cosa significa il fonema iniziale 

utilizzando per esempio degli animali e il loro verso es. SSSSS (ssserpente), MMMMMM 

(mmmucca), RRRR (rrrana), FFFFF (fffufi un micino che soffia arrabbiato), e giocando a 

pronunciare le parole allungando ed enfatizzando il loro suono(si può inventare un personaggio che 

parla in questo modo strano). E’ importante all’inizio di questa attività utilizzare suoni iniziali di 

parole “ lunghi” (r s m n f v), più facili da “separare” dalla vocale e all’inizio non mettere nello 

stesso esercizio suoni “omologhi”. Successivamente poi gli esercizi possono essere proposti anche 

con i suoni brevi (p b t d k g)e complessi (ci, gi, z, etc.), facendo sempre attenzione ai suoni 

omologhi (p/b t/d k/g/ci/gi). 
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• Presentare degli oggetti/figure e inventare un personaggio che non parla bene  

e dice solo il primo pezzo della parola; al bambino viene chiesto SSSS e lui deve indicare la 

parola che comincia con il fonema corrispondente. 

• Mettere più oggetti o figure con il fonema iniziale uguale, chiedere di individuare tutte le 

parole che iniziano con lo stesso fonema, facendo attenzione che la vocale sia diversa (fig.15). 

Fig. 15 - Vengono presentate diverse parole e richiesto di individuare quelle che cominciano per MMMMM 

• TOMBOLA 

• MEMORY: si gioca a memory con carte che cominciano con lo stesso fonema ma sono diverse 

es. casa coda, riso rosa, pera pane, ecc. si fanno le coppie come nel normale gioco del memory. 

• GIOCO DEL BASTIMENTO: I bambini cercano parole che iniziano con i fonemi indicati 

• GIOCO DEL CERCA-PAROLE: viene proposta una parola e il bambino ne cerca altre con lo 

stesso fonema iniziale. Es: “Dimmi una parola che comincia come SOLE”. 

• Gioco del riconoscimento del fonema iniziale con memoria verbale: viene proposta una coppie 

di parole ( MURO – FILO ) e si chiede al bambino di stabilire quale delle due inizia, ad 

esempio, come MELA. 

• Al bambino viene richiesto di ascoltare alcune parole e trovare l’intrusa, quella che non sta 

bene con le altre in base al fonema iniziale (PALO - PESCA - NOTTE), al fonema finale 

(BORSA - PRATO - TRENO) o al fonema intermedio (AGO - UGO - EVA) 

Le attività proposte per l’individuazione del fonema iniziale possono essere utilizzate anche per 

l’individuazione di quello finale che nella lingua italiana è quasi sempre una vocale. Si può abituare 

il bambino ad allungare nella pronuncia la letterina finale es. paneee finisce per e, si possono 

confrontare i nomi dei bambini e far notare che le parole cambiano al maschile e al femminile es. 

Bambino bambina; 
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Per categorizzare es. tutte le parole che finiscono per “a” per “o” per “e” può essere utile usare un 

riferimento grafico di aiuto (fig. 17) 

Fig.16 - Individua la parola che finisce per A mostrando un riferimento grafico che aiuti ad individuare l’ultima lettera 

4.6.5 Segmentazione e fusione fonemica  
• Presentare al bambino delle figurine che iniziano per fonemi diversi e chiedere dammi 

M.E.L.A (dire i suoni “M” non emme); 

• Presentare parole che cominciano tutte con la stessa sillaba e chiedere di individuarne una 

(stimolando in questo modo anche l’analisi della seconda sillaba) (fig.17); 

Fig.17 - Presentare parole che cominciano con stessa sillaba “nano” “nave” “naso” e chiedere al bambino di 
indicare ,N.A.N.O 

• SPELLING FONEMICO: il bambino davanti a paroline molto corte di tre lettere divide in 

fonemi es. U.V.A. (oca uva ape ora oro ufo ala amo etc.) ; 

• L’esaminatore pronuncia la parola e il bambino dovrà segmentarla in fonemi. 
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4.6.6 Giochi metalinguistici 
All’interno di situazioni ludiche i bambini vengono aiutati a manipolare le parole a livello 

strutturale, fonologico, e morfologico 

GIOCO DELLA FATINA: l’insegnante finge di essere una fatina e ha a disposizioni 5 bacchette 

ognuna delle quali indica una vocale; quando il bambino viene toccato dalla bacchetta deve 

pronunciare il suo nome cambiando il fonema finale inserendovi la vocale corrispondente alla 

bacchetta con cui è stato toccato. 

SCATOLE TRASFORMATRICI: degli oggetti vengono inseriti o in una scatola piccola o in una più 

grande e il bambino deve trasformare il nome dell’oggetto “diminuendolo” se viene inserito nella 

scatola più piccola (Es. matita->matitina) o viceversa, “aumentandolo” qualora sia inserito in una 

scatola più grande (Es. matita-> matitona) 

I ROTOLINI:  si formano dei supporti con i rotoli di carta igienica piegato a metà in cui far scorrere 

delle strisce di carta su cui sono scritti i fonemi da un lato in minuscolo, dall’altro maiuscolo e 

quando l’insegnante pronuncia una parola il bambino deve ripeterla cambiando il fonema iniziale
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Capitolo 5 

La ricerca 

La Consensus Conference (2011), il Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011 del MIUR, alcuni “Accordi 

Provinciali di Programma” e il documento relativo all’individuazione precoce stilato dal gruppo 

regionale DSA (2013) raccomandano di effettuare interventi di individuazione precoce precisando 

che tali interventi dovrebbero essere condotti dagli insegnanti con la consulenza dei referenti DSA 

delle AUSL nei primi due anni della scuola primaria (vedi circolare n.4/2015) dando ruolo 

fondamentale alla scuola che, in quanto è il luogo privilegiato dell’apprendimento, della difficoltà e 

della sua identificazione, ha il compito di attivare, previa apposita comunicazione alle famigli 

interessate, interventi tempestivi idonei a individuare i casi sospetti di DSA (Legge 8 ottobre, n.170, 

ART. 3). L’identificazione dei disturbi dell’apprendimento va inserita in ambito scolastico dando un 

ruolo agli insegnanti che hanno il compito di realizzare sia l’apprendimento che il recupero. 

Il progetto di ricerca che descriveremo di seguito racchiude in se’ sia l’aspetto di identificazione che 

di potenziamento. 

Sebbene non siamo sempre intervenuti direttamente nella definizione delle fasi e dei contenuti 

specifici del progetto, siamo entrati a farne parte condividendone lo spirito educativo e riabilitativo 

e mettendo a disposizione una professionalità di taglio psicologica che spesso manca nel contesto 

scolastico. 

Dal momento che la ricerca consiste in due fasi, nel presentarla, non seguiremo tanto la scansione 

temporale che ha avuto quanto piuttosto l’ordine logico: dapprima la parte relativa allo screening e 

poi il potenziamento. 

5.1 Obbiettivi e finalità della ricerca  
Il progetto di ricerca che ci accingiamo a descrivere, denominato “Rinforzo delle abilità di lettura e 

scrittura” è stato elaborato dalla referente dei DSA  dell’istituto comprensivo “Albertelli - Newton” 

e destinato agli alunni delle classi prime con l’obbiettivo di identificare, in due diversi momenti 

dell’anno scolastico, i soggetti che evidenziavano già dalle prime fasi di costruzione delle abilità di 

letto-scrittura una difficoltà nell’acquisizione dei processi di analisi fonologica della parola. In 

particolare, a partire dai risultati del primo screening, il progetto intendeva attivare un recupero 

�60



individualizzato delle abilità di lettura e scrittura con gli alunni risultati pre-convenzionali e 

pertanto, analizzare l’efficacia di queste attività dai risultati del secondo screening. 

Diversi sono gli obbiettivi che ci siamo posti:

• Identificazione precoce di alunni che presentavano un indice di rischio per lo sviluppo di un 

disturbo specifico dell’apprendimento. Attraverso l’analisi dell’elaborazione fonologica della 

parola, il livello di capacità di accesso alla fase alfabetica in scrittura e l’applicazione dei 

processi di associazione fonema-grafema, nel periodo di gennaio durante il primo anno di 

scuola primaria, vengono raccolti elementi utili per verificare il ritmo di costruzione della 

lingua scritta nelle prime fasi di acquisizione ed eventuali difficoltà riscontrate dal singolo 

bambino. 

• Avviare sui soggetti con rilevanti inefficienze nell’acquisizione dei processi strumentali della 

scrittura un piano educativo individualizzato con attività di supporto per il potenziamento e 

recupero metafonologico al fine di ridurre le difficoltà nel corso della strutturazione del 

processo di scrittura e giungere al consolidamento della fase alfabetica di scrittura. 

• Verificare, attuando un secondo screening e mediante l’analisi della traiettoria di sviluppo dei 

soggetti individuati come “a rischio” nello screening di gennaio, se vi siano miglioramenti e se 

risulti efficace l’intervento metafonologico nelle prime fasi di acquisizione del codice scritto. 

  

5.2 Ipotesi 
Nel mettere in atto questo progetto abbiamo ipotizzato che lo strumento di screening può esser 

ritenuto un valido mezzo per l’individuazione precoce di difficoltà e che, attuando un lavoro di 

potenziamento e rinforzo dei prerequisiti dell’apprendimento scolastico su alcuni dei bambini che 

allo screening mostrano di possedere queste abilità di base meno strutturate, questi ne 

beneficeranno.  

Per cui ci si aspetta che: 

• lo screening permetta di individuare bambini con diversi gradi di difficoltà; 

• il training di potenziamento sia efficace e cioè che, i bambini a rischio a gennaio, una volta 

sottoposti ad un piano educativo individualizzato, abbiano un miglioramento 

significativamente maggiore rispetto ai bambini non sottoposti al training di potenziamento. 
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5.3 Screening - Metodo 

5.3.1 Partecipanti 
Il campione totale esaminato dalla ricerca è composto dai bambini frequentanti 6 diverse classi del 

primo anno della scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo “Albertelli-Newton” (a.s. 

2014/2015); dei 121 bambini iscritti alla prima hanno effettivamente preso parte alla ricerca 108. I 

criteri che hanno guidato l’inclusione dei bambini nel campione sono stati: esser presenti ad 

entrambi gli screening di gennaio e maggio e non essere alunno certificati ai sensi della L.104/92. Il 

gruppo di 108 partecipanti alla ricerca è costituito da un totale di 59 maschi (54,6%) e 49 femmine 

(45,4%); 102 destrimani (94,4%) e 6 mancini (5,6%); 5 anticipatari (4,6%); 33 alunni con almeno 

un genitore straniero (30,6%). 

5.3.2 Strumenti e Procedura 
L’acquisizione della fase alfabetica in scrittura è stata valutata attraverso uno screening consistito in 

una prova collettiva di dettato delle 16 parole (Stella, Apolito, 2004) che richiede ai bambini la 

scrittura sotto dettatura di 16 parole, a complessità crescente nella struttura fonotattica. 

La prova è composta da 4 parole bisillabe piane, 4 trisillabe piane, 4 parole bisillabe con un solo 

gruppo consonantico e 4 parole trisillabe con un gruppo consonantico. 

La somministrazione è avvenuta in un primo momento a gennaio e successivamente a maggio con 

liste di parole differenziate e bilanciate per frequenza d’uso (Fig.18) al fine di evitare l’influenza di 

un diverso grado di difficoltà linguistica. Il valore della frequenza d’uso è stato calcolato sulla base 

dei dati statistici del «lessico elementare» di Marconi et al. (1994). Entrambe le somministrazioni 

sono avvenute con la stessa modalità; per rendere l’operazione maggiormente veloce le insegnanti 

provvedevano a sistemare singolarmente ogni alunno nel proprio banco ben divisi l’uno dall’altro e 

distribuivano i fogli bianchi già siglati per identificare le caratteristiche dello studente (maschio/

femmina, cert. 104, non italiano, anticipatario, destrimane/mancino, assente) e successivamente, un 

unico somministratore, entro le 11 di mattina, si recava nelle classi per effettuare lo screening. Le 

prove sono state somministrate tutte dallo stesso ricercatore, in modo da annullare la variabile 

modalità di presentazione (prosodia, inflessione regionale, velocità di pronuncia, numero di 

ripetizioni). Nella prima somministrazione di gennaio si è scelto di adottare un intervallo di tempo 

pari a 20 secondi tra la dettatura di una parola e la successiva, al fine di ridurre l’incidenza della 

componente di velocità di esecuzione motoria sui processi di rappresentazione fonologica implicati 

nella scrittura in modo da poter effettuare una valutazione più pura dell’efficienza funzionale dei 
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meccanismi di transcodifica fonema-grafema. Questo accorgimento è stato utilizzato anche per 

cercare di limitare il numero dei soggetti falsi positivi dovuti a eccessiva lentezza nella 

realizzazione delle routine grafo-motorie. 

Nella seconda somministrazione di maggio invece, è stato adottato un intervallo di dettatura tra le 

parole di 10 secondi.  

La parola viene dettata una sola volta senza sillabare e prima di cominciare vengono date ai 

bambini le istruzione precise di dover scrivere una parola sotto l’altra, in stampato maiuscolo e non 

poter usare la gomma per cancellare, e inoltre, è importante sottolineare che se non si riesce a 

scrivere una parola si passa alla successiva e che la prova non sarà valutata con voti e giudizi. 

 

Fig .18 - Liste di parole utilizzate nelle due somministrazioni dello screening 

5.3.3. Scoring 
Le parole dettate ai bambini sono state analizzate sulla base di due parametri: 

• Parametro costruttivo: si valutano il tipo di segni usati dal bambino e la loro quantità e si 

verifica che il bambino dia alle lettere scritte il giusto valore sonoro convenzionale; 

• Parametro esecutivo: si valuta la direzione della scrittura (da sinistra a destra, o da destra a 

sinistra, dall’alto in basso o viceversa, ecc.), l’orientamento delle lettere nello spazio (lettere 
�63



rovesciate), l’occupazione dello spazio sul foglio (lettere sparse, o scritte seguendo una riga 

ideale) e inoltre, si osserva l’adeguatezza del segno grafico (incerto, sicuro, ecc.) e il tipo di 

carattere utilizzato. 

Vi sono diversi tipi di errori che possono essere commessi nella scrittura di parole: 

1. Errori ortografici (errori in cui non sono rispettate le convenzioni  ortografiche ecc.): 

• Omissione dell’h 

• omissione di apostrofo 

• scambi di suoni omofoni non omografi (es. quore cuaderno) 

• fusioni/separazioni illegali  (es. in sieme   conla) 

• errori di regole (es. cie/ce) 

• errori nella rappresentazione dei di/trigrammi (es. gni/gn  gl/gli cs/sc) 

2. Errori fonetici (errori legati ad aspetti quali l’intensità e la tenuta dei suoni): 

• omissione/aggiunta di doppie 

• omissione/aggiunta di accento 

3. Errori fonologici (errori in cui non è rispettato il rapporto fonema/grafema): 

• scambi di suono  (es. p/b, f/v, r/l) 

• riduzioni di gruppo/ dittonghi (es. tota x torta, pede per piede) 

• aggiunte/omissioni di suoni (es. torota per torta, taolo per tavolo) 

• inversioni/migrazioni ecc. (es. banela per balena) 

Per la correzione delle prove sono state considerate errate solo le parole con all’interno errori 

fonologici in cui non è rispettato il rapporto fonema/grafema.  

In particolare, è stato attribuito 1 punto per ogni parola scritta correttamente, 0 punti per parole 

contenenti 1 o più errori oppure omesse e non viene considerato errore il raddoppiamento di 

grafema o la scrittura speculare. 

Seguendo questo criterio, l’indice di rischio più affidabile è individuato nel rapporto tra grafemi 

corretti e grafemi totali che, se inferiore al 50%, indica un elevato rischio di probabilità che il 

bambino sia deficitario anche nella prova a maggio nonostante il lavoro in classe (Stella - Apolito, 

2004). 

Per le procedure di scoring di ciascuna delle prove è stato preso in considerazione il parametro 

dell’accuratezza costituito rispettivamente dal numero di parole errate per la prova di scrittura 

(indipendentemente dal numero di errori). Nella prova di scrittura, con un range di parole errate 

compreso tra 0 e 16, è stata considerata errata sia la parola con errori all’interno della struttura 

grafemica (omissioni, sostituzioni) sia la parola omessa o trascritta solo in parte; il punteggio limite, 
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stabilito come criterio cut-off per identificare una condizione di rischio, corrispondeva nella prima 

somministrazione a una prestazione di 9 o più parole errate, considerando una prestazione 

sufficiente fino agli 8 errori. Nella seconda somministrazione, il criterio cut-off che segnala la 

richiesta di intervento scende ed è fatto corrispondere ad una prestazione con un numero di parole 

errate uguale o superiore a 5. (Stella - Apolito, 2004). 

5.3.4 Risultati 
La somministrazione di gennaio ha come obbiettivo quello dell’identificazione di una difficoltà 

nell’acquisizione dei processi di analisi fonologica della parola e quindi di soggetti potenzialmente 

a rischio di un futuro sviluppo DSA e inoltre, consente di analizzare il ritmo di acquisizione della 

scrittura in un’ortografia trasparente. I risultati ottenuti alla prova di scrittura del dettato delle 16 

parole hanno permesso di identificare a gennaio un campione di 22 alunni in difficoltà, una quota 

equivalente al 20,4% dell’intero campione esaminato.   

Nel grafico mostrato in fig.19 si nota una disomogeneità nelle percentuali di identificazione che 

potrebbe riflettere, in questa fase di sviluppo, l’elevato grado di variabilità interindividuale 

nell’acquisizione della scrittura ma, presumibilmente, anche le diverse modalità di insegnamento 

del codice scritto e inoltre, va tenuto conto che il campione è composto da alunni con almeno un 

genitori straniero (30,6%).  

Fig. 19 - Istogramma della distribuzione dei soggetti individuati a rischio nelle singole classi nel primo screening di 

gennaio 
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Considerando i soggetti che sbagliano 1-2 parole e quelli che non presentano alcuna difficoltà 

(nessuna parola errata) si osserva come, già a gennaio, una quota consistente di bambini (56,5%) 

abbia già raggiunto un controllo completo o pressoché quasi completo dei processi alfabetici in 

scrittura (vedi fig. 20). 

Fig. 20 - Percentuale di bambini in relazione al numero di errori commessi 

Per quanto riguarda il genere a gennaio vengano individuate a rischio 8 bambine, il 16,3 % delle 

femmine sottoposte agli screening e, 14 bambini, il 23,7% del campione maschile e inoltre, il 

54,5% dei bambini a rischio risulta avere almeno un genitore straniero. 

La somministrazione di una seconda prova di scrittura a maggio è stata effettuata con l’obbiettivo di 

valutare i miglioramenti nell’acquisizione della scrittura e la traiettoria di sviluppo soprattutto per i 

soggetti che a gennaio presentavano una condizione di difficoltà nell’apprendimento dei processi di 

scrittura.  

Fig.21 - Istogramma della distribuzione dei soggetti individuati a rischio nelle singole classi nel secondo screening di 
maggio 
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I risultati ottenuti dalla seconda prove di dettato delle 16 parole hanno identificato 15 alunni a 

rischio di sviluppare un DSA, una quota equivalente al 13,9% del campione totale (vedi fig. 21).

Come emerge visivamente da un raffronto si nota una riduzione del numero degli errori commessi 

dai bambini nelle singole classi (vedi fig. 22)
 

Fig.22 - Confronto errori medi per classe gennaio e maggio 

Per quanto riguarda la distribuzione degli errori tra italiani (78 alunni) e stranieri (33 alunni),  

dall’ANOVA a misure ripetute, emerge una differenza statisticamente significativa nella media 

degli errori commessi dai due gruppi. Entrambi i gruppi commettono meno errori dalla prima alla 

seconda fase di screening, rilevando un effetto significativo della variabile within tempo (F=33,767; 

p<.0001) e gli stranieri commettono sempre più errori degli italiani con una differenza significativa 

nella variabile between origine (F=30,004; p<.0001). L’ANOVA ci rivela anche un effetto di 

interazione origine X periodo (p<.001) (vedi fig. 23).  

Fig. 23- Numero di errori medi a gennaio e poi maggio a seconda delle origini 
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Dal grafico in fig. 24 si vede invece come si distribuiscono gli errori di maschi e femmine nei due 

tempi dello screening: sebbene i maschi commettano sempre più errori delle femmine, all’ANOVA 

per misure ripetute non vi sono differenze significative per genere (F=2,081; p>.001), mentre le 

differenze sono statisticamente significative nella variabile within tempo (F=21,191; p <.0001) 

Fig.24- Numero di errori medi a gennaio e poi maggio a seconda del genere. 

5.5 Potenziamento - Metodo   
5.5.1 Partecipanti 
Le attività di potenziamento e rinforzo sono state svolte con 7 bambini dei 22 risultati come a 

rischio, 4 maschi e 3 femmine. Sono state selezionate 3 delle 6 classi e avvalendosi di colloqui con 

le maestre sono stati scelti i bambini che confermavano evidentemente la loro difficoltà. 

5.5.2 Strumenti e Procedura 
 I soggetti individuati come in difficoltà e potenzialmente a rischio di un futuro sviluppo di un DSA 

sono stati avviati, nel periodo compreso tra febbraio e maggio, a laboratori metafonologici costituiti 

da attività calibrate a seconda del livello di conoscenza base acquisito dal bambino. A partire da 

attività base comuni per tutti, si è creato nell’iter degli incontri con ognuno, un piano educativo 

individualizzato al fine di potenziare le difficoltà specifiche e caratteristiche di ognuno. 

Con ogni alunno erano previsti due incontri in un’aula isolata dotata di materiali e software 

specifici, della durata di 30/40 minuti ciascuno, e in più, con alcuni di essi, veniva programmato 

anche un eventuale terzo incontro di supporto alle attività didattiche durante il lavoro in classe. 
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Le attività sono state svolte con gli strumenti di potenziamento discussi nel capitolo 5 

predisponendo un “laboratorio fonologico” all’interno del quale sono state inserite sia sessioni 

originali che sessioni derivate dall’adattamento di strumenti preesistenti (Stella, 2013; Fabio, 

Pellegatta, 2014). 

Di seguito dapprima illustreremo i risultati relativi all’intero gruppo dei bambini che hanno 

partecipato al potenziamento confrontati con i bambini che seppure a rischio non hanno preso parte 

al potenziamento (gruppo di controllo), in seguito illustrerò le attività svolte con ogni bambino e il 

decorso del loro sviluppo delle abilità di letto-scrittura, anticipando anche in alcuni casi i risultati 

raggiunti. 

5.5.3 Risultati 
Considerando il gruppo di bambini su cui è stato effettuato il potenziamento come un “gruppo 

sperimentale” da confrontare con il “gruppo di controllo” di coloro che invece hanno seguito solo il 

regolare svolgimento della didattica vediamo che nel primo gruppo la media degli errori da 14,29 

passa a 8,28 e nel secondo da 13,53 a 5,27 (fig. 25). Il t test di Student per campioni indipendenti 

mostra la non differenza statistica tra i due gruppi a gennaio ma anche a maggio quando invece ci 

saremmo aspettati una differenza. L’evoluzione della loro prestazione analizzata con il t test per 

campioni appaiati mostra una differenza statisticamente significativa tra gennaio e maggio solo per 

il gruppo di controllo (F= 7,122; p<.0001) mentre per il gruppo sperimentale la differenza non è 

significativa (F=2,260; p=.065).

Fig. 25 - Numero di errori 

medi a gennaio e poi maggio 
dei bambini che hanno 
eseguito potenziamento e del 

gruppo di controllo

Se guardiamo all’andamento di tutti i bambini a rischio, sottoposti a potenziamento e non, si nota 

come in tutti i bambini vi sia un miglioramento o costanza nel numero di errori, nessuno peggiora. 

Dal secondo screening emerge infatti che dei 7 bambini sottoposti ad attività di potenziamento 3 
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(42,9%) migliorano e raggiungono la soglia e 4 (57,1%) rimangono costanti o migliorano anche se 

il punteggio che raggiungono rimane sotto la soglia mentre, dei 15 bambini individuati a gennaio 

come a rischio ma non sottoposti ad attività di potenziamento 8 (53,3%) migliorano e raggiungano 

la soglia spontaneamente, 6 (40%) migliorano spontaneamente rimanendo però a rischio e 1 (6,7%) 

peggiora (Fig. 26). 

F i g . 
26 - Grafico della distribuzione rispetto alla condizione di rischio a maggio dei bambini che erano stati identificati come 

in difficoltà a gennaio 

Dei 22 alunni individuati come in difficoltà a gennaio rimangono tali 11 a cui però, si aggiungono 4 

bambini che peggiorano la loro prestazione da gennaio a maggio, passando da una condizione di 

non rischio ad una di rischio. 

Se questi risultati generali rappresentano una misura del potenziamento svolto, passando in rassegna 

l’attività svolta con ciascun bambino, vedremo come, le attività di rinforzo producano un 

miglioramento nelle competenze di letto-scrittura già durante il corso dei singoli incontri con ogni 

alunno.
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CASO 1 

Screening Gennaio: 0/16 non ha scritto nulla 

Screening Maggio: 16/16 corrette 

La bambina comincia il lavoro di potenziamento che non ha ancora consolidato i prerequisiti per 

l’apprendimento della letto-scrittura, si rende conto essere più in difficoltà rispetto ai suoi compagni 

ed è quindi desiderosa di raggiungere il loro livello. 

Iniziamo con la divisione in sillabe e non è in grado di dividere alcun tipo di parola (tende ad 

allungare in corrispondenza delle vocali e nel corso della divisione perde la parola target a causa 

dell’aggiunta di elementi). Per iniziare utilizziamo il software “Giochiamo con le parole” in cui le 

viene presentata un’immagine accompagnata dalla parola pronunciata, la dividiamo in sillabe 

insieme enfatizzando il ritmo della parola con battiti sul tavolo e contando. Successivamente il 

software mostra attraverso un’animazione la divisione corretta (es. grillo che fa il n° di salti 

corrispondenti), che la bambina ripete. L’esercizio iniziale è stato quindi principalmente passivo, e 

solo successivamente lei doveva dividere la parola, contare le sillabe e raggruppare le parole con la 

medesima lunghezza. Abbiamo quindi lavorato anche sulla lunghezza della parola, e sulla 

classificazione di parole lunghe e corte. 

Dopo 3 incontri l’alunna mostra di aver appreso e consolidato l’abilità; è in grado di riconoscere 

tutti i grafemi e ha una lettura fonema per fonema, ma non è poi in grado di fondere.  

Iniziamo allora a lavorare sull’identificazione della sillaba iniziale e finale di parola, con supporto 

cartaceo in un primo momento (es. giochi di concatenazione di parole), e con l’utilizzo dei software 

verso la fine della seduta come premio e differente modalità di gioco. Il riconoscimento della sillaba 

iniziale e finale viene consolidato abbastanza velocemente e piano piano la bambina prova di sua 

spontanea iniziativa anche a leggere le sillabe che le vengono proposte. Il riconoscimento e la 

lettura delle sillabe vengono esercitate anche con giochi come la tombola delle sillabe e  giochi di 

lettura veloce delle stesse come “Pataglia”, che tengono alta la motivazione e la competizione 

(positiva).  

Per il versante della scrittura utilizzo un Software in cui viene proposta una parola (si tratta di 

parole piane della lunghezza massima di tre sillabe) accompagnata dall’immagine a cui è stata tolta 

una sillaba e la bambina deve riconoscere di che parola si tratta e poi completarla. Ovviamente in 

un primo momento la parola completa le viene fornita da me e poi è stata in grado di procedere in 

maniera autonoma. Dopo aver completato la parola cerca sempre di leggere la parola procedendo 

sillaba per sillaba e fondendole successivamente. Lavoriamo quindi anche sulla lettura di parole 

bisillabiche e successivamente trisillabiche accompagnate prima sempre da supporto iconico che 
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viene via via ridotto. Nel corso del potenziamento, l’alunna ha raggiunto la consapevolezza 

dimostrando di essere in grado di riconoscere se ha letto bene o meno la parola (anche in assenza 

dell’immagine corrispondente), a seconda che abbia un significato plausibile o meno per lei 

(influenzato dall’ampiezza del suo lessico). Lavoriamo anche sulla creazione delle parole a partire 

dalle sillabe e giochiamo quindi a creare parole e non parole, mantenendo una struttura piana e una 

lunghezza massima di tre sillabe. 

Nelle ultime sedute iniziamo a lavorare in modo più specifico anche sulla scrittura di parole senza 

facilitazioni sillabiche o fonemiche, fornendo sempre anche il supporto iconico (denominazione 

scritta). La bambina procede con disinvoltura fino alle quadrisillabiche piane, e quindi inserisco 

gradualmente anche parole con gruppi consonantici.  

La figura 27 mostra la piena autonomia raggiunta dalla bambina alla fine del potenziamento; 

avvalendosi del software “io detto tu scrivi” riesce a svolgere il compito autonomamente e senza 

errori.  

 

  
       

    Fig. 27  - Esempio di scrittura autonoma a fine potenziamento 

Come mostra lo screening finale, ha avuto un miglioramento notevole delle abilità di lettura e 

scrittura, mantenendo sempre un soddisfacente grado di motivazione e partecipazione attiva, e 

dimostrando di voler “diventare brava come i suoi compagni”.   
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CASO 2  

Screening Gennaio: 2/16 corrette 

Screening Maggio: 2/16 corrette 

Allo screening di gennaio l’alunno risulta in fase preconvenzionale per cui comincia il lavoro di 

potenziamento che non ha ancora consolidato i prerequisiti per l’apprendimento della letto-scrittura. 

Iniziamo con la divisione in sillabe in quanto non è in grado di dividere alcun tipo di parola (tende 

ad allungare in corrispondenza delle vocali e nel corso della divisione perde la parola target a causa 

dell’aggiunta di elementi, soprattutto con le bisillabe). Per iniziare utilizziamo il software 

“Giochiamo con le parole” in cui gli viene presentata un’immagine accompagnata dalla parola 

pronunciata, la dividiamo in sillabe insieme enfatizzando il ritmo della parola con battiti sul tavolo 

e contando gli elementi. Successivamente classifichiamo la parola a seconda della lunghezza.  

In generale l’abilità è stata appresa e consolidata dopo circa quattro incontri. Quando si trova in 

difficoltà di fronte a una parola, chiede aiuto e dandogli il ritmo iniziale poi è in grado di sillabare.  

Dopo i primissimi incontri individuali, inizia a lavorare in coppia con una compagna (vedi caso 3) 

al medesimo livello per quanto concerne le abilità di letto-scrittura. I due bambini hanno sempre 

lavorato bene, rinforzandosi a vicenda, aiutandosi e creando un clima positivo per il lavoro. Tuttavia 

l’alunno nel corso di certe attività tende a prevaricare sulla compagna, la quale rimane sempre la più 

passiva tra i due. Successivamente, sempre in coppia, abbiamo incominciato con l’identificazione 

della sillaba iniziale e poi finale, facendo giochi di concatenazione di parole e di raggruppamento di 

parole che iniziano o finiscono con la medesima sillaba. Una volta acquisita questa abilità si è 

subito mostrato pronto ad aiutare la compagna (es. lei deve dire con che sillaba inizia “toro” e lui le 

dice “inizia come topo, torre, tovaglia...”). Queste attività sono sempre state accompagnate anche 

dalla sillaba scritta, nonostante il grosso del lavoro sia stato fatto solo in modalità orale. In questo 

modo il passaggio ad attività di riconoscimento e lettura delle sillabe come la tombola sillabica, è 

stato più graduale. Il lavoro in coppia ha riscosso grande successo, mantenendo alta la motivazione 

e favorendo il rispetto dei turni. Abbiamo poi iniziato a utilizzare le sillabe conosciute per comporre 

delle parole bisillabiche e trisillabiche piane con l’ausilio di un software (Ivana Sacchi) che utilizza 

le matrici sillabiche e propone sempre il supporto iconico nelle prime fasi dell’esercizio. Da questo 

abbiamo iniziato a provare a leggere le parole formate, lavorando quindi sulla fusione sillabica. 
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Quest’ultimo passaggio è stato per il bambino un po’ difficoltoso, ma ad ogni modo ha raggiunto 

l’obiettivo. 

Gli ultimi incontri sono tornati ad essere individuali, poiché il gap tra i due bambini è diventato 

troppo ampio impedendo di svolgere attività che permettano di agire nelle zone di sviluppo 

prossimale di entrambi nello stesso momento.  

L’alunno ha iniziato a fare attività di denominazione scritta utilizzando il Software “Io detto e tu 

scrivi” che propone parole graduate per difficoltà e rinforzi positivi nel caso di risposta corretta (es. 

animazione). La figura 28 mostra un esempio dell’attività; il bambino scrive in semi-autonomia; 

riesce a scrivere bisillabe piane, e inizia con le trisillabe ma ha ancora parecchie incertezze, 

confonde infatti i suoni C/G e compaiono fenomeni quali salti di grafemi e sostituzioni.  

       

         Fig. 28 -  Esempio di scrittura autonoma a fine potenziamento 

CASO 3  

Screening Gennaio: 0/16 non ha scritto nulla 

Screening Maggio: 0/16 ma ha scritto qualcosa 

Anche questa alunna non ha consolidato i prerequisiti per l’apprendimento della letto-scrittura e 

comincia il potenziamento che non è in grado di scrivere, leggere le sillabe e dividere alcun tipo di 

parola (tende ad allungare in corrispondenza delle vocali e nel corso della divisione perde la parola 

target a causa dell’aggiunta di elementi, soprattutto con le bisillabe). Cominciamo a rinforzare 

questo aspetto, utilizzando materiali ad hoc tra cui il software “Giochiamo con le parole” in cui le 

viene presentata un’immagine accompagnata dalla parola pronunciata, la dividiamo in sillabe 

insieme enfatizzando il ritmo della parola con battiti sul tavolo e contando gli elementi sulla mia 

mano. Successivamente classifichiamo la parola a seconda della lunghezza. Quando è in difficoltà 

di fronte a una parola, chiede il mio aiuto e dandogli il ritmo iniziale poi è in grado di sillabare. 
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Dopo i primissimi incontri individuali, iniziamo a lavorare in coppia con il compagno (caso 2) che è 

al medesimo livello per quanto concerne le abilità di letto-scrittura. I due bambini hanno sempre 

lavorato bene, rinforzandosi a vicenda, aiutandosi in attività proposte in modo da prevedere il 

rispetto dei turni e creando quindi un clima positivo per il lavoro. Tuttavia, l’alunna tende ad 

assumere un atteggiamento più passivo e rinunciatario e deve quindi essere incoraggiata 

ripetutamente, al contrario del compagno che prende spesso le redini del gioco e deve essere 

contenuto.  

Introduco l’attività di riconoscimento della sillaba iniziale di parola attraverso materiale sia cartaceo 

che su PC, e la bambina mostra parecchie difficoltà a comprendere il compito. In questi casi è stato 

utile usare come modello il compagno per dare gli esempi o addirittura per spiegarle cosa doveva 

fare, favorendo quindi anche la riflessione metacognitiva sul compito.  

Dopo l’identificazione incominciamo a categorizzare le parole che iniziano con la medesima 

sillaba. Per ogni attività, richiedo sempre la divisione in sillabe al fine di rinforzarla sempre di più e 

inoltre, le attività sono sempre state accompagnate da un supporto sia iconico che scritto, in modo 

da presentare fin da subito la sillaba su cui si stava lavorando e in questo modo il passaggio ad 

attività di riconoscimento e lettura delle sillabe come la tombola sillabica, è stato più graduale. 

Questo gioco ha riscosso grande successo, mantenendo alta la motivazione e favorendo il rispetto 

dei turni, anche se la bambina cerca di evitare di leggere la sillaba pescata e a ricorrere ad un mero 

riconoscimento e accoppiamento visivo della sillaba tra quelle presenti sulla sua cartella. A questo 

viene alternato il gioco per la lettura veloce delle sillabe (“pataglia”), che però non le risulta facile e 

va guidata nel riconoscimento dei grafemi che compongono la sillaba. Ogni tanto inserisco dei 

compiti di fluenza sillabica sulla sillaba che uno dei due ha pescato, e la bambina mostra una certa 

difficoltà di accesso lessicale (nomina massimo una o due parole, e solo dopo l’esempio del 

compagno). Da questo momento mi vedo costretta a diversificare le attività per i due bambini, in 

quanto procedono con velocità differenti. Riprendiamo quindi con l’alunna le attività di 

riconoscimento della sillaba iniziale e finale di parola, giochi come “il treno di parole” e proviamo a 

comporre parole bisillabe piane con le sillabe da lei 

conosciute (poche), ma non riesce a fonderle. 

I progressi per quanto riguarda i prerequisiti della letto 

scrittura ci sono stati e sono stati notevoli, ma per 

quanto riguarda le abilità di lettura e scrittura lo 

sviluppo non è stato consistente (vedi fig.28); legge 

qualche sillaba in più, ma sul versante scrittura rimane 
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bloccata e ciò potrebbe giustificare i suoi errori nel secondo screening dove tuttavia, anche se 

sbagliando, si è sbloccata e a differenza del primo, ha scritto.                            Fig.28 - Risultati 

screening di maggio 

CASO 4 

Screening Gennaio: 0/16 

Screening Maggio: 0/16 

Dai risultati del primo screening il bambino risulta in una fase preconvenzionale ed è stato scelto 

nel gruppo di potenziamento in quanto, dal colloquio con le insegnanti sono emersi anche problemi 

comportamentali e di apprendimento e quindi, anche in questo caso il lavoro di potenziamento è 

partito dalle basi per consolidare i prerequisiti per l’apprendimento della letto-scrittura.  

Da subito è stato utilizzato il software “Giocare con le parole”, selezionando esercizi per la 

divisione in sillabe di bisillabe, trisillabe e quadrisillabe piane, alternando il medesimo lavoro con 

materiale figurato cartaceo. Inizialmente non era in grado di svolgere il compito nemmeno con 

parole bisillabe, in quanto tende ad aggiungere dei pezzi e allungare le parole e inoltre, dopo aver 

diviso in sillabe, non riusciva a dire da quanti pezzettini fosse composta la parola. Utilizzando 

attività ritmiche e conteggio con le dita è riuscito a giungere a una completa padronanza di tali 

abilità ed è stato in grado di sfruttarla in maniera spontanea anche per altri compiti successivi in cui 

non era esplicitamente richiesto. Successivamente abbiamo lavorato sul riconoscimento di sillaba 

iniziale e finale delle parole, facendo attività di concatenazione di parole (es. gioco del treno delle 

parole) e proponendo l’uso del Software per fare le medesime attività, ma utilizzandolo 

generalmente a fine seduta come rinforzo positivo o premio. Abbiamo lavorato anche sulla 

lunghezza della parola, attività nella quale l’alunno ha dimostrato di saper dividere le parole in 

sillabe, contare gli elementi e classificarle come lunghe o corte a seconda del criterio scelto in 

precedenza. Tutte queste attività sono sempre state accompagnate da un rinforzo scritto ma senza 

insistere eccessivamente poiché il bambino si rifiutava di leggere o scrivere qualsiasi cosa gli 

venisse chiesta esplicitamente, quasi fingendo di non essere in grado di riconoscere nemmeno i 

grafemi. Le sillabe sulle quali lavoravamo venivano quindi inizialmente presentate in maniera 

passiva e incidentale, focalizzando la sua attenzione solo sull’immagine corrispondente. Solo in una 

fase successiva è stato gradualmente ridotto il rinforzo iconico per introdurre le sillabe scritte e 

lavorare quindi sul loro riconoscimento. Tale lavoro è stato possibile coinvolgendolo nel gioco della 

tombola delle sillabe, in cui ha mostrato un’iniziale tendenza a fare un associazione puramente 

visiva delle sillabe uguali, ma successivamente si è mostrato in grado di svolgere correttamente il 
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compito. Il gioco della tombola è stato piano piano alternato anche con la lettura rapida delle sillabe 

da lui meglio conosciute, facendo giochi di velocità come “Pataglia” e distraendolo quindi dal mero 

compito di lettura (verso il quale mostrava sempre reticenza se richiesto direttamente). Con le 

medesime sillabe abbiamo iniziato a comporre delle parole bisillabe piane e a inventare delle non 

parole, lavorando quindi anche sul riconoscimento di parole-non parole e utilizzando sempre le 

matrici sillabiche. La fusione sillabica è stato un passaggio difficoltoso ed è stata raggiunta solo per 

le bisillabe piane. Tale attività è stata proposta anche sul Software di Ivana Sacchi “Gioca sillabe”. 

Negli ultimi incontri sono state inserite attività di denominazione scritta (sempre con bisillabe 

piane) al computer, utilizzando diversi Software che avevano un rinforzo positivo per ogni risposta 

corretta (es. Immagine target che si muove o suona). L’alunno si è mostrato in grado di scrivere 

parole bisillabe piane come topo, pane, mela e quando in difficoltà abbiamo proceduto con la 

scomposizione in sillabe e la scrittura della parola pezzo per pezzo. Come gioco alternativo, 

essendo un bambino con soglia di attenzione piuttosto bassa che necessita spesso di cambiare 

attività, di essere motivato e di essere riportato sul compito è stato proposto “L’impiccato”, utile per 

la segmentazione fonemica e per lavorare quindi sull’unità del fonema. Alla fine del periodo di 

potenziamento ha mostrato un miglioramento ma tuttavia, è evidente come il bambino necessiti 

ancora di supporto e rinforzo per favorire il consolidamento e l’emergenza delle abilità di letto-

scrittura che piano piano stanno emergendo. 

 

Fig. 29 - Attività con software “io detto tu scrivi” che mostra come il bambino abbia bisogno di rinforzo (spazi per 
inserire le lettere) e a fianco, risultato dello screening di maggio
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CASO 5  

Screening Gennaio: 0/16 esatte 

Screening Maggio: 1/16 esatta 

Dal primo screening il bambino risulta in una fase non convenzionale per cui il lavoro comincia 

consolidando i prerequisiti per l’apprendimento della letto-scrittura. Per quanto riguarda la 

divisione in sillabe si aiuta battendo le mani per dare il ritmo alla parola e non è in grado di contare 

i pezzettini per cui, ha bisogno di aiuto a contare tenendo il conto con le dita. Procediamo con il 

supporto anche del PC, in particolare con il software “Giocare con le parole 2” che propone parole 

di varia lunghezza che devono essere divise in sillabe e poi divise a seconda della lunghezza 

(casetta delle parole con 2 pezzettini, con 3, o con 4). Lavoriamo quindi anche sulla lunghezza della 

parola e sulla categorizzazione in parole lunghe o corte, compito che si rivela impegnativo poiché il 

bambino non possiede il concetto di lungo e corto, inteso rispettivamente come composto da tanti o 

pochi pezzettini. Per facilitarlo abbiamo cominciato ad utilizzare materiale concreto (pezzetti di 

carta); ponendogli davanti due mucchietti, uno con tantissimi pezzettini e uno con pochi, ha 

compreso l’evidente differenza e quindi è stata facilitata di conseguenza anche la comprensione del 

compito.  

Abbiamo poi iniziato a lavorare sul riconoscimento della sillaba iniziale delle parole, e anche qui le 

difficoltà sono state parecchie, poiché l’alunno non riusciva a comprendere la richiesta. Dopo 

svariati esempi è riuscito a cominciare e una volta raggiunto un sufficiente grado di sicurezza 

abbiamo iniziato a introdurre gradualmente la lettura e la scrittura della sillaba in questione, sempre 

con il supporto del software. Si è lavorato anche sull’individuazione della parola che inizia con una 

sillaba diversa rispetto alle altre ma in questo caso è stato necessario l’aiuto esterno per la 

denominazione ripetuta delle immagini (il supporto iconico è sempre stato presente), e rispetto agli 

item proposto dal software (5), abbiamo dovuto ridurre a 3 item per non sovraccaricare la sua 

memoria. Il bambino fatica infatti a tenere a mente le stringhe troppo lunghe, e ciò è dimostrato 

anche quando gli si chiede di leggere le parole bisillabe; per leggere ad esempio, la parola “pera”, 

utilizza un procedimento molto dispendioso in termini di memoria verbale di lavoro, poiché si 

ripete sottovoce “la P con la E fa PE, R con la A fa RA.... RANA”.  

Appena individuato questo comportamento ho cercato di inibirlo, di fare in modo che inizialmente 

lo dicesse solo nella sua testa e non ad alta voce e poi di fare in modo che la mia richiesta di lettura 

fosse incalzante per facilitare un accesso diretto, ma non è stato facile poiché il bambino mostra una 

certa rigidità da questo punto di vista.
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Nei giochi di velocità con la lettura delle sillabe mostra di riconoscere e leggere la maggior parte di 

queste, quindi iniziamo a lavorare sulla fusione sillabica utilizzando le matrici e materiale cartaceo. 

Facciamo quindi giochi per formare parole che permettano una facile rappresentazione grafica 

inserendo anche delle non parole, che il bambino è in grado di identificare.  

Il passaggio è stato poi graduale verso la scrittura delle parole bisillabe piane, utilizzando il 

software “Io detto” e quindi lavorando sulla denominazione scritta abbinata al rinforzo sonoro o 

animato. Quando il bambino scrive una parola sbagliata e gli viene richiesto di rileggerla, si accorge 

di aver scritto una cosa diversa, ma non è in grado di identificare l’errore, neanche se guidato. 

Presenta ancora qualche incertezza soprattutto con i grafemi omografi non omofoni. 

Ogni incontro è sempre stato introdotto da esercizi per la coordinazione occhio-mano e per la 

motricità fine, e anche per l’orientamento nel foglio (il bambino è soggetto a deficit visivo corretto 

con occhiali). 

Nonostante le numerose difficoltà mostrate, la sua motivazione è sempre stata molto alta e ha 

mostrato un atteggiamento positivo nei confronti delle attività proposte. Il supporto del software è 

stato fondamentale, così come il ricorso a strategie quali la token economy (stelline alla fine del 

quaderno per ogni esercizio svolto correttamente). In generale necessita di essere guidato in ogni 

compito, poiché sempre insicuro e non in grado di mantenere un alto livello di attenzione a causa 

dei pensieri altamente interferenti. 

Fig. 30 - Confronto tra i risultati dello screening di gennaio (sinistra) e 

maggio (destra) 
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CASO 6 

Screening Gennaio: 0/16 non ha scritto nulla 

Screening Maggio: 12/16 esatte 

La bambina è stata selezionata per le attività di potenziamento in quanto non è stata in grado di 

scrivere alcuna parola allo screening e dal colloquio con le insegnanti è emerso che la bambina 

parla italiano solo con i compagni e pochissimo con le insegnanti in quanto di famiglia straniera e in 

classe, non scrive autonomamente ma copia. Al primo incontro conferma quanto detto dalle 

insegnanti: fatica a parlare, a reagire alle consegne e prendere iniziativa per cominciare un’azione. 

Cominciamo il lavoro di rinforzo dalla divisone in sillabe e oltre a mostrarsi molto interessata, 

riesce a mantenere una costante attenzione durante tutto l’incontro. Mostra difficoltà e disagio 

difronte a compiti nuovi ma una volta avviata nell’esercizio prosegue senza troppe difficoltà.  

Abbiamo cominciato il lavoro con matrici sillabiche potenziando la divisione e fusione sillabica 

ottenendo molto rapidamente risultati per cui siamo passate da subito a giochi come “tombola” o 

“memory”, sia su sillabe che singoli fonemi. In un incontro abbiamo svolto l’attività di tagliare le 

immagini in tante parti quante le loro sillabe e all’incontro successivo, la bambina si è presentata 

con tante figurine tagliate a pezzi, mostrandomi che anche a casa proseguiva in autonomia il lavoro. 

Nelle ultime sedute iniziamo a lavorare in modo più specifico anche sulla scrittura di parole senza 

facilitazioni sillabiche o fonemiche e sulla lettura; in conclusione il lavoro è stato mirato soprattutto 

su esercitazione di questa, sia in stampato minuscolo che maiuscolo, avvalendoci dei libri di testo e 

del testo “Fiaba-training fonologico e metafonologico, attività su coppie minime” (Elena Iiritano, 

Erickson). L’alunna non ha mostrato problemi di comprensione e sempre più, si è rivelata 

consapevole e autonoma nell’attività che stavamo svolgendo.  

Nello screening di maggio ha totalizzato un punteggio di 12/16 e anche dal riscontro con le 

insegnati è emerso come il vero bisogno di questa bambina fosse quello di essere avviata 

nell’attività; grazie allo screening di gennaio è stato possibile individuare una difficoltà di base che, 

individuata in tempo, è stata eliminata passo dopo passo in un percorso guidato. 
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CASO 7 

Screening gennaio: 1/16  

Screening maggio: 7/16 

Anche con questo bambino il lavoro di potenziamento è partito dalle basi in quanto sin dal primo 

incontro era evidente un deficitario consolidamento dei prerequisiti per l’apprendimento della letto 

scrittura. Al primo incontro mostra buona comprensione sia del testo che della consegna ma ha 

difficoltà con le sillabe e commette errori fonologici scambiando soprattutto suoni simili (confonde 

R/L). Cominciamo il lavoro di rinforzo a partire dal laboratorio metafonologico concentrandoci 

sull’individuazione della sillaba iniziale e il bambino mostra buona comprensione del compito e 

l’abilità si consolida rapidamente fatto eccezione per le sillabe RA RE RI RO RU con cui si rifiuta 

di lavorare sostenendo di non sapere pronunciare la lettera “R”. Avvalendomi di software interattivi 

concentriamo le attività attorno al fonema “r” spronandolo a lavorare con questa lettera e 

rinforzando i successi in modo che in pochi questa difficoltà viene superata. Nel percorso di 

potenziamento abbiamo lavorato molto sulle sillabe, sia dividendo ogni parola con battiti di mani 

sia componendo parole piane con matrici sillabiche cartacee e anche con l’utilizzo del software di 

Ivana Sacchi (Gioca sillabe) e i miglioramenti sono stati evidenti.  

In un incontro abbiamo giocato a “nomi di animali, frutta/verdure e cose” e non ha dimostrato 

alcuna difficoltà con nessuna iniziale anche se spesso, soprattutto quando gli vengono dettate le 

parole, chiede conferma e ha bisogno di esser rassicurato che quello che sta facendo sia giusto.  

Negli ultimi incontri abbiamo lavorato in coppia e da subito i due bambini hanno lavorato bene 

rispettando i turni e creando quindi un clima positivo per il lavoro. Introduco l’attività di 

riconoscimento della sillaba iniziale di parola attraverso materiale sia cartaceo che su PC, e l’alunno 

non mostra difficoltà e anzi, interviene spesso in aiuto della compagna che si trova spesso più in 

difficoltà mostrandosi anche capace di spiegarle le consegne delle attività. Dopo l’identificazione 

incominciamo a categorizzare le parole che iniziano con la medesima sillaba ottenendo buoni 

risultati da entrambi, tuttavia dopo un paio di incontri si torna al lavoro singolo in quanto ritenuto 

maggiormente efficace per il bambino. Continuiamo il lavoro con le sillabe e l’alunno si è mostrato 

in grado di scrivere parole bisillabe mentre con parole più lunghe tende a commettere errori di 

omissione anche se autonomamente proce con la scomposizione in sillabe e la scrittura della parola 

pezzo per pezzo.  

Alla fine del periodo di potenziamento ha mostrato un miglioramento ma tuttavia, è evidente come 

il bambino necessiti ancora di supporto e rinforzo per favorire il consolidamento delle abilità di 

letto-scrittura.
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Fig. 31 - Esempio di scrittura spontanea a fine 
potenziamento (sinistra) e risultato secondo screening 
(destra)

5.6 Discussione e Conclusioni 
Il modello di intervento preventivo presentato ha consentito in una prima fase di individuare 

precocemente un ristretto campione di bambini in difficoltà, ipoteticamente ritenuto a rischio di 

DSA, che costituisce il 20,4% rispetto alla popolazione più generale sottoposta a screening, in un 

periodo in cui le abilità di scrittura nelle componenti alfabetiche sono padroneggiate da circa un 

50/60% dei bambini; questo dato rafforza l’idea che l’apprendimento della scrittura si consolidi 

rapidamente in un sistema alfabetico di scrittura come quello dell’italiano. La diminuzione di 

percentuale di bambini potenzialmente a rischio si abbassa a maggio al 13,9% mostrando un 

miglioramento generale sia dei bambini sottoposti a potenziamento fonologico individuale, sia dei 

bambini che hanno seguito il normale iter scolastico mostrando quindi un miglioramento fisiologico 

dovuto al percorso di alfabetizzazione.  

Sembrerebbe opportuno, quindi, focalizzare questo strumento in un’ottica di verifica del livello di 

apprendimento dei bambini, come prove di competenza, più che screening DSA in quanto, ciò che 

emerge sono soprattutto difficoltà e parlare di disturbo a quest’età risulta invece prematuro. Se si 

osserva lo sviluppo delle abilità di base in prima elementare, si rileva che i tempi e i modi di 

apprendimento sono molto diversi e influenzati da molteplici fattori: tempi individuali di 

apprendimento, difficoltà di ordine fonologico, spaziale, temporale, sequenziale e prassico. In 

questa fase i bambini possono presentare difficoltà diverse che si manifestano sia attraverso tempi 

più lunghi di acquisizione, sia attraverso processi devianti che possono scomparire totalmente o in 

buona parte entro la fine del primo ciclo elementare, oppure cronicizzarsi persistendo anche nel 
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secondo ciclo. Di qui la necessità di individuare precocemente le difficoltà, al fine di prevenire la 

comparsa e il consolidamento di strategie o meccanismi errati e di limitare i danni derivanti dalla 

frustrazione dell’insuccesso, quali il disadattamento o la perdita di motivazione all’apprendimento.  

D’altra parte, i risultati relativi alle differenze tra bambini italiani e stranieri e la maggiore 

composizione di italiani del gruppo che abbiamo chiamato di controllo (coloro che pur essendo a 

rischio non sono stati sottoposti a nessun intervento sistematico e ciononostante sono ugualmente 

migliorati), indicano che lo screening ha permesso di identificare non tanto un rischio DSA quanto 

piuttosto una difficoltà che, probabilmente, era già stata riconosciuta dagli insegnanti. 

Dall’analisi di questo progetto si evidenzia la necessità di continuare lo studio in quanto, la 

percentuale di bambini individuati a rischio nel primo screening si dimezza, ma, allo screening 

successivo, si aggiungono 4 bambini che a gennaio non erano stati individuati come in difficoltà 

mentre a fine anno sembrano esserlo. Di conseguenza emerge la necessità di realizzare piani di 

screening longitudinali con durata pluriennale che, seguendo i bambini durante il periodo canonico 

di acquisizione della letto-scrittura fino almeno alla terza primaria, permettano di stimare i reali 

indici predittivi di sensibilità e specificità delle prove utilizzate e di valutare gli effettivi fattori di 

rischio connessi alle prestazioni manifeste nelle prove. In questo modo potrebbe essere raggiunto 

l’obiettivo di realizzare una iniziativa di screening che individui il rischio reale di sviluppare un 

DSA. Questo aspetto di longitudinalità, atto a misurare le reali capacità delle prove in relazione a un 

criterio, consentirebbe di innalzare il livello dello standard qualitativo degli screening. Inoltre, 

sarebbe utile inserire nello screening della classe prima anche prove che indaghino altri indici 

predittivi, quali ad esempio le abilità visuo-spaziali o la lettura di parole e inoltre, essendo tarati sui 

bambini, questi strumenti, mostrano i limiti della contingenza per cui sarebbe utile avvalersi di 

strumenti indiretti come questionari rivolti ad insegnanti e genitori, e l’osservazione diretta, 

consentirebbe di far emergere quelle differenze individuali e punti di forza che gli screening invece 

non sottolineano in quanto si limitano ad evidenziare le debolezze, valutando i bambini attraverso 

gli errori. 

La somministrazione di una seconda prova di scrittura a maggio ha consentito di valutare la 

traiettoria di sviluppo per i soggetti che a gennaio presentavano una condizione di difficoltà 

nell’apprendimento dei processi di scrittura e per i soggetti che hanno seguito le attività di 

laboratorio di recupero metafonologico, può considerarsi come condizione di post-training. Un 

intervento, per poter essere considerato come clinicamente significativo sulla componente 

accuratezza dell’abilità di scrittura, dovrebbe contribuire nel singolo soggetto a una riduzione degli 

errori di almeno il 50%. Questo indice, quindi, ha il pregio di consentire una valutazione 
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dell’intervento in relazione al miglioramento intraindividuale ottenuto da ciascun bambino in 

difficoltà rispetto alla sua condizione di partenza (Tressoldi, Vio, 2008) e nel nostro campione di 22 

soggetti a rischio migliorano significativamente 3 (13,6%) dei 7 bambini sottoposti a potenziamento 

e 12 (54,5%) dei 15 non sottoposti a potenziamento.  

Il trattamento riabilitativo (o più esattamente abilitativo) con finalità preventive, specificamente 

indirizzato allo sviluppo delle abilità metafonologiche, ha avuto efficacia nel favorire il successivo 

apprendimento della lingua scritta, tuttavia questa dipende dalla gravità del problema, dalla 

motivazione del cambiamento, dalla frequenza e durata degli interventi e deve esser mirato alla 

causa del problema. Avendo concluso che i bambini a rischio siano in grado anche di migliorare 

fisiologicamente, è più opportuno intendere le attività di potenziamento come acceleratori di 

apprendimento e attività a  favore di una costruzione positiva della stima di sé che viene, viceversa, 

fortemente minata da tutte quelle situazioni di insuccesso scolastico a cui questi bambini sono 

continuamente esposti. La scarsa numerosità del campione non ha consentito di isolare i bambini 

italiani dagli stranieri per valutare separatamente l’evoluzione delle loro prestazioni tuttavia, il 

progetto di potenziamento e rinforzo ha permesso di concorrere al miglioramento di tutti i bambini, 

compresi coloro che ancora mostrano difficoltà, evitando che queste si facessero ancora più severe. 

Tutti questi bambini hanno potuto godere di un intervento specifico sulle loro difficoltà di 

apprendimento permettendogli di vivere insieme ai compagni, ugualmente coinvolti, esperienze 

ludiche e serene di avvicinamento alla letto-scrittura, evitandogli, per quanto possibile, esperienze 

di insuccesso. Nell’analisi dei dati bisogna tenere conto della categoria stranieri in quanto troppo 

variegata e nel confronto con gli screening statistici bisogna sottolineare la differenza tra campione 

“puro” e realtà dei fatti. 

Questo commento non deve però essere interpretato come un’indicazione dell’inutilità di condurre 

screening precoci e attività di potenziamento al contrario, esso deve indurre a pianificare ricerche 

longitudinali che prevedano sia un monitoraggio dell’evoluzione spontanea dei soggetti individuati 

come a rischio, sia della reale efficacia degli interventi di prevenzione primaria eventualmente 

adottati. La realizzazione del progetto in forma longitudinale permetterà di misurare e di raffinare la 

sensibilità e specificità degli strumenti utilizzati in modo da ridurre al minimo la percentuale di falsi 

positivi (bambini che appaiono a rischio, ma non hanno un DSA) e di falsi negativi (bambini che 

non appaiono a rischio, ma svilupperanno un DSA). 
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