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Riassunto 

 

Il progetto di ricerca nasce dall’esperienza di tirocinio svolta presso l’Istituto 

Comprensivo Pezzani ed ha coinvolto 202 bambini frequentanti la terza, quarta e quinta 

primaria.  

L’elaborato è suddiviso in un primo capitolo in cui sono trattati i modelli e i processi 

implicati nella scrittura, le basi fisiologiche e neuropsicologiche e le tappe di sviluppo 

di quest’ultima. Il secondo capitolo prevede l’approfondimento dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e in particolar modo della Disgrafia e della Disortografia. Infine, il 

terzo capitolo riguarda il progetto di ricerca, i metodi e gli strumenti utilizzati.  

L’anima della ricerca è quello di individuare possibili differenze nei processi sottostanti 

la lettura silente, comprensione del testo, denominazione e rappresentazione fonologica 

tramite via visiva, tra i bambini  con sviluppo tipico e quelli con  difficoltà di scrittura 

e/o in altre aree.  

La ricerca è stata suddivisa in due fasi: la prima ha previsto l’osservazione guidata 

tramite lo strumento RSR – DSA, per l’identificazione del rischio DSA (n = 202).  

Nello specifico abbiamo considerato quattro aree indagate dallo strumento, l’area della 

scrittura, motorio-prassica, lettura e linguaggio. La seconda ha previsto la valutazione 

della scrittura e l’individuazione del gruppo con difficoltà in quest’area attraverso il test 

BHK (n = 46).  

Attraverso i risultati siamo stati in grado di rispondere all’obiettivo generale dello 

studio: le difficoltà di scrittura non sembrano essere sovrapponibili ai soli disturbi di 

natura motorio-prassica in quanto il gruppo con difficoltà di scrittura ottiene prestazioni 
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significativamente peggiori dagli altri due gruppi anche nei test di lettura silente, 

comprensione del testo, denominazione e rappresentazioni fonologiche tramite via 

visiva. Si potrebbe ipotizzare il riferimento a una compromissione al livello dei 

meccanismi di trascodifica dalla parola udita o letta a quella scritta oltre a una difficoltà 

motorio - prassica. 
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Introduzione 

 
 

Il seguente lavoro di tesi nasce dall’esperienza di tirocini pre-lauream svolta presso le 

classi terze quarte e quinte dell’istituto comprensivo Puccini di Parma.  

L’indagine sui meccanismi che sottendono la scrittura e i suoi errori sono il filo 

conduttore del presente lavoro che si articola in tre momenti: analisi critica delle 

conoscenze scientifiche e le teorie esplicative sulla scrittura; descrizione e 

approfondimento Disturbi Specifici dell’Apprendimento; ricerca sperimentale sulle 

abilità di scrittura e i processi sottostanti ad essa. Per quanto concerne il primo 

momento, i modelli teorici di riferimento sono un’importante risorse conoscitiva oltre 

che una fondamentale guida metodologica e didattica utile ad evitare errori 

d’impostazione del percorso di apprendimento dei bambini. Faremo, conseguentemente, 

riferimento sia a modelli derivati dalla psicologia cognitiva, come ad esempio il 

modello di Uta Frith (1985), sia a modelli più recenti provenienti delle ultime evidenze 

neuroscientifiche sulla scrittura. Il secondo capitolo si occuperà di delineare cosa sono i 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e sarà posto maggior rilievo alla Disgrafia e 

Disortografia. I criteri diagnostici utilizzati saranno quelli del DSM - IV. Questi 

enfatizzano le difficoltà motorie e prassiche tralasciando in parte gli aspetti cognitivi del 

disturbo. Infine, il terzo capitolo riguarderà il progetto di ricerca, i metodi e gli 

strumenti utilizzati. Questa sarà divisa in due fasi: la prima ha utilizzato l’osservazione 

guidata tramite lo strumento RSR - DSA, la seconda ha previsto la valutazione della 

scrittura, l’individuazione del gruppo con difficoltà in quest’aria e l’analisi dei processi 

correlati a quest’abilità. 
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Capitolo I 

La scrittura 

1.1  Che cos’è la scrittura?  

La scrittura può essere vista come una delle invenzioni più importanti e straordinarie 

dell’Umanità. Possiamo far risalire ad essa la capacità dell’essere umano di essere 

consapevole della propria storia e ad essa si fa riferimento per la costruzione del senso e 

del significato legati al linguaggio parlato. 

La sua acquisizione, fra gli apprendimenti degli esseri umani, ha una duplice natura: 

quella della padronanza di un modello comunicativo che permette di costruire identità 

all’interno della propria comunità di appartenenza e la possibilità di esternare 

simbolicamente le proprie emozioni, le proprie sensazioni, le richieste quotidiane, dalle 

più banali a quelle di vitale rilevanza (De Mauro, 2003). 

La scrittura nasce verso la fine del IV millennio avanti Cristo. Il vantaggio principale 

che la scrittura ha portato nella vita dei popoli antichi fu la capacità di trasmettere le 

esperienze alle generazioni successive, cosa che prima era riservata alla cultura orale e 

che spesso rischiava di perdersi rendendo vani i progressi raggiunti. 

Le prime forme di scrittura si esercitarono utilizzando incisioni su tavole d'argilla 

fresche poi messe ad essiccare al sole; altri popoli predilessero, invece, l’incisione su 

pietra e altre ancora l'utilizzo di fogli di papiro e inchiostro. 

La forma di scrittura più antica è quella pittografica, ossia formata da disegni 

(pittogrammi) che rappresentano oggetti. Si tratta di una scrittura molto semplice da 

decifrare e che permette a tutti di essere compresa indipendentemente dalla lingua di 

appartenenza, richiedendo solo uno sforzo visivo e intuitivo. 

La scrittura ideogrammatica è più complessa e permette di rappresentare oltre agli 
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oggetti anche le idee astratte, attraverso un codice simbolico per il quale occorre 

conoscere la “chiave”, quindi il significato attribuito ai vari simboli. Nacque come 

semplificazione della scrittura pittorica, la quale, essendo descrittiva, richiedeva tempo 

e impegno. La prima forma di scrittura ideogrammatica è quella cuneiforme appartenete 

ai Sumeri. Inoltre altre civiltà che ne hanno fatto uso sono quella Egizia e quella cinese, 

che la utilizza ancora oggi. 

La scrittura fonetica, introdotta dai Fenici e dai Greci, usa un sistema basato sui suoni. Il 

principio fonetico della scrittura prese così il sopravvento su quello puramente 

pittografico. Portò infine ad una drastica limitazione del numero dei segni da utilizzare 

per comunicare. Il passo successivo, fu l’invenzione dell'alfabeto, che comparve nella 

penisola del Sinai intorno al 1800 a.C. e diede finalmente all'uomo la possibilità di 

mettere per iscritto qualsiasi parola, senza bisogno di conoscere il simbolo 

corrispondente. 

Tale invenzione è il passaggio più importante per lo sviluppo della scrittura. L’alfabeto 

consta di un sistema di simboli nel quale i segni cessano di fare riferimento all’oggetto 

che rappresentano e corrispondono esclusivamente a un suono. Il primo alfabeto nasce 

intorno al 1800 a.C. ad opera di popolazioni semitiche (Assiri, Sumeri, Ebrei, Arabi) 

nell'area mesopotamica, proprio dove migliaia di anni prima era apparsa la scrittura 

cuneiforme.  

Da questo sguardo alla storia della scrittura, si nota come la capacità di leggere e 

scrivere, insieme allo sviluppo del linguaggio, costituiscono traguardi indispensabili per 

la formazione di ogni persona, poiché sono strumenti indispensabili per accedere alla 

conoscenza. È solo a partire dalla seconda metà degli anni sessanta del Novecento che 

la scrittura inizia ad essere esplorata e a costituire un settore d’indagine autonomo. In 

questo periodo, la scrittura comincia ad essere concettualizzata come un processo attivo, 
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dinamico, talora paragonato a un processo di problem solving, piuttosto che alla 

semplice ricodifica del linguaggio parlato.  

I primi autori che hanno iniziato a paragonare l’atto di scrivere a un processo di problem 

solving sono stati Flower e Haves (1980). Secondo questi autori la scrittura si 

costituisce come progetto finale di una serie di operazioni cognitive (pianificazione, 

definizione dell’obiettivo, formulazione d’idee ecc…) che sfuggono all’osservazione 

perché fanno dell’elaborazione cognitiva di colui che scrive.  

Il modello si avvale di tre blocchi: 

1) Il contesto del compito:  comprende tutti questi fattori che sono esterni allo scrittore  

e che influenzano la scrittura come ad esempio, l’argomento, il destinatario, la 

motivazione che  lo ha portato a scrivere. 

2) La memoria a lungo termine: contiene conoscenze dichiarative e procedurali. Le 

prime comprendono tutte le informazioni che lo scrittore ha circa quell’argomento, le 

seconde fanno riferimento alle competenze già acquisite da soggetto su come scrivere. 

3) Il processo di scrittura che è formato a sua volta da tre componenti: 

v pianificazione, che comprende tutte le operazioni e le scelte che 

intervengono nella elaborazione del componimento; 

v trascrizione, ossia fase vera e propria di stesura delle idee 

precedentemente selezionate e organizzate. Non si tratta di una 

trasposizione su carta, ma è necessario operare una serie di scelte 

sia di ordine strumentale (la grammatica, la sintassi, il lessico) sia 

testuale (l’organizzazione in paragrafi, frasi ecc…); 

v revisione, ossia i tentativi dello scrittore di rendere il testo nella 

forma comunicativa migliore. Insieme agli altri due processi 
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intervengono più volte durante la stesura del testo, e comprende 

sia la rilettura sia la correzione. 

In conclusione il modello di Hayes e Flower (1980) contestualizza la scrittura 

all’interno di una matrice cognitiva di studio delle abilità umane suggerendo il bisogno 

di forti abilità di problem solving per creare un testo scritto. 

Oggi sappiamo che la scrittura è un processo cognitivo caratteristico di estrema 

complessità neurologica che interessa innumerevoli meccanismi cerebrali. 

L’elaborazione dello scritto è il risultato dell’integrazione sequenziale di abilità motorie, 

linguistiche, visuopercettive, attentive ed emotive. Il processo grafico avviene attraverso 

l’intervento di varie zone corticali di entrambi gli emisferi cerebrali (Pellegrini & 

Dongilli, 2010). Essi intervengono nella realizzazione dell'atto grafico: il sinistro per le 

elaborazioni di carattere verbale, il destro per quelle di ordine spaziale. La complessità 

della scrittura potrebbe quindi essere schematizzabile nella seguente frase: 

“La scrittura è quindi un processo circolare che collega mente e corpo: le parole nascono 

dalla mente, ma sono scritte dalla mano, a loro volta i movimenti della mano inviano segnali 

alla mente.” (D.I.S. Diagnosi e intervento a scuola). 
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1.2 Tipi di Scrittura e Processi implicati 

Un approccio pragmatico allo studio della scrittura, che tenga conto della diversità, ma 

allo stesso tempo che ne semplifichi la complessità, deve avvalersi di una suddivisione 

pragmatica dei processi sottostanti la produzione di un testo scritto. 

Pertanto, la scrittura si suddivide in: scrittura sotto dettatura, scrittura spontanea e la 

copia di brano. Tale suddivisione dei vari elementi e specifici aspetti coinvolti è basilare 

al fine di un’analisi differenziale dei problemi di scrittura e soprattutto per la 

pianificazione dell’intervento abilitativo (De Ajuriaguerra, Auzias, & Denner, 1971; 

Pontart V., et al., 2013). 

La scrittura spontanea richiede la presenza di tutte le componenti del processo di 

scrittura e comprende anche componenti legate alla produzione verbale. Queste 

dovranno essere esaminate nell’ambito della valutazione del linguaggio espressivo 

(Frost, 2001). 

Tali componenti sembrano essere:  

• la pianificazione comunicativa; 

• la competenza argomentativa; 

• il recupero lessicale e sintattico;  

 Tali componenti sembrano, inoltre, essere comuni al processo di scrittura sotto 

dettatura, nella quale la componente principale però è a livello di percezione uditiva 

(Frost, 2001).  

Inoltre, per scrivere sotto dettatura sembrano essere presenti anche: 
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• L’analisi fonemica (discriminazione fonemica); 

• L’associazione fonema-grafema;  

• Il recupero della forma ortografica;  ed infine le componenti effettrici 

legate alla produzione grafica, comuni anche al processo di copia:   

• La componente visiva (discriminazione visiva); 

• La componente prassica (analisi spaziale e pianificazione costruttiva).   

La copia, invece, è un processo legato alla trasposizione grafema/grafema. Si può 

considerare un’abilità visuo-costruttiva, inscindibile dalle componenti di 

discriminazione percettiva-visiva e di progettazione - pianificazione dell’atto motorio 

fine per arrivare a produrre le singole parti che compongono la traccia, nel rispetto dei 

suoi vari rapporti spaziali (Patterson, 1998).  

De Master e Ciappelli (2010) valutano in modo specifico la scrittura sotto dettatura e la 

scrittura spontanea, analizzando le componenti effettrici di recupero dei pattern grafo-

motori e di efficienza neuromotoria, valutando esclusivamente il parametro di velocità 

di esecuzione.  

1.3 Il modello neuropsicologico della scrittura 

Secondo il modello neuropsicologico di scrittura delle parole dettate (McCloskey, 

Badecker, Goodman-Schulman, & Aliminosa, 1994) la parola “udita” può essere 

analizzata attraverso due tipi di processi distinti e paralleli a seconda che si tratti di 

parole conosciute o sconosciute: nel primo caso dopo l’analisi della parola udita si passa 

attraverso un magazzino chiamato lessico grafemico per recuperarne le informazioni 

relative già presenti nella nostra memoria (percorso lessico- semantico); nel secondo 

caso (percorso fonologico) la parola udita passa attraverso il buffer fonemico, ciò 
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consente di ricostruire la struttura ortografica della parola tramite l’assemblaggio dei 

singoli segmenti grafemici, che vengono derivati dai corrispettivi segmenti fonemici, 

attraverso l’applicazione di regole convenzionali di transcodifica (il sistema alfabetico) 

e il successivo recupero nel buffer grafemico (Patterson, 1998).  

È importante, quindi, approfondire quali sono le variabili osservabili che caratterizzano 

il pattern grafomotorio; velocità di scrittura, la leggibilità, la direzionalità del gesto, la 

grandezza e la spaziatura tra le parole.  

La velocità di lettura è definibile come il numero di lettere scritte in un minuto. È la 

variabile più facile da misurare, più oggettiva, ed è ritenuta una valida discriminante tra 

i bambini con e senza difficoltà di lettura. Una velocità inadatta alla lunghezza dei tratti, 

scarsa continuità e un’inadeguata modulazione del movimento possono far pensare 

(escludendo disturbi visivi e generalizzati di sviluppo) a una difficoltà di compitazione 

che porta il bambino a dover prestare attenzione a ogni singola lettera, a una necessità di 

tempi più lunghi per elaborare l'informazione o a una difficoltà di coordinazione fino-

motoria. Spesso si osserva una correlazione tra la pressione sul foglio e la leggibilità al 

variare della velocità: a una velocità di scrittura abituale per il bambino non ci sono 

rilevanti differenze tra un bambino con e senza difficoltà grafomotorie, ma quando si 

richiede al bambino di scrivere più veloce rispetto al suo standard se ha difficoltà di 

scrittura, tenderà a premere maggiormente sulla carta rispetto a un suo coetaneo senza 

difficoltà (Kaiser, Albaret, & Doudin, 2009). 

La leggibilità, per contro è una delle variabili più problematiche da valutare, in quanto 

ancora estremamente basata sui criteri influenzati dalla soggettività del lettore. Una 

lettera è definita illeggibile quando è deformata a livello tale da non essere identificata 

al di fuori del contesto della parola in cui è inserita. Tale aspetto pare sia condizionato 
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particolarmente da indici quali la spaziatura, l’ordine, le proporzioni e la coerenza nelle 

dimensioni.  

La direzionalità del gesto: è uno degli attributi della scrittura che il bambino acquisisce 

con maggior difficoltà, infatti, difficilmente i bambini sono portati spontaneamente a 

produrre i tratti che formano i grafemi secondo la direzione e l’ordine più efficaci, 

specialmente nel corsivo.  

La grandezza intesa come incoerenza nell'altezza relativa delle lettere, è importante per 

definire il livello di qualità grafica di uno scritto. È molto frequente rilevare dei 

repentini mutamenti nella grandezza dei grafemi all'interno anche della stessa parola nei 

bambini con disgrafia. Un aumento della grandezza assoluta, invece, non incide sulla 

leggibilità della scrittura.  

Infine la spaziatura tra lettere e tra parole è un altro fattore particolarmente importante 

da tenere presente nell’insegnamento della scrittura che influisce in modo importante 

sulla decifrabilità dello scritto da parte del lettore. Gli studiosi hanno definito lo spazio 

minimo tra due parole di due mm: uno spazio inferiore compromette la leggibilità 

(Blason, Borean, Bravar, & Zoia, 2008).  

1.4 Come scrive il cervello - basi fisiologiche e neuropsicologiche 

Come mostrato in figura 1.1 la capacità di formulare una parola o una frase in forma 

scritta presuppone l’acquisizione della parola/frase per via uditiva o visiva e il 

passaggio sequenziale dell’input attraverso aree specializzate della corteccia tra loro 

integrate. L’ascolto della parola si traduce nell’arrivo di impulsi che la raccolgono in 

un’area specializzata della corteccia temporale detta area acustica primaria. La 

comprensione implica il passaggio del messaggio alla vicina area di Wernicke, dove 

avviene l’analisi e l’elaborazione delle espressioni verbali. Una volta analizzati, i dati 
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sono trasmessi alla corteccia premotoria nel lobo frontale e quindi alla corteccia motrice 

primaria che traduce l’input in un completo programma di esecuzione motoria. 

Analogamente se l’acquisizione di una parola avviene per via visiva, gli impulsi nervosi 

richiamati dalla lettura raggiungono l’area visiva primaria nel lobo occipitale.
  

 

Fig.1.1 Dinamismi dell'atto di scrittura 

È qui nella corteccia occipitale – temporale che avvengono le attività neurobiologiche 

legate al riconoscimento visivo delle lettere poiché questa si attiva sempre sia in risposta 

a stringhe di parole dotate di significato. Tale informazione visiva raggiunge il talamo e 

viene di seguito convogliata verso la corteccia visiva primaria situata soprattutto sulla 

superficie mediale degli emisferi cerebrali ed estesa verso il loro polo posteriore 

occipitale. Intorno all’area visiva primaria vi è un’area detta corteccia visiva extra- 

striata, suddivisa in oltre 30 aree visive che contengono mappe spaziali del mondo reale 

basate su particolari aspetti visivi quali colore, forma, movimento. L’attivazione di 

queste aree corticali predispone alla realizzazione di una mappa cognitivo-spaziale che 

viene inviata alla corteccia premotoria che raffigura il movimento, a quella motoria e  

alla corteccia primaria, che lo esegue. Dalla corteccia primaria, l’impulso nervoso 

sopraggiunge attraverso le terminazioni nervose secondarie dei muscoli della mano. È 
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proprio attraverso i movimenti della nostra mano che si realizza la scrittura. I bambini 

sviluppano tali processi sensorimotori tramite attenzione e apprendimento. 

Il gesto grafico della scrittura rappresenta l’atto di motricità più preciso che l’uomo è in 

grado di produrre e richiede il raggiungimento di un’elevata maturazione neuro-motoria, 

influenzata a sua volta dall’evoluzione percettivo-motoria, dai condizionamenti 

ambientali e da aspetti intellettivi e affettivi (Venturelli, 2004; De Ajuriaguerra, 1971). 

La maturazione della motricità fine (movimenti digitali e movimenti di piccola 

progressione del polso) segue un percorso evolutivo che prevede una successione di 

tappe, con ritmi diversi da un individuo all’altro, che si completa verso i quattordici 

anni di età.  

Le abilità di scrittura si sviluppano a partire dalla scuola materna, migliorano tra i sette 

e gli otto anni, si automatizzano tra gli 8 e i 9 anni (Amundson & Weil, 1996; Tseng & 

Chow, 2000; Feder & Majnemer, 2007). Il processo di automatizzazione della scrittura 

è abbastanza lento e prosegue fino alla quinta elementare, quando il tratto grafico 

acquisisce una struttura abbastanza stabile (Smits-Engelsman & Van Galen, 1997; 

Wing, Watts, & Sharma, 1991).  

Alcuni autori suggeriscono come possibile causa intrinseca dell’inefficienza nella grafia 

un’aumentata vulnerabilità dei circuiti neuronali deputati all’integrazione visuo-motoria 

(Smits-Engelsman, Wilson, Westenberg, & Duysens, 2003; Feder & Majnemer, 2007; 

Smits-Engelsman, Niemeijer, & Van Galen, 2001;Kaiser, Albaret, & Doudin, 2009). 

Hammill (1993) include nel concetto d’integrazione visuo-motoria la funzione di 

coordinazione occhio-mano e quella di relazione spaziale. I bambini che mostrano 

alterazioni della motricità fine presentano nella maggior parte dei casi disgrafia 

(Getchell, Pabreia, Neeld, & Carrio, 2007; Crawford & Dewey, 2008; Cappellini, et al., 
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2010). Pertanto, la scrittura non è un semplice atto di coordinazione manuale, ma una 

complessa fusione tra abilità motorie, coordinazione visuo-motoria, percezione, 

sensibilità tattile e cinestesica (Maeland, 1992). Per quanto concerne le componenti 

motorie correlate, la letteratura fa riferimento al controllo motorio fine (manipolazione 

manuale, integrazione bilaterale, pianificazione motoria), l’integrazione visuo-motoria, 

la percezione visiva, la cenestesi, le modalità sensoriali, l’attenzione sostenuta 

(Amundson & Weil, 1996; Cornhill & Case-Smith, 1996). Rispetto al controllo motorio 

fine, una carenza dello stesso è implicata negli errori di grandezza e di posizionamento 

delle lettere e di relazione tra le parti commessi di frequente dai bambini tra i sei e i 

sette anni (Simner, 1982). Altri autori, invece, collegano i problemi di disgrafia con la 

mancanza di controllo motorio fine nell’esecuzione dei programmi motori (Hamstra-

Bletz & Blote, 1993). Ad esempio la manipolazione manuale che fa parte del controllo 

motorio fine e consiste nella capacità di aggiustare gli oggetti nella mano dopo averli 

afferrati, può risultare deficitaria in questi bambini (Exner, 1989). 

L’integrazione bilaterale (l’abilità di compiere movimenti del corpo simmetrici e 

asimmetrici durante un’attività) e il planning motorio sono elementi importanti del 

controllo motorio fine durante la scrittura manuale, quest’ultima è costituita per la 

maggior parte di movimenti asimmetrici. Le abilità di planning motorio sono 

particolarmente importanti quando il bambino impara per la prima volta a scrivere, e 

cioè quando si iniziano movimenti nuovi. 

Tseng e Murray (1994) hanno dimostrato come le capacità di planning motorio possano 

predire la leggibilità della scrittura nei bambini con difficoltà di scrittura. L’integrazione 

visuo-motoria è una variabile importante nella scrittura manuale, definita come l’abilità 

di coordinare le informazioni visive con una risposta motoria. Vari studi dimostrano 

come l’integrazione visuo-motoria sia uno dei più importanti predittori delle 
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performance di scrittura manuale (Weil & Amundson, 1994). La propriocezione (o 

abilità cenestesica) è la capacità di discriminare la posizione, l’ampiezza e la direzione 

dei movimenti del proprio corpo senza un feedback visivo o uditivo (Fisher, Murray, & 

Bundy, 1991). Essa influenza la pressione con cui si afferra lo strumento grafico, 

l’abilità di scrivere utilizzando le righe e fornisce informazioni sulla direzione nella 

formazione delle lettere (Schneck, 1991). Gli studi di questa componente hanno 

comunque dato risultati contrastanti, da legare alla difficoltà nel misurare in modo 

pulito le funzioni propriocettive e cenestesiche. I pattern di attivazione cerebrale 

correlate alla scrittura manuale rispetto alla condizione di riposo valutate con la PET 

mostrano che le aree che vengono attivate corrispondo alla: corteccia senso-motoria 

primaria sinistra (SM1), corteccia premotoria laterale, area motoria supplementare 

(SMA), corteccia cingolata anteriore (ACC) adiacente, porzione anteriore e posteriore 

della corteccia parietale (Siebner, Limmer, Pienemann, Bartenstein, Drzezga, & Conrad, 

2001; Ceballos, Baumann, Sheean, Passingham, Marsden, & Brooks, 1997). A livello 

sottocorticale si evidenzia una consistente e bilaterale attivazione talamica. Queste 

modalità di attivazione sono concordanti tra i vari studi (Seitz, et al., 1997; Ibanez, 

Sadato, Karp, Deiber, & Hallett, 1999). La scrittura non si genera però soltanto come 

atto motorio. Per comprendere i meccanismi cerebrali sottostanti, l’abilità di scrittura, 

occorre considerare le strutture anatomiche e funzionali coinvolte contemporaneamente 

nel processo di scrittura e lettura, poiché sono strettamente interconnesse. Le funzioni 

cognitive non hanno sede in un “centro nervoso” inteso come raggruppamento 

neuronale direttamente responsabile di una specifica funzione; infatti, per 

l’espletamento di un qualunque processo mentale è necessario un intero sistema d’aree 

corticali intimamente collegate tra loro, che lavorano in sintonia e s’integrano. Alcuni 

grandi circuiti sembrano essere alla base di vari aspetti, della lettura; per esempio, si 
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pensa che il sistema posteriore dorsale (giro angolare, girosopramarginale e solco 

temporale superiore) serva alle corrispondenze tra ortografia e fonologia. Le analisi 

semantiche delle parole sembrano avvenire prevalentemente nel lobo frontale inferiore 

sinistro e nel solco temporale superiore posteriore e la comprensione del contesto è 

considerata un compito dell’emisfero destro. Una rete ventrale posteriore comprensiva 

della regione occipitale-temporale potrebbe essere la base del processo visuale del testo 

stampato e responsabile delle abilità che si sviluppano tardivamente del riconoscimento 

rapido delle parole che, a sua volta, deriva dall’aumento dell’esperienza di lettura.  

La controversia circa le basi neurali della scrittura e la sua relazione con i siti che 

sovraintendono al linguaggio è stata affrontata da Scarone e collaboratori studiando le 

aree funzionali coinvolte nel network della scrittura, dall’osservazione di diversi 

disturbi postoperatori in una popolazione di pazienti senza agrafia preoperatoria 

(Scarone et al., 2009).  

Gli autori hanno analizzato i profili di agrafia postoperatoria di 15 pazienti sottoposti a 

Chirurgia per gliomi cerebrali di basso grado in aree funzionali del linguaggio, 

utilizzando una mappatura elettrica in anestesia locale. Questi profili sono stati poi 

correlati ai siti delle lesioni visualizzati mediante imaging cerebrale preoperatorio. I 

risultati hanno dimostrato che la scrittura è supportata, almeno parzialmente, da una rete 

di cinque aree localizzate nell’emisfero dominante per il linguaggio (regione parietale 

superiore, girosopramarginale, seconda e terza circonvoluzione frontale, area motoria 

supplementare e insula) e ognuna di queste aree sembra avere un ruolo differente nella 

scrittura. Solo i pazienti con le lesioni dell’area motoria supplementare non hanno 

recuperato l’agrafia nel periodo postoperatorio (50% dei casi). Questi risultati indicano 

la rilevanza di ogni area della rete anatomo-funzionale della scrittura. Dunque, per 

scrivere utilizziamo un network neurale che include la regione parietale superiore, la 
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corteccia premotoria dorsolaterale e mediale, il talamo (dell’emisfero dominante). Studi 

recenti indicano che anche il cervelletto risulta coinvolto. L’alterazione del cervelletto è 

soprattutto localizzata nella zona collegata al lobo frontale, inclusa l’area di Broca. Il 

deficit cerebellare, spiegherebbe anche la difficoltà nei dislessici, nell’acquisizione di 

nuovi compiti e di performances automatiche (Jahromy, 2015).  

1.5 Tappe di sviluppo della scrittura 

Lo sviluppo della capacità di scrittura è il risultato dell’apprendimento nel primo ciclo 

primario di studi, ma l’evoluzione delle capacità grafiche è il frutto di abilità che si 

sviluppano dalla prima infanzia: intorno ai 20 mesi il bambino è in grado di tracciare le 

prime forme chiuse grazie all’acquisita capacità di rotazione del polso. Nella seconda 

infanzia si sviluppa il disegno e a 5 anni il bambino entra spontaneamente nella fase 

pre-calligrafica in cui riconosce i segni della scrittura ed inizia ad attribuire un valore 

sonoro alle diverse forme grafiche. Lo sviluppo della fase calligrafica procede dai 7 ai 

10 – 11 anni, epoca in cui il tratto grafico diventa più fluente, la procedura esecutiva si è 

automatizzata e la forma delle singole lettere ed i loro legami si stabilizzano assumendo 

specifiche caratteristiche individuali (Pascoletti, 2010). 

L’apprendimento della lingua scritta è, quindi, un compito ben codificato e tuttavia 

esige dei passaggi operativi relativamente stabili: ed è rispetto a questi passaggi 

operativi che il bambino va inquadrato. Ferreiro e Teberosky (1979) parlano di 

psicogenesi della scrittura individuando la seguente successione evolutiva: fase della 

indifferenziazione, livello presillabico, livello sillabico, livello sillabico-alfabetico e 

livello alfabetico. Nel percorso di apprendimento della scrittura il bambino impara a 

produrre grafemi con segni grafici corretti, a stabilizzare il rapporto suono - segno e a 

mantenere la struttura della parola; a questo si aggiunge l’acquisizione delle regole 
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ortografiche, appartenenti alla lingua sintattiche e morfosintattiche (Wille & Ambrosini, 

2008). Attualmente, esiste un consenso diffuso sul fatto che l’apprendimento della 

lettura e della scrittura si realizzi attraverso stadi di competenza distinti: logografico, 

alfabetico, ortografico e lessicale (Frith, 1985).  

Il modello psicolinguistico ipotizza un andamento gerarchico per stadi (o fasi) 

dell’apprendimento della lettura e della scrittura.  

Il primo stadio (logografico-pittorico) è caratterizzato da una scrittura globale delle 

parole, il bambino pre-lettore (4 - 6 anni) viene spesso a contatto con le figure e 

materiale alfabetico. Quando egli pone attenzione a tali stimoli, la regione occipitale-

temporale dell’emisfero destro si attiva e procede alla codifica degli stessi. In sostanza il 

cervello discrimina le parole che cadono casualmente nel campo visivo (BAR, COCA, 

BUS, ecc.) da altre sequenze di lettere con cui può venire in contatto, le fotografa e le 

memorizza. In seguito e in altre occasioni, in base a degli indizi, il bambino potrà 

riconoscere tali parole come qualcosa di familiare, esattamente come di solito avviene 

nei confronti di una sagoma o figura di un oggetto stampata su manifesti, o per il volto 

di una persona, ecc. Così la rete neurale della lettura comincia ad attivarsi nei confronti 

del materiale alfabetico. Le parole quindi sono trattate dai due emisferi cerebrali come 

le figure, e ciò corrisponde alla “tappa pittorica”; lo stadio successivo (alfabetico o 

fonologico) costituisce una fase critica e importante di passaggi e acquisizioni di rilievo. 

Una buona padronanza a livello di conoscenza fonemica è una condizione 

indispensabile per l’acquisizione della lettura, questo perché nel percorso 

d’apprendimento la scoperta dei fonemi precede quella dei grafemi. Questa fase 

d’accesso alla letto-scrittura si riferisce alla fase pre-scolastica, ma soprattutto a quella 

dei primi anni di scolarizzazione, in cui il bambino scopre che esiste una forma orale e 

una scritta della parola. In questa fase, il meccanismo di conversione della forma scritta 
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della parola e quella orale è ancora instabile. Nonostante questo l’allievo è in grado di 

leggere anche parole che non conosce utilizzando la via fonologica, impara a 

segmentare le parole che incontra riconoscendo l’esistenza dei costituenti della parola, 

cioè dei fonemi.  Interessanti in questa fase sono i cambiamenti che avvengono nelle 

aree corticali. Con l’esercizio e il miglioramento dell’abilità tecnica di lettura, si ha un 

contemporaneo miglioramento dell’attivazione della regione occipitale – temporale  

sinistra con una corrispondente “decrescita” nella regione simmetrica del cervello 

destro.  

L’apprendimento quindi modifica le modalità di elaborazione delle parole scritte che 

sono a carico di queste regioni. Ma ciò che è ancora più interessante, è il fatto, che le 

aree deputate a gestire il linguaggio (44/22 di Brodmann) incrementano la propria 

attività e tale incremento è direttamente proporzionale alla capacità del soggetto di 

elaborare mentalmente i suoni del linguaggio, ovvero le componenti acustiche che 

compongono le parole. Così da una consapevolezza fonologica globale tramite 

l’esercizio, l’allievo passa a un livello di consapevolezza fonologica analitica, ovvero, 

dei singoli fonemi (a-l-b-e-r-o). 

Nello stadio ortografico, l’allievo apprende l’esistenza di una regolarità nel 

meccanismo di conversione grafema/fonema e che la combinazione delle lettere nelle 

parole non è illimitata, ma governata dalle regole ortografiche e sintattiche della lingua. 

Il meccanismo di conversione grafema/fonema diventa sempre più complesso, suoni più 

complessi (sillabe) vengono associati non più alle singole lettere ma a insiemi discreti di 

lettere (morfemi, prefissi, suffissi).  

Nell’ultimo stadio lessicale non avvengono più trasformazioni parziali fonema- 

grafema, ma il bambino è in grado di automatizzare la lettura e scrittura, attraverso la 
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formazione di un magazzino lessicale. Ogni stadio non può essere saltato né modificato, 

può essere solo accelerato, attraverso un insegnamento adeguato, il passaggio da uno 

stadio a quello successivo.  

Il modello di Uta Frith, e la successiva revisione e adattamento alla lingua italiana, 

operati da Cesare Cornoldi e Patrizio Tressoldi (1991) ha costituito un valido punto di 

riferimento per classificare gli errori derivanti da un carente sviluppo delle competenze 

linguistiche. 

- Errori fonologici: derivano da acquisizioni non sufficienti avvenute durante la fase 

alfabetica e riguardano un rapporto scorretto tra fonemi e grafemi (scambio di grafemi, 

omissione/aggiunta di lettere e sillabe, inversioni, grafemi inesatti, ecc.); 

- Errori non fonologici: derivano da acquisizioni insufficienti nelle fasi ortografica o 

lessicale e si manifestano come errori presenti solo nella rappresentazione ortografica 

delle parole, in mancanza di errori fonologici (separazioni illegali, fusioni illegali, 

scambi di grafemi omofoni, omissione o aggiunta dell’h, ecc.); 

- Errori fonetici: sono errori che riguardano il raddoppiamento delle consonanti e all’uso 

dell’accento (omissione o aggiunta della doppia, omissione o aggiunta dell’accento). 

Da un punto di vista psicomotorio il bambino attraversa tre fasi nello sviluppo della 

scrittura, che sono (Pascoletti, 2010): 

1) Fase precalligrafica (5 - 7/8 anni) il bambino non è ancora in grado di rispettare le 

norme calligrafiche, le linee sono spezzate, arcuate, tremolanti, le curve sono angolose, 

mal chiuse, il gesto è debolmente regolato in funzione della traiettoria. La scrittura in 

questa fase è contraddistinta da mancanza di regolarità nella pressione e nella 

dimensione, predominio delle rette sulle curve, delle verticali sulle oblique, difficoltà ad 
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aprire i riccioli della “l” e della “e”, lettere ritoccate, il bambino tende a spezzettare le 

lettere e orientare in senso orario le forme circolari. L’analisi percettiva non è ancora 

precisa per cui si può osservare ancora confusione tra le lettere simili (a/e, b/d, l/e). 

L’abilità di scrittura è una fase di apprendimento per cui non ancora definita nelle sue 

caratteristiche principali. Per questo motivo la diagnosi di disgrafia non può essere fatta 

prima degli otto anni. 

2) Fase calligrafica (8/9 - 10/12 anni) il tratto comincia ad ammorbidirsi, le lettere si 

legano e si regolarizzano, la scrittura è più rotonda e le lettere più distanziate. Non ci 

sono più errori di orientamento e composizione della lettera; migliora l’impaginazione, 

anche se continua a persistere la difficoltà a conservare la scrittura dritta lungo la linea e 

a rispettare i margini quando il testo è scritto sopra un foglio bianco. 

3) Fase postcalligrafica (10/12 - 14/15 anni) la scrittura si personalizza, la traccia 

diventa scorrevole e dinamica, alcune lettere vengono semplificate, il ragazzo non imita 

più un modello, ma sceglie un proprio modello a cui riferirsi proiettandovi un’immagine 

ideale di sé. Il contributo apportato dal modello psicolinguistico di Uta Frith è quindi 

tuttora valido e integrabile con il recente modello della granularità di Ziegler e 

Goswami (2005). Quest’ultimo considera il peso del grado di regolarità del sistema 

ortografico nelle diverse fasi di acquisizione della lettura e scrittura. Durante 

l’apprendimento, i bambini iniziano con un approccio approssimativo ad un numero 

limitato di parole, le quali hanno un significato personale per loro. Il primo passo 

richiede l’acquisizione di un sistema di “mappe di corrispondenza” tra simboli e suono 

(Ziegler e Goswami, 2005). Il processo di apprendimento e l’applicazione di queste 

mappe prende il nome di ricodifica fonologica (phonological recording). Gli studi di 

Ziegler e Goswami (2005) sui sistemi ortografici hanno, inoltre, mostrato come i sistemi 

linguistici ad alta regolarità presentino. 
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v Tempi più rapidi per l’acquisizione della lettura e della scrittura; 

v Minori errori ortografici e di lettura;  

v La didattica più consona è quella sillabico/alfabetica poiché la segmentazione e 

fusione fonemica sono facili (transcodifica assemblativa). 

Gli autori suggeriscono, quindi, l’importanza della gradualità nel percorso di 

insegnamento. Per tale motivo è importante considerare il livello di sviluppo richiesto 

(alfabetico, ortografico o lessicale); la struttura fonotattica delle parole 

(l’organizzazione sillabica), la quale progredisce dal semplice al complesso, ponendo 

così attenzione sul processo di transcodifica che non è ugualmente facile per tutte le 

parole.  

Pertanto è consigliabile seguire un percorso graduale dell’insegnamento poiché parole 

semplici, come ad esempio ago o mano, sono parole in cui il numero di fonemi 

corrisponde al numero di lettere. Di conseguenza, tali parole sono più facili da acquisire 

rispetto a parole più complesse, come scarpa o gnomo, le quali possiedono una struttura 

fonotattica complessa a livello ortografico (non mostrano una corrispondenza univoca 

tra numero di lettere e fonemi). Dato che lo sviluppo della competenza fonologica è 

graduale e che il livello alfabetico prevede che a ogni fonema corrisponde una sola 

lettera, sarà utile iniziare dal livello base e proporre solo in una seconda fase parole che 

contengono grafemi multilettera, fonemi che cambiano corrispondenza secondo il 

contesto (C, G) o le parole con le doppie. Solitamente, infatti, un bambino di cinque 

anni ha una serie di pre-requisiti che gli permettono di riconoscere la sillaba iniziale di 

una parola, segmentare la parola in sillabe e riconoscere la differenza tra un suono e un 

altro. A sei anni, cioè all’ingresso nella scuola primaria, queste capacità sono 

consolidate, ma il bambino non è ancora in grado di analizzare tutti i suoni all’interno di 

una parola. Sa però, riconoscere i suoni uguali all’interno di parole diverse, soprattutto 



	  

	   26	  

se posti all’inizio. Solo con lo sviluppo completo della competenza fonologica, si può 

arrivare alla rappresentazione sonora dei grafemi (Lambert, Alamargot, Larocque, & 

Caparossi (2011).  
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Capitolo II 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Disgrafia 
 

“La scrittura è la capacità di trasformare in forma grafemica 

informazioni verbali ascoltate o pensate”  

 (Berninger & Whitaker, 1993). 

2.1 Aspetti caratterizzanti dei DSA 

Con il termine Disturbi Specifici di Apprendimento convenzionalmente identificata con 

l’acronimo DSA, ci si riferisce ad un gruppo eterogeneo di disturbi consistenti in 

significative difficoltà, nell’acquisizione e nell’uso di abilità di ascolto, espressione 

orale, lettura, ragionamento e matematica, presumibilmente dovuti a disfunzioni del 

sistema nervoso centrale. Possono coesistere col disturbo specifico di apprendimento 

problemi nei comportamenti di autoregolazione, nella percezione sociale e 

nell’interazione sociale, ma questi non costituiscono di per sé un disturbo specifico 

dell’apprendimento. I disturbi specifici dell’apprendimento possono verificarsi in 

concomitanza con altri fattori di disabilità o con influenze estrinseche (culturali, 

d'istruzione, ecc.), ma non sono il risultato di quelle condizioni o influenze (Hammill, 

1990). 

Le Principali caratteristiche dei disturbi specifici dell’apprendimento sono: 

-Base neurobiologica: anomalie funzionali e strutturali a carico di determinate aree 

cerebrali vengono indicate come correlati neurobiologici dei disturbi specifici 

dell’apprendimento. Ciononostante è bene ricordare che i fattori biologici 

interagiscono con quelli ambientali concorrendo alla comparsa dei disturbi 

dell’apprendimento. 
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-Carattere Evolutivo: sempre più studi confermano l’origine genetica dei disturbi 

specifici dell’apprendimento andando a determinare un’anomala capacità 

d’apprendimento che quindi si manifesta già dalle prime fasi dello sviluppo. 

-Variabilità espressiva: ogni abilità d’apprendimento segue un percorso specifico che 

tende ad avere una diversa espressività a seconda delle varie fasi dello sviluppo. 

-Comorbilità: a conferma di una comune origine biologica questi disturbi tendono a 

presentarsi simultaneamente rendendo particolarmente eterogenei i quadri 

diagnostici. 

-Rilevanza: il disturbo deve avere un’interferenza significativamente negativa 

sull’adattamento scolastico e/o sulle attività di vita quotidiana (Gori S. et al.,  

2015).  

Si denotano come “specifici” in quanto, il disturbo interessa un’abilità circoscritta, 

mentre il funzionamento intellettivo globale è preservato. In altri termini, deve 

emergere una “discrepanza” tra le capacità intellettive che risultano nella norma, 

e  un’abilità specifica (es. lettura) la quale risulta deficitaria in rapporto all’età ed 

alla classe frequentata dal soggetto. Quando sono presenti patologie o anomalie 

sensoriali, neurologiche, cognitive e psicopatologhe (criteri di esclusione), la cui 

influenza non è in grado di spiegare interamente il deficit settoriale è opportuno 

optare la diagnosi di Disturbo d’Apprendimento (non specifico). 

Nella categoria dei disturbi specifici dell’apprendimento rientrano i disturbi delle abilità 

scolastiche, in particolare: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. 
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2.1.1 Disturbo della Lettura (Dislessia) 

La dislessia è un Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) e consiste nella 

difficoltà relativa alla capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente. 

   Leggere e scrivere sono considerati atti così semplici e automatici che risulta difficile 

comprendere la fatica di un bambino dislessico. Il bambino dislessico può leggere e 

scrivere, ma riesce a farlo solo impegnando al massimo le sue capacità e le sue 

energie, poiché non può farlo in maniera automatica e perciò si stanca rapidamente, 

commette errori, rimane indietro, non impara.  

Si distinguono 2 tipi di dislessia:  

Evolutiva: di natura genetica emerge sin dalle prime fasi dell’apprendimento 

scolastico e tende a manifestarsi in modo diverso a seconda delle fasi dello 

sviluppo; 

Acquisita: solitamente presente in adulti che a seguito di lesioni cerebrali perdono, del 

tutto o in parte, la capacità di leggere correttamente.   

Manifestazioni ed errori tipici che permettono di riconoscere il disturbo sono: 

- difficoltà nel distinguere grafemi simili dal punto di vista grafico (es. “f-t”; “m-n”; “c-

e”);  

- difficoltà nel distinguere grafemi uguali ma con diverso orientamento (es. “d-q”; “p-

b”; “a-e”; “u-n”; “b-d”); 

- difficoltà nel distinguere grafemi corrispondenti a fonemi somiglianti da un punto di 

vista percettivo-uditivo (es. “t-d”; ”s-z”; “f-v”; “c-g”; “l-r”; “p-b”; “m-n”); 

- omissione di parole e/o salti di riga; 

- omissione di grafemi e sillabe: durante la lettura il bambino non legge consonanti, 

vocali o sillabe intere; 
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- inversione di sillabe: il bambino inverte la posizione di una sillaba che compone la 

parola (es. artiloco invece di tavolo); 

- aggiunte e ripetizioni di sillabe o grafemi della parola (es. campagnana); 

- difficoltà nella lettura di parole poco comuni o a bassa frequenza d’uso; 

- difficoltà di riconoscimento dei gruppi consonantici complessi (“gn”; “gh”; “gl”; 

“sc”); 

-prevalenza della componente intuitiva: poiché il bambino non riesce a leggere 

correttamente usa maggiormente la componente intuitiva, ossia anticipa quella che 

potrebbe essere la parole scritta, compiendo errori. 

La dislessia non è causata da un deficit d’intelligenza né da problemi ambientali o 

psicologici o da deficit sensoriali o neurologici. Ciò significa che per avere una diagnosi 

di dislessia, il bambino NON deve presentare: deficit d’intelligenza, problemi 

ambientali o psicologici, deficit sensoriali o neurologici (APA, 2000).  

La dislessia si presenta in quasi costante associazione ad altri disturbi (comorbidità): la 

difficoltà di lettura può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi 

nella scrittura: disortografia (cioè una difficoltà di tipo ortografico, nel 60% dei casi) e 

disgrafia (difficoltà nel movimento fino-motorio della scrittura, cioè una cattiva resa 

formale, nel 43% dei casi), nel calcolo (44% dei casi) e, talvolta, anche in altre attività 

mentali (Inserm Collective Expertise Centre, 2007). Ciò determina la marcata 

eterogeneità dei profili e l’espressività con cui i DSA si manifestano, e comporta 

significative ricadute sulle indagini diagnostiche. Tuttavia questi bambini sono 

intelligenti e, di solito, vivaci e creativi. 
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Un’ulteriore tema di ricerca riguarda la necessità di chiarire se l’accesso al significato 

della parola scritta passi o meno attraverso il linguaggio orale. Oggi nella comunità 

scientifica vi è un certo consenso al riguardo. Sono state ipotizzate due vie della lettura 

attive simultaneamente, rispettivamente una via fonologica e una via lessicale. La prima 

è predisposta alla conversione grafema-fonema ovvero alla traduzione delle lettera in 

suono; la seconda prevede una via d’accesso diretta al significato della parola. Le due 

vie, in un lettore adulto, funzionano in parallelo (vedi Fig.2). Le parole regolari e i 

neologismi sono elaborate dalla via fonologica, mentre parole frequenti o irregolari 

sono identificate in un lessico mentale che da accesso all’identità e al significato delle 

parole, tramite la via lessicale (Dehaene, 2009).  

 

 

 

 

 

 

Fig.2- Via lessicale e Fonologica (adattato da Dehane, 2009) 

La dimostrazione che l’accesso al significato rimane intatto è data dagli errori di 

sostituzione che effettuano questi pazienti, i quali possono pronunciare ad esempio 

artista al posto di pittore. Si può osservare anche una patologia inversa, denominata 

dislessia di superficie, la quale si caratterizza per un deficit nell’accesso tramite via 

diretta al lessico. I pazienti che ne soffrono devono pronunciare le parole per 
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comprenderle, inoltre, preservano la lettura di parole regolari (con corrispondenza 

grafema-fonema), ma non di parole irregolari. Queste ultime vengono regolarizzate 

durante il processo di lettura (Coltheart, Masterson, Byng, Prior, & Riddoch, 1983).  

 Questa dissociazione conferma l’esistenza delle due vie di lettura e prova che nessuna 

delle due vie è sufficiente di per sé da sola per leggere.  

Recentemente, è stato individuato come aspetto caratterizzante del disturbo una 

difficoltà nella lettura silente contrariamente a quanto accade nei normolettori. Le 

difficoltà maggiori riscontrate riguardano le metodologie d’indagine della lettura 

silente. Gagliano e collaboratori (2015), in uno studio che ha comparato lettori dislessici 

adulti a normolettori adulti in un compito di lettura silente e di lettura ad alta voce, ha 

mostrato come i lettori dislessici risultino più lenti nel differenziale tra lettura ad alta 

voce e lettura silente rispetto agli altri gruppi.  Questo permette di suggerire che i lettori 

dislessici sono meno capaci di migliorare la loro velocità di lettura quando leggono in 

modalità silente, inoltre, è possibile considerare questo come un  parametro desiderabile 

nell’identificazione di studenti e adulti a rischio nella lettura (Gagliano, et al., 2015).  

Numerosi autori (August & Garfinkel, 1990; Dykman & Ackerman, 1991; Willcutt & 

Pennington, 2000; Facoetti, Paganoni, & Lorusso, 2000; Buchholz & Davies, 2005; 

Buchholz & Aimola, Attentional blink deficits observed in dyslexia de-pend on task 

demands, 2007; Bosse, Tainturier, & Valdois, 2007; Heiervang & Hugdahl, 2003; 

Geiger & Lettvin,1999; Facoetti & Molteni, 2001) hanno ipotizzato il coinvolgimento 

del sistema attentivo nella genesi del disturbo. In particolare, le ricerche svolte da questi 

autori hanno rilevato che sono presenti numerose anomalie legate da una parte, al 

riorientamento dell’attenzione spaziale esogena, dall’altra a difficoltà legate a un 

eccessivo ancoraggio dell’attenzione spaziale endogena all’emicampo spaziale destro. 

Quindi, un’ipotesi eplicativa sulla lettura mostra chiaramente l’importanza di un 
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controllo attentivo top-down delle informazione visive e dei movimenti saccadici nella 

lettura (Radach, Kennedy, & Rayner, 2004; Schuett, Heywood, Kentridge, & Zihl, 

2008). Per il bambino dislessico, l’impatto iniziale con la lingua scritta è molto difficile, 

poiché la semplice lettura di una parola, in realtà, è la risultante di tante singole attività 

che devono essere affrontate simultaneamente, che vanno dall’identificazione delle 

lettere, al riconoscimento del loro valore sonoro, al mantenimento della sequenza di 

prestazione, alla rappresentazione fonologica delle parole, al coinvolgimento del lessico 

per il riconoscimento del significato. Pertanto è importante che il bambino si senta 

protagonista di piccoli successi, soprattutto all’inizio, per non provocare frustrazioni che 

possono inibire il suo futuro apprendimento; tutto ciò può essere possibile ponendosi 

piccoli obiettivi realizzabili.   

2.1.2 Disturbo del calcolo (discalculia) 

La discalculia è un disturbo caratterizzato da ridotte capacità nell’apprendimento delle 

abilità numeriche e del calcolo in rapporto alla classe frequentata. Interferisce 

negativamente con l’apprendimento scolastico e con le attività quotidiane che 

richiedono capacità di calcolo. Le prestazioni aritmetiche di base di questi bambini 

(addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) risultano significativamente al di 

sotto del livello atteso rispetto all’età cronologica, all’intelligenza generale e alla classe 

frequentata. La Consensus Conference (che prevede l’accordo dei rappresentanti delle 

principali organizzazioni italiane di professionisti che si occupano di disturbi 

dell’apprendimento; 2009), basandosi sui risultati delle più recenti ricerche scientifiche, 

ha individuato due profili distinti di discalculia, caratterizzati:  

- il primo da debolezza nella strutturazione cognitiva delle componenti numeriche (cioè 

negli aspetti basali,, meccanismi di quantificazione, seriazione, comparazione, 
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strategie di calcolo mentale); ��� 

- il secondo da compromissioni a livello procedurale e di calcolo (lettura, scrittura e 

incolonnamento dei numeri, recupero dei fatti numerici e degli algoritmi del 

calcolo scritto). ��� 

2.1.3 Disturbo della scrittura (disortografia/disgrafia) 

Secondo la Consensus Conference (2011) indica chiaramente che il disturbo della 

scrittura consta di due componenti: uno di natura linguistica (Disortografia) che 

riguarda deficit nei processi di cifratura e quella motoria, (Disgrafia) che comprende i 

deficit nei processi di realizzazione dei grafemi.   

Nella categoria “disturbo dell’espressione scritta” il DSM-IV (American Psychiatric 

Association, 2000) comprende uno spettro piuttosto ampio di difficoltà, e possono 

compromettere il processo di scrittura, dall’elaborazione del testo alla sua trascrizione. 

Pertanto, il disturbo dell’espressione scritta è inteso come “un insieme di difficoltà nella 

capacità del soggetto di comporre testi scritti, evidenziata da: errori grammaticali o di 

punteggiatura nelle frasi, scadente organizzazione in capoversi, errori multipli di 

compitazione e calligrafia deficitaria”.  

Per i disturbi della scrittura, la classificazione ICD – 10 (1994) prevede la sola categoria 

del disturbo specifico della compitazione (il termine traduce l’inglese “spelling”).  

La disgrafia e la disortografia sono difficoltà specifiche del codice scritto (scrittura). La 

diagnosi è fatta nel momento in cui i soggetti hanno un quoziente intellettivo nella 

norma, in assenza di deficit sensoriale neurologico e adeguato ambiente.  

La disortografia riguarda, le regole ortografiche e sintattiche, interessando gli aspetti 
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contenutistici e non quelli formali della scrittura (American Psychiatric Association, 

2000). Essa interferisce con il contenuto stesso del messaggio, poiché la codifica 

corretta che riguarda la trasformazione di stringhe fonemiche in stringhe grafemiche 

non viene rispettata. In altri termini, il bambino disortografico non è lo studente che non 

conosce le regole, ma è colui che nel tradurre in forma scritta il linguaggio parlato 

commette un numero eccessivo di errori, specialmente sotto dettatura, rispetto ai 

compagni della propria età/classe.  

Più frequentemente possiamo assistere, a una stretta relazione tra disortografie e 

disabilità specifiche nella lettura (Inserm Collective Expertise Centre, 2007). L’allievo 

che scrive , nello stesso tempo legge: i due processi di codificazione e decodificazione 

si alternano in una successione strettamente ravvicinata. Per tale motivo è possibile 

registrare comorbidità con la dislessia.   

Gli errori più frequenti sono: 

- confusione tra fonemi simili tra loro (es. “f-v”; “t-d”; “b-p”; “l-r”); 

- confusione tra grafemi simili nella forma (es. “p-b”); 

- omissioni di alcune parti della parola (doppie lettera, consonanti o vocali all’interno 

della parola); 

- inversioni della posizione dei fonemi che la compongono (articolo-artiloco). 

Secondo alcune ipotesi (Stella & Biancardi, 1990), le cause della produzione di errori 

ortografici sono le seguenti: difficoltà a effettuare un’adeguata segmentazione o analisi 

fonologica; difficoltà a mantenere in memoria la sequenza fonologica per poterla 

tradurre graficamente in modo corretto; difficoltà nel sistema di conversione fonema-

grafema; povertà lessicale (la conoscenza delle etichette lessicali è utile perché consente 

di non sovraccaricare la memoria fonologica). 

La disgrafia è un disturbo specifico dell’apprendimento, in assenza di deficit intellettivi 
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e neurologici, che incide sulle funzioni fondamentali della scrittura. Si manifesta, 

quindi, come difficoltà a riprodurre sia i segni alfabetici che quelli numerici, nello 

specifico, la qualità, intesa come leggibilità dei grafemi, e l’efficienza, intesa come 

velocità di scrittura, risultano compromesse.  

Secondo Simeti (1986) la disgrafia è una “diprassia premotore” con disordini nella 

successione dei singoli atti motori in movimenti complessi o successivi, in connessione 

diretta con la funzione visiva e l’organizzazione delle rappresentazioni spaziali che 

svolgono un programma di azione nel mondo esterno.  

Hamstra-Bletz e Blote (1993) definiscono il disturbo come un deficit correlato al 

linguaggio scritto che riguarda le abilità esecutive della scrittura. Essa si concretizza in 

una prestazione scadente, la grafia dei bambini disgrafici risulta difficilmente 

comprensibile.   

Caratteristiche tipiche del disturbo sono:  

- scrittura irregolare e difficilmente comprensibile; 

- impugnatura scorretta e/o posizione del corpo inadeguata;  

- utilizzo inadeguato dello spazio (es. non rispetta i margini del foglio, lascia spazi 

irregolari tra i grafemi e tra le parole, non segue la linea di scrittura);  

- pressione sul foglio inadeguata (spesso eccessiva);  

- difficoltà nella riproduzione grafica di figure geometriche e nel disegno in generale; 

- scarsa coordinazione oculo-motoria; 

- scarsa armonia del gesto (la mano non scorre adeguatamente sul foglio, velocità 

eccessiva, estrema lentezza, movimenti “a scatti”, frequenti interruzioni). 

La descrizione dei disturbi specifici dell’apprendimento non può prescindere dall’analisi 

dei principali sistemi diagnostici per quanto concerne gli aspetti di comunicazione fra 

professionisti diversi e di caratterizzazione dei disturbi, secondo aspetti comuni e 
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conclamati, provenienti dalle evidenze empiriche della ricerca su gli stessi.  

In secondo luogo però è necessario affrontare la caratterizzazione del singolo disturbo e 

della molteplicità di sfaccettature che esso può assumere al fine di una miglior 

comprensione del disturbo stesso e di chi ne soffre, oltre che alla costruzione mirata e 

completa di un trattamento. 

2.2 - Sistemi Diagnostici Nosografici 

La descrizione dei disturbi specifici dell’apprendimento non può prescindere dall’analisi 

dei principali sistemi diagnostici per quanto concerne gli aspetti di comunicazione fra 

professionisti diversi e di caratterizzazione dei disturbi, secondo aspetti comuni e 

conclamati, provenienti dalle evidenze empiriche della ricerca su gli stessi.  

In secondo luogo però è necessario affrontare la caratterizzazione del singolo disturbo e 

della molteplicità di sfaccettature che esso può assumere al fine di una miglior 

comprensione del disturbo stesso e di chi ne soffre, oltre che alla costruzione mirata e 

completa di un trattamento. 

Per quanto riguarda la dimensione nosografica delle difficoltà di apprendimento, 

facciamo riferimento a tre grandi sistemi di classificazione attualmente in uso: l’ICD – 

10 (1994), il DSM-IV Tr (2000) e DSM – V (2009). 

L’ICD-10 è la decima revisione della classificazione internazionale delle malattie e dei 

problemi correlati proposti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

All’interno del quinto capitolo (Patologie mentali e del comportamento) sono collocati i 

DSA; il riferimento per la disgrafia è il codice F.81.8 (Altri Disturbi Evolutivi delle 

capacità Scolastiche - Disgrafia). La caratteristica fondamentale del Disturbo 

dell’Espressione Scritta è una capacità di scrittura (misurata con un test standardizzato 
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somministrato individualmente o con una variazione funzionale della capacità di 

scrittura) che si situa sostanzialmente al di sotto di quanto previsto in base all’età 

cronologica del soggetto, alla valutazione psicometrica dell’intelligenza, e a 

un’istruzione adeguata all’età (Criterio A).  

L’anomalia dell’espressione scritta interferisce notevolmente con l’apprendimento 

scolastico o con le attività della vita quotidiana che richiedono capacità di scrittura 

(Criterio B). Se è presente un deficit sensoriale, le difficoltà nelle capacità di scrittura 

vanno al di là di quelle di solito associate ad esso (Criterio C). 

Il DSM-IV, classificazione dei Disturbi Mentali, definisce quadri sintomatologici 

raggruppati su basi statistiche. I DSA sono collocati tra i Disturbi ad esordio 

nell’Infanzia e nell’adolescenza.  

In merito al campo dei DSA è stato approfondito il concetto di Cluster, ovvero 

raggruppamenti di disturbi ottenuti combinando gli approcci classificativi categoriali 

con approcci anche di tipo dimensionale, e che arrivano a definire degli aspetti comuni e 

trasversali. Sono stati definiti ad oggi 5 cluster: 

- cluster 1: disturbi neurocognitivi;  

- cluster 2: disturbi del neuro-sviluppo;  

- cluster 3: psicosi; 

- cluster 4: disturbi emotivi;  

- cluster 5: disturbi esternalizzanti.  

La quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V), 

invece, non suddivide i disturbi in categorie diagnostiche separate. Li raggruppa 

definendo i disturbi specifici dell’apprendimento come disturbi del Neurosviluppo che 
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hanno un’origine biologica, ma allo stesso tempo, anche una matrice evolutiva. Per 

diagnosticare un disturbo specifico dell’apprendimento occorre fare riferimento a 

quattro criteri che devono persistere per almeno sei mesi:  

• Criterio A: una caratteristica fondamentale del disturbo specifico 

dell’apprendimento è una difficoltà ad apprendere le abilità scolastiche chiave 

pressoché costante, con esordio durante gli anni scolastici. 

• Criterio B: le abilità scolastiche colpite sono notevolmente al di sotto della 

norma rispetto all’età cronologica dell’individuo. Tale criterio è riconosciuto 

anche dall’ICD-10 (classificazione internazionale delle malattie pubblicata 

dall’Organizzazione mondiale della sanità). 

• Criterio C: le difficoltà di apprendimento solitamente sono evidenti nei primi 

anni di scuola; tuttavia, in alcuni individui possono non manifestarsi 

pienamente fino agli anni scolastici successivi quando le richieste del contesto 

aumentano e diventano maggiori delle limitate capacità dell’alunno. 

• Criterio D: le difficoltà di apprendimento non dipendono da disabilità 

intellettive o da defict della vista, dell’udito, altri disturbi neurologici o mentali, 

avversità psicosociali, istruzione inadeguata o mancata conoscenza della lingua 

dell’istruzione scolastica frequentata. 

 
I vantaggi di simili raggruppamenti sono molteplici: essi permetteranno di gestire le 

troppe diagnosi e l’eccessivo supposto tasso di comorbidità, offriranno una più ampia 

comprensione dei fattori di rischio e, in una prospettiva di trattamento e di prognosi, 

ridurranno il rischio di non sviluppare in pieno il proprio potenziale individuale 

(Andrews, Pine, Hobbs, Anderson, & Sunderland, 2009). Quindi, il punto di forza è 

che come afferma Rutter (2011), i sistemi di classificazione utilizzati in ambito 
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specialistico sono semplicemente uno strumento di comunicazione che permette a 

ricercatori, clinici e politici di riferirsi alla stessa “cosa”.  

Il DSM-V, inoltre, introduce criteri di gravità dei DSA:  

Lieve – Il disturbo comporta alcune difficoltà nelle abilità di apprendimento che 

coinvolgono uno o due discipline scolastiche, con difficoltà lievi che il soggetto è in 

grado di compensare e funzionarne adeguatamente con il semplice adattamento del 

metodo didattico e supporti compensativi durante la frequenza scolastica.  

Moderato – Il disturbo comporta marcate difficoltà nelle abilità di apprendimento che 

coinvolgono uno o più̀ discipline scolastiche. Il soggetto, in assenza di attività̀ di 

recupero individualizzato, è in difficoltà con il sufficiente apprendimento durante le 

frequenza scolastica. Possono essere necessari alcuni adattamenti e supporti 

compensativi, sia a scuola che a casa, o nelle attività lavorative, ciò al fine di 

completare le proprie attività in modo efficiente. 

Grave – Il disturbo comporta evidenti difficoltà nell’apprendimento, queste interessano 

diverse discipline scolastiche, ciò comporta che il soggetto, senza attività intensive di 

insegnamento specifico e individualizzato, è in forte difficoltà con il sufficiente 

apprendimento durante le frequenza scolastica. Nonostante l’uso di adattamenti e 

supporti compensativi, sia a scuola che a casa, o nelle attività lavorative, il soggetto non 

in grado di completare le proprie attività in modo efficiente.  

Inoltre Il DSM-V introduce il criterio della persistenza del DSA, cioè il disturbo deve 

persistere da almeno 6 mesi. Viene abbandonato il criterio della discrepanza legato al 

calcolo del quoziente intellettivo (QI) totale, in genere stimato attraverso punteggio QI 

di circa 70. Se è presente disabilità intellettiva, il disturbo specifico dell’apprendimento 
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può essere diagnosticato solo quando le difficoltà di apprendimento superano quelle 

normalmente associate a disabilità intellettiva. 

2.3 Aspetti cognitivi della disgrafia 

Il processo dello scrivere implica: memoria di lavoro (recupero informazioni da 

comunicare), capacità di organizzazione e pianificazione la trascrizione 

(discriminazione e analisi fonemica più la componente ortografica e calligrafica) e la 

revisione (lettura, autovalutazione e correzione). La trascrizione è l’aspetto più indagato 

nell’approccio neuropsicologico, la discriminazione fonemica è essenziale nei compiti 

di dettato (anche se potrà essere poi sostituito dall’associazione tra significato e forma 

ortografica della parola) e le difficoltà ortografiche sono da considerare il sintomo 

elettivo dei disturbi specifici di scrittura, mentre le difficoltà grafiche sono da ricondurre 

ai disturbi specifici delle prassie della scrittura. Il bambino disgrafico è colui che, non 

rispetta i margini del foglio, lascia spazi irregolari tra i grafemi e le parole, non segue le 

linee di scrittura, frequenti sono le inversioni nella direzionalità del gesto. Ha difficoltà 

nella riproduzione grafica di figure geometriche e il livello di sviluppo del disegno è 

spesso inadeguato all’età; la riproduzione d’oggetti o la copia d’immagini è globale ed i 

particolari risultano poco differenziati.  

L’accertamento diagnostico di uno specifico disturbo evolutivo dell’apprendimento 

avviene in due distinte fasi, rispettivamente finalizzate all’esame dei criteri diagnostici 

prima d’inclusione e successivamente di esclusione. Nella prima fase si somministrano, 

insieme alla valutazione del livello intellettivo, quelle prove necessarie per 

l’accertamento di un disturbo delle abilità comprese nei DSA. Nella seconda fase 

vengono disposte quelle indagini cliniche necessarie per la conferma diagnostica 

mediante l’esclusione della presenza di patologie o anomalie sensoriali, neurologiche, 
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cognitive e di gravi psicopatologie. Dalla Consensus Conference (2007) è emerso che: 

“I trattamenti più efficaci sembrano essere quelli mirati a riabilitare la funzione o 

vicariare la funzione con metodi strutturati o basati sul deficit”. 

Gli interventi variano secondo le caratteristiche individuali, va quindi strutturato un 

intervento  in seguito alla stesura di un profilo personale dei deficit .  

Sicuramente è raccomandato un intervento il più possibile tempestivo e specialistico, sia 

per approfittare della fase evolutiva in cui l’alunno è predisposto a specifici 

apprendimenti, sia per evitare il rischio del consolidamento degli errori. L’insuccesso 

prolungato genera, infatti, scarsa autostima e dalla mancanza di fiducia nelle proprie 

possibilità scaturisce un disagio psicologico che, nel tempo, può strutturarsi e dare 

origine ad un’elevata demotivazione all’apprendimento scolastico.  

Questo disagio può tradursi anche in disturbi del comportamento e/o in manifestazioni 

emotivo-affettive particolari quali la forte inibizione, l’aggressività, gli atteggiamenti 

istrionici di disturbo alla classe (come si usa dire: “fa il buffone”), il rifiuto della scuola, 

la chiusura in sé stessi, gli atteggiamenti di disinteresse verso tutto ciò che può 

richiedere impegno, depressione e così via. 
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2.4 Intervento sui disturbi specifici dell’apprendimento 

Scopo principale degli interventi sui disturbi specifici dell’apprendimento è ridurre 

l’impatto che questi disturbi possono avere sulla carriera scolastica e sulla vita degli 

alunni. Interventi a 360 gradi prevedono l’impiego di conoscenze legate a figure 

professionali diverse (Psicologo, Neuropsichiatra, Pedagogista, Logopedista) e 

richiedono la collaborazione/interazione “alunno – famiglia – scuola – esperto”.  

Sin dalla scuola dell’infanzia è possibile attuare degli interventi preventivi rivolti a tutti 

gli alunni allo scopo di potenziare i prerequisiti. Durante il primo anno di scuola 

primaria è invece opportuno somministrare test di screening in modo da individuare 

quei bambini a rischio, così da favorirne il monitoraggio e un’eventuale diagnosi 

precoce. Questo iter consente, qualora ce ne fosse bisogno, di attuare tempestivamente 

dei percorsi di potenziamento per quelle abilità che risultano compromesse. Il bambino 

che riceve una diagnosi precoce e viene sottoposto ad un potenziamento ha maggiori 

probabilità di migliorare le prestazioni ed allo stesso tempo conoscere ed usare 

strumenti e strategie alternative adatte alla sua condizione. Ai genitori dei bambini con 

disturbi specifici dell’apprendimento si consiglia di rivolgersi ad un esperto degli 

apprendimenti che possa garantire un approccio scientifico al caso: valutazione, 

diagnosi e l’applicazione di un trattamento centrato sui punti di forza e debolezza del 

bambino sono passaggi fondamentali per auspicare un miglioramento nello sviluppo 

delle competenze compromesse dal disturbo ed evitare possibili ripercussioni negative a 

livello emotivo-motivazionali (es. frustrazione). Il programma d’intervento proposto 

può essere suddiviso in due itinerari che devono essere portati avanti parallelamente: 

- itinerario relativo allo sviluppo delle competenze di base; 

- itinerario specifico per la scrittura. 

Il primo itinerario è finalizzato alla riduzione delle lacune riscontrate nelle capacità di 
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base; il secondo itinerario ha invece lo scopo di promuovere la conquista di capacità di 

scrittura più adeguate. I due percorsi sono in genere proposti parallelamente attraverso 

esercizi–gioco che richiedono lo sviluppo e il potenziamento di più competenze 

insieme, per evitare di rimandare nel tempo la conquista di capacità grafomotorie che 

possono gratificare il bambino, permettendogli di verificare che, anche a scuola, si 

iniziano a vedere risultati positivi. 

Le competenze di base su cui è importante lavorare sono: percezione, organizzazione 

spazio–temporale, integrazione spazio–temporale (ritmo), conoscenza e 

rappresentazione dello schema corporeo, equilibrio e coordinazione, rilassamento, 

lateralità, coordinazione visuo–motoria e oculo-manuale (Basagni, 2007). 

L’itinerario specifico per la scrittura comprende attività riguardanti: 

• Impostazione dei grafemi e scrittura in stampato maiuscolo; 

• Impostazione dei grafemi e scrittura in corsivo. 

Queste attività sono finalizzate alla riduzione delle difficoltà grafomotorie che 

interferiscono nella scrittura e alla graduale conquista di più adeguate competenze di 

comunicazione scritta. Nel corso delle attività di recupero può essere facilitante l’uso di 

quaderni colorati (Cristofanelli & Lena, 2002) che guidano sia alla corretta 

impostazione dei segni alfabetici sia al rispetto dello spazio grafico. 

Alcuni studiosi ritengono potenzialmente utile presentare il bambino alla scuola 

elementare con un piccolo corredo di esami diagnostici a verifica della funzionalità 

sensoriale (vista-udito) di modo che il programma educativo possa tener conto di 

eventuali piccoli deficit che, se non conosciuti e riconosciuti e trattati, potrebbero 

condurre allo sviluppo di un disturbo più generale. 
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Capitolo III 

La Ricerca 
 
Introduzione 
 
Il presente lavoro si basa su un modello d’identificazione DSA svolto nella scuola 

primaria dell’istituto Comprensivo Pezzani di Parma ed ha coinvolto bambini 

frequentanti il terzo quarto e quinto anno. La metodologia usata è l’osservazione, in 

particolare si tratta di osservare e valutare in modo sistematico il bambino, impegnato 

nelle attività scolastiche e nella vita quotidiana con dei comportamenti che riflettono le 

principali aree di sviluppo e che forniscono una descrizione dettagliata e precisa dei 

punti di forza e di debolezza. 

Il principale obiettivo del progetto è l’identificazione del rischio DSA, pertanto non è 

diagnostico, bensì volto all’individuazione delle condizioni di rischio; così da fornire 

strumenti utili per la progettazione d’interventi mirati atti a ridurre le difficoltà e a 

potenziare le abilità deficitarie.  

Il primo livello di valutazione ha utilizzato come strumento il questionario “RSR-DSA 

Questionario per la rilevazione di difficoltà e disturbi dell’apprendimento” (Cappa et al., 

2012). È stato somministrato a genitori e insegnanti. Abbiamo scelto di utilizzare il 

questionario RSR-DSA poiché è risultato particolarmente sensibile e specifico nel 

classificare i diversi gruppi diagnostici (Barbiero, et al., 2012; Cappa & Muzio, 2012; 

Cappa et al., 2012). 

La seconda fase ha previsto un approfondimento mirato ai soli bambini identificati 

come a “rischio” dalla prima, ed è stata eseguita con strumenti che hanno permesso 

l’analisi delle maggiori aree cognitive implicate nei DSA.  Gli strumenti usati saranno 

approfonditi in seguito. 

Quindi, il presente lavoro di ricerca è stato suddiviso in due momenti successivi: 
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- Prima fase: Identificazione del rischio DSA, tramite questionario RSR (n = 202). 

- Seconda fase: Individuazione, Valutazione Mirata e Confronto tra gruppi (n = 46). 
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3.1 Individuazione del Rischio DSA 
 

3.1.1 Obiettivi  

 
L’obiettivo di questa prima fase è circostanziare il rischio DSA nelle classi terze, quarte 

e quinte della scuola primaria. 

3.1.2 Metodo 
 
3.1.2.1 Partecipanti 
 
Il campione oggetto d’indagine (n = 202) è costituito da alunni della scuola primaria 

dell’Istituto Comprensivo Pezzani di Parma (classi terze, quarte e quinte). Abbiamo 

escluso dal campione gli alunni del primo e del secondo anno con l’intento di eliminare, 

congruentemente con le linee guida sui Disturbi specifici dell’apprendimento 

(Consensus Conference 2011), l’influenza sul campione di fattori legati all’esercizio e 

alle prime fasi dell’apprendimento della lingua scritta. Come si vede in figura 3 nel 

grafico A il campione è costituito dal 45.05% da maschi e dal 54.46% da femmine. Nel 

grafico B sono riportate le percentuali dei bambini in ogni classe. Infine nel grafico C 

sono rappresentate le percentuali dei bambini suddivise per sesso nelle tre classi.  
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Fig – 3. Distribuzione dei partecipanti per genere e classe. 
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3.1.2.2 Strumenti  
 

La prima fase ha previsto l’utilizzo del questionario RSR-DSA, strumento per 

l’identificazione precoce dei casi con sospetto DSA nei bambini del 3°, 4° e 5° anno 

della scuola primaria. Si tratta di una guida a un’osservazione sistematica dei 

comportamenti del bambino, durante le attività scolastiche e della vita quotidiana, che 

riflettono le principali aree di sviluppo. Lo strumento fornisce una descrizione 

dettagliata e precisa dei punti di forza e di debolezza del bambino, permettendo, ove 

necessario, di avviare precocemente un percorso di potenziamento, come previsto dalla 

più recente normativa sanitaria e scolastica. 

È costituito da due differenti checklist, ognuna composta da 53 item, rivolte agli adulti 

di riferimento (insegnanti e genitori).  

Gli item sono raggruppati in nove diverse aree di competenza: 

- area comportamentale 

- area emotivo-affettiva 

- area attentivo-mnestica 

- area linguaggio 

- area lettura 

- area scrittura 

- area calcolo 

- area motorio-prassica 

- area visuo-percettiva 

Ogni item prevede 4 tipi di risposta possibili: mai, qualche volta, spesso, sempre. Tali 

aree permettono di descrivere le capacità scolastiche del soggetto in modo esaustivo. I 

punteggi ottenuti fanno si che ciascun partecipante, si collochi in una delle tre categorie: 
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- Adeguato, chi si colloca da 0 a 20; 

- Richiesta di attenzione è quel bambino che ottiene dei punteggi che vanno da 21 

a 40; 

- Inadeguato, chi ottiene dei punteggi molto alti che vanno da 41 a 100. 

- Fig.4 – Esempio di risultati questionario RSR 

Nella presente trattazione saranno descritti i risultati relativamente a quattro aree 

indagate dal questionario RSR: lettura, scrittura, motorio-prassica e linguaggio (vedi 

Fig.4). Per questo strumento, il bambino a rischio è colui che ha ottenuto un punteggio 

≥ all’85° percentile o che ha ottenuto il punteggio in un’area oltre ≥ al 90° percentile. 

 
3.1.2.3 Procedura 
 

In una riunione con gli insegnanti sono stati illustrati gli obiettivi del progetto e sono 

state fornite delucidazioni circa la compilazione del questionario. 
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I questionari dei genitori e degli insegnanti sono stati forniti in formato cartaceo. Questi 

hanno provveduto allo smistamento degli stessi tra i genitori. Dopo un periodo di 15 

giorni per la compilazione, i questionari sono stati ritirati.  

Le risposte fornite da genitori e insegnanti sono state inserite nel software allegato al 

test che genera un grafico per ogni area indagata, assegnando un punteggio specifico per 

ogni risposta. Ogni grafico è composto da una barra blu, che rappresenta il punteggio 

dei genitori, e una barra rossa che rappresenta il punteggio degli insegnanti. A valori alti 

corrispondono maggiori difficoltà del bambino. Quando le barre cadono nell’area verde, 

la prestazione del bambino risulta adeguata (punteggio < 75° percentile); quando 

cadono nell’area gialla (punteggio tra 75° e 95° percentile) c’è un’indicazione di 

richiesta di attenzione; quando, infine, cadono nell’area rossa (> 90° percentile) la 

prestazione del bambino per quanto concerne quell’area risulta essere inadeguata e 

viene evidenziata una vera e propria situazione di rischio. 

 
3.1.2.4 Risultati 
 
Sono state condotte le analisi dei risultati sulle quattro aree prese in considerazione. È 

stata calcolata la percentuale di bambini ritenuti adeguati, inadeguati o in richiesta di 

attenzione separatamente per insegnanti e genitori, al fine di valutare una possibile 

concordanza/discordanza dei giudizi. Come mostrato dal grafico in fig. 5 genitori e 

insegnanti, differiscono nell’assegnazione dei punteggi per quanto riguarda tutte le aree 

indagate. I punteggi percentuali mostrano una propensione da parte degli insegnanti a 

valutare i bambini come più adeguati rispetto ai genitori. Per tutte le aree prese in esame 

abbiamo effettuato il test χ2. La differenza di attribuzione alle categorie da parte di 

insegnanti e genitori in tutte le aree è risultata significativa [χ2
lettura(4,202) =32.11, p < 

0.001]; [χ2
scrittura(4,202) =34.79, p < 0.001]; [χ2

linguaggio(4,202) =38.21, p < 0.001]; [χ2
motorio-

prassica(4,202) =13.86, p < 0.001]. 
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Abbiamo approfondito tale analisi al fine di individuare se ci fosse una categoria nella 

quale genitori e insegnanti avessero prevalentemente criteri discordanti. Di seguito sono 

riportate le tabelle di contingenza per ciascuna delle quattro aree. I criteri di discordanza 

sono stati individuati tramite l’analisi dei residui standardizzati di ogni cella. Valori 

residuali maggiori di |1.96| indicano che  le categorie sono state attribuite in maniera 

differente da genitori e insegnanti, conseguentemente i valori osservati sono diversi da 

quelli attesi. 

	   Insegnanti	  

G
en

ito
ri	  

	   Adeguato	   Inadeguato	   Richiesta	  Attenzione	   Totale	  di	  Riga	  
Adeguato	   129	   2	   21	   152	  

	   122.507	   6.05	   23.443	   	  
	   0.587	   -‐1.646	   -‐0.505	   	  

Inadeguato	   5	   4	   5	   14	  
	   11.284	   0.557	   2.159	   	  
	   -‐1.871	   4.612*	   1.933	   	  

Richiesta	  Attenzione	   28	   2	   5	   35	  
	   28.209	   1.393	   5.398	   	  
	   -‐0.039	   0.514	   -‐0.171	   	  

Totale	  di	  Colonna	   162	   8	   31	   201	  

	   	   	   	   	  

Tabella 1 di Contingenza per la lettura. In colonna sono riportate le categorie attribuite dagli insegnanti. In riga 
quella attribuite dai genitori. All’interno di ogni cella troviamo: i valori osservati (riga 1), i valori attesi (riga 2) e 

i residui standardizzati (riga 3). 
	  

Fig.5 – Il grafico mostra la percentuale di risposte da parte di insegnanti e genitori nelle le seguenti 
aree: Lettura (grafico A), Scrittura (grafico B), Linguaggio (grafico C) e Motorio-Prassico (grafico 

D). 
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In tabella 1 sono riportati i risultati del χ2 per quanto riguarda l’area della lettura. Dalle 

analisi delle celle individuiamo i valori residuali standardizzati maggiori di |1.96| 

indicati nella tabella con un asterisco. Nella tabella 1 la discordanza riguarda la 

valutazione dei bambini inadeguati. 

	   Insegnanti	  

G
en

ito
ri	  

	   Adeguato	   Inadeguato	   Richiesta	  Attenzione	   Totale	  di	  Riga	  

Adeguato	   153	   4	   6	   163	  

	   141.915	   9.731	   11.353	   	  

	   0.930	   -‐1.837	   -‐1.589	   	  

Inadeguato	   4	   3	   3	   10	  

	   8.706	   0.597	   0.697	   	  

	   -‐1.595	   3.110*	   2.760*	   	  

Richiesta	  Attenzione	   18	   5	   5	   28	  

	   24.378	   1.672	   1.950	   	  

	   -‐1.292	   2.574*	   2.184*	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Totale	  di	  Colonna	   175	   12	   14	   201	  

	   	   	   	   	  

Tabella 2 di Contingenza per la scrittura. In colonna sono riportate le categorie attribuite dagli insegnati. In 
riga quella attribuite dai genitori. All’interno di ogni cella troviamo: i valori osservati (riga 1), i valori attesi 

(riga 2) e i residui standardizzati (riga 3). 
	  

In tabella 2 sono riportati i risultati del χ2 per quanto riguarda l’area della scrittura. I 

valori residuali sono indicati con un asterisco. Le discordanze riguardano gli incroci tra 

le valutazioni d’inadeguatezza e richiesta di attenzione in entrambi i valutatori.  

	   Insegnanti	  

G
en

ito
ri	  

	   Adeguato	   Inadeguato	   Richiesta	  Attenzione	   Totale	  di	  Riga	  

Adeguato	   128	   10	   16	   154	  

	   120.289	   16.090	   17.622	   	  

	   0.703	   -‐1.518	   -‐0.38	   	  

Inadeguato	   12	   6	   4	   22	  

	   17.184	   2.299	   2.517	   	  

	   -‐1.251	   2.441*	   0.934	   	  

Richiesta	  Attenzione	   17	   5	   3	   25	  

	   19.527	   2.	  612	   2.861	   	  

	   -‐0.572	   1.478	   0.082	   	  

Totale	  di	  Colonna	   157	   21	   23	   201	  

	   	   	   	   	  

Tabella 3 di Contingenza per l’area motorio - prassica. In colonna sono riportate le categorie attribuite 
dagli insegnati. In riga quella attribuite dai genitori. All’interno di ogni cella troviamo: i valori osservati 

(riga 1), i valori attesi (riga 2) e i residui standardizzati (riga 3). 
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In tabella 3 sono riportati i valori attribuiti ai bambini per quanto riguarda l’area 

motorio-prassica. Le discordanze tra insegnanti e genitori guardano l’incrocio tra la 

variabile inadeguatezza per gli insegnanti e inadeguatezza per i genitori. 

	   Insegnanti	  

G
en

ito
ri	  

	   Adeguato	   Inadeguato	   Richiesta	  Attenzione	   Totale	  di	  Riga	  

Adeguato	   125	   4	   	  16	   145	  

	   112.537	   12.264	   20.199	  	   	  

	   1.175	   5.568*	   -‐0.934	   	  

Inadeguato	   14	   10	   10	   34	  

	   26.388	   2.876	   4.736	   	  

	   -‐2.412*	   4.201*	   2.419*	   	  

Richiesta	  Attenzione	   17	   3	   2	  	   22	  

	   17.075	   1.861	   3.065	   	  

	   	  -‐0.018	   	  0.835	   -‐0.608	   	  

Totale	  di	  Colonna	   156	   17	   28	   201	  

	   	   	   	   	  

Tabella 4  di Contingenza per l’area del Linguaggio. In colonna sono riportate le categorie attribuite dagli insegnati. 
In riga quella attribuite dai genitori. All’interno di ogni cella troviamo: i valori osservati (riga 1), i valori attesi (riga 

2) e i residui standardizzati (riga 3). 
 

In tabella 4 sono riportati i valori riguardanti l’area del linguaggio. Come si può vedere 

in tabella le discordanze tra i valori attesi e quelli osservati risultati significative sono: 

inadeguato per gli insegnati e adeguato per i genitori; adeguato per gli insegnanti e 

inadeguato per i genitori;  inadeguato per gli insegnanti e inadeguato per i genitori; 

l’ultimo incrocio riguarda richiesta di attenzione per gli insegnanti e inadeguato per i 

genitori.  

Le analisi ci permettono di affermare che la valutazione dei bambini è stata 

prevalentemente positiva, la maggioranza è ritenuta adeguata. Le discordanze sono 

preminentemente legate all’attribuzione del criterio d’inadeguatezza e solo 

marginalmente interessano la categoria richiesta di attenzione. In seguito abbiamo 

collocato ciascun bambino nella categoria corrispondente: Rischio e non a rischio.  La 

distribuzione degli alunni a rischio e non, per l’intero campione, per genere e per classe 

è riportata in figura 6. 
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Fig.6 - Distribuzione della popolazione nella prima fase suddivisa per gruppo, genere e classe. Il grafico A mostra la 
percentuale di bambini appartenenti a ciascun gruppo indipendentemente dal sesso e dalla classe. Il secondo grafico 

B mostra la percentuale di bambini appartenente ai due gruppi suddivisa in base al genere. Infine il grafico C 
mostra la percentuale di bambini distribuiti per le tre classi. Con il verde è indicato il gruppo non a rischio e con il 

rosso il gruppo a rischio. 
 

Come si evince dal grafico A in fig. 6, il 20.3% appartiene al gruppo a rischio mentre il 

79.21% alla categoria non a rischio. Il grafico B mostra che invece la percentuale dei 

bambini a rischio che è superiore a quella delle bambine. Infine, il grafico C mostra che 

i bambini a rischio si collocano maggiormente nelle terze classi. 

3.1.2.5 Discussione e conclusione  
 
Il questionario RSR-DSA come già evidenziato in letteratura (Cappa, Albanesi, Muzio, 

Guglielmino, Ferraris, & et al, 2012) si è rivelato uno strumento molto preciso di 

screening. Ci ha permesso di individuare rapidamente alcuni casi di sospetto DSA, i 

quali in seguito sono stati inseriti nel gruppo che andrà a far parte della seconda fase. 

Come da letteratura abbiamo individuato una percentuale maggiore di bambini a rischio 

in relazione alle bambine (Cappa, Giulivi, Schilirò, Bastiani, Muzio, & Meloni, 2015; 

Cappa, Albanesi, Muzio, Guglielmino, Ferraris, & et al, 2012). La maggiore presenza di 

bambini a rischio in terza potrebbe essere dovuta alle fasi ancora acerbe di 
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apprendimento. Dal punto di vista della pratica quotidiana, e da quanto ci è stato 

riportato dagli insegnanti, si è rivelato molto utile nella prassi didattica. L’uso del test 

come guida, infatti, agevola e organizza l'analisi della classe permettendo così di 

individuare in maniera sistematica competenze e abilità di base dei propri allievi, 

sintomi di disagio e/o difficoltà.  

Il questionario RSR-DSA ha offerto a insegnanti e genitori rilevanti spunti di 

riflessione, sia sul singolo caso che  sull’intera classe. Tali riflessioni hanno permesso, 

in molti casi, di modificare le attribuzioni degli insegnanti rispetto alle difficoltà 

scolastiche dei propri alunni, superando le banalizzanti e fuorvianti interpretazioni dei 

problemi come mancato impegno, scarsa motivazione o pigrizia del bambino. L’analisi 

dei punteggi ha permesso di ritenere che la duplice osservazione di tale strumento offra 

un’ampia visione della vita del bambino perché, interrogando gli insegnanti, indaga il 

livello di apprendimento e di adattamento al contesto scolastico, mentre, interrogando i 

genitori fornisce informazioni più generali sul comportamento, sulle tappe evolutive e 

sulla sfera emotivo e affettiva. Inoltre, gli insegnanti, che hanno un costante raffronto 

con i coetanei, possono capire se l’alunno in questione ha raggiunto gli obiettivi 

didattici prefissati, mentre i genitori, conoscendo l’evoluzione del loro figlio, possono 

arricchire l’osservazione con indicazioni sullo sviluppo. Il questionario RSR-DSA 

appare uno strumento utile per individuare i segni critici che suggeriscono la presenza di 

un DSA, agevolando l'invio del caso esaminato ai Centri specializzati per la diagnosi; 

infine, la rappresentazione grafica delle aree di sviluppo consente una lettura più 

immediata dei risultati e pertanto una definizione del profilo di apprendimento (aree di 

forza /aree di debolezza). 
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3.2 -Valutazione mirata e Confronto tra gruppi 

 

3.2.1 Obiettivi e Ipotesi 

L’obiettivo di questa seconda fase del presente lavoro di ricerca è quello di indagare la 

possibile connessione tra i processi sottostanti la lettura e la scrittura tramite un 

approccio neuropsicologico. Quindi, mediante il nostro campione (n = 46) lo scopo è 

quello di individuare le componenti cognitive implicate, valutarne le caratteristiche nei 

diversi gruppi e confrontarli al fine di poter comprendere i meccanismi che sottendono 

tali processi.  

Pertanto, in questa seconda fase, abbiamo avuto l’intento di rispondere a tre quesiti: 

1. C’è relazione tra il questionario RSR – DSA e specifiche abilità di scrittura? 

2. Ci sono differenze tra le prestazioni di bambini che hanno diversi tipi di rischio? 

3. Ci sono relazioni tra aspetti ortografici e grafici della scrittura? 

Questa seconda fase ha avuto l’intento di rispondere a una prima ipotesi: individuare 

eventuali relazioni tra il rischio in alcune aree specifiche, rilevate tramite il questionario 

RSR – DSA (Cappa et al, 2012) e le prestazioni di scrittura. 

In primo luogo ci siamo chiesti se i bambini risultati a rischio tramite RSR – DSA 

avevano prestazioni “a rischio” anche nella scrittura.  

A partire dalle performance proprio nella scrittura, rilavate tramite il test BHK (Di 

Brina & Rossini, 2011), abbiamo effettuato un’ulteriore suddivisione del gruppo di 46 

bambini in altre 3 gruppi. Questa suddivisione ha voluto perseguire un secondo 

obiettivo, perseguito per mezzo di strumenti finalizzati alla valutazione di scrittura, 
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lettura silente, descritti in seguito, e cioè quello di verificare se bambini aventi diversi 

ambiti di rischio avessero anche prestazioni diverse nelle principali prove comunque 

usate per valutare lettura e scrittura. I gruppi, conseguentemente, saranno: a rischio in 

altre aree, di controllo e con difficoltà di scrittura. Infine, abbiamo anche ipotizzato che 

se è vero che la difficoltà di scrittura è prevalentemente un disturbo di natura motorio-

prassica (Simeti, 1986; Hamstra-Bletz & Blote, 1993; APA, 2000) allora ci aspettiamo 

che i bambini carenti nella scrittura non abbiano prestazioni differenti nei test di lettura 

silente (Giglioni, 2015), comprensione del testo, denominazione e rappresentazioni 

fonologiche tramite via visiva (Baron, 1979; Campbell & Butterworth, 1985; Snowling, 

Stackhouse, & Rack, 1986; Hanley, Hastie, & Kay, 1992; Romani, Ward, & Olson, 

1999), rispetto agli altri gruppi.   

3.2.2 Metodo 

3.2.1.1 Partecipanti 

I partecipanti che hanno preso parte alla ricerca (n = 46) sono alunni della scuola 

primaria dell’Istituto Comprensivo Pezzani di Parma. Il campione comprende i bambini 

risultati a rischio nel questionario RSR - DSA (n = 31) e bambini di controllo (n = 15). 

Al fine di valutare la nostra ipotesi, abbiamo preliminarmente somministrato il 

questionario BHK per individuare la popolazione target. Tutti i bambini che hanno 

ottenuto un punteggio superiore a 22 (n = 17) costituiscono il gruppo dei bambini con 

difficoltà di scrittura. I bambini di controllo, invece, sono coloro i quali hanno ottenuto 

una performance migliore nella valutazione della prima fase da parte degli insegnanti, 

indipendentemente dalla classe.  
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Fig.7- Il grafico mostra la distribuzione dei partecipanti. Il grafico A mostra la percentuale dei partecipanti 
suddivisa per gruppo. Con il colore verde è indicato il gruppo di controllo (32.61%); con il colore rosso il gruppo a 

rischio con difficoltà di scrittura (36.96%) e con il blu i bambini appartenenti al gruppo a rischio in altre aree 
(30.43%). Il grafico mostra la suddivisione per genere nei tre gruppi. Si può notare come i maschi siano presenti 

prevalentemente nel gruppo con difficoltà di scrittura (51.85%). Infine il grafico C mostra la percentuale dei 
partecipanti suddivisa per gruppo e per classe, con una diversa distribuzione dei tre gruppi nelle classi stesse con  

una prevalenza di gruppo a rischio scrittura nelle classi terze e quinte. 

Abbiamo verificato che i gruppi tra di loro fossero omogenei, applicando il test χ2. 

Come si evince dalla figura 7-A i gruppi tra loro sono omogenei. Abbiamo riscontrato 

una differenza significativa nella distribuzione dei gruppi nei due sessi [χ2
(2, 46) = 6.52; p 

< 0.05], senza valori residuali standardizzati superiori a |1.96|. Non risulta significativo 

il test tra classe e gruppo [χ2
(4, 46) = 8.6; p = 0.07]. 

  Sesso  Classe  

 Femmine Maschi terze quarte quinte 

Controllo 9 6 5 8 2 

Difficoltà di scrittura 3 14 10 2 5 

Rischio in altre aree 7 7 3 7 4 

Tabella 5 – Partecipanti suddivisi per gruppo, sesso e classe. 

Controllo Difficoltà di scrittura Rischio in  altre aree

gruppo

0
10

20
30

40

32.61 %

36.96 %

30.43 %

femmine maschi

Partecipanti Fase 2 (n = 46)

Sesso

0
10

20
30

40
50

47.37 %

15.79 %

36.84 %

22.22 %

51.85 %

25.93 %

3 4 5

classe

0
10

20
30

40
50

60

27.78 %

55.56 %

16.67 %

47.06 %

11.76 %

41.18 %

18.18 %

45.45 %

36.36 %
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3.2.1.2 Strumenti 

La batteria di test somministrata nella seconda fase della ricerca, comprende: 

 

• Compito di Decisione Lessicale (Caldarola, Perini, & Cornoldi , 2012); 

• MT- comprensione del testo (De Beni, Vocetti, & Cornoldi, 2003); 

• Dettato di brano (Bisiacchi, Cendron, Gugliotta, Tressoldi, & Vio, 2005);  

• Scrittura di parole e non parole (Bisiacchi et al., 2005); 

• Test di denominazione scritta, strumento per individuare problemi di 

disortografia (Lotto, Surian, & Job, 2010); 

• BHK permette l’identificazione della “Disgrafia” (Di Brina & Rossini, 2011);  

• IO SCRIVO per la valutazione delle abilità di espressione scrittura (Re, 

Cazzaniga, Pedron, & Cornoldi, 2012). 

Le analisi sono state effettuate utilizzando il programma statistico R 3.2.2 (R 

Foundation for statistical computing, 2014) e SPSS 21.0 (IBM Corp., 2012). 
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3.2.1.3 Descrizione degli strumenti 

Decisione Lessicale 

La prova di lettura silente si è svolta mediante il compito DLC, di Decisione Lessicale 

per la valutazione collettiva delle abilità di lettura è una prova composta da una lista di 

parole e di non parole. Il compito richiede al bambino la capacità di decidere il più 

rapidamente possibile se quella che sta leggendo sia una parola esistente oppure no. La 

consegna del compito prevede che il bambino riconosca le non parole presenti 

all’interno della lista barrandole con una crocetta. Sul primo foglio è riportata la 

consegna della prova seguita da un esempio mentre, sul foglio successivo sono riportati 

gli stimoli che il bambino deve ricercare e marcare con una crocetta. La valutazione 

della prestazione si basa sui seguenti indici:  

- le risposte corrette che si riferiscono all’esatto riconoscimento delle non parole; il 

punteggio finale si calcola attribuendo un punto per ogni risposta corretta;  

- i falsi positivi che si riferiscono alle parole di senso compiuto segnate erroneamente da 

parte del bambino; il punteggio finale si calcola attribuendo un punto per ogni risposta 

errata.  

La prova MT - Comprensione del testo 

La valutazione delle abilità di comprensione del testo costituisce una verifica 

trasversale, interessa tutte le discipline in cui è richiesto l’uso di testi scritti ed è in 

relazione anche con le abilità di studio.  La prova MT di comprensione richiede di 

leggere un brano e di rispondere ad alcune domande a scelta multipla (figurali o 

verbali). Comprendere un testo non significa solo mantenere delle informazioni, ma 

considerare la relazione fra parole, frasi e periodi che si susseguono; costruire una 
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coerente e significativa rappresentazione del contenuto, integrando le informazioni 

nuove con quelle vecchie; aggiornare la rappresentazione del testo in caso di 

informazioni in contraddizione; inibire le informazioni meno importanti per focalizzarsi 

su quelle più rilevanti.  

Dettato di parole e non parole  

La scrittura di parole e non parole è una prova riguardante la Batteria Neuropsicologica 

BVN, spesso utilizzata valutare le abilità di accesso fonologico e per la valutazione 

dell’abilità di scrittura. La prova è composta da 8 parole e da 8 non parole che vengono 

dettate al bambino (prima le parole, poi le non parole) annotando il tempo di scrittura 

per ciascuna parola scritta. Il bambino deve scrivere le parole il più velocemente 

possibile cercando di non commettere errori. Non è possibile ripetere la parola dettata 

dopo che il bambino ha già iniziato a scriverla. È possibile dettarla nuovamente prima 

della scrittura riportando la scritta “R” accanto alla parola. Le parole non possono essere 

ripetute più di una volta. 

Dettato di brano  

Dalla batteria di valutazione neuropsicologica BVN 5-11 il Dettato di brano, è una 

prova per la valutazione dell’abilità di scrittura e della competenza ortografica. La prova 

è composta da un brano chiamato “Chi dorme non piglia pesci, ma…”. Il compito 

richiede al bambino di scrivere le parole del brano che gli vengono dettate in due 

minuti. Non è possibile ripetere la parola dettata dopo che il bambino ha già iniziato a 

scriverla. È possibile dettarla nuovamente prima della scrittura riportando la scritta “R” 

accanto alla parola. Le parole non possono essere ripetute più di una volta. 
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Denominazione scritta  

La prova di Denominazione scritta, è uno strumento per individuare problemi di 

disortografia. Tale strumento è costituito da 27 stimoli selezionati tra quelli utilizzati da 

Lotto e collaboratori (Lotto, D’Acqua & Job, 2000) che in parte avevano ripreso gli 

stimoli di Snodgrass e Vanderwart (1980).  

Ai soggetti, viene  presentato il foglio contenente le figure, il compito è quello di 

scrivere sotto  ciascuna immagine il nome dello stimolo raffigurato. 

Il punteggio della prova è costituito dal numero di errori commessi ricavato sommando 

le parole scritte in modo scorretto, cioè i casi in cui il nome attribuito alla figura è esatto 

ma è stato scritto in modo errato. 

BHK 

Scala Sintetica per la Valutazione della Scrittura in età evolutiva (Brina e Rossini, 

2011).  Il test BHK è uno strumento utile per la quantificazione della disgrafia evolutiva 

nelle sue componenti di cattiva qualità del segno grafico (analisi morfologica) e 

disfluenza (velocità nella produzione di grafemi). La prova consiste nel copiare un 

brano in corsivo su un foglio A4 in 5 minuti. L’analisi della scrittura si articola in 13 

parametri che descrivono le caratteristiche dell’atto grafico e permettono 

l’identificazione del segno «disgrafia». 

Il test BHK consta di 13 parametri: 

- Parametro n. 1 prende in esame la grandezza delle lettere. Per determinarlo occorre 

analizzare l’intero campione di scrittura stilato dal bambino nel tempo massimo di 5 

minuti.  

- parametro n. 2 prende in esame l’inclinazione del margine sinistro. Per determinarlo 

occorre esaminare l’intero campione di scrittura stilato dal bambino nel tempo massimo 
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di 5 minuti. Si utilizza nella procedura una matrice trasparente sulla quale sono 

contrassegnate delle linee oblique, da 1 a 5.  

- parametro n. 3 considera l’andamento altalenante della scrittura. Per determinarlo 

occorre esaminare solo le prime 5 righe di scrittura.  

- parametro n. 4 prende in esame lo spazio insufficiente tra le parole. 

- parametro n.5 prende in esame gli angoli acuti nei cambiamenti di direzione e i 

collegamenti orizzontali allungati. 

- parametro n. 6, prende in esame i collegamenti interrotti tra le lettere.  

- parametro n. 7, considera le collisioni, ossia quei movimenti per cui una lettera diventa 

il contenitore della successiva il cui corpo è parte integrante della precedente.  

- parametro n. 8, esamina la grandezza irregolare delle lettere nelle prime 5 righe, 

basandosi sulla differenza tra la lettera più̀ piccola del rigo e quella più̀ grande. 

Un’apposita tabella normativa per determinare la grandezza irregolare delle lettere attua 

la corresponsione tra l’altezza del corpo della lettera più piccola con una proporzionata 

altezza del corpo della lettera più grande.  

- parametro n. 9, prende in esame la misura incoerente tra lettere con o senza estensione.  

- parametro n. 10, esplora le lettere atipiche, cioè quelle malformate, non più̀ 

corrispondenti alle forme standardizzate del modello calligrafico.  

- parametro n. 11, esplora le lettere ambigue. Le ambiguità letterali si rilevano qualora 

isolando le lettere “incriminate” si può̀ facilmente valutare che sono scambiabili per 

un’altra lettera in corsivo minuscolo.  
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- parametro n. 12, considera le lettere ritoccate o ricalcate allo scopo di modificarle o di 

migliorarne la forma, non per correggere un errore ortografico.  

- parametro n. 13, prende in esame la traccia instabile o non lineare o incerta per 

tremolii o esitazioni o irregolarità̀ esecutive.  

Per quanto concerne la velocità di scrittura, essa si ottiene contando i singoli grafemi 

prodotti nei 5 minuti concessi, includendo le lettere cancellate o corrette ed escludendo i 

segni di punteggiatura. 

IO SCRIVO  

Il Test “IO SCRIVO” è uno strumento finalizzato alla valutazione e alla promozione 

dell’abilità di scrittura spontanea. Le differenti modalità di valutazione dell’espressione 

scritta si possono suddividere in due categorie: metodi diretti e metodi indiretti. I primi 

non richiedono al soggetto di produrre alcuna composizione originale, hanno 

generalmente lo scopo di documentare le competenze di base, soprattutto ortografiche. I 

secondi, invece, richiedono che l’individuo produca un discorso originale e proprio. 

Questo tipo di valutazione, può riguardare varie tipologie di scrittura, fra cui quella 

descrittiva (descrizione di un’immagine) e quella narrativa (racconto di una storia). La 

valutazione dell’abilità di espressione scritta si basa su due parametri qualitativi e 

quantitativi. I primi si riferiscono appunto alla qualità del testo prodotto, mentre i 

secondi riguardano aspetti oggetti come numero di errori prodotti o di frasi scritte dal 

bambino. La prova di descrizione prevede che al bambino venga chiesto di descrivere  

un’immagine a colori, che raffigura delle persone allo zoo, con una varietà di animali e 

personaggi. Il bambino avrà a disposizione 10 minuti di tempo per descrivere la scena 

che vede rappresentato. Nella prova di narrazione al bambino viene fornita 

un’immagine, costituita da alcune vignette che rappresentano una semplice storia. Il 
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bambino avrà 10 minuti di tempo per descrivere quello che viene rappresentato 

nell’immagine. La valutazione della scrittura spontanea è un processo complesso, 

articolato ed esposto alla discrezionalità di chi è chiamato a esprimere un giudizio. 

Dunque, la correzione si divide in due parti: una valutazione di tipo qualitativo e una di 

tipo quantitativo; la prima legata all’aspetto globale del testo, la seconda relativa invece 

a parametri oggetti. Sono stati individuati alcuni parametri, che possono contribuire a 

una valutazione qualitativa del testo, tali parametri sono stati selezionati sulla base della 

Batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica nella scuola 

dell’obbligo di P.E. Tressoldi e C. Cornoldi (Giunti O.S. Organizzazioni speciali, 1991) 

e dal progetto di indagine Internazionale sulla Produzione Scritta – IEA.  

Per ognuno dei parametri qualitativi è assegnato un punteggio che va da 1 a 5, per 

indicare l’adeguatezza della prestazione prodotta. 

Parametri qualitativi: 

1) Impressione globale, l’elaborato è valutato in base all’ampiezza, ricchezza, 

completezza e precisione delle idee espresse dallo studente e alla sua capacità 

d’interpretazione personale del contenuto; 

2) Aderenza alle consegne riguarda, la corretta interpretazione da parte del 

bambino di due aspetti fondamentali della composizione, il destinatario e lo 

scopo; 

3) Struttura del testo, per quanto riguarda il testo descrittivo occorre considerare i 

seguenti elementi: esaustività data dal numero di particolari descritti, relazione 

gerarchica tra gli elementi, relazione spaziale tra gli elementi dell’immagine. Per 

il testo narrativo, il punteggio aumenta quanto più la struttura rispecchia la 

consequenzialità implicata nelle immagini che costituiscono la storia; 
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4) Vocabolario, quantità di termini utilizzati per esprimere i concetti; 

5) Punteggiatura riguarda, l’uso corretto di segni d’interruzione, e delle parentesi; 

6) Morfo-sintassi, corretto uso di modi e tempi verbali, uso dei pronomi relativi, 

assenza di ridondanza pronominale, uso corretto di avverbi e preposizioni. 

Parametri quantitativi: 

1) Numero di parole; 

2) Numero di frasi; 

3) Percentuali di errori ortografici 

3.2.1.4 Procedura 

Decisione Lessicale  

Raggruppati i bambini (una classe per volta), sono stati distribuiti i fascicoli del test con 

il testo rivolto verso il banco. Quando la distribuzione è stata completata, i bambini 

sono stati invitati voltare il foglio e ad apporre la propria firma in alto a sinistra del 

foglio.  

In seguito è stato richiesto agli alunni di procedere, leggendo sul foglio la consegna che 

abbiamo letto ad alta voce: “A volte le persone si divertono a giocare con le parole e a 

inventarne alcune che non hanno significato. Cercate e fate una crocetta accanto alle 

parole che sono state inventate e che perciò non hanno nessun significato, come ad 

esempio ARLA. ARLA esiste? E se vi dicessi FIUME? Esiste FIUME? Avete due 

minuti di tempo per svolgere la prova ma non preoccupatevi di pensare al tempo. 

Dovete trovare più parole inventate possibili,  evitando però di fare errori. Dovete 

partire quando vi dico VIA e fermarvi quando vi dico STOP. La lista di parole è molto 

lunga quindi non preoccupatevi se non riuscite ad arrivare alla fine”. Dopo la lettura 

della consegna, è stato proposto di leggere l’esempio riportato sotto alla consegna e gli 
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alunni sono stati invitati a barrare con una crocetta le non parole trovate nella breve lista 

costituita da 7 item riportata nell’esempio senza limiti di tempo. Una volta verificato 

che ciascun bambino avesse compreso la consegna, è stato dato il segnale di via 

accompagnato dall’attivazione del cronometro. Dopo due minuti, ai bambini è stato dato 

il segnale di stop e i fascicoli sono stati ritirati. 

Prove di lettura MT: comprensione  

La prova è stata somministrata individualmente. Al bambino era richiesto di leggere un 

brano e di rispondere ad alcune domande a scelta multipla (figurali o verbali). Non vi 

erano limiti di tempo. Il brano è rimasto a disposizione del bambino, che poteva tornare 

a consultarlo tutte le volte che lo riteneva opportuno.  

Dettato di brano 

Ai bambini, raggruppati una classe per volta, è stato letto il brano ad alta voce. Dopo la 

lettura, è stato fornito a ciascun bambino un foglio bianco privo di righe con 

l’indicazione di riportare nome, cognome e classe in alto a sinistra del foglio.  

Successivamente è stata spiegata ai bambini la consegna del compito e, una volta 

verificato che ciascun bambino avesse compreso il compito, è stato avviato il 

cronometro, proseguendo con la dettatura del brano per due minuti. Dopo due minuti, ai 

bambini è stato dato il segnale di stop e i fogli sono stati ritirati. 

 

Scrittura di Parole e Non Parole 

- Parole 

Ai bambini, raggruppati una classe per volta, è stato fornito un foglio bianco senza righe 

con l’istruzione di riportare nome, cognome e classe in alto a sinistra del foglio. 

Successivamente, è stata illustrata ai bambini la consegna del compito riportata sul 
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manuale: “Ora ti detterò alcune parole che non hanno significato, sono parole inventate 

e che non esistono; tu dovrai scriverle senza fare errori e più velocemente che puoi; 

ricordati che devi scriverle meglio che puoi; ricordati che mi puoi chiedere di ripetere la 

parola prima di cominciare a scriverla; dopo che tu avrai cominciato io non te la posso 

ripetere”. In seguito, sono state dettate le parole una per volta, avendo cura di annotare 

per ciascuna parola il tempo impiegato dai bambini mediante l’utilizzo di un 

cronometro. Nessun bambino ha richiesto la ripetizione delle parole. 

- Non parole 

Dopo il dettato di parole, è stato fornito un secondo foglio bianco senza righe in cui i 

bambini hanno riportato il loro nome, cognome e classe. Ai bambini è stata spiegata la 

consegna: “Ora detterò alcune parole che non hanno significato, sono parole inventate e 

che non esistono; dovrai scriverle senza fare errori e più velocemente che puoi; ricordati 

che mi puoi chiedere di ripetere la parola prima di cominciare a scriverla; dopo che tu 

avrai cominciato io non te la posso ripetere”. In seguito, sono state dettate le non parole 

una per volta, riportando per ciascuna non parola il tempo impiegato dai bambini 

mediante l’utilizzo di un cronometro. Nessun bambino ha richiesto la ripetizione delle 

non parole. 

Denominazione scritta 

Lo strumento è costituito da 27 stimoli riportati su un foglio A4. La prova è stata 

somministrata in maniera individuale. Al bambino era presentato il foglio contenente le 

figure e gli era chiesto di scrivere sotto ciascuna immagine il nome dello stimolo 

raffigurato. Prima di iniziare la prova l’esaminatore propone un esempio per accertare 

che il bambino abbia compreso adeguatamente le istruzioni e per permettergli di 

familiarizzare con il compito. La consegna da dare ai bambini è la seguente: “Osservate 

bene le figure e scrivete sotto ciascuna di esse il loro nome il più correttamente 
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possibile”. La prova può essere considerata valida solo se il bambino ha fornito almeno 

24 risposte valutabili su 27. I criteri per stabilire se lo studente ha un problema di 

disortografia sono valutabili in base alla fascia di età. In terza elementare se lo studente 

commette due o più errori probabilmente sarà a rischio disortografia, per quanto 

riguarda la quarta e la quinta lo studente è a rischio se commette anche un solo errore. 

BHK: Scala sintetica per la valutazione della scrittura in età evolutiva 
 

La somministrazione è avvenuta in maniera individuale. Al bambino veniva chiesto di 

copiare il brano su un foglio bianco A 4, con la seguente consegna: «Quello che ti 

chiedo è di copiare in corsivo questa storia senza fermarti, andando a capo come nel 

testo. Se hai delle domande da fare puoi farle adesso o alla fine. È chiaro cosa devi fare? 

Possiamo iniziare?». L’esaminatore dovrà dare il segnale di stop dopo 5 minuti. Sono 

valutate le prime cinque frasi usando i tredici parametri più la velocità, assegnando 1 

punto per ogni singola frase, se quello specifico parametro di errore è presente, 0 se non 

è presente. In questo modo, avremo un punteggio che varia da 0 (assenza del parametro) 

a un massimo di 5 (presenza del parametro di errore in tutte e cinque le frasi). Per finire 

sono sommati i punteggi ottenuti per ogni singolo parametro e su questo punteggio, 

viene calcolata la media e la deviazione standard. Per quanto riguarda la velocità, si 

prende in considerazione l’intero elaborato che il bambino è riuscito a copiare nell’arco 

dei cinque minuti disponibili. Viene contato il numero di tutte le lettere scritte e 

calcolata la media e la deviazione standard (Di Brina e Rossini, 2011). Sono stati esclusi 

due bambini di terza perché non hanno rispettato le relative consegne. Per ottenere il 

punteggio di BKH totale si è proceduto alla somma dei singoli parametri dal primo al 

tredicesimo. 
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IO SCRIVO 

La somministrazione della prova è avvenuta in maniera individuale. La prova è stata 

suddivisa in due parti: la prova di descrizione, in cui al bambino era chiesto di 

descrivere un’immagine a colori, che raffigura delle persone allo zoo, con una varietà di 

animali e personaggi. Il bambino aveva a disposizione dieci minuti di tempo per 

descrivere la scena che vedeva rappresentata. Mentre, nella prova di narrazione al 

bambino era fornita un’immagine, costituita da alcune vignette che rappresentano una 

semplice storia. Il bambino aveva dieci minuti di tempo per descrivere ciò che vedeva 

rappresentato nell’immagine. La correzione si divide in due parti: una valutazione di 

tipo qualitativo e una di tipo quantitativo; la prima legata all’aspetto globale del testo, la 

seconda relativa invece a parametri oggetti. 
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3.2.1.5 Risultati 

Prima di procedere con il confronto tra i tre gruppi (gruppo di controllo, con difficoltà 

di scrittura e a rischio in altre aree) abbiamo verificato se i punteggi ottenuti dai bambini 

tramite il questionario RSR-DSA predicano i punteggi ricavati tramite il test BHK. 

Abbiamo suddiviso i grafici in relazione alle valutazioni di insegnanti e genitori, e alle 

quattro  aree di nostro interesse. Per facilitarne la lettura abbiamo raggruppato i grafici 

presentati in Fig.8.  

 

Fig.8 Grafico riassuntivo dei punteggi assegnati dagli insegnanti tramite RSR – DSA e i punteggi ottenuti 
da ciascun bambino tramite il test BHK. Con il colore rosso è indicato il gruppo con difficoltà di scrittura, 
con il colore blu il gruppo a rischio in altre aree e infine con il colore verde il gruppo di controllo non a 

rischio. 

In riga sono riportati i punteggi assegnati dagli insegnanti e dai genitori per ciascun 

bambino, in colonna, invece, sono riportate le quattro aree (area della scrittura, motorio-

prassica, lettura e linguaggio). Come si evince dal grafico concernente l’area della 

scrittura, sull’asse delle x sono riportati i punteggi assegnati dagli insegnanti a ciascun 

bambino (da 0 a 100). Sull’asse delle y, invece, sono riportati i punteggi ottenuti dai 

bambini tramite il test BHK. La linea tratteggiata orizzontale indica il cut-off (22) del 
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BHK. I punti che si pongono nella parte superiore alla linea mostrano il rischio di 

disgrafia. La linea verticale indica il cut - off del RSR – DSA. Per quest’ultimo il 

punteggio scelto è pari a 40 che indica l’inadeguatezza in ciascuna area, come da 

manuale. I punteggi che cadono al di là di questa linea indicano che i bambini sono a 

rischio. L’incrocio delle linee forma quattro quadranti. Ciascun quadrante indica 

l’associazione fra i punteggi dei due questionari. Come si evince dal grafico le 

valutazioni degli insegnanti predicono i punteggi ottenuti nel test BHK totale.  

La linea rossa indica, infatti, la retta di regressione del modello che ha come predittore il 

punteggio RSR – DSA e come fattore predetto il BHK.  

Variabile	  Dipendente:	  BHK	  Totale	   	  

	   	   Osservazioni	   Intercetta	   Coefficiente	  
Angolare	  

Errore	  
Standard	  

R2	   F(1,44)	   p-‐value	  

	   	   	   	   	   	   	  
Insegnanti	   RSR	  -‐	  DSA:	  scrittura	   46	   11.801***	   0.222	   0.06	   0.235	   13.507	   0.000642	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   RSR	  -‐	  DSA:	  motoria	   46	   11.867***	   0.198	   0.039	   0.37	   25.815	   7.38e-‐06	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   RSR	  -‐	  DSA:	  lettura	   46	   12.176***	   0.246	   0.08	   0.176	   9.384	   0.00373	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   RSR	  -‐	  DSA:	  linguaggio	   46	   13.575***	   0.146	   0.053	   0.146	   7.534	   0.00873	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Genitori	   RSR	  -‐	  DSA:	  scrittura	   46	   10.831***	   0.249	   0.067	   0.24	   13.985	   0.000529	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   RSR	  -‐	  DSA:	  motoria	   46	   12.9***	   0.223	   0.073	   0.175	   9.321	   0.00384	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   RSR	  -‐	  DSA:	  lettura	   46	   11.937***	   0.204	   0.081	   0.127	   6.392	   0.0151	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   RSR	  -‐	  DSA:	  linguaggio	   46	   9.754***	   0.358	   0.068	   0.386	   27.694	   4.03e-‐06	  

Tabelle 6 – Tabella riassuntiva dei modelli di regressione. In colonna sono riportate le statistica relative alla 
variabile dipendente in funzione di ciascuna area dell’RSR – DSA. La prima metà della tabella fa riferimento alla 
valutazione data dagli insegnanti, la seconda ai genitori. Gli asterischi nella colonna dell’intercetta indicano il p-

value dell’intercetta a 0.0001. 

Dopo aver verificato l’esistenza di una relazione tra RSR – DSA e BHK e tramite i 

punteggi al BHK definito l’appartenenza dei bambini ai tre diversi gruppi, abbiamo 
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proceduto a somministrare prove di lettura e  scrittura di cui di seguito presentiamo i 

principali risultati. 
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Prove di lettura –DLC e MT Comprensione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A       B 

Fig.9 – Il grafico A mostra il numero di parole scritte in due minuti nei tre gruppi. Il grafico B mostra invece, il 
punteggio ottenuto nella prova MT- comprensione. I colori corrispondono ai tre gruppi come detto in figura 8. 

L’analisi delle prove di lettura ci ha permesso di escludere dal campione i bambini con 

possibile problema di lettura.  

DECISIONE	  LESSICALE	  	  

	   n	   media	   ds	   mediana	   min	   max	   Asim.	   Curtosi	   Err.Std	  

controllo	   15	   52.22	   16.11	   46.67	   18.33	   73.33	   -‐0.23	   -‐0.97	   4.16	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   17	   45.59	   22.36	   46.67	   18.33	   96.67	   0.65	   -‐0.36	   5.42	  

rischio	   14	   41.55	   21.45	   38.33	   0	   83.33	   0.1	   -‐0.54	   5.73	  

Tabella 7 – Risultati nella prova di Decisione Lessicale 

Come si vede in tabella 7 i punteggi dei tre gruppi non differiscono molto tra loro nella 

prova di Decisione Lessicale. Il gruppo di controllo mostra valori di asimmetria e 

curtosi che potrebbero far pensare a una distribuzione differente dalla normale. Per 

questo motivo è stato effettuato il test di normalità Shapiro-Wilk che ha confermato tale 

intuizione (p < 0.05). Per quanto concerne il gruppo con difficoltà di scrittura e il 

gruppo a rischio in altre aree, questi non mostrano valori di asimmetria e curtosi 
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estremi; il test di Shapiro-Wilk, infatti, non risulta significativo per nessuno dei due 

gruppi. In seguito alle analisi delle distribuzioni abbiamo preferito utilizzare un’Analisi 

della Varianza non Parametrica (Kruskal-Wallis One-Way ANOVA between 

participants) per verificare la differenza nei punteggi dei tre gruppi. L’ANOVA non 

mostra alcun valore significativo. È stata testata anche la differenza per sesso e classe, 

ma in entrambi i casi non è risultata significativa. 

PROVA	  MT	  -‐	  Comprensione	  

	   n	   media	   ds	   mediana	   min	   max	   Asim.	   Curtosi	   Err.Std	  

controllo	   15	   8.2	   1.6	   8	   4	   10	   -‐0.88	   0.64	   0.41	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   17	   6.12	   1.96	   5.5	   2	   10	   0.14	   -‐0.41	   0.48	  

rischio	   14	   6.36	   1.95	   6	   4	   10	   0.52	   -‐1.22	   0.52	  

Tabella 8- Risultati nella prova MT - Comprensione 

L’esplorazione dei punteggi nella prova MT - Comprensione del testo ha rilevato una 

differenza marcata nei punteggi medi e mediani dei tre gruppi. Abbiamo quindi 

applicato il test di Shapiro-Wilk per valutare l’applicabilità di Analisi della Varianza 

Parametrica. Il test però ha evidenziato distribuzioni significativamente diverse dalla 

normale. Per tale motivo è stato applicato anche in questo caso il test di Kruskal-Wallis 

confermando così le differenze riscontrate dall’analisi delle medie e delle mediane [χ2
(2, 

46) = 9.45; p < 0.05]. Data la significatività del test abbiamo continuato le analisi 

applicando il test post-hoc di Dunn per confronti multipli di gruppi indipendenti. Il test 

proposto da Dunn (1964) consiste nel confronto della somma dei ranghi basato sulla 

statistica Ζ della distribuzione normale standard. La logica del test è la seguente: la 

probabilità di osservare un valore selezionato in maniera casuale dal primo gruppo è più 

grande di un valore scelto a caso dal secondo gruppo che corrisponde alla metà. Il test 

post-hoc ha evidenziato che, il gruppo di controllo è significativamente diverso dal 

gruppo a rischio con difficoltà di scrittura (p < 0.05) e dal gruppo a rischio (p < 0.05); il 
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gruppo a rischio non ottiene punteggi significativamente diversi dal gruppo a rischio 

con difficoltà di scrittura (p > 0.05).  

Inoltre, sono state eseguite anche le analisi relative al genere e alla classe. Per quanto 

riguarda il genere, i maschi hanno una media pari a 6.68 e le femmine a 7.13. tale 

differenza non è significativa. Per la classe invece la differenza risulta significativa [ 

χ2
(2,46) = 6.99; p = 0.03]. Il test di Dunn mostra che le quarte differiscono dalle altre due 

classi (m(terza) = 6.39, m(quarta)=7.94, m(quinta)=6). 

Prove di scrittura – Dettato di brano, Dettato di Parole e di Non Parole  

In modo analogo a quanto fatto nelle analisi precedenti, abbiamo proceduto a esplorare 

le distribuzioni dei tre gruppi in funzione di ciascun test. Per ciascuno dei quali sarà 

riportato il relativo grafico e la relativa tabella riassuntiva. Il grafico in fig.10 e la 

tabella 9 mostrano che i bambini appartenenti al gruppo di controllo totalizzano un 

punteggio mediano 26 parole in due minuti, mentre il gruppo con difficoltà di scrittura 

ottiene un punteggio di 22 parole e il gruppo a rischio in altre aree, infine, scrive 23.5 

parole. Questa differenza è stata sottoposta al test di Kruskal-Wallis il quale ha 

evidenziato una differenza ai limiti della significatività tra i tre gruppi [χ2
(2,46) = 5.4; p = 

0.06]. È stata testata anche la differenza tra genere e classe per quanto riguarda il 

Dettato di brano. Le analisi mostrano che il sesso è una variabile che non influenza la 

prestazione, diverso è per la classe. La classe mostra un effetto significativo sulle 

prestazioni nel dettato di brano [χ2
(2,46) = 14.54; p < 0.001]. Le terze ottengo un 

punteggio medio di 19.39 ± 4.8, le quarte pari a 24.8 ± 7.3, e le quinte 27.63 ± 2.7. Il 

test di Dunn sulla classe mostra che le terze sono diverse dalle quarte e dalle quinte, ma 

non c’è differenza tra le quarte e le quinte. 
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Fig.10 - Prova di dettato di brano, il grafico mostra il numero di parole 
corrette che ognuno dei gruppi ha scritto nei due minuti del test. 

Dettato	  di	  Brano	  

	   n	   media	   ds	   mediana	   min	   max	   Asim.	   Curtosi	   Err.Std	  

controllo	   15	   26.33	   4.76	   26	   18	   32	   -‐0.22	   -‐1.6	   1.23	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   17	   21.12	   6.86	   22	   7	   31	   -‐0.32	   -‐0.81	   1.66	  

rischio	   14	   22.93	   6.52	   23.5	   8	   32	   -‐0.58	   -‐0.42	   1.74	  

Tabella 9 – Indici riassuntivi nella prova Dettato di Brano 

Abbiamo verificato quanti bambini rientrassero nei valori di rischio per i punteggi del 

dettato di brano utilizzando il numero di risposte corrette come da manuale. In merito 

alla prova di Dettato di Parole abbiamo deciso di utilizzare come misura l’accuratezza, 

parametro più sensibile e più informativo, rispetto al solo numero di risposte corrette. È 

stata calcolata con la seguente formula: !"#$%#&'  !"##$%%$
!"#$%#&'  !"!#$%
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 Tabella 10 – In tabella sono riportati i valori riassuntivi per la prova di Dettato di Parole. 

Il grafico 11 - A e la tabella 10 mostrano che la quasi totalità dei bambini appartenenti 

al gruppo di controllo hanno una percentuale di accuratezza del 100% (solo due bambini 

presentano punteggi leggermente inferiori ma comunque al di sopra del 50%).  

Il gruppo con difficoltà di scrittura ottiene un punteggio medio del 79.41%, mediano 

dell’87.5%; tali punteggi però si distribuiscono in un ampio intervallo di valori (ds = 

24.18) con un valore minimo del 25%. Infine il gruppo a rischio si pone a metà tra i due 

gruppi per quanto riguarda la distribuzione dei valori.  

Dettato	  di	  Parole	  -‐	  Accuratezza	  

	   n	   media	   ds	   mediana	   min	   max	   Asim.	   Curtosi	   Err.Std.	  

controllo	   15	   96.67	   7.42	   100	   75	   100	   -‐1.84	   2.19	   1.92	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   17	   79.41	   24.18	   87.5	   25	   100	   -‐0.86	   -‐0.59	   5.87	  

rischio	   14	   88.39	   15.86	   100	   62.5	   100	   -‐0.75	   -‐1.28	   4.24	  
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Fig.11- Prova di Dettato di Parole, in entrambi i grafici i colori fanno riferimento a tre gruppi differenti 
(verde = Controllo, rosso = con difficoltà di scrittura, blu  = rischio in altre aree ). Il grafico 11-A mostra la 

percentuale di accuratezza nel Dettato di Parole. Il grafico 11-B mostra il tempo impiegato, espresso in 
secondi, nel Dettato di Parole. 
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Il secondo parametro del Dettato di Parole preso in considerazione è il Tempo che i 

bambini hanno impiegato nello svolgimento della prova. Il grafico 11-B e la tabella 11 

mostrano, la distribuzione dei secondi impiegati. 

Nel grafico si vede che il gruppo a rischio con difficoltà di scrittura impiega più tempo 

rispetto agli altri due gruppi. Il gruppo di controllo è il più veloce. Il gruppo a rischio si 

pone a metà anche in questo caso.  

Tempo	  nel	  Dettato	  di	  Parole	  

	   n	   media	   ds	   mediana	   min	   max	   Asim.	   Curtosi	   Err.Std	  

controllo	   15	   43.13	   4.22	   42	   38	   53	   1.02	   0.09	   1.09	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   17	   47.65	   4.66	   47	   37	   53	   -‐0.61	   -‐0.47	   1.13	  

rischio	   14	   44.79	   5.48	   44.5	   33	   53	   -‐0.5	   -‐0.6	   1.46	  

Tabella 11 – Valori riassuntivi del tempo, espresso in secondi, impiegato dai tre gruppi nel 
Dettato di Parole 

Il gruppo a rischio con difficoltà di scrittura ottiene un tempo medio di 47.65 ± 4.66 

sec., il gruppo a rischio un tempo medio di 44.79 ± 5.48 sec., infine, il gruppo di 

controllo è il più veloce, impiega un tempo medio di 43.13 ± 4.22 sec.  

Prima dell’analisi inferenziale abbiamo valutato i requisiti di applicabilità dell’ANOVA 

Univariata, applicando il test statistico di Shapiro-Wilk per la normalità.  Le 

distribuzioni per quanto riguarda la variabile Accuratezza risultano diverse dalla 

normale (p < 0.01), mentre per quanto riguarda il Tempo solo la distribuzione del  

gruppo di controllo è diversa dalla distribuzione normale (p < 0.05). Pertanto, abbiamo 

preferito non applicare trasformazioni ai dati relativi ai tempi al fine di rendere più 

chiara l’interpretazione congiunta di accuratezza e tempo, per evidenziare il processo 

cognitivo sottostante. Pertanto, abbiamo utilizzato il test di Kruskal-Wallis per le due 

variabili separatamente. Il test evidenzia che è presente una differenza significativa 

dell’accuratezza tra i tre gruppi esaminati [ χ2
(2,46) = 6.2; p < 0.05]. In particolare tramite 
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confronti post-hoc di Dunn abbiamo visto che l’unica differenza presente tra i tre gruppi 

è quella relativa ai gruppi con difficoltà di scrittura e gli altri due gruppi (vedi tab.12). 

Test	  Post-‐Hoc	  di	  Dunn	  	  

	   controllo	   a	  rischio	  con	  
difficoltà	  di	  
scrittura	  

a	  rischio	  con	  
difficoltà	  di	  

scrittura	  

0.013*	   -‐	  

rischio	   0.173	   0.300	  

Tabella 12 - In tabella è riportato il p-value per i 
confronti post-hoc nella prova Dettato di Parole. 

Per quanto riguarda la variabile tempo abbiamo deciso di utilizzare anche in questo caso 

il test di Kruskal-Wallis. Il test mostra una differenza significativa tra i tre gruppi  

[χ2
(2,46) = 7.76; p < 0.05] e il test di Dunn specifica che tale differenza riguarda il gruppo 

con difficoltà di scrittura  rispetto a gli altri due anche in questo caso (come riportato in 

tab. 13). 

Test	  Post-‐Hoc	  di	  Dunn	  	  

	   controllo	   a	  rischio	  con	  
difficoltà	  di	  
scrittura	  

a	  rischio	  con	  
difficoltà	  di	  

scrittura	  

0.0055*	   -‐	  

rischio	   0.2225	   0.1418	  

Tabella 13 - In tabella è riportato il p-value per i 
confronti post-hoc nella prova Dettato di Parole. 

Sono state effettuate le analisi per le variabili genere e gruppo che mostrano un effetto 

significativo del genere sull’accuratezza [χ2
(1,46) = 3.9; p < 0.05, m(maschi) = 82.87, 

m(femmine) = 94.74], non è presente alcun effetto per quanto riguarda la classe. Per quanto 

concerne il tempo è presente sia l’effetto del genere [χ2
(1,46) = 5.35; p < 0.05] che della 

classe [χ2
(2,46) = 15.6; p < 0.001] a favore delle femmine sui maschi (m(maschi) = 46.67 s , 

m(femmine) = 43.37 s) e delle quarte e quinte sulle terze (m(terza) = 48.77 s , m(quarta) = 43.87 

s, m(quinta) = 41.81 s). 
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Le analisi svolte sono analoghe alle precedenti sul Dettato di Parole (vedi fig.12 e 

tab.14 e 15) Per quanto riguarda l’accuratezza vediamo che il pattern dell’andamento 

dei punteggi tra i gruppi riflette quello del Dettato di Parole; si evidenzia un andamento 

dei punteggi genericamente più basso rispetto al precedente (mnonpar = 69.3%; mpar = 

87.8%). 

Dettato	  di	  Non	  Parole	  -‐	  Accuratezza	  

	   n	   media	   ds	   mediana	   min	   max	   Asim.	   Curtosi	   Err.Std	  

controllo	   15	   83.33	   17.47	   87.5	   50	   100	   -‐0.47	   -‐1.37	   4.51	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   17	   52.94	   19.53	   50	   25	   87.5	   0.28	   -‐1.13	   4.74	  

rischio	   14	   74.11	   22.18	   81.25	   37.5	   100	   -‐0.67	   -‐1.09	   5.93	  

Tabella 14 – Punteggi riassuntivi nell’accuratezza nel Dettato di Non Parole 

Il test di Shapiro-Wilk mostra che le distribuzioni dell’accuratezza non sono analoghe 

alla normale, con la sola eccezione del gruppo a rischio con difficoltà di scrittura. Il test 
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	  Fig.12- Prova di Dettato di Non Parole per i tre gruppi presi in esame. Il grafico 12-A mostra la 

percentuale di accuratezza nel Dettato di Non Parole. Il grafico 12-B mostra, invece, il tempo impiegato, 
espresso in secondi nel Dettato di Non Parole. 
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di Kruskal-Wallis evidenzia una differenza significativa tra i gruppi [χ2
(2,46) = 14.4; p < 

0.01]. Il test post-hoc di Dunn mostra che il gruppo di controllo differisce da quello a 

rischio con difficoltà di scrittura (p < 0.05), il gruppo a rischio non differisce dal gruppo 

di controllo e infine il gruppo a rischio con difficoltà di scrittura risulta diverso da 

quello a rischio (p < 0.05). Anche in questo caso abbiamo verificato la differenza dei 

punteggi anche per genere e classe. Sia la classe che il genere influiscono sui punteggi 

[χ2
(2,46)= 7.85; p < 0.05; χ2

(1,46)= 5.59; p < 0.05]. Rispettivamente le terze hanno punteggi 

più bassi rispetto alle altre due classi (m= 59.7, m=80.15, m=68.18) e le femmine 

punteggi più alti dei maschi (m = 78.95, m = 62.5). 

Test	  Post-‐Hoc	  di	  Dunn	  	  

	   controllo	   a	  rischio	  con	  
difficoltà	  di	  
scrittura	  

a	  rischio	  con	  
difficoltà	  di	  

scrittura	  

0.00023*	   -‐	  

rischio	   0.278	   0.013	  

Tabella 15 - In tabella è riportato il p-value per i 
confronti post-hoc nella prova Dettato di Non Parole. 

L’andamento della variabile tempo nel dettato di non parole appare simile al precedente 

come si evince dalla tabella 16 e dalla figura 12-B. Le analisi mostrano però che la 

differenza nel tempo di scrittura delle non parole non è significativa. Solo la classe 

influenza l’andamento temporale dei bambini nel dettato di non parole [χ2
(2,46)= 31.49; p 

< 0.000]. Le bambine impiegano meno tempo (m = 49.42 s) rispetto ai maschi (m = 

54.55 s). 

Dettato	  di	  Non	  Parole	  -‐	  Tempo	  

	   n	   media	   ds	   mediana	   min	   max	   Asim.	   Curtosi	   Err.Std	  

controllo	   15	   49.87	   9.07	   47	   38	   72	   0.94	   0.01	   2.34	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   17	   55.94	   10.43	   60	   36	   69	   -‐0.45	   -‐1.18	   2.53	  

rischio	   14	   50.93	   7.94	   51.5	   36	   62	   -‐0.35	   -‐1.11	   2.12	  

Tabella 16- Valori riassuntivi dei tempi nel Dettato di Non Parole 
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Prova per la valutazione della Disortografia – Denominazione scritta 

Nell’analizzare i risultati della prova di denominazione scritta, abbiamo preferito 

mantenere come parametro gli errori. Questo indice ci ha così permesso di rilevare i 

problemi di disortografia utilizzando i punteggi forniti dal manuale (Lotto, Surian, & 

Job, 2010). 

 

Fig.13- Nel grafico è riportata la media degli errori nella prova di Denominazione scritta per i tre gruppi. Le 
barre di errore rappresentano l’Errore Standard della Media. 

Come si evince dal grafico in fig.13 il gruppo a rischio con difficoltà di scrittura 

totalizza molti più errori rispetto al gruppo a rischio ma soprattutto rispetto al gruppo 

di controllo. Il gruppo di controllo ottiene un “effetto pavimento” poiché, come già 

indicato nella descrizione degli strumenti, anche un solo errore potrebbe indicare un 

problema di disortografia. Infine il gruppo a rischio in altre aree sembrerebbe 

compiere errori al limite della prestazione sufficiente (vedi tab.17).  
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Le distribuzioni dei tre gruppi non rispettano l’assunto di normalità, pertanto, 

abbiamo proseguito utilizzando il test statistico di Kruskal-Wallis. Dal test si evince 

che è presente una differenza significativa tra i tre gruppi [χ2
(2,46) = 16.47; p < 

0.0001] e dal test di Dunn sono risultate significative le differenze tra il gruppo a 

rischio con difficoltà di scrittura e il gruppo di controllo e a rischio ma non tra 

gruppo a rischio con difficoltà di scrittura e gruppo a rischio. Né genere né classe 

influiscono significativamente nella prova in questione (vedi tab.18).  

Test	  Post-‐Hoc	  di	  Dunn	  	  

	   controllo	   a	  rischio	  con	  
difficoltà	  di	  
scrittura	  

a	  rischio	  con	  
difficoltà	  di	  

scrittura	  

0.000*	   -‐	  

rischio	   0.019*	   0.118	  

Tabella 18 - In tabella è riportato il p-value per i 
confronti post-hoc degli errori nella prova di 

Denominazione Scritta 

 

Abbiamo, infine, verificato che i bambini dei nostri tre gruppi ottengano un punteggio 

che rispecchi l’appartenenza ai gruppi ritenuti a rischio o non a rischio per i test appena 

analizzati. La tabella 18 mostra il numero dei bambini che hanno ottenuto un punteggio 

superiore o inferiore ai dati normativi dei test. Il gruppo di controllo ha punteggi 

prevalentemente entro la norma anche in questi test. Per quanto riguarda il gruppo a 

rischio e il gruppo con difficoltà di scrittura, entrambi non ottengono sempre punteggi 

Denominazione	  Scritta	  -‐	  Numero	  di	  errori	  	  

	   n	   media	   ds	   mediana	   min	   max	   Asim.	   Curtosi	   Err.Std	  

controllo	   15	   0	   0	   0	   0	   0	   NaN	   NaN	   0	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   17	   3.59	   4.35	   2	   0	   14	   1.05	   -‐0.26	   1.05	  

rischio	   14	   1	   1.24	   0.5	   0	   3	   0.67	   -‐1.31	   0.33	  

Tabella 17 – Valori riassuntivi della prova di Denominazione Scritta. 
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superiori o inferiori (nel caso del numero di errori della prova di denominazione scritta) 

al cut-off normativo. 

Decisione	  lessicale	  
	   	   Non	  a	  

rischio	  
Rischio	  

Cut	  -‐off	   24	  <	   >	  24	  
	   	  

	   controllo	   5	   0	  

Terze	  (n	  =	  18)	   difficoltà	  di	  
scrittura	  

5	   5	  

	   rischio	   0	   3	  

Cut	  -‐off	   26	  <	   >	  26	  

	   controllo	   4	   4	  

Quarte	  (n	  =	  17)	   difficoltà	  di	  
scrittura	  

2	   0	  

	   rischio	   2	   5	  

Cut	  -‐off	   28	  <	   >	  28	  
	   	  

	   controllo	   1	   1	  

Quinte	  (n	  =	  11)	   difficoltà	  di	  
scrittura	  

2	   3	  

	   rischio	   3	   1	  

Denominazione	  scritta	  
	   	   Non	  a	  

rischio	  
Rischio	  

Cut	  -‐	  off	   	   2	  ≤	   ≥	  2	  	  
	   	  

	   controllo	   4	   4	  

Terze	  (n	  =	  18)	   difficoltà	  di	  
scrittura	  

3	   6	  

	   rischio	   1	   2	  

Cut	  -‐	  off	   	   1	  ≤	   ≥	  1	  	  
	   	  

	   controllo	   8	   0	  

Quarte	  (n	  =	  17)	   difficoltà	  di	  
scrittura	  

2	   2	  

	   rischio	   4	   3	  

Cut	  -‐	  off	   	   1≤	   	   ≥	  1	  	  
	   	  

	   controllo	   2	   0	  

Quinte	  (n	  =	  11)	   con	  difficoltà	  di	  
scrittura	  

3	   2	  

	   rischio	   3	   1	  

MT	  -‐	  Comprensione	  del	  testo	  
	   	   Non	  a	  rischio	   Rischio	  

Cut	  -‐	  off	   	   7	  <	   >	  7	  

	   controllo	   5	   0	  

Terze	   difficoltà	  di	  
scrittura	  

4	   5	  

rischio	   1	   5	  
	  

	   	   	   	  
Cut	  -‐	  off	   	   7	  <	   >	  7	  

	   	  
	   controllo	   7	   1	  
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Quarte	  (n	  =	  17)	   difficoltà	  di	  
scrittura	  

1	   1	  

	   rischio	   5	   2	  

Cut	  -‐	  off	   	   7	  <	   >	  7	  
	   	  

	   controllo	   2	   0	  

Quinte	  (n	  =	  11)	   difficoltà	  di	  
scrittura	  

1	   4	  

	   rischio	   0	   4	  
Dettato	  di	  brano	  

	   	   Non	  a	  rischio	   Rischio	  

Cut	  -‐	  off	   	   <	  13.3	   >	  13.3	  
	   	  

	   controllo	   5	   0	  

Terze	  (n	  =	  
18)	  

con	  difficoltà	  di	  scrittura	   9	   2	  

	   rischio	   2	   0	  

Cut	  -‐	  off	   	   <	  18	   >	  18	  

	   	  
	   controllo	   7	   1	  

Quarte	  (n	  =	  
17)	  

difficoltà	  di	  scrittura	   2	   0	  

	   rischio	   4	   3	  

Cut	  -‐	  off	   	   <	  20	   >	  20	  

	   	  
	   controllo	   2	   0	  

Quinte	  (n	  =	  
11)	  

difficoltà	  di	  scrittura	   5	   0	  

	   rischio	   4	   0	  

 

 

	  
Tabella 19 – La tabella mostra l’incrocio tra gruppi e valori dei test per le diverse aree indagate. In colonna sono presenti i 
punteggi normativi dei test. In riga i gruppi divisi per classe. All’interno di ciascuna cella è presente il numero di bambini che 
ricade nella fascia di valori normativi dei vari test. 
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Approfondimento - valutazione delle difficoltà di scrittura 

Le difficoltà di scrittura sono state approfondite utilizzando due test; da una parte 

l’analisi dei tredici parametri dei BHK (Di Brina e Rossini, 2011) per quanto riguarda 

gli aspetti relativi alla quantificazione della disgrafia evolutiva nelle sue componenti di 

cattiva qualità del segno grafico analisi morfologica e disfluenza; dall’altra, dall’analisi 

dei parametri del test IO SCRIVO ( ) per quanto riguarda gli aspetti qualitativi e 

quantitativi della scrittura. 

 

Fig.14 Andamento medio dei punteggi ottenuti dai tre gruppi (verde = controllo, rosso = a rischio con difficoltà di 
scrittura, blu = rischio). I punti rappresentano le medie per ogni parametro del test BHK. Le barre di errore 

rappresentano l’Errore Standard della Media. 

Il grafico in fig.14 mostra l’andamento dei punteggi ottenuti nel test BHK. In generale 

si nota che i bambini appartenenti al gruppo a rischio con difficoltà di scrittura 

presentano punteggi più elevati in tutte le dimensioni del test rispetto agli altri due 

gruppi, quindi questi presentano performance scadenti in molte dimensioni del test. Per 

quasi la maggior parte delle dimensioni i bambini del gruppo a rischio non sembrano 

differire nella performance del gruppo di controllo. Nelle restanti dimensioni, invece, si 
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collocano a metà strada tra il gruppo a rischio con difficoltà di scrittura e quello di 

controllo. Le analisi si sono incentrate basandoci prevalentemente sulla valutazione di 

tale differenza. Il test di Shapiro-Wilk applicato a tutte le dimensioni ha dimostrato che 

quasi nessuna di esse presenta una distribuzione normale, tranne che per il gruppo a 

rischio con difficoltà di scrittura nei seguenti parametri: grandezza della scrittura, 

grande irregolarità tra le lettere con e senza estensione, lettere atipiche, forme ambigue 

delle lettere, lettere ritoccate o ricalcate, traccia instabile- incerta e tremolante, in 

quest’ultima anche il gruppo a rischio mostra una distribuzione normale.  

Abbiamo applicato di conseguenza il test di Kruskal-Wallis separatamente per ciascun 

parametro al fine di valutare la differenza tra i tre gruppi. I risultati in esteso del test 

sono riportati in tabella 20.  

Parametri	  BHK	  

	   χ2	   p-‐value	  

Grandezza	  scrittura	   4.7894	   0.0912	  

Margine	  sinistro	  non	  allineato	   5.5696	   0.06174	  

Andamento	  altalenante	  della	  scrittura	   25.242	   3.30	  e-‐06*	  

Spazio	  insufficiente	  tra	  le	  parole	   5.5254	   0.06312	  

Angoli	  acuti	  o	  allungati	   27.735	   9.50	  e-‐07*	  

Collegamenti	  interrotti	  tra	  le	  lettere	   22.506	   1.30	  e-‐05*	  

Collisioni	   3.624	   0.1633	  

Irregolarità	   25.611	   2.75	  e-‐06*	  

Irregolarità	  tra	  le	  lettere	  con	  e	  senza	  estensione	   15.118	   0.0005215*	  

Lettere	  atipiche	   12.834	   0.001633*	  

Forme	  ambigue	  delle	  lettere	   29.173	   4.63	  e-‐07*	  

Lettere	  ritoccate	  o	  ricalcate	   21.942	   1.72	  e-‐05*	  

Traccia	  instabile	   27.132	   1.28	  e-‐06*	  

Tabella 20- Tabella riassuntiva dei parametri del BHK 

I parametri risultati significativamente differenti sono nove:  

• Andamento altalenate della scrittura*** 

• Angoli acuti o allungati*** 
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• Collegamenti interrotti tra le lettere*** 

• Grande irregolarità delle lettere*** 

• Grandi irregolarità tra le lettere con e senza estensione*** 

• Lettere atipiche** 

• Forme ambigue delle lettere*** 

• Lettere ritoccate o ricalcate*** 

• Traccia instabile, incerta o tremolante***1 

Per tutte le dimensioni è stata applicato il test post-hoc di Dunn che ha rilevato come in 

realtà il gruppo a rischio con difficoltà di scrittura sia significativamente diverso dagli 

altri due gruppi. Anche in questo caso i risultati in esteso del test post-hoc sono riportati 

in tabella 21. 

Post	  -‐	  hoc	  di	  Dunn	  

	   	   	   	  
	   	   controllo	   disgrafico	  

Andamento	  altalenante	  della	  scrittura	   disgrafico	   5.3	  e-‐07	   -‐	  
	   rischio	   0.0051	   0.0417	  
Angoli	  acuti	  o	  allungati	   disgrafico	   4.2	  e-‐07	   -‐	  
	   rischio	   0.19356	   0.00029	  
Collegamenti	  interrotti	  tra	  le	  lettere	   disgrafico	   2.4	  e-‐06	   -‐	  
	   rischio	   0.005	   0.082	  
Irregolarità	   disgrafico	   2.2	  e-‐06	   -‐	  
	   rischio	   0.39015	   0.00017	  
Irregolarità	  tra	  le	  lettere	  con	  e	  senza	  estensione	   disgrafico	   0.00068	   -‐	  
	   rischio	   0.92877	   0.00119	  
Lettere	  atipiche	   disgrafico	   0.01999	   -‐	  
	   rischio	   0.24165	   0.00048	  
Forme	  ambigue	  delle	  lettere	   disgrafico	   1.1	  e-‐06	   -‐	  
	   rischio	   0.65	   1.6	  e-‐05	  
Lettere	  ritoccate	  o	  ricalcate	   disgrafico	   6.0	  e-‐06	   -‐	  
	   rischio	   0.00086	   0.31126	  
Traccia	  instabile	   disgrafico	   2.9	  e-‐07	   -‐	  
	   rischio	   0.00073	   0.11908	  

Tabella 21 - In tabella sono presenti i valori di probabilità relativi al test post - hoc di 
Dunn applicato ai parametri del BHK. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  *	  p	  <	  0.05;	  **	  p	  <0.01;	  ***	  p	  <	  0.001	  
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È stato preso in considerazione separatamente il parametro Tempo del BHK. La velocità 

di scrittura è stata calcolata contando i singoli grafemi prodotti dai bambini nei 5 minuti 

concessi, includendo caratteri cancellati o corrette ed escludendo i segni di 

punteggiatura. Di seguito è presente la tabella 22 con i relativi punteggi riassuntivi. 

Il gruppo di controllo presenta una velocità media pari a 133.8 ± 22.59 sec., inferiore sia 

al gruppo a rischio con difficoltà di scrittura che al gruppo a rischio (vedi tab.23 e 

Fig.15). Il gruppo a rischio con difficoltà di scrittura è più lento con media pari a 184.71 

± 62.78 sec. Le distribuzioni in questo caso sono normali, pertanto è stata applicata 

l’ANOVA che significativa [F(2,46) = 4.97; p < 0.05].  

BHK	  -‐	  Tempo	  	  

	   n	   media	   ds	   mediana	   min	   max	   Asim.	   Curtosi	   Err.Std	  

controllo	   15	   133.8	   22.59	   23.72	   103	   179	   0.41	   -‐1.05	   5.83	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   17	   184.71	   62.78	   56.34	   81	   330	   0.48	   -‐0.36	   15.23	  

rischio	   14	   170.29	   41.98	   35.58	   105	   249	   0.19	   -‐1.01	   11.22	  

Tabella 22– Valori nella variabile tempo del BHK 

Controllo Difficoltà di scrittura Rischio in  altre aree
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Fig.15 -Grafico delle medie per il tempo impiegato variabile nel test BHK. I 
punti rappresentano le medie, le barre di errore l’Errore Standard della 

Media. 
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Il confronto post-hoc di Tukey evidenzia che il confronto significativamente differente è 

quello tra il gruppo a rischio con difficoltà di scrittura e il gruppo di controllo (p < 

0.05).  

Prova di Valutazione della Scrittura spontanea – IO SCRIVO 

Abbiamo proseguito le analisi concernenti le difficoltà di scrittura somministrando un 

ulteriore test IO SCRIVO. Tale test è finalizzato alla valutazione e alla promozione 

dell’abilità di scrittura spontanea nei bambini e si avvale di due prove; una prova di 

descrizione, prevede che al bambino sia chiesto di descrivere un’immagine a colori; una 

prova di narrazione nella quale al bambino viene fornita un’immagine, costituita da 

alcune vignette che rappresentano una semplice storia e gli viene chiesto di scrivere un 
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Fig.16- Grafico delle medie nella prova IO SCRIVO per quanto concerne gli aspetti qualitativi della scrittura 
nella prova di descrizione dell’immagine. Sull’asse delle ascisse sono riportati i sei parametri qualitativi. 

Sull’asse delle ordinate la scala di punteggio attribuita a ciascun parametro. I punti colorati rappresentano i 
punteggi medi; le barre di errore rappresentano l’Errore Standard della Media. Ciascun colore rappresenta un 

gruppo diverso (verde = controllo, rosso = con difficoltà di scrittura, blu = rischio in altre aree). 
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testo, narrando la storia all’interno delle vignette.  

È stato somministrato al fine di avere anche una misura qualitativa e idiosincratica delle 

capacità di scrittura di ogni bambino. Con il termine qualitativo attribuito a questi 

parametri, s’intende, una valutazione soggettiva da parte di colui che somministra il test, 

e riguarda gli aspetti complessivi, globali, del testo. Per ognuno dei sei parametri 

presenti in figura 16 è stato attribuito un punteggio da 1 a 5 ad indicare l’adeguatezza 

della prestazione prodotta: 

v 1 = Prestazione non adeguata; 
v 2 = Prestazione poco adeguata; 
v 3 = Prestazione adeguata; 
v 4 = Prestazione molto adeguata; 
v 5 = Prestazione perfettamente adeguata. 

Quindi, come si vede dal grafico in fig.16 i soggetti del gruppo a rischio con difficoltà 

di scrittura hanno un andamento peggiore rispetto agli altri due gruppi. Ciò nonostante 

la qualità della scrittura risulta al limite dell’adeguatezza. La differenza tra i tre gruppi 

risulta significativa per tutti i parametri qualitativi. Per valutare la significatività è stato 

utilizzato il test statistico Kruskal-Wallis. Sono stati eseguiti i test post-hoc con il 

metodo dei confronti multipli di Dunn al fine di verificare la differenza fra il gruppo a 

rischio con difficoltà di scrittura e gli altri due gruppi. I valori di significatività dei due 

test statistici sono riportati in tabella 23. 

IO	  SCRIVO	  -‐	  Descrittivo	  
Parametri	  Qualitativi	  

	   χ2	   p-‐value	   	  
Impressione	  globale	   16.756	   0.0002299	   	  
Aderenza	   9.5847	   0.008293	   	  
Struttura	  del	  testo	   10.624	   0.004932	   	  
Vocabolario	   17.6	   0.0001507	   	  
Punteggiatura	   19.395	   6.14E-‐05	   	  
Morfosintassi	   14.832	   0.0006016	   	  

Tabella 23 – Risultati del Kruskal – Wallis test applicato i parametri qualitativi della prova descrittiva dell’IO 
SCRIVO. 
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Post-‐hoc	  di	  Dunn	  

	   controllo	   Con	  difficoltà	  	  
di	  scrittura	  

Impressione	  globale	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   4.40	  e-‐05	   -‐	  

	   A	  rischio	  in	  altre	  aree	   0.066	   0.034	  

Aderenza	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   0.0052	   -‐	  

	   A	  rischio	  in	  altre	  aree	   0.7919	   0.0135	  

Struttura	  del	  testo	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   0.0011	   -‐	  

	   A	  rischio	  in	  altre	  aree	   0.0706	   0.1827	  

Vocabolario	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   2.80	  e-‐05	   -‐	  

	   A	  rischio	  in	  altre	  aree	   0.055	   0.033	  

Punteggiatura	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   1.10	  e-‐05	   -‐	  

	   A	  rischio	  in	  altre	  aree	   0.012	   0.082	  

Morfosintassi	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   0.00013	   -‐	  

	   A	  rischio	  in	  altre	  aree	   0.01875	   0.18346	  

Tabella 24 - Test Post –hoc di Dunn per i parametri qualitativi del test IO 
SCRIVO della prova descrittiva. 

Gli indici quantitativi riguardano, invece, parametri che possono essere facilmente 

identificati. Tra questi prendiamo in considerazione:  

v Percentuale di errori ortografici; 
v Percentuale di aggettivi qualificativi; 
v Percentuale di ripetizioni; 
v Percentuali di subordinate; 
v Numero di parole;  
v Numero di frasi.  

Questi parametri sono riportati in fig.17.e in tabella 25. Come si vede dal grafico A 

anche per quanto riguarda gli aspetti quantitativi il gruppo dei bambini disgrafici ha una 

prestazione generalmente  peggiore rispetto agli altri due gruppi esaminati. In 

particolare possiamo notare che i bambini appartenenti al gruppo a rischio con difficoltà 

di scrittura hanno una percentuale di errori ortografici molto più alta rispetto agli altri 

due gruppi.  
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Fig.17- Grafico delle medie nella prova IO SCRIVO per quanto concerne gli aspetti quantitativi della scrittura nella 
prova di descrizione dell’immagine. Nel grafico A sono riportati i risultati relativi a i parametri espressi sull’asse 

delle ascisse. Nel grafico B è mostrato il numero di parole, nel grafico C il numero di frasi. Nei tre grafici il colore 
rappresenta i tre gruppi. Le barre di errore indicano l’Errore Standard della Media. 

Tabella riassuntiva del grafico A in figura 17 
Percentuale	  di	  Errori	  Ortografici	  

	   media	   ds	   mediana	   min	   max	   Asim.	   Curtosi	   Err.Std	  
controllo	   3.37	   2.53	   2.87	   1.25	   12	   2.55	   6.15	   0.65	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   18.32	   17.22	   13.04	   0	   46.87	   0.57	   -‐1.3	   4.18	  
rischio	   7.87	   7.07	   5.41	   0	   21.43	   0.81	   -‐0.85	   1.89	  

Percentuale	  di	  Aggettivi	  Qualificativi	   	  
controllo	   5.13	   2.24	   5.12	   0	   11	   0.38	   2.06	   0.58	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   0.53	   1.07	   0	   0	   3.57	   1.67	   1.5	   0.26	  
rischio	   1.75	   1.7	   2.04	   0	   4.54	   0.12	   -‐1.73	   0.45	  

Percentuale	  di	  Ripetizioni	  
controllo	   8.77	   2.5	   9.2	   4	   12.74	   -‐0.11	   -‐1.14	   0.65	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   3.31	   3.5	   3.45	   0	   10.52	   0.58	   -‐0.98	   0.85	  
rischio	   0.97	   1.63	   0	   0	   4.35	   0.98	   -‐0.9	   0.44	  

Percentuale	  di	  Subordinate	  
controllo	   17.51	   7.28	   19.79	   0	   28.1	   -‐0.74	   -‐0.12	   1.88	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   12.03	   18.2	   0	   0	   50	   1.03	   -‐0.51	   4.41	  
rischio	   16.68	   17.97	   16.66	   0	   50	   0.65	   -‐0.96	   4.8	  

Tabella 25 - La tabella riporta indici riassuntivi delle percentuali riportate nel grafico 17-A. 

È stata valutata la normalità per tutti i parametri tramite il test di Shapiro-Wilk. Quasi 

tutte le distribuzioni sono risultate differenti dalla distribuzione normale gaussiana, con 

eccezione per quella del gruppo di controllo nella percentuale di ripetizioni e nella 

percentuale di subordinate. Abbiamo quindi utilizzato il test statistico di Kruskal-Wallis 
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per valutare la differenza fra i tre gruppi. Tutti e tre i gruppi sono risultati 

significativamente diversi per le variabili: Percentuale di errori [F(2,46) = 9.8; p < 0.01], 

percentuale di aggettivi [F(2,46) = 27.24; p < 0.000],  e percentuali di ripetizioni [F(2,46) = 

26.61; p < 0.000]. Non è risultata significativa la differenza nelle variabili percentuale 

di subordinate. Tutti i valori del test di Dunn sono riportati in tabella 26. 

Post-‐hoc	  di	  Dunn	  

	   	   controllo	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	  

%Errori	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   1.90	  e03	   -‐	   	  

	   A	  rischio	  in	  altre	  aree	   0.0547	   0.2859	   	  

%Aggettivi	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   3.10	  e-‐07	   -‐	   	  

	   A	  rischio	  in	  altre	  aree	   0.00051	   0.14771	   	  

%Ripetizioni	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   0.00032	   -‐	   	  

	   A	  rischio	  in	  altre	  aree	   5.40	  e-‐07	   0.10294	   	  

Tabella 26 – Test Post –hoc di Dunn per le variabili percentuali di Errori, 
Percentuali di Aggettivi e Percentuali di Ripetizioni. 

Il grafico B e C in figura 17, mostra che il gruppo dei bambini disgrafici scrive un 

numero di parole e di frasi significativamente minore rispetto agli altri due gruppi. 

Anche in questo caso è stata valutata la normalità applicando il test statistico Shapiro-

Wilk.  La distribuzione del gruppo a rischio con difficoltà di scrittura risulta 

significativamente diverso dalla distribuzione normale a differenza degli altri due 

gruppi. Abbiamo quindi applicato il test di Kruskal-Wallis il quale ha mostrato una 

differenza significativa per entrambe le variabili [n parole: F(2,46) = 21.6; p < 0.000; n 

frasi F(2,46) = 28.39; p < 0.000]. i valori del test di Dunn sono riportati in tabella 27. Tali 

valori mostrano che il gruppo a rischio con difficoltà di scrittura e il gruppo a rischio 

differiscono dal gruppo di controllo ma non tra di loro come si evince dal grafico B e C 

in fig.17. Abbiamo somministrato come già detto prima, anche la prova narrativa la 

quale, ha restituito i seguenti risultati mostrati nel grafico 18 e nella tabella 27. Gli 

aspetti qualitativi sono stati valutati allo stesso modo della prova descrittiva. 
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Fig.18 - Grafico delle medie nella prova IO SCRIVO per quanto concerne gli aspetti qualitativi della scrittura nella 
prova di narrazione. Sull’asse delle ascisse sono riportati i sei parametri qualitativi. Sull’asse delle ordinate la scala 

di punteggio attribuita a ciascun parametro. I punti colorati rappresentano i punteggi medi; le barre di errore 
rappresentano l’Errore Standard della Media. Ciascun colore rappresenta un gruppo diverso (verde = controllo, 

rosso = a rischio con difficoltà di scrittura, blu = rischio). 

Tabella	  riassuntiva	  del	  grafico	  in	  figura	  18	  
Impressione	  Globale	  

	   media	   ds	   mediana	   min	   max	   Asim.	   Curtosi	   Err.Std	  

controllo	   4.13	   0.92	   4	   2	   5	   -‐0.76	   -‐0.4	   0.24	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   2.88	   1.41	   3	   1	   5	   0.19	   -‐1.42	   0.34	  

rischio	   3.64	   0.84	   4	   2	   5	   -‐0.06	   -‐0.86	   0.23	  

Aderenza	  al	  contenuto	  
controllo	   3.93	   1.03	   4	   2	   5	   -‐0.24	   -‐1.5	   0.27	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   3	   1.22	   3	   1	   5	   0	   -‐1.12	   0.3	  

rischio	   3.79	   0.8	   4	   2	   5	   -‐0.48	   -‐0.29	   0.21	  

Struttura	  del	  Testo	  
controllo	   3.93	   0.88	   4	   2	   5	   -‐0.46	   -‐0.66	   0.23	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   2.71	   1.31	   2	   1	   5	   0.36	   -‐1.2	   0.32	  

rischio	   3.79	   0.89	   4	   2	   5	   -‐0.22	   -‐0.95	   0.24	  

Vocabolario	  
controllo	   4.07	   0.8	   4	   2	   5	   -‐0.89	   0.7	   0.21	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   2.59	   1.18	   2	   1	   5	   0.34	   -‐0.98	   0.29	  

rischio	   3.64	   1.01	   3	   2	   5	   0.26	   -‐1.47	   0.27	  

Punteggiatura	  
controllo	   3.93	   0.7	   4	   2	   5	   -‐1.07	   1.71	   0.18	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   2	   1.27	   2	   1	   5	   1.02	   -‐0.28	   0.31	  

rischio	   2.5	   0.85	   2	   1	   4	   0.34	   -‐0.88	   0.23	  

Morfosintassi	  
controllo	   3.93	   0.88	   4	   2	   5	   -‐0.46	   -‐0.66	   0.23	  

a	  rischio	  con	  difficoltà	  di	  scrittura	   2.29	   1.16	   2	   1	   5	   0.59	   -‐0.49	   0.28	  

rischio	   3	   0.88	   3	   1	   4	   -‐0.64	   -‐0.34	   0.23	  

Tabella 27 – Tabella dei punteggi riassuntivi in figura 18 
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Prima di procedere con la verifica della differenza fra i gruppi abbiamo proceduto con 

la valutazione della normalità delle distribuzioni applicando il test di Shapiro-Wilk. 

Quasi tutte le distribuzioni per il gruppo a rischio con difficoltà di scrittura sono 

analoghe alla distribuzione teorica normale, con l’eccezione per la variabile 

Morfosintassi. La distribuzione del gruppo di controllo è sempre diversa dalla 

distribuzione normale e infine il gruppo a rischio risulta analogo alla stessa per le 

variabili Impressione globale e Struttura del testo. Conseguentemente, date le differenti 

forme abbiamo applicato il test di Kruskal-Wallis con relativo test post-hoc di Dunn. 

Risultano significativamente diversi i tre gruppi per tutte le variabili con la sola 

eccezione della variabile Aderenza. Tutti i valori sono riportati nelle tabella 28 e 29.  

Tabella 28 - Risultati del Kruskal – Wallis test applicato i parametri qualitativi della prova narrativa dell’IO 
SCRIVO. 

Post-‐hoc	  di	  Dunn	  

	   	   controllo	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	  

Impressione	  globale	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   5.40E-‐03	   -‐	  

	   Rischio	  in	  altre	  aree	   0.1964	   0.1615	  

Struttura	  del	  testo	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   0.0057	   -‐	  

	   Rischio	  in	  altre	  aree	   0.6977	   0.0207	  

Vocabolario	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   0.00045	   -‐	  

	   Rischio	  in	  altre	  aree	   0.25374	   0.02318	  

Punteggiatura	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   1.80E-‐05	   -‐	  

	   Rischio	  in	  altre	  aree	   0.0028	   0.2534	  

Morfosintassi	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   8.30E-‐05	   -‐	  

	   Rischio	  in	  altre	  aree	   0.03	   0.1	  

Tabella 29 - Test Post –hoc di Dunn per i parametri qualitativi del test IO SCRIVO della prova descrittiva. 

 

IO	  SCRIVO	  -‐	  Prova	  narrativa	   	  

	   χ2	   p-‐value	   	  

Impressione	  globale	   7.7557	   0.0207	   	  

Aderenza	   5.7397	   0.05671	   	  

Struttura	  del	  testo	   9.0139	   0.01103	   	  

Vocabolario	   12.868	   0.001606	   	  

Punteggiatura	   19.323	   6.37E-‐05	   	  

Morfosintassi	   15.531	   0.000424	   	  
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Fig.19- Grafico delle medie nella prova IO SCRIVO per quanto concerne gli aspetti quantitativi della scrittura nella 
prova di narrazione. Nel grafico A sono riportati i risultati relativi a i parametri espressi sull’asse delle ascisse. Nel 
grafico B è mostrato il numero di parole, nel grafico C il numero di frasi. Nei tre grafici il colore rappresenta i tre 

gruppi. Le barre di errore indicano l’Errore Standard della Media. 

Nel grafico A della figura 19 infine, notiamo che il gruppo dei bambini disgrafici 

ottiene una percentuale di errori maggiore rispetto agli altri due gruppi, con l’eccezione 

della variabile percentuale di ripetizioni nella quale il gruppo a rischio ottiene una 

percentuale leggermente più alta. Rispetto alla prova descrittiva il pattern generale per 

quanto risguarda questi indici risulta simile, però i valori percentuali sono leggermente 

più bassi per tutti e tre i gruppi. Un’altra differenza riscontrabile riguarda la maggiore 

variabilità presente nel gruppo a rischio con difficoltà di scrittura e nel gruppo a rischio, 

sempre rispetto alla prova descrittiva. È stata eseguita preliminarmente l’analisi della 

normalità per le diverse distribuzioni. Come in precedenza le distribuzioni non risultano 

analoghe alla normale teorica ad eccezione per il numero di parole (gruppo a rischio con 

difficoltà di scrittura e gruppo a rischio), percentuale di errori e  percentuali di 

subordinate  per il gruppo a rischio e infine percentuale di ripetizioni per il gruppo di 

controllo. Data la disomogeneità delle distribuzioni, abbiamo preferito applicare il test 

statistico di Kruskal-Wallis, il quale mostra che i tre gruppi risultano significativamente 

diversi per le variabili: numero di parole [F(2,46) = 20.2; p < 0.000], numero di frasi 
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[F(2,46) = 24.65; p < 0.000]  e  numero di ripetizioni [F(2,46) = 9.95; p < 0.01]. I valori del 

test post-hoc di Dunn sono riportati in tabella 30 . 

Post-‐hoc	  di	  Dunn	  
	   	   controllo	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	  

Parole	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   2.40E-‐05	   -‐	   	  
	   A	  rischio	  in	  altre	  aree	   3.10E-‐07	   0.00054	  
Frasi	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   1.60E-‐06	   -‐	   	  
	   A	  rischio	  in	  altre	  aree	   0.00041	   0.2856	   	  
Ripetizioni	   Con	  difficoltà	  di	  scrittura	   5.04E-‐02	   -‐	   	  

	   A	  rischio	  in	  altre	  aree	   0.0018	   0.1948	   	  

Tabella 30 – P–value per i test Post – Hoc nelle variabili percentuale di 
Parole, Percentuale di Ripetizioni e Percentuale di Frasi 

Infine, abbiamo verifica che i valori del questionario RSR – DSA fossero in relazione 

con quanto emerso dei test cognitivi finora analizzati. Abbiamo utilizzato il test di 

correlazione Prodotto – Momento di Pearson.  

 Come si vede in tabella 31 la maggior parte delle variabili presenta un valore di 

correlazione sufficiente e significativo, sia per le valutazioni date dai genitori sia per 

quelle degli insegnati. Inoltre, la direzione della correlazione in tutti i casi è negativa e 

ciò sottolinea che al crescere dei punteggi dell’RSR – DSA si ha una diminuzione della 

prestazione negli altri test. Ricordiamo che i punteggi più alti nell’RSR – DSA indicano 

una prestazione degna di attenzione o a rischio. Ciò indica un andamento congruente a 

quanto ipotizzato. 

Correlazioni	  

	   MT	   Accuratezza	  
DLC	  

Dettato	  di	  
brano	  

Acc.	  Dettato	  di	  
parole	  

Acc.	  Dettato	  di	  non	  
parole	  

Lettura	  Genitori	   -‐0.169	   -‐0.149	   -‐0.140	   -‐0.311*	   -‐0.234	  

Lettura	  Insegnanti	   -‐
0.337*	  

-‐0.430*	   -‐0.522*	   -‐0.504*	   -‐0.315*	  

Scrittura	  Genitori	   -‐0.092	   -‐0.159	   -‐0.237	   -‐0.409*	   -‐0.421*	  

Scrittura	  Insegnanti	   -‐0.164	   -‐0.347*	   -‐0.427*	   -‐0.446*	   -‐0.484*	  

Motorio	  -‐	  Prassico	  Genitori	   -‐0.153	   -‐0.073	   -‐0.013	   -‐0.232	   -‐0.283	  

Motorio	  -‐	  Prassico	  
Insegnanti	  

-‐0.269	   -‐0.295*	   -‐0.336*	   -‐0.432*	   -‐0.350*	  

Linguaggio	  Genitori	   -‐0.32*	   -‐0.223	   -‐0.392*	   -‐0.573*	   -‐0.458*	  

Linguaggio	  Insegnanti	   -‐0.46*	   -‐0.277	   -‐0.411*	   -‐0.419*	   -‐0.214	  

Tabella 32 – Tabella di correlazione tra valori RSR – DSA, suddivisi per insegnati e genitori, e prestazione dei 
bambini nelle diverse prove somministrate. Gli asterischi indicano le correlazioni significative per p < 0.05. 
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3.2.1.6 Discussione 

I risultati descritti mostrano che i tre gruppi (controllo, a rischio difficoltà di scrittura e a 

rischio in altre aree) sono diversi tra loro nella maggior parte delle prove somministrate. 

Per quanto concerne la prova di Decisione lessicale, utilizzata per valutare le abilità di 

lettura silente, non sono state riscontrate differenze significative. Tale risultato ci ha 

permesso di verificare l’assenza di difficoltà di lettura nei tre gruppi. Anche se il test 

Kruskal-Wallis fallisce nel raggiungere la significatività, sono presenti bambini che 

ottengono dei punteggi superiori al cut-off normativo, appartenenti in misura maggiore 

al gruppo a rischio con difficoltà di scrittura e al gruppo a rischio in altre aree. Questo 

dato emerso mostra che il campione in questione potrebbe non avere difficoltà 

specifiche di lettura che andrebbero comunque approfondite con test specifici (MT- 

rapidità e correttezza).  

Differentemente accade nella prova di comprensione del testo (MT), in cui i tre gruppi 

presentano prestazioni differenti. Dalle analisi è emerso che il gruppo di controllo 

ottiene punteggi superiori al cut-off normativo (con un’unica eccezione di un soggetto) 

che sono marcatamente differenti da quelli degli altri due gruppi. Il gruppo con 

difficoltà di scrittura però non differisce nei punteggi dal gruppo a rischio in altre aree. 

Questo dato potrebbe essere a favore del modello a due vie proposto da Dehaene 

(2009), la quale sostiene l’esistenza di due vie, una fonologica e una lessicale tra loro 

non segregate; pertanto, una possibile ipotesi esplicativa è legata ad una difficoltà ad 

accedere al lessico semantico o all’incapacità di accesso al lessico ortografico. 

Un’ulteriore ipotesi potrebbe riguardare la memoria di lavoro (Baddeley, 2003). In 

questo modello, il trattamento dell’informazione fonologica è pensato per avere un 

aspetto di confronto interno tra un processo di decodifica della parola e la comprensione 

della lettura (loop articolatorio). Un altro aspetto del modello di Baddeley (2003) 
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riguarda il sistema esecutivo centrale. Tale sistema costituisce un meccanismo di 

controllo che coordina l’immagazzinamento delle informazioni di base. Vi sono 

evidenze che problemi di commutazione tra i diversi aspetti nel processare 

l’informazione siano correlati a problemi di sviluppo del linguaggio e alla comprensione 

del linguaggio scritto (Baddeley & Della Sala, 1998). Questa ipotesi esplicativa però 

non è in linea con la modalità con cui la prova è stata somministrata. Infatti, i bambini 

potevano accedere al brano della prova tutte le volte che lo ritenevano opportuno. 

L’analisi congiunta dei risultati dei due test appena discussi evidenzia un probabile 

mancato accesso alla componente semantica. Anche per quanto riguarda le prove di 

scrittura, in generale i tre gruppi differiscono tra loro. Le prove di dettato di parole e 

non parole hanno andamenti analoghi tra loro. In particolare, il gruppo con difficoltà di 

scrittura mostra un’accuratezza minore rispetto agli altri due gruppi e risulta anche più 

lento. Per quanto riguarda il dettato di parole il gruppo con difficoltà di scrittura è 

significativamente diverso dal gruppo di controllo ma non dal gruppo a rischio in altre 

aree. Il gruppo con difficoltà di scrittura però mostra valori di accuratezza che vanno 

anche al di sotto del 50% ciò non accade per il gruppo a rischio in altre aree.  Questo 

probabilmente è indice di una maggiore difficoltà da parte dei bambini con difficoltà di 

scrittura rispetto al gruppo a rischio in altre aree. Anche il tempo impiegato varia a 

seconda del gruppo. Però non è presente nessuna differenza significativa tra il gruppo di 

controllo e il gruppo a rischio in altre aree. Sembrerebbe che il tempo impiegato 

nell’esecuzione delle due prove sia un parametro più sensibile nel valutare le differenze 

tra i gruppi. L’analisi congiunta dei due parametri ci permette di inferire che esiste una 

maggiore difficoltà nel confronto delle non parole con il lessico interno, rispetto al 

confronto, in parte già automatizzato delle parole. Questo probabilmente sembra legato 

alla difficoltà ad accedere al magazzino fonologico – lessicale - ortografico. In merito 

alla prova Dettato di brano, nonostante il test statistico Kruskal-Wallis fallisca nel 
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raggiungere la significatività (p = 0.06) sono presenti delle differenze tra i tre gruppi. Il 

gruppo con difficoltà di scrittura risulta meno accurato in questa prova rispetto agli altri 

due gruppi.  

Nel complesso il gruppo con difficoltà di scrittura mostra una prestazione inferiore in 

tutte le prove, questo dato conferma i risultati ottenuti dal BHK. Da quanto emerso dal 

test di denominazione scritta, il gruppo con difficoltà di scrittura commette più errori 

rispetto agli altri due gruppi, e anche rispetto al dato normativo. L’analisi qualitativa 

degli errori ci ha permesso di evidenziare che probabilmente questo sia legato a una 

difficoltà non nel riconoscimento delle figure presentate ma nella rappresentazione 

dell’immagine visiva della parola. Giungiamo a questa conclusione, perché, la maggior 

parte degli errori sono probabilmente di natura ortografica. Questo tipo di prestazione si 

riflette negli altri due test di approfondimento (BHK e  IO SCRIVO).  

Le difficoltà di scrittura sono state sottoposte ad un ulteriore approfondimento tramite il 

test IO SCRIVO, finalizzato alla valutazione della scrittura spontanea. Sono presenti 

delle analogie con il precedente test, in quanto, in quest’ultimo è richiesto di descrivere 

due immagini a colori. Anche in questo caso abbiamo riscontrato delle differenze 

significative fra i tre gruppi. Il gruppo con difficoltà di scrittura per quanto concerne gli 

aspetti qualitativi della prova descrittiva, ottiene un punteggio più basso rispetto agli 

altri due gruppi, però a livello qualitativo la prova risulta nel suo complesso adeguata. 

La qualità della scrittura in questo caso non sembra essere compromessa, probabilmente 

perché come per la prova di denominazione ciò che ha influenzato maggiormente sulla 

prestazione sono stati gli errori ortografici. Tale andamento si riflette anche nella prova 

di narrazione. Questo sta a indicare una difficoltà al corretto accesso al magazzino 

lessicale – ortografico, così come già riportato in letteratura in diverse case report 

(Baron, 1979; Campbell & Butterworth, 1985; Snowling, Stackhouse, & Rack, 1986; 
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Hanley, Hastie, & Kay, 1992; Romani, Ward, & Olson, 1999). Un’ampia differenza 

riscontrata riguarda il numero di parole e il numero di frasi utilizzate dai tre gruppi. 

Abbiamo visto come la varietà di espressioni, aggettivi e parole utilizzate dal gruppo di 

controllo sia molto più ampia rispetto agli altri due gruppi. Probabilmente questa 

differenza della prestazione non riflette problemi di natura prassico – motoria, in 

quanto, il gruppo a rischio in altre aree ottiene punteggi equivalenti al gruppo con 

difficoltà di scrittura. Nonostante abbiamo utilizzato il BHK per individuare le difficoltà 

di scrittura, questo strumento ci ha permesso un’analisi più raffinata degli aspetti di 

disfuenza e morfologici. I punteggi più alti che indicano maggiori difficoltà nella prova 

di copiato,  sono stati ottenuti dal gruppo con difficoltà di scrittura. Nonostante ci 

aspettavamo una prestazione deficitaria in tutti i tredici parametri del BHK, abbiamo 

riscontrato che quelli più sensibili nel rilevare le difficoltà sono: andamento della 

scrittura (parametro 3), angoli acuti o allungati (parametro 5), collegamenti interrotti tra 

le lettere (parametro 6), irregolarità (parametro 8) e  traccia instabile (parametro 13), 

difficoltà prevalentemente di natura visuo – spaziale e non di natura motoria – 

posturale. Dai nostri risultati emergono differenze significative anche in altri paramentri 

che indagono le aree motorio – prassiche. Questi aspetti puramente motori legati alle 

difficoltà di scrittura, che comunque sono presenti, non raggiungono livelli di criticità in 

nessuno dei tre gruppi. Anche il tempo così come nel dettato di parole e non parole, 

risulta sensibile nel rilevare gli aspetti di disfuenza cioè, quelli legati alla velocità con 

cui si esegue il compito. 

3.3 Conclusione generale 

I bambini risultati a rischio, tramite la rilevazione indiretta dell’RSR – DSA,  hanno 

ottenuto prestazioni significativamente inferiori rispetto agli altri bambini risultati 

adeguati nei test somministrati direttamente su disgrafia e disortografia. Pertanto, esiste 
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una corrispondenza tra l’area di scrittura e motorio – prassica dell’RSR – DSA e i 

punteggi ottenuti nel BHK e IO SCRIVO. È così confermato il valore predittivo 

dell’RSR – DSA sulle prove dirette di scrittura. Questo dato spiega che genitori e 

insegnanti sono in grado di rilevare indirettamente il rischio e l’inadeguatezza dei 

bambini. Pertanto il test RSR – DSA somministrato preliminarmente è stato utile al fine 

di individuare l’area specifica in cui il rischio si concretizza. Pertanto, il questionario 

RSR - DSA si è rivelato utile per l’individuazione di casi a rischio DSA nei bambini 

che frequentano il 3°, 4° e 5° anno della scuola primaria. Lo strumento, avvalendosi 

della duplice osservazione sistematica dei comportamenti del bambino, ci ha permesso 

di fornire una descrizione dettagliata e precisa dei punti di forza e di debolezza dello 

stesso, permettendo di identificare in età precoce i disturbi specifici dell’apprendimento 

(dislessia, disortografia, discalculia, disgrafia). Indagando nove aree distinte dello 

sviluppo, questo è in grado di tracciare un profilo funzionale del bambino, e di tracciare 

un profilo descrittivo delle sue aree di forza e di debolezza. In ambito scolastico 

permette di personalizzare e individualizzare la didattica e in ambito sanitario di 

approfondire la valutazione diagnostica nelle aree funzionali deficitarie. La possibilità 

di accedere, anche da parte degli insegnanti, oltre che ai professionisti del settore, a una 

somministrazione digitale ha il vantaggio di fornire un riscontro immediato a gli stessi 

insegnati offrendo così anche uno strumento per il monitoraggio degli apprendimenti. 

Infine, è opportuno evidenziare che il questionario non ha valenza diagnostica. Può 

essere utile agli insegnanti per sottolineare eventuali carenze da colmare, con interventi 

didattici di recupero e potenziamento, per mettere a punto strategie adeguate, 

valorizzando le caratteristiche di ogni allievo. Può essere utile ai genitori per imparare 

ad osservare il figlio nel proprio ambiente di crescita e nella fase di sviluppo di diverse 

abilità non necessariamente scolastiche; offrendo spunti di riflessione, di confronto e 

opportunità di collaborazione tra i genitori stessi, gli insegnati e i professionisti.  
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Il rilievo di un punteggio di rischio non necessariamente è legato alla presenza di un 

vero e proprio disturbo destinato a persistere nel tempo. Come in tutti gli screening, è 

piuttosto un indicatore della presenza di una prestazione atipica, che merita attenzione e 

può suggerire l'opportunità di avviare un lavoro di potenziamento mirato al 

superamento della difficoltà. La fase di valutazione mirata e confronto ha permesso 

l’approfondimento della letteratura. I modelli teorici che spiegano le difficoltà di 

scrittura possono essere di notevole supporto ai sistemi di valutazione qualitativa, in 

quanto consentono l’utilizzo di strumenti standardizzati. Ciò al fine di ottenere 

informazioni quantitative che non potrebbero essere presenti dalla sola osservazione del 

bambino.  

Dalla letteratura è emerso che non sono disponibili dei modelli cognitivi esaustivi sulla 

scrittura. Per comprendere i processi ci siamo avvalsi del modello teorico di Dehane 

(2009). Questo ci ha permesso di chiarire se l’accesso al significato di una parola scritta 

passi o meno attraverso il linguaggio orale. Il modello si avvale di due vie, una via 

indiretta fonologica e una via indiretta lessicale. La prima è importante per la 

conversione grafema - fonema ovvero alla traduzione della lettera al suono; la seconda 

via prevede un accesso diretto al significato della parola. Quello che si è visto e che in 

un normo lettore le due vie funzionano in parallelo. Nel caso della scrittura, la via 

fonologica consente di “ricostruire” la struttura ortografica della parola, attraverso un 

processo di assemblaggio dei singoli segmenti grafemici che sono derivati dai 

corrispettivi segmenti fonemici tramite l’applicazione di regole convenzionali di 

conversione “ fonema – grafema”. La via lessicale presuppone l’esistenza di un lessico 

ortografico che ovviamente non è una competenza innata, ma che si sviluppa 

progressivamente per effetto di esposizione (Savelli, 2008). 

Confrontando il gruppo dei bambini con difficoltà di scrittura con gli altri due gruppi, 
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tramite il test BHK e IO SCRIVO ci siamo accorti che i primi non hanno una difficoltà 

legato alle sole capacità motorie fini, ma probabilmente si sarebbe una compromissione 

al livello dei meccanismi di trascodifica dalla parola udita o letta a quella scritta, come 

ipotizzato dal modello citato in precedenza (Savelli, 2008). In particolare, diversi 

risultati ci hanno portato a considerare che una con - causa importante di difficoltà 

nell’apprendimento della scrittura sia da ricercare nella difficoltà nell’acquisizione della 

consapevolezza fonologica e nella capacità di codifica alfabetica. Anche se questo dato 

è presente in letteratura non si trovano studi sistematici a riguardo. Sono presenti però 

diversi case – report (Baron, 1979; Campbell & Butterworth, 1985; Snowling, 

Stackhouse, & Rack, 1986; Hanley, Hastie, & Kay, 1992; Romani, Ward, & Olson, 

1999). Un’ipotesi esplicativa presente in letteratura ipotizza che questo deficit 

impedisce o rallenta l’apprendimento delle corrispondenze grafema – fonema in un 

sistema alfabetico che, a sua volta, può indebolire la capacità del lettore – scrittore di 

immagazzinare le rappresentazioni delle parole e con ciò impedire l’acquisizione della 

fluenza nell’identificazione delle parole (Bryant, Bradley, & Crossland, 1989; Byant & 

Impey, 1986; Hume, Snowling, Caravolas, & Carrol, 2005). Questo, comporta come 

conseguenza non poterle identificare, recuperare, rappresentarle mentalmente, quindi a 

pronunciarle o scriverle. La ricerca nel suo complesso presenta delle limitazioni. Anche 

se il campione preso in esame si è prestato molto bene al nostro studio è opportuno in 

futuro ampliare il campione d’indagine per verificare se le differenze persistono. Inoltre 

non sono stati utilizzati test per valutare il QI dei bambini e nemmeno le prove di lettura 

sono state approfondite tramite il test MT rapidità e correttezza, un altro limite può 

essere di non aver condotto uno studio longitudinale. 

 L’auspicio è poter applicare il progetto sulle differenti fasce di età al fine di verificare 

se e come le differenze sono compensate. L’applicazione di programmi mirati di 
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potenziamento sarebbe utile al fine di favorire un maggior supporto ai bambini ritenuti a 

rischio DSA.  

L’individuazione precoce delle difficoltà di scrittura e delle atipie nel gesto grafico 

potrebbe fornire indicazioni importanti in merito alle abilità percettive – 

rappresentative. La scrittura, infatti, può rappresentare un segnalatore importante per 

difficoltà più generali anche di ordine prassico, la cui individuazione permetterebbe di 

ricavare una serie d’informazioni utili sia in ambito scolastico sia in ambito riabilitativo.  

L’intervento riabilitativo potrà così essere mirato non solo al gesto grafico per 

migliorare la grafia e automatizzarla, ma alle componenti motorie cognitive convolte e 

spesso deficitarie. Migliorare la padronanza di questi bambini nel gestire le forme delle 

lettere permetterà inoltre di liberare risorse da dedicare all’ortografia, alla 

consapevolezza metafonologica e morfosintattica, al fine di riprodurre un testo finale 

più corretto e articolato.  

L’obiettivo del progetto non è stato di carattere diagnostico ma è stato maturato con 

l’intento di individuare e valutare i bambini a rischio disgrafia e disortografia. È stato 

uno dei primi studi sistematici che ha focalizzato l’attenzione sulle componenti 

fonologiche delle difficoltà di scrittura, fornendo una varietà di test per la valutazione. 

La ricerca ha previsto un approfondimento mirato al fine di valutare le difficoltà di 

scrittura tramite il test IO SCRIVO che ci ha permesso di confermare l’ipotesi di 

partenza. Inoltre è stato uno dei primi studi ad avere utilizzato il questionario RSR - 

DSA come screening ottenendo degli ottimi risultati. 
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