
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

 

PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE 

 

 

 

DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO: 

Identificazione e verifica del ruolo delle Funzioni Esecutive. 

 

 

Relatore: 

Chiar.mo Prof. DOLORES ROLLO 

 

Correlatore: 

Chiar.mo Dott. ANNALISA PELOSI 

 

Laureanda: 

DANIELA LICATA 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2014 – 2015 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Ai miei genitori 

 

  



 
 



 
 

INDICE 

 

 

 

Riassunto          1 

 

Introduzione         3 

 
Capitolo 1 – Le Funzioni Esecutive      5 

 
1.1 Le Funzioni Esecutive: definizioni     5 

1.1.1 La memoria di lavoro      7 

1.1.2 L’attenzione       8 

1.1.3 L’inibizione       9 

1.1.4 La flessibilità cognitiva e il problem solving   10 

1.1.5 La pianificazione      10 

1.2 Funzioni Esecutive e lobi frontali     11 

1.2.1 La regione prefrontale laterale     13 

1.2.2 La regione prefrontale orbito-mediale    14 

1.3 Le Funzioni Esecutive nello sviluppo     15 

1.3.1. I compiti utilizzati nella valutazione delle FE  

nello sviluppo        17 

1.3.2 Le funzioni Esecutive: dall’infanzia all’invecchiamento  19 

 

Capitolo 2 – Funzioni Esecutive: dallo sviluppo tipico allo  

sviluppo atipico         21 

 
2.1  Funzioni Esecutive e autismo      21 

2.2 Funzioni Esecutive e Disturbo da Deficit  

dell’Attenzione/Iperattività       22 



 
 

2.2.1 ADHD e Disturbi Specifici dell’Apprendimento  22 

2.3 I Disturbi Specifici dell’Apprendimento    23 

2.3.1 Disturbo della lettura (dislessia)    25 

2.3.2 Disturbo della scrittura (disortografia/disgrafia)  27 

2.3.3 Disturbo del calcolo (discalculia)    28 

2.3.4 Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Funzioni Esecutive 31 

 

Capitolo 3– Identificazione dei casi a rischio    33 

3.1 Ricerca         33 

3.2 Studio 1         34 

3.3 Metodo         34 

3.3.1 Partecipanti       34 

3.3.2 Strumenti       36 

3.4 Procedura        37 

3.5Analisi dei dati (studio 1)      38 

3.6 Discussione e conclusione      43 

 

Capitolo 4 – Valutazione del ruolo delle Funzioni Esecutive  45 

4.1 Studio 2         45 

4.2 Metodo         45 

4.2.1 Partecipanti       45 

4.2.2 Strumenti       47 

4.3 Procedura        50 

4.3.1 DLC        50 

4.3.2 Dettato di brano      51 

4.3.3 Scrittura di parole e non parole    51 

4.3.4 AC-MT 6-11 anni      52 

4.3.5 Torre di Londra       53 

4.4 Risultati         55 

4.5 Discussione        81 



 
 

4.6 Conclusioni        84 

 

Bibliografia         87 

Appendice   A        101 

 

 



 
 



1 
 

RIASSUNTO 

 

Il lavoro di ricerca qui presentato nasce a partire dal tirocinio svolto presso l’Istituto 

Comprensivo Puccini di Parma ed ha coinvolto bambini frequentanti la terza, quarta e 

quinta classe primaria.  

Lo scopo della ricerca è stato quello di individuare i casi a rischio DSA e di 

confrontare le loro prestazioni con quelle di un gruppo di bambini  non a rischio, 

verificando nello stesso tempo, il ruolo delle Funzioni Esecutive nelle situazioni di 

difficoltà e nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  

La ricerca è stata suddivisa in due fasi: la prima ha previsto la somministrazione del 

questionario RSR – DSA, per l’identificazione del rischio DSA (n = 202).  La 

seconda ha previsto la somministrazione di prove di lettura, scrittura, calcolo e 

Funzioni Esecutive (n = 46).  

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

studio: le Funzioni Esecutive sembrano essere collegate alle difficoltà e ai disturbi 

dell’apprendimento, in particolare al calcolo, come è stato riscontrato dalla 

correlazione trovata tra i risultati della Torre di Londra per le Funzioni Esecutive e le 

prove di calcolo. 

L’elaborato è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo capitolo viene analizzata la 

letteratura riguardante le Funzioni Esecutive, le regioni cerebrali coinvolte e la loro 

maturazione nel corso dello sviluppo tipico.  

Nel secondo capitolo, invece, sono state analizzate le Funzioni Esecutive dal punto di 

vista dello sviluppo atipico e in particolar modo dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. 

Nel terzo capitolo ci siamo occupati dell’individuazione dei casi a rischio DSA nelle 

classi terze, quarte e quinte mediante la somministrazione del questionario osservativo 

RSR-DSA con lo scopo di individuare le difficoltà e anche quei problemi che non 

hanno avuto un recupero positivo in quei bambini già sottoposti a precedenti percorsi 

identificativi. 
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Il quarto capitolo, infine, è stato rivolto all’analisi dei dati da noi raccolti a partire 

dalla somministrazione di test tratti dalle principali batterie di valutazione 

neuropsicologica riguardanti la lettura, la scrittura, il calcolo e le FE.
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INTRODUZIONE 

 

L’interesse per lo studio svolto in questa tesi  nasce dalla mia esperienza di tirocinio 

pre-lauream con le classi terze, quarte e quinte primarie dell’Istituto Comprensivo 

Puccini di Parma. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) rappresentano una 

delle problematiche scolastiche più rilevanti negli ultimi anni. I bambini che non 

riescono a raggiungere un’autonomia nell’apprendimento sono costretti a grandi sforzi 

di concentrazione e ad impegnare gran parte del loro tempo libero per svolgere i loro 

compiti. Regolarmente sono sottoposti a situazioni spiacevoli e frustranti come leggere, 

scrivere ed eseguire esercizi matematici davanti ai propri compagni. Queste situazioni 

possono avere pesanti conseguenze sull'autostima e sulla motivazione 

all'apprendimento, ragione per cui è importante intervenire tempestivamente sulle 

difficoltà. Inoltre, un processo complesso come l’apprendimento richiede l’attivazione 

di numerose Funzioni Esecutive (FE) che svolgono un ruolo cruciale 

nell’apprendimento. Il bambino che apprende deve possedere capacità di pianificazione 

e problem solving, deve saper utilizzare strategie flessibili, concentrare l’attenzione sui 

dati rilevanti, mantenere informazioni nella memoria di lavoro e svolgere diversi 

compiti anche contemporaneamente. Appare, quindi, chiaro come a scuola il peso delle 

Funzioni Esecutive venga accentuato rispetto ad altri contesti. Alla luce di queste 

considerazioni, ci siamo dunque, chiesti se le FE avessero un ruolo nei disturbi specifici 

dell’apprendimento al fine di porre l’attenzione, eventualmente,  su di esse nei progetti 

di intervento sui DSA. 

Il primo capitolo offrirà un excursus della letteratura sulle Funzioni Esecutive, sulle 

regioni cerebrali coinvolte e sulla loro maturazione nel corso dello sviluppo tipico. 

Nel secondo capitolo, invece, tratteremo le Funzioni Esecutive dal punto di vista dello 

sviluppo atipico e in particolar modo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

Il terzo capitolo tratterà dell’individuazione dei casi a rischio DSA nelle classi terze, 

quarte e quinte mediante la somministrazione del questionario osservativo RSR-DSA 

(Cappa, Albanesi, Gagliano, Guglielmino, Molinas, Muzio e Rossi, 2013) con lo scopo 
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di individuare le difficoltà e anche quei problemi che non hanno avuto un recupero 

positivo in quei bambini già sottoposti a precedenti percorsi identificativi. 

Il quarto capitolo, infine, sarà rivolto all’analisi dei dati da noi raccolti a partire dalla 

somministrazione di test tratti dalle principali batterie di valutazione neuropsicologica 

con lo scopo di verificare le effettive difficoltà risultate dal questionario RSR-DSA e il 

ruolo delle Funzioni Esecutive nelle difficoltà e nei DSA. 
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Capitolo 1 

 

LE FUNZIONI ESECUTIVE 

 

 

1.1 Le Funzioni Esecutive: definizioni 

Il concetto di Funzioni Esecutive (FE) risulta essere molto complesso, in quanto, ad 

oggi non esiste una definizione unanime di questo costrutto (Stuss e Alexander, 2000; 

Blair e Razza, 2007; Chan, Shum, Touloupoulou e Chen, 2008). Nel 1997, Owen le ha 

indicate come l’insieme dei processi mentali implicati nel processamento di schemi 

cognitivo-comportamentali adattivi che sono necessari per far fronte a condizioni 

ambientali nuove e impegnative. Le Funzioni Esecutive sono indicate generalmente 

come un complesso di sistemi cognitivi flessibili e adattivi, necessari nella guida del 

comportamento orientato a uno scopo (Ladavas e Berti, 2014).  

Secondo Blair e Razza (2007), il concetto di Funzioni Esecutive è simile all’effortful 

control. L’effortful control è la capacità di regolare il comportamento inibendo un 

comportamento dominante qualora il contesto lo richieda (Rothbarth, Ellis, Rueda e 

Posner 2003). In questo senso, le Funzioni Esecutive sarebbero simili in quanto si 

riferiscono in parte anche alla capacità di inibire una risposta dominante in favore di una 

risposta meno saliente. Le Funzioni Esecutive, tuttavia, sarebbero per altri autori (Smith 

e Jonides, 1999; Miyake, Friedman, Emerson, Witzki e Howerter 2000) più di questo, 

essendo implicate oltre che nell’inibizione di informazioni irrilevanti, anche nella 

memoria di lavoro, nella flessibilità delle risposte, nel problem solving e nell’attività 

finalizzata a uno scopo. Chan, Shum, Touloupoulou e Chen (2008) indicano le funzioni 

esecutive come un insieme di componenti “fredde” e “calde”. In questo senso, tutte le 

suddette funzioni andrebbero a costituire la componente “fredda” delle funzioni 

esecutive perché corrisponderebbero a processi meccanicistici e basati sulla logica che 

non avrebbero a che fare con l’attivazione emozionale. Dall’altro lato, le Funzioni 
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Esecutive sarebbero implicate anche nel modulare risposte emozionali complesse, 

nell’identificazione e nella valutazione di punizioni e ricompense e nei processi 

decisionali. Queste funzioni, andrebbero a incarnare le componenti “calde” delle 

funzioni esecutive visto il ruolo di primo piano della componente emotiva.  

Tra le varie definizioni di Funzioni Esecutive, possono essere distinti modelli che le 

definiscono come costrutto unitario (Shallice, 1982; Norman e Shallice, 1986; 

Baddeley, 1990), oppure in funzione del loro contributo al superamento di compiti 

complessi (Lezak, 1983; Burgess, Veitch, De Lacy Costello e Shallice, 2000) o come 

una serie di funzioni diverse ma altamente integrate tra loro (Smith e Jonides, 1999; 

Miyake et al., 2000, Ladavas e Berti, 2014). Per quanto riguarda i “modelli unitari”, il 

modello “attention-to-action” di Norman e Shallice (1986) prevede un Sistema 

Attenzionale Supervisore (SAS) che gestisce due sottocomponenti: gli schemi d’azione 

e la catalogazione competitiva (contention scheduling). Gli schemi d’azione sono 

specializzati in attività di routine innescate automaticamente dalla comparsa di stimoli 

specifici. Schemi d’azione diversi possono essere attivati simultaneamente da differenti 

“stimoli-innesco”. Quando ciò accade, gli schemi d’azione entrano in conflitto tra loro 

con il risultato che uno tenderà a inibire l’altro. È in questo contesto che interviene la 

catalogazione competitiva: un meccanismo di selezione di schemi d’azione 

semiautomatico. Sia gli schemi d’azione che la catalogazione competitiva sono 

controllati dal Sistema Attenzionale Supervisore (SAS) implicato nel controllo dei 

processi top-down e che permette di guidare il comportamento in modo riflessivo e 

volontario.  

Un concetto sovrapponibile a quello di Sistema Attenzionale Supervisore è stato 

espresso da Baddeley e Hitch (1974) e successivamente da Baddeley che, nel 1990, ha 

teorizzato l’esistenza di un sistema centralizzato. Baddeley parla di “esecutivo centrale” 

cioè di un sistema attenzionale che coordina tre sottosistemi: il ciclo fonologico 

responsabile dell’elaborazione linguistica, il taccuino visuo-spaziale implicato 

nell’elaborazione del materiale visuo-spaziale non verbale, e il buffer episodico 

responsabile nell’integrazione e nello scambio di informazioni tra gli altri sottosistemi. 

Quindi, l’esecutivo centrale avrebbe molteplici funzioni. Esclude stimoli irrilevanti, 

fornisce la capacità di prestare attenzione a più stimoli e permette di avere una certa 

flessibilità cognitiva.  
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Altri autori analizzano le Funzioni Esecutive nell’ottica di una serie di passi da 

compiere per portare a termine un compito. Lezak (1983) propone l’esistenza di quattro 

tipi di Funzioni Esecutive che interverrebbero in sequenza nella soluzione di compiti 

complessi. Innanzitutto, è necessario formulare gli obiettivi, abilità che richiede 

all’individuo la capacità di concettualizzare il presente e di pensarlo impiegando la 

memoria prospettica. Successivamente, interviene la pianificazione grazie alla quale il 

soggetto deve valutare gli step necessari per raggiungere l’obiettivo. Dopo la 

pianificazione, vi è l’implementazione dei comportamenti necessari al raggiungimento 

dello scopo. Infine, la performance efficace possibile solo grazie a capacità di 

automonitoraggio e autocorrezione. Anche secondo Burgess e colleghi (2000), i compiti 

complessi sarebbero scomponibili in una serie di sequenze in cui interverrebbero le 

Funzioni Esecutive. Queste ultime, sarebbero implicate nell’apprendimento delle regole 

del compito, nella pianificazione e attuazione e, infine, nel controllo del grado di 

coerenza tra ciò che era stato pianificato e ciò che è stato eseguito con lo scopo di 

apportare opportune correzioni se necessario. Infine, alcuni autori (Pennington e 

Ozonoff, 1996; Smith e Jonides, 1999; Miyake e colleghi, 2000; Alvarez e Emory, 

2006; Blair e Razza, 2007; Greene, Braet, Johnson e Bellgrove, 2008; Ladavas e Berti, 

2014) parlano di Funzioni Esecutive come processi differenti ma strettamente collegati 

tra loro. In quest’ottica, è possibile rintracciare singole Funzioni Esecutive come: 

memoria di lavoro, capacità di pianificazione, attenzione (arousal, attenzione sostenuta, 

attenzione selettiva e attenzione divisa), inibizione delle risposte, flessibilità cognitiva e 

capacità di problem solving. 

  

1.1.1 La memoria di lavoro 

La memoria di lavoro fornisce la capacità di ritenere e manipolare informazioni appena 

presentate per un periodo di tempo limitato (Ladavas e Berti, 2014). Il modello più 

rappresentativo, per quanto riguarda la memoria di lavoro, è il già citato modello di 

Baddeley e Hitch (1974) e Baddeley (1990). Nel modello originale di Baddeley la 

memoria di lavoro è costituita da un sistema attenzionale che è l’esecutivo centrale che 

supervisiona il loop articolatorio e il taccuino visuospaziale. Il loop fonologico, 

responsabile dell’immagazzinamento di materiale di tipo verbale, è costituito da due 
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componenti: il magazzino fonologico e il processo di ripasso articolatorio. Le 

informazioni nel magazzino fonologico permangono per un tempo brevissimo, circa 1-2 

secondi. Con l’intervento del ripasso articolatorio è possibile prolungare la permanenza 

delle tracce mnestiche nel magazzino fonologico. Il taccuino visuospaziale sarebbe, 

invece, implicato nella ritenzione di materiale di tipo non verbale. Successivamente, 

Baddeley (2000) ha aggiunto un’ultima componente al suo modello: il buffer episodico. 

Il modello a tre componenti, infatti, non era in grado di spiegare il vantaggio che si 

ottiene quando le tracce da rievocare sono legate semanticamente tra loro e neppure la 

possibilità di legare gli elementi verbali in unità maggiori da ricordare con più facilità. Il 

buffer episodico avrebbe, quindi, la funzione di rendere possibili operazioni di scambio 

di informazioni tra loop fonologico e taccuino visuospaziale. 

 

1.1.2 L’attenzione 

L’attenzione è una funzione che regola l’attività mentale elaborando le informazioni 

provenienti dall’ambiente in modo da produrre risposte adeguate (Ladavas e Berti, 

2014). Vallar e Papagno (2007) definiscono l’attenzione come l’insieme dei processi 

neuropsicologici che permettono di orientare la consapevolezza dell’individuo sugli 

aspetti più salienti dell’ambiente circostante inibendo, contemporaneamente, gli stimoli 

distraenti. Negli anni, i ricercatori si sono chiesti se l’attenzione agisce a livelli precoci 

(Broadbent, 1958) oppure, se l’attenzione selezioni solo tardivamente i segnali più 

rilevanti (Deutsch e Deutsch, 1963). Secondo l’ Ipotesi della selezione precoce 

(Broadbent, 1958), l’attenzione agisce come un filtro che, operando a livelli precoci di 

elaborazione sensoriale, permette il passaggio delle sole informazioni rilevanti. Una 

teoria opposta a quella di Broadbent è l’ Ipotesi della selezione tardiva di Deutsch e 

Deutsch (1963), secondo cui in una prima fase vengono elaborate tutte le informazioni 

indiscriminatamente e, solo tardivamente, i segnali più salienti vengono riconosciuti e 

selezionati rispetto agli altri. Secondo questa teoria, le informazioni non rilevanti 

rimangono a disposizione dell’individuo ed eventualmente possono essere richiamate. 

Una teoria a metà strada tra quella della selezione precoce e quella della selezione 

tardiva è quella della Treisman (1960) secondo cui le informazioni, che per Broadbent 

verrebbero completamente non elaborate grazie al filtro attentivo, verrebbero 
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semplicemente attenuate dal filtro attentivo in favore di quelle più salienti. Teorie 

successive (Kahneman, 1973; Posner e Petersen, 1990; Posner, 1992) hanno 

abbandonato l’idea del filtro attentivo. Secondo Kahneman (1973) l’attenzione agisce 

come controllore dei processi cognitivi legati agli scopi del soggetto, al fine di evitare 

che gli stimoli entrino in conflitto tra loro ostacolando il funzionamento cognitivo. 

Posner e Petersen (1990) e Posner (1992) hanno ipotizzato l’esistenza di 3 sistemi 

attenzionali ciascuno controllato da una struttura nervosa differente ma connessa con le 

altre. In base a questa teoria esisterebbe un sistema attenzionale anteriore, uno 

posteriore e il sistema della vigilanza. L’attenzione viene oggi suddivisa in 4 

sottocomponenti distinte ma interagenti tra loro: l’arousal, l’attenzione sostenuta, 

l’attenzione selettiva e l’attenzione divisa. L’arousal consiste nel livello di preparazione 

fisiologica dell’individuo a ricevere stimolazioni ambientali (Mecacci, 2001), mentre, 

per “attenzione sostenuta” si intende la capacità di mantenere un’attenzione protratta nel 

tempo (Pibram e McGuinness, 1975). L’attenzione “selettiva” e “divisa” possono essere 

considerate, infine, l’una come l’immagine speculare dell’altra (Ladavas e Berti, 2014). 

Mentre l’attenzione selettiva si riferisce alla capacità di mantenere l’attenzione su uno 

stimolo in presenza di distrattori, l’attenzione divisa si riferisce all’elaborazione 

contemporanea di informazioni provenienti da più fonti stimolanti.  

 

1.1.3 L’inibizione 

Pennington e Ozonoff (1996) e Miyake e colleghi (2000) sottolineano l’importanza 

della capacità di inibizione che permette di sopprimere risposte inadeguate alle richieste 

ambientali. Secondo il modello di Barkeley (1997), l’inibizione è composta dalla 

capacità di inibire una risposta dominante in favore di una congruente con le esigenze e 

le richieste del compito; dall’inibizione della risposta in corso, cioè, dalla capacità di 

interrompere una risposta in uscita quando non è più appropriata (ad esempio, a causa di 

un cambiamento improvviso di compito) e dal controllo dell’interferenza, cioè, la 

capacità di resistere alla distrazione isolando la risposta adeguata dal contesto distraente. 
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1.1.4 La flessibilità cognitiva e il problem solving 

La flessibilità cognitiva è la capacità di mutare strategie per rispondere adattivamente a 

nuove situazioni (Pennington e Ozonoff, 1996). Miyake e colleghi (2000) definiscono la 

flessibilità cognitiva come la capacità di spostarsi all’interno di stati mentali, operazioni 

o compiti generalmente definiti con il termine di shifting. Il problem solving, infine, fa 

riferimento all’insieme dei processi che permettono di riconoscere un problema come 

appartenente a una determinata categoria e, quindi, di analizzarlo, affrontarlo e 

risolverlo nel miglior modo possibile (Sweller, 1988). 

 

1.1.5  La pianificazione 

Il primo modello teorico della pianificazione è stato elaborato negli anni sessanta da 

Miller, Galanter e Pibram. Secondo questo modello, un piano è un processo di ordine 

gerarchico che monitora una serie di operazioni che vengono svolte in sequenza. Nel 

1983, Lezak definisce la pianificazione come capacità di valutare i singoli passi 

necessari nel passaggio da uno step all’altro per il raggiungimento di uno scopo. Essa 

consiste nella capacità di formulare una strategia d’azione efficiente per raggiungere un 

obiettivo (Anderson, 2002). Negli anni, sono state date decine di definizioni della 

pianificazione le quali concordano nel definirla come una capacità che consente di 

prefigurare una sequenza di azioni necessarie per portare a termine un compito e 

raggiungere, quindi, una meta (Shallice, 1982; Owen, Downes, Sahakian, Polkey e 

Robbins, 1990; Unterrainer, Rahm, Halsband e Kaller, 2005). La pianificazione ha un 

ruolo fondamentale in quanto permette di programmare e organizzare il comportamento, 

di adattarsi e di risolvere compiti complessi in situazioni mutevoli. Essa potrebbe 

dunque essere definita anche come un insieme di attività cognitive che regolano il 

comportamento dell’individuo come la rappresentazione dell’ambiente, l’identificazione 

del problema e delle sue possibili soluzioni, la selezione di una specifica risposta e il 

suo monitoraggio per verificare se è adeguata alla soluzione del problema (Scholnick e 

Friedman, 1987; Fancello, Vio e Cianchetti, 2006). Alla luce di tutte le definizioni di 

pianificazione fornite dagli autori nel corso degli anni, appare dunque chiara la 

complessità delle operazioni coinvolte nella capacità di pianificazione, abilità che 
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richiede il concorso e la modulazione di una serie di diverse funzioni mentali come 

l’attenzione, la capacità di astrazione e ragionamento, la memoria di lavoro e la 

flessibilità cognitiva. 

 

 

1.2 Funzioni Esecutive e lobi frontali  

Lo studio di pazienti con lesioni frontali ha evidenziato l’importanza dei lobi frontali e 

in particolare della corteccia prefrontale nelle Funzioni Esecutive (Stuss e Benson, 

1984; Welsh e Pennington 1988; Burgess e Shallice, 1993; Owen, 1997; Fletcher e 

Henson, 2001; Elliot, 2003; Alvarez e Emory 2006). Esistono molte ragioni per 

attribuire alla corteccia prefrontale un coinvolgimento nelle Funzioni Esecutive. 

Innanzitutto, la corteccia prefrontale risulta essere la regione del cervello più estesa 

nell’uomo rispetto alle altre aree corticali, occupando oltre un terzo dell’intera corteccia 

cerebrale (Smith e Jonides 1999). È inoltre una delle strutture cerebrali 

filogeneticamente più recenti e si sviluppa molto lentamente nel corso della crescita 

(Fancello, Vio e Cianchetti, 2006; Ladavas e Berti, 2014). Infine, è una regione molto 

ricca di connessioni. Le aree prefrontali, infatti, sono connesse con i sistemi motori 

corticali e sottocorticali, con i sistemi sensoriali e con le strutture limbiche e 

mesencefaliche coinvolte nei meccanismi di ricompensa, nelle emozioni e nella 

memoria (Ladavas e Berti, 2014). Per questo motivo la corteccia prefrontale sembra 

svolgere un ruolo principale nel controllo esecutivo flessibile e adattivo e di 

conseguenza, una lesione a quest’area giustifica il comportamento disorganizzato e 

impulsivo di questi soggetti, caratterizzato dall’incapacità di cambiare strategie di azioni 

o di pensiero per fronteggiare situazioni nuove (Lezak, 1983). Il comportamento dei 

pazienti con lesioni frontali rispetto a compiti nuovi è, infatti caratterizzato da errori 

caratteristici di perseverazione. Questi pazienti cioè producono delle risposte rigide e 

stereotipate che portano avanti sebbene non siano congruenti con le richieste ambientali 

(Nelson, 1976). Soggetti con lesioni frontali mostrano carenze nelle prove di fluenza 

verbale, nella memoria di lavoro e nella capacità di inibire alcune risposte in favore di 

altre (Alvarez e Emory, 2006). Secondo Duncan e Owen (2000) e Duncan, Seitz, 
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Kolodny, Bor, Herzog, Ahmed, Newell e Emslie (2000), i pazienti con danni frontali 

sono in genere disorganizzati e non riescono a raggiungere gli obiettivi previsti. Duncan 

(2000) chiama questa incapacità “goal-neglect”. Anche se questi soggetti sono 

apparentemente in grado di ricordare gli obiettivi previsti, tendono a perdere di vista tali 

obiettivi e a fissarsi su comportamenti stereotipati. Elliott nel 2003 sottolinea come 

pazienti con danni alla corteccia prefrontale mostrino incapacità di giudizio, 

disorganizzazione, incapacità nel prendere decisioni e nella pianificazione ma anche 

disinibizione e abilità intellettive compromesse. La corteccia prefrontale è  stata 

tradizionalmente considerata da Luria come una sovrastruttura che regola e controlla 

l’attività mentale e il comportamento. Un danno ai lobi frontali e in particolare alla 

corteccia prefrontale, comprometterebbe la capacità di pianificare e attuare programmi 

comportamentali complessi e l’abilità di regolare il comportamento. Di conseguenza, 

questo può portare alla sostituzione dei programmi comportamentali complessi con 

comportamenti di base o comportamenti stereotipati che si dimostrano essere illogici, 

irrilevanti o inappropriati (Luria 1966, 1973; Chan et al. 2008).  

Secondo Stuss e Benson (1986), esistono tre sistemi che, interagendo tra loro, 

controllano l’attenzione e le Funzioni Esecutive. Essi sono il sistema di attivazione 

reticolare anteriore (ARAS), il sistema di proiezione talamica diffusa e il sistema fronto-

talamico. Mentre i primi due sistemi sono responsabili del mantenimento della 

prontezza di un individuo, il terzo sistema è coinvolto nel controllo attenzionale 

esecutivo. In particolare, il sistema di attivazione reticolare anteriore (ARAS) mantiene 

il livello di attivazione generale dell’individuo, cioè è implicato nei cambiamenti tonici 

dell’attenzione. Un danno a questo livello determinerebbe, quindi, un deficit 

dell’attivazione generale e perdita di coscienza. Il sistema di proiezione talamica 

diffusa, invece, è responsabile del mantenimento della prontezza di un individuo 

rispetto a stimoli esterni in brevi periodi di tempo, cioè, è coinvolto nei cambiamenti 

fasici della vigilanza. Deficit a carico di questo sistema provocherebbero, quindi, 

distrazione rispetto agli stimoli esterni. Infine, il sistema fronto-talamico è responsabile 

delle funzioni di più alto livello come la pianificazione, la selezione degli stimoli e delle 

risposte e il monitoraggio delle prestazioni. Danni a questo sistema causano 

disattenzione e compromissione dell’intuizione. Stuss e Benson identificano diverse 

funzioni cognitive ciascuna avente una base neurale. Secondo questi autori, l’attenzione 
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sostenuta dipende dall’attività della corteccia frontale destra, mentre, la concentrazione 

dipende dalla corteccia cingolata. L’attenzione divisa è connessa con l’attività dall’area 

orbito-frontale e dalla corteccia del cingolo, mentre la corteccia prefrontale 

dorsolaterale è responsabile della soppressione di risposte incongruenti con le richieste 

del contesto, della preparazione generale dell’individuo alla risposta e della definizione 

degli obiettivi (goal setting). Infine, lo switching cioè la capacità di passare da una 

risposta all’altra dipende dalla corteccia prefrontale dorsolaterale e mediale. Stuss e 

Benson (1986), alla luce dei dati anatomici, propongono la suddivisione della corteccia 

prefrontale in due regioni distinte: la corteccia prefrontale laterale (LPFC) e la corteccia 

prefrontale orbito-mediale (OFC).  

 

1.2.1 La regione prefrontale laterale 

La regione prefrontale laterale è tipicamente associata alle componenti “fredde” delle 

funzioni esecutive, cioè a tutti quei processi logici di pianificazione e problem solving 

che non si basano sul coinvolgimento emotivo (Chan et al. 2008). Secondo Milner e 

Petrides (1984) la corteccia prefrontale laterale è responsabile dei processi cognitivi di 

ordine superiore come la flessibilità cognitiva, la capacità di ricordare la successione 

temporale di eventi recenti, la pianificazione, la capacità di regolare il comportamento 

in relazione agli stimoli esterni e di imparare dall’esperienza. La corteccia prefrontale 

laterale è implicata nella pianificazione di azioni sequenziali e nei processi di 

elaborazione di strategie orientate al raggiungimento di scopi (Pennington e Ozonoff, 

1996). Pertanto, questa regione è coinvolta nelle risposte di tipo volontario. Le risposte 

automatiche si basano su processi di tipo “bottom up” perché dipendono dalle 

caratteristiche degli stimoli. La corteccia prefrontale laterale si basa, invece, su processi 

“top down” perché svolge un ruolo di primo piano nel controllo “dall’alto” cioè guidato 

dalle intenzioni del soggetto e non “catturato” dalle caratteristiche degli stimoli. Una 

lesione a quest’area, quindi, determinerebbe una compromissione di funzioni 

fondamentali per l’individuo. Nei pazienti con lesioni della corteccia prefrontale laterale 

manca la capacità di inibire una risposta comportamentale automatica non congruente 

con il compito richiesto (Stroop, 1935). Lesioni della regione prefrontale dorsolaterale 

provocano quella che Duffy e Campbell (1994) chiamano Sindrome Disesecutiva. 
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Questi pazienti mostrano una diminuzione della capacità di giudizio, della 

pianificazione, della cura della propria persona, un deficit nell’insight e nella capacità di 

strutturare un’adeguata organizzazione temporale; mostrano anche un disturbo del 

pensiero astratto con un ancoraggio eccessivo agli aspetti più immediati e concreti della 

realtà che li porta a commettere anche errori di perseverazione. Infine, questi soggetti 

mostrano anche dei deficit nella programmazione motoria che possono includere afasia 

e aprassia. I pazienti con lesioni della regione prefrontale laterale possono, in qualche 

caso, riportare un evento realmente accaduto in un contesto slegato dall’evento. Questo 

sarebbe dovuto al fatto che la corteccia prefrontale laterale è necessaria per monitorare e 

distinguere le memorie vere da altri contenuti mentali (Gilboa e Moscovitch, 2002). 

Questi pazienti, infine, presentano tipicamente delle elevatissime difficoltà di 

pianificazione come è stato dimostrato da Shallice nel 1982 con la Torre di Londra.  

 

1.2.2 La regione prefrontale orbito-mediale 

Il sistema prefrontale orbitale e mediale, sarebbe, invece, coinvolto nella motivazione, 

nella valutazione di ricompense e punizioni e negli aspetti riguardanti le emozioni e i 

processi decisionali. Nel 1989, Fuster ha evidenziato due tipi di patologie che potevano 

svilupparsi a seconda che ci fosse un danno nella regione prefrontale orbitale oppure 

nella regione prefrontale mediale. Un deficit della corteccia prefrontale orbitale 

provocava una sindrome tipicamente detta “euforica” proprio per il fatto che il soggetto 

diveniva caratteristico per impulsività, disinibizione, volubilità, scherzosità e tono 

dell’umore euforico. Un danno a carico della corteccia prefrontale mediale causava, 

invece, una sindrome “apatica” in cui il paziente appariva privo di motivazione, apatico, 

abulico e presentava un tono dell’umore depresso. Questa distinzione è stata ripresa nel 

1994 da Duff e Campbell che parlano di una sindrome “disinibita” e di una sindrome 

“apatica”. La sindrome di tipo disinibito, causata da lesioni della corteccia prefrontale 

orbitale, provoca  l’insorgenza di uno scarso controllo degli impulsi e dei freni inibitori, 

facile irritabilità ed aggressività, euforia, diminuito insight sociale, distraibilità, labilità 

emozionale e, nei casi più gravi, comportamenti estremamente violenti e di assoluta 

noncuranza dell’altro, fino ad arrivare a quella che Damasio (1994) chiama sociopatia 

acquisita e che farebbe sì che, anche dopo aver messo in atto dei comportamenti 
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estremamente aggressivi, questi soggetti non siano in grado di provare rimorso.  La 

sindrome di tipo apatico, invece, è dovuta a lesioni della corteccia prefrontale mediale e 

delle connessioni tra l’area del cingolo e l’area motoria supplementare. Essa causerebbe 

una diminuzione della motivazione e un generale appiattimento del tono dell’umore che 

vira verso la depressione. Si assiste anche a una diminuita produttività verbale fino ad 

arrivare a un vero e proprio mutismo, a un diminuito comportamento motorio che può 

sfociare in acinesia, a un aumentata latenza nelle risposte, a incontinenza urinaria e a 

una diminuzione della prosodia spontanea. Ladavas e Berti (2014) hanno evidenziato 

che i pazienti con lesioni orbitofrontali sono incapaci di prendere decisioni 

“economiche” cioè decisioni in cui bisogna costruirsi una rappresentazione delle diverse 

alternative di scelta, attribuire un valore a ciascuna scelta e scegliere l’opzione più 

vantaggiosa. Bechara, Damasio, Tranel e Damasio (1997) hanno attribuito questa 

incapacità all’assenza dei “marcatori somatici”. I marcatori somatici sono delle tracce 

rappresentazionali di eventi già vissuti e simili alla circostanza da valutare, connotate 

emotivamente, che fungono da segnale anticipatorio guidando la scelta dell’individuo 

verso l’alternativa per lui più vantaggiosa. L’assenza dei marcatori somatici farebbe si 

che il soggetto sarebbe in grado di analizzare i pro e i contro di una scelta ma lo farebbe 

in modo distaccato, privo di valenza affettiva proprio per l’incapacità di “marcare” un 

comportamento inappropriato con un segnale somatico-emotivo. 

 

 

1.3 Le Funzioni Esecutive nello sviluppo 

Uno dei pionieri negli studi sullo sviluppo cognitivo nei bambini è Jean Piaget. Secondo 

Piaget (1954) lo sviluppo cognitivo nel bambino avviene per stadi. Il primo è lo stadio 

sensomotorio che va dalla nascita ai 18 mesi. Questo stadio si caratterizza per gli 

schemi d’azione attraverso cui il bambino è in grado di rispondere alla realtà anche se 

puramente attraverso la sfera sensoriale e motoria. In questo stadio il bambino reagisce 

al presente, non si propone obiettivi o scopi e non possiede rappresentazioni mentali né 

parole che possono essere manipolate mentalmente. Nello stadio preoperatorio che va 

dai 2 ai 6 anni, invece, il bambino sviluppa la capacità di rappresentazione e, quindi, di 
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usare immagini e parole che rappresentano altre cose. Nello stadio operatorio concreto 

che va dai 7 ai 12 anni, il bambino sviluppa le operazioni concrete, cioè, strutture 

mentali caratterizzate dalla reversibilità per cui ad ogni operazione corrisponde un’altra 

operazione inversa e reversibile. Infine, dai 12 anni in poi si entra nello stadio 

operatorio formale in cui le operazioni logiche si basano su premesse ipotetiche grazie 

alla capacità di utilizzare un pensiero di tipo ipotetico-deduttivo (Camaioni, Di Blasio, 

2007). Gli studi di Piaget sono, tuttavia, molto lontani dal moderno concetto di Funzioni 

Esecutive e, fino a poco tempo fa, lo studio delle FE nei bambini è stato  trascurato in 

favore degli studi su soggetti adulti (Schweiger e Marzocchi, 2008). Lo studio sui 

bambini, infatti, può essere difficoltoso a causa di svariati fattori (Schweiger e 

Marzocchi, 2008). Un fattore che potrebbe portare a risultati contrastanti a seconda delle 

età è dato dalla complessità del compito. Ad esempio, a causa della complessità delle 

istruzioni e delle regole dei compiti di pianificazione, i bambini più piccoli possono 

risultare più carenti di quelli più grandi in queste attività. Tuttavia, lo studio delle 

funzioni esecutive in prospettiva evolutiva può rivelarsi anche vantaggioso. Una ragione 

del rinnovato interesse nello sviluppo delle Funzioni Esecutive negli ultimi vent’anni è 

che gli studi sui bambini offrono l'opportunità di esaminare componenti distinte del 

controllo esecutivo (Hughes, 2002). Gli studi delle popolazioni cliniche che riguardano 

gli adulti in genere richiedono complesse operazioni multi-componenziali; di 

conseguenza, diversi gruppi possono avere prestazioni carenti per svariati motivi. Gli 

studi con i bambini, invece, utilizzano compiti semplificati che hanno il vantaggio di 

essere più facili da interpretare. Inoltre, la manipolazione del grado di difficoltà dei 

compiti può essere particolarmente utile negli studi sui bambini, in quanto la loro 

capacità di elaborazione relativamente limitata li rende più sensibili agli effetti dell’ 

aumento delle richieste (Hughes, 2002). Secondo la Teoria della Complessità Cognitiva 

e del Controllo (Frye, Zelazo, e Burack, 1998), il sistema delle Funzioni Esecutive nei 

bambini ha un’organizzazione gerarchica e, pertanto, non è caratterizzato dal numero di 

funzioni che possono essere elaborate in parallelo. In questa prospettiva, i cambiamenti 

delle Funzioni Esecutive legati all’età, considerati come un costrutto funzionale, sono 

collegati ai cambiamenti nella massima complessità delle regole che i bambini sono in 

grado di formulare e impiegare nel problem solving. Questi cambiamenti sono collegati, 

a loro volta, all’aumento della capacità di riflettere sulle regole che i bambini si 
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rappresentano. Un tipo di approccio molto utilizzato nella ricerca sulle Funzioni 

Esecutive nello sviluppo è la somministrazione di test a gruppi di bambini di diverse 

età. Questo permette sia di confrontare tra loro diverse traiettorie di sviluppo, sia di 

individuare possibili sottocomponenti all’interno del dominio delle Funzioni Esecutive 

(Schweiger e Marzocchi, 2008). 

 

1.3.1. I compiti utilizzati nella valutazione delle FE nello sviluppo 

Grazie al compito A non B, introdotto originariamente da Piaget (1954), è stato 

possibile analizzare lo sviluppo di Funzioni Esecutive quali la memoria di lavoro, la 

resistenza alle interferenze e l’inibizione di una risposta. Nel compito A non B, lo 

sperimentatore nasconde un oggetto in uno tra due nascondigli che si trovano 

rispettivamente uno a destra e uno a sinistra del bambino. Il bambino deve quindi 

mantenere nella memoria, per alcuni secondi, dov’è collocato l’oggetto. In ogni prova 

successiva il bambino deve ripetere questa operazione per stabilire qual è il 

nascondiglio più recente. Quindi, quando il bambino indovina la collocazione 

dell’oggetto, questa risposta viene ad essere rinforzata. Nel momento in cui l’oggetto 

viene collocato nell’altra posizione, il bambino deve essere in grado di inibire la risposta 

rinforzata in favore di quella nuova e corretta superando le interferenze delle prove 

precedenti (Diamond, 2002; Zelazo, Muller, Frye e Marcovitch, 2003). A 7-8 mesi i 

neonati sono in grado di individuare il primo nascondiglio dell’oggetto per un tempo di 

2-3 secondi; quando l’oggetto viene nascosto in una nuova posizione, tuttavia, essi 

commettono errori di perseverazione sulla prima posizione (Gratch e Landers, 1971). I 

neonati mostrano un forte miglioramento nel mantenimento in memoria della 

localizzazione dell’oggetto dai 7 mesi e mezzo ai 12 mesi. Ogni mese sono in grado di 

aumentare questo tempo di circa due secondi e a 12 mesi sono in grado di raggiungere 

fino a 10 secondi (Diamond, 2002). In questo stesso periodo, si assiste a un incremento 

dell’estensione e della lunghezza dendritica dei neuroni piramidali della corteccia 

prefrontale dorsolaterale. Questa estensione dendritica raggiunge un plateau circa nel 

primo anno di vita, plateau che si mantiene circa fino a 27 anni (Koenderink, Uylings e 

Mrzljak, 1994). Dai 2 anni e mezzo di età, i bambini sono capaci di inibire una risposta 
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forte in prove di incompatibilità spaziale (effetto Simon) arrivando, a 3 anni, a produrre 

risposte corrette il 90% delle volte (Diamond, 2002).  

Il periodo dai 3 ai 7 anni di età è un periodo segnato da un forte incremento delle 

prestazioni in molto compiti cognitivi che richiedono la capacità di ritenere le 

informazioni nella memoria di lavoro, l’inibizione e la capacità di procrastinare la 

gratificazione. Il tapping test di Luria (1996) richiede ai bambini di ricordare due regole 

e di inibire una risposta forte in favore di una risposta opposta. Il bambino deve bussare 

una volta quando lo sperimentatore bussa due volte e, viceversa, bussare due volte 

quando lo sperimentatore bussa una volta. Il bambino quindi deve inibire la tendenza a 

imitare lo sperimentatore. Luria ha riscontrato che adulti con lesioni frontali sono 

deficitari in questo compito. Nei bambini, il maggior incremento rispetto alle risposte 

corrette si ha tra i 3 anni e mezzo e i 4 anni, mentre, il maggior incremento di velocità 

nelle risposte si ha tra i 4 anni e mezzo e i 5 anni (Diamond, 2002). Gerstadt, Hong e 

Diamond (1994) hanno sottoposto 160 bambini dai 3 anni e mezzo ai 7 anni di età al 

compito “giorno-notte”. Ai bambini veniva richiesto di dire “notte” quando veniva 

presentata loro una carta bianca con un sole disegnato e “giorno” quando veniva 

presentata loro una carta nera con il disegno della luna. I bambini tra i 3 anni e mezzo e 

i 4 anni e mezzo hanno mostrato notevoli difficoltà in questo compito mostrando un 

rendimento migliore nelle prime prove con un decadimento delle prestazioni nelle prove 

successive. La latenza delle risposte diminuisce con l’età. I bambini che avevano meno 

di 4 anni e mezzo rispondevano bene al compito ma impiegavano molto tempo per 

rispondere rispetto ai bambini più grandi. Le funzioni esecutive nei bambini sono state 

testate anche in compiti di tipo Dimensional Change Card Sort (Zelazo, Muller, Frye e 

Marcovitch, 2003). In questo tipo di compito, al bambino vengono mostrate due carte 

bersaglio ambivalenti (coniglio blu, barchetta rossa) e viene chiesto loro di ordinare una 

serie di carte che variano lungo queste due dimensioni (colore, forma) seguendo un 

criterio che varia di prova in prova. Indipendentemente da quale dimensione viene 

presentata prima, i bambini tra i 3 e i 4 anni perseverano nel classificare le carte 

secondo il primo criterio appreso. Dai 5 anni in poi, invece, i bambini cominciano a 

fornire buone prestazioni. Dopo i 7 anni, i cambiamenti che sembrano verificarsi a 

livello delle funzioni esecutive riguardano principalmente la velocità di processamento 

che subisce un forte incremento dalla preadolescenza fino a circa 20 anni (Miller e 
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Vernon, 1997), l'abilità nell’usare differenti strategie, l’abilità di mantenere 

informazioni in memoria e lavorare con esse e la capacità di inibizione (Diamond, 

2002). Due dei test più usati per valutare le funzioni esecutive in questa fascia di età 

sono la Torre di Londra (Levin, Culhane, Hartmann, Evankovitch, Mattson e Harward 

1991) e il Wisconsin Card Sorting Test (Diamond, 2001). La Torre di Londra è stata 

ideato per misurare la capacità pianificare soluzioni efficaci nella risoluzione di un 

compito. Per risolvere questo tipo di problemi è necessario anticipare e tenere a mente 

le conseguenze di un'azione sulle altre. Il test della Torre di Londra è un problema a 

difficoltà graduale che richiede al bambino di muovere delle palline forate, poste in una 

certa configurazione, su una struttura dotata di tre pioli fino a raggiungere una nuova 

configurazione. A tale scopo, è necessario adottare opportune strategie. In particolare 

sono richieste tre operazioni: (a) formulare un piano generale, (b) identificare sotto-

obiettivi e organizzarli entro una sequenza di movimenti, (c) conservare il piano 

generale e i sotto-obiettivi nella memoria di lavoro (Shallice, 1982). Levin e colleghi 

(1991) hanno riscontrato un miglioramento graduale delle prestazioni in questo test con 

l’aumentare dell’età dei bambini. Nel Wisconsin Card Sorting Test (Nelson, 1976), 

vengono mostrati ai soggetti dei cartoncini con dei disegni che differiscono tra loro per 

forma, numero e colore e viene loro chiesto di disporli in pile seguendo un criterio che 

varia di prova in prova. Una volta che il primo criterio è stato appreso, ne viene 

introdotto un altro. I bambini, dai 5 anni agli 11 anni, mostrano un forte incremento 

nella capacità di eseguire questo compito ma, non raggiungono i livelli di prestazione 

dei soggetti adulti almeno fino ai 20 anni di età (Welsh, Pennington e Grossier, 1991).  

 

1.3.2 Le Funzioni Esecutive: dall’infanzia all’invecchiamento 

Negli ultimi anni diversi studi hanno rivelato delle prestazioni a U rovesciata correlate 

al variare dell’età in compiti che indagavano aspetti differenti delle Funzioni Esecutive 

(Zelazo, Craik e Booth, 2004). Questi studi riguardavano diversi tipi di Funzioni 

Esecutive come la coordinazione dei processi cognitivi in compiti complessi, 

l’inibizione delle risposte abituali, come verificato, per esempio, nel compito Stroop, la 

capacità di iniziare e bloccare l’esecuzione di un compito e la capacità di passare da un 

compito all’altro (Kray, Eber e Lindenberger, 2004). Le prestazioni a U rovesciata 
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indicano generalmente un incremento delle funzioni cognitive durante l’infanzia e un 

decadimento delle stesse durante l’invecchiamento (Gow, Johnson, Pattie, Whiteman, 

Starr e Deary, 2008). Un funzionamento esecutivo ottimale richiede che le azioni 

orientate a uno scopo siano attivate e mantenute in maniera appropriata in modo che le 

tendenze ad agire in modo alternativo possano essere inibite. Questo sarebbe possibile 

anche grazie a un buon funzionamento della memoria di lavoro (Roberts e Pennington, 

1996). Come già detto, le Funzioni Esecutive sarebbero attribuite al funzionamento dei 

lobi frontali. Da un punto di vista ontogenetico è interessante notare che i lobi frontali 

sembrano essere tra le ultime regioni cerebrali a maturare nell’infanzia e 

nell’adolescenza e tra le prime a subire il deterioramento dovuto all’invecchiamento 

(Kray, Eber e Linderberger, 2004). Diversi autori hanno proposto, quindi, che i 

cambiamenti nelle Funzioni Esecutive nel corso dello sviluppo siano dovuti ai 

cambiamenti dei lobi frontali che avvengono lungo l’arco della vita (Duncan, 1995; 

Prull, Gabrieli e Bunge, 2000; Raz, 2000; West, 1996; Zelazo et al., 2004). 
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Capitolo 2 

 

FUNZIONI ESECUTIVE: DALLO SVILUPPO TIPICO ALLO 

SVILUPPO ATIPICO 

 

 

2.1 Funzioni Esecutive e autismo 

L’autismo è un disturbo neuro-psichiatrico che interessa la funzione cerebrale; il 

comportamento di una persona affetta da tale patologia è caratterizzato da una marcata 

diminuzione dell'integrazione socio-relazionale e della comunicazione con gli altri ed 

un parallelo ritiro interiore (Daniels, Forssen, Hultman, Cnattingius, Savitz, Feychting e 

Sparen, 2008). Il concetto di disfunzioni esecutive è diventato una teoria esplicativa di 

spicco nella spiegazione della triade di sintomi presenti nelle persone con disturbo 

autistico (Griffith, Pennington, Wehner e Rogers, 1999; Robinson, Goddard, Dritschel, 

Wisley e Howlin, 2009). Questa teoria affonda le sue radici nel 1978 quando in un 

articolo Damasio e Maurer hanno confrontato i sintomi dell'autismo con quelli dei 

pazienti con lesioni ai lobi frontali in compiti volti a indagare le Funzioni Esecutive. Da 

quel momento, la ricerca ha dimostrato che i deficit nelle Funzioni Esecutive (EFS) 

sono un robusto correlato dell’autismo (Pennington e Ozonoff, 1996; Pennington et al., 

1997). La relazione, tuttavia, tra disfunzione esecutiva e autismo è ancora da 

determinare, in quanto, vi è la necessità di studi più controllati per stabilire se l’autismo 

è causalmente correlato alle disfunzioni esecutive (Hill, 2004). 
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2.2 Funzioni Esecutive e disturbo da Deficit dell’Attenzione/Iperattività 

Il disturbo da Deficit dell’Attenzione/Iperattività (ADHD) è un disordine neuropsichico 

dovuto ad alterazioni funzionali di specifiche regioni del Sistema Nervoso Centrale 

(SNC), in particolare dei gruppi di neuroni coinvolti nei processi di inibizione e 

autocontrollo che si trovano tipicamente nella corteccia prefrontale e nei gangli della 

base; tale disturbo neurobiologico si manifesta nell’alterazione dell’elaborazione delle 

risposte agli stimoli esterni. Secondo i criteri del Diagnostic and Statistical Manual Of 

Mental Disorders, quinta edizione (DSM-V), in accordo con la quarta edizione, si 

distinguono tre forme cliniche per l’ADHD: iperattiva, inattentiva e combinata. 

Indipendentemente dai sintomi specifici di ciascuna forma, il disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività interessa tutti gli ambiti della vita del bambino ponendo dei 

grossi ostacoli al normale svolgimento delle attività quotidiane. Diversi autori 

(Pennington e Ozonoff, 1996; Shallice, Marzocchi, Coser, Del Savio, Meuter e Rumiati, 

2002) hanno ritenuto l’ADHD come un deficit dovuto a una disfunzione delle Funzioni 

Esecutive. Questi autori hanno infatti osservato una certa somiglianza tra 

comportamenti di bambini ADHD e disordini comportamentali e/o attentivi evidenziati 

in pazienti con lesioni prefrontali. Studi (Cepeda, Cepeda e Kramer, 2000; Clark e 

Rutter, 1981) hanno riscontrato che i bambini affetti da ADHD mostrano lacune nella 

pianificazione, nella memoria di lavoro e nella flessibilità cognitiva. 

 

2.2.1 ADHD e Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Nel 2000, Mayes, Calhoun e Crowell riscontrarono che, in un campione di 119 bambini, 

il 70% dei bambini con ADHD presentava anche un Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento. I bambini con ADHD e DSA avevano problemi di apprendimento 

più gravi rispetto ai bambini che presentavano DSA ma non ADHD, e avevano anche 

problemi di attenzione più gravi rispetto ai bambini che avevano ADHD ma non DSA. 

In base a questi risultati gli autori suggerirono che i problemi di apprendimento e di 

attenzione si trovano su un continuum, sono correlati, e di solito coesistono. Negli anni, 

sono stati sviluppati diversi modelli sulle relazioni causali esistenti tra ADHD e DSA. 

Secondo alcuni autori (Pennington, Groisser e Welsh, 1993; Willcutt, Pennington, 
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Olson e DeFries, 2007), i DSA sono il disordine primario al quale si sovrappone 

l’ADHD che è una fenocopia (Pennington, Groisser e Welsh, 1993), cioè una forma di 

pseudo-ADHD dipendente da manifestazioni di disagio secondarie al disturbo di 

apprendimento. Secondo Rapport, Scanlan e Denney (1999), invece, sono proprio 

l’iperattività, l’inattenzione e l’impulsività tipiche dell’ ADHD a favorire l’emergenza 

di difficoltà specifiche dell’apprendimento scolastico. Altri autori (Faraone, Biederman, 

Lehman, Keenan, Norman, Seidman, Kolodny, Kraus, Perrin e Chen, 1993; Shaywitz, 

Fletcher, Holahan, Schneider, Marchione, Stuebing, Francis, Shankweiler, Katz, 

Liberman e Shaywitz, 1995; Friedman, Chhabildas, Budhiraja, Willcutt e Pennington, 

2003) hanno invece proposto l’esistenza di una semplice comorbilità tra i due disturbi, 

escludendo qualsiasi legame di natura causale. Da questi studi emerge come ancora non 

sia chiara la relazione causale esistente tra i due disturbi, tuttavia, le varie ricerche 

concordano sul fatto che le difficoltà sono maggiori quando i disturbi si presentano 

insieme. 

 

 

2.3 I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

I principali manuali diagnostici internazionali a cui si fa riferimento per la definizione 

dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono: il DSM-IV-TR (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder, APA, 2000), l’ICD-10 (la decima versione 

dell’International Classification of Disorders, OMS, 1992) e il DSM-V (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder, APA, 2013). Nel DSM-IV-TR (American 

Psychiatric Association, 2000), i Disturbi Specifici dell’ Apprendimento rientrano 

nell’Asse I cioè nella sezione dei disturbi solitamente diagnosticati per la prima volta 

nell’infanzia, nella fanciullezza o nell’adolescenza. Secondo il DSM-IV-TR i Disturbi 

dell’Apprendimento sono caratterizzati da risultati e prestazioni scolastiche 

sostanzialmente inferiori a quanto ci si aspetterebbe data l’età cronologica del soggetto, 

l’intelligenza e l’educazione ricevuta. Nella classificazione internazionale delle 

sindromi e dei disturbi comportamentali (ICD-10), redatta dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS, 1992), i DSA rientrano nella voce “disturbi evolutivi 
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specifici delle abilità scolastiche” e sono definiti come deficit in cui sono compromesse 

già nelle prime fasi dello sviluppo le modalità normali di acquisizione delle capacità in 

questione. Inoltre, essi non sono semplicemente una conseguenza di una malattia 

cerebrale oppure dovuti a una mancanza di opportunità di apprendere, ma, si ritiene che 

derivino da anomalie dell’elaborazione cognitiva legate in larga misura a una 

disfunzione neurobiologica.  

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

invece, definisce i disturbi specifici dell’apprendimento come disturbi del 

neurosviluppo che hanno un’origine biologica, ma nello 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 deficit della vista, dell’udito, altri disturbi neurologici o mentali, avversità 

psicosociali, istruzione inadeguata o mancata conoscenza della lingua 

dell’istituzione scolastica frequentata. 

Nascita prematura o peso molto basso alla nascita aumentano il rischio di Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento, così come la familiarità è un fattore altamente ereditario. 

Inoltre, il disturbo specifico dell’apprendimento è più comune nei maschi che nelle 

femmine (Consensus conference, 2011). I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
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comprendono: il disturbo della lettura (dislessia), il disturbo dell’espressione scritta 

(disgrafia, disortografia) e il disturbo del calcolo (discalculia). 

 

2.3.1 Disturbo della lettura (dislessia) 

La caratteristica fondamentale della dislessia è data dal fatto che il soggetto presenta 

delle prestazioni nei test volti a indagare questa abilità notevolmente al di sotto della 

norma nonostante l’adeguato grado di istruzione e rispetto all’età cronologica e al 

quoziente intellettivo. Nei soggetti con dislessia la lettura orale è caratterizzata da 

omissioni, sostituzioni o distorsioni così come quella a mente (DSM-V). Si possono 

distinguere 2 tipi di dislessia: una di tipo evolutivo che è di natura genetica ed emerge 

già dalle prime fasi dell’apprendimento scolastico, e una di tipo acquisito che si 

manifesta in genere negli adulti in seguito a lesioni cerebrali. Secondo il modello a due 

vie della lettura (Coltheart, 1978; Coltheart, Rastle, Perry, Langdon e Ziegler, 2001), le 

parole scritte possono essere lette o tramite la via sub-lessicale che si basa sulle 

corrispondenze grafema-fonema, e che permette di leggere le parole non conosciute e le 

non parole, oppure tramite la via lessicale che, invece, fa riferimento a unità lessicali già 

apprese e che permettono, quindi, di leggere solamente le parole conosciute. Sia i 

disturbi della lettura acquisiti sia quelli evolutivi sono solitamente discussi all’interno di 

questo approccio teorico. Ad oggi, sono 4 le teorie principali a cui si fa riferimento per 

spiegare l’eziologia della dislessia evolutiva (Stella, 2010): 

• teoria del deficit fonologico; 

• teoria del deficit di automatizzazione (cerebellare); 

• teoria del deficit visivo/uditivo (magnocellulare); 

• teoria del deficit attentivo. 

Secondo la teoria del deficit fonologico (Vellutino, 1979; Goswami, 2000; Snowling, 

2000; Ramus, Pidgeon e Frith, 2003), alla base del deficit di lettura vi è un 

danneggiamento del modulo linguistico fonologico che impedisce di codificare 

correttamente l’informazione fonologica, mantenerla nella memoria di lavoro e 
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recuperarla (Catts, 1989, Snowling, 2001).  Dal punto di vista neuroanatomico, tale 

deficit a livello cognitivo-linguistico (fonologico) della memoria verbale a breve 

termine, considerata la causa più prossimale del disturbo di lettura, dipenderebbe da 

anomalie nella struttura corticale delle aree peri-silviane della corteccia temporo-

parietale dell’emisfero sinistro (Shaywitz e Shaywitz, 2005; Ramus, 2006). Il sintomo 

principale del deficit fonologico è caratterizzato da una difficoltà cronica dei dislessici a 

leggere le cosiddette non-parole, cioè le parole che, non essendo presenti nel lessico, 

devono essere costruite attraverso le componenti fonologiche della parola stessa. Questa 

teoria evidenzia aspetti della sintomatologia dislessica direttamente osservabili come la 

frequenza elevata dei disturbi di memoria verbale a breve termine che, tra l’altro, 

consente di creare dei legami tra i diversi disturbi che compongono la costellazione dei 

DSA (disortografia e discalculia) ed è stata, pertanto, ampiamente riconosciuta negli 

anni.  

La teoria del deficit di automatizzazione (Nicolson e Fawcett, 1990, 1994, 1999) 

afferma che alla base del deficit di lettura ci sia una mancata automatizzazione 

dell’abilità di lettura dipendente da un deficit cerebellare. Secondo la teoria del deficit 

visivo/uditivo (magnocellulare), la dislessia dipenderebbe da un deficit al sistema 

magnocellulare deputato a elaborare informazioni sia visive che uditive (Stein e Walsh, 

1997; Tallal, 2004). Secondo Stein e Walsh (1997),  la corteccia parietale posteriore, 

che riceve ampie connessioni dalla lamina magnocellulare del nucleo genicolato 

laterale, presiede a tre importanti funzioni implicate nella lettura: 

- movimento oculare, 

- visione periferica 

- attenzione visuo-spaziale 

Secondo Tallal (2004), il deficit alla via magnocellulare uditiva comprometterebbe 

selettivamente la percezione dei rapidi transienti acustici alla base della capacità di 

discriminazione dei fonemi (per esempio, p/b). Quindi, il deficit del sistema 

magnocellulare provocherebbe una sorta di sovrapposizione degli stimoli, sia visivi sia 

uditivi e la difficoltà a mantenere le sequenze in modo corretto.  

Secondo la Teoria del deficit Attentivo (Brannan e Williams, 1987; August e Garfinkel, 

1990; Facoetti, Lorusso, Paganoni, Umiltà e Mascetti, 2003; Vidyasagar e Pammer, 
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2010; Franceschini, Gori, Ruffino, Pedrolli  e Facoetti, 2012), infine, la dislessia 

dipenderebbe da uno specifico deficit relativo all’orientamento dell’attenzione visiva 

necessaria per l’accurata conversione grafema-fonema durante l’apprendimento della 

lettura. 

 

2.3.2 Disturbo della scrittura (disortografia/disgrafia) 

Secondo il DSM-IV-TR, il disturbo dell’espressione scritta si manifesta con una 

capacità di scrittura che si colloca al di sotto della media rispetto all’età del soggetto, al 

grado di istruzione e alla sua intelligenza. Il deficit è persistente, interferisce 

notevolmente con l’apprendimento e non dipende da deficit di tipo sensoriale. Il 

processo di scrittura richiede l’attivazione di abilità complesse che richiamano l’utilizzo 

sia di competenze di natura linguistica che di competenze motorie che permettano di 

tradurre le rappresentazioni fonemiche in programmi motori atti a realizzare i grafemi 

(Patterson, 1981). Pertanto, per quanto riguarda i disturbi afferenti all’area della 

scrittura, distinguiamo due deficit: la Disortografia, disturbo di natura linguistica con 

compromissione dei processi di cifratura, e la Disgrafia: un disturbo di natura motoria 

con compromissione dei processi di realizzazione grafica (Consensus Conference, 

2007). Per quanto riguarda la disortografia, dunque, essa è un disturbo specifico che 

riguarda la componente costruttiva della scrittura e consiste nella difficoltà di scrivere in 

modo corretto da un punto di vista ortografico. Tressoldi e Cornoldi (2000) hanno 

classificato gli errori ortografici in: 

Errori fonologici 

– Scambio di grafemi 

– Omissione/aggiunta di lettere o sillabe 

– Inversione di lettere o sillabe 

– Grafema inesatto 

Errori non fonologici 

– Separazione illegale 

– Fusione illegale 
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– Scambio grafema omofono 

– Omissione/aggiunta della lettera h 

Errori fonetici 

– Omissione/aggiunta di accenti 

– Omissione/aggiunta di doppia 

Secondo Stella e Biancardi (1990), le cause della produzione di errori ortografici 

dipendono da una difficoltà a effettuare un’adeguata segmentazione o analisi fonologica 

e dalla difficoltà a mantenere in memoria la sequenza fonologica per poterla tradurre 

graficamente in modo corretto (difficoltà nel sistema di conversione fonema-grafema). 

La disgrafia riguarda, invece, la componente esecutiva, grafo-motoria e si riferisce alla 

difficoltà di scrivere in modo fluido, veloce ed efficace. Secondo Pratelli (1995), è un 

disturbo che riguarda esclusivamente il grafismo e non le regole ortografiche, sebbene il 

disturbo esecutivo influisca negativamente anche su tali acquisizioni. Il bambino 

disgrafico spesso impugna in modo scorretto la penna e il tratto grafico sul foglio risulta 

essere troppo forte o troppo debole. Anche la posizione del corpo risulta inadeguata 

rispetto al piano di scrittura: il bambino inclina eccessivamente il busto in avanti e non 

appoggia il gomito sul tavolo. Inoltre, sono frequenti inversioni di direzionalità del 

gesto grafico, che a volte procede da destra a sinistra, e un’incapacità generale a 

orientarsi nello spazio grafico (es: il bambino lascia troppo spazio tra le parole oppure 

non rispetta i margini del foglio). Il bambino disgrafico presenta notevoli difficoltà 

anche nella copia di parole e frasi e le dimensioni delle lettere risultano alterate  con 

frequente unione dei grafemi e alterato ritmo di scrittura dovuti a una scarsa 

coordinazione oculomotoria. Infine, le difficoltà si riverberano anche nella riproduzione 

di figure geometriche e nel disegno in generale (Pratelli, 2005).  

 

2.3.3 Disturbo del calcolo (discalculia) 

Secondo il DSM-IV-TR e il DSM-V, il disturbo del calcolo si manifesta quando il 

bambino ha, nei test che indagano questa abilità, una prestazione al di sotto della media 

relativa all’età cronologica, all’intelligenza e al grado di istruzione. Secondo l’ICD-10, 
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la Discalculia comporta un deficit specifico nelle capacità aritmetiche che non può 

essere spiegato sulla base di un ritardo mentale generale o un’inadeguatezza 

dell’insegnamento ricevuto. In letteratura sono state formulate molte teorie che hanno 

tentato di spiegare il  funzionamento della rappresentazione dei numeri e dei processi di 

calcolo. Quelle oggi più accreditate risultano essere il Triple-Code Model di Dehaene 

(1992) e Dehaene e Cohen (1995), e il modello di McCloskey (McCloskey, Caramazza 

e Basili, 1985). Dehaene definisce tre tipi fondamentali di codici di rappresentazione del 

numero, ognuno elaborato da specifiche aree cerebrali. Il primo codice è quello visivo 

del numero arabo elaborato dalle aree ventrali occipito-temporali bilaterali, in base al 

quale i numeri sono rappresentati come una stringa di cifre una di seguito all’altra (es. 

“17”). Il codice visivo è il codice che entra in gioco durante lo svolgimento di calcoli 

scritti a più cifre. Il secondo codice è quello verbale elaborato dalle aree perisilviane 

sinistre, che permette una rappresentazione dei numeri come sequenze di parole 

sintatticamente organizzate (es. “diciassette”). Il codice verbale processa le 

informazioni numeriche in entrata che sono presentate in modalità uditiva e visiva e 

quindi permette di esprimere verbalmente o sotto forma di parola scritta la 

rappresentazione numerica. Entra in gioco nei processi di conteggio e durante l’utilizzo 

della tavola pitagorica. Il terzo tipo di codice numerico, infine, il codice di grandezza 

analogica elaborato dalle aree intraparietali bilaterali, rimanda alla semantica del 

numero, cioè, associa gli altri due codici al valore espresso da una determinata cifra 

nella linea dei numeri e lo mette a confronto con altre quantità numeriche.  Il codice 

analogico lega il numero, presentato sotto forma di codice arabo oppure verbale, al suo 

corrispondente valore sulla linea dei numeri dotandolo di significato. Il modello di 

Dehaene prevede inoltre una via diretta che collega il codice verbale e quello arabo 

permettendo di trasformare un qualsiasi numero da un codice all’altro.  Il modello dell’ 

elaborazione dei numeri di McCloskey, Caramazza e Basili (1985), invece, è formulato 

sulla base dei disturbi numerici riportati a causa di danni cerebrali che hanno dimostrato 

l’esistenza di moduli matematici separati ed indipendenti tra loro. Questo modello 

prevede l’esistenza di un sistema dei numeri specifico per la comprensione e 

produzione, e un sistema del calcolo specifico per l’esecuzione dei calcoli. I due sistemi 

sono legati da una forma astratta del numero che consente la comprensione della 

quantità legata a quel numero. All’interno di questi due moduli poi, possono a loro volta 
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trovarsi delle componenti differenti, anch’esse indipendenti tra loro. Ad esempio il 

modulo dell’elaborazione dei numeri distingue tra componenti specifiche per la forma 

verbale del numero e per la forma araba e anche tra componenti di comprensione legate 

quindi alla lettura e di produzione legate alla scrittura dei numeri. Esso elabora le 

informazioni numeriche da inviare al sistema del calcolo che è la sede di tutto ciò che 

attiene al calcolo, ma anch’esso include tre sottosistemi separati: uno specifico per i 

simboli aritmetici, uno per i fatti aritmetici e uno per le procedure di calcolo. Il 

sottosistema dei simboli permette di riconoscere i segni di ogni operazione e di attivare 

le procedure adeguate allo svolgimento di tali operazioni. Il modulo per i fatti aritmetici 

è l’insieme delle informazioni depositate in memoria circa operazioni molto semplici o 

tabelline che permettono di arrivare automaticamente al risultato. Le operazioni più 

complesse necessitano, invece del sistema specifico per le procedure di calcolo. La 

Temple (1991; 1994) ha descritto tre tipi di discalculia evolutiva inquadrabili nel 

modello di McCloskey: 

– Dislessia per le cifre: errori legati sia alla comprensione che alla produzione del 

numero (Es: 26 = diciassette). 

– Discalculia procedurale: difficoltà nell’acquisizione degli algoritmi e delle 

procedure legate al sistema del calcolo. Il bambino non presenta difficoltà di 

processazione del numero o di recupero dei fatti numerici ma mostra molti 

problemi nell’applicare correttamente le procedure di calcolo (Es: 

incolonnamento, riporto). 

– Discalculia per i fatti aritmetici: la capacità di elaborazione dei numeri e la 

conoscenza delle procedure di calcolo sono intatte ma ci sono evidenti difficoltà 

nell’acquisizione dei fatti aritmetici. Il bambino compie due tipologie di errori: 

gli errori di “confine” determinati dall’attivazione di tabelline confinanti (Es: 7 x 

3 = 21 => 6 x 3 = 21) e gli errori di “slittamento” in cui una cifra è corretta e 

l’altra no (Es: 3 x 4 = 11). 
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2.3.4 Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Funzioni Esecutive 

Un processo complesso come l’apprendimento richiede l’attivazione di numerose 

funzioni cognitive. Le Funzioni Esecutive svolgono un ruolo cruciale 

nell’apprendimento. Il bambino che apprende deve possedere capacità di pianificazione 

e problem solving, deve saper utilizzare strategie flessibili, concentrare l’attenzione sui 

dati rilevanti, mantenere informazioni nella memoria di lavoro e svolgere diversi 

compiti anche contemporaneamente. Appare, quindi, chiaro come a scuola il peso delle 

Funzioni Esecutive venga accentuato rispetto ad altri contesti. Secondo Blair e Razza 

(2007), l’influenza delle Funzioni Esecutive sull’apprendimento sarebbe addirittura 

maggiore di quella del quoziente intellettivo. Già da qualche anno è stata documentata 

un’influenza delle Funzioni Esecutive sulla lettura (Swanson, 2003; Gathercole, 

Pickering, Ambridge e Wearing, 2004) e sulle abilità di calcolo (Geary, 2004). Tuttavia, 

come già ricordato in precedenza, le Funzioni Esecutive subiscono un costante sviluppo 

durante l’infanzia e dati recenti sullo sviluppo cerebrale mostrano come la corteccia 

dorsolatelale prefrontale e la corteccia del cingolo, coinvolte nello sviluppo delle 

Funzioni esecutive, raggiungano il loro picco di crescita soltanto dopo i 10 anni (Shaw 

et al., 2008). Alla luce di questi dati, ci si potrebbe chiedere se, dunque, le funzioni 

esecutive possano essere potenziate oppure se il loro sviluppo rimanga strettamente 

intrecciato alla maturazione cerebrale e quindi alla crescita del bambino. Uno studio di 

Thorell, Linqvist, Bergman Nutley, Bohlin e Kingberg (2009) ha dimostrato come sia 

possibile un potenziamento delle Funzioni Esecutive in bambini in età prescolare. In un 

altro studio del 2009, Holmes, Gathercole e Dunning hanno verificato come sia 

possibile incrementare la memoria di lavoro in bambini di 10 anni che mostrano carenze 

in questa funzione. Inoltre, l’effetto di questo training avrebbe ripercussioni anche 

sull’apprendimento e in particolare sulle abilità di calcolo. Altri studi, hanno dimostrato 

come un miglioramento delle Funzioni Esecutive si traduca in migliori prestazioni 

matematiche e di lettura (Gathercole et al., 2004). Visto il ruolo delle Funzioni esecutive 

nell’apprendimento bisognerebbe, dunque, tenere conto della loro valutazione nella 

pratica clinica e mirare a opportuni interventi nei bambini con difficoltà e disturbi 

dell’apprendimento. La precoce valutazione e un training delle Funzioni Esecutive 

riducono le differenze tra i bambini a sviluppo tipico e bambini con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento influenzando l’apprendimento scolastico (Diamond e Lee, 2011). 
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Capitolo 3 

 

IDENTIFICAZIONE DEI CASI A RISCHIO 

 

 

3.1 Ricerca 

La presente ricerca è stata svolta presso la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 

Puccini di Parma e ha preso in esame i bambini che frequentano il terzo, quarto e quinto 

anno della scuola primaria. Il lavoro è stato diviso in due fasi:  

Una prima fase ha previsto la somministrazione di un questionario osservativo a 

genitori e insegnanti (RSR-DSA: Cappa, Albanesi, Gagliano, Guglielmino, Molinas, 

Muzio e Rossi, 2013) con lo scopo di indagare le diverse aree di sviluppo in modo da 

tracciare un profilo funzionale del bambino, descrivendo le sue aree di forza e di 

debolezza. Lo scopo di questa prima fase della ricerca è stato quello di identificare 

eventuali difficoltà di apprendimento riconducibili a Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA). L’individuazione dei casi sospetti di DSA nei bambini di 

terza, quarta e quinta permetterebbe di individuare i problemi che non hanno avuto un 

recupero positivo in quei bambini già sottoposti a precedenti percorsi identificativi. 

Dall’altro lato, permetterebbe anche di identificare quei casi di difficoltà non 

strettamente riconducibili a Disturbi dell’Apprendimento Scolastico.  

A partire dai risultati ottenuti nel questionario RSR-DSA, la seconda fase del progetto è 

stata svolta con i bambini di terza, quarta e quinta a cui sono stati somministrati dei test 

dalle principali batterie di valutazione neuropsicologica volti a individuare le differenti 

aree di difficoltà e con l’obiettivo di verificare l’eventuale ruolo delle funzioni esecutive 

nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. In particolare, è stato ipotizzato che i 

bambini risultati a rischio dalla somministrazione del questionario RSR-DSA avessero 

maggiori difficoltà dei bambini non a rischio in compiti riguardanti la lettura, la 

scrittura e il calcolo e che i punteggi ottenuti nel test Torre di Londra, riguardante la 
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pianificazione, fossero correlati con i risultati ottenuti negli altri test somministrati 

dimostrando il ruolo delle Funzioni Esecutive nei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. 

 

3.2 Studio 1 

L’obiettivo di questo primo studio è stato quello di individuare i casi a rischio di 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento nelle classi terze, quarte e quinte della scuola 

primaria. 

 

3.3 Metodo 

3.3.1 Partecipanti 

Il campione oggetto della ricerca è stato reclutato presso l’Istituto comprensivo Pezzani 

di Parma. Lo studio ha riguardato gli alunni delle classi terze, quarte e quinta 

elementare. I bambini frequentanti la prima e la seconda classe della scuola primaria 

sono stati esclusi dal campione per evitare l’influenza sui risultati di fattori legati 

all’esercizio e alle prime fasi dell’apprendimento della lingua scritta, in accordo con le 

linee guida sui Disturbi specifici dell’apprendimento (Consensus Conference, 2007). La 

ricerca, riguardante l’individuazione dei casi a rischio DSA, ha preso in esame 202 

bambini. Sono stati esclusi dal campione i bambini di cui non è stata recapitata la 

compilazione di uno dei due questionari indirizzati rispettivamente ai genitori e agli 

insegnanti. In figura 1 sono state riportate le caratteristiche dei partecipanti. Come 

mostra il grafico A in figura 1, il 54.46% del campione è costituito da bambine e il 

45.05% da maschi. Il grafico B mostra come le terze rappresentino il 32.18% del 

campione totale, le quarte il 30.69% e le quinte il 36.63%. Il grafico C in figura 1, 

infine, mostra la percentuale di maschi e femmine in ogni classe (vedi Tab. 1). 
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A                                           B                                            C 

Fig. 1 – Distribuzione del genere e delle classi nel campione. 

 

 

 Classe 

 3 4 5 

Femmine 55.38% 38.61% 41.89% 

Maschi 44.62% 61.29% 58.11% 

Tab. 1 – Distribuzione del genere nelle classi. 
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3.3.2 Strumenti 

È stato somministrato il questionario RSR-DSA (Cappa et. al., 2013) a genitori e 

insegnanti dei bambini appartenenti alle classi terze, quarte e quinte della scuola 

primaria. Il questionario è composto da due checklist di cui una rivolta ai genitori e una 

agli insegnanti. Entrambi i questionari sono composti da 53 item raggruppati in nove 

aree di competenza che sono:  

-area della lettura 

-area della scrittura 

-area del calcolo 

-area del linguaggio 

-area attentivo-mnesica 

-area motorio-prassica 

-area visuo-percettiva 

-area comportamentale 

-area emotivo-affettiva  

Ogni item prevede 4 tipo di risposta possibili: mai, qualche volta, spesso, sempre. I 

punteggi ottenuti si traducono in una specifica categoria per ogni area presa in esame: la 

prestazione del bambino in ciascuna area può essere “adeguata”, “inadeguata” o 

sottolineare una “richiesta d’attenzione”. Nello specifico, sono state prese in 

considerazione 5 aree che prendono in esame il punto di vista dei genitori e degli 

insegnanti:  

 area visuo-percettiva: indaga l’abilità del bambino di organizzare lo spazio sul 

foglio, di mantenere la direzione orizzontale dello scritto, di disegnare, di 

percepire il tempo e la progressione cronologica degli eventi. 

 area del calcolo: riguarda le abilità numeriche, di conteggio, di recupero di fatti 

aritmetici e delle procedure. 
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 area attentivo-mnesica: riguarda comportamenti correlati alla capacità di 

mantenere l’attenzione sulle attività scolastiche, ma anche alla capacità di 

memorizzare le informazioni in sequenza e di gestire in maniera corretta il 

materiale scolastico. 

 area comportamentale: riguarda l’atteggiamento del bambino nell’affrontare i 

compiti e la partecipazione in classe al fine di verificare eventuali situazioni di 

disagio. 

 area emotivo-affettiva: riguarda i comportamenti sostenuti dalle dinamiche 

psicologiche e dalle relazioni interpersonali connesse all’apprendimento 

scolastico. 

     Le analisi sono state effettuate utilizzando il programma statistico R 3.2.2 (R 

Foundation for statistical computing, 2014). 

 

 

3.4 Procedura 

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

state fornite delucidazioni circa la compilazione del questionario. I questionari dei 

genitori e degli insegnanti sono stati forniti in formato cartaceo agli insegnanti che 

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, assegnando un 

punteggio specifico per ogni risposta, genera uno specifico grafico per ogni area 

indagata. 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. 
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3.5 Analisi dei dati (studio 1) 

 

 

 

 

 

 

 

A                                              B                                            C 

Fig. 2 – Percentuale di bambini a rischio e non a rischio nel campione (A), rispetto al genere (B) e rispetto 

alla classe (C).  

Nel campione oggetto d’indagine, il 20.3% dei bambini è risultato essere a rischio DSA 

mentre il 79.21% non ha evidenziato situazioni di rischio (Fig. 2 A). Rispetto alle 

bambine, i maschi rappresentano una percentuale di bambini a rischio più elevata: le 

bambine a rischio sono il 14.55% mentre le bambine non a rischio l’85.45%; i bambini 

a rischio, invece, costituiscono il 27.47% dei maschi contro il 72.53% non a rischio 

(Fig. 2 B). Per quanto riguarda le classi, infine, le terze evidenziano una maggiore 

percentuale di bambini a rischio rispetto alle altre classi (Fig. 2 C).  

Al fine di valutare il grado di concordanza dei giudizi di genitori e insegnanti, è stata 

calcolata la percentuale di bambini collocati nella categoria “adeguato”, “inadeguato” o 

“richiesta di attenzione” da genitori e insegnanti separatamente (Fig. 3). È stato quindi 

verificato, tramite il test χ
2
, che le risposte fornite da genitori e insegnanti differiscono 

per tutte le aree indagate [χ
2

visuo-percettiva (4,202) = 44.79; p < 0.001]; [χ
2

calcolo (4,202) = 36.44; p 

< 0.001]; [χ
2
attentivo-mnesica (4,202) = 46.38; p < 0.001]; [χ

2
comportamentale (4,202) = 39.66; p < 

0.001]; [χ
2

emotivo-affettiva (4,202) = 41.35; p < 0.001].  
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Fig. 3 – Percentuale di risposte di genitori e insegnanti per le tre categorie (“adeguato” in verde, 

“inadeguato” in rosso, “richiesta di attenzione” in giallo). 

È stato, inoltre, verificato se ci fosse una categoria di risposta, tra le tre disponibili, in 

cui i giudizi di genitori e insegnanti differissero maggiormente. Al fine di verificare tali 

differenze, sono stati analizzati i residui standardizzati di cella (Tab. 2; Tab. 3; Tab. 4; 

Tab. 5; Tab. 6). Residui standardizzati di cella maggiori di |1.96| indicano che le 

categorie sono state attribuite in maniera differente da genitori e insegnanti e che, 

conseguentemente, i valori osservati sono diversi dai valori attesi. 

 Insegnanti 

G
en

it
o

ri
 

 Adeguato Inadeguato Richiesta Attenzione Totale di Riga 

Adeguato 135 6  11 152 

 122.507 12.856  16.637  

  1.129 -1.912 -1.382  

Inadeguato 6 8  5 19 

 15.313 1.607 2.080  

 -2.380* 5.043* 2.025*  

Richiesta Attenzione 21  3  6 30 

  24.179   2.537 3.284  

  -0.647  0.290 1.499  

 Totale di Colonna 162 17 22 201 

Tab.2 - Tabella di Contingenza per l’area visuo - percettiva. 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). 
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In tabella 2 sono riportati i risultati del χ
2 

per quanto riguarda l’area visuo-percettiva. I 

residui standardizzati di cella maggiori di |1.96| che evidenziano discordanze tra genitori 

e insegnanti sono stati indicati con un asterisco. In particolare, le discordanze 

riguardano il giudizio di inadeguatezza dato dai genitori rispetto al giudizio di 

adeguatezza dato dagli insegnanti, l’incrocio tra la variabile inadeguatezza per i genitori 

e inadeguatezza per gli insegnanti e, infine, tra la variabile inadeguatezza per i genitori e 

richiesta di attenzione per gli insegnanti. 

 

 Insegnanti 

G
en

it
o

ri
 

 Adeguato Inadeguato Richiesta Attenzione Totale di Riga 

Adeguato 158 3 10 171 

 150.582  9.358 11.060   

  0.604  -2.078* 1  

Inadeguato   8    5 0.905 14 

 12.328  0.766  0.099   

 -1.233  4.837* 2*  

Richiesta Attenzione 11  3  1.035  16 

 14.090  0.876 0.949  

 -0.823  2.270* 10*  

 Totale di Colonna 177 11 13 201 

Tab.3 - Tabella di Contingenza per il calcolo. 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). 

 

In tabella 3 sono riportati i risultati del χ
2
 per quanto riguarda l’area del calcolo. I 

residui standardizzati di cella maggiori di |1.96| che evidenziano discordanze tra genitori 

e insegnanti sono stati indicati con un asterisco. In particolare, le discordanze 

riguardano il giudizio di adeguatezza dato dai genitori rispetto al giudizio di 

inadeguatezza dato dagli insegnanti, l’incrocio tra la variabile inadeguatezza per i 

genitori e inadeguatezza per gli insegnanti, tra la variabile inadeguatezza per i genitori e 

richiesta di attenzione per gli insegnanti, tra richiesta di attenzione per i genitori e 

inadeguatezza per gli insegnanti e, infine, tra la variabile richiesta di attenzione per i 

genitori e richiesta di attenzione per gli insegnanti. 
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 Insegnanti 
G

en
it

o
ri

 
 Adeguato Inadeguato Richiesta Attenzione Totale di Riga 

Adeguato  138 3 15 156 

 129.612  8.537 17.851  

 0.737 -1.895 -0.675  

Inadeguato 7 6  1 14 

 11.632 0.766  1.602  

 -1.358 5.979*   -0.476  

Richiesta Attenzione 22 2   7 31 

 25.756 1.697 3.547  

 -0.740 0.233 1.833   

 Totale di Colonna 167 11 23 201 

Tab.4 - Tabella di Contingenza per l’area attentivo - mnesica. 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). 

 

In tabella 4 sono riportati i risultati del χ
2
 per quanto riguarda l’area attentivo-mnesica. I 

residui standardizzati di cella maggiori di |1.96| che evidenziano discordanze tra genitori 

e insegnanti sono stati indicati con un asterisco. In particolare, le discordanze 

riguardano il giudizio di inadeguatezza dato dai genitori rispetto al giudizio di 

inadeguatezza dato dagli insegnanti. 
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 Insegnanti 

G
en

it
o

ri
 

 Adeguato Inadeguato Richiesta Attenzione Totale di Riga 

Adeguato 136 7 16 159 

 124.985 13.448 20.567  

 0.985 -1.758 16*  

     

Inadeguato 6 7 20.567 19 

 14.935 1.607 -1.007  

 -2.312* 4.254* 6*  

     

Richiesta Attenzione 16 3 2.458 23 

 18.080 1.945 2.260  

 -0.489 0.756 4*  

Totale di Colonna 158 17 26 201 

           Tab.5 - Tabella di Contingenza per gli aspetti comportamentali. 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). 

 

In tabella 5 sono riportati i risultati del χ
2
 per quanto riguarda l’area del calcolo. I 

residui standardizzati di cella maggiori di |1.96| che evidenziano discordanze tra genitori 

e insegnanti sono stati indicati con un asterisco. In particolare, le discordanze 

riguardano il giudizio di inadeguatezza dato dai genitori rispetto al giudizio di 

adeguatezza dato dagli insegnanti, l’incrocio tra la variabile inadeguatezza per i genitori 

e inadeguatezza per gli insegnanti, tra la variabile inadeguatezza per i genitori e 

richiesta di attenzione per gli insegnanti e, infine, tra la variabile richiesta di attenzione 

per i genitori e richiesta di attenzione per gli insegnanti. 
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 Insegnanti 

G
en

it
o

ri
 

 Adeguato Inadeguato Richiesta Attenzione Totale di Riga 

Adeguato 149 3 15 167 

 140.413  10.801 15.786  

 0.725 -2.374*  -0.198  

Inadeguato  6 5 1 12 

 10.090  0.776 1.134  

 -1.287  4.795* -0.126  

Richiesta Attenzione  14  5 3 22 

 18.498 1.423 2.080  

 -1.046  2.999*  0.638  

Totale di Colonna 169 13 19 201 

Tab.6 - Tabella di Contingenza per l’area emotivo-affettiva. 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). 

In tabella 6 sono riportati i risultati del χ
2
 per quanto riguarda l’area emotivo-affettiva. I 

residui standardizzati di cella maggiori di |1.96| che evidenziano discordanze tra genitori 

e insegnanti sono stati indicati con un asterisco. In particolare, le discordanze 

riguardano il giudizio di adeguatezza dato dai genitori rispetto al giudizio di 

inadeguatezza dato dagli insegnanti, l’incrocio tra la variabile inadeguatezza per i 

genitori e inadeguatezza per gli insegnanti e, infine, tra la variabile richiesta di 

attenzione per i genitori e inadeguatezza per gli insegnanti. 

 

 

3.6 Discussione e conclusione 

Il questionario RSR-DSA ha restituito sia un punteggio globale di rischio, sia dei sotto-

punteggi relativi alle diverse aree indagate. Il punteggio complessivo di rischio indica 

una situazione che non è necessariamente legata alla presenza di un disturbo ma è 

piuttosto indicatore di prestazioni atipiche che meritano un approfondimento. Il test si è 

rivelato molto utile come strumento di screening individuando con precisione dei casi a 

rischio alcuni dei quali realmente diagnosticati in seguito. Come da letteratura sui 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento, è stata individuata una percentuale di bambini a 

rischio maggiore rispetto alle bambine (Cappa, Giulivi, Schilirò, Bastiani, Muzio e 
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Meloni, 2015; Cappa, Albanesi, Muzio, Guglielmino, Ferraris et al., 2012). È stata 

rilevata una presenza maggiore di bambini a rischio in terza rispetto alle classi quarte e 

quinte che potrebbe essere dovuta alle fasi di alfabetizzazione ancora in via di sviluppo. 

Per quanto riguarda i sotto-punteggi, le differenze statisticamente significative 

riscontrate nelle risposte di genitori e insegnanti confermano l’importanza di utilizzare 

due checklist per portare alla luce situazioni di rischio. Inoltre, l’analisi delle singole 

aree di competenza fornisce un quadro più dettagliato e che sembra avere un valore 

maggiore del solo valore totale, vista la complessità dei diversi processi neurobiologici 

coinvolti nell’apprendimento. 
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Capitolo 4 

 

VALUTAZIONE DEL RUOLO DELLE FUNZIONI ESECUTIVE 

 

 

4.1 Studio 2 

 

Come già anticipato, l’obiettivo di questo secondo studio è stato verificare se i bambini 

giudicati a rischio mediante il questionario RSR-DSA avessero prestazioni più carenti 

dei bambini di controllo e se il punteggio ottenuto nel test Torre di Londra per la 

valutazione della pianificazione fosse correlato con i risultati ottenuti negli altri test 

confermando il ruolo delle Funzioni Esecutive nelle difficoltà e nei Disturbi 

dell’Apprendimento Scolastico. 

 

4.2 Metodo 

4.2.1 Partecipanti 

Nella seconda fase sono stati presi in esame i bambini risultati a rischio (n = 31) nello 

studio 1 più un sottogruppo di bambini non a rischio esaminati come gruppo di 

controllo (n = 15). Il gruppo di controllo è stato scelto in base ai bambini che avevano 

ottenuto una performance migliore nella valutazione della prima fase, da parte degli 

insegnanti, indipendentemente dalla classe. 
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A                                           B                                             C 

Fig. 4 – Distribuzione dei gruppi (grafico A), dei gruppi per il genere (grafico B) e dei gruppi per le classi 

(grafico C). 

Il grafico A in figura 4 mostra la percentuale di bambini appartenenti al gruppo di 

controllo (32.61%) e al gruppo sperimentale (67.39%). Il test χ
2 

ha evidenziato una non 

omogeneità dei gruppi dovuta alla differente numerosità degli stessi [χ
2

(1, 46) = 5.56; p < 

0.05]. Il grafico B in figura 4 mostra la percentuale di maschi e femmine nei due gruppi: 

le femmine costituiscono il 47.37% del gruppo di controllo e il 52.63% del gruppo 

sperimentale, mentre, i maschi si dividono nel 22.22% per il gruppo di controllo e nel 

77.78% per il gruppo sperimentale. Il test χ
2 

ha evidenziato omogeneità dei gruppi in 

relazione al genere [χ
2

(1, 46) = 2.17; p > 0.05]. Il grafico C in figura 4, infine, mostra la 

distribuzione dei due gruppi in relazione alla classe. In terza il 27.78% appartiene al 

gruppo di controllo e il 72.22% dei bambini appartiene al gruppo sperimentale. In 

quarta il 47.06% dei bambini appartiene al gruppo di controllo, mentre, il 52.94% 

appartiene al gruppo sperimentale. In quinta, infine, vediamo che il 18.18% dei bambini 

appartiene al gruppo di controllo e l’81.82% al gruppo sperimentale. Anche per quanto 

riguarda le classi, il test χ
2 

non ha evidenziato disomogeneità [χ
2

(2, 46) = 2.85; p > 0.05]. 
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  Genere  Classe  

 Femmine Maschi terze quarte quinte 

Controllo 9 6 5 8 2 

Rischio 10 21 13 9 9 

Tab. 7 – Gruppi suddivisi per genere e per classe. 

 

4.2.2 Strumenti 

Nel secondo studio sono stati somministrati i seguenti test:  

 Compito di Decisione Lessicale (DLC) (Caldarola, Perini e Cornoldi, 2012); 

 Dettato di brano della Batteria di Valutazione Neuropsicologica (BVN) 

(Bisiacchi, Cendron, Gugliotta, Tressoldi e Vio, 2005); 

 Scrittura di parole e non parole del BVN (Bisiacchi et al., 2005); 

 AC-MT 6-11 anni: operazioni scritte in classe, giudizio di numerosità, 

trasformazione in cifre, ordinamento dal più piccolo al più grande, ordinamento 

dal più grande al più piccolo, calcolo scritto, calcolo a mente e dettato di numeri 

(Cornoldi, Lucangeli e Bellina, 2012). 

 Torre di Londra (TOL). Test di valutazione delle funzioni esecutive 

(pianificazione e problem solving). (Fancello, Vio e Cianchetti, 2006). 

La prova 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 standard della prestazione viene effettuata valutando: 

 le risposte corrette: il punteggio viene stabilito attribuendo un punto per ogni 

risposta corretta; 
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 i falsi positivi: che si riferiscono alle parole esistenti nella lingua italiana e che, 

pertanto, sono state barrate erroneamente dal bambino. Il punteggio finale viene 

attribuito assegnando un punto per ogni risposta errata. 

Secondo gli autori (Bisiacchi et al., 2005), l’indice fondamentale è rappresentato dalle 

risposte corrette dato che il numero di errori si mantiene in genere molto basso e serve 

per individuare anomalie costituite da bambini che commettono molti errori. Per questo 

studio, abbiamo scelto di attribuire un punteggio di accuratezza (percentuale di risposte 

corrette/totale delle risposte), in questo caso più adatto a mantenere il riferimento alla 

prestazione globale dei soggetti, rispetto all’indice standard.  

Il dettato di brano è una prova della Batteria di Valutazione Neuropsicologica BVN per 

la valutazione dell’abilità di scrittura. 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. Lo scoring per la prova è dato da: 

 numero di parole corrette scritte in due minuti; 

 tempo impiegato nel caso in cui il tempo sia inferiore a due minuti. 

La scrittura di parole e non parole è una prova della Batteria di Valutazione 

Neuropsicologica BVN 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. Lo scoring della prova è 

stato effettuato prendendo in esame  

 il tempo totale impiegato da ciascun bambino per scrivere le parole e le non 

parole separatamente 
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 la percentuale di accuratezza (per le parole e per le non parole separatamente) di 

ogni bambino calcolata secondo la formula 

                 

       
       

L’AC-MT 6-11 anni è uno strumento finalizzato ad avere una visione globale sulle 

eventuali difficoltà nel calcolo. Le prove dell’ AC-MT si distinguono in due parti:  

 parte “carta e matita” con cui si effettua un accertamento globale delle abilità di 

calcolo; 

 parte “individuale” che mira a un’analisi specifica delle componenti del calcolo. 

Per le Operazioni scritte in classe, l’Ordinamento dal più piccolo al più grande, 

l’Ordinamento dal più grande al più piccolo, la Trasformazione in cifre e il Giudizio di 

numerosità il punteggio è stato calcolato assegnando un punto per ogni risposta corretta. 

Il punteggio di conoscenza numerica è stato dato dalla somma dei punteggi ottenuti nel 

Giudizio di numerosità, Trasformazione in cifre, Ordinamento dal più piccolo al più 

grande, Ordinamento dal più grande al più piccolo. 

Per il Calcolo a mente e il Dettato di numeri il punteggio è stato dato dalla somma degli 

errori commessi. 

Per il Calcolo scritto il punteggio è stato attribuito assegnando 3 punti per ogni risposta 

errata. 

Dal momento che nelle tre prove di calcolo a mente, calcolo scritto e dettato di numeri il 

parametro di misura non era dato dalle risposte corrette ma da quelle errate, si è deciso 

di convertire i punteggi espressi in negativo (errori) in risposte corrette in modo da 

avere un parametro equiparabile al risultato ottenuto nelle altre prove. È stato, pertanto, 

calcolato un punteggio globale secondo la formula: 
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Il test Torre di Londra è uno dei test più utilizzati per lo studio e la misurazione di 

abilità di pianificazione e monitoraggio di un compito (Fancello, Vio e Cianchetti, 

2006). Il materiale necessario per la somministrazione del test è composto da:  

 una base sulla quale sono inseriti tre bastoncini verticali di lunghezza crescente; 

 tre palline colorate (una verde, una rossa e una blu) forate al centro in modo da 

poter essere inserite nei bastoncini; 

 Un fascicolo con le immagini delle posizioni finali delle palline per ciascuno dei 

12 problemi da risolvere. 

Lo scoring della Torre di Londra è stato effettuato tenendo conto del punteggio totale, 

numero di violazioni delle regole e tempo totale impiegato per la risoluzione di tutte le 

prove. Il punteggio totale, espresso in punti t, è stato calcolando assegnando 3 punti alle 

prove risolte al primo tentativo, 2 punti alle prove risolte al secondo tentativo, 1 punto 

alle prove risolte in 3 tentativi e 0 punti alle prove non risolte oppure risolte oltre il terzo 

tentativo.  

 

 

4.3 Procedura 

4.3.1 DLC 

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. Successivamente, è stato richiesto agli alunni di seguire, leggendola 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 possibile, evitando però di fare errori. Dovete 

partire quando vi dico VIA e fermarvi quando vi dico STOP. La lista di parole è molto 
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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 

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. 

 

4.3.2 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 azionato il 

cronometro ed è stato dettato il brano per due minuti. Dopo due minuti, ai bambini è 

stato dato il segnale di stop e i fogli sono stati ritirati. 

 

4.3.3 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 

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”. Successivamente, 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.  
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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 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 mi puoi chiedere di ripetere la parola prima di cominciare a scriverla; dopo 

che tu avrai cominciato io non te la posso ripetere”. Successivamente, 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. 

 

4.3.4 AC-MT 6-11 anni 

Sono stati distribuiti ai bambini i fascicoli contenenti gli esercizi da svolgere. La parte 

carta e matita prevede cinque prove riunite in un fascicolo. Prima di consegnare il 

fascicolo a ogni bambino, il test è stato descritto ai bambini dicendo loro che esso 

indaga le abilità di calcolo in alunni della loro età, precisando che non avrebbe portato a 

un voto nel registro ma che, se svolto con impegno, avrebbe potuto dare delle 

indicazioni utili agli insegnanti e stimolare un miglioramento. I bambini sono stati 

invitati a non girare pagina fino a quando non veniva loro richiesto esplicitamente. Per 

passare da ogni esercizio a quello successivo abbiamo atteso, ogni volta, che almeno il 

90% degli alunni lo avesse terminato (sollecitando i ritardatari). Dopo aver distribuito il 

fascicolo è stato spiegato un esercizio alla volta, invitando gli alunni a soffermarsi sulle 

consegne di ciascuno. 

Operazioni scritte in classe 

Sono state presentate agli alunni 8 operazioni aritmetiche che comprendono anche 

numeri decimali (per le sole classi quinte) e che si suddividono in: 2 addizioni, 2 

sottrazioni, 2 moltiplicazioni e 2 divisioni. Ai bambini è stato detto di svolgere le 

operazioni nello spazio presente nel fascicolo a loro consegnato. 
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Giudizio di numerosità 

Dopo aver svolto insieme l’esempio riportato nel fascicolo, è stato chiesto ai bambini di 

cerchiare per ogni coppia di numeri quello più grande. 

Trasformazione in cifre 

Dopo aver risolto l’esempio carta e matita collettivamente, è stato chiesto ai bambini di 

ricomporre il numero prestando attenzione alla categoria posizionale delle cifre indicate.  

Ordinamento di serie dal minore al maggiore e dal maggiore al minore 

Ciascuna prova è composta da cinque esercizi. Dopo aver svolto collettivamente 

l’esempio, è stato chiesto ai bambini di mettere in ordine i quattro numeri previsti per 

ogni serie, prima in ordine crescente poi in ordine decrescente. 

Calcolo a mente 

Ai bambini è stato richiesto di svolgere mentalmente sei operazioni (tre addizioni e tre 

sottrazioni). 

Calcolo scritto 

È stato richiesto ai bambini di svolgere le due operazioni presenti nel fascicolo a loro 

consegnato nello spazio apposito. 

Dettato di numeri 

La prova richiede al bambino di scrivere otto numeri sotto dettatura. I numeri sono stati 

letti uno alla volta ad alta voce e in maniera chiara in modo da permettere agli alunni di 

scriverli nello spazio della scheda consegnatagli. 

 

4.3.5 Torre di Londra 

Ai bambini è stata presentata la struttura della Torre e prima di iniziare il compito sono 

state spiegale le regole. Ai bambini è stato detto che avrebbero dovuto svolgere delle 

prove in cui avrebbero dovuto collocare le palline colorate secondo un modello che 
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sarebbe stato a loro presentato, in un numero prestabilito di mosse, nel minor tempo 

possibile e seguendo delle regole: 

- muovere solo una pallina per volta; 

- fare attenzione a non tenere in mano la pallina che tolta dai pioli, ma 

posizionarla su uno dei bastoncini; 

- tenere presente che sul piolo più piccolo può essere inserita solo una pallina, sul 

medio due e sull’ultimo tre. 

È stato infine ricordato ai bambini che in caso di errore sarebbe stato possibile bloccare 

il tempo e riposizionare le palline nella posizione iniziale. Per ogni prova è stato segnato 

il tempo totale (il tempo trascorso tra la presentazione della configurazione e la 

risoluzione della prova) ed eventuali violazioni delle regole. 
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4.4 Risultati 

DLC 

Fig. 5 – Accuratezza nella prova di Decisione Lessicale nel gruppo di controllo e nel gruppo 

sperimentale. 

Per quanto riguarda la prestazione del campione nella prova di decisione lessicale (Fig. 

5), i bambini del gruppo di controllo (m = 52.22 ± 16.11) sembrano essere più accurati 

del gruppo sperimentale (m = 43.76 ± 21.68). Effettuando un’analisi con il t test,  

tuttavia, è risultato che l’accuratezza sembra non essere significativamente differente tra 

i due gruppi (t (36.297) = 1.4846; p = 0.146). 
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COMPITO DI 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 

rischio 31 43.76 21.68 40 0 96.67 0.44 -0.13 3.89 

Tab. 8 – Risultati nella prova di Decisione Lessicale. 

 

Dettato di brano 

 

Fig. 6 – Dettato di brano. Differenze tra le prestazioni nel gruppo di controllo e nel gruppo sperimentale. 
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Il grafico (Fig. 6) mostra una prestazione più elevata del gruppo di controllo (m =  26.33 

± 4.76) rispetto al gruppo sperimentale (m =  21.94 ± 6.66). L’utilizzo del t test ha 

confermato la significatività di questa differenza: il gruppo di controllo fornisce una 

prestazione migliore rispetto al gruppo sperimentale scrivendo un maggior numero di 

parole in due minuti (t (37.424) = 2.563; p = 0.01).  

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 

rischio 31 21.94 6.66 22 7 32 -0.46 -0.52 1.2 

Tab. 9 – Risultati nel Dettato di Brano. 

 

Fig.7 – Correlazione DLC e dettato di brano. 
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Dal grafico in figura 7 emerge una correlazione positiva tra la percentuale di 

accuratezza riscontrata nel compito di decisione lessicale e il numero di parole scritte in 

due minuti nel compito inerente al dettato di brano. Utilizzando il test per la 

correlazione di Pearson è stato possibile riscontrare una correlazione positiva del 46% (r 

= 0.46) significativa (t(44) = 3.444, p = 0.001; 95% IC = 0.197  0.662). 

 

 

 

 

 

 

A                                                                         B 

Fig. 8 – Differenze tra gruppo sperimentale e di controllo nella correlazione tra DLC e dettato di brano. 

La correlazione positiva tra compito di decisione lessicale e dettato di brano è 

influenzata dall’appartenenza al gruppo di controllo o al gruppo sperimentale. La 

correlazione tra i risultati nei due test è positiva e significativa (r = 0.48; t(29) = 2.96; p = 

0.006; IC = 0.153  0.714) nel gruppo dei bambini a rischio (A), mentre, non si 

osserva correlazione all’interno del gruppo dei bambini di controllo (B) (r = 0.21; t(13) = 

0.781; p = 0.449; 95% IC = -0.337  0.653).  

 

Dettato di parole e non parole 

Dettato di parole 

I parametri presi in considerazione per la prova del dettato di parole sono stati il tempo e 

la percentuale di accuratezza complessiva nella prova. 
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Fig. 9 – Velocità nel compito di dettato di parole nel gruppo di controllo e nel gruppo a rischio. 

Come mostra il grafico in figura 9, appartenere al gruppo di controllo (m =  43.13 ±  

4.22) o sperimentale (m =  46.35 ±  5.17) sembra incidere sul tempo impiegato a 

scrivere le parole sotto dettatura. Il t test conferma questo dato per p < 0.05 (t(33.439) = -

2.250; p = 0.031).  

DETTATO DI PAROLE (velocità) 

 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 

rischio 31 46.35 5.17 47 33 53 -0.63 -0.2 0.93 

Tab. 10 – Velocità nel dettato di parole. 
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Fig. 10 – Percentuale di accuratezza nel dettato di parole in relazione al gruppo di appartenenza. 

Per quanto riguarda il parametro dell’accuratezza, il grafico in figura 10 mostra come il 

gruppo di controllo (m =  96.67  ± 7.42) fornisca una percentuale più elevata di risposte 

corrette rispetto al gruppo sperimentale (m =  83.47  ± 21.01). I due gruppi, pertanto, 

sono differenti tra loro nella prestazione in questo compito come confermato dal t test 

(t(41.543) = 3.118; p = 0.003).  

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 

rischio 31 83.47 21.01 87.5 25 100 -1.09 0.23 3.77 

Tab. 11 – Accuratezza nel dettato di parole. 
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Fig. 11 – Correlazione tra velocità e accuratezza nel dettato di parole. 

Il grafico in figura 11 mostra una correlazione negativa (r = -0.47) tra velocità e 

accuratezza nel dettato di parole. I bambini più accurati sono anche più veloci 

nell’esecuzione del compito (t(44) = -3.553; p = 0.0009; IC = -0.670  -0.211). 
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Dettato di parole e dettato di brano 

Fig. 12 – Correlazione tra percentuale di accuratezza nel dettato di parole e prestazione nel dettato di 

brano. 

È stata rilevata una correlazione tra la percentuale di accuratezza nel dettato di parole e 

la prestazione dei bambini nel dettato di brano (r = 0.58). I bambini più accurati nel 

dettato di parole hanno avuto una performance migliore anche nel dettato di brano (t(44) 

= 4.731; p = 2.328e-05; 95% IC = 0.349  0.745). 
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A                                                                    B 

Fig. 13 – Correlazione tra percentuale di accuratezza nel dettato di parole e dettato di brano nel gruppo 

sperimentale (A) e nel gruppo di controllo (B). 

La correlazione positiva tra la percentuale di accuratezza nel dettato di parole e il 

punteggio ottenuto nel dettato di brano si osserva unicamente nel gruppo dei bambini a 

rischio (r = 0.63; t(29) = 4.426; p = 0.0001; 95% IC = 0.362  0.807). Questa 

correlazione non si osserva per il gruppo di controllo (r = -0.24; t(13) = -0.908; p = 0.380; 

95% IC = -0.672   0.306) (Fig. 15). Non si osserva, inoltre, nessuna correlazione per 

quanto riguarda la percentuale di accuratezza nel dettato di parole e il compito di 

Decisione Lessicale (p > 0.05). 
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Non Parole 

Come per il dettato di parole, anche in questo caso i parametri valutati in questo 

compito sono stati il tempo di esecuzione del compito e la percentuale di accuratezza 

globale. 

Fig. 14 – Velocità nel compito di dettato di non parole nel gruppo di controllo e nel gruppo sperimentale. 

Il grafico in figura 14 mostra una maggiore velocità nell’esecuzione del compito di 

dettato di non parole per il gruppo di controllo (m =  49.87 ±   9.07) rispetto al gruppo 

sperimentale (m = 53.68  ±  9.58). Questa differenza, tuttavia, non è risultata 

significativa nel t test (p > 0.05).  
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DETTATO DI NON PAROLE (velocità) 

 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 

rischio 31 53.68 9.58 54 36 69 -0.23 -1.04 1.72 

Tab. 12 – Risultati nel dettato di non parole. 

Fig. 15 – Percentuale di accuratezza nel dettato di non parole in relazione al gruppo di appartenenza. 

I due gruppi, non differenti tra loro, per quanto riguarda il tempo di esecuzione del 

compito, sono risultati essere differenti, invece, nella percentuale di accuratezza. Il 

grafico della figura 15 mostra una percentuale di accuratezza nel dettato di non parole 

più alta per il gruppo di controllo (m = 83.33  ±  17.47) rispetto al gruppo sperimentale 

(m = 62.5  ±  23.05) confermata dal t test (t(35.704) = 3.403; p = 0.001). 
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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 

rischio 31 62.5 23.05 62.5 25 100 -0.03 -1.41 4.14 

Tab. 13 – Percentuale di accuratezza nelle non parole. 

Fig. 16 – Correlazione tra velocità nel dettato di parole e di non parole. 

Il grafico in figura 16 mostra una correlazione positiva tra velocità dei bambini nel 

dettato di parole e di non parole. Il t test indica una correlazione positiva (r = 0.84) per p 

< 0.05 (t(44) = 10.113, p. = 4.721e-13; 95% IC = 0.721  0.906).  
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Dettato di non parole e dettato di brano 

 

Fig. 17 – Correlazione tra accuratezza nelle non parole e dettato di brano. 

La figura 17 mostra una correlazione tra la percentuale di accuratezza nel dettato di non 

parole e la prestazione nel compito del dettato di brano (r = 0.45). Al crescere della 

prestazione nel dettato di brano, i bambini hanno mostrato una migliore prestazione 

anche nel dettato di non parole (t(44) = 3.364; p = 0.001; 95% IC =  0.186  0.656). 
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A                                                                     B 

Fig. 18 – Correlazione tra percentuale di accuratezza nel dettato di non parole e dettato di brano nel 

gruppo sperimentale (A) e nel gruppo di controllo (B). 

La correlazione positiva tra la percentuale di accuratezza nel dettato di non parole e la 

prestazione nel compito del dettato di brano è stata rilevata essere significativa solo per                                                                                                    

il gruppo sperimentale (Fig. 18A) (r = 0.42; t(29) = 2.477; p = 0.019; 95% IC = 0.074  

0.672) e non per il gruppo di controllo (Fig. 18B) (r = 0.17;  t(13) = 0.615; p = 0.549; 

95% IC =  -0.376   0.626).  
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AC-MT 

Fig. 19 – Punteggio di conoscenza numerica in relazione al gruppo di appartenenza. 

Per quanto riguarda il punteggio di conoscenza numerica, è stato ottenuto un punteggio 

maggiore (m = 18  ±  3.85) dal gruppo di controllo rispetto al gruppo dei bambini a 

rischio (m = 16.32  ±  4.58). I due gruppi non sembrano, tuttavia, differire 

significativamente nella prestazione, come dimostrato dal t test (t(32.557) = 1.2994, p = 

0.2029). Non sono state riscontrate differenze nelle prestazioni tra i due gruppi neppure 

nei compiti di giudizio di numerosità, trasformazione in cifre, ordinamento dal più 

piccolo al più grande, ordinamento dal più grande al più piccolo, operazioni scritte in 

classe, calcolo scritto e dettato di numeri (p > 0.05). 
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AC-MT (conoscenza numerica) 

 n media ds mediana min max Asim. Curtosi Err.Std 

controllo 15 18 3.85 19 12 22 -0.45 -1.45 1 

rischio 31 16.32 4.58 17 2 22 -0.98 1.02 0.82 

Tab. 14 – Risultati nel punteggio di conoscenza numerica dell’AC-MT. 

Fig. 20 – Differenze tra i gruppi nella percentuale di accuratezza nel test AC-MT. 

Il gruppo di controllo (Fig. 20) mostra una percentuale di accuratezza maggiore (m = 

90.42  ±  11.78) rispetto al gruppo sperimentale (m = 80.04  ±  21.49). Tramite il t test, è 

stato possibile confermare la differenza tra le prestazioni dei due gruppi (t(43.165) = 

2.111; p = 0.04).  
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AC-MT (percentuale accuratezza) 

 n media ds mediana min max Asim. Curtosi Err.Std 

controllo 15 90.42 11.78 93.75 62.5 100 -0.88 -0.42 3.04 

rischio 31 80.04 21.49 87.5 31.25 100 -1.05 -0.02 3.86 

Tab. 15 – Percentuale di accuratezza calcolata per gli esercizi del dettato di numeri, calcolo scritto e calcolo a mente 

dell’AC-MT. 

Fig. 21 – Differenze tra i gruppi nel calcolo a mente dell’ AC-MT. 

Per quanto riguarda il calcolo a mente (Fig. 21), i bambini del gruppo di controllo 

commettono meno errori (m =  0.4  ±  0.74) rispetto ai bambini del gruppo sperimentale 

(m =  1.39  ±  1.84). I due gruppi sono significativamente differenti tra di loro come 

confermato dal t test (t(43.058) = -2.59; p = 0.01).  
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AC-MT (calcolo a mente) 

 n media ds mediana min max Asim. Curtosi Err.Std 

controllo 15 0.4 0.74 0 0 2 1.32 0.09 0.19 

rischio 31 1.39 1.84 1 0 6 1.28 0.47 0.33 

Tab. 16 – Risultati nell’esercizio del calcolo a mente dell’AC-MT. 

Fig. 22 – Correlazione tra percentuale di accuratezza nell’AC-MT e dettato di brano. 

Il grafico in figura mostra una correlazione tra la percentuale di accuratezza nell’ 

AC-MT e la prestazione ottenuta nel dettato di brano (r = 0.44). I bambini che hanno 

avuto performance migliori nel dettato di brano, hanno avuto una maggiore 

accuratezza nei compiti dell’AC-MT (t(44) = 3.22; p = 0.002; 95% IC =  0.168  

0.645). 
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Fig. 23 – Correlazione tra percentuale accuratezza nell’AC-MT e dettato di brano nel gruppo sperimentale 

e di controllo. 

La correlazione positiva tra percentuale di accuratezza nell’AC-MT e il punteggio 

ottenuto nel dettato di brano è risultata essere significativa per il gruppo di bambini a 

rischio (Fig. 23 A) (r = 0.44; t(29) = 2.642; p = 0.01; 95% IC = 0.082  0.677) ma non 

per il gruppo di controllo (Fig. 23 B) (r = 0.27; t(13) = 1.019; p = 0.327; -0.351   

0.644). 
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Torre di Londra 

 

Fig. 24 – distribuzione dei punteggi nel test Torre di Londra (m = 46.57 ± 10.84; mediana = 48). 

 

Fig. 25 – Differenze tra punteggio ottenuto nel test TOL nel gruppo di controllo e sperimentale. 
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Il gruppo dei bambini a rischio ha ottenuto un punteggio totale inferiore (m =  42.68 ±  

10.39) rispetto al gruppo di controllo (m =  54.6  ±  6.62). Questa differenza risulta 

essere significativa per il t test (t(40.447) = 4.711; p = 2.897e-05).  

TORRE DI LONDRA (punteggio totale) 

 n media ds mediana min max Asim. Curtosi Err.Std 

controllo 15 54.6 6.62 54 47 66 0.46 -1.25 1.71 

rischio 31 42.68 10.39 45 20 60 -0.82 -0.08 1.87 

Tab. 17 – Punteggio totale ottenuto nel test Torre di Londra dal gruppo sperimentale e di controllo. 

 

 

 

 

 

 

A                                                                        B 

Fig. 26 – Distribuzione dei tempi della TOL (A) (m =  143.29  ±  41.6; mediana = 139.69) e dei punteggi 

relativi alla violazione delle regole (B) (m = 3.22 ±  1.92; mediana = 3). 

TORRE DI LONDRA (tempi e violazioni delle regole) 

 n media ds mediana min max Asim. Curtosi Err.Std 

Tempo 46 143.29 41.6 139.69 61.97 317.81 1.65 5.19 6.13 

v. regole 46 2.8 1.94 2 1 9 1.27 1.22 0.29 

Tab. 18 – Tempi e violazioni delle regole del test Torre di Londra. 
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A                                                                       B 

Fig. 27 – Differenze tra gruppo di controllo e gruppo sperimentale nella velocità (A) e nella violazione 

delle regole del test TOL (B). 

Applicando il t test, è stato dimostrato che la differenza tra gruppo di controllo (m =  

151.17  ±  14.88) e gruppo sperimentale (m =  139.47  ±  49.47) nella velocità per la 

Torre di Londra (Fig. 27 A) non risulta essere significativa (t(39.325) = 1.209; p = 0.23).  

Il gruppo di controllo sembra commettere, invece, meno violazioni delle regole (m =  

1.73 ± 0.88) rispetto al gruppo sperimentale (m =  3.32 ± 2.1) (Fig. 27 B). Applicando il 

t test è stato possibile dimostrare come questa differenza risulti essere significativa 

(t(43.48) = -3.6005; p = 0.0008). 

TORRE DI LONDRA (Tempi) 

 n media ds mediana min max Asim. Curtosi Err.Std 

controllo 15 151.17 14.88 145.98 123.44 179.98 0.04 -0.9 3.84 

rischio 31 139.47 49.47 129.97 61.97 317.81 1.66 3.54 8.88 

Tab. 19 – Tempi del test TOL nel gruppo di controllo e nel gruppo sperimentale. 

TORRE DI LONDRA (Violazione delle regole) 

 n media ds mediana min max Asim. Curtosi Err.Std 

controllo 15 1.73 0.88 1 1 3 0.49 -1.62 0.23 

rischio 31 3.32 2.1 3 1 9 0.92 0.12 0.38 

Tab. 20 – Violazioni delle regole nel gruppo di controllo e nel gruppo sperimentale per il test TOL. 
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Fig. 28 – Correlazione tra punteggio ottenuto nella TOL e punteggi negli esercizi dell’AC-MT. 

È stata verificata una correlazione del 29% (r = 0.29) tra l’esercizio di trasformazione in 

cifre dell’ AC-MT e il punteggio totale ottenuto nella Torre di Londra (Fig. 28 A). Tale 

correlazione risulta, tuttavia, essere ai limiti della significatività (t(44) = 2.0043; p. = 

0.051; 95% IC = -0.001   0.535). 

C’è una correlazione negativa del 34% (r = -0.34) tra punteggio totale ottenuto nel test 

della Torre di Londra ed errori commessi nel calcolo a mente dell’AC-MT (Fig. 28 B) 

(t(44) = -2.3798; p = 0.02; 95% IC = -0.572  -0.052). Questa correlazione non si 

osserva, invece, per la parte del calcolo scritto dell’AC-MT (p > 0.05). 

Dal grafico C in figura 28 si osserva una correlazione negativa (r = -0.48) tra punteggio 

totale ottenuto nel test Torre di Londra ed errori commessi nel compito del dettato di 

numeri del test AC-MT (t(44) = -3.6446, p. = 0.0007; 95% IC = -0.677   -0.222). 
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Il grafico D in figura 28 mostra, infine, una correlazione positiva (r = 0.47) tra il 

punteggio ottenuto nella Torre di Londra e la percentuale di accuratezza del test AC-MT 

(t(44) = 3.5011; p = 0.001; 95% IC = 0.204  0.667).  
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Fig. 29 – Gruppo sperimentale e di controllo nella correlazione tra punteggio TOL e dettato di numeri. 

La correlazione negativa osservata tra punteggio totale nella Torre di Londra ed errori 

commessi nel dettato di numeri presenta una differenza tra gruppo sperimentale e 

gruppo di controllo (Fig. 29): al crescere degli errori nel dettato di numeri, diminuisce 

anche la prestazione dei bambini nella Torre di Londra per quanto riguarda il gruppo 

sperimentale (t(29) = -3.0677; p = 0.005; 95% IC = -0.722  -0.170). Tale correlazione 

non si osserva per il gruppo di controllo (t(13) = -1.6945; p = 0.11). 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

A                                                                         B 

Fig. 30 – Correlazione tra punteggio totale TOL e percentuale di accuratezza AC-MT nel gruppo 

sperimentale e di controllo. 

La correlazione positiva osservata tra punteggio totale nella Torre di Londra e 

percentuale di accuratezza nell’AC-MT presenta una differenza tra gruppo sperimentale 

e gruppo di controllo (Fig. 30): al crescere dell’accuratezza nell’AC-MT, migliora la 

prestazione nella Torre di Londra per il gruppo sperimentale (r = 0.43; t(29) = 2.586; p = 

0.01; 95% IC = 0.093  0.682). La correlazione non si osserva, invece, per il gruppo di 

controllo (r = 0.24; t(13) = 0.889; p = 0.39; 95%  IC = -0.311   0.669). 
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Fig. 31 – Correlazione tra tempo TOL e tempo nel dettato di non parole. 

Il grafico in fig. 31 mostra una correlazione positiva (r = 0.32) tra tempo impiegato nella 

TOL e tempo impiegato nel dettato di non parole (t(44) = 2.2159; p = 0.03; 95% IC = 

0.029  0.556). La correlazione non si osserva, invece, per  quanto riguarda il tempo 

impiegato nel dettato di parole.  

Per i test analizzati, abbiamo verificato, infine, se i punteggi ottenuti dai bambini del 

gruppo sperimentale e del gruppo di controllo rispecchiassero i punteggi dei dati 

normativi di ciascun test e se ci fosse una correlazione tra le aree individuate “a rischio” 

nel questionario RSR-DSA e i punteggi dei bambini nei test riguardanti tali aree. Le 

tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in appendice mostrano 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, mentre, il gruppo sperimentale 
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non sempre si mantiene al di sotto del cut-off dei dati normativi. Non sono state rilevate, 

allo stesso tempo, correlazioni tra le aree segnalate a rischio da genitori e insegnanti e i 

compiti inerenti alle stesse aree. 

 

4.5 Discussione 

I risultati mostrano che il gruppo sperimentale e di controllo differiscono tra loro nella 

maggioranza dei test somministrati. Per quanto riguarda il compito di Decisione 

Lessicale, utilizzato per valutare le abilità di lettura, non sono emerse differenze tra i 

due gruppi nella prestazione. La presenza di molti bambini a rischio che hanno ottenuto 

un punteggio superiore al cut-off dei dati normativi, potrebbe suggerire che i bambini, 

seppur a rischio, non presentino difficoltà nell’area della lettura. Questo dato andrebbe, 

tuttavia, approfondito mediante l’impiego di strumenti più specifici per la lettura. Per 

quanto riguarda le prove di scrittura (dettato di brano, dettato di parole e non parole), i 

bambini del gruppo di controllo hanno avuto globalmente una prestazione migliore dei 

bambini del gruppo sperimentale. In particolare, per il dettato di brano, il gruppo di 

controllo ha fornito una prestazione migliore rispetto al gruppo sperimentale scrivendo 

un maggior numero di parole in due minuti. Un andamento migliore per il gruppo di 

controllo è stato trovato anche nella velocità e accuratezza del dettato di parole e 

nell’accuratezza del dettato di non parole. I due gruppi invece non hanno mostrato 

differenze nella velocità del dettato di non parole. Per spiegare dove possa risiedere il 

problema dei bambini del gruppo sperimentale, abbiamo fatto riferimento al modello di 

McCloskey, Badecker, Goodman-Schulman e Aliminosa, (1994). In questo modello il 

flusso di informazioni va dalla parola udita alla parola scritta. Quando viene dettata una 

parola conosciuta il sistema di Analisi Acustica produce una rappresentazione 

fonologica della parola che attiva il codice corrispondente nel Lessico Fonologico di 

Input. Il lessico Fonologico di Input può essere pensato come un magazzino di memoria 

in cui sono contenuti i codici sonori delle parole apprese. Questo sistema riconosce la 

rappresentazione fonologica di una parola (es: Gatto) e attiva la rappresentazione 

semantica di quella parola nel Sistema Semantico, sistema in cui vengono depositati i 

significati delle parole. L'accesso del codice fonologico al sistema semantico consente 

di comprendere il significato della parola al fine di attivare una rappresentazione 
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grafemica astratta della parola stessa nel Lessico Ortografico di Output (astratta nel 

senso che non contiene informazioni sui caratteri maiuscoli, minuscoli, corsivi o in 

stampatello). Nel momento in cui viene dettata una parola sconosciuta o una sequenza 

di fonemi senza significato, non può entrare in gioco il Sistema Semantico e quindi non 

verrà attivata nessuna rappresentazione grafemica nel Lessico Ortografico di Output. 

Quindi, nel caso di parole sconosciute o di sequenze di fonemi la scrittura avviene 

attraverso un processo non lessicale di conversione Fonema-Grafema che utilizza le 

regole di corrispondenza tra lingua parlata e lingua scritta (via fonologica). Una volta 

che la rappresentazione grafemica della parola è stata attivata attraverso il Sistema 

Semantico oppure attraverso la Via Fonologica, essa viene mantenuta in memoria nel 

Buffer Grafemico per il tempo necessario all'esecuzione del compito che, nel caso della 

scrittura, prevede che le rappresentazioni astratte delle lettere che compongono la parola 

vengano convertite nelle appropriate forme visive a seconda che la scrittura sia in 

stampatello o in corsivo, maiuscolo o minuscolo (Conversione Allografica). La mancata 

differenza tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo nella prova di dettato delle non 

parole suggerisce, dunque, che i bambini appartenenti al gruppo sperimentale e quindi 

“a rischio” abbiano un deficit del sistema semantico e che utilizzino sia per le parole 

conosciute che per quelle sconosciute la via fonologica di conversione fonema-grafema 

che rende la loro prestazione più carente dei bambini di controllo soprattutto in termini 

di velocità, pur correlando positivamente il tempo impiegato nel dettato di parole con il 

tempo del dettato di non parole. Ovviamente, questa differenza nelle prestazioni non si è 

verificata nel compito delle non parole né nel compito di decisione lessicale in cui i 

bambini di entrambi i gruppi dovevano utilizzare necessariamente la via fonologica. 

Abbiamo trovato, inoltre, una correlazione tra il dettato di brano e il compito di 

decisione lessicale, il dettato di brano e il dettato di parole e tra il dettato di brano e il 

dettato di non parole ma solo per il gruppo sperimentale. Questo dato è un’ulteriore 

prova a favore di una difficoltà del gruppo sperimentale che mostra coerenza 

nell’andamento delle prove a differenza del gruppo di controllo la cui prestazione risulta 

più “casuale” perché dettata dal personale rendimento scolastico e non da una situazione 

di difficoltà sottostante.  

Per quanto riguarda il calcolo (prove AC-MT), abbiamo trovato una prestazione simile 

tra i bambini del gruppo sperimentale e del gruppo di controllo per gli esercizi 
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riguardanti il giudizio di numerosità, trasformazione in cifre, ordinamento dal più 

piccolo al più grande e dal più grande al più piccolo, operazioni scritte in classe, dettato 

di numeri e calcolo scritto. Anche in questo caso, abbiamo riscontrato la presenza di 

moltissimi bambini a rischio che hanno ottenuto un punteggio superiore al cut-off dei 

dati normativi. Questo suggerisce che i bambini, seppur a rischio, non presentino 

difficoltà nel recupero di fatti aritmetici o di natura motorio-prassica di scrittura delle 

operazioni e dei numeri. I bambini a rischio mostrano, invece, una prestazione 

significativamente più carente dei bambini del gruppo di controllo nel compito di 

calcolo a mente, in cui le operazioni non dovevano essere messe in colonna. Questo 

suggerisce una difficoltà nella pianificazione mentale delle operazioni e nella memoria 

di lavoro notoriamente implicate nella matematica e nel calcolo a mente in particolare 

(Adams e Hitch, 1998; McGrew e Woodcock, 2001; Swanson e Beebe-Frankenberger, 

2004). 

Per quanto riguarda, infine, la Torre di Londra, riguardante la pianificazione, seppure i 

bambini a rischio non si sono mantenuti spesso al di sotto del cut-off dei dati normativi, 

hanno avuto una prestazione più carente del gruppo di controllo ottenendo un punteggio 

medio inferiore rispetto ai bambini del gruppo di controllo e commettendo più 

violazioni delle regole. Non abbiamo riscontrato, invece, una differenza nella velocità di 

esecuzione del compito e questo perché un tempo di esecuzione breve può indicare sia 

un comportamento impulsivo e deficitario nella pianificazione, sia una rapidità di 

ragionamento e di esecuzione. Allo stesso modo, un tempo di esecuzione lungo 

potrebbe dipendere da una maggiore pianificazione e organizzazione dell’esecuzione 

oppure da incertezza e difficoltà nell’organizzare la fase di esecuzione del compito 

(Fancello, Vio e Cianchetti, 2006). 

Abbiamo riscontrato una correlazione tra il punteggio totale ottenuto dai bambini nella 

Torre di Londra e gli esercizi di trasformazione in cifre, calcolo a mente e dettato di 

numeri dell’AC-MT. È stata, inoltre, riscontrata una correlazione tra il tempo impiegato 

nello svolgimento delle prove della Torre di Londra e il tempo impiegato nel dettato di 

non parole. Questi risultati hanno confermato le difficoltà del nostro gruppo 

sperimentale nella pianificazione e in particolare nella memoria di lavoro, risultati che 

erano già stati riscontrati nella differenza tra le prestazioni dei due gruppi nel calcolo a 

mente.  
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4.6 Conclusioni 

I risultati mostrano che il gruppo sperimentale e di controllo differiscono tra loro nella 

maggioranza dei test somministrati confermando la nostra ipotesi sulla maggiore 

difficoltà nelle prove per i bambini risultati a rischio nel questionario RSR-DSA rispetto 

ai bambini non a rischio. Complessivamente, il questionario RSR-DSA si è rivelato 

essere, dunque, un buono strumento di screening. È stata trovata, tuttavia, una mancata 

correlazione tra i test indagati e le specifiche aree del questionario. I bambini a rischio, 

molto più di quelli appartenenti al gruppo di controllo, si sono collocati al di fuori del 

cut-off dei dati normativi dimostrando carenze in determinate aree piuttosto che in altre. 

Tali aree, tuttavia, non sempre corrispondevano alle aree segnalate da genitori e 

insegnanti. Questa differenza va rintracciata, a nostro parere, in una differenza tra i 

parametri misurati. Il questionario RSR-DSA misura dei comportamenti generali (es: 

“Perde il segno mentre legge?”) basati sulle performance a partire dall’esperienza 

clinica degli autori. I test somministrati ai bambini, invece, si riferiscono alle 

competenze specifiche intese come capacità di usare efficacemente delle conoscenze in 

rapporto a contesti significativi (Sophian, 1997). Questa spiegazione trova ulteriore 

conferma nel fatto che gli stessi autori del questionario non hanno confrontato le singole 

aree indagate con i test specifici per quelle aree nel corso della validazione dello 

strumento. Lo strumento, dunque, efficace nel rilevare tempestivamente situazioni 

globali di rischio, va affiancato da altri strumenti più predittivi delle competenze in aree 

specifiche. 

Per quanto riguarda la nostra seconda ipotesi, cioè se i risultati della Torre di Londra 

correlassero con i punteggi nei test riguardanti la lettura, la scrittura e il calcolo 

dimostrando il ruolo delle funzioni esecutive nelle difficoltà di apprendimento e nei 

DSA, abbiamo trovato una corrispondenza tra i dati osservati e i dati presenti in 

letteratura. È stata osservata, infatti, una correlazione tra il punteggio totale della Torre 

di Londra e gli esercizi riguardanti l’area del calcolo che conferma i dati presenti in 

letteratura sul ruolo delle Funzioni Esecutive particolarmente rilevante nella lettura 

(Swanson, 2003; Gathercole, Pickering, Ambridge e Wearing, 2004) e nel calcolo 

(Geary, 2004) piuttosto che nelle altre aree. Come già detto in precedenza, la mancata 

differenza tra le prestazioni dei due gruppi, nonché la mancata correlazione tra il 

punteggio della Torre di Londra e il punteggio per quanto riguarda la prova di lettura, ci 
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ha suggerito che i bambini non abbiano difficoltà nell’area della lettura. Questa 

correlazione è stata invece tipicamente confermata per il calcolo e soprattutto per quegli 

esercizi in cui sono maggiormente implicate la pianificazione e in particolare la 

memoria di lavoro. 

Per quanto riguarda i limiti del nostro studio, essi riguardano innanzitutto l’esiguità del 

gruppo di controllo e il non aver potuto somministrare prove individuali che, come per 

la Torre di Londra, avrebbero permesso di fotografare con maggior precisione le reali 

competenze dei bambini. Nonostante questi limiti, alla luce dei dati da noi analizzati, 

appare importante, a nostro avviso, non trascurare le FE nei piani di intervento 

riguardanti i Disturbi dell’Apprendimento Scolastico. Come già visto in precedenza, 

Blair e Razza (2007) hanno riscontrato che le Funzioni Esecutive risultino essere 

predittive dell’apprendimento scolastico addirittura più del quoziente intellettivo. 

Inoltre, recenti studi (Holmes, Gathercole e Dunning, 2009) hanno dimostrato come un 

training delle Funzioni Esecutive si riverberi positivamente sugli apprendimenti e in 

particolar modo sulle abilità di calcolo.  

Una linea di ricerca volta a proseguire il lavoro iniziato dal nostro studio, potrebbe 

prevedere la somministrazione di una batteria di valutazione più completa sulle 

Funzioni esecutive, nonché prevedere l’implementazione di training sulle stesse, al fine 

di rilevare la modificabilità sia delle abilità riguardanti le FE che degli apprendimenti. 

Ci auspichiamo, pertanto, che in futuro si ponga una particolare attenzione al ruolo delle 

Funzioni Esecutive al fine di progettare interventi che mirino al recupero e al 

potenziamento non solo delle aree direttamente coinvolte dal disturbo ma, di tutte quelle 

funzioni cognitive trasversali che possano sopperire e supportare l’area in cui il 

bambino presenta una particolare difficoltà. 
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APPENDICE A 

 

Confronto tra prestazioni dei bambini nei test e dati normativi 

Decisione lessicale 

  Non a rischio Rischio 

Cut–off Terze 24 < > 24 

  
controllo 5 0 

 rischio 5 8 

Cut–off Quarte 26 < > 26 

 controllo 
 

4 
           

4 
 

rischio    4 5 

Cut–off Quinte 28 < > 28 

  
 controllo 

 
1 

 
5 

 
rischio 1 4 

Tab. 1 – Confronto tra campione e dati normativi per la prova di DLC.   
   

 

Dettato di Brano 

  Non a 
rischio 

Rischi
o 

Cut–off Terze 24 < > 24 

  
controllo 5 0 

 rischio 5 8 

Cut–off Quarte 26 < > 26 

 controllo 
 

4 
           

4 
 

rischio    4 5 

Cut–off Quinte 28 < > 28 

  
 controllo 

 
1 

 
5 

 
rischio 1 4 

Tab. 2 – Confronto tra campione e dati normativi per il Dettato di 
brano. 
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AC-MT: conoscenza numerica 

  Non a 
rischio 

Risch
io 

Cut–off Terze 16 < > 16 

  
controllo 4 1 

 rischio 7 6 

Cut–off Quarte 15 < > 15 

 controllo 
 

5 
           

3 
 

rischio    6 3 

Cut–off Quinte 13 < > 13 

  
 controllo 

 
2 

 
0 

 
rischio 8 1 

Tab.3 – Confronto tra campione e dati normativi per il punteggio di conoscenza 
numerica del test AC-MT. 

  

 

AC-MT: operazioni scritte in classe 

  Non a 
rischio 

Risch
io 

Cut–off Terze 5 < > 5 

  
controllo 3 2 

 rischio 5 8 

Cut–off Quarte 5 < > 5 

 controllo 
 

6 
           

2 
 

rischio    4 5 

Cut–off Quinte 5 < > 5 

  
 controllo 

 
2 

 
0 

 
rischio 6 3 

Tab.4 – Confronto tra campione e dati normativi per le operazioni scritte in 
classe del test AC-MT. 
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AC-MT: trasformazione in cifre 

  Non a 
rischio 

Risch
io 

Cut–off Terze 4 < > 4 

  
controllo 3 2 

 rischio 6 7 

Cut–off Quarte 3 < > 3 

 controllo 
 

4 
           

4 
 

rischio    6 3 

Cut–off Quinte 0 < > 0 

  
 controllo 

 
2 

 
0 

 
rischio 7 2 

Tab.5 – Confronto tra campione e dati normativi per il compito di 
trasformazione in cifre del test AC-MT. 

  

 

AC-MT: ordinamento dal più piccolo al più grande 

  Non a 
rischio 

Risc
hio 

Cut–off Terze 8 < > 8 

  
controllo 0 8 

 rischio 0 13 

Cut–off Quarte 7 < > 7 

 controllo 
 

4 
           

4 
 

rischio    6 9 

Cut–off Quinte 6 < > 6 

  
 controllo 

 
2 

 
2 

 
rischio 0 9 

Tab.6 – Confronto tra campione e dati normativi per il compito di ordinamento dal 
più piccolo al più grande del test AC-MT. 

  

 

 

 



104 
 

AC-MT: ordinamento dal più grande al più piccolo 

  Non a 
rischio 

Risc
hio 

Cut–off Terze 8 < > 8 

  
controllo 0 2 

 rischio 0 13 

Cut–off Quarte 7 < > 7 

 controllo 
 

4 
           

4 
 

rischio    6 9 

Cut–off Quinte 6 < > 6 

  
 controllo 

 
2 

 
2 

 
rischio 0 9 

Tab.7 – Confronto tra campione e dati normativi per il compito di ordinamento dal 
più grande al più piccolo del test AC-MT. 

  

 

AC-MT: giudizio di numerosità 

  Non a 
rischio 

Risch
io 

Cut–off Terze 5 < > 5 

  
controllo 5 0 

 rischio 12 1 

Cut–off Quarte 5 < > 5 

 controllo 
 

8 
           

0 
 

rischio    8 1 

Cut–off Quinte 6 < > 6 

  
 controllo 

 
2 

 
0 

 
rischio 9 0 

Tab.8 – Confronto tra campione e dati normativi per il compito di giudizio di 
numerosità del test AC-MT. 
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AC-MT: calcolo a mente 

  Non a 
rischio 

Risch
io 

Cut–off Terze 4 < > 4 

  
controllo 5 0 

 rischio 8 5 

Cut–off Quarte 3 < > 3 

 controllo 
 

7 
           

0 
 

rischio    9 0 

Cut–off Quinte 4 < > 4 

  
 controllo 

 
2 

 
0 

 
rischio 9 0 

Tab.9 – Confronto tra campione e dati normativi per il compito di calcolo a 
mente del test AC-MT. 

 

  

 

AC-MT: calcolo scritto 

  Non a 
rischio 

Risch
io 

Cut–off Terze 3 < > 3 

  
controllo 5 0 

 rischio 9 4 

Cut–off Quarte 3 < > 3 

 controllo 
 

7 
           

1 
 

rischio    7 2 

Cut–off Quinte 3 < > 3 

  
 controllo 

 
2 

 
0 

 
rischio 9 0 

Tab.10 – Confronto tra campione e dati normativi per il compito di calcolo 
scritto del test AC-MT. 
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Torre di Londra: punteggio totale 

  Non a 
rischio 

Rischi
o 

Cut–off Terze 21 < > 21 

  
controllo 5 0 

 rischio 10 3 

Cut–off Quarte 22 < > 22 

 controllo 
 

8 
           

0 
 

rischio    9 0 

Cut–off Quinte 22 < > 22 

  
 controllo 

 
2 

 
0 

 
rischio 9 0 

Tab.11 – Confronto tra campione e dati normativi per punteggio totale del 
test TOL. 

  

 


