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Introduzione 

Il presente lavoro di tesi si colloca all’interno di un settore di ricerca che, dagli anni ’90 ad oggi, ha 

fatto enormi passi in avanti con continue scoperte e innovazioni sotto ogni profilo, sia diagnostico 

che riabilitativo. Le difficoltà dell’apprendimento sono tra le principali cause di insuccesso e 

abbandono scolastico e rappresentano uno dei più importanti problemi in ambito educativo. Le prime 

ricerche epidemiologiche condotte in Italia relativamente alle sole difficoltà di lettura (Cassini, 

Ciampalini, Lis, 1984; Lindgren, De Renzi,  Richman, 1985) stimano che circa il 5-10% della 

popolazione scolastica presenta delle marcate difficoltà in questo ambito e, anche da ricerche recenti, 

sono emersi dati analoghi rispetto all’incidenza dei disturbi dell’apprendimento (Culbertson & 

Edmonds, 1996; Stella e Biancardi, 1997; Roberto et al., 2005, Hasselorn & Schuchardt, 2006; 

Anastasiou & Polychronopoulou, 2009). 

L’ampia portata sociale di questo disturbo ha condotto ricercatori e clinici a volgere l’attenzione verso 

l’aspetto preventivo.  

La legge n. 170 del 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico” all’art. 3, comma 3 cita: 

È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa 

apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi 

sospetti di DSA degli studenti […]. L’esito di tale attività non costituisce, comunque, una diagnosi di 

DSA. 

È questo il punto da cui è partita la nostra ricerca. 

Piuttosto che occuparci di tale problematica con bambini della scuola elementare, andando ad 

individuare il problema una volta che ormai la difficoltà si è cristallizzata o il disturbo si è sviluppato, 

abbiamo invece preferito guardare in maniera ottimistica alle potenzialità della prevenzione, 

individuando già in età prescolare i possibili casi a rischio. 

È da tale obbiettivo che nasce questo progetto di tesi. Esso ha avuto come protagonisti bambini di 4 

e 5 anni a cui, come vedremo in dettaglio nell'ultimo capitolo dell'elaborato, sono stati somministrati 
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due strumenti col fine di valutare le abilità di base: il test SR 4-5 (strumento di misurazione diretta) e 

il test IPDA (strumento di misurazione indiretta).  

Ciò che abbiamo cercato di fare non è stato dimostrare di poter emettere una diagnosi di DSA già 

nella scuola dell'infanzia, quanto piuttosto valutare i cosiddetti “prerequisiti” necessari 

all'apprendimento, essenziali per lo sviluppo successivo delle abilità di letto-scrittura e calcolo.  

L'analisi delle abilità di base consente perciò di fare una previsione sulle caratteristiche qualitative e 

temporali dell'acquisizione degli apprendimenti scolastici e permette di identificare i soggetti con un 

maggior rischio di evidenziare un'evoluzione problematica (Tretti, Terreni e Corcella, 2002). 

Certo, dobbiamo essere parecchio cauti nell'affermare che i bambini che dimostrano di avere 

difficoltà a 4 o 5 anni svilupperanno disturbi dell'apprendimento e non è questo il nostro intento. In 

molti casi vi è un elevato numero di falsi positivi, bambini cioè che seppur con maggiori difficoltà 

rispetto ad altri nella scuola dell'infanzia, non avranno difficoltà nella scuola primaria e ve ne sono 

altri che invece, pur non avendo difficoltà nello sviluppo delle abilità di base a 5 anni, 

successivamente avranno difficoltà scolastiche o svilupperanno il disturbo. 

Pertanto, questo studio non ha la pretesa di anticipare i tempi per la diagnosi dei DSA, ma piuttosto 

quello che vogliamo è volgere l'attenzione di tutti, insegnanti, genitori, psicologi, alla prevenzione, 

sia che si tratti di difficoltà, sia che si tratti di disturbo specifico dell’apprendimento. 

Da qui l'idea di occuparmi di tale argomento, dall'importanza che ho sempre pensato abbia la 

prevenzione. L'individuazione dei probabili bambini “a rischio”, infatti, renderà possibile un 

intervento precoce da parte dei professionisti e. seppur il bambino svilupperà il disturbo, l'aiuto 

tempestivo e individualizzato avrà evitato il peggioramento del problema e di tutti i risvolti a livello 

socio-emotivo.  
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Capitolo 1 

School Readiness e Identificazione precoce delle difficoltà 

d’apprendimento 

 

 

1.1 Definizione di School Readiness 

Nel 1991, il documento “Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali” (Decreto 

Ministeriale 3 giugno 1991) assume la scuola dell’infanzia a pieno titolo come istituzione formativa. 

La Scuola materna è il primo contesto sociale allargato in cui il bambino, uscendo dall’ovattato 

ambiente famigliare, si inserisce. È in quest’ottica che essa diventa un osservatorio privilegiato per 

individuare bambini che potrebbero avere possibili percorsi deficitari sia dal punto di vista cognitivo 

che socio affettivo. Una valutazione precoce del livello di sviluppo delle abilità di base del bambino 

permette di differenziare gli interventi educativi in funzione di quelle che sono le sue reali capacità e 

i suoi reali bisogni. Un ambito su cui esiste un grande patrimonio di ricerca empirica è il concetto di 

School Readiness (“prontezza scolastica”), esso riguarda i requisiti indispensabili che un bambino 

deve possedere per l’ingresso nella scuola primaria. È in relazione a questo concetto che i ruoli della 

scuola materna e delle insegnanti si modificano e, di conseguenza, anche i loro compiti vanno ad 

ampliarsi. Entrare nella scuola elementare senza i requisiti necessari comporta un’elevata possibilità 

di insuccesso scolastico. Data la rilevanza del problema sono molte le ricerche che si sono focalizzate 

su questo. La Readiness, oltre ad essere connessa con la definizione dei criteri per l’ammissione alla 

scuola primaria, è correlata anche alla valutazione della qualità dei programmi prescolari. È per 

questo che la maggior parte degli studi hanno avuto effetti importanti anche sulle politiche scolastiche 

di diverse nazioni (Winton & Catlett, 2000). A questo proposito, il documento “Orientamenti 

dell'attività educativa nelle scuole materne statali” aveva conferito maggiore importanza non solo al 
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momento della programmazione ma anche a quello della valutazione, considerata come parte 

integrante del processo formativo (approfondiremo questo argomento nel 3° capitolo).    

Il concetto di Readiness è stato introdotto negli anni ‘20 negli Stati Uniti. È un costrutto 

multidimensionale che si è evoluto ed è cambiato nel corso del tempo in relazione allo stato della 

ricerca psicologica e, insieme ad esso, di conseguenza sono cambiati anche i fattori correlati con la 

“prontezza scolastica”. Grazie a delle rassegne di Meisels (1999) e di Andrews e Slate (2001) 

possiamo riportare brevemente i cinque modelli di Readiness. 

Il primo modello di Readiness che è stato elaborato è quello evolutivo, centrato sullo sviluppo del 

bambino.  In questo caso il concetto di prontezza è legato a quello di essere pronti ad apprendere e 

di saper affrontare compiti in relazione all’età cronologica. La maturazione cognitiva, emotiva e 

psicomotoria del bambino avviene spontaneamente e in relazione all’età.                                                                                                                              

Il secondo modello è quello socio-culturale. In quest’ottica la Readiness è una caratteristica del 

bambino che viene appresa attraverso le prime esperienze di socializzazione.                                                                                                                                                       

Il terzo modello è quello delle abilità cumulative che interpreta la Readiness come l’essere pronti 

per la scuola perché in possesso dei prerequisiti per l’apprendimento delle abilità scolastiche. Negli 

anni l’attenzione si è, quindi, spostata dall’essere maturi all’essere pronti per la scuola. Le differenze 

tra chi è pronto e chi non lo è dipendono dalla presenza di strategie di base indispensabili per 

l’alfabetizzazione.                                                                                

 Il quarto modello è quello socio costruttivista. In questo caso la prontezza ad apprendere dipende 

dalle interazioni con gli altri. Le trasformazioni nella sfera cognitiva e affettiva-relazionale 

avvengono tramite riorganizzazioni interne (Karmiloff-Smith, 1992) e attraverso uno scambio 

continuo e reciproco con l’ambiente.  

Il quinto, e ultimo, modello definito ecologico concepisce la Readiness come caratteristica non solo 

dei bambini ma anche delle scuole, delle famiglie, dei servizi e della comunità in generale. Tutti gli 

attori coinvolti sono responsabili e influenzano la “prontezza scolastica” del bambino.  
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Si è passati da una visione della prontezza scolastica come geneticamente determinata e dipendente 

dalle tappe di sviluppo del singolo ad una concezione di prontezza del tutto differente perché 

costantemente in evoluzione, dipendente dal supporto sociale e influenzata dalla co-responsabilità di 

più agenti. 

 

1.2 Identificazione precoce delle difficoltà d’apprendimento 

Il concetto di “prontezza scolastica” è direttamente correlato con quello dell’individuazione precoce 

dei possibili casi a rischio di sviluppare difficoltà. L’evoluzione del concetto di Readiness ha portato 

con sé un cambiamento dei fattori di rischio su cui si basano gli strumenti per l’identificazione 

precoce. 

Valutare precocemente il livello di sviluppo delle abilità di base permette di conoscere le 

caratteristiche dei bambini e orientare i piani educativi in relazione alle loro effettive necessità, 

strutturando fin da subito programmi scolastici che valorizzino i punti di forza e supportino, invece, 

le aree più deboli.  

Le difficoltà d’apprendimento nel sistema scolastico italiano emergono in modo significativo solo 

dopo il secondo anno di scuola elementare, dopo cioè che le abilità di lettura e scrittura sono state 

acquisite. È infatti solo dopo i 7-8 anni che è possibile, per esempio, effettuare una diagnosi di 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

Ma, può la scuola fino a quel momento non intervenire e non aiutare il bambino con evidenti difficoltà 

solo perché non è ancora possibile effettuare una diagnosi? O comunque, anche nel caso di difficoltà 

non così evidenti, non potrebbe “sfruttare” il suo ruolo di osservatorio privilegiato, ponendo maggiore 

attenzione alla prevenzione? Non sarebbe più vantaggioso puntare all'individuazione precoce dei 

bambini con difficoltà, indipendentemente dall’etichettamento diagnostico? Intervenire tardivamente 

significa intervenire quando ormai difficoltà o le lentezze in determinati ambiti si sono cristallizzate 

in veri e propri ritardi. La possibilità che un intervento tardivo abbia successo è nettamente inferiore 

rispetto all'aiuto che può essere dato ai bambini se venissero individuate precocemente difficoltà nelle 
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abilità di base. Ovviamente non saranno le abilità di lettura e scrittura ad essere valutate ma le abilità 

che ne sono alla base, i cosiddetti “prerequisiti”.  

Gli apprendimenti scolastici di base (lettura, scrittura, calcolo) si fondono quindi su una serie di 

prerequisiti critici che a 5 anni dovrebbero essere acquisiti. La valutazione precoce di questi elementi 

critici offrirà la possibilità agli eventuali bambini identificati “a rischio” di potenziare, attraverso 

training ad hoc, le abilità più deficitarie evitando di approdare già alla scuola elementare con uno 

svantaggio rispetto ai compagni. Numerosi studi longitudinali attestano la maggior efficacia ed 

economicità rispetto a rimedi tardivi che Adelman nel 1983 ha considerato probabili responsabili di 

danni irreversibili dello sviluppo. Tali studi hanno riscontrato che un intervento tempestivo e mirato 

determina l’evoluzione positiva delle difficoltà d’apprendimento e di conseguenza influenza il 

complessivo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini (Baker & Smith, 1999; Jackson et al.,1999 

Byrne et al., 2000; Morris et al., 2000, Schneider et al., 2000 Vadasy et al., 2000) 

 

1.2.1 Risvolti socio-emotivi dell’identificazione precoce 

Una valutazione precoce dei prerequisiti e un intervento individualizzato sono importanti per il 

bambino non solo ai fini di uno sviluppo adeguato delle abilità di alfabetizzazione, ma anche per gli 

effetti negativi dal punto di vista sociale ed emotivo (che ovviamente si ripercuotono poi anche a 

livello delle abilità scolastiche) che una non-curanza e una passività degli insegnanti di fronte a questi 

problemi potrebbero gradualmente provocare. 

Numerose ricerche dimostrano come le difficoltà scolastiche influiscano sulla motivazione allo studio 

dei bambini e sulla loro autostima. Un lavoro di Sideridis del 2006 ha verificato che le componenti 

motivazionali discriminano fino al 96% delle difficoltà d’apprendimento, molto di più rispetto ai 

punteggi d’intelligenza che discriminano circa il 54% delle difficoltà (Smith & Watkins, 2004) o a 

deficit neurologici che discriminano invece dal 54% al 64% delle difficoltà (Watkins, Kush & 

Schaefer, 2002). 
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Ci troviamo di fronte ad un pericoloso processo a spirale. Un bambino con difficoltà è sempre poco 

motivato a studiare, meno studia in più insuccessi incorre, in più insuccessi incorre più il proprio 

senso di autoefficacia (self-efficacy) diminuisce. L’intervento deve avvenire prima che questo 

processo si insinui irreversibilmente e influisca sulla costruzione del Sé del bambino. 

Le ricerche nel campo dell’autoefficacia si sviluppano in relazione alle autoattribuzioni (Weiner, 

1985), cioè ai fattori a cui i bambini con difficoltà attribuiscono i propri successi o insuccessi. Si 

possono distinguere in interne (“Mi sono impegnato”) o esterne (“Il compito era difficile”), stabili 

(“Sono brava”) o instabili nel tempo (“Sono stato fortunato”), controllabili da sé (“Non mi sono 

impegnato”) o non controllabili (“La maestra mi ha chiesto una cosa che non sapevo”).  

Normalmente, col passare del tempo, si tende a sviluppare un modo tipico di reagire e di dare una 

spiegazione ai propri successi o fallimenti, ma i bambini con difficoltà non hanno invece una modalità 

propria di giustificare le proprie performance. A questo proposito, il gruppo di ricerca di Tanis Bryan 

ha proposto ai ragazzi con difficoltà scolastiche alcuni questionari in cui veniva loro chiesto di 

individuare le ragioni di un proprio successo o insuccesso. Quando le prestazioni erano positive le 

spiegazioni dei bambini erano riferite spesso a fattori esterni (fortuna, aiuto) mentre nel caso di 

prestazioni negative a fattori interni (“Non sono intelligente” /” Non ce la faccio”). In generale, le 

loro attribuzioni non si discostavano nettamente da quelle dei bambini senza difficoltà ma erano però 

molto più confuse e incoerenti.  Non c’era in loro quella forte preferenza verso uno stile di attribuzione 

interno (locus of control interno) che invece si riscontra nei bambini con successo scolastico.  

Le autoattribuzioni non sono necessariamente caratteristiche immodificabili della propria personalità 

ma sono per lo più apprese e modellate dall’esperienza. Nascono all’interno di quel pericoloso 

processo a spirale che gradualmente conduce il bambino a vivere in quella condizione che Seligman, 

nel 1991, chiama “impotenza appresa”. Gli alunni vivono in una condizione di passività, credono di 

non aver alcuna influenza sugli eventi e che neanche con un maggiore impegno la propria di 

condizione di sfiducia e demotivazione possa migliorare.  
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La condizione di disagio e sfiducia che caratterizza il bambino con difficoltà tende ad aumentare negli 

anni scolastici. Tale aumento è causa del sistema all’interno del quale il bambino fa parte, un sistema 

dove tutti i fattori si influenzano a vicenda. I frequenti insuccessi e le difficoltà che si riscontrano non 

influiscono solo sulla motivazione allo studio e sulla propria autostima ma anche sui giudizi e sulle 

aspettative che genitori, insegnanti e compagni hanno nei confronti delle loro potenzialità. 

La cosiddetta teoria della profezia che si auto avvera, concetto proposto per la prima volta nel 1948 

dal sociologo Robert K. Merton , non è solo una leggenda. 

Nel 1974 Rosenthal, uno dei più importanti studiosi di questo concetto, ha messo in luce quello che 

fu definito “l’effetto Pigmalione”. Attraverso un esperimento all’interno di una scuola è stato 

confermato che le impressioni che abbiamo degli altri possono causare comportamenti che tendono 

a confermarle. Ed è per questo che è molto difficile modificare le proprie percezioni. 

Se le aspettative di un insegnante nei confronti di uno studente non sono elevate si tende a dare 

maggiore importanza alle prestazioni negative dello studente e a comportarsi in modo conforme con 

quelle che sono le nostre idee. Si sviluppa in loro la credenza di essere veramente come noi li vediamo 

e questo si tramuta nella fissazione di alcuni atteggiamenti ritenuti come caratteristici della propria 

persona, si insinua un circolo vizioso che è opportuno spezzare (Wong, 1996). 

Se questo processo psicologico è alla base dello sviluppo di precisi stili attribuzionali e può 

influenzare negativamente la percezione delle proprie capacità, dobbiamo puntare sulla potenzialità 

di esperienze di senso opposto e su come queste possano al contrario far aumentare la propria idea di 

autoefficacia e la propria autostima. Tali idee trovano conferma nel modello metacognitivo-

motivazionale di Borkowski & Muthukrirshna del 1994. 

Pertanto, tutti questi meccanismi insorgono nel bambino con difficoltà influenzando il contesto 

(scolastico e non) di cui fa parte. Per questo motivo porre attenzione alla prevenzione diventa un 

dovere di tutti i professionisti coinvolti. Deve essere chiaro a tutti, come confermato da numerosi 

studi longitudinali, che un intervento tempestivo, mirato e personalizzato può influire sull’evoluzione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Pigmalione
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dell’abilità in cui il bambino ha maggiore difficoltà e, complessivamente, sullo sviluppo della sua 

personalità e sullo sviluppo socio-emotivo. 

 

1.3 I Prerequisiti dell’apprendimento 

Riconoscere precocemente i bambini che potrebbero sviluppare difficoltà presenta indubbi benefici, 

non solo dal punto di vista riguardante prettamente l’alfabetizzazione, ma anche per un adeguato 

sviluppo socio-affettivo del bambino. Dopo aver fornito una spiegazione dell’esigenza che tale pratica 

diventi sempre più utilizzata proponiamo una descrizione delle modalità attraverso cui essa si verifica: 

la valutazione dei prerequisiti.  

I prerequisiti scolastici si riferiscono ad alcuni aspetti dello sviluppo individuale che preparano il 

bambino ad affrontare gli apprendimenti scolastici veri e propri. Si tratta, in altre parole, di abilità su 

cui sarà possibile sviluppare specifiche competenze quali scrittura, lettura, calcolo, comprensione e 

motricità fine. Secondo questo approccio i prerequisiti sono il risultato di un processo di acquisizione 

di una serie di precursori critici che iniziano a svilupparsi gradualmente molto prima dell’ingresso 

nella scuola elementare. 

Parlare di prerequisiti significa avere una precisa idea teorica dell'apprendimento e far riferimento ad 

un modello teorico che lo consideri come un processo gerarchico e costruttivo, anche se non 

rigidamente deterministico. L'acquisizione adeguata delle abilità di base nella scuola dell’infanzia 

porrà le fondamenta affinché avvenga lo sviluppo successivo di competenze specifiche. La scuola 

dell’infanzia ha perciò il dovere di intervenire su eventuali carenze nello sviluppo di funzioni 

cognitive che sono alla base degli apprendimenti.  

Il processo di alfabetizzazione è quindi un continuum che parte dall’alfabetizzazione emergente per 

arrivare gradualmente, con l’ingresso nella scuola elementare, a quella formalizzata. Spetta quindi 

alla scuola dell’infanzia indagare l ’”Alfabetizzazione emergente” (l’insieme delle competenze e delle 

conoscenze antecedenti l’apprendimento formale della scrittura e lettura e che concorrono alla sua 

realizzazione) (Teale & Sulzby, 1986) che diventa il punto di partenza di un ambizioso progetto 
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sociale: comprendere i processi cognitivi specifici dell’età prescolare (come i processi di 

alfabetizzazione iniziano e si sviluppano) e rilevare le competenze dell’alfabetizzazione formalizzata. 

È di quest’ultima che fanno parte gli apprendimenti scolastici della lettura, scrittura e calcolo e in più 

è utile considerare anche la metamemoria e la concentrazione (abilità trasversali a ogni tipo di 

apprendimento).   

L’abilità di lettura e l’abilità di scrittura possono essere considerate abilità strumentali (quindi di 

decodifica e grafismo); singolarmente, invece, la lettura può essere considerata come capacità di 

comprensione del testo e la scrittura come capacità di espressione (Tabella 1). 

Tabella 1: Tabella riassuntiva dei prerequisiti necessari all’apprendimento della letto-scrittura 

 

Se si considera la letto-scrittura come un’abilità strumentale, le competenze cognitive (prerequisiti) 

indispensabili risultano la discriminazione visiva e la discriminazione uditiva. La prima riguarda la 

capacità di saper differenziare i grafemi da altri segni grafici e saperli distinguere in relazione 

all’orientamento spaziale; la seconda abilità di base riguarda la capacità di discriminare i fonemi della 

lingua. Le due competenze sono legate perché l’associazione fonema-grafema è possibile solo dopo 

che l’abilità di discriminazione fonemica è stata acquisita. Entrambi i processi di conversione fonema-

grafema (scrittura) e grafema- fonema (lettura) sono possibili grazie alla memoria fonologica a breve 

termine che permette di mantenere in memoria corrette sequenze fonologiche. Fondamentale per 
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l’apprendimento è la consapevolezza metafonologica, cioè la capacità di riconoscere ed elaborare le 

caratteristiche fonologiche delle parole affinché si realizzi la segmentazione fonemica e la fusione 

fonemica. La capacità di fusione permette di riconoscere una parola dopo aver ascoltato i singoli 

fonemi ed è importante nelle prime fasi di apprendimento della lettura perché il riconoscimento della 

parola scritta avviene solo se si riescono a fondere i fonemi che si sono ottenuti dal processo di 

conversione grafema-fonema. La segmentazione fonemica, cioè la scomposizione di una parola nei 

suoni che la costituiscono è, invece, alla base dell’abilità di scrittura. 

L’associazione fonema-grafema e l’attribuzione alle parole di un loro nome è possibile se si è in grado 

di recuperare rapidamente le etichette dal proprio lessico verbale. Alcune ricerche ipotizzano che la 

velocità di recupero lessicale (speed of naming) sia un precursore della velocità di recupero dei 

fonemi. Il processo di lettura e la relativa comprensione sono facilitati dall’elaborazione semantica di 

anticipazione cioè dalla capacità di effettuare inferenze sulla natura del materiale che segue in 

relazione al testo precedente. 

Infine, un altro prerequisito legato alla capacità di letto-scrittura come abilità strumentale è la 

coordinazione oculo-manuale. Anche se essa non pregiudica i processi alla base della scrittura, un 

suo sviluppo adeguato è essenziale per un buon grafismo.  

Se prendiamo in considerazione la lettura come comprensione del testo, invece, dobbiamo fare un 

passo in avanti.  Anche se alcuni studiosi (Shankweiler, 1989; Shankweiler, Lundquist, Katz, 

Steubing, Fletcher, Brady, Fowler, Dreyer, Marchione, Shaywitz e Shaywitz, 1999; Spooner, 

Baddeley e Gathercole, 2004) ritengono che la comprensione del testo sia legata alla capacità di 

decodificare, e che quindi un bambino con problemi a leggere abbia di conseguenza anche difficoltà 

a comprendere, si è visto che non sempre è così. Possono esserci difficoltà di comprensione del testo 

indipendentemente da deficit di decodifica.  

Lo sviluppo adeguato della comprensione del testo è in relazione allo sviluppo di tante altre sotto-

abilità legate alla comprensione del linguaggio parlato. Tra queste sotto-abilità troviamo: la 

conoscenza lessicale cioè la conoscenza del significato delle parole, infatti più è ampio il proprio 
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vocabolario più semplice sarà la comprensione del testo; la comprensione delle strutture sintattiche 

cioè il modo in cui la frase è costruita e il rapporto gerarchico tra le diverse componenti; la capacità 

di fare inferenze semantiche tramite collegamenti tra informazioni diverse che permette di esplicitare 

informazioni che sono presenti nel testo in forma implicita. La comprensione del testo è resa possibile 

anche grazie alla memoria di lavoro che svolge due diverse funzioni: da un lato mantiene in memoria 

l’informazione essenziale per l’elaborazione del significato globale del testo e dall'altro conserva in 

memoria il testo per connetterlo con i successivi input. 

Prendendo in considerazione la scrittura come capacità espositiva in generale, vediamo che per saper 

scrivere non basta semplicemente trasformare in grafemi ogni parola ascoltata. Il rispetto delle regole 

ortografiche non è, infatti, sufficiente per saper scrivere. Tra i prerequisiti di un’adeguata esposizione 

scritta c’è la competenza espositiva orale cioè, ad esempio, riuscire a sviluppare un racconto fornendo 

argomentazioni. 

Tra gli apprendimenti scolastici c’è anche il calcolo ed è preceduto da alcune abilità di base che sono: 

la conoscenza della sequenza dei numeri (che spesso avviene per mezzo di filastrocche), 

l’associazione tra simbolo numerico grafico e nome del numero che riguarda il riconoscimento vero 

e proprio del numero, la corrispondenza biunivoca tra il numero e gli oggetti che vengono contati 

(solitamente il conteggio degli elementi avviene prima attraverso lo spostamento del dito e solo 

successivamente attraverso lo spostamento della fissazione oculare), la conoscenza della numerosità 

cioè nel sapere che la giusta quantità degli oggetti presenti in un insieme corrisponde all’ultimo 

numero pronunciato e non a quelli precedenti, la capacità di saper confrontare numeri diversi cioè la 

comprensione del valore semantico del numero (associazione numero-quantità). 

Considerare gli apprendimenti come basati su prerequisiti cognitivi permette di progettare delle 

ricerche, come quella presente in questa tesi, che si focalizzino sulla valutazione delle abilità di base 

e che abbiano come fine l’identificazione precoce delle difficoltà d’apprendimento. 
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1.4 Plasticità cerebrale e interventi educativi precoci 

L’identificazione precoce dei bambini con difficoltà nello sviluppo delle abilità di base è un fenomeno 

al quale deve seguire un intervento educativo mirato e ad hoc. Ma perché diventa così importante il 

momento dello sviluppo in cui questa identificazione e quindi il relativo intervento avviene? 

L’importanza dell’identificazione precoce non può non essere spiegata facendo riferimento al 

concetto di plasticità cerebrale. Per plasticità cerebrale, (termine utilizzato per la prima volta nel 1948 

da Jerzy Konorski), si intende la capacità delle connessioni del sistema nervoso di essere modificate 

dall’esperienza, sia in termini funzionali (variazione delle quantità di neurotrasmettitore rilasciato), 

sia in termini di struttura (espansione o retrazione delle connessioni) a seconda dell'attività dei 

propri neuroni.   

Il cervello non è quindi un sistema immutabile, ma si auto-organizza continuamente in relazione agli 

input ambientali. Fino ad una certa età i neuroni hanno una capacità di apprendimento maggiore e, di 

conseguenza, in particolare nei primi anni di vita, i circuiti cerebrali hanno un enorme potenzialità di 

sviluppo che, se in parte dipende dalla programmazione genetica, in buona parte è determinata dalle 

esperienze di apprendimento post natali che influenzano la formazione di ramificazioni dendritiche e 

sinapsi, e “scolpiscono” il cervello. 

Nelle situazioni di difficoltà scolastiche l’efficacia dell’intervento dipenderà dalla sua tempestività, 

tanto prima avverrà tanto prima interferirà nella ri-organizzazione sinaptica e neuronale dei circuiti 

cerebrali. 

Tra le diverse forme di intervento si distinguono: la riabilitazione e il potenziamento. 

La riabilitazione viene utilizzata quando è presente un disturbo e mira allo sviluppo di una 

competenza non comparsa, rallentata o atipica. Essa prevede l’utilizzo di metodiche alternative 

affinché il deficit presente non comprometta lo sviluppo di altre abilità. Le misure dispensative, ad 

esempio, sono formule facilitanti che “dispensano” lo studente dal confronto con determinate attività.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Neurone
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Il potenziamento, invece, è in grado di favorire lo sviluppo di una funzione che sta emergendo al 

meglio delle potenzialità individuali fornendo occasioni di apprendimento che stimolano il bambino 

ad imparare di più rispetto a quanto farebbe se agisse da solo.  

Il concetto di potenziamento deriva da quello di sviluppo prossimale proposto da L. Vygotskij (1934). 

Secondo lo studioso, la zona di sviluppo prossimale corrisponde allo spazio intermedio tra il livello 

di sviluppo attuale del bambino, determinato dalla capacità di problem solving autonoma, e il suo 

sviluppo potenziale, cioè dalla sua capacità di soluzione dei problemi con l’aiuto di un adulto o con 

bambini più capaci.  

È importante che gli interventi di potenziamento si inseriscano esattamente all’interno della zona di 

sviluppo prossimale del bambino, né al di sotto, perché non stimolerebbero l’apprendimento, né al di 

sopra, perché non potendo essere svolti nemmeno con l’aiuto di un adulto, causerebbero frustrazione. 

L’apprendimento dipende, quindi, per il per il 50% da una componente genetica e per il restante 50% 

dall’ambiente, infatti, in un contesto sereno, in cui il bambino è stimolato, incoraggiato e non ha paura 

di sbagliare l’apprendimento diventa autoregolato, metacognitivo e strategico. 

Negli ultimi anni si è riscontrato che questo rapporto tra il bambino e l’educatore esperto favorisce il 

potenziamento delle capacità cognitive, intensificando le connessioni sinaptiche.   

Pertanto, non conferire la giusta importanza al periodo prescolare come momento ideale per la 

valutazione dello sviluppo delle abilità di base e per il successivo intervento significa limitare le 

possibilità di modellazione dell’assetto neuronale e quindi la possibilità che il bambino possa 

migliorare e sviluppare adeguatamente le abilità di alfabetizzazione 
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Capitolo 2 

Dalle difficoltà d’apprendimento ai  

disturbi specifici dell’apprendimento 

 

2.1 Difficoltà d'apprendimento VS Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

È importante fare una precisazione riguardo i termini “difficoltà” e  “disturbo”. Spesso le due parole 

vengono utilizzate indistintamente, eppure si riferiscono a situazioni molto diverse e con prognosi 

assai differenti. 

Il termine “Difficolta d'apprendimento” è un’espressione più generica rispetto a quella di “Disturbo 

specifico dell'apprendimento”. In essa sono incluse tipologie molto diverse di difficoltà che si 

possono manifestare nell’ambito scolastico. Le difficoltà d’apprendimento sono rallentamenti nel 

normale processo di apprendimento che non presentano quella distanza dalla norma (condizione 

necessaria per la diagnosi) tale da far ipotizzare un disturbo specifico. Ciò che caratterizza la difficoltà 

è l’evoluzione positiva che può essere ottenuta con un’applicazione maggiore allo studio o attraverso 

insegnamenti individualizzati.   

Le difficoltà scolastiche possono dipendere da diversi fattori, hanno infatti diversi profili 

fondamentali e non esistono nel mondo, e tanto meno in Italia, criteri ben definiti e unanimemente 

accettati per la classificazione delle difficoltà di apprendimento. 

I Disturbi Specifici di Apprendimento o DSA (dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia) sono, 

invece, disturbi neurobiologicamente determinati, cioè disturbi che rispondono ad 

una microstrutturazione cerebrale diversa. Se di fronte ad una difficoltà il recupero dell'abilità 

compromessa è possibile, sempre che non occorrano problematiche di diverso tipo (non adeguato 

livello cognitivo, altri problemi di tipo neuro biologico o problematiche affettive importanti), in 

presenza di un disturbo specifico non è pensabile avere un recupero totale delle abilità sotto la norma. 
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I DSA sono innati e più difficilmente modificabili rispetto alle difficoltà (anche se i miglioramenti 

sono possibili, specie se si interviene precocemente). Tutte quelle situazioni che rientrano nella 

categoria dei DSA fanno riferimento a problematiche più gravi e dall’evoluzione incerta. Esse non 

sono imputabili a fattori esterni come differenze culturali, insegnamento inadeguato o insufficiente 

ma dipendono dalle basi neuropsicologiche dell’apprendimento stesso. 

Spesso riuscire a stabilire dei confini per differenziare disturbo e difficoltà non è facile e, soprattutto 

quando il disturbo è di lieve entità le due condizioni possono sovrapporsi. Per questo è importante 

definire in maniera chiara quali sono le caratteristiche distintive delle due condizioni. (Tabella 2) 

 
Tabella 2- Tabella riassuntiva delle caratteristiche che differenziano difficoltà e Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO DISTURBO SPECIFICO DELL’ 

APPRENDIMENTO 

Non innato 

 

Innato 

 

Modificabile con interventi didattici mirati 

 
Resistente all’intervento 

Automatizzabile anche se in tempi più dilatati 

rispetto alla classe 
Resistente all’automatizzazione 

 

Ma cos’hanno, invece, in comune difficoltà di apprendimento e DSA? 

In entrambe il protagonista è un bambino con alcune difficoltà che, a seconda della gravità, 

incideranno sulla sua personalità, sul suo sviluppo socio-emotivo e relazionale. Sia bambini con una 

“semplice” difficoltà d’apprendimento sia bambini con un vero e proprio disturbo specifico 

dell’apprendimento acquisiranno con maggiore lentezza rispetto ai coetanei tutte quelle abilità di base 

fondamentali affinché avvenga con successo il processo di apprendimento della abilità di letto-

scrittura e calcolo.  

Pertanto, l’individuazione precoce, sia che si tratti di difficoltà che di disturbo, ci consentirebbe di 

realizzare un piano di intervento individualizzato per ottenere l’ottimizzazione dei processi.                                                                                

Tra tutte le difficoltà, quelle derivanti dall’avere un disturbo specifico dell’apprendimento sono le più 

diffuse cause di insuccesso scolastico. Ecco perché in questo capitolo abbiamo deciso di approfondire 
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a livello teorico questo disturbo, affinché la nostra proposta per l’individuazione precoce delle 

difficoltà d’apprendimento tramite l’analisi delle abilità di base possa essere d’aiuto in generale al 

bambino con difficoltà e a chi è a rischio di sviluppare un DSA, in particolare. 

 

2.2 Disturbo specifico dell'apprendimento  

Il termine “Disturbo Specifico dell’Apprendimento” fa riferimento ad una categoria diagnostica 

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

I disturbi specifici dell’apprendimento, comunemente conosciuti come DSA, rappresentano un 

gruppo eterogeneo di disturbi evolutivi che riguardano gli apprendimenti di base della lettura, 

scrittura e calcolo. Essi sono di natura neurobiologica, geneticamente determinati e, pur essendo 

presenti fin dalla nascita, si evidenziano quando il bambino viene esposto all’apprendimento (1°-2° 

elementare). Non dipendono da problemi di natura psicologica (emotivi, relazionali o famigliari) ma 

le due condizioni spesso si intrecciano e, anche se possono verificarsi in concomitanza con altri fattori 

di disabilità o con influenze estrinseche (culturali, d'istruzione, ecc.), non sono certamente il risultato 

di quelle condizioni o influenze. 

La definizione di “disturbo specifico dell’apprendimento” è la tappa finale a cui si è giunti dopo un 

lungo percorso storico. 

I diversi approcci teorici che si sono succeduti negli anni (dal XX secolo il comportamentismo e a 

seguire cognitivismo e teoria cognitiva sociale) hanno infatti tutti avuto un differente modo di 

intendere il “processo di apprendimento”. 

Solo nel 1990, con il raggiungimento di un accordo tra numerose associazioni di ricerca e intervento 

nel campo dei disturbi dell’apprendimento, Donald Hammil definiva il concetto di Learning disability 

(L.D.) e le sue caratteristiche generali.  

“Learning disability si riferisce ad un gruppo eterogeneo di disturbi manifestati da significative 

difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità di ascolto, espressione orale, lettura, ragionamento e 
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matematica, presumibilmente dovuti a disfunzioni del sistema nervoso centrale. Possono coesistere 

con L.D. problemi nei comportamenti di autoregolazione, nella percezione sociale e nell’interazione 

sociale, ma con costituiscono di per sé una L.D. “(Hammil, 1990 pag.77). 

Con il termine Learning Disability, Hammil ha quindi definito i disturbi dell’apprendimento come un 

insieme di diverse problematiche dello sviluppo cognitivo e dell’apprendimento scolastico, non 

derivanti da fattori di disabilità mentale grave, ma definibili in base al mancato raggiungimento dei 

criteri d’apprendimento attesi in relazione alle potenzialità generali del soggetto (Cornoldi 1991). 

Nello stesso periodo, in Italia, non si era ancora giunti ad avere definizioni e argomentazioni sui 

disturbi dell’apprendimento che fossero condivise tra i professionisti dei diversi settori (psicologi, 

neuropsichiatri, logopedisti).  

È stato con questo scopo che tra il 2006 e il 2007 le maggiori associazioni italiane che lavorano sui 

DSA si sono riunite in una Consensus Conference.  

La Consensus Conference è, in generale, un processo formale che permette a professionisti di diversi 

settori di raggiungere accordi rispetto a questioni sanitarie particolarmente controverse, 

incoraggiando la scelta di pratiche cliniche comuni e condivisibili.  

In Italia, a gennaio 2007, grazie all’utilizzo di questo metodo nell’ambito dei DSA, è stato 

ufficialmente presentato il primo documento: “Consensus Conference - Raccomandazioni per la 

pratica clinica – 2007 (CC-RPC-2007) , integrato poi nel 2011 con il secondo : ”Raccomandazioni 

cliniche sui DSA”: risposte  a quesiti (RC – DSA – 2011). 

 Questo documento è oggi, per diversi professionisti, il punto di riferimento nazionale riguardo i DSA. 

Nel CC-RPC-2007 si ribadiscono le caratteristiche principali dei disturbi specifici 

dell’apprendimento. 

 La prima importante caratteristica per definire questa categoria è quella della specificità.  Il disturbo 

si deve sviluppare all’interno di un dominio di abilità circoscritto, lasciando intatto il funzionamento 

intellettivo globale. L’abilità considerata, inoltre, deve essere significativamente compromessa cioè 

la prestazione deve essere inferiore delle 2 Deviazione Standard (ds) rispetto ai valori normativi attesi 
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per età e classe frequentata.  Non è difficile capire come questi concetti di specificità e significatività 

siano direttamente legati alla terza fondamentale caratteristica alla base di questa categoria 

nosografica: la discrepanza tra l’abilità nel dominio specifico interessato (inferiore ad almeno 2 ds 

rispetto alla media) e l’intelligenza generale, che invece risulta completamente nella norma e adeguata 

all’età cronologica. Un QI inferiore a 1 Deviazione Standard o a 85 viene considerato un fattore di 

esclusione.  

Il riconoscimento della discrepanza come criterio cardine nella diagnosi di DSA rende necessario 

l’utilizzo di strumenti standardizzati (per avere un confronto con un campione di riferimento) per la 

valutazione dell’intelligenza generale e dell’abilità specifica compromessa.  

Devono essere escluse condizioni che possano influenzare i punteggi nei test (criteri di esclusione): 

menomazioni sensoriali e neurologiche gravi, disturbi significativi della sfera emotiva, 

situazioni ambientali di svantaggio socio-culturale. Nei casi in cui siano presenti criteri di esclusione 

che non permettono di giustificare l’entità del deficit settoriale è opportuno optare per la diagnosi di 

disturbo d’apprendimento (non specifico). 

Per poter emettere una diagnosi DSA è importante che sia soddisfatto anche il criterio di rilevanza: il 

disturbo deve avere un’interferenza significativamente negativa sull’adattamento scolastico e/o sulle 

attività di vita quotidiana  

I DSA vengono definiti disturbi “evolutivi” perché si manifestano già nelle prime fasi dello sviluppo 

del bambino con una diversa espressività. 

Nella categoria dei DSA rientrano i disturbi delle abilità scolastiche in particolare lettura, ortografia, 

scrittura e calcolo, rispettivamente definiti: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. 

Nella pratica clinica è raro trovarsi in una condizione in cui il deficit in una determinata abilità si 

presenta in modo isolato rispetto agli altri, più spesso vi è una situazione di comorbidità. 

 In almeno il 65% dei soggetti è presente 1 disturbo di comorbidità, in circa il 30% dei soggetti sono 

presenti 2 disturbi. La manifestazione simultanea dei disturbi rende particolarmente eterogenei i 

quadri diagnostici. 
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Il disturbo dell’apprendimento si inserisce sempre all’interno di un profilo cognitivo diverso, 

peculiare per ogni bambino, non esiste una sindrome dislessica o una dislessia pura, ma ciascun 

bambino è diverso da un altro e il disturbo si può manifestare su qualsiasi profilo di personalità. 

Alcune novità importanti ai fini della diagnosi sui DSA emergono nel 2013 con la pubblicazione del 

Manuale Diagnostico e Statistico per i disturbi mentali o DSM V (American Psychiatric Association, 

2013).  

Il cambiamento principale, rispetto al DSM IV, riguarda l’annullamento dell’utilizzo delle singole 

etichette diagnostiche (dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia) in relazione al tipo di deficit e 

la raccomandazione di utilizzare esclusivamente l’espressione “Disturbo Specifico 

dell’apprendimento”,  a cui però devono essere associati degli specificatori che indicano la tipologia 

di compromissione (es. compromissione nella lettura/ compromissione nel calcolo/ compromissione 

nel testo scritto). 

Tra i Disturbi specifici dell’apprendimento è stato inoltre aggiunto il disturbo del linguaggio orale e 

sono state incluse difficoltà riguardo l’elaborazione del testo scritto e la comprensione del testo letto. 

Nella diagnosi dovrà essere indicato il livello di gravità (lieve, moderato, grave) che viene valutato 

in relazione alla capacità del bambino di rispondere adeguatamente agli stimoli ambientali. Inoltre 

non viene più considerato un criterio diagnostico il funzionamento intellettivo, quanto piuttosto la 

capacità adattiva generale del bambino.  

I criteri diagnostici del DSM V sono quattro: 

1. Difficoltà di apprendimento delle abilità scolastiche e presenza per almeno 6 mesi, nonostante 

interventi mirati e specifici, di almeno uno dei seguenti sintomi: 

-Lettura delle parole imprecisa o lenta e faticosa; 

-Difficoltà nella comprensione di un testo letto; 

-Difficoltà con l’ortografia;  

-Difficoltà a produrre un testo scritto;  

-Difficoltà nel padroneggiare il concetto di numero, i dati numerici o il calcolo;  
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-Difficoltà nel ragionamento aritmetico; 

2. Le abilità scolastiche deficitarie sono notevolmente e quantificabilmente al di sotto di quelle attese 

per l’età cronologica dell’individuo, e interferiscono significativamente con il rendimento scolastico, 

lavorativo o con le attività della vita quotidiana; 

3. L’esordio delle difficoltà di apprendimento avviene durante gli anni scolastici. Esse però si 

manifestano chiaramente e diventano problematiche solo quando le richieste da parte della scuola 

rispetto alle capacità compromesse supereranno il livello di capacità individuale. 

4. Le difficoltà di apprendimento non possono essere meglio giustificate da disabilità intellettive, 

deficit visivo o uditivo, da altri disturbi mentali o neurologici, da fattori psico-sociali o da 

un’istruzione scolastica inadeguata. 

Più che cambiamenti sostanziali, il DSM V sembra aver introdotto modifiche a livello concettuale. 

L’annullamento dell’utilizzo delle etichette diagnostiche è stato, ad esempio, associato ad un invito 

ad utilizzare gli specificatori.  

Comunque, DSM IV o V, poco cambia il DSM è solo uno degli strumenti diagnostici a cui i clinici 

possono fare riferimento per una corretta diagnosi e non si può di certo prescindere dall’esperienza 

professionale degli specialisti del settore.  

 

2.3 DSA: fattori di rischio e fattori protettivi  

Anche se i DSA sono disturbi di sviluppo, cioè costituzionali e non acquisiti, con una base 

neurobiologica caratterizzata da anomalie funzionali e strutturali a carico di determinate aree cerebrali 

non dobbiamo dimenticare l’incidenza che i fattori ambientali hanno nella determinazione del 

disturbo. È, infatti, tramite l’interazione tra natura e cultura che il disturbo si sviluppa o meno. 

Essendo disturbi evolutivi i fattori di rischio, così come anche gli eventuali fattori protettivi, vanno 

riconosciuti in quelle competenze e funzioni che maturano prima dell’apprendimento del codice 

scritto e che sono ragionevolmente alla base della sua acquisizione. 
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I fattori di rischio per un DSA possono essere distinti in: fattori socio-ambientali e fattori personali. 

Alcuni fattori non sono modificabili, ma la loro rilevazione serve per attivare negli insegnanti 

un’attenzione particolare a quei gruppi di soggetti mentre su altri fattori invece la scuola può 

intervenire direttamente. 

Tra i possibili fattori di rischio socio-ambientale, i dati di letteratura fanno riferimento soprattutto al 

livello socio-economico, in particolare alla scolarità dei genitori, alla familiarità, alla loro età alla 

nascita del figlio e all’aver rischiato aborto spontaneo durante la gravidanza (Mascheretti et al., 2015). 

In relazione all’appartenenza a famiglie di basso livello socio-economico o alla bassa istruzione il 

rischio di DSA aumenta fino a dieci volte e, bambini nati in famiglie nelle quali almeno un membro 

presenta il disturbo, hanno una probabilità quattro volte maggiore di sviluppare un DSA.  

All’interno di una concezione multifattoriale della patogenesi dei DSA l’ambiente familiare gioca un 

doppio ruolo di determinante sia biologico che ambientale.  Al fattore di rischio genetico 

(probabilmente plurigenico) si aggiunge la povertà linguistica o la ridotta esposizione alla lettura, 

secondaria al disturbo presente nei genitori.  

Quindi, a parità di difficoltà iniziali, gli insegnanti devono monitorare con particolare e maggiore 

attenzione l’alunno che presenta una familiarità per DSA o una situazione socio-ambientale 

sfavorevole rispetto invece ad un alunno con difficoltà ma che non presenti nessuno di questi fattori 

di rischio.  

Molta ricerche si sono focalizzate sul ruolo del processamento fonologico considerato un fattore di 

rischio per le difficoltà di lettura intese come abilità di decodifica (rapidità e correttezza) (Vellutino, 

1979; Snowling, 2000; Ramus, 2003). Un’immaturità delle abilità di processamento fonologico 

nell’ultimo anno di scuola dell’infanzia è presente anche in molti disturbi specifici di linguaggio a 

cui, in più del 50% dei casi, segue un successivo DSA. In età superiori invece, la comprensione della 

lettura e il controllo generale dell’uso del codice scritto, più che essere dipendenti dal processamento 

fonologico sono legate a competenze linguistiche generali. Anche in questo caso i soggetti con una 

storia di difficoltà linguistiche, anche risolte, devono essere considerati a rischio anche dopo i primi 
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anni di scuola. Per i soggetti appartenenti alle famiglie a rischio per DSA, un deficit 

nell’organizzazione motoria fine e nel grafismo deve essere considerato come un possibile fattore di 

rischio. Altre variabili, come la memoria a breve termine, il vocabolario e le variabili demografiche 

sono apparse meno determinanti. La competenza linguistica complessiva, la memoria visiva, la 

velocità di percezione e l’esposizione precoce al codice scritto sembrano giocare un ruolo di 

mediatore o di fattore protettivo. I DSA sono però disturbi costituzionali e quindi, come confermato 

anche da studi longitudinali, un intervento precoce su un fattore di rischio può diminuire la prevalenza 

del DSA, riducendo l’entità del disturbo di lettura/scrittura/calcolo, ma non può eliminarlo del tutto. 

 

2.4 Basi neuropsicologiche dei disturbi dell'apprendimento 

L’origine neurobiologica dei DSA è ormai ampiamente accettata, ma il dibattito su quale sia la 

funzione cognitiva neuropsicologica alla base dei singoli disturbi permane nel tempo (Habib, 2000). 

Ad esempio ci sono diverse spiegazioni che vengono fornite per giustificare l’origine della discalculia 

e della dislessia. Alcuni ricercatori vedono la discalculia come dovuta ad una disfunzione specifica 

del modulo numerico, mentre altri sono sostenitori di un più generico disturbo visuopercettivo. 

(Rourke & Conway 1997) e della memoria (Geary 2005). Alcuni studiosi spiegano la dislessia 

evolutiva come derivante da un disturbo linguistico-fonologico (Ramus 2003) mentre altri ritengono 

che essa sia un disturbo dipendente da un deficit visivo (Hari & Renvall 2001).  

Tutti gli studiosi condividono il pensiero che i processi neuropsicologici siano il risultato di una 

complessa interazione fra fattori genetici e ambientali, ciò che però cambia è il peso che viene 

conferito ai due fattori nel determinare lo sviluppo di una funzione neuropsicologica. 

Nei paragrafi che seguono vedremo alcune posizioni teoriche le cui idee si differenziano proprio sulla 

base di una diversa concezione del ruolo della natura e della cultura all’interno della neuropsicologia 

evolutiva: l’approccio neuropsicologico tradizionale (innatismo vs empirismo) da un lato e 

l’approccio neurocostruttivista dall’altro.  
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2.4.1 Approccio neuropsicologico tradizionale e relative metodologie d’intervento 

per i DSA 

 

Il rapporto natura-cultura è sempre stato alla base di accesi dibattiti in molteplici ambiti di studio e, 

anche nel campo della neuropsicologia evolutiva, non potevano non svilupparsi due diverse e opposte 

posizioni.   

Fra le diverse teorie esistenti troviamo ad un estremo gli “innatisti” e all’altro gli “empiristi”. 

Gli innatisti sostengono che i DSA siano dovuti ad un difetto genetico che si traduce, a livello 

neurobiologico, in un deficit in un circuito corticale circoscritto. Esisterebbe un modulo cognitivo 

danneggiato o mancante che determinerebbe conseguenze comportamentali su abilità dominio-

specifiche. La neuroplasticità è considerata una diretta conseguenza del danno cerebrale. 

Gli empiristi, invece, ritengono che i DSA siano causati da fattori ambientali che determinano un 

deficit cerebrale non specifico ma generico. Il cervello del bambino è strutturato direttamente 

dall’ambiente mentre il comportamento deriva da abilità dominio-generali.  

Da queste due opposte posizioni derivano due differenti modalità d’intervento nell’ambito dei DSA. 

Lo scopo degli innatisti è quello di identificare l’insieme dei geni responsabili dello sviluppo dei 

disturbi specifici, per questo, si focalizzeranno sulla ricerca di disturbi selettivi tramite l’utilizzo di 

compiti cognitivi per misurare la funzione danneggiata.  La popolazione a cui faranno riferimento 

potrà essere costituita sia da adulti che da bambini che abbiano già completamente sviluppato la 

funzione (o disfunzione). Per rilevare le aree corticali implicate nel disturbo, gli innatisti usano le 

neuroimmagini. Le neuroimmagini funzionali (risonanza magnetica funzionale, elettroencefalografia 

magnetica) mostrano l’eventuale presenza di aree sotto attivate durante uno specifico compito 

rilevante, mentre le neuroimmagini strutturali (risonanza magnetica morfologica) rilevano la presunta 

alterazione di strutture collocate in corrispondenza di queste aree. Dall’altro lato gli empiristi 

vogliono identificare quali fattori all’interno dell’ambiente sono alla base del disturbo e centrano i 

propri studi sugli effetti diretti che ha l’ambiente sull’apprendimento. 
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2.4.2 Approccio neurocostruttivista e relative metodologie d’intervento per i DSA 

L’approccio neurocostruttivista alla neuropsicologia evolutiva cerca di conciliare i modelli degli 

empiristi con quelli innatisti modulari, moderando così entrambe le teorie.  

 Karmiloff-Smith, la principale esponente di quest’approccio, non condivide delle teorie innatiste 

l’enfatizzazione di ciò che è innato e la scarsa rilevanza che invece viene conferita all’ambiente.                              

Il neurocostruttivismo riconosce pienamente il ruolo dei vincoli biologici innati, ma questi non hanno 

più una funzione limitante, sono meno forti e meno dominio-specifici. Un comportamento innato non 

è il risultato di una statica impronta genetica, ma è intrinsecamente legato al cambiamento. In questa 

prospettiva il vincolo assume una connotazione positiva perché, piuttosto che selezionare rigide 

conoscenze a priori (come nelle teorie innatiste), facilita e incanala la capacità di apprendere 

potenziando gli effetti dell’esperienza sullo sviluppo cerebrale (Elman et.al, 1996). 

La predisposizione innata di cui parla Karmiloff-Smith è inizialmente dominio-generale e, solo per 

mezzo dell’interazione con l’ambiente, diviene dominio-specifica (processo di modularizzazione).  

La nuova concezione di “innato” non coincide con il fatto che una componente sia necessariamente 

presente dalla nascita perché, è solo grazie alla relazione con l’ambiente, che una componente innata 

può diventare parte del nostro potenziale biologico. La rappresentazione dominio specifica è quindi 

solo il risultato finale dell’intero sviluppo.  

I neurocostruttivisti adottano strategie di ricerca e modalità d’intervento sui DSA completamente 

differenti rispetto a quelle utilizzate dagli innatisti e dagli empiristi.  

L’oggetto di studio diventa molto più complesso. Non è più solo qualcosa di completamente innato, 

né completamente derivante da fattori ambientali, ma è costituito da una relazione bidirezionale e 

dinamica tra fattori genetici e ambientali. 

Il fatto che vengano considerate le dinamiche dello sviluppo conduce ad un capovolgimento nella 

considerazione del rapporto tra funzioni danneggiate e funzioni preservate. In questo approccio, in 

caso di DSA, una funzione risparmiata potrebbe essere il risultato dei compensi di altri processi 

cognitivi (Bishop 1997; Karmiloff-Smith et al. 1997). 
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La metodologia di ricerca si basa su approfonditi studi longitudinali della funzione e della relativa 

disfunzione che dovrà essere studiata attraverso l’utilizzo molto precoce, oltre che ripetuto 

frequentemente nel tempo, di tecniche di neuroimmagine (sia strutturali che funzionali). In questo 

modo potrà essere costantemente mappata ogni singola fase dello sviluppo o del potenziale compenso 

del disturbo. 

L’approccio neurocostruttivista riconosce l’importanza del ruolo esercitato dai fattori ambientali sulla 

plasticità corticale e quindi anche dalle strategie che potrebbero portare ad un compenso del disturbo. 

Di conseguenza studiare e analizzare l’efficacia e gli effetti di diversi metodi riabilitativi potrebbe 

fornire maggiori informazioni sulle cause dei DSA.  

In questa prospettiva, un approccio di ricerca interessante sarebbe studiare la funzione identificata 

come possibile causa di DSA in bambini piccoli considerati a rischio di sviluppare il disturbo perché 

figli di genitori che lo manifestano e confrontarli con un gruppo di controllo (bambini con genitori 

senza DSA). 

Diversamente dalla metodologia adottata dalla neuropsicologia degli adulti, che si concentra sulle 

dissociazioni tra le diverse disfunzioni, il neurocostruttivismo attribuisce un’elevata rilevanza anche 

alle associazioni, ipotizzando un possibile denominatore comune che agisce precocemente nello 

sviluppo di queste funzioni neuropsicologiche. La comorbilità fra disturbi evolutivi diversi diviene 

un’importante informazione per comprendere le relazioni causali alla base di essi. 

I DSA per il neurocostruttivismo non risultano quindi così specifici: tale conclusione trova una 

fortissima conferma nella pratica clinica dove nella maggior parte dei casi un bambino con dislessia 

presenta anche problemi riguardo al calcolo, alla grafia o all’ortografia (Scerif e Karmiloff-Smith, 

2005). 
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2.5 Dati epidemiologici  

In Italia, i DSA costituiscono una percentuale significativa dell’intera popolazione. Ad oggi, non 

essendoci strumenti comuni di indagini, arrivare ad avere delle percentuali che descrivano realmente 

l’incidenza del problema non è semplice (Barbiero, 2012). 

Mediamente la percentuale dei DSA si aggira attorno al 3-4% della popolazione scolastica e, anche 

se alcuni dati Italia (indagini di Faglioni e De Renzi) non sembrano evidenziare grandi differenze 

sessuali, nella maggioranza dei casi sono soprattutto i maschi a manifestare il disturbo, problemi di 

lettura in particolare. A dimostrazione di ciò, le femmine presentano una capacità di linguaggio e una 

consapevolezza fonologica (variabili cognitive legate all’abilità di lettura) generalmente superiori. 

Il disturbo di lettura è il più̀ frequente tra i DSA (80% di tutti i DSA), seguito dai disturbi di scrittura 

(8-15 %) e da quelli del calcolo (6 %) (Rebollo et al., 2006; Capellini et al., 2010; Feigin et al., 2008; 

American Academy of Pediatrics, 2009). 

L’incidenza dei DSA varia in relazione alla lingua e al sistema di scrittura e appare superiore in 

relazione ad un sistema di scrittura più complesso, irregolare e non trasparente (come i Paesi in cui si 

utilizza la lingua inglese dove non vi è corrispondenza tra grafema e fonema). 

A questo proposito, ricerche condotte confrontando bambini italiani e nord americani hanno stimato 

percentuali superiori di bambini inglesi con DSA, con percentuali che vanno dal 4,5% al 12% negli 

USA e dal 3,6% al 8,5% in Italia.  (Wimmer, Landerl, 2002; Demonet et al., 2004; Lindgren et al., 

1985). 

All’interno della fascia di scolarità 8-13 anni le difficoltà di apprendimento scolastico risultano circa 

il 10-20% della popolazione e la prevalenza dei DSA viene posta tra il 3-5% (Stella, 1999 e 2004). 

Tra gli altri alunni in difficoltà: 

- 1-2% presentano un disturbo cognitivo lieve; 

- 2-3% presentano un problema psicopatologico significativo; 

- 12-13 % ha una difficoltà di apprendimento non legata a problemi di natura clinica. 
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Negli anni l’attenzione rispetto ai DSA è notevolmente aumentata e, probabilmente anche in seguito 

alla pubblicazione della Legge 170/2010, si sta gradualmente andando incontro ad un incremento sia 

delle certificazioni per il sostegno scolastico in generale sia delle certificazioni per i DSA (aumento 

dal 2011 al 2012 di circa lo 0.3%) (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 2010-

2012). 

 

2.6 Individuazione precoce dei DSA 

Anche per quanto riguarda i Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), quando si cominciò a 

riscontrare che bambini con questo disturbo presentavano tipici problemi percettivi, fonologici, 

linguistici, concettuali e comportamentali ben radicati venne naturale riflettere sulla possibilità di 

riconoscerli prima dell’inizio della scuola primaria e di intervenire su di essi per prevenire possibili 

problematiche scolastiche. La letteratura scientifica nel campo dell’individuazione precoce si è quindi 

caratterizzata molto presto per progetti di intervento precoce.  

Evidenze scientifiche a favore dell’identificazione precoce sono numerose. Si è visto che bambini 

che in età prescolare avevano svolto training metafonologici ottenevano risultati significativamente 

migliori in lettura e scrittura rispetto al gruppo di controllo (Bryant & Bradley, 1985; Pinto, 1993; 

Kozminsky & Kozminsky, 1995) 

In particolare gli studi pioneristici di de Hirsh, Limbosch e in Italia Bonistalli, Cattani e Poletti. 

Nel 1988 Badian ha esaminato dopo otto anni di scolarizzazione 116 bambini che durante la scuola 

dell’infanzia erano stati considerati a rischio. Da questa valutazione successiva è emerso che le 

previsioni avevano individuato correttamente circa il 75% dei bambini e che le caratteristiche che li 

differenziavano maggiormente da altri studenti risultati senza problemi, riguardavano lo status 

socioeconomico e ritardo linguistico. Una meta-analisi (Ehri , 2001) conferma che i problemi 

linguistici (consapevolezza fonologica e comprensione orale) sono i migliori predittori dei disturbi di 

scrittura e lettura e che invece il disturbo di calcolo è predetto da inadeguate rappresentazioni della 

quantità.  Una critica a queste procedure di identificazione precoce è stata avanzata da una ricerca di 
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Gijsiel del 2006 che ha riscontrato una modesta capacità predittiva di tutti gli indicatori fino a quel 

momento considerati ragionevoli, compresi deficit linguistici e familiarità. L’aspetto che questo 

studio ha rilevato avente capacità predittiva sulla successiva prestazione in lettura riguardava il 

riconoscimento delle lettere e, allo stesso modo, l’abilità di scrittura era predetta dalla capacità 

precoce di scrivere le lettere. 

Una precoce presa in carico dei bambini con DSA ridurrebbe anche il rischio di insorgenza di 

problemi psicopatologici secondari (i soggetti con DSA presentano un rischio di sviluppare problemi 

emotivi tre volte superiore a quello dei loro coetanei normolettori) e di abbandono dell’iter formativo 

(frequentissimo per le situazioni non riconosciute). 

 

2.6.1 Nuove prospettive nell’individuazione precoce della dislessia 

Nuove prospettive nella prevenzione della dislessia sono state aperte da una ricerca italiana (Gori e 

Facoetti, 2014; 2015) che ha dimostrato come ci sia un legame causale le abilità di attenzione visuo-

spaziale, presenti prima dell’acquisizione della lettura, e la dislessia. Questa ricerca, costituita in 

totale di 4 studi, sembra aver chiuso un dibattito che, per circa trent’anni, ha impegnato la letteratura 

scientifica nel mondo delle neuroscienze. 

La presenza di una correlazione fra abilità di attenzione visuo-spaziale e abilità di lettura è stata 

confermata da numerose ricerche (Vidyasagar, 1999; Vidyasagar e Pammer, 2010), si stima che circa 

il 60% dei bambini dislessici abbiano dei problemi a livello visivo, più nello specifico nella via 

magno-cellulare dorsale (via per il processamento degli stimoli in movimento e della posizione degli 

stimoli).  

La questione ancora non chiara, però, era la direzione del legame osservato, in altre parole se le abilità 

di attenzione visuo-spaziale fossero causa o effetto della dislessia e, in quest’ultimo caso, se si potesse 

intervenire già a livello prescolare. 

Il nesso causale fra le abilità di attenzione visuo-spaziale e il conseguente sviluppo delle capacità di 

lettura è stato dimostrato per la prima volta in una ricerca longitudinale su un gruppo di 82 bambini 
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seguito per un periodo di tre anni, dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia, prima dell’acquisizione 

delle abilità di lettura, fino al secondo anno di scuola primaria (Franceschini et al., 2012). Nel corso 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia sono state somministrate due prove, una di ricerca visiva 

e una che prevedeva un compito di orientamento automatico dell’attenzione (prova computerizzata; 

Posner, 1980). Entrambe le prove sono risultate connesse alle abilità di lettura che i bambini 

avrebbero sviluppato l’anno successivo, anche quando le abilità cognitive generali e quelle 

linguistiche-fonologiche erano controllate. Infatti i cattivi lettori in 1° elementare sono risultati 

proprio coloro che un anno prima, avevano svolto la prova di ricerca visiva commettendo più errori.  

L’aspetto interessante è che questo deficit dell’attenzione visuo-spaziale, può essere riabilitato 

attraverso un training percettivo sia nei bambini che negli adulti.  

A questo proposito, in un successivo studio, giovani universitari dislessici hanno compiuto un training 

percettivo di circa 15 ore settimanali (20 sessioni da 45 minuti) al seguito del quale si è notato un 

miglioramento di circa 1 ds, risultato molto incoraggiante, considerando che la diagnosi di dislessia 

viene emessa con una prestazione inferiore a 2 ds e che la plasticità cerebrale degli adulti è minore 

rispetto a quella dei bambini.  

Gli stessi risultati sono stati ottenuti con i bambini attraverso un allenamento percettivo mediante 

videogiochi specifici che allenano la via magnocellulare dorsale, stimolando lo sviluppo 

dell’attenzione visuo-spaziale. 

In sintesi, i risultati di questa ricerca si accordano all’ipotesi multifattoriale della dislessia. Essa non 

sarebbe conseguenza solo di un deficit fonologico ma sarebbero anche coinvolti disfunzione della via 

magnocellulare dorsale, precedenti all’acquisizione formale dell’abilità di lettura. Quindi, date le 

molteplici sfaccettature con le quali la dislessia può manifestarsi nei bambini, un intervento adeguato 

dovrebbe prevedere l’utilizzo di diversi strumenti considerando anche, alla luce delle recenti 

evidenze, specifici programmi preventivi come il training per l’allenamento dell’abilità attentivo-

spaziale.  
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Capitolo 3 

Gli screening 

 

3.1 Definizione e caratteristiche generali 

Nel 1991, il documento “Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali” pone come 

fondamenti essenziali della scuola dell’infanzia sia la programmazione che la valutazione.  In 

particolare in riferimento alla valutazione cita: “...deve essere in grado di fornire un contributo 

qualificato nelle fasi di programmazione, dell’organizzazione della didattica e delle relative 

procedure di verifica[...], ponendosi come fine la regolazione consapevole e responsabile dell’azione 

didattica (Carini, 1995)”. L’importanza conferita al processo di valutazione ha generato di 

conseguenza l’esigenza di far uso di strumenti utili che aiutino gli inseganti a definire i profili 

funzionali dei bambini. 

Tale necessità si è tradotta in una reale possibilità di utilizzare questi strumenti anche in relazione alla 

concezione dell’apprendimento come un continuum progressivo che segue un iter ordinato. Gli 

apprendimenti di base (lettura, scrittura e calcolo) sono il risultato di funzioni cognitive che si 

sviluppano gradualmente a partire da abilità di base e che diventano sempre più strutturate e 

complesse. Non si tratta comunque di una successione rigidamente gerarchica perché il bambino è un 

sistema aperto e lo sviluppo delle sue competenze non può essere interpretato facendo riferimento ad 

un paradigma eccessivamente deterministico. 

È all’interno di questo contesto e in relazione al concetto di “prerequisiti” che si inserisce la possibilità 

di utilizzare strumenti di screening.  

“Screening” letteralmente significa monitoraggio, con questo termine si intende una metodologia di 

rilevazione che è in grado di predire un disturbo sulla base della presenza di un segno critico 

individuato in precedenza.  
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Lo screening focalizza la sua azione proprio sulla valutazione del livello di sviluppo di questi 

precursori critici, col fine di prevedere le caratteristiche dell’evoluzione degli apprendimenti e 

l’insorgenza di disturbi o difficoltà prima che si manifestino realmente.  

I progetti in cui si inseriscono queste valutazioni non hanno la pretesa di emettere una diagnosi o 

evidenziare un disturbo, quanto piuttosto individuare, con un buon livello di attendibilità, i soggetti 

che hanno un maggiore rischio di sviluppare il disturbo, evidenziando la presenza di fattori a cui 

insegnanti e genitori devono porre attenzione, emettendo un intervento tempestivo, adeguato e 

personalizzato.  

Uno screening deve essere costituito da prove che siano efficaci nell’individuazione dei casi a rischio 

ma anche di rapida e semplice somministrazione. Deve essere poco costoso sia da un punto di vista 

sociale, per quanto riguarda i professionisti coinvolti, sia considerando gli strumenti utilizzati. 

Esso pone le basi per un programma educativo di recupero e costituisce il punto di partenza, se 

necessario, per una successiva valutazione più approfondita o per un programma di potenziamento.  

Il potenziamento delle abilità cognitive è un intervento che ha l’obiettivo di sostenere il normale 

sviluppo di una funzione per favorirne la maturazione e permettendo il raggiungimento delle sue 

massime potenzialità. 

 

3.2 Limiti e vantaggi dell’utilizzo degli screening 

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato alle caratteristiche che uno screening deve possedere 

affinché sia considerato tale. Semplicità, rapidità e economicità, sono queste le parole chiave alla base 

della costruzione di uno strumento di screening efficace. Spesso però i parametri di economicità e 

affidabilità vanno in direzioni contrastanti. Tra tutte le tipologie di screening il questionario rivolto 

agli insegnanti risulta essere il sistema più economico per la rilevazione di una difficoltà, ovviamente 

però, a questa economicità non corrisponde un elevato livello di affidabilità. Gli insegnanti 

(soprattutto in assenza di una formazione adeguata) possono fornire informazioni poco attendibili in 

particolare se i parametri in questione sono poco oggettivabili. Dal lato opposto, abbiamo la 
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somministrazione diretta e individuale a tutti i bambini di prove che valutano il livello di acquisizione 

delle diverse abilità. Questo sistema sembra essere quello più accurato ma ciò influenza non poco il 

rispetto del parametro “economicità” e “semplicità”. Questa tipologia di screening seppur più 

affidabile risulta molto costosa sia in termini di figure specialistiche che devono entrare in campo sia 

per quanto concerne i tempi di realizzazione. All’interno di una scuola un lavoro impostato in 

quest’ottica diventa difficilmente sostenibile, a meno che non faccia parte di progetti di ricerca 

sperimentali. 

Il problema dei tempi eccessivi di realizzazione è risolto dalla somministrazione di prove collettive. 

Questa modalità porta però con sé il rischio che i bambini non comprendano completamente la 

consegna e che di conseguenza le prestazioni siano falsate. La dislessia e i disturbi specifici di 

apprendimento Teoria e prassi in una prospettiva inclusiva A cura di Giovanni Simoneschi 

Un altro aspetto da prendere in considerazione è il personale che somministra le prove. Le prestazioni 

dei bambini potrebbero essere influenzate se a somministrare le prove c’è una persona estranea. 

D’altra parte, anche le insegnanti involontariamente potrebbero condizionare le risposte dei bambini 

rendendo il compito più semplice, fornendo informazioni implicite sui passaggi più difficili o 

comunque interpretando le risposte dei bambini in relazione a quella che è la loro aspettativa sulle 

competenze di ognuno (MIUR, 2010). Una schematizzazione di quanto descritto si ha nella tabella 3. 

 

Tabella 3- Tabella 1.Vantaggi e limiti delle diverse procedure di screening.  Fonte: Annali della pubblica istruzione, MIUR, 2010 
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Tra tutte le metodiche di screening presentate la soluzione migliore sembra essere l’utilizzo 

contemporaneo di questionari per le insegnanti e prove d’osservazione diretta e di strumenti collettivi 

e strumenti individuali. In questo modo un controllo incrociato dei risultati permetterà di ridurre i 

rischi che ogni singola forma di screening porta con sé.  

 

3.2.1 L’osservazione come strumento per il primo screening 

Dopo aver fornito una descrizione dei vantaggi e degli svantaggi di ogni tipologia di screening, 

ritengo sia utile focalizzarci sull’osservazione diretta degli insegnanti in classe e sull’uso dei 

questionari osservativi. La scuola dell’infanzia è un luogo privilegiato per osservare il bambino e, gli 

insegnanti, avendo l’opportunità di un contatto costante per diversi anni, possono effettuare 

valutazioni dettagliate sulle loro capacità e progressi. 

Già all’interno del documento “Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali” si 

era effettuata una distinzione tra osservazione occasionale e osservazione sistematica. L’osservazione 

occasionale rientra nell’azione quotidiana di ogni insegnante, il secondo tipo di osservazione invece 

è quella che viene condotta con l’utilizzo di strumenti specifici. Qualsiasi tipo di osservazione è 

esposta a dei rischi (alcuni accennati precedentemente) primo fra tutti quello della non oggettività. 

L’osservazione è, però, un metodo di ricerca, e quindi, mediante procedure sistematiche, ripetibili e 

comunicabili (Camaioni, 1990; Cassibba, Salerni, 2004) è possibile guardare all’oggettività come ad 

una meta possibile.  

Infatti, malgrado i limiti descritti, i questionari osservativi sono risultati nel complesso gli strumenti 

più semplici e rapidi da utilizzare e, già negli anni ’70 alcune ricerche hanno dimostrato che godono 

di una forte predittività (Stevenson et al,, 1976: Feshbach et al, 1997; Cornoldi, Pra Baldi, 1979; 

Archer, Edwards, 1982), risultato poi confermato anche da recenti ricerche (Camerini et al,1996; 

Alvirez, Weinstein,1999; Panter, 1999; Taylor et al., 2000; Teisl et al., 2001). 
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Un metodo per limitare i rischi è quello che gli item siano formulati chiaramente e in modo da sfruttare 

a pieno le reali possibilità osservative degli insegnanti, accompagnato dall’esigenza primaria di una 

valida e attenta formazione degli educatori sulle modalità di compilazione dei questionari.  

Nel 2004 è stata condotta una ricerca da Mashburn & Henry con l’obbiettivo di verificare l’affidabilità 

degli insegnanti nel valutare la Readiness. Su un campione di 655 bambini sono state messe a 

confronto le valutazioni di insegnanti di livello scolastico differente (nido, scuola dell’infanzia) con 

le rilevazioni oggettive dei ricercatori. È stato messo in luce che per quanto riguarda le abilità di base 

(denominare i numeri o contare) c’è una correlazione tra le due valutazioni, invece i risultati delle 

valutazioni divergono se vengono considerate abilità più complesse (abilità problem-solving, abilità 

linguistiche). Le valutazioni degli insegnanti di scuola d’infanzia sono risultate più affidabili rispetto 

a quelle del nido ed erano direttamente correlate agli anni di formazione dei docenti. Inoltre, aspetto 

importante è che le valutazioni degli insegnanti sono più adeguate se sono aiutati da strumenti validi 

e affidabili.  

 

3.3 Contenuti degli screening in età prescolare 

I contenuti degli screening variano a seconda degli scopi. Se lo screening rientra in un progetto di 

prevenzione verranno individuati fattori di rischio altrimenti, all’interno di un progetto di 

individuazione precoce saranno utilizzate prove dirette di lettura, scrittura e calcolo (per la scuola 

elementare) a seconda della classe frequentata e del momento dell’anno in cui viene effettuata la 

rilevazione. Tra gli obiettivi di uno screening si possono distinguere anche: controllare la percentuale 

dei bambini pronti per la scuola; informare i genitori e gli insegnanti sul livello individuale raggiunto; 

monitorare le popolazioni a rischio e identificare i soggetti bisognosi di un percorso di potenziamento;  

valutare l’efficacia dei programmi per l’infanzia, delle strategie didattiche adottate e degli stili di 

accudimento genitoriali nel favorire la Readiness e fornire informazioni per i decisori politici.  

I criteri di scelta dei contenuti degli screening si sono evoluti in relazione all’interpretazione del 

concetto di School Readiness (descritti nel 1° capitolo). 
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Secondo il modello evolutivo, la rilevazione delle tappe di sviluppo del soggetto avviene attraverso 

strumenti che considerano: la valutazione dei comportamenti motori, dello sviluppo linguistico e 

dell’adattamento sociale (Gesell Readiness Test, 1947); la valutazione dei livelli di acquisizione delle 

operazioni logiche, della reversibilità e della conservazione, dei concetti riferibili allo spazio e al 

numero (Piagetian Tests); la valutazione del livello di intelligenza generale rilevando la comprensione 

e la conoscenza, il recupero a lungo termine, il pensiero visivo-spaziale, l’elaborazione uditiva, il 

ragionamento fluido, la velocità di elaborazione, la memoria a breve termine, la conoscenza di 

quantità e la letto-scrittura (Test di Woodcock-Johnson è costituito da un insieme di test di 

intelligenza sviluppato nel 1977 da R. Woodcock e M.E. Bonner Johnson e revisionato nel 2001).  

Prendendo invece in esame i test che considerano la Readiness secondo il modello ambientale e delle 

abilità cumulative alcuni si sono focalizzati maggiormente su concetti e abilità preliminari agli 

apprendimenti scolastici: quindi pre-lettura, pre-scrittura e pre matematica. A tal proposito, il 

Metropolitan Readiness Tests (Nurss & McGauvran, 1976) indaga alcune aree specifiche: la 

conoscenza del lessico di base, la capacità di ascolto, l’individuazione delle lettere iniziali dei termini, 

la corrispondenza suono-lettera, la capacità di individuare rime, il riconoscimento di lettere, il 

concetto di quantità, le operazioni, la capacità di trascrizione, la memoria uditiva; il Bracken School 

Readiness Assessment (Bracken, 2007), indaga la conoscenza di forme, colori, lettere e numeri. Il 

Who am I? (De Lemons & Doing, 2000) valuta, invece, aspetti percettivi e grafici utili a scuola 

(capacità di riprodurre figure, di operare con simboli e di colorare).  

Gli strumenti appena descritti analizzano aree generali, ma ci sono test che si focalizzano su singoli 

processi cognitivi predittivi per l’apprendimento dell’abilità di letto-scrittura e matematica. 

L’ambito forse più studiato è la consapevolezza fonologica (conoscenza della struttura fonetica delle 

parole e della capacità di identificare, confrontare, separare, combinare suoni). Essa rientra nei 

processi metafonologici perché richiede competenze fonologiche e risulta fortemente connessa con 

le abilità di decodifica nella lettura (Gibbs, 2004).  Uno tra questi test è il Phonological Awareness 

Test (Robertson & Salter, 1997) che valuta il riconoscimento dei suoni e la segmentazione di parole 



 43 

in sillabe e fonemi. Altri test che stimano l’acquisizione di singole abilità indagano la memoria di 

lavoro, le capacità attentive e il controllo inibitorio.  

Alcuni strumenti possono anche indagare specificatamente gli aspetti socio-emotivi, tra questi lo 

Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) è un questionario che ha lo scopo di valutare le 

competenze sociali dei bambini dai 3 anni in su e può essere compilato da insegnanti e genitori 

(Goodman, 1997 e 2001). 

Gli strumenti che valutano i prerequisiti e la prontezza scolastica secondo il modello socio-

costruttivista invece coinvolgono l’intera collettività e la valutazione della prontezza scolastica 

dipenderà dalla comunità di appartenenza. 

La valutazione della Readiness secondo il modello interazionista ed ecologico, invece, avviene 

attraverso strumenti che si focalizzano contemporaneamente sul bambino e sul contesto. Per questo 

oltre alla valutazione della Readiness del bambino viene valutata anche quella della scuola e della 

comunità. Tra gli strumenti di osservazione sistematica per la valutazione dei prerequisiti del bambino 

sono presenti: l’High/Scope Preschool Child Observation Record (COR; Brickman & Barton, 2003) 

e l’ELSA (The Early Literacy Skills Assessment). Il primo valuta la capacità di iniziativa, le relazioni 

sociali, la creatività, le abilità motorie e le attitudini musicali, il linguaggio, la literacy, le competenze 

in matematica e scienze; il secondo invece valuta le competenze dei bambini attraverso l’interazione 

con storybook.  

Questi appena presentati sono i test più utilizzati in campo anglofono e la maggior parte delle ricerche 

per l’identificazione precoce dei disturbi di letto-scrittura fanno proprio riferimento a questi test. La 

lingua inglese non è però una lingua “trasparente” cioè una lingua con un elevato grado di regolarità 

nelle «mappature» fonema-grafema (come la lingua italiana) e per questo non sarebbe corretto 

utilizzare questi stessi strumenti all’interno di nazionalità che utilizzano sistemi ortografici, 

“trasparenti”. È all’interno di questi sistemi che i bambini pervengono più rapidamente (solitamente 

entro la fine del primo anno di scuola) ad appropriarsi delle conoscenze di base, che consentono loro 
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di leggere e scrivere in modo produttivo, semplicemente applicando un sistema di regole di 

transcodifica (Seymour, Aro, Erskine, 2003). 

Grazie alla collaborazione di clinici e ricercatori, anche in Italia, sono stati costruiti strumenti adatti 

alla valutazione delle abilità di base e all’identificazione precoce di soggetti che potrebbero essere a 

rischio di sviluppare difficoltà, più o meno gravi (Consensus Conference, 2007). 

Alcune procedure di screening italiane utilizzate nella scuola dell’infanzia per indagare i prerequisiti 

dell’apprendimento sono: 

 IPDA, Questionario Osservativo per l’Identificazione Precoce delle Difficoltà di 

Apprendimento (Terreni et al., 2011). Il questionario è rivolto agli insegnanti e deve essere 

compilato dopo un’attenta osservazione del bambino. Si compone di 43 item suddivisi in 

“abilità generali”, relative all’idoneità all’apprendimento in generale che valutano: aspetti 

comportamentali, motricità, comprensione linguistica, espressione orale, metacognizione, e 

altre abilità cognitive (memoria verbale e abilità visuo spaziali) e “abilità specifiche” relative 

ai prerequisiti della letto-scrittura e della matematica come la pre-alfabetizzazione e la pre-

matematica.  

 SR 4-5 (School Readiness), Prove per l'individuazione delle abilità di base nel passaggio 

dalla scuola materna alla scuola elementare. (Zanetti et al., 2002). Lo strumento comprende 

due diverse batterie di prove (una per bambini di 4 anni e una per bambini di 5 anni) che 

permettono di verificare il possesso dei prerequisiti necessari per poter affrontare senza 

difficoltà il passaggio dalla scuola materna alla scuola primaria. Le aree indagate tramite le 

batterie proposte riguardano: l'abilità linguistica, l'abilità fonologica, l'abilità logico-

matematica, lo sviluppo psicomotorio, la simbolizzazione e i rapporti sociali. 

 CoPS, Cognitive Profiling System, (Stella - Landi, 2008): software progettato per la 

valutazione psicometrica di abilità cognitive fondamentali per l’apprendimento in bambini di 

età compresa tra i 4 e i 7 anni. È costituito da 9 prove che indagano direttamente: memoria 

sequenziale visivo/spaziale (spazio/temporale), memoria visivo/verbale (simbolica), memoria 
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associativa uditivo/visiva, memoria sequenziale uditivo/verbale, apprendimento associativo 

visivo/verbale, consapevolezza fonologica, discriminazione uditiva e cromatica e inoltre, 

indirettamente, valuta velocità di processamento motorio e delle informazioni 

 PAC-SI, Prove di Abilità Cognitive per la Scuola dell'Infanzia (Scalisi et al., 2009). Strumento 

da somministrare individualmente, costituito da 11 prove che valutano le 4 aree di 

consapevolezza fonologica, memoria a breve termine e di lavoro, denominazione e abilità 

visuo-spaziali. Delle 11 prove, 4  (Rime Figurate, Memoria di Lavoro, Denominazione Rapida 

Automatizzata e Ricerca di 2 Simboli) sono screening per valutare la possibilità che un 

bambino possa incontrare difficoltà di apprendimento della lingua scritta alla fine della prima 

primaria, le altre 7 (Fusione di Sillabe, Segmentazione di Sillabe, Span di Cifre, 

Denominazione 1, Denominazione 2, Memoria a Breve Termine visuo-spaziale e Ricerca di 

Sequenze di Oggetti) consentono un approfondimento del profilo ottenuto allo screening 

affinché possano essere pianificati interventi didattici preventivi e personalizzati. 

Ricapitolando, anche se la valutazione in età prescolare avviene attraverso screening che si 

differenziano in relazione agli scopi che ci si prefigge e rispetto alla differente interpretazione 

rispetto al concetto di Readiness, i test hanno in comune il fatto di indagare i prerequisiti 

dell’apprendimento, considerati predittori dell’acquisizione dell’abilità di letto-scrittura.  

 

3.4 Ruolo degli screening nelle scuole: come renderli più efficaci 

Negli ultimi anni è stata conferita sempre più attenzione alla possibilità che l’età di individuazione 

delle difficoltà d’apprendimento possa diminuire sempre di più. Questo crescente interesse ha 

condotto alla proliferazione di molte attività di screening portate avanti però da persone estranee 

all’ambiente scolastico. Gli screening infatti vengono spesso condotti dall’esterno, utilizzando 

strumenti poco fruibili dagli insegnanti e spesso, inoltre,  i risultati prodotti non vengono discussi con 

gli insegnanti e con le famiglie, rimanendo quindi fini a sé stessi.  
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Una simile attività di screening è ovvio che non modifichi la capacità della scuola di riconoscere e 

intervenire sulle difficoltà dei propri bambini. Le Raccomandazioni per la pratica clinica dei Disturbi 

Evolutivi Specifici di Apprendimento riguardo a questa tematica citano:  

«Gli screening per l’individuazione degli indicatori di rischio vanno condotti dagli insegnanti con la 

consulenza di professionisti della salute. Il metodo preferibile per gli screening è quello della ricerca-

azione, dove professioni diverse accettano di affrontare un problema condividendo le evidenze 

scientifiche e le azioni, verificandone gli effetti nel tempo. Le attività di screening condotte con questo 

metodo richiedono un’attività di formazione e di costruzione condivisa di strumenti con gli operatori 

sanitari, al fine di mettere gli insegnanti in condizioni di riconoscere gli indicatori di rischio e di 

favorire in modo ottimale lo sviluppo delle competenze implicate nell’apprendimento della letto-

scrittura e del calcolo… onde evitare un elevato numero di falsi positivi è necessario che essi facciano 

parte di una programmazione didattica e di una collaborazione con gli operatori sanitari, come 

previsto dal metodo della ricerca-azione». 

Un’attività di screening condotta secondo le linee guida appena presentate, e accompagnata da 

un’adeguata formazione degli insegnanti, favorisce una maggiore sensibilizzazione di tutti i 

professionisti nei confronti dell’importanza delle tempistiche di intervento permettendo un precoce 

riconoscimento delle difficoltà e l’utilizzo di misure didattiche adeguate basate sulla comprensione 

dei meccanismi che le sottendono Solo attraverso una partecipazione attiva e consapevole della scuola 

alle attività di screening è possibile ottenere un profilo completo delle abilità del bambino, con i suoi 

punti di forza e di debolezza, ed effettuare un’attività di potenziamento mirato col fine di attuare piani 

individualizzati.  
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Capitolo 4 

Progetto di ricerca 

 

4.1 Obiettivi 

Il progetto di ricerca che descriviamo di seguito ha l’obbiettivo di valutare i prerequisiti 

dell’apprendimento in bambini di età prescolare (2° anno e 3° anno di scuola dell’infanzia) col fine 

di individuare precocemente le difficoltà d’apprendimento.  

A nostro avviso, l’originalità della ricerca consiste nella valutazione dei prerequisiti delle abilità di 

letto-scrittura attraverso due test che utilizzano metodologie differenti: l’SR 4-5 e l’IPDA. 

L’SR 4-5 è uno strumento di misurazione diretta che è somministrato direttamente ai bambini mentre 

l’IPDA è un questionario che deve essere compilato dalle insegnanti, basato, quindi, su una 

misurazione indiretta. Nell’SR viene indagata la School Readiness (o prontezza scolastica) quindi 

quanto il bambino è pronto ad entrare nella scuola elementare. Questo test valuta i prerequisiti 

dell’alfabetizzazione che permettono di indagare le abilità che dovrebbero essere presenti nella quasi 

totalità dei bambini di 5-6 anni. L’IPDA, invece, valuta le abilità relative all’idoneità 

all’apprendimento ed è finalizzato ad individuare le difficoltà d’apprendimento.  

La prima parte della ricerca è focalizzata sulla verifica di una corrispondenza tra i due strumenti 

riguardo i bambini individuati “a rischio” e valuta le correlazioni tra aree simili indagate dai due test.  

L’identificazione precoce delle difficoltà d’apprendimento è un argomento di ricerca attuale infatti è 

soprattutto negli ultimi anni che è stata rivolta una maggiore attenzione all’aspetto preventivo. Per 

questa ragione abbiamo ritenuto importante anche “solo” descrivere quali sono le caratteristiche dei 

bambini di 4 e 5 anni; è attraverso una conoscenza approfondita delle peculiarità dei bambini di 

diverse età che possiamo capire se i test utilizzati ne colgano l’andamento evolutivo.  Gli aspetti 

descrittivi diventano, quindi, il punto di partenza per un’interpretazione adeguata degli strumenti 
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utilizzati. A tal riguardo, nella seconda parte della ricerca è stata eseguita un’analisi delle differenze, 

per le abilità più a rischio, tra maschi e femmine e tra bambini di 4 e 5 anni. 

 

4.2 Ipotesi 

Questo progetto nasce dall’idea che entrambi gli strumenti da noi utilizzati possano permettere di 

individuare, anche se secondo modalità differenti, già nella scuola dell’infanzia, bambini che 

presentano difficoltà nell’acquisizione delle abilità di base all’apprendimento necessarie per poter 

affrontare senza difficoltà il passaggio alla scuola elementare. 

Ci aspettiamo che: 

 Ci siano corrispondenze tra le percentuali di bambini individuati a rischio in alcune aree 

dei due test; 

 Alcune delle abilità indagate come prerequisito dall’SR correlino con quelle dell’IPDA. 

 I risultati riguardo le correlazioni e le corrispondenze tra le percentuali non siano 

perfettamente coincidenti tra i due strumenti in quanto l’informazione proviene da fonti 

diverse e le aree misurate dai due test non sono esattamente le stesse. 

 Lo screening permetta di individuare bambini con diversi gradi di difficoltà nelle diverse 

aree. Più nello specifico ci aspettiamo che, in relazione alla minore esposizione alla 

scolarizzazione, ci siano maggiori difficoltà nei bambini più piccoli rispetto ai bambini 

più grandi in particolare nelle abilità cognitive (memoria verbale, abilità visuo-spaziali). 

 Lo sviluppo delle abilità di pre-alfabetizzazione dei maschi sia più lento rispetto a quello 

delle femmine; 

 Per quanto riguarda aspetti trasversali di base che vengono appresi precocemente nella 

scuola dell’infanzia, come le abilità sociali e gli aspetti comportamentali, invece, sebbene 

la fascia d’età considerata è tale da indurre ad aspettarci maggiori abilità sociali da parte 

dei bambini più grandi non abbiamo aspettative che vadano in un’unica direzione. I 
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bambini più piccoli, infatti, potrebbero trovarsi ad un livello di socializzazione non 

dissimile da quello dei bambini più grandi, per effetto delle pratiche educative simili per 

i due ordini di età all’interno della scuola dell’infanzia (pensiamo, ad esempio, ai contesti 

narrativi e di gioco che spesso accomunano i bambini e alla pratica di formare classi miste 

per età). 

 

4.3 Screening - Metodo 

4.3.1 Soggetti 

Il campione totale esaminato dalla ricerca è composto da 117 bambini iscritti al 2° e al 3° anno delle 

tre scuole dell’infanzia che hanno aderito alla ricerca. Due di queste scuole si trovano nel territorio 

parmense e una è collocata in provincia di Lecce.  

 Dal gruppo sono stati esclusi bambini con disabilità e disturbi cognitivi e bambini stranieri con scarsa 

o nulla conoscenza della lingua italiana. 

Nelle due scuole parmensi sono stati eseguiti sia il test IPDA che l’SR 4-5 (che saranno descritti nel 

dettaglio nel paragrafo successivo), mentre nella scuola sita in provincia di Lecce è stato impiegato 

solo il questionario IPDA.  

L’IPDA è stato compilato dagli insegnanti per 117 bambini (63 maschi e 54 femmine): 

- 55 bambini di 5 anni (28 maschi e 27 femmine); 

- 62 bambini di 4 anni (35 maschi e 27 femmine). 

Il test SR, invece, è stato somministrato direttamente a 55 bambini (28 maschi e 27 femmine): 

- 34 bambini di 5 anni (15 maschi e 19 femmine); 

- 21 bambini di 4 anni (13 maschi e 8 femmine). 
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4.3.2 Strumenti e Procedura 

In questa ricerca gli strumenti utilizzati sono stati due: il test SR 4-5 School Readiness (Prove per 

l'individuazione delle abilità di base nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, 

Zanetti, Miazza, 2002) e il questionario IPDA (Questionario per l’identificazione precoce delle 

difficoltà di apprendimento, Terreni, Tretti, 2011).  

Entrambe le valutazioni sono avvenute nel periodo compreso tra marzo e maggio 2015. 

Il test SR 4-5 prevede una misurazione diretta attraverso la somministrazione individuale delle prove, 

una per ogni bambino. 

Le prove dell’SR comprendono due test (uno per i bambini di 4 e uno per i bambini di 5 anni). 

Entrambi, con prove differenti in relazione all’età, indagano l’acquisizione delle abilità linguistiche, 

abilità fonologiche, logico-matematiche, dello sviluppo psicomotorio e delle abilità sociali. Inoltre, 

solo per i bambini di 5 anni, viene valutata anche la capacità di simbolizzazione. 

Il Questionario IPDA è invece uno strumento di misurazione indiretta, che deve essere compilato 

dalle insegnanti dopo un’attenta osservazione delle abilità specifiche che va ad indagare.   

Si compone di 43 items suddivisi in 2 sezioni, la prima riguardante le “Abilità generali” relative 

all’idoneità all’apprendimento in genere e la seconda relativa invece ad “Abilità specifiche”, cioè ai 

prerequisiti della letto-scrittura e della matematica. 

Gli item che riguardano le “Abilità generali” sono: 

- item 1-9 Apetti comportamentali 

- item10-11 Motricità 

- item 12-14 Comprensione linguistica 

- item 15-19 Espressione orale 

- item 20-23 Metacognizione 

- item 24-33 Altre abilità cognitive (memoria verbale e abilità visuo-spaziali) 

Gli item che riguardano le “Abilità specifiche” sono: 

- item 34-30 Pre-alfabetizzazione  
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- item 41-43  Pre-matematica 

 

L’IPDA è tarato su bambini di 5 anni, ma in questa ricerca è stato adattato anche per la fascia d’età 

dei 4 anni, per i quali non sono state valutate le “Abilita Specifiche”. 

La valutazione delle abilità avviene utilizzando una scala tipo-Likert a quattro punti:  

1. per niente/mai: 

2. poco/a volte; 

3. abbastanza /il più delle volte; 

4. molto/sempre 

 

Prima di iniziare il nostro lavoro di ricerca, abbiamo organizzato degli incontri con gli insegnanti e 

con i genitori dei bambini iscritti al 2° e al 3° anno della scuola dell’infanzia. In questo modo è stato 

possibile illustrare loro il progetto proposto, i suoi scopi e finalità, descrivere gli strumenti che 

sarebbero stati utilizzati e le tempistiche necessarie. 

A questi incontri è seguita una giornata di formazione del personale docente sul metodo 

dell’osservazione e sull’utilizzo dello strumento. È stato quindi consegnato il questionario IPDA e 

sono state date indicazioni sulla modalità di compilazione. 

Nella riunione con i genitori è stato loro consegnato il consenso informato affinché potessero decidere 

se far partecipare o meno il figlio/a alla ricerca e, solo dopo aver ottenuto i consensi firmati, ha avuto 

inizio la somministrazione individuale delle prove SR per i bambini di 4 e 5 anni.  

Riassumendo possiamo dividere la nostra ricerca in tre macro fasi: 

1° fase: 

 Incontro con insegnanti e genitori per spiegare le finalità della ricerca, i metodi e gli strumenti 

che sarebbero stati utilizzati e consegna ai genitori del consenso informato; 
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 Giornata di formazione con gli insegnanti sull’utilizzo dello strumento IPDA. Consegna del 

questionario, indicazioni sulla modalità di compilazione e recupero dei consensi firmati dai 

genitori; 

2° fase: 

 Somministrazione dell’SR ai bambini; 

 Scoring; 

 Elaborazione dei dati dell’SR; 

 Recupero IPDA compilati e relativa elaborazione dei dati; 

3° fase: 

 Confronto con gli insegnanti e con la psicologa della scuola sui risultati emersi dai test; 

 Stesura di una relazione finale per la scuola. 

 

4.3.3 Scoring 

Nel test IPDA è stato considerato con un “alto rischio” di manifestare difficoltà chi aveva conseguito 

un punteggio totale ≤ 10° percentile, corrispondente al punteggio grezzo di 116.  In questo test, la 

probabilità del rischio di difficoltà si è potuta stimare solo per i bambini di 5 anni in quanto per i 4 

anni non sono presenti valori normativi. 

Per l’SR 4-5, prendendo in esame la fascia d’età dei 5 anni, sono stati considerati bambini con “rischio 

alto” quelli che presentano punteggi grezzi ≤ 10° percentile.  

Vediamo qui di seguito, per ogni area, i punteggi grezzi ≤ 10° percentile: 

- abilità linguistica 40; 

- abilità fonologica 16; 

- abilità logico matematica 16; 

- simbolizzazione 20; 

- sviluppo psicomotorio 13; 



 53 

- abilità sociali 66. 

Anche prendendo in esame la fascia d’età 4 anni abbiamo distinto i bambini a “rischio alto” in 

relazione al punteggio grezzo ≤ al 10° percentile: 

- abilità linguistica 18; 

- abilità fonologica 8; 

- abilità logico matematica 10; 

- sviluppo psicomotorio 8; 

- abilità sociali 66. 

 

4.4 Analisi statistiche 

Per confrontare i punteggi ottenuti dai bambini al questionario dell’IPDA in relazione al genere e 

all’età, sono state effettuate analisi tramite test non parametrici, in quanto i requisiti di applicabilità 

dell’analisi parametrica (normalità e omoschedasticità) sono violati. L’analisi eseguita è avvenuta 

tramite il Test Mann-Whitney. L’analisi attraverso test parametrici avrebbe comportato una profonda 

alterazione dei risultati ottenuti. 

Nel test SR, il confronto tra i punteggi conseguiti dai bambini di entrambe le fasce d’età è avvenuto 

in seguito alla standardizzazione dei punteggi. In questo caso, avendo normalizzato la distribuzione, 

è stato possibile eseguire un’analisi fattoriale attraverso l’ANOVA.  

Oltre a questi strumenti è stato utilizzato il Test del Chi-Quadrato per misurare la correlazione tra 

variabili categoriali e il Test di Spearman per misurare la correlazione tra i punteggi ottenuti nelle 

aree simili dei due test. 

Le analisi statistiche sono state svolte per mezzo del programma statistico R 3.2.2 (R Foundation for 

statistical computing, 2014). 
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4.5 Risultati 

In questa sezione della ricerca sarà valutata la corrispondenza tra l’individuazione dei bambini 

risultati “a rischio” dall’SR e dall’IPDA, seguirà un’analisi delle correlazioni esistenti tra le aree dei 

due test che indagano abilità simili e, successivamente, saranno esaminate nel dettaglio le abilità in 

cui i bambini sono risultati più a rischio in relazione al genere e all’età. 

 

4.5.1 Individuazione dei bambini a rischio. SR e IPDA: strumenti a confronto 

L’SR e l’IPDA sono strumenti molto conosciuti ed entrambi permettono di effettuare un’analisi sulle 

abilità di base dei bambini in età prescolare.   

L’IPDA è però molto più utilizzato per lo screening iniziale perché più rapido e immediato e, solo in 

un secondo momento, ai bambini che risultano a rischio, vengono somministrate le prove SR per 

approfondire aspetti specifici.  

In questa ricerca, però, l’SR non è stato somministrato solo ai bambini risultati a rischio con l’IPDA, 

dando per scontato che le abilità di base degli altri siano state acquisite, ma sono stati somministrati 

entrambi i test a tutti i bambini. È stato fatto questo con l’obbiettivo di valutare la presenza o meno 

di una corrispondenza tra i due test riguardo l’individuazione dei soggetti “a rischio” e “non a rischio”. 

Tale analisi, ovviamente, è stata effettuata solo per i bambini di 5 anni per i quali si era in possesso 

delle informazioni provenienti da entrambi i test, cioè 34 bambini. 

Di seguito vedremo come, il campione preso in esame, si distribuisce in relazione alle singole aree 

dell’IPDA (Figura 1) e dell’SR (Figura 2) e le relative percentuali (Tabella 4). 
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Figura 1 - Distribuzione dei 34 bambini di 5 anni per ciascuna area del questionario osservativo IPDA, in relazione ai percentili.  

Figura 2 - Distribuzione dei 34 bambini di 5 anni per ciascuna area del test SR, in relazione ai percentili. 

 

Dall’osservazione di entrambi i grafici si evince che le aree più a rischio dei due test, che indagano 

prerequisiti simili, non coincidono perfettamente.  

In generale, l’IPDA rileva un numero di bambini “a rischio” superiore rispetto all’SR. 

Invece, è solo considerando l’area del linguaggio, che il rischio rilevato dall’SR risulta superiore 

rispetto a quello dell’IPDA. La rappresentazione grafica, sopra riportata, è confermata dalla 

distribuzione delle percentuali di bambini in ciascuna area visibile nella Tabella 1. 

Nell’IPDA le aree che risultano più compromesse sono: la pre-alfabetizzazione, la metacognizione, 

le abilità visuo-spaziali, la pre-matematica e gli aspetti comportamentali. 
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Tabella 4- Distribuzione delle percentuali di bambini a “ rischio alto” (punteggio grezzo ≤10°) in ciascuna area dei due test. 

IPDA: 

Rischio Alto (≤10°) 

SR: 

Rischio Alto (≤10°) 

 

- Espressione Orale: 8.82% 

- Comprensione Linguistica: 2.94% 

- Motricità:11.76% 

- Metacognizione: 35.29 % 

- Pre-alfabetizzazione: 44.12% 

- Prematematica: 32.35% 

- Memoria Verbale: 17.65% 

- Abilità visuo-spaziale:35.29% 

- Aspetti Comportamentali: 29.41% 

 

- Abilità linguistica: 17.65% 

- Abilita fonologica: 5.88% 

- Sviluppo psicomotorio:11.76 % 

- Abilità logico-matematica: 5.88% 

- Simbolizzazione: 11.76 % 

- Abilità sociali: 2.94 % 

 

 

Possiamo avere una valutazione più diretta della corrispondenza tra i bambini “a rischio” e “non a 

rischio” rilevati dall’IPDA e dall’SR analizzando le tabelle di contingenza riportate di seguito 

(Tabella 5), costruite incrociando le frequenze congiunte dei soggetti “a rischio” e non “a rischio” di 

entrambi i test.  

 

Tabella 5 - Confronto tra il numero dei bambini “a rischio” e “non a rischio” individuati nelle aree dell’SR e nelle aree dell’IPDA: 

A) Abilità Linguistica-Comprensione Linguistica, B) Abilità Linguistica- Espressione orale, C) Abilità Fonologica-Pre- 

alfabetizzazione, D) Sviluppo Psicomotorio-Abilità Motoria, E) Simbolizzazione-Memoria Verbale, F) Abilità Logico-matematica-Pre-

matematica, G)  Abilità Fonologica- Punteggio Totale IPDA. 

A) ABILITÀ LINGUISTICA (SR) - COMPRENSIONE LINGUISTICA (IPDA) 

 

 

B) ABILITÀ LINGUISTICA (SR) - ESPRESSIONE ORALE (IPDA) 

 

  IPDA 

  NON A RISCHIO A RISCHIO 

SR 
NON A RISCHIO 27 1 

A RISCHIO 6 0 

  IPDA 

  NON A RISCHIO A RISCHIO 

SR 
NON A RISCHIO 27 1 

A RISCHIO 4 2 



 57 

C) ABILITÀ FONOLOGICA (SR) - PRE ALFABETIZZAZIONE (IPDA) 

 

 

D) SVILUPPO PSICOMOTORIO (SR) - ABILITA’ MOTORIA (IPDA) 

 

 

E) SIMBOLIZZAZIONE (SR) -  MEMORIA VERBALE (IPDA)     

 

 

F) ABILITÀ LOGICO MATEMATICA (SR) - PRE-MATEMATICA (IPDA) 

 

 

G) ABILITÀ FONOLOGICA (SR) - PUNTEGGIO TOTALE (IPDA)  

 

 

 

  IPDA 

  NON A RISCHIO A RISCHIO 

SR 
NON A RISCHIO 19 13 

A RISCHIO 0 2 

  IPDA 

  NON A RISCHIO A RISCHIO 

SR 
NON A RISCHIO 27 3 

A RISCHIO 3 1 

  IPDA 

  NON A RISCHIO A RISCHIO 

SR 
NON A RISCHIO 27 3 

A RISCHIO 1 3 

  IPDA 

  NON A RISCHIO A RISCHIO 

SR 
NON A RISCHIO 23 9 

A RISCHIO 0 2 

  IPDA 

  NON A RISCHIO A RISCHIO 

SR 
NON A RISCHIO 32 0 

A RISCHIO 0 2 
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Le corrispondenze indagate (abilità fonologica-pre-alfabetizzazione, simbolizzazione-memoria 

verbale, abilità logico-matematica-pre-matematica) confermano che l’IPDA rileva un numero di 

bambini a rischio superiori rispetto a quelli individuati dall’SR.  

Anche in questo caso, è solo quando viene considerata l’abilità linguistica del test SR che i bambini 

“a rischio” individuati risultano superiori rispetto a quelli dell’IPDA. 

Anche se in numero minore, alcuni bambini segnalati “a rischio” dall’SR, risultano “a rischio” anche 

nell’altro test.  

Mettendo in relazione i bambini individuati “a rischio” e “non a rischio” attraverso le prove di abilità 

fonologica dell’SR con quelli segnalati attraverso il punteggio totale dell’IPDA si può notare che 

esiste una perfetta coincidenza e i bambini “a rischio” e “non a rischio” risultano gli stessi.  

Attraverso il test del Chi-Quadrato otteniamo una prova a favore della relazione esistente tra queste 

due variabili (X2 = 18.3364, df = 1, p< .05).  

Il Chi- Quadrato non ci rimanda una significatività specifica (p >.05), invece, per quanto riguarda la 

relazione tra i bambini considerati “a rischio” e “non a rischio” nelle altre aree dei due test. 

 

4.5.2 Correlazione tra IPDA e SR 

Per verificare che i punteggi ottenuti in abilità simili indagate dall’SR e dall’IPDA siano tra loro 

correlati sono state effettuate delle analisi di correlazione. 

Per la fascia d’età dei 5 anni, le correlazioni si sono rilevate tra i punteggi delle prove nell’abilità 

linguistica ed espressione orale e tra quelli dell’abilità fonologica e comprensione linguistica, pre-

alfabetizzazione, memoria verbale, metacognizione e Punteggio Totale IPDA (Tabella 6). 

I punteggi delle prove dell’SR che indagano lo sviluppo psicomotorio correlano con quelli ottenuti 

nel test IPDA nell’abilità motoria, nella memoria verbale ma non con quelli delle abilità visuo-

spaziali; la stessa cosa è stata riscontrata per l’abilità di simbolizzazione (Tabella 7). 

Riguardo l’area matematica non c’è invece una correlazione tra i due test (Tabella 8), mentre i 

punteggi delle abilità sociali totali e gli aspetti comportamentali sono correlati tra loro (Tabella 9). 
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Tabella 6- Coefficienti di correlazione e significatività tra aree dell' SR (Abilità linguistica e fonologica) e dell'IPDA  (Comprensione 

Linguistica, Espressione Orale, Pre alfabetizzazione, Memoria Verbale, Metacognizione). 

 

Tabella 7- Coefficienti di correlazione e significatività tra aree dell' SR (Sviluppo Psicomotorio e Simbolizzazione ) e dell'IPDA  

(Abilità Motoria, Altre Abilità Cognitive, Abilità Visuo-spaziali, Memoria Verbale). 

 
 

 Tabella 8- Coefficienti di correlazione e significatività tra aree dell' SR (Abilità logico-matematica) e dell'IPDA  (Pre- Matematica) 

 

Tabella 9- Coefficienti di correlazione e significatività tra aree dell' SR (Abilità Sociali) e dell'IPDA  (Aspetti Comportamentali). 

 

 

 

 

IPDA 5 ANNI 

 
Comprensione 

Linguistica 

Espressione 

Orale 

Pre- 

alfabetizzazione 

Memoria 

Verbale 
Metacognizione 

IPDA 

Totale 

SR 5 

ANNI 

Abilità 

Linguistica 

Spearman’s 

rho= .153 

p = n.s 

Spearm an’s 

rho= .367        

p<.05 

Spearman’s 

rho= 0.288 

p = n.s 

Spearman’s 

rho=.315 

p = n.s 

Spearman’s 

rho=.227 

p = n.s 

Spearman’s 

rho=.330 

p = n.s 

Abilità 

Fonologica 

Spearman’s 

rho= .529 

p<.05 

Spearman’s 

rho=.299 

p= n.s 

Spearman’s 

rho=.473 

p <.05 

Spearman’s 

rho= .401 

p <.05 

Spearman’s 

rho= .490                        

p <.05 

Spearman’s 

rho= .601                          

p <.001 

IPDA 5 ANNI 

 Abilità Motoria Abilità Visuo-spaziali Memoria Verbale 

SR 5 

ANNI 

Sviluppo 

Psicomotorio 

Spearman’s rho= .462 

p <.05 

Spearman’s rho= .347 

p =n.s 

Spearman’s rho= 

.431   p <.05 

Simbolizzazione 
 

- 

Spearman’s rho =.325 

p = n.s 

Spearman’s rho 

=.482 

p < .05 

  IPDA 5 ANNI 

 Pre- Matematica 

SR 5 

ANNI 

Abilità logico-

matematica 

Spearman’s rho= .316 

p = n.s 

IPDA 5 ANNI 

 Aspetti Comportamentali 

SR 5 

ANNI 
Abilità Sociali 

Spearman’s rho= .615 

p<.05 



 60 

Nel complesso, le correlazioni tra aree simili sono presenti e, solo quando viene presa in esame 

l’abilità matematica e l’abilità linguistica, le correlazioni non risultano significative (eccetto che per 

l’abilità linguistica e l’espressione orale in cui la relazione è comunque di minima intensità). 

Per la fascia d’età dei 4 anni, invece, l’abilità linguistica risulta correlata con la comprensione 

linguistica, con l’abilità di espressione orale e con la memoria verbale. L’abilità fonologica è in 

relazione con la comprensione linguistica e con la memoria verbale (Tabella 10). 

I punteggi ottenuti nell’area matematica dei bambini di 4 anni sono correlati con quelli ottenuti 

nella capacità metacognitiva (Tabella 11) e anche le aree dei due test che indagano le abilità sociali 

risultano tra loro correlate (Tabella 12). 

 

 Tabella 10 - Coefficienti di correlazione e significatività tra aree dell' SR Abilità linguistica e fonologica) e dell'IPDA  (Comprensione 

Linguistica, Espressione Orale, Metacognizione e Memoria Verbale,). 

IPDA 4 ANNI 

 
Comprensione 

Linguistica 

Espressione 

Orale 
Metacognizione 

Memoria 

Verbale 

SR 4 

ANNI 

Abilità 

Linguistica 

Spearman’s rho= 

.619 

p <.05 

Spearman’s rho= 

.589 

p <.05 

- 

Spearman’s 

rho=.475 

p <.05 

Abilità 

Fonologica 

Spearman’s rho= 

.512 

p<.05 

Spearman’s 

rho=.348 

p= n.s 

Spearman’s 

rho=.207 

p = n.s 

Spearman’s 

rho=.479 

p <.05 

 

 

 Tabella 11- Coefficienti di correlazione e significatività tra aree dell' SR (Abilità logico-matematica) e dell'IPDA  (Metacognizione). 

 

 

IPDA 4 ANNI 

 Metacognizione 

SR 4 

ANNI 

Abilità 

logico-

matematica 

Spearman’s rho= .500 

p <.05 
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Tabella 12- Coefficienti di correlazione e significatività tra aree dell' SR (Abilità Sociali) e dell'IPDA  (Aspetti Comportamentali). 

 

 

 

4.5.3 Analisi descrittiva del campione complessivo per le specifiche aree dei test SR e 

IPDA in relazione al genere e all’età 

 

Nella parte iniziale del progetto è stato preso in esame il campione dei bambini di 5 anni solo 

considerando quelli per cui le informazioni erano presenti per entrambi i test (N=34) col fine di avere 

una misura diretta della corrispondenza tra di essi e valutare le relative correlazioni tra abilità simili 

indagate.  

In questa fase della ricerca l’obbiettivo è fornire indicazioni descrittive delle specifiche aree 

dell’IPDA e dell’SR in relazione al genere (maschio- femmina) e all’età (4 e 5 anni). Per questo, è 

stato preso in esame il campione totale: 55 bambini di 5 anni e 62 di 4 anni per l’IPDA e 34 bambini 

di 5 anni e 21 di 4 anni per l’SR. 

 

4.5.3.1 Distribuzione del campione complessivo nelle aree indagate dal test IPDA 

Per verificare che non ci sia una differenza tra i punteggi ottenuti dai bambini delle due scuole di 

Parma e quelli della scuola di Lecce, ed escludere che i punteggi del campione possano essere 

influenzati dal contesto di appartenenza, è stato analizzato il punteggio totale che i bambini, di 

entrambe le fasce d’età, hanno ottenuto al test in relazione alla provenienza.  

Attraverso il Test di Mann-Whitney osserviamo che la differenza tra i punteggi in relazione alla città 

di provenienza non risulta significativa né per i bambini di 5 anni (U= 386; p>.05), né per i bambini 

di 4 anni (U=480; p >.05). 

IPDA 4 ANNI 

 Aspetti Comportamentali 

SR 4 

ANNI 

Abilità 

Sociali 

Spearman’s rho= .722 

p <.05 
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Pertanto abbiamo inserito le scuole in un unico campione (55 bambini di 5 anni); vediamo di seguito 

come esso si distribuisce rispetto al punteggio totale (Figura 3) e rispetto alle singole aree (Figura 4). 

 

Figura 3- Distribuzione dei punteggi ottenuti dal campione totale di 5 anni (N=55 bambini), nel punteggio Totale dell’IPDA, in 

relazione ai percentili. 

 

Figura 4- Distribuzione dei punteggi ottenuti dal campione totale di 5 anni (N=55 bambini) nelle specifiche aree dell’IPDA, in 

relazione ai percentili. 

 

Osservando il grafico della distribuzione del campione totale in relazione al punteggio totale, i 

bambini di 5 anni che risultano avere un “alto rischio” di manifestare difficoltà (punteggio ≤10°) sono 

il 5,45 % del totale (N=3), quelli che risultano avere un “rischio medio-alto” (11°-20°) sono il 10,90% 

(N=6). In entrambe le categorie (bambini a “rischio alto” e a “rischio medio-alto”) sono tutti maschi. 
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In totale l’83,6% (N=46) dei bambini non è a rischio e ottiene punteggi che si collocano tra il 21° e il 

99° percentile.  

Analizzando invece la distribuzione nelle diverse aree, i bambini di 5 anni che risultano a “rischio 

alto” (≤10°) sono: 

- il 27.27 % (N=15) per gli aspetti comportamentali (11 maschi e 4 femmine); 

- il 10.91 % (N=6) per l’abilità motoria (6 maschi); 

- il 5.45 % (N=3) per la comprensione linguistica (2 maschi e 1 femmina); 

- il 5.45 % (N=3) per l’espressione orale (2 maschi e 1 femmina); 

- il 27.27% (N=15) per la capacità metacognitiva (11 maschi e 4 femmine); 

- il 36.36 % (N=20) per la pre- alfabetizzazione (15 maschi e 5 femmine); 

- il 23.64 % (N=13) per l’abilità pre-matematica (9 maschi e 4 femmine); 

- il 16.36 % (N=9) per la memoria verbale (7 maschi e 2 femmine) ; 

- il 30.91% (N=17) per le abilità visuo-spaziali (13 maschi e 4 femmine) 

 

Considerando l’intero campione, quindi le aree più a rischio risultano: aspetti comportamentali, 

capacità metacognitiva, pre-alfabetizzazione, pre-matematica, memoria verbale e abilità visuo-

spaziali. 

Dopo aver fornito le percentuali di rischio in relazione al punteggio totale e per ogni area valutata dal 

test IPDA, come anticipato, riportiamo di seguito l’analisi descrittiva di alcune delle abilità presenti 

nei due test. 

Per avere un’informazione globale sui risultati è stato dapprima considerato il punteggio totale e, 

successivamente, sono state vagliate le specifiche abilità.  

Tra le aree dell’IPDA risultate maggiormente a rischio sono state analizzate: gli aspetti 

comportamentali, la capacità metacognitiva, la memoria verbale, l’abilità visuo-spaziale. In aggiunta, 

anche se non rientra tra le aree più compromesse, è stata approfondita la comprensione linguistica col 

fine di ottenere informazioni anche riguardo l’ambito del linguaggio.  
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Per poter avere dati inerenti ad abilità simili, per il test SR 4-5 le aree vagliate saranno: l’abilità 

linguistica, l’abilità fonologica, abilità logico-matematica e le abilità sociali. 

Analisi descrittiva IPDA – Punteggio Totale 

Il punteggio totale dell’IPDA risulta significativamente differente sia tra bambini di 4 e 5 anni, 

indipendentemente dal genere, (U= 1123, p <.05) con un punteggio che risulta superiore per i bambini 

di 5 anni, sia tra maschi e femmine, indipendentemente dalla loro età (U= 1012.5, p<.05), con valori 

superiori per le femmine (Figura 5A e 5B). 

 

Figura 5A)- Distribuzione del punteggio totale dell’IPDA ottenuto dai bambini di 4 e 5 anni, indipendentemente dal genere; Figura 

5B- Distribuzione del punteggio totale dell’IPDA ottenuto dai maschi e dalle femmine, indipendentemente dall’età. 

 

Prendendo in considerazione genere ed età insieme vediamo che la differenza tra maschi di 5 e 

femmine di 4 anni non è significativa (p >.05) e il punteggio è mediamente superiore per le femmine 

di 4 anni. Al contrario la differenza risulta invece significativa (p<.05) tra maschi di 4 e femmine di 

5 anni; in questo caso il punteggio dei due gruppi è significativamente differente, e la differenza tra 

le medie dei punteggi è di ben 28 punti (le femmine hanno punteggi maggiori). Tra maschi e femmine 

della stessa età (sia per i 4 anni che per i 5 anni) la differenza risulta significativa (p<.05). In entrambi 

i casi i due gruppi hanno punteggi tra loro significativamente differenti e sempre superiori per le 

bambine (Figura 6). 
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Figura 6-  Punteggio totale dell’IPDA ottenuto da maschi e femmine di 4 e 5 anni. 

 

 

Dopo aver osservato la distribuzione del punteggio totale ottenuto dal test IPDA e aver descritto le 

differenze esistenti tra i punteggi conseguiti da maschi e femmine di 4 e 5 anni sono state analizzati 

nel dettaglio questi stessi aspetti in relazione alle seguenti aree dell’IPDA: aspetti comportamentali, 

metacognizione, memoria verbale, abilità visuo-spaziale e comprensione linguistica. 

 

 

Analisi descrittiva IPDA – Aspetti comportamentali 

Gli aspetti comportamentali dei bambini di 4 e di 5 anni, indipendentemente dal loro genere, risultano 

significativamente differenti tra di loro (U=1297, p<.05), con punteggi superiori per quelli di 5 anni. 

Anche la differenza tra maschi e femmine, indipendentemente dall’età, è significativa (U=974.5, 

p<.001) e sono le femmine ad essere in vantaggio rispetto ai maschi.  L’aspetto più significativo è il 

genere piuttosto che l’età (Figura 7A e 7B). 
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Figura 7A- Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano l’area degli “Aspetti Comportamentali” dell’IPDA dai 

bambini di 4 e 5 anni, indipendentemente dal genere; Figura 7B- Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano l’area 

degli “Aspetti Comportamentali” dell’IPDA dai maschi e dalle femmine, indipendentemente dall’età. 

 

Mettendo in relazione genere ed età vediamo che il p-value è significativo per il confronto tra: 

femmine e maschi di 4 anni (p<.05) e femmine e maschi di 5 anni (p<.05). Quindi femmine e maschi 

coetanei ottengono punteggi significativamente differenti tra loro, che risultano sempre superiori per 

le bambine. Non c’è una differenza significativa (p>.05) nel punteggio ottenuto da maschi di 5 e 

femmine di 4 anni e, come vediamo anche dal grafico, non solo i due gruppi non si differenziano 

significativamente, ma i punteggi sembrano comunque essere superiori per le bambine, seppur più 

piccole (Figura 8). 

 

Figura 8-  Punteggi ottenuti negli items dell’IPDA che indagano l’area degli “Aspetti Comportamentali” da maschi e femmine di 4 e 

5 anni. 
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Analisi descrittiva IPDA – Comprensione Linguistica 

Riguardo la comprensione linguistica non emerge una differenza significativa tra i gruppi, né tra 

bambini di 4 e 5 anni, indipendentemente dal loro genere, (U=1395.5, p>.05), né tra maschi e 

femmine, indipendentemente dalla loro età (U=1404.5, p>.05) (Figura 9A e 9B). 

 

 Figura 9A-  Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano l’area della “Comprensione Linguistica” dell’IPDA dei 

bambini di 4 e 5 anni, indipendentemente dal genere; Figura 9B-  Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano l’area 

della “Comprensione Linguistica” dell’IPDA dai maschi e dalle femmine, indipendentemente dall’età. 

 

La capacità di comprensione linguistica delle femmine di 4 anni risulta essere non significativamente 

differente rispetto a quella dei maschi di 5 anni (p>.05). Questo, però, è l’unico caso in cui i maschi 

di 5 anni risultano avere un punteggio medio superiore rispetto alle bambine di 4 anni (Figura 10). 
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Figura 10. – Punteggi ottenuti negli items dell’IPDA che indagano l’area della “Comprensione Linguistica” da maschi e femmine di 

4 e 5 anni. 

 

Analisi descrittiva IPDA – Capacità Metacognitiva 

L’abilità metacognitiva risulta essere significativamente differente sia tra bambini di 4 e 5 anni 

(U=1180.5, p<.05) con valori più alti per quelli di 5 anni, sia tra maschi e femmine (U=1052.5, p 

<.001) con valori più alti per le femmine (Figura 11 A e 11 B).  

Figura 11 A- Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano l’area della “Capacità Metacognitiva” dell’IPDA dai 

bambini di 4 e 5 anni, indipendentemente dal genere; Figura 11 B-  Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano 

l’area della “Capacità Metacognitiva” dell’IPDA dai maschi e dalle femmine, indipendentemente dall’età. 

Confrontando i gruppi, maschi e femmine della stessa età, sia a 4 che a 5 anni, ottengono punteggi 

significativamente diversi tra loro (p <.05).  In particolare, per entrambe le fasce d’età, sono le 
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femmine ad ottenere punteggi più alti. Tra maschi di 5 anni e femmine di 4 anni non c’è una 

differenza significativa (p>.05) e, seppur più piccole, le bambine hanno punteggi superiori rispetto a 

quelli dei maschi (Figura 12). 

 

Figura 12- Punteggi ottenuti negli items dell’IPDA che indagano l’area della “Capacità Metacognitiva” da maschi e femmine di 4 e 

5 anni. 

 

Analisi descrittiva IPDA – Memoria Verbale 

L’abilità di memoria verbale risulta significativamente differente sia tra bambini di 4 e 5 anni, 

indipendentemente dal loro genere, (U=1032, p<.001), con punteggi superiori per la fascia d’età dei 

5 anni, sia tra maschi e femmine (U=1197.5, p <.05), con punteggi superiori per le femmine. In questo 

caso risulta più rilevante l’età che il genere (Figura 13 A e 13 B). 
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Figura 13 A- Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano la “Memoria Verbale” dell’IPDA dei bambini di 4 e 5 

anni, indipendentemente dal genere; Figura 13 B- Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano la “Memoria 

Verbale” dell’IPDA dai maschi e dalle femmine, indipendentemente dall’età 

 

Maschi di 4 anni e maschi di 5 anni sono tra loro significativamente differenti (p<.05), così come 

femmine di 4 anni e femmine di 5 anni (p<.05). Per entrambe le fasce d’età, maschi e femmine 

coetanei hanno punteggi non significativamente differenti tra loro (p>.05), così come anche i maschi 

di 5 anni e le femmine di 4 anni (p>.05) (Figura 14). 

 

Figura 14- Punteggi ottenuti negli items dell’IPDA che indagano l’area della “Memoria Verbale” da maschi e femmine di 4 e 5 anni. 
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Analisi descrittiva IPDA – Abilità Visuo-spaziale 

I punteggi ottenuti nell’abilità visuo-spaziale risultano significativamente diversi tra loro sia tra i 

bambini di 4 e 5 anni, indipendentemente dal loro genere (U= 989.5, p<.001), sia tra maschi e 

femmine, indipendentemente dalla loro età (U= 1198.5, p<.05) (Figura 14 A e 14 B).  

Anche in questo caso la differenza tra i punteggi è maggiore in relazione all’età piuttosto che al 

genere.  

 

Figura 14 A- Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano la “Memoria Verbale” dell’IPDA dei bambini di 4 e 5 

anni, indipendentemente dal genere; Figura 14 B-  Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano la“Memoria 

Verbale” dell’IPDA dai maschi e dalle femmine, indipendentemente dall’età 

 

Maschi di 4 e maschi di 5 anni ottengono punteggi significativamente differenti tra loro, così come 

anche le femmine di 4 e le femmine di 5 (p<.05). Anche per quanto riguarda quest’area, invece, i 

punteggi dei maschi di 5 anni e delle femmine di 4 anni non differiscono significativamente tra loro 

(p>.05) (Figura 15). 
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Figura 15- Punteggi ottenuti negli items dell’IPDA che indagano l’area delle “Abilità Visuo-spaziali” da maschi e femmine di 4 e 5 

anni. 

 

Le abilità che seguono (pre-alfabetizzazione e pre-matematica) riguardano aspetti specifici della letto-

scrittura, per questo, a differenza delle altre aree, esse sono state valutate solo prendendo in esame i 

bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia. 

 

Analisi descrittiva IPDA – Pre- alfabetizzazione 

I punteggi ottenuti da maschi e femmine di 5 anni nell’abilità di pre-alfabetizzazione risultano 

significativamente differenti tra loro (U=233.5, p<.05) (Figura 16). 

 

Figura 16-  Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano la “Pre-alfabetizzazione” dell’IPDA dai maschi e dalle 

femmine di 5 anni 
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Analisi descrittiva IPDA – Pre-matematica 

Nell’abilità pre-matematica maschi e femmine di 5 anni ottengono punteggi non significativamente 

differenti tra loro (U=326.5, p>.05) (Figura 17).  

 

Figura 17- Distribuzione del punteggio ottenuto nell’item “Pre-matematica” dell’IPDA dai maschi e dalle femmine di 5 anni 

 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva con le medie e le deviazioni standard ottenute nelle 

diverse aree dell’IPDA dai bambini di 4 e 5 anni (Tabella 9). 

Tabella 9- Tabella Riassuntiva: Media e Deviazione standard dei punteggi ottenuti nelle specifiche aree del questionario IPDA in 

relazione al genere e all’età. 

IPDA 

4 ANNI 5 ANNI 

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 

Media ± ds Media ± ds Media ± ds Media ± ds 

PUNTEGGIO TOTALE 127.14 ± 26.97 141.80 ± 22.67 140.67 ± 19.40 155.22 ± 13.58 

Aspetti Comportamentali 24.45 ± 6.28 29.11 ± 5.33 27.11 ± 5.66 30.96 ± 4.76 

Comprensione 

Linguistica 
9.80 ± 2.24 10.38 ± 1.69 10.57 ± 1.39 10.96 ± 1.40 

Capacità Metacognitiva 9.91 ± 2.74 11.53 ± 2.88 11.14 ± 3.02 13.11 ± 2.40 

Memoria Verbale 14.57 ± 3.22 16.11 ± 2.93 16.78 ± 2.64 17.96 ± 2.08 

Abilità Visuo-spaziali 15.11 ± 3.80 16.26 ± 3.18 17.17 ± 3.04 19.03 ±1.89 

Pre-alfabetizzazione - - 22.67 ± 4.13 25.25 ± 2.69 

Pre-matematica - - 10.53 ± 1.66 11.07 ± 1.11 
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4.5.3.2 Distribuzione del campione nelle aree indagate dal test SR 4-5 

Dopo aver analizzato le aree relative al test IPDA, anche per il test SR, procederemo secondo la 

medesima modalità.  

Innanzitutto, osserviamo la distribuzione del campione rispetto alle singole aree indagate, sia per i 4 

anni (Figura 18), che per i 5 anni (Figura 19). 

 

Figura 18- Distribuzione del campione rispetto alle specifiche aree del test – 4 anni. 

 

 

Figura 19- Distribuzione del campione rispetto alle specifiche aree del test – 5 anni. 

 

 

0

5

10

15

≤10° 11°-20° 21°-50° 51°-99°

N
u

m
er

o
si

ta
'

SR - Aree Percentili - 4 anni

Abilita linguistica Abilità fonologica Abilita logico.matematica Sviluppo psicomotorio

0

5

10

15

20

25

30

≤10° 11°-20° 21°-50° 51°-99°

SR - Aree Percentili - 5 anni

Abilita linguistica Abilità fonologica Abilità logico.matematica

Sviluppo psicomotorio Simbolizzazione Abilità Sociali



 75 

Le rappresentazioni grafiche delle aree più a rischio, relative al 10° percentile, sono confermate dalle 

percentuali riportate qui di seguito. 

 

4 Anni -Rischio Alto (≤10°): 

- Abilità linguistica: 4.8 %  

- Abilita fonologica: 4.8% 

- Sviluppo psicomotorio: 23% 

 

5 Anni -Rischio Alto (≤10°): 

- Abilità linguistica: 17.65% 

- Abilita fonologica: 5.88% 

- Sviluppo psicomotorio: 11.76 % 

- Abilità logico-matematica: 5.88% 

- Simbolizzazione: 11.76 % 

- Abilità sociali: 2.94 % 

 

Prima di analizzare le abilità dell’SR è stato necessario standardizzare i punteggi relativi alle due 

fasce d’età, trasformando i punti grezzi in punti z. Tale operazione si è resa indispensabile per l’abilità 

linguistica, l’abilità fonologica e l’abilità logico-matematica al fine di operare un confronto tra le 

prove delle due fasce d’età, aventi punteggi differenti. 

 

Analisi descrittiva SR – Abilità Linguistica 

I punteggi ottenuti nell’abilità linguistica sono significativamente differenti tra i bambini di 4 e 5 

anni, indipendentemente dal genere (F=198.673, p<.05) e tra maschi e femmine, indipendentemente 

dalla loro età (F=18.02, p<.05) (Figura 20 A e 20 B). 

L’ANOVA non ci rivela alcun effetto di interazione genere X età (p>.05). 



 76 

 

Figura 20 A- Distribuzione del punteggio (z) ottenuto nella prova che indaga l’“Abilità Linguistica” dell’SR dai bambini di 4 e 5 anni, 

indipendentemente dal genere; Figura 20 B Distribuzione del punteggio (z) ottenuto nella prova che indaga l’“Abilità Linguistica” 

dell’SR dai maschi e dalle femmine, indipendentemente dall’età. 

 

Maschi e femmine coetanei, di entrambe le fasce d’età, non sembrano essere significativamente 

differenti tra loro (p >.05), mentre la differenza tra i punteggi dei maschi di 5 anni e delle femmine 

di 4 anni è significativa (p <.05) con un vantaggio per i bambini più grandi (Figura 21). 

 

Figura 21- Punteggi (z) ottenuti nella prova dell’SR che indaga l”Abilità Linguistica” da maschi e femmine di 4 e 5 anni. 
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Analisi descrittiva SR – Abilità Fonologica 

I punteggi ottenuti nell’abilità fonologica risultano significativamente differenti, tra bambini di 4 e 5 

anni, indipendentemente dal genere (F=162.23, p<.05) e tra maschi e femmine, indipendentemente 

dall’età (F= 12.96, p<.05). Anche in questo caso l’ANOVA non ci rivela alcun effetto di interazione 

genere X età (p<.05) (Figura 22 A e 22 B).  

 

Figura 22 A- Distribuzione del punteggio ottenuto nelle prove dell’ “Abilità Fonologica” dell’SR dei bambini di 4 e 5 anni, 

indipendentemente dal genere; Figura 22 B- Distribuzione del punteggio ottenuto nelle prove dell’“Abilità Fonologica” dell’SR dai 

maschi e dalle femmine, indipendentemente dall’età.  

 

Maschi e femmine di 4 anni e maschi e femmine di 5 anni non hanno punteggi significativamente 

differenti tra loro (p >.05), mentre, anche in questo caso, tra maschi di 5 anni e femmine di 4 anni la 

differenza è statisticamente rilevante (p <.05) (Figura 23). 
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Figura 23- Punteggi (z) ottenuti nella prova dell’SR che indaga l’”Abilità Fonologica” da maschi e femmine di 4 e 5 anni.  

 

Analisi descrittiva SR – Abilità Logico-matematica 

Anche nell’abilità logico- matematica i gruppi si differenziano significativamente in relazione all’età, 

indipendentemente dal genere (F=34.043, p<.05) e in relazione al loro genere, indipendentemente 

dall’età (F=4.87, p<.05). L’ANOVA, anche qui, non ci rivela alcun effetto di interazione genere X 

età (p<.05) (Figura 24 A e 24 B). 

 

Figura 24 A- Distribuzione del punteggio (z) ottenuto nella prova “Abilità Logico-matematica” dell’SR da bambini di 4 e 5 anni, 

indipendentemente dal genere; Figura 24 B- Distribuzione del punteggio (z) ottenuto nella prova “Abilità logico-matematica” dell’SR 

da maschi e femmine, indipendentemente dall’età. 
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Anche qui vediamo che maschi e femmine della stessa età (sia a 4 anni che a 5 anni) non si 

differenziano significativamente tra loro (p >.05), mentre per tutti gli altri confronti la differenza 

risulta significativa (p<.05). Anche in questo caso maschi di 5 e femmine di 4 anni ottengono punteggi 

significativamente diversi tra loro (Figura 25). 

 

Figura 25- Punteggi (z) ottenuti nella prova dell’SR che indaga l’”abilità Logico-matematica” da maschi e femmine di 4 e 5 anni  

 

Analisi descrittiva SR – Abilità sociali totali 

I punteggi nelle abilità sociali risultano significativamente differenti tra maschi e femmine 

(U=480.5, p<.05), indipendentemente dall’età, ma non tra i bambini di 4 e 5 anni (U=804.5, p>.05), 

indipendentemente dal genere (Figura 26 A e 26 B).   
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Figura 26 A- Distribuzione del punteggio ottenuto nel questionario sulle” Abilità Sociali” “dell’SR ottenuto da bambini di 4 e 5 anni, 

indipendentemente dal genere; Figura 26 B-  Distribuzione del punteggio ottenuto nel questionario sulle” Abilità Sociali” dell’SR dai 

maschi e dalle femmine, indipendentemente dall’età. 

 

La differenza risulta significativa tra maschi e femmine di 5 anni (p<.05) e tra maschi di 5 e femmine 

di 4 (p<.05), in entrambi i casi sono le femmine ad avere abilità sociali superiori. 

La differenza tra i punteggi, invece, non risulta significativa tra maschi di 4 e maschi di 5 anni, né tra 

femmine di 4 e femmine di 5 (questo dato dimostra che l’età non è rilevante per la differenza tra i 

punteggi) (Figura 27). 

  

Figura 27- Punteggi ottenuti nel questionario sulle “Abilità Sociali”” dell’SR da maschi e femmine di 4 e 5 anni.  
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Analisi descrittiva SR – Autonomia 

Prendendo in considerazione la capacità di autonomia dei bambini vediamo che anche qui la 

differenza nei punteggi è significativa tra maschi e femmine, indipendentemente dall’età (U=400, 

p<.05), ma non tra i bambini di 4 e 5 anni, indipendentemente dal genere (U=744, p>.05) (Figura 28 

A e 28 B).  

 

 

Figura 28 A- Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano l’”Autonomia” “dell’SR da bambini di 4 e 5 anni, 

indipendentemente dal genere; Figura 28 B- Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che indagano l’”Autonomia” “dell’SR 

dai maschi e dalle femmine, indipendentemente dall’età. 

 

Confrontando i dati è stata rilevata una differenza significativa (p<.001) tra maschi e femmine di 5 

anni, con un vantaggio per le bambine. Tra maschi di 5 e femmine di 4 anni, invece, la differenza tra 

punteggi ottenuti non è significativa (p>.05) (Figura 29). 
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Figura 29- Punteggi ottenuti negli items che riguardano l’area dell” Autonomia” dell’SR da maschi e femmine 4 e 5 anni. 

 

 

Analisi descrittiva SR – Comportamenti non aggressivi 

Considerando i comportamenti non aggressivi, si riscontrano punteggi significativamente differenti 

(U=548.5, p<.05) sia tra bambini di 4 e 5 anni, indipendentemente dal genere (U=548.5, p<.05), con 

punteggi maggiori per i bambini di 5 anni, sia tra maschi e femmine, indipendentemente dall’età 

(U=493.5, p<.05) (Figura 30 A e 30 B), con punteggi superiori per le femmine. 

Anche qui la significatività rispetto al genere è superiore rispetto a quella in relazione all’età. 

 

Figura 30 A- Distribuzione del punteggio ottenuto negli items che riguardano i “Comportamenti non aggressivi” dell’SR dei bambini 

di 4 e 5 anni, indipendentemente dal genere; Figura 30 B- Distribuzione del punteggio ottenuto negli items “Comportamenti non 

aggressivi” dell’ SR  dai maschi e dalle femmine, indipendentemente dall’età. 
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Figura 31- Punteggi ottenuti negli items che valutano i ’“Comportamenti non aggressivi” dell’SR da maschi e femmine di 4 e 5 anni  

 

Maschi e femmine di 4 anni ottengono punteggi significativamente differenti tra loro (p<.01), ma ciò 

non si verifica per i bambini di 5 anni (p>.05). Maschi di 5 e femmine di 4 non conseguono punteggi 

significativamente differenti (p>.05) (Figura 31). 

Di seguito è riportata una tabella riassuntiva delle medie e delle deviazioni standard per le aree del 

test SR ottenute dai bambini di entrambe le fasce d’età (Tabella 10). 

Tabella 10-  Tabella Riassuntiva. Media e Deviazione standard dei punteggi ottenuti nelle specifiche aree del test SR 4-5 in relazione 

al genere e all’età. 

SR 4-5 

4 ANNI 5 ANNI 

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 

Media ± 

ds 
Media ± ds Media ± ds Media ± ds 

Abilità Linguistica (z) -1.18± 0.52 -1.039 ± 0.63 0.55 ± 0.46 0.80± 0.26 

Aspetti Fonologica (z) 
-1.13 ± 

0.60 
-1.04 ± 0.52 0.55 ± 0.58 0.78 ± 0.25 

Abilità Logico-matematica (z) 
-0.83 ± 

0.50 
-0.77 ± 0.53 0.30 ± 1.13 0.65 ± 0.65 

Abilità Sociali 
90.34 ± 

15.72 
99.21 ± 21.39 85.63 ± 15.34 98.43 ± 8.33 

Autonomia 
14.69 ± 

4.58 
16.57± 4.73 13.78 ± 3.04 18.48 ± 1.63 

Comportamenti non 

aggressivi 

16.35 ± 

4.33 
19.57 ± 2.71 18 ± 5.24 20.09 ± 2.45 

4 anni 5 anni

Maschi 16,34 18

Femmine 19,57 20,09
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4.6 Discussioni dei risultati 

Questo lavoro di tesi ha avuto l’obiettivo di valutare i prerequisiti dell’apprendimento e individuare 

precocemente i bambini con un maggiore rischio di sviluppare difficoltà attraverso due strumenti che 

utilizzano metodologie diverse: l’SR e l’IPDA. 

I due test hanno individuato percentuali in parte differenti di bambini che richiedono una particolare 

attenzione in aree simili. In generale, il numero dei bambini a rischio rilevati dall’IPDA risulta 

superiore rispetto a quello segnalato dall’SR. Quindi, la nostra ipotesi riguardo la corrispondenza tra 

le percentuali non è stata del tutto confermata. 

Pertanto, anche se entrambi gli strumenti nascono con lo scopo di individuare delle problematiche a 

partire dalla valutazione delle abilità di base, in realtà, lo stesso campione risulta variamente a rischio 

se valutato con entrambi i test.    

Questo dato potrebbe essere spiegato rimandando alla diversità metodologica dei due strumenti e al 

fatto che facciano riferimento a prerequisiti diversi.  

Solo considerando l’area del linguaggio, l’SR rileva un numero di bambini con difficoltà superiori 

rispetto a quello rilevato dall’IPDA. Probabilmente questo dato deriva dalla difficoltà della prova 

linguistica dell’SR che richiede un carico attentivo elevato. 

L’IPDA, quindi, in generale, prende in considerazione un intervallo di rischio più ampio rispetto 

all’SR, consentendo di effettuare uno screening iniziale e un’analisi quantitativa preliminare che 

necessita però di un successivo approfondimento. Entrambe le valutazioni risulterebbero quindi 

complementari e imprescindibili. 

La nostra seconda ipotesi riguardo la presenza di correlazione tra aree simili dei due test è stata in 

parte confermata. Le correlazioni, infatti, sono presenti solo tra alcune aree e questo deriva, non solo 

dal fatto che i prerequisiti su cui i due test si basano siano diversi, ma anche perché essi sono valutati 

facendo riferimento a fonti d’informazione differenti. 

Riguardo le correlazioni, l’aspetto più significativo è emerso prendendo in esame l’abilità fonologica 

che correla con aree che valutano la capacità metacognitiva, la memoria verbale, la comprensione 
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linguistica e, invece, l’unica area con cui non risulta correlata è l’espressione orale.  Ciò significa che 

l’abilità fonologica è un’abilità di base non riducibile alle sole componenti linguistiche verbali e che 

difficoltà a livello fonologico non sottendono necessariamente difficoltà a livello di produzione di 

parole. Inoltre, l’abilità fonologica correla fortemente anche con il punteggio totale dell’IPDA e, tra 

entrambi, c’è una perfetta corrispondenza tra il numero dei bambini segnalati “a rischio” e” non a 

rischio”. Sembrerebbe quindi che, nel complesso, il questionario IPDA si riferisca per lo più agli 

aspetti fonologici che, effettivamente, risultano essere prerequisiti essenziali per un adeguato 

sviluppo della letto-scrittura.  

Entrambi gli strumenti confermano l’ipotesi di una più rapida acquisizione delle abilità di base da 

parte delle femmine che, infatti, maturano più precocemente, non solo dal punto di vista 

comportamentale, ma anche per quanto riguarda la pre-alfabetizzazione. Considerando, invece, gli 

aspetti linguistici più evoluti e le prime competenze numeriche, maschi e femmine hanno uno 

sviluppo simile. 

Rispetto all’ambito cognitivo risulta più importante l’età che il genere. A conferma della nostra 

ipotesi, è soprattutto nelle are cognitive che i bambini più piccoli presentano maggiori difficoltà. 

Riguardo le abilità sociali e gli aspetti comportamentali non avevamo formulato ipotesi  precise sulla 

fascia d’età che avrebbe presentato maggiori livelli di socializzazione. Effettivamente le abilità sociali 

di bambini piccoli e grandi sono risultate similari. Questo può essere spiegato facendo riferimento 

alle pratiche educative che, all’interno di una classe mista, sono spesso analoghe per i due ordini 

d’età. La stessa cosa non si è verificata per gli aspetti comportamentali per i quali invece si sono 

evidenziate delle differenze tra le due fasce d’età. 

Per quanto riguarda il confronto tra maschi di 5 anni e femmine di 4, IPDA e SR rimandano risultati 

diversi. Con il questionario IPDA, metodo di misurazione indiretta, non emergono differenze tra i 

sessi e, le femmine, seppur più piccole, hanno punteggi mediamente maggiori dei maschi. Nell’SR, 

invece, le differenze nello stesso gruppo di bambini sono elevate in tutte le aree. Questo dato può 

essere spiegato rimandando alla maggiore specificità dell’SR, in cui le abilità sono valutate in modo 
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molto più approfondito e, come è confermato anche dalle correlazioni, dal fatto che le aree indagate 

dai due test non sono completamente sovrapponibili. 

 

4.7 Conclusioni 

Questa ricerca ha valutato i prerequisiti dell’apprendimento nello stesso campione di bambini, 

attraverso due strumenti differenti. 

Il confronto tra i risultati ottenuti ha permesso di focalizzare l’attenzione sulle differenze emerse, 

fornendo informazioni dal punto di vista applicativo. 

Dati i risultati dell’IPDA, per entrambe le fasce d’età, potremmo concludere che esso, sebbene sia 

tarato su bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, potrebbe permettere una valutazione 

precoce dei prerequisiti all’apprendimento già a 4 anni, almeno per abilità non strettamente cognitive.  

Le informazioni emerse dai test riguardo le difficoltà dei bambini di 4 e 5 anni non devono essere 

finalizzate semplicemente all’individuazione di un eventuale rischio DSA ma, più in generale, 

dovrebbero essere sfruttate dagli insegnanti da un punto di vista applicativo per costruire attività 

pedagogiche e didattiche ad hoc, modellate secondo le necessità del gruppo-classe, al fine di 

potenziare le abilità in cui emergono maggiori difficoltà.  

A tal proposito, nella nostra ricerca, le aree in cui i bambini risultano avere più difficoltà sono quelle 

della metacognizione, pre-alfabetizzazione, pre-matematica e abilità visuo-spaziali.  Considerato che 

le abilità metacognitive risultano il nucleo dell'intero processo di insegnamento/apprendimento ed 

agiscono sulla natura dei percorsi evolutivi di ogni persona, sarebbe opportuno che l’insegnamento 

si focalizzasse maggiormente su pratiche che potenzino queste abilità. 

Il principale limite di questo lavoro riguarda l’assenza di una fase di follow-up. Per avere dati più 

precisi riguardo la predittività e attendibilità dei test, sarebbe stato necessario valutare i bambini 

risultati “a rischio” nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia anche all’inizio della scuola 

elementare, per vedere se, effettivamente, presentavano ancora difficoltà o, se invece, erano state 

recuperate attraverso il naturale processo di maturazione.  
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La pianificazione di ricerche longitudinali che utilizzino due test differenti consentirebbe un 

monitoraggio dell’evoluzione spontanea dei soggetti individuati come “a rischio” e fornirebbe 

informazioni riguardo la reale predittività degli strumenti utilizzati per comprendere se, i test a 

somministrazione diretta, come l’SR, abbiano una predittività maggiore rispetto a quelli basati 

sull’osservazione indiretta.  

Una conoscenza più approfondita della sensibilità e specificità degli strumenti può fornire 

un’interpretazione adeguata dei risultati ottenuti e limitare la percentuale di falsi positivi (bambini 

rilevati “a rischio” in una prima fase, ma che non avranno un DSA) e di falsi negativi (bambini non 

rilevati ”a rischio”, ma che svilupperanno un DSA). 

Possiamo concludere affermando che, come suggerito anche dagli stessi autori dell’IPDA, esso risulta 

utile in una prima fase di screening, ma, per inquadrare meglio la natura di eventuali difficoltà, è 

opportuno ricorrere ad analisi più approfondite, mediante l’utilizzo di uno strumento di valutazione 

più specifico come l’SR 4-5.  

Quindi, sebbene i due strumenti non ci rimandino lo stesso tipo di informazione, essi non si escludono 

a vicenda, ma devono anzi essere utilizzati in maniera interdipendente in relazione ai rispettivi limiti 

e vantaggi. 
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sopportando i miei sbalzi d’umore (soprattutto nell’ultimo periodo). Tu, con i tuoi modi, la tua 
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razionalità mi rendi migliore.  Più di chiunque altro, hai il potere di leggermi dentro e direi quindi che 

queste parole bastino, perché tanto sappiamo bene entrambi che avrei davvero molto di più da dirti. 

Quindi ti dico grazie per l’impaginazione e chiudo così =). 

Ringrazio la mia seconda famiglia, quella parmigiana, Francesca, Alessandro, Marco (si Marco, ti ho 

inserito tra i parmigiani perché sei il nostro quinto coinquilino), e non parmigiana, Pozzo Paola, 

Matteo, Michele, Robina e Valentina. Vi ringrazio perché anche se stiamo pian piano prendendo 

strade diverse cerchiamo sempre di essere presenti nei momenti più importanti di ognuno di noi, e 

spero che sia così anche in futuro. 

Grazie alle mie amiche di sempre, Sara ed Erika. Anche se non siete potute essere presenti so che 

oggi il vostro pensiero è per me. Grazie perché è con voi che ho dato un volto ai termini sincerità, 

fiducia e rispetto. 

Grazie a Brigida, coinquilina e amica, grazie perché il tuo aiuto e sostegno è stato indispensabile in 

molti momenti. Grazie perché nonostante la nostra diversità o i diverbi stiamo imparando a conoscerci 

per quello che siamo e questa è la cosa più bella tra due persone.  

 

Grazie a tutti voi, perché questo traguardo l’abbiamo raggiunto insieme. 
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