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                                                                           “Ognuno è un genio. Ma se si giudica un 

pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli 

alberi, lui passerà l’intera vita a credersi stupido” 

Albert Einstein 
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Introduzione 

 

Quali sono le funzioni cognitive che entrano in gioco durante l’apprendimento? In che 

modo queste funzioni agiscono sul dispiegarsi di abilità come, ad esempio, la lettura e il 

calcolo matematico? Sono funzioni incapsulate e distinte o interfunzionali e 

interdipendenti? 

Sono queste le domande a cui cercheremo di dare una risposta nel presente lavoro. 

L’ambito dello sviluppo cognitivo è un tema di ricerca da sempre molto aperto ed 

interessante nel quale riemergono ambiguità, divergenze di vedute e contrasti. 

Cosa cambia (l’organizzazione del sistema cognitivo in momenti diversi dello sviluppo) 

e come cambia (i meccanismi responsabili dei cambiamenti), sono i due livelli di analisi 

applicati allo studio dello sviluppo cognitivo. 

Le domande che molti ricercatori e studiosi di tale disciplina si fanno sono diverse e 

direttamente dipendenti dai quesiti classici della Psicologia dello sviluppo: 

ciò da cui dipende lo sviluppo un processo innato o appreso? Il cambiamento avviene a 

livello quantitativo o qualitativo? Le funzioni sono moduli dominio-specifici o dominio-

generale? Lo sviluppo è vincolato dai geni, dall’esperienza o da entrambi? 

Nella prima parte della tesi toccheremo alcuni di questi punti, verrà fatto un excursus dei 

principali filoni presenti in letteratura che trattano di sviluppo e funzioni cognitive, 

nonché dei teorici e ricercatori che si sono occupati di apprendimento scolastico e non; 

verranno poi presentate e discusse diverse ricerche con l’obiettivo di analizzare il rapporto 

esistente tra le funzioni cognitive e l’apprendimento. A tal proposito verranno 

approfonditi alcuni tipi di disturbi di apprendimento, e successivamente, si discuterà 

sull’esistenza e l’efficacia di alcuni trattamenti volti a potenziare le funzioni cognitive in 

soggetti a sviluppo atipico. 

Infine, nella seconda parte della tesi verrà esposta la ricerca, il cui obiettivo, come si è 

accennato pocanzi, sarà quello di capire se e come funzioni cognitive, come attenzione e 

pianificazione entrano in gioco durante l’apprendimento scolastico e, pertanto, 

verificare in che modo tali funzioni influenzino lo sviluppo di abilità di base come 

lettura e calcolo matematico. Buona lettura. 
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CAPITOLO I 

FUNZIONI COGNITIVE DI BASE E APPRENDIMENTO 

 

 

1.1 Funzioni cognitive: cosa sono e quali? 

 

Quando si parla di funzioni cognitive bisogna aver bene chiaro in mente cosa si intende 

per cognizione. 

La parola cognizione deriva dal latino (cognoscere) e significa sapere, conoscere; è 

l’insieme dei processi cognitivi e si riferisce alla nostra capacità di acquisire conoscenze 

sul mondo ed utilizzarle come guida del comportamento. 

Le funzioni cognitive rappresentano un insieme di schemi che servono per il controllo e 

lo sviluppo della vita e che legano l’individuo al contesto sociale. 

Esse ci permettono di percepire gli stimoli dell’ambiente, di rappresentarli in modo 

astratto, di riconoscerli e comprenderli, di decidere, in base a queste rappresentazioni, 

quale comportamento sia meglio mettere in atto e di agire in modo appropriato; in 

sostanza ci consentono di relazionarci, di organizzare e finalizzare il nostro 

comportamento, in quanto strumenti che ci permettono di formare una mappa della realtà, 

in modo da potervi interagire (Revlin, 2014). 

Neisser (2014) ne parla come di quei processi attraverso i quali gli input sensoriali 

vengono trasformati, elaborati, immagazzinati, recuperati e successivamente usati. 

Percezione, attenzione, ragionamento, apprendimento, concettualizzazione, problem 

solving, pensiero, costituiscono l’insieme delle attività mentali che operano in termini di 

cambiamenti evolutivi in quello che viene così definito “sviluppo cognitivo” (Macchi 

Cassia, Valenza e Simion, 2012). 

In questa tesi verranno trattate solo alcune delle funzioni cognitive che si dividono in 

funzioni di base (attentive), e quelle cosiddette complesse come le Funzioni Esecutive, 

(pianificazione e inibizione) e working memory. 

William James nel 1890, nel suo libro Principles of psychology, esplica il concetto di 

attenzione affermando: “Tutti sanno cos’è l’attenzione; è la presa di possesso da parte 

della mente in forma chiara e vivida, di uno solo tra quanti sembrano diversi oggetti 
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contemporaneamente possibili o di un solo pensiero in un corso di pensieri. La 

focalizzazione e la presa di coscienza, ne rappresentano l’essenza. Essa implica 

l’abbandono di alcune cose per poter trarre in modo efficace altre, ed è uno stato che trova 

precisamente il suo opposto in quello stato di dispersione, confusione che viene detto 

“distrazione””. 

L’attenzione può essere definita come l’insieme dei meccanismi che consentono di 

concentrare le proprie risorse mentali su alcune informazioni piuttosto che su altre, 

determinando ciò di cui siamo coscienti in ogni dato istante, anche se i contenuti della 

coscienza, però, non sempre necessariamente passano attraverso l’attenzione. 

Il modello di Robertson (1999) individua diversi tipi di attenzione: l’attenzione sostenuta 

o vigilanza che è la capacità di mantenere l’attenzione su elementi critici per un periodo 

prolungato; l’attenzione selettiva che ci permette di scegliere alcuni stimoli piuttosto che 

altri; e l’attenzione divisa che è la suddivisione delle nostre risorse attentive su più compiti 

contemporaneamente. 

Attraverso le funzioni attentive è possibile regolare l’attività dei processi cognitivi, 

filtrando e organizzando le informazioni provenienti dall’ambiente.  

Questo processo è limitato, poiché l’individuo non può orientarsi verso tutte le 

stimolazioni esterne ed interne presenti, e a tal proposito Mackworth nel 1950 sviluppò 

un compito che porta il suo nome (l’Orologio di Mackworth) dove studiò il processo 

attentivo in giovani reclute a cui veniva richiesto di fissare il quadrante di un orologio con 

una sola lancetta che scattava regolarmente ad ogni secondo, e di premere un pulsante 

quando la lancetta si muoveva con uno scatto di lunghezza doppia; i risultati mostrano 

che la mancata rilevazione degli scatti di lunghezza doppia della lancetta, aumentavano 

con l’aumentare del tempo che i soggetti trascorrevano a fissare l’orologio. 

 Inoltre il processo attentivo è flessibile, cioè seleziona di volta in volta quale 

informazioni elaborare e come elaborarle; ciò è dovuto a quella che talvolta viene definita 

elaborazione preattentiva e riflette il ruolo delle reazioni automatiche della mente agli 

eventi (Treisman e Gelade, 1980; Treisman e Gormican, 1988; Zhaoping e Dayan, 2006). 

Attraverso l’attenzione, avviene una selezione di alcuni eventi a discapito di altri, questo 

perché essa è come una risorsa che viene distribuita agli eventi importanti e ripartita tra 

questi (Wickens, 2007). 
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L’orientamento dell’attenzione può avvenire in modo volontario o automatico, e questo 

è stato dimostrato da un esperimento sull’attenzione spaziale (Umiltà, Riggio, Dascola e 

Rizzolatti, 1991), dove al soggetto venivano presentati dei cue centrali che si trovavano 

in prossimità del punto di fissazione e che orientavano l’attenzione del soggetto in 

maniera volontaria, e dei segnali periferici che indicavano il punto in cui veniva 

richiamata l’attenzione da parte del soggetto in maniera involontaria. 

Le capacità attentive sono strettamente associate alle competenze cognitive più 

“strategiche”, dette Funzioni Esecutive. Nella terminologia anglosassone le Funzioni 

Esecutive vengono chiamate Executive Function o EF. Le Funzioni Esecutive possono 

essere definite come quelle capacità che entrano in gioco in situazioni e compiti in cui 

l’utilizzo di comportamenti e abilità di routine non è più sufficiente alla loro riuscita. Sono 

pertanto le abilità necessarie per programmare, mettere in atto e portare a termine con 

successo un comportamento finalizzato a uno scopo.  Esse sono alla base della 

pianificazione, della creazione di strategie; più in generale sono quei processi cognitivi 

alla base del problem solving. In letteratura è presente un’ampia varietà di definizioni, 

che ne rende difficoltosa una descrizione unitaria. 

Con esse, ad esempio, Owen (2007) si riferisce all’insieme di processi mentali finalizzati 

all’elaborazione di schemi cognitivo-comportamentali adattivi in risposta a condizioni 

ambientali nuove e impegnative. 

Un altro autore le definisce come l’insieme di operazioni coordinate di vari processi per 

compiere un’azione in maniera flessibile e in contesti non abituali (Funahashi, 2001).  

Attenzione e Funzioni Esecutive sono ascritte al lobo frontale che insieme alle altre aree 

della corteccia prefrontale e orbitofrontale sono legate alla capacità di prestare attenzione, 

di formulare programmi per il futuro, di iniziativa, di approfondimento del pensiero e il 

controllo di alcuni aspetti della personalità come emozione e motivazione. 

Vi sono vari modelli teorici per spiegare le caratteristiche delle Funzioni Esecutive e il 

ruolo che gioca il lobo frontale nel determinare tale operato.  

Dai modelli unitari a quelli frazionari è stato argomento di uno dei dibattiti più accesi 

riguardante la natura del costrutto di funzioni esecutive. 

Nei modelli unitari le Funzioni Esecutive vengono presentate come dominio unitario e 

generale che può mostrarsi con modalità particolari in funzione delle richieste e delle 

domande del contesto. Ne sono esempi il modello del Sistema Attenzionale Supervisore 
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(SAS- Norman e Shallice, 1986), un modello gerarchico a tre livelli in cui il 

funzionamento dei processi automatici (livello1) è controllato da schemi (livello 2) che 

possono essere attivati simultaneamente in numero limitato e che funzionano bene in 

situazioni familiari e routinarie per il soggetto. Nelle altre situazioni in cui bisogna 

pianificare o prendere decisioni, correggere gli errori, inibire risposte apprese ma 

inadeguate, affrontare una situazione complessa o pericolosa, è necessario l’intervento 

del Sistema Attenzionale Supervisore (livello 3). 

Oppure il modello della Memoria di Lavoro (Baddeley, 1990), dove il SAS opera in 

situazioni non abituali dando una gerarchia di priorità ai vari schemi di risposta, e il 

sistema di selezione competitiva, che invece opera in situazioni abituali attivando schemi 

precostituiti. 

Uno dei modelli maggiormente accreditati è quello di Miyake e colleghi (2000) nel quale 

i ricercatori hanno supportato sia un’ipotesi delle Funzioni Esecutive intese come 

costrutto unitario, composto da diverse componenti interconnesse, sia quella derivante 

dalla teoria opposta, secondo la quale l’esecutivo centrale delle Funzioni Esecutive 

sarebbe frazionato in sottosistemi tra loro indipendenti. Tale modello prevede che le 

Funzioni Esecutive siano costituite da tre sottosistemi differenti: inibizione, working 

memory e flessibilità di risposta. 

L’inibizione è la capacità di inibire impulsi e informazioni irrilevanti; la working memory 

opera per il mantenimento in memoria di informazioni e la manipolazione delle stesse per 

brevi periodi di tempo; infine la flessibilità di risposta che permette di attuare 

comportamenti diversi in base al cambiamento di regole o del tipo di compito. 

In sintesi l’esecutivo centrale che supervisiona la memoria di lavoro è un sistema alla 

base di tutti i comportamenti non automatici, che richiede risorse attentive, ed è coinvolto 

nella pianificazione e modulazione di altri sistemi cognitivi. 

Il dominio esecutivo non si esaurisce però con i soli processi cognitivi sopra elencati, ma 

svolge un ruolo importante nel comportamento intelligente, nella regolazione di 

emozioni, motivazione e comportamento. 

Un danno neurologico al lobo frontale non influisce direttamente sulle specifiche funzioni 

cognitive; ma ha, invece, effetto sulle Funzioni Esecutive e quindi sulla regolazione e 

sull’uso di tutte le aree della cognizione, comprese attenzione, memoria, problem-solving, 
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abilità motorie, motivazione e regolazione delle emozioni dando origine alla cosiddetta 

Sindrome Disesecutiva. 

La Sindrome Disesecutiva, oltre al malfunzionamento delle funzioni appena citate, può 

portare ad alterazioni del comportamento quali personalità psicopatica, pseudo 

depressione, apatia, abulia, anedonia, impulsività, aggressività, sociopatia, condotta 

sociale e personale inadeguata e presenza di stereotipie legate a contesti quotidiani.  

Infatti, in molte patologie psichiatriche e disturbi neurologici si osserva una forte 

compromissione delle Funzioni Esecutive. 

Funzioni Esecutive, attenzione e memoria sembrerebbero inoltre giocare un ruolo chiave 

nell’apprendimento, soprattutto in bambini e adolescenti per quanto riguarda 

l’adattamento sociale e il successo scolastico. 

 

 

1.2 Teorie dell’apprendimento: meccanismi e processi che ne     

influenzano il funzionamento. 

 

Prima di parlare dell’apprendimento scolastico e del ruolo che le Funzioni Esecutive 

esercitano su di esso, bisogna chiarire cosa si intende per apprendimento e quali sono le 

teorie alla base di questo sistema complesso. 

Apprendere vuol dire modificare la struttura delle competenze già in possesso e i legami 

tra di esse, in modo da integrare progressivamente nuove informazioni, riorganizzando la 

mappa dei concetti già elaborati. 

L’apprendimento è un processo attraverso il quale si acquisiscono nuove conoscenze e su 

cui agiscono diversi aspetti: strategie cognitive personali, stili di apprendimento, 

esperienze individuali e collettive, contesto ambientale. 

L’apprendimento è definito, per ogni individuo, dall’intreccio fra componenti intuitive, 

quantitative e qualitative, sotto l’influenza di condizionamenti sociali, culturali ed 

emotivi. 

Nell'ambito delle scienze cognitive sono stati elaborati svariati modelli e teorie 

sull’apprendimento. 

Tra le più importanti vi sono quelle comportamentiste, cognitiviste e costruttiviste. 



12 
 

Per quanto riguarda le teorie comportamentiste, tra i più importanti Watson, padre del 

comportamentismo americano; Pavlov con il condizionamento classico; Skinner, 

esponente del comportamentismo americano, con il condizionamento operante; e 

Thorndike, dai quali Pavlov e Skinner furono ispirati. 

Thorndike condusse diversi studi sul comportamento di animali domestici e affermò che 

costoro avessero capacità mentali molto elevate grazie alle quali riuscivano a fare 

associazioni tra gli eventi e a memorizzarli. I suoi studi consistevano nel mettere 

l’animale in una gabbia definita gabbia problema, che poteva essere aperta dall’animale 

sollevando la leva per ottenere un premio.  

Questo metodo fu da lui definito apprendimento per prove ed errori. 

Registrò i tempi di latenza dell’animale, variando i tempi di presentazione tra una prova 

e l’altra per misurare la capacità di memoria; fu il primo tracciare le curve di 

apprendimento affermando che un tempo di latenza minore corrispondeva ad una 

maggiore frequenza e viceversa. Elaborò la legge dell’effetto assumendo che la 

presentazione di un rinforzo negativo o positivo erano correlati alla frequenza del 

comportamento messo in atto. 

Per i comportamentisti l’apprendimento si stabilisce esclusivamente attraverso 

l’acquisizione di abitudini e l’associazione tra stimoli (segnali provenienti dall’ambiente) 

e risposte (comportamenti messi in atto). 

Con l’esperienza il legame che si instaura tra stimolo e risposta si consolida sempre di più 

e il tempo che intercorre tra il segnale e il comportamento si riduce (curve di 

apprendimento di Thorndike). 

Il cognitivismo invece è un approccio funzionale, studia le modalità attraverso le quali le 

informazioni vengono trasformate, immagazzinate ed elaborate; è un processo di 

trasformazione dell’informazione dove avviene un’analisi quantitativa della cognizione.  

Il cognitivismo differisce dal comportamentismo in quanto, dall’osservazione delle 

risposte che gli individui danno in seguito a diversi stimoli, si ritiene di poter trarre 

informazioni sulla natura dei processi intellettivi interni che generano le risposte 

osservate. 

Secondo i principali esponenti di questo filone, come Edward C. Tolman e gli psicologi 

della Gestalt (Kohler, Wertheimer e Koffka), l’apprendimento avviene grazie a processi 

cerebrali centrali, come la memoria e le aspettative, che agiscono da modulatori di un 
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comportamento indirizzato ad una meta. L’apprendimento non avviene quindi in seguito 

all’acquisizione di abitudini, come afferma il comportamentismo, ma attraverso la 

costruzione di strutture cognitive. 

L’ultimo dei tre grandi filoni è il costruttivismo che pone il soggetto che apprende al 

centro del processo formativo. 

Per il costruttivismo di Piaget, padre delle teorie contemporanee sullo sviluppo cognitivo, 

l’individuo non è passivo né alla mente né all’ambiente, ma è un attivo costruttore della 

propria realtà e conoscenza attraverso scambi reciproci e bidirezionali organismo-

ambiente. 

Per gli esponenti di questa corrente di pensiero l’apprendimento è il prodotto di una 

costruzione attiva da parte del soggetto strettamente legata al contesto in cui 

l’apprendimento avviene. 

David H. Jonassen, nel 2008 definisce un apprendimento “significativo” solo quando è in 

grado di integrare sette istanze per lui fondamentali (attivo-collaborativo-

conversazionale-riflessivo-contestualizzato-intenzionale-costruttivo), affermando che il 

fine ultimo non è l’acquisizione totale di specifici contenuti prestrutturati, bensì 

l’interiorizzazione di una metodologia di apprendimento che renda progressivamente il 

soggetto autonomo nei propri percorsi conoscitivi. 

L’interazione dell’individuo con l’ambiente sociale, per questi autori, è di fondamentale 

importanza per lo sviluppo di funzioni psichiche e cognitive complesse e l’apprendimento 

stesso. 

Questi tre grandi filoni, (comportamentismo, cognitivismo e costruttivismo), 

rappresentano solo una parte degli approcci allo studio dello sviluppo cognitivo. 

Un grande tributo alla disciplina è quello apportato dalle neuroscienze cognitive dello 

sviluppo che tutt’oggi è considerato il più eterogeneo e meglio integrato grazie alla sua 

interdisciplinarità tra settori di studio molto diversi tra loro. L’incontro tra psicologia 

cognitiva, neuropsicologia, neuroscienze, genetica, etologia e biologia, ha fatto emergere 

un quadro teorico all'interno del quale possono essere inquadrati la maggior parte dei 

modelli contemporanei relativi allo sviluppo della cognizione all'interno dei diversi 

domini della conoscenza. 
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Le neuroscienze indagano lo sviluppo cognitivo in stretta relazione con lo sviluppo del 

cervello; lo sviluppo è il prodotto dell’interazione tra l’azione dei geni, l’attività neurale, 

il comportamento e l’ambiente in modo adattivo e bidirezionale. 

Uno dei punti cardine delle neuroscienze, importanti nello sviluppo del cervello per lo 

sviluppo cognitivo, è la plasticità del cervello. 

L’aspetto della plasticità nell’apprendimento è importante perché bisogna dare risalto alle 

predisposizioni che permettono l’apprendimento, ossia sul fatto che il sistema sia già 

preparato a canalizzare l’attenzione su alcuni stimoli salienti rispetto ad altri; il cervello 

riesce ad organizzarsi in base all’esperienza, e questo induce dei cambiamenti 

nell’espressione genica che può canalizzare lo sviluppo in determinate direzioni. 

Il cervello durante lo sviluppo viene guidato da piani genetici ed epigenetici in una vera 

e propria canalizzazione dello sviluppo. 

Alla nascita è già presente un’organizzazione cerebrale tipica dell’adulto, ossia i neuroni 

presenti alla nascita sono gli stessi di quelli presenti nel cervello dell’adulto. Durante la 

sinaptogenesi vi è una sovrapproduzione di sinapsi: il bambino a 1 anno di vita ha il 150 

% in più di sinapsi rispetto all’adulto, ma con la crescita tutte le connessioni sinaptiche 

che non sono necessarie vengono eliminate a causa di un processo cellulare che serve per 

rendere più efficiente la comunicazione dei neuroni; questo processo cellulare viene 

chiamato pruning, va avanti per tutta la vita ed è un activity dependent (Macchi Cassia, 

Valenza e Simion, 2012). 

Il cervello quindi ha bisogno di stimolazioni in quanto un cervello che non è stimolato 

tende a morire e a perdere tutte le connessioni. 

Questo processo mette in risalto il ruolo fondamentale che alcuni input ambientali hanno: 

è l’ambiente che in parte guida l’eliminazione delle sinapsi; esiste un meccanismo di 

selezione delle sinapsi (Darwinismo Neurale) dove avviene una competizione tra le 

sinapsi e quelle che rimangono e sopravvivono sono le attività più intense, migliori, le 

più produttive. 

Il cervello è plastico e flessibile per rispondere ad un ambiente altrettanto variabile ed è 

attraverso questa interazione tra cervello, ambiente ed esperienza che avviene il processo 

di specializzazione a livello cognitivo, tra cui anche l’apprendimento. 
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1.3 Funzioni esecutive (pianificazione, inibizione), working memory e 

attenzione: il ruolo che esercitano nell’apprendimento scolastico di 

bambini tipici e di bambini con Disturbi Specifici d’Apprendimento 

(DSA). 

 

Nel primo paragrafo si è parlato di cosa si intende per funzioni cognitive, e di come in 

particolare funzioni esecutive, attenzione e memoria siano interconnesse fra loro e 

svolgano un ruolo chiave all’interno del processo di apprendimento. 

Lo studio delle funzioni cognitive nel processo di apprendimento è stato oggetto 

d’interesse per molti ricercatori della psicologia cognitiva impegnati in ambito evolutivo, 

soprattutto in virtù delle notevoli ripercussioni che esse hanno su molti ambiti della vita 

quotidiana di bambini e adolescenti e dalla necessità di definire il rapporto che intercorre 

tra questi processi cognitivi e il successo scolastico. 

Quando si parla di apprendimento scolastico si fa riferimento all’acquisizione e 

all’applicazione di nuove conoscenze e nuovi moduli comportamentali, ma si deve tenere 

presente che vi sono diversi livelli di apprendimento e che in base al tipo di 

apprendimento che viene messo in pratica si possono ottenere risultati differenti che 

possono manifestarsi sul piano teorico o sul piano pratico.   

Il livello più basso è quello dell’apprendimento meccanico, è la capacità di ripetere ciò 

che è stato insegnato senza necessariamente aver capito ed esser capace d’applicare 

quanto è stato appreso.  

Al livello della comprensione, invece, lo studente non solo è in grado di ripetere ciò che 

gli è stato insegnato, ma ha consapevolezza dei principi e delle teorie su cui si fonda. 

Al livello dell’applicazione, non solo comprende la teoria ma può anche utilizzarla per 

applicare ciò che ha imparato ed eseguirlo correttamente. 

Al livello della correlazione, è capace di associare i diversi elementi di ciò che ha 

imparato con altri segmenti o blocchi di apprendimento o dati dell’esperienza e 

organizzarli autonomamente in un proprio schema culturale. 

L’apprendimento si può arrestare ad ognuno di questi livelli ed è necessario analizzarlo 

in una prospettiva multifattoriale che integra svariati domini; esso presuppone sempre 

un’attività mentale prettamente individuale, e questa attività può essere influenzata, più o 

meno positivamente, dal contesto di apprendimento che va ad interagire con numerosi 
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fattori quali: le funzioni cognitive, i processi motivazionali, l’età, gli aspetti sociali, 

culturali e l’intervento di figure di riferimento (soprattutto caregiver ed insegnanti), che 

sono in parte responsabili delle stimolazioni che il bambino riceve continuamente in 

modo adattivo o poco funzionale. Tutti questi fattori possono contribuire alla formazione 

di deficit di tipo cognitivo, motivazionale, ed emozionale che possono sfociare in disturbi 

specifici di apprendimento (Barbieri, 2015). 

Col termine disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ci si riferisce ad un gruppo 

eterogeneo di disturbi consistenti in significative difficoltà nell'acquisizione e nell'uso di 

abilità di ascolto, espressione orale, lettura, ragionamento e matematica. 

Secondo il DSM-5 (APA, 2013), i criteri diagnostici relativi al disturbo specifico di 

apprendimento sono: “a) difficoltà di apprendimento e nell’uso di abilità scolastiche, 

come indicato dalla presenza di almeno uno dei seguenti sintomi che sono persistenti per 

almeno 6 mesi, nonostante la messa a disposizione d’interventi mirati su tali difficoltà: 

lettura delle parole imprecisa o lenta e faticosa; difficoltà nella comprensione del 

significato di ciò che viene letto; difficoltà nello spelling; difficoltà con l’espressione 

scritta; difficoltà nel padroneggiare il concetto di numero, i dati numerici o il calcolo; 

difficoltà nel ragionamento aritmetico; b) le abilità scolastiche colpite sono notevolmente 

e quantificabilmente al di sotto di quelle attese per l’età cronologica dell’individuo e 

causano una significativa interferenza con il rendimento scolastico, lavorativo o con 

l’attività della vita quotidiana, come confermato da misurazioni standardizzate 

somministrate individualmente dei risultati raggiunti e da valutazioni cliniche complete; 

c) le difficoltà di apprendimento iniziano durante gli anni scolastici, ma possono non 

manifestarsi pienamente fino a che la richiesta rispetto a queste capacità scolastiche 

colpite supera le limitate capacità dell’individuo; d) le difficoltà di apprendimento non 

sono meglio giustificate da disabilità intellettive, acuità visiva o uditiva alterata, altri 

disturbi mentali o neurologici, avversità psico-sociali, mancata conoscenza della lingua 

dell’istruzione scolastica o istruzione scolastica inadeguata” (DSM-5, APA 2013, p. 76). 

Il DSM-5 organizza i DSA in: disturbi con compromissione della lettura (dislessia 

evolutiva), disturbi con compromissione della scrittura (disortografia e disgrafia) e 

disturbi con compromissione del calcolo (discalculia); specificando che “Dislessia è un 

termine alternativo utilizzato per riferirsi a un pattern di difficoltà di apprendimento 

caratterizzato da problemi con il riconoscimento accurato o fluente delle parole, con 



17 
 

scarse abilità di decodifica e spelling. Se dislessia viene utilizzato per specificare questo 

particolare pattern di difficoltà, è importante specificare anche la presenza di qualsiasi 

difficoltà aggiuntiva, come difficoltà nella compromissione della lettura o nel 

ragionamento matematico” (DSM-5, p. 78); e “Discalculia è un termine alternativo 

utilizzato per riferirsi a un pattern di difficoltà caratterizzato da problemi nell’elaborare 

informazioni numeriche, imparare formule aritmetiche ed eseguire i calcoli in maniera 

accurata o fluente. Se discalculia viene utilizzato per specificare questo particolare 

pattern di difficoltà matematiche, è importante specificare anche la presenza di qualsiasi 

difficoltà aggiuntiva, come difficoltà nel ragionamento matematico o nella precisione del 

ragionamento a parole”. (DSM-5, p.78). 

Col disturbo specifico di apprendimento possono coesistere problemi nei comportamenti 

di autoregolazione, nella percezione sociale e nell’interazione sociale, ma questi non 

costituiscono di per sé un disturbo specifico dell’apprendimento.  

I disturbi specifici dell’apprendimento possono verificarsi in concomitanza con altri 

fattori di disabilità o con influenze estrinseche (culturali, d'istruzione, ecc.), ma non sono 

il risultato di quelle condizioni o influenze (Hammill, 2009). 

L’importanza delle Funzioni Esecutive nel processo di apprendimento è testimoniata da 

diverse ricerche scientifiche.  Per esempio è stato riscontrato come il loro funzionamento 

aiuti a predire in età scolastica le capacità matematiche, i risultati in scienze e in materie 

letterarie, anche a prescindere dal quoziente intellettivo (Holmes, Gathercole e Alloway, 

2008; Thompson et al., 2006; Blair e Razza, 2007; Bull e Scerif, 2001). 

Se consideriamo l’attività cognitiva come l’elaborazione da parte dell’uomo delle 

informazioni provenienti dall’ambiente esterno, l’attenzione può essere descritta come la 

funzione che regola questa attività cognitiva e che, attraverso il filtro e l’organizzazione 

delle informazioni ricevute, permette al soggetto di emettere risposte adeguate (Ladavas 

e Berti, 2014). 

Diverse ricerche sperimentali dimostrano che, la necessità di interagire con il contesto 

durante lo sforzo attentivo, rende la performance significativamente differente da quella 

in cui il contesto è irrilevante (Miller e Weiss, 1981; Molina et al., 2009). 

Il lavoro intellettuale, infatti, nell’attività scolastica è sempre esposto a potenziali fattori 

di disturbo rappresentati, a volte, dal fluttuare degli eventi non in sintonia con i personali 
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ritmi di apprendimento, dalla presenza di compagni di classe che possono essere fonte di 

molte distrazioni e da fattori personali cognitivi e motivazionali. 

Alcuni studi (Barkley et al., 2005) hanno evidenziato in bambini con deficit di attenzione 

e iperattività (ADHD) alcune carenze a carico del meccanismo di attenzione sostenuta, di 

controllo inibitorio e la difficoltà a prestare attenzione a più stimoli contemporaneamente 

(Barkley, 2014). 

In numerosi studi è stato rilevato che uno dei fattori che contribuiscono a determinare 

scadenti prestazioni nella lettura è il deficitario funzionamento di una o più componenti 

dei processi attentivi. È stato dimostrato che soggetti dislessici presentano spesso 

particolari difficoltà nei compiti di focalizzazione dell’attenzione (Facoetti, Turatto, 

2000; Facoetti e Molteni 2001; Facoetti, Umiltà, et. al., 2006). 

L’identificazione delle lettere e delle parole durante la lettura sembra sia facilitata da un 

contesto significativo che favorisce la percezione di un certo stimolo (Di Nuovo, 2000). 

Studi riguardanti l’influenza del contesto nella lettura hanno messo in evidenza come tali 

effetti operino sia a livello conscio che a livello inconscio; a livello conscio si ha un 

controllo attivo sull’impiego del contesto nella determinazione del significato delle 

parole, ma a livello inconscio l’uso dello stesso è presumibilmente automatico 

(Stanovich, 1981). 

Il primo step verso l’automatizzazione della lettura inizia a 5-6 anni di età circa, prima 

col riconoscimento delle singole lettere scritte, dette grafemi, poi con l’associazione di 

questi grafemi al loro specifico suono (fonemi), e infine all’unione di tanti grafemi-

fonemi a formare prima una parola, poi una frase, poi un insieme di frasi, e infine un 

intero brano. Il bambino a sviluppo tipico, a questo punto, ha automatizzato la lettura ed 

è in grado di sfruttare l’attenzione per capire il significato di ciò che sta leggendo.  

Il bambino dislessico fa fatica a passare dal fonema al grafema, ed è per questo che la sua 

lettura non sarà mai automatica. Questo perché deve dedicare molta attenzione a leggere 

e non gliene resta per capire ciò che sta leggendo. 

Alcuni ricercatori affermano che tempi di lettura eccessivamente lenti possono essere 

causati da una riduzione della capacità di riconoscere e rappresentare i pattern ortografici, 

in conseguenza di un alterato funzionamento normalmente impiegato nella percezione e 

nell’integrazione temporale della rappresentazione visiva delle parole scritte (Bower e 

Wolf, 1993); mentre, in bambini che presentano intelligenza nella norma e non hanno 
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disturbi di apprendimento, la loro difficoltà nella lettura può essere causata da deficit nella 

selettività (Scanlon, Vellutino et al., 2008). 

Infine, secondo Gernschbacher (1993), le difficoltà di comprensione tipiche dei cattivi 

lettori, possono dipendere, dalla presenza di un deficit nella capacità di inibizione degli 

stimoli irrilevanti (Commodari e Guarnera, 2005). 

Difatti, sono numerose le componenti dell’attenzione che implicano le Funzioni 

Esecutive: esse comportano pianificazione ed avvio di strategie che possono riguardare 

l’esecuzione di “doppi compiti” (più informazioni vanno selezionate ed elaborate al 

tempo stesso); l’inibizione di risposte non appropriate (evitamento delle interferenze); il 

passaggio da un bersaglio all’altro dell’attenzione (come avviene nei compiti di shifting). 

Tutte le tipologie di strategie descritte sono attivate contemporaneamente nella maggior 

parte dei compiti di apprendimento come leggere e scrivere e nella vita quotidiana 

(guidare l’auto, usare il computer). 

In merito all’associazione tra Funzioni Esecutive e Disturbi dell’Apprendimento Van Der 

Schoot e collaboratori (2010) hanno verificato un’ipotesi, ossia, che un deficit delle 

funzioni inibitorie potesse essere individuato in soggetti con dislessia di tipo “guessers” 

(leggono velocemente, ma compiono molti errori): tale tipologia di dislessici potrebbero 

essere associati a coloro che utilizzano come strategia di lettura prevalentemente una sorta 

di accesso approssimato al lessico visivo, quindi si tratterebbe di dislessici visivi (Sartori, 

2015) e questo problema può essere attribuito a disfunzioni delle aree fronto-centrali. 

La ricerca è stata condotta su tre gruppi di soggetti (dislessici “fonologici”, con 

prestazioni lente ma accurate nella lettura; dislessici “visivi”, prestazioni veloci ma 

inaccurate e lettori tipici) con la metodologia della registrazione dei potenziali evocati 

cognitivi. 

I risultati mostrano come i dislessici visivi non riescano ad inibire la “P300” (una 

caratteristica polarizzazione dell’attività elettrica del cervello prima della risposta) nelle 

strutture fronto-centrali del cervello. 

Diverse ricerche hanno studiato l’efficienza della memoria di lavoro in bambini con 

difficoltà di lettura e molti di questi studi hanno rilevato nei bambini dislessici dei deficit 

a carico delle diverse componenti della memoria di lavoro (De Jong, Van Der Sluis e Van 

Der Leij, 2005; Howes et al., 2003; Caviola, Mammarella, Lucangeli, e Cornoldi, 2014). 
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In letteratura sono stati riscontrati problemi di intrusione di informazioni irrilevanti in 

bambini con difficoltà di comprensione della lettura (Chiappe, Hasher e Siegel, 2000; De 

Beni, Palladino, Pazzaglia e Cornoldi, 1998); mentre Passolunghi e Siegel (2001; 2004) 

hanno dimostrato che bambini con discalculia (DM), compiono più errori di intrusione 

nel compito di listening span rispetto ai controlli. Engle (2002), infatti ritiene che la 

differenza nelle capacità di working memory tra bambini DM e controlli risieda 

nell’incapacità di inibire le informazioni irrilevanti che sovraccaricano la memoria di 

lavoro. 

Lo studio della Working Memory tramite le tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale 

(fMRI) ha mostrato che durante alcuni compiti specifici di memoria visuo-spaziale molte 

aree cerebrali attivate nei bambini e negli adulti sono simili. Tuttavia sono presenti anche 

delle attivazioni in altre zone della corteccia prefrontale, più nei bambini che negli adulti, 

rivelando un’attivazione molto più diffusa (Thomas et al., 2001; Klingberg et al., 2006). 

Questo potrebbe suggerire l’esistenza di un’organizzazione corticale non ancora 

completamente matura, a causa del cosiddetto processo di “pruning” sinaptico di cui 

abbiamo parlato nel secondo paragrafo. 

Altri studi, inoltre, evidenziano un’attivazione non solo delle aree prefrontali, ma anche 

di altre aree cerebrali, come la corteccia parietale e ciò dimostra che l’attività della 

Working Memory necessita dell’interazione tra la corteccia prefrontale e altre aree 

corticali e sottocorticali, come l’area parieto-temporale, il talamo e i gangli della base 

(Klingberg et al., 2006). 

La discalculia, che come si è visto è una disabilità di origine congenita che impedisce a 

soggetti normodotati di raggiungere adeguati livelli di rapidità e di correttezza in 

operazioni di calcolo, ha elevati livelli di comorbidità con la dislessia.  

Vi sono diverse ipotesi interpretative presenti in letteratura relativamente alla comorbidità 

tra dislessia e discalculia 

Hanich et al. (2001) trovano che i bambini del secondo anno della primaria con discalculia 

ma senza dislessia hanno una prestazione migliore rispetto ai discalculi dislessici nelle 

aree che potrebbero essere mediate dal linguaggio, ma non in quelle legate alla grandezza 

numerica, al processamento visuo-spaziale e all’automatizzazione. 

Tressoldi Lucangeli e Rosati (2007) in un loro studio trovano che i profili dei bambini 

con discalculia pura e discalculia associata a dislessia non erano differenziabili tra loro, 
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confermando ancora una volta la mancanza di difficoltà di calcolo costantemente 

associate a dislessia. Secondo questi autori ne consegue che per ora non si evidenziano 

cause comuni ai sintomi della dislessia e della discalculia. 

Anche per la discalculia, entrano comunque in gioco, capacità di pianificazione, 

inibizione e attenzione poiché dopo un certo periodo di esercizio vi è un processo di 

automatizzazione che consente ai bambini a sviluppo tipico di svolgere i compiti in modo 

automatico e senza il bisogno di mettere in atto particolari livelli attentivi. 

Secondo Lucangeli, Poli e Molin, (2003): “l’abilità di calcolo è un’intelligenza numerica, 

“intelligere attraverso la quantità”; è una capacità innata, dominio specifica e ha solo 

bisogno del potenziamento corretto dell’istruzione.” 

“La rappresentazione mentale della conoscenza numerica, oltre a essere indipendente da 

altri sistemi cognitivi, è strutturata in tre moduli a loro volta distinti funzionalmente” (Mc 

Closkey et al., 1985). I meccanismi Semantici che regolano la comprensione della 

quantità (3= ***); i meccanismi Lessicali che regolano il nome del numero (1-11) e i 

meccanismi Sintattici (grammatica Interna = valore posizionale delle cifre). 

Le difficoltà in ambito matematico vengono definiti “errori intelligenti” dati 

dall’interferenza tra il sistema numerico e il sistema verbale (Lucangeli, Poli e Molin, 

2003).  

Luria (1973) è stato il primo sostenitore delle correlazioni tra danni neurologici e tipo di 

disturbo cognitivo, evidenziando una specificità per le abilità matematiche indipendenti 

da altre funzioni cognitive, ad esempio spaziali o linguistiche. 

Non vi è ancora un accordo preciso sull’ipotesi che, all’interno dei disturbi aritmetici, la 

compromissione selettiva di una o più sottocomponenti siano da definirsi come “sottotipi” 

del disturbo. 

Infatti, seppure nella maggior parte dei casi le difficoltà aritmetiche non siano specifiche, 

sono comunque documentati casi di soggetti con deficit selettivi (Caramazza e 

McCloskey, 1987; Temple, 1991; Sokol, Macaruso e Gollan, 1994). 

Tuttavia, è stato ampiamente dimostrato da molte ricerche che un deficit dell’esecutivo 

centrale, comporta delle difficoltà matematiche (Bull e Scerif, 2001; McLean e Hitch, 

1999; Passolunghi e Siegel, 2001, 2004; Daneman e Carpenter, 1980; D’Amico e 

Guarnera, 2005; D’Amico e Lipari, in press). 
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Per quanto riguarda la pianificazione, che come si è visto, è una componente essenziale 

per l’esecuzione in modo strategico ed efficiente di comportamenti orientati ad un scopo, 

uno dei test maggiormente utilizzati è il test della Torre di Londra, che illustreremo più 

approfonditamente nel secondo capitolo della tesi nella parte inerente ai metodi e ai 

materiali utilizzati per il progetto di ricerca. 

In questo test il soggetto deve elaborare delle strategie per spostare delle palline da 

un’asticella all’altra utilizzando un tot di mosse prestabilite che aumentano con 

l’aumentare della difficoltà dell’esecuzione del compito. In uno studio del 2007, Luciana 

e collaboratori, hanno utilizzato questo test con un gruppo di adolescenti e hanno 

osservato un incremento nell’organizzazione della sostanza bianca in alcune regioni 

cerebrali attivate durante l’esecuzione del compito. 

L’abilità di pianificazione sembra seguire una traiettoria di sviluppo di tipo evolutivo, 

poiché le performance migliorano, raggiungendo livelli piuttosto alti, verso la tarda 

infanzia e spesso in adolescenza (Anderson et al., 2001; Asato et al., 2006).  

Passolunghi e colleghi (2007) valutano l’importanza dello sviluppo delle funzioni 

esecutive nella scuola dell'infanzia per un buon approccio alle abilità matematiche nella 

prima primaria (si veda anche Usai e Viterbori, 2008). 

Uno dei primi studi effettuati con l’intento di confermare l’esistenza di stadi di sviluppo 

delle funzioni esecutive in relazione alla crescita del sistema nervoso fu quello di 

Diamond e Goldman-Rackic (1985; 1989). 

Essi confrontarono la performance di bambini molto piccoli con quella di scimmie rhesus 

di età paragonabile, e scimmie adulte con lesioni focali frontali. Il compito prevedeva di 

unire informazioni spazio-temporali distanti e inibire risposte impulsive per il 

raggiungimento dell’obiettivo. Fu utilizzato il paradigma piagetiano della permanenza 

dell’oggetto e i risultati mostrarono che i bambini di 9 mesi e le scimmie rhesus di 2 mesi 

e mezzo commettevano molti errori di perseverazione; anche le scimmie con lesioni 

frontali assumevano lo stesso tipo di comportamento. A partire dai 12 mesi i bambini 

riuscivano ad eseguire il compito senza più commettere errori. E questo è stato 

interpretato come l’esistenza di comportamenti strategici mediati dalla corteccia 

prefrontale che migliorano in relazione allo sviluppo della stessa. 

Per concludere, le funzioni attentive svolgono un ruolo centrale nei processi di 

elaborazione dell’informazione, così come i processi di pianificazione per l’esecuzione e 
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le strategie da mettere in atto, e l’inibizione per la deselezione di stimoli irrilevanti ai fini 

del compito; e un loro adeguato funzionamento sono un presupposto indispensabile per 

l’apprendimento di abilità complesse, come lettura e calcolo. 

 

 

1.4 Strategie riabilitative e di potenziamento cognitivo in bambini DSA. 

 

La ricerca si è interessata molto anche alla possibilità di allenare le Funzioni Esecutive e 

a come questo potesse avere delle ripercussioni nelle varie fasce d’età. 

Per esempio, è stato riscontrato in una ricerca che un curriculum attuato in età prescolare, 

denominato Tools of the Mind (Diamond et al., 2007) potrebbe condurre a notevoli 

miglioramenti nelle funzioni esecutive. 

In un altro studio si sarebbe osservato che i training mirati ad alcune componenti delle 

funzioni esecutive possano portare a potenziare le stesse e che il potenziamento si 

tradurrebbe in miglioramenti in ambito matematico (Holmes et al., 2008). 

Un’altra ricerca (Dahilin, 2010), utilizzando programmi computerizzati, ha esaminato il 

rapporto tra la working memory e la lettura in 57 bambini svedesi DSA.  In primo luogo 

ha indagato se la memoria di lavoro potesse essere rafforzata da un training cognitivo e 

in secondo luogo se i risultati del programma di formazione andassero ad incidere sullo 

sviluppo della lettura. I risultati hanno messo in evidenza un incremento nella 

comprensione del testo. Inoltre, hanno dimostrato che il potenziamento della working 

memory rappresenta un fattore cruciale per lo sviluppo dell’alfabetizzazione nella lettura 

dei bambini DSA. Analoghi risultati sono stati replicati da Chein e Morrison nel 2012. 

Vi sono anche numerose evidenze sperimentali e applicative che dimostrano come le 

funzioni esecutive e l’attenzione possano essere non solo misurate ma anche migliorate 

(ad es.: Benso, 2004). 

In uno studio del 2013, Benso e collaboratori, hanno valutato i prerequisiti dell’abilità di 

lettura e le possibili cause della dislessia mettendo alla prova il modello 

multicomponenziale di Moscovitch e Umiltà (1990), che circoscrive il modulo della 

lettura come un sistema complesso e composto da diversi sottosistemi: attentivo, 

linguistico e visuopercettivo, che sono congiunti fra loro mediante le risorse fornite da un 

«processore centrale».  



24 
 

Questo modello definisce la lettura come la funzione complessa (modulo di terzo tipo), 

che sarebbe composta da due moduli sottostanti: le abilità linguistiche e le abilità visuo-

percettive (moduli di secondo tipo), congiunti dalle risorse attentive esplicite messe in 

atto da un Elaboratore Centrale (vedi il Sistema Attentivo Supervisore/SAS, di Shallice, 

1988). 

Per valutare le diverse componenti del modello, Benso e collaboratori, 2013, hanno 

sottoposto un gruppo di 12 bambini con disturbo specifico della lettura di quarta primaria 

e un gruppo di controllo composto da 58 bambini della stessa età a una batteria di test, e 

sono state indagate le abilità che sottostanno alla letto-scrittura e alla comprensione del 

testo. I risultati hanno mostrato il ruolo del linguaggio, della visuopercezione, dei processi 

attentivi e del controllo esecutivo, sia nella comparazione tra i gruppi, sia nella ricerca dei 

predittori della letto-scrittura e della comprensione del testo. I risultati dei due studi 

sembrano confermare il modello multicomponenziale elaborato da Moscovitch e Umiltà 

(1990), per l’apprendimento della lettura.  

Per potenziare le capacità di attenzione selettiva e sostenuta, sono stati utilizzati esercizi 

computerizzati di attenzione divisa, resistenza alla distrazione, attenzione selettiva visiva 

e uditiva, barrage, secondo il modello proposto da Di Nuovo (2000). 

La letteratura internazionale negli ultimi anni ha evidenziato sempre più l’importanza 

delle Funzioni Esecutive nello sviluppo cognitivo e di conseguenza negli apprendimenti 

scolastici, addirittura ritenendole maggiormente predittive del buon rendimento 

scolastico rispetto al classico parametro del Quoziente Intellettivo. 

Questi esperimenti, come anche la letteratura, (vedi Karmiloff-Smith, 2011), il modello 

multicomponenziale di Moscovitch e Umiltà, il sistema specchio (Rizzolatti e Sinigaglia, 

2006), dimostrano il superamento del modularismo Fodoriano (1983), dove la mente 

veniva vista come un insieme di capacità specializzate e indipendenti (moduli mentali 

innati, incapsulati, dominio specifici e immodificabili dall’ambiente), dove lo sviluppo 

cognitivo seguiva un approccio di epigenesi predeterminata (filogeneticamente 

programmata); confermando e riprendendo il concetto di continuità e di epigenesi 

probabilistica, nel quale lo sviluppo cognitivo segue una specializzazione funzionale (si 

veda il concetto di plasticità neurale e sinaptogenesi trattata nel secondo paragrafo) in un 

sistema bidirezionale che si costruisce a partire da un livello di indifferenziazione 

(dominio generale) e, per effetto dell’interazione ambientale e del cervello stesso, si 
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specializza sempre di più in moduli dominio specifici (il concetto di “modularizzazione” 

di  Karmiloff-Smith, 2011). 

Questo per dire che non vi sarà mai un’attività strettamente modulare, così come non vi 

sarà mai un’attività dei sistemi centrali che non risenta dell’influenza del modulo di input 

o di output che la coinvolge. Tutto questo appare evidente anche in quegli studi che si 

occupano di misurare e di valutare i costrutti delle Funzioni Esecutive e aspetti attentivi 

(vedi, ad esempio, Miyake et al., 2000). 

Sulla base di questi dati, F. Benso ha costruito un metodo che prende il suo nome detto il 

Metodo Benso, che propone un trattamento integrato delle Funzioni Esecutive e delle 

abilità modulari attraverso training cognitivi integrati, che coinvolgono sia gli aspetti 

modulari degli apprendimenti (lettura, calcolo, scrittura), sia le funzioni più strumentali 

ed esecutive (memorie, visuo-percezione, linguaggio), anche a carattere preventivo nella 

prima infanzia. 

 Benso e ricercatori (2013), hanno condotto dei training cognitivi e riabilitativi seguendo 

un approccio neuroscientifico cognitivo verso i disturbi dell’apprendimento, basandosi 

sull’idea che andando a potenziare le Funzioni Esecutive, in particolare linguaggio, 

memoria, pianificazione, inibizione e attenzione, si potesse avere un effetto cascata sulle 

capacità complesse come l’apprendimento di letto-scrittura e calcoli matematici. 

Le attività sono state finalizzate a stimolare e rafforzare i processi che supportano le 

abilità sopra citate. La “didattica integrata” si è mostrata una metodologia in grado di 

favorire e potenziare l’apprendimento delle abilità di base. Il campione era composto da 

46 soggetti che frequentano la prima classe della scuola primaria divisi in due gruppi: 

(sperimentale e di controllo); ed è stato valutato sia negli apprendimenti delle competenze 

di base sia in alcune funzioni attentive esecutive prima e dopo le attività curricolari messe 

in pratica (Didattica Integrata).  

I risultati sono stati significativi rispetto allo sviluppo delle abilità di scrittura, di lettura, 

calcolo mentale e fluenza figurale. 

In un altro studio, Benso (2012), ha utilizzato la pratica dell’arte marziale (l’aikido) per 

indagare i sistemi cerebrali centrali e gli apprendimenti. Anche qui i risultati hanno 

mostrato la significatività del training cognitivo, ossia, che la stimolazione delle funzioni 

cognitive superiori si ripercuoteva sull’apprendimento. 
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Il metodo Benso è altresì utilizzato nella riabilitazione cognitiva di adulti con traumi 

cranici e anziani e per soggetti senza diagnosi, anche sportivi, che desiderano potenziarsi 

dal punto di vista attentivo/cognitivo. 

Un altro metodo particolarmente efficiente, confermato dagli studi presenti in letteratura, 

è il trattamento neuropsicologico volto a potenziare i processi sottostanti 

all’apprendimento, in particolare attenzione e memoria, in modo tale che gli stessi 

producano un miglioramento nelle abilità di base come la lettura e i calcoli matematici. 

Le caratteristiche del profilo neuropsicologico dei soggetti dislessici vengono valutate 

come concause del perdurare delle difficoltà scolastiche conseguenti a deficit di lettura 

(Mogentale e Chiesa, 2009; Tressoldi, Lonciari e Vio, 2000). 

Nel 2009, Mogentale e Chiesa, mettono in atto un trattamento neuropsicologico-

sublessicale che opera sia sulle abilità di decodifica (correttezza e rapidità di lettura) sia 

sulle componenti neuropsicologiche di base, prerequisiti fondamentali per l’acquisizione 

di apprendimenti scolastici, in particolare attenzione e memoria verbale e visuo-spaziale.  

I risultati hanno dimostrato miglioramenti significativi sia della velocità che della 

correttezza di lettura. Inoltre, si sono ottenuti risultati significativamente positivi anche 

per soggetti dislessici che avessero in comorbidità disortografia e discalculia senza che 

questi deficit fossero stati sottoposti a trattamento. 

I trattamenti neuropsicologici utilizzati negli ultimi anni sono svariati: percettivo-motorio 

(Benetti, 2002), trattamento Davis-Piccoli (Godi, 2002); trattamento linguistico generico 

(Lorusso et al., 2006); trattamento lessicale con parole isolate (Judica et al., 2002); ma da 

uno studio di Tressoldi e colleghi (2003), sul confronto di efficacia ed efficienza dei 

diversi trattamenti per il miglioramento della lettura in soggetti dislessici, è emerso che il 

trattamento per l’automatizzazione del riconoscimento sublessicale e lessicale elaborato 

da Tressoldi, Lonciari e Vio (2000), e il Balance-Model di Lorusso et al. (2006), sono i 

più efficaci ed efficienti sia in velocità che in correttezza. 

Un altro argomento molto trattato per quanto riguarda le tecniche di potenziamento a 

livello cognitivo è il training musicale. 

La letteratura scientifica ha dimostrato che l’istruzione musicale precoce produce effetti 

funzionali e strutturali nel cervello (Flaugnacco e Lopez, 2012). In un lavoro di Putkinen 

e collaboratori (2013), è stata valutata un’eventuale relazione tra l’ambiente musicale e 

lo sviluppo delle abilità musicale dei bambini attraverso la somministrazione di 
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questionari rivolti ai genitori, e ad alcune prove musicali sottoposte ai bambini finalizzate 

alla valutazione delle competenze musicali e attentive degli stessi. I risultati hanno 

evidenziato che l’attenzione dei bambini delle famiglie che erano più attive musicalmente 

era più prontamente attirata dai cambiamenti di durata e di struttura temporale del suono. 

Inoltre questi bambini, provenienti da ambienti musicalmente attivi, erano anche meno 

facilmente distraibili, come dimostrato da alcuni indici neurofisiologici come i potenziali 

evento correlati misurati dagli autori (Flaugnacco e Lopez, 2012).  

I risultati quindi sono interessanti perché suggeriscono che le attività musicali informali, 

vissute durante l’infanzia, possono influenzare lo sviluppo di alcune abilità uditive 

essenziali per lo sviluppo del linguaggio e delle abilità attentive, e, più in generale, di 

tutte quelle competenze che possono essere preludio delle successive performance 

scolastiche (Flaugnacco e Lopez, 2012). 

Un altro studio ha dimostrato che il training musicale nei bambini influenza i meccanismi 

fisiologici sottostanti all’elaborazione sintattica, determinandone un più precoce sviluppo 

(Jentschke e Koelsh 2009).  

Un altro autore, Butzlaff (2000,) ha descritto un’associazione significativa tra il training 

musicale e la capacità di lettura. 

Anche Tierney e Kraus (2013), hanno mostrato che negli adolescenti la capacità di seguire 

il ritmo è correlata a migliori capacità di lettura. 

Patel (2011; 2013) ha suggerito la presenza di una sovrapposizione di reti neurali comuni 

tra musica e linguaggio, che verrebbero particolarmente attivate in quanto la produzione 

musicale richiede elevata precisione. 

Tutti questi studi supportano il modello multidimensionale elaborato da Moreno e 

Bidelman (2013) secondo il quale il tipo di effetto transfer da un’attività ad un’altra 

ottenuto dal training musicale, può essere caratterizzata da due dimensioni ortogonali 

continue: una dal livello del processamento sensoriale, alle funzioni cognitive (dal basso 

verso alto), e l’altra da domini vicini al dominio allenato (vicino verso lontano) (vedi Fig. 

1).  

Secondo Flaugnacco e Lopez (2012, p.4): “Il beneficio che si ottiene attraverso 

l’allenamento musicale su funzioni lontane dipenderebbe da quanto le abilità cognitive 

generali (funzioni esecutive, intelligenza, memoria di lavoro) sono messe in gioco dalla 

musica.”  
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Fig. 1- Modello piramidale, multidimensionale di trasferimento degli effetti dalla musica ad 

altre abilità (Moreno e Bidelman, 2014). 
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CAPITOLO II 

LA RICERCA 

 

 

2.1 Obiettivi e ipotesi 

 

Nel primo capitolo si è visto sinteticamente come le Funzioni Esecutive e, in particolare, 

i processi attentivi, di pianificazione, di inibizione, di memoria svolgano un ruolo chiave 

nel processo di apprendimento. 

La letteratura scientifica ha testimoniato con numerose ricerche (si veda ad es. Klingberg 

et al., 2006; Gathercole e Alloway, 2008; Blair e Razza, 2007; Facoetti e Turatto, 2001; 

Facoetti e Molteni, 2006; Di Nuovo, 2000; § 1.3) il rapporto di interdipendenza tra questi 

processi; il modello multicomponenziale di Moscovitch e Umiltà del 1990 (si veda § 1.4), 

è stato un punto di partenza fondamentale, utilizzato come linea-guida da diversi 

ricercatori, per iniziare ad utilizzare un approccio neuroscientifico volto ad indagare i 

meccanismi sottostanti ai processi di apprendimento, non più come moduli isolati ed 

incapsulati a determinate funzioni, ma in termini di interdipendenza e interdisciplinarità.  

È stato dimostrato (si veda ad es. Holmes et al., 2008; Dahilin, 2010; Chein e Morrison 

2012; Benso et al., 2013; § 1.4) come training cognitivi volti a stimolare e potenziare le 

funzioni cognitive di base e quelle più complesse abbiano un effetto cascata sui processi 

di apprendimento di base come la letto-scrittura e i calcoli matematici (si veda il metodo 

Benso, § 1.4). 

Inoltre, si è visto come gli interventi neuropsicologici messi in atto negli ultimi anni, (si 

veda Mogentale e Chiesa, 2009; Tressoldi, Lonciari e Vio, 2000; Molina, 2009; § 1.4), 

volti a potenziare alcune funzioni cognitive (in particolare l’attenzione e la memoria), si 

siano dimostrati training efficaci anche per il miglioramento di alcune abilità di 

apprendimento come la lettura e i calcoli matematici.  

Infine, è stato visto come il modello multidimensionale elaborato da Moreno e Bidelman 

(2013, vedi figura § 1.4) sia stato supportato dalla letteratura scientifica che ha dimostrato 

l’efficacia dell’istruzione musicale precoce nel produrre effetti funzionali e strutturali nel 

cervello e l’interfunzionalità tra il trattamento musicale, i meccanismi sottostanti 
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all’apprendimento e l’apprendimento stesso (si veda Flaugnacco e Lopez, 2012; 

Jentschke e Koelsh 2009; Butzlaff, 2000; Tierney e Kraus, 2013; § 1.4). 

Lo studio oggetto della presente tesi rappresenta la fase di pre-test di un progetto di 

ricerca, ampio e attualmente in corso, finanziato dal MIUR all’interno di un progetto 

nazionale per la diffusione dell’apprendimento pratico della musica a scuola. 

Il progetto “Musica è Scuola”, ideato dall’Istituto Comprensivo Jacopo Sanvitale e 

realizzato nella scuola primaria del suddetto Istituto e dell’Istituto Comprensivo Don 

Milani di Parma, in collaborazione con l’ex Dipartimento di Neuroscienze dell’Università 

di Parma (responsabili scientifici Prof. Fogassi e Prof.ssa Rollo), è iniziato a settembre 

del 2016 ( ed è volto ad indagare gli effetti di un training musicale sulle competenze 

cognitive degli alunni (pianificazione, inibizione, problem solving, attenzione, memoria, 

abilità motorio-prassiche, uditive) e sull’ apprendimento di abilità complesse come la 

lettura, la scrittura e il calcolo. 

Il presente studio si pone l’obiettivo di verificare i “prerequisiti” che sono alla base del 

progetto (musica è scuola), nel senso di voler indagare le relazioni tra abilità cognitive e 

apprendimenti scolastici, prendendo in considerazione il modello multicomponenziale 

elaborato da Moreno e Bidelman (2013, § 1.4). 

Tale studio nasce dall’interesse nel definire il rapporto che intercorre tra questi processi 

cognitivi e il successo scolastico, processi che hanno un’estrema importanza su molti 

ambiti della vita quotidiana di bambini e adolescenti. L’obiettivo dello studio nel 

complesso è quello di chiarire se e in che modo determinate strutture cognitive siano 

coinvolte negli apprendimenti scolastici, con ricadute non solo dal punto di vista 

prettamente scientifico, ma anche applicativo e clinico.  

L’individuazione dei fattori cognitivi sottostanti all’apprendimento della lettura e della 

matematica permetterebbe, infatti, la formulazione di metodi migliori di insegnamento e 

training specifici rispetto ad alcune abilità, ma anche una diagnosi precoce e trattamenti 

mirati nel caso delle difficoltà di apprendimento. Verificare questo, relativamente al 

progetto sugli effetti della pratica musicale, implicherebbe perciò, il valorizzare tale 

pratica per le funzionalità di potenziamento dell’apprendimento a partire dagli effetti sulle 

abilità cognitive coinvolte, attenzione e pianificazione in testa. 

Le ipotesi, in particolare, sono volte a verificare: 
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1) se i processi attentivi e di pianificazione sono correlati fra loro e se entrambi esercitano 

un’influenza sugli esiti di apprendimento della lettura e del calcolo matematico dei 

bambini;  

2) quale, tra pianificazione e attenzione, abbia maggiore rilievo rispetto alle abilità di 

lettura e calcolo e se questa influenza si esplica maggiormente nell’una o nell’altra abilità 

o egualmente in entrambe;  

3) se pianificazione e attenzione agiscano in modo significativamente differente sullo 

sviluppo delle abilità (lettura e calcolo), in relazione all’età. 

 

 

2.2 Metodo 

2.2.1 Partecipanti 
 

Il campione preso in considerazione per lo studio ha coinvolto 137 bambini, di cui 69 

femmine e 68 maschi di età compresa tra i 7 e i 10 anni (M=8.9; SD=0.9). Dall’analisi 

sono stati esclusi i dati mancanti relativi ad alcune prove; nel campione preso in 

considerazione sono presenti 10 bambini con diagnosi DSA che non sono stati esclusi 

dalle analisi poiché le ipotesi elaborate prevedono una verifica generale delle funzioni 

cognitive e delle competenze scolastiche. 

Sono state selezionate random sei classi, appartenenti alle due scuole primarie differenti, 

bilanciate per numerosità: una III (N=23), una IV (N=25) e una V (N=23) dell’Istituto 

Comprensivo J. Sanvitale e una III (N=21), una IV (N=25) e una V (N=20) dell’Istituto 

Comprensivo Don Milani, entrambe situate a Parma in contesti socio-economici e 

culturali simili. 

Il campione inoltre è bilanciato per l’età dei soggetti presenti all’interno di ogni classe 

rispettivamente alle scuole (7 anni: 4 soggetti in una scuola e 3 in un’altra; 8 anni: 21 e 

21; 9 anni: 27 e 23; 10 anni: 18 e 19; 11 anni: 1 soggetto in una scuola e 0 soggetti 

nell’altra). 

La somministrazione ha riguardato solo i bambini per i quali i genitori hanno espresso il 

consenso attraverso la compilazione di un form diviso in due parti: la parte con la 

descrizione della ricerca e i riferimenti di legge (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 

2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”-“Codice Privacy”) che restava 
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ai genitori e la parte con la firma per esprimere il consenso sia alla partecipazione al 

progetto in oggetto che al  trattamento delle informazioni fornite, che restava ai 

ricercatori. 

 

 

2.2.2 Strumenti  

 

Sono stati utilizzati i seguenti test:  

• Il test AC-MT (Cornoldi, Lucangeli e Bellina, 2002), per la valutazione delle abilità 

di calcolo e soluzioni di problemi: è stata somministrata esclusivamente la parte collettiva 

del test, che prevede l’esecuzione con carta e matita di operazioni scritte, giudizio di 

grandezza, sintassi, seriazione crescente e decrescente. La prova non implicava un limite 

di tempo; i soggetti potevano procedere al loro ritmo, ma l’esaminatore doveva attendere 

che almeno il 90% dei soggetti avesse terminato per poter passare all’esercizio 

successivo. I test somministrati sono stati quelli previsti per le classi II, III e IV (all’inizio 

dell’anno scolastico è convenzione utilizzare le prove dell’anno precedente a quello che 

i bambini iniziano a frequentare). 

•  DDE-2: prova individuale di valutazione della lettura di parole e non parole tratta 

dalla Batteria per la Valutazione della Dislessia e Disortografia Evolutiva (Sartori, Job e 

Tressoldi, 2015). La prova consiste nella lettura da parte del bambino di una lista di 112 

parole e 48 non parole. Il somministratore segnava il numero di errori del bambino e il 

tempo impiegato per ciascuna lista. 

• MT2: composta da una prova collettiva per la comprensione del brano dove il soggetto 

deve rispondere a delle domande inerenti al brano letto; e una prova individuale di lettura 

che valuta correttezza e rapidità (Cornoldi e Colpo, 2014). La prova consiste nella lettura 

di un brano che deve essere eseguita nel minor tempo e con meno errori possibili. Il 

somministratore deve registrare il tempo impiegato dal bambino per completare il brano 

e gli errori commessi: aggiunta o omissione di sillaba o parola, spostamento di accento, 

inesatta lettura, grossa esitazione, pausa più lunga di 5’ secondi e rilettura della stessa 

riga.  
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• Test delle Ranette: prova individuale tratta dalla BIA (Batteria Italiana per l’ADHD- 

Marzocchi, Re e Cornoldi, 2016) che valuta i processi attentivi di controllo, in particolare: 

attenzione selettiva, sostenuta e inibizione motoria.  

La prova consiste in un compito GO - NO GO in cui al bambino viene presentato un 

foglio raffigurante 20 percorsi in linea retta, caratterizzati ognuno da 14 caselle disposte 

in colonna, e gli è richiesto di ascoltare attentamente una registrazione che presenta due 

tipi di suoni differenti: un suono GO che indica un percorso sicuro e che quindi il bambino 

può saltare nella casella successiva, e un suono NO GO, che segnala che il percorso non 

è sicuro; il bambino in questo caso dovrà restare immobile nella casella e passare al 

percorso successivo. I suoni GO e NO GO sono identici per i primi 208 ms, ma il suono 

NO GO termina con una accentuazione vocale differente.  Per avere successo nella prova, 

il bambino deve riuscire a seguire il ritmo della sequenza dei suoni per spostarsi da una 

casella all’altra in concomitanza alla comparsa del suono GO e contemporaneamente 

inibire la risposta motoria, riuscendo a fermarsi in tempo, alla comparsa del suono NO-

GO. Il punteggio è ottenuto calcolando il numero degli item percorsi correttamente su un 

totale di 20 item. 

• Stroop Numerico: prova individuale tratta dalla BIA (Batteria Italiana per l’ADHD- 

Marzocchi et al., 2016), che valuta i processi inibitori in accesso, ossia la capacità di 

resistenza agli stimoli interferenti. Il test è composto da due prove: quella di baseline 

consiste nel contare il più velocemente possibile gli asterischi presenti all’interno di ogni 

casella; in quella sperimentale il bambino deve contare, sempre il più velocemente 

possibile, le cifre presenti all’interno di ogni casella, indicando la loro quantità e non la 

loro identità. Le cifre possono essere congruenti o incongruenti in relazione al rapporto 

quantità/identità. Il bambino può commettere quindi un errore d’interferenza, riferendo 

l’identità del numero e non la quantità quando questo è incongruente, oppure un errore di 

conteggio, ossia che la risposta fornita non coincide né con l’identità né con la quantità 

del numero espresso. I numeri presenti all’interno di ogni casella variano da 1 a 5. Il 

punteggio è dato dalla somma degli errori d’identità e dal tempo d’interferenza, ricavato 

dalla sottrazione tra il tempo medio della prova sperimentale e il tempo medio della prova 

di baseline. 

• Il test della Torre di Londra (TOL): valuta la capacità di pianificazione e di problem 

solving (Sannio Fancello, Vio e Cianchetti, 2014). Il test richiede di muovere le palline 
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colorate dall’una all’altra asticella di un abaco, costituito da tre asticelle differenti per 

lunghezza (corta, media e lunga), per raggiungere le configurazioni “target” presenti 

all’interno di un fascicolo posto davanti al bambino, ed eseguendo un tot di mosse 

prestabilite dal protocollo che, con l’aumentare delle prove, aumentano insieme al livello 

di difficoltà della risoluzione del problema.  Il bambino deve rispettare una serie di regole: 

la posizione spaziale delle palline (al massimo una pallina per l’asta corta, al massimo 

due per quella media e al massimo tre per quella lunga); il numero massimo di mosse 

fornite dal somministratore; muovere una sola pallina alla volta; utilizzare una sola mano 

per spostare le palline; non poggiare sul tavolo o tenere in mano la pallina estratta per poi 

spostarne un’altra, ma una volta avvenuta l’estrazione della pallina collocarla in un’altra 

asticella. 

Ogni volta che il bambino viola una regola si passa al tentativo successivo; il bambino ha 

a disposizione tre tentativi a prova; le prove totali sono 12. Il somministratore registra il 

tempo di decisione, di esecuzione e totale per ogni prova, segnando i tipi di risposta del 

soggetto, eventuali violazioni di regole, il numero di mosse e assegnando un punteggio 

che va da 3 per la risoluzione della configurazione al primo tentativo, a 1 per la risoluzione 

al terzo tentativo e 0 in caso di mancata risoluzione. 

Per la visione dettagliata di alcuni strumenti (Ranette e TOL) si rimanda all’appendice. 

 

 

2.2.3 Procedura 

 

Sono state somministrate ad ogni soggetto 5 batterie di test di cui 5 prove individuali e 2 

prove collettive. 

La raccolta dati è stata suddivisa in due parti per questione di tempo e per non incrinare 

le performance dei soggetti. 

Ogni prova in media richiedeva un tempo di 30 minuti. 

 

 

2.3 Analisi dei Dati 

 

Tutte le analisi sono state condotte tramite il software statistico R (R Core Team, 2015). 
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È stato utilizzato il coefficiente di correlazione di Pearson (r ) per verificare se i processi 

di attenzione e pianificazione sono correlati tra di loro; successivamente sono state 

condotte delle regressioni lineari semplici e multiple tramite un’analisi della varianza 

(ANOVA) per verificare:  

1) se entrambi i processi di attenzione e pianificazione esercitano un’influenza sugli 

esiti di apprendimento (lettura e calcolo);  

2) quali tra i due processi abbia una maggiore influenza nell’apprendimento e se 

questa influenza si esplica maggiormente nella lettura o nel calcolo o egualmente 

in entrambe; 

Infine, sono state condotte delle analisi di moderazione tramite ANOVA per verificare se 

gli effetti dell’attenzione e della pianificazione esercitino un effetto sugli esiti di 

apprendimento nella lettura e nel calcolo in relazione all’età. 

 

 

2.4 Risultati 

 

Prima di tutto vediamo come si collocano le prestazioni dei bambini partecipanti alla 

ricerca rispetto al campione normativo in ciascuno dei test utilizzati. 

Nel test MT2:  

-relativamente alla variabile comprensione del brano il 4% dei soggetti si è collocato nella 

fascia di richiesta d’intervento immediato; il 12% nella fascia di richiesta di attenzione; 

il 37% si è collocato ad un livello sufficiente rispetto al criterio stabilito e il 47% ha 

raggiunto pienamente il criterio stabilito. Nel campione valutato la media è di 8.2 (M) 

con deviazione standard 1.9 (SD). 

-per la variabile rapidità di lettura il 5% dei soggetti ha bisogno di una richiesta 

d’intervento immediato; il 7% di una richiesta d’attenzione; il 59% ha raggiunto la 

sufficiente del criterio richiesto e il 29% ha ottenuto un punteggio ottimale (M=3.2, 

SD=1). 

-per la variabile correttezza di lettura il 5% dei soggetti ha bisogno di una richiesta 

d’intervento immediato; l’8% si è collocato nella fascia richiesta d’attenzione; il 52% ha 

raggiunto un livello sufficiente e il 35% dei soggetti un livello ottimale (M=5.5, SD=5.6). 
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Nel test ACMT:  

-Per le operazioni di calcolo il 6% dei soggetti ha bisogno di una richiesta di intervento 

immediato; il 9% in richiesta d’attenzione; il 45% ha raggiunto un livello sufficiente e il 

40% un livello ottimale (M=5.6, SD=2). 

-Per le trasformazioni in cifre il 4% dei soggetti si è collocato nella fascia di richiesta 

d’intervento immediato; il 2% in richiesta d’attenzione; il 18% livello sufficiente e il 76% 

ad un livello ottimale (M=5.4, SD=1.2). 

-Per la variabile ordinamento delle grandezze dei numeri il 2% si è collocato nella fascia 

di richiesta d’intervento immediato; il 5% in richiesta d’attenzione; il 29% ha raggiunto 

sufficientemente il criterio stabilito e il 64% ha raggiunto il criterio stabilito in modo 

ottimale (M=9.4, SD=1). 

DDE2 (test di lettura di parole e non parole): 

Le norme di riferimento relative al parametro di velocità di lettura di parole e non parole 

(espresso in sillabe/sec), indicano che la prestazione non deve essere inferiore a -2 D.S.; 

mentre per quanto riguarda il parametro di correttezza di lettura di parole e non parole 

non deve essere inferiore al 5° percentile. 

I risultati del presente lavoro mostrano: 

-Media campionaria (2.8) e deviazione standard (1) per la variabile sillabe al secondo 

nella lettura delle parole. 

-Media campionaria (0.2) e deviazione standard (1.2) per la variabile sillabe al secondo 

nella lettura delle non parole. 

Per la variabile errori nella lettura di parole misurata dal test DDE2, i risultati mostrano 

che il 75,18% dei soggetti rientra nella media; il 2,92% si colloca al 15° percentile; il 

2,19% tra il 10° e il 15° percentile; il 3, 65% al 10° percentile; il 4,38% tra il 5° e il 10% 

percentile; il 2,19% al 5° percentile e il 9,49% dei soggetti ha ottenuto una prestazione 

inferiore al 5° percentile. 

Per la variabile errori nella lettura di non parole misurata dal test DDE2, i risultati 

mostrano che i soggetti che rientrano nella media rappresentano il 70,07%; mentre il 

5,11% dei soggetti si colloca al 15° percentile; l’1,46% tra il 10° e il 15° percentile; il 

5,84% al 10° percentile; l’1,46% tra il 5° e il 10° percentile; il 2,92% al 5° percentile; e 

il 13,14% dei soggetti ha ottenuto una prestazione inferiore al 5° percentile. 
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Di seguito sono riportati gli istogrammi che rappresentano la distribuzione dei percentili 

dei punteggi per la variabile di correttezza di lettura di parole e non parole. 

 

 

 

 

BIA (Test delle Ranette):  

Stando alle norme di riferimento il 2,19% dei soggetti si colloca al 90° percentile; il 4,38% 

tra l’80° e il 90°; l’1,46% tra il 70° e l’80°; il 2,19% al 70°; il 3,65% al 60°; il 2,92% tra 

il 50° e il 60°; il 9,49% al 50°; il 7,30% al 40°; il 7,30% tra il 30° e il 40°; l’11,68% al 

30°; l’1,46% tra il 20° e il 30°; l’8,76% al 20°; il 12,41% tra il 10° e il 20°; il 5,84% al 
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10°; l’8,03% tra il 5° e il 10°; il 7,30% al 5°; e il 3,65% dei soggetti ha ottenuto una 

prestazione inferiore al 5° percentile. 

Di seguito è riportata la figura che rappresenta la distribuzione dei percentili dei punteggi. 

 

 

 

 

BIA (Stroop Numerico): 

I risultati mostrano che il 37,96% dei soggetti si è collocato al 90° percentile; il 12,41% 

tra il 70° e l’80°; il 13,87% tra il 60° e il 90°; lo 0,73% tra il 60° e il 70°; l’8,76% tra il 

50° e il 60°; il 5,84% tra il 40° e il 50°; il 3,65% tra il 30° e il 40°; il 3,65% al 30°; il 

3,65% tra il 20° e il 30°; il 2,92% al 20°; il 2,92% tra il 10° e il 20°; lo 0,73% al 10°; lo 

0,73% al 5°; e il 2,19% dei soggetti ha ottenuto una prestazione inferiore al 5° percentile. 

Di seguito è riportata la figura che rappresenta la distribuzione dei percentili. 
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TOL (Torre di Londra):  

I risultati mostrano che il 2.92% dei soggetti ha raggiunto una prestazione inferiore al 5° 

percentile; l’1.46% si è collocato al 10° percentile; il 2.19% al 15°; il 3.65% al 20°; il 

2.19% al 25°; il 5.84% tra il 25° e il 30°; il 2.19% tra il 30° e il 40°; il 3.65% tra il 35° e 

il 45°; il 4.38% tra il 45° e il 55°; il 5.11% tra il 50° e il 60°; il 4.38% tra il 60° e il 65°; 

il 7.3% tra il 65° e il 70°; il 2.19% tra il 70° e il 75°; il 2.19% tra il 75° e l’80°; il 4.38% 

all’80°; il 4.38% tra l’80° e l’85°; il 4.38% all’85°; il 3.65% tra l’85° e il 90°; il 4.38% al 

90° e il 28.47% dei soggetti si è collocato al 95° percentile. 

Di seguito è riportata la figura dei percentili. 
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1° IPOTESI 

Per verificare la correlazione tra attenzione e pianificazione sono stati messi a confronto 

i due test della BIA che valutano l’attenzione (Test delle Ranette e Stroop Numerico) con 

la TOL che valuta la capacità di pianificazione. 

I risultati mostrano che il test delle Ranette è correlato negativamente con tutte e tre le 

categorie della tol che valutano il tempo impiegato, il numero di mosse e la violazione di 

regole; la correlazione è significativa in tutte e tre le categorie per p= < .05. 

Il test stroop numerico è correlato: 

- positivamente per la variabile errori d’identità con le categorie violazione di regole e 

mosse eseguite del test TOL, mentre è correlato negativamente rispetto alla categoria 

tempo impiegato; la correlazione non è significativa per tutte e tre le categorie per p= 

>.05;  

- negativamente per la variabile errori di conteggio con le categorie tempo impiegato e 

numero di mosse utilizzate e positivamente con la categoria violazione di regole; la 

correlazione non è significativa per tutte e tre le categorie per p= >.05; 

- positivamente per la variabile tempo d’interferenza con le categorie mosse eseguite e 

violazione di regole e negativamente per la categoria tempo impiegato; la correlazione 

non è significativa per tutte e tre le categorie per p= >.05. 
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Nel complesso si può affermare che l’unica correlazione significativa è quella tra il test 

BIA e il test TOL, anche se questa correlazione è moderata per r = < 0.5. 

Qui di seguito riportata la tabella 1 con i valori della correlazione e la significatività. 

 

 

Tab. 1- Coefficiente di correlazione r di Pearson e significatività tra il test BIA e il test TOL 

 BIA 
Ranette 

STROOP 
Errori 

Identità 

STROOP 
Errori 

Conteggio 

STROOP 
Tempo 

Interferenza 

TOL 
Tempo 
totale 

TOL 
Violazioni 
regole 

TOL 
Numero 
mosse 

BIA 
Ranette  

r= -0.22 
P=0.0084 

 r= 0.00 
P=0.9975 

 r= -0.08 
 P=0.3496 

r= -0.17 
P=0.0547 

 r= -0.27 
 P=0.0016 

 r= -0.19 
 P=0.0250 

STROOP 
Errori 

Identità 

r= -0.22 
P=0.0084   r= 0.22 

P=0.0116 
 r= 0.26 
 P=0.0022 

r= -0.03 
P=0.7433 

 r= 0.01 
 P=0.8832 

 r= 0.16 
 P=0.0653 

STROOP 
Errori 

Conteggio 

r= 0.00 
P=0.9975 

r= 0.22 
P=0.0116 

  r= 0.16  
 P=0.0665 

r= -0.07 
P=0.4486 

 r= 0.01 
 P=0.9491 

 r= -0.16 
 P=0.0577 

STROOP 
Tempo 

Interferenza 

r= -0.08 
P=0.3496 

r= 0.26 
P=0.0022 

 r= 0.16  
P=0.0665  r= -0.09 

P=0.3111 
 r= 0.08 
 P=0.3678 

 r= 0.12 
 P=0.1597 

TOL 
Tempo 
Totale 

r= -0.17 
P=0.0547 

r= -0.03 
P=0.7433 

 r= -0.07 
P=0.4486 

 r= -0.09 
 P=0.3111   r= 0.24 

 P=0.0055 
 r= 0.17 
 P=0.0430 

TOL 
Violazioni 

Regole 

r= -0.27 
P=0.0016 

r= 0.01 
P=0.8832 

 r= 0.01 
P=0.9491 

 r= 0.08 
 P=0.3678 

 r= 0.24 
 P=0.0055  

 r= 0.18 
 P=0.0321 

TOL        
Numero 
Mosse 

r= -0.19 
P=0.0250 

r= 0.16 
P=0.0653 

r= -0.16 
P=0.0577 

 r= 0.12 
 P=0.1597 

 r= 0.17 
P=0.0430 

 r= 0.18 
 P=0.0321  

 

 

2° IPOTESI 

Per verificare se la lettura è influenzata dall’attenzione e dalla pianificazione sono state 

eseguite delle regressioni lineari semplici e multiple utilizzando come predittori prima il 

test BIA (test delle ranette e stroop numerico) e poi il test TOL, e come predetti prima il 

test DDE2 e poi il test MT per ogni loro categoria. 

 

DDE2 ~ RANETTE  

I risultati hanno mostrato che per ogni punto in più ottenuto dai soggetti nel test delle 

ranette il numero di sillabe al secondo nella lettura delle parole aumenta di 0.03 secondi 

(p= 0.23, F= 1.44); mentre il numero di sillabe al secondo nella lettura delle non parole 

aumenta di 0.34 secondi (p= 0.4, F= 0.74) ed entrambe le variazioni non sono risultate 

significative per p= >.05.  

 

 



42 
 

DDE2 ~ STROOP 

I risultati hanno mostrato che il numero delle sillabe al secondo nella lettura delle parole 

diminuisce di 0.05 secondi in maniera non significativa per p= >.05 per ogni errore 

d’identità in più commesso dai soggetti nel test di stroop numerico indipendentemente 

dagli errori di conteggio e dal tempo d’interferenza; diminuisce di 0.09 secondi per ogni 

errore di conteggio in più commesso indipendentemente dagli errori d’identità e dal 

tempo d’interferenza in maniera non significativa per p= >.05; e diminuisce di 0.2 secondi 

in modo non significativo per p= >.05 all’aumentare del tempo d’interferenza 

indipendentemente dagli errori d’identità e dagli errori di conteggio commessi. 

In sintesi il test STROOP non esercita un effetto significativo nella lettura delle parole 

per la variabile sillabe al secondo (p= 0.6, F= 0.6). 

Per quanto riguarda la lettura delle non parole il numero delle sillabe al secondo espresse 

dal soggetto diminuiscono di 1.05 in maniera non significativa per p= >.05 per ogni errore 

d’identità in più commesso dai soggetti nel test di stroop numerico indipendentemente 

dagli errori di conteggio e dal tempo d’interferenza; aumentano di 1 secondo per ogni 

errore di conteggio in più commesso indipendentemente dagli errori d’identità e dal 

tempo d’interferenza in maniera non significativa per p= >.05; e diminuiscono di 6.3 

secondi in modo non significativo per p= >.05 all’aumentare del tempo d’interferenza 

indipendentemente dagli errori d’identità e dagli errori di conteggio commessi. 

Il test STROOP non esercita un effetto significativo anche nella lettura delle non parole 

per la variabile sillabe al secondo (p= 0.3, F= 1.22). 

 

DDE ~ TOL 

Il numero delle sillabe al secondo nella lettura della lista di parole diminuisce di 0.01 

secondi all’aumentare del tempo totale impiegato nel test TOL, delle violazioni di regole 

commesse e delle mosse eseguite. Non sono risultati significativi i primi due predittori 

per p= >.05; mentre la variabile mosse eseguite è risultata significativa per p= <.05. 

Nell’insieme i risultati mostrano che il test TOL non ha un effetto significato nella lettura 

delle parole per la variabile sillabe al secondo con p= .09 e F= 2.2. 

Mentre per la lettura delle non parole il numero di sillabe al secondo diminuisce in modo 

significativo di 0.61 all’aumentare del tempo impiegato nella TOL (p= 0.05, F= 4.11); 

diminuisce di 1.6 in modo significativo per ogni violazione di regole commesse (p= 0.04, 
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F= 4.6); e diminuisce di 0.33 in modo significativo per ogni mossa eseguita (p= 0.02, F= 

5.31). 

 

MT2 ~ RANETTE 

I risultati hanno dimostrato che per ogni punto in più raggiunto dai soggetti al test delle 

ranette per la variabile comprensione del brano il punteggio aumenta in modo non 

significativo per p= >.05 di 0.06 punti (p= 0.2, F=2.06); per la variabile correttezza nella 

lettura i punti diminuiscono in modo non significativo per p= >.05 di 0.2 punto (p= 0.13, 

F= 2.4); e per la variabile rapidità di lettura il punteggio aumenta di 0.02 punti in maniera 

non significativa per p= >.05 (p= 0.23, F= 1.45). 

 

MT2 ~ STROOP 

Per ogni errore d’identità in più, commesso al test Stroop numerico, indipendentemente 

dagli errori di conteggio e dal tempo d’interferenza, il punteggio relativo al test 

comprensione del brano aumenta di 0 punti in modo non significativo per p= >.05; per 

ogni errore di conteggio in più, commesso indipendentemente dagli errori d’identità e dal 

tempo d’interferenza, il punteggio diminuisce di 0.3 punti in modo non significativo per 

p= >.05; e all’aumentare del tempo d’interferenza raggiunto al test Stroop il punteggio 

relativo alla variabile comprensione del brano diminuisce di 0.3 punti in modo non 

significativo per p= >.05. 

Nel complesso il test STROOP non ha un effetto significativo nella lettura per la variabile 

comprensione del brano con p= 0.5, F= 0.8.  

Per ogni errore d’identità in più, commesso al test Stroop numerico, indipendentemente 

dagli errori di conteggio e dal tempo d’interferenza, il punteggio relativo alla variabile 

correttezza nella lettura aumenta di 0.5 punti in modo non significativo per p= >.05; per 

ogni errore di conteggio in più, commesso indipendentemente dagli errori d’identità e dal 

tempo d’interferenza, il punteggio diminuisce di 0.2 punti in modo non significativo per 

p= >.05; e all’aumentare del tempo d’interferenza raggiunto al test Stroop il punteggio 

relativo alla variabile correttezza nella lettura aumenta di 1 punto in modo non 

significativo per p= >.05. 

Nel complesso il test STROOP non ha un effetto significativo nella lettura per la variabile 

correttezza nella lettura con p= 0.22, F= 1.5. 
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Per ogni errore d’identità in più, commesso al test Stroop numerico, indipendentemente 

dagli errori di conteggio e dal tempo d’interferenza, il punteggio relativo alla variabile 

rapidità di lettura diminuisce di 0.06 punti in modo non significativo per p= >.05; per 

ogni errore di conteggio in più, commesso indipendentemente dagli errori d’identità e dal 

tempo d’interferenza, il punteggio diminuisce di 0.07 punti in modo non significativo per 

p= >.05; e all’aumentare del tempo d’interferenza raggiunto al test stroop il punteggio 

relativo alla variabile rapidità di lettura diminuisce di 0.07 punti in modo non significativo 

per p= >.05. 

Nel complesso il test STROOP non ha un effetto significativo nella lettura per la variabile 

rapidità di lettura con p= 0.41, F= 1. 

 

MT2 ~ TOL 

Per la variabile comprensione del testo il punteggio diminuisce di 0.02 punti in modo non 

significativo per p= >.05 all’aumentare del tempo impiegato nel test TOL; diminuisce di 

0.15 punti in modo significativo per p= <.05 per ogni punto in più relativo alla variabile 

violazione regole; e diminuisce di 0.03 punti in modo significativo per p= <.05 per ogni 

punto in più relativo alla variabile numero di mosse eseguite. 

Nel complesso il test TOL risulta significativo per la variabile relativa alla comprensione 

del testo con p= <.01, F= 4.22. 

Per la variabile correttezza nella lettura il punteggio diminuisce di 0.12 punti in modo non 

significativo per p= >.05 all’aumentare del tempo impiegato nel test TOL; aumenta di 0.7 

punti in modo significativo per p= <.05 per ogni punto in più relativo alla variabile 

violazione regole; e aumenta di 0.03 punti in modo non significativo per p= >.05 per ogni 

punto in più relativo alla variabile numero di mosse eseguite. 

Nel complesso il test TOL risulta significativo per la variabile relativa alla correttezza 

nella lettura con p= 0.01, F= 4. 

Per la variabile rapidità di lettura il punteggio diminuisce di 0.02 punti in modo non 

significativo per p= >.05 per ogni punto in più relativo alla variabile tempo impiegato e 

violazione regole nel test TOL; e diminuisce di 0.01 punti in modo significativo per p= 

<.05 per ogni punto in più relativo alla variabile relativa al numero di mosse eseguite. 

Nel complesso il test TOL risulta significativo per la variabile sulla rapidità di lettura con 

p= 0.08, F= 2.33. 
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Per verificare se il calcolo è influenzato dall’attenzione e dalla pianificazione sono state 

eseguite delle regressioni lineari semplici e multiple utilizzando come predittori prima il 

test BIA (test delle ranette e stroop numerico) e poi il test TOL, e come predetto il test 

ACMT in ogni singola categoria. 

 

ACMT ~ RANETTE 

Per ogni punto in più ottenuto dai soggetti nel test delle ranette, il punteggio relativo alla 

variabile operazioni di calcolo aumenta di 0.1 punti in modo significativo per p= < .05 

(p= 0, F= 7.5); il punteggio relativo alla variabile giudizio di numerosità aumenta di 0 

punti in modo non significativo per p= >.05 (p= 0.43, F= 0.63); il punteggio relativo alla 

variabile trasformazioni in cifre aumenta di 0.02 punti in modo non significativo per p= 

>.05 (p= 0.4, F= 0.6); e il punteggio relativo alla variabile ordinamento dei numeri 

diminuisce di 0.02 punti in modo non significativo per p= >.05 (p= 0.44, F= 0.6). 

 

ACMT ~ STROOP  

Considerando soltanto la variabile operazioni di calcolo nel test ACMT i risultati 

dimostrano che per ogni punto in più ottenuto al test Stroop relativamente alle variabili 

errori d’identità, errori di conteggio e tempo d’interferenza il punteggio per la categoria 

operazioni di calcolo diminuisce rispettivamente alle variabili sopra indicate di 0.2, 0.4, 

0.9 punti in modo significativo per p= <.05.  

Il test stroop esercita nel complesso un effetto significativo per la variabile operazioni di 

calcolo (p=0.02, F= 4). 

Per ogni punto in più ottenuto al test Stroop relativamente alle variabili errori d’identità 

il punteggio per la categoria giudizio di numerosità aumenta di 0.01 punti in modo non 

significativo per p= >.05; relativamente alla variabile errori di conteggio aumenta di 0.03 

in modo non significativo per p= >.05; mentre per la variabile tempo d’interferenza 

diminuisce di 0.09 punti sempre in maniera non significativa per p= >.05. 

Il test Stroop non esercita un effetto significativo nel calcolo per la variabile giudizio di 

numerosità (p= 0.8, F= 0.4). 

Per ogni punto in più ottenuto al test Stroop relativamente alle variabili errori d’identità 

e tempo d’interferenza il punteggio per la categoria trasformazione in cifre del test ACMT 
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diminuisce rispettivamente di 0.2 e 0.4 punti in modo non significativo per p= >.05 per 

la variabile tempo d’interferenza e in modo significativo per p= <.05 per la variabile errori 

d’identità; mentre relativamente alla variabile errori di conteggio aumenta di 0.09 punti 

in maniera non significativa per p= >.05. 

Il test Stroop esercita un effetto significativo nel calcolo per la variabile relativa alla 

trasformazione in cifre (p= 0, F= 5.3). 

Per ogni punto in più ottenuto al test Stroop relativamente alle variabili errori di conteggio 

e tempo d’interferenza il punteggio per la categoria ordinamento dei numeri nel test 

ACMT aumenta rispettivamente di 0.07 e 0.22 punti in modo non significativo per p= 

>.05; mentre relativamente alla variabile errori d’identità diminuisce di 0.12 punti in 

maniera significativa per p= < .05. 

Il test Stroop non esercita un effetto significativo nel calcolo per la variabile ordinamento 

di numeri (p= 0.09, F= 2.2). 

 

ACMT ~ TOL 

Prendendo in considerazione singolarmente le tre categorie della TOL in relazione alla 

variabile operazioni di calcolo, i risultati hanno mostrato che per ogni punto in più nella 

categoria tempo impiegato il punteggio operazioni di calcolo diminuisce di 0.03 punti in 

modo non significativo per p= >.05; con la variabile violazione di regole diminuisce di 

0.12 punti in modo significativo per p= < .05; e con la variabile numero di mosse 

diminuisce di 0.04 punti in modo significativo per p= <.05. Prendendo in considerazione 

le variabili della tol insieme rimane significativo solo la variabile numero di mosse per 

p= <.05. 

Il test TOL risulta significativo nel complesso per la variabile operazioni di calcolo con 

p= <.01, F= 5.4. 

Per ogni punto in più ottenuto nel test TOL relativo alla variabile tempo impiegato, il 

punteggio relativo al giudizio di numerosità del test ACMT aumenta di 0 punti in modo 

non significativo per p= >.05; per ogni punto in più ottenuto relativamente alla variabile 

violazione di regole il punteggio diminuisce di 0.05 punti in modo significativo per 

p=<.05; e per ogni punto in più ottenuto relativamente alla variabile numero di mosse 

eseguite il punteggio giudizio di numerosità diminuisce di 0 punti in modo non 

significativo per p= >.05. 
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Il test TOL esercita un effetto significativo per la variabile giudizio di numerosità con p= 

0.02, F= 4. 

Per ogni punto in più ottenuto nel test TOL relativo alla variabile tempo impiegato, il 

punteggio relativo alla variabile trasformazioni in cifre del test ACMT aumenta di 0.03 

punti in modo non significativo per p= >.05; per ogni punto in più ottenuto relativamente 

alla variabile violazione di regole il punteggio diminuisce di 0.13 punti in modo 

significativo per p=<.05; e per ogni punto in più ottenuto relativamente alla variabile 

numero di mosse eseguite il punteggio giudizio di numerosità diminuisce di 0.02 punti in 

modo non significativo per p= >.05. 

Il test TOL esercita un effetto significativo per la variabile trasformazioni in cifre con p= 

<.01, F= 4.3. 

Per ogni punto in più ottenuto nel test TOL relativo alla variabile tempo impiegato, il 

punteggio relativo alla variabile ordinamento di numeri del test ACMT aumenta di 0 punti 

in modo non significativo per p= >.05; per ogni punto in più ottenuto relativamente alle 

variabili violazione di regole il punteggio ordinamento dei numeri aumenta di 0.02 e il 

numero di mosse eseguite diminuisce di 0.01 punti in modo non significativo per p= >.05.  

Il test TOL non esercita un effetto significativo per la variabile ordinamento di numeri 

con p= 0.4, F= 1.1. 

 

3° IPOTESI 

Per verificare se attenzione e pianificazione esercitano un effetto differente nel calcolo e 

nella lettura in relazione all’età è stata eseguita un’analisi di moderazione utilizzando 

come predittori il test BIA, il test TOL e la variabile classe e come predetti il test DDE2, 

il test MT2 e il test ACMT nelle loro singole categorie. 

 

DDE2 ~ BIA * CLASSE 

I risultati hanno mostrato che la lettura di parole e non parole (sill/sec), è predetta dall’età 

per p= <.05, mentre non è predetta dall’attenzione valutata dal test delle ranette e 

dall’interazione tra quest’ultima e l’età per p= >.05. 

Il modello nel complesso è risultato significativo (p= <.01 e F= 14). 

DDE2 ~ STROOP * CLASSE 
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I risultati hanno mostrato che la lettura di parole (sill/sec), è predetta dall’età per p= <.05, 

mentre non è predetta dall’attenzione valutata dal test Stroop numerico e dall’interazione 

tra quest’ultima e l’età per p= >.05. 

Il modello nel complesso è risultato significativo per la variabile errori d’identità (p= <.01 

e F= 15.4), per la variabile errori di conteggio (p= <.01 e F= 14) e per la variabile tempo 

d’interferenza (p= <.01 e F= 14.3). 

Per quanto riguarda la variabile lettura di non parole (sill/sec) misurata dal test DDE2 i 

risultati hanno mostrato:  

-significatività per p=<.05 per la categoria errori d’identità valutata dal test Stroop 

numerico, per l’età e per l’interazione tra errori d’identità ed età;  

-non significatività per p= >.05 per la variabile errori di conteggio e tempo d’interferenza 

indipendentemente dall’età e per l’interazione tra età ed errori di conteggio e tempo 

d’interferenza ed età;  

-significatività per l’età indipendentemente dagli errori di conteggio e dal tempo 

d’interferenza per p= <.05. 

Il modello nel complesso è risultato significativo per la variabile errori d’identità (p= <.01 

e F= 16.2), per la variabile errori di conteggio (p= <.01 e F= 14), e per la variabile tempo 

d’interferenza (p= <.01 e F= 14). 

 

DDE2 ~ TOL * CLASSE 

I risultati nella lettura di parole e non parole (sill/sec) misurati dalla DDE2 mostrano una 

significatività per p= <.05 solo per la variabile età indipendentemente dalle variabili 

tempo impiegato, numero di mosse e violazione di regole misurate dal test TOL. 

Non risulta significativa per p=>.05 l’interazione tra età e le variabili misurate dalla TOL, 

così anche le variabili relative alla TOL indipendentemente dall’età. 

Il modello nel complesso risulta significativo per tutte le variabili sopra citate sia nella 

lettura di parole sia nella lettura di non parole (p= <.01 e F= 14). 

 

MT2 ~ BIA * CLASSE  

I risultati hanno mostrato per tutte e tre le variabili misurate dal test mt (comprensione, 

correttezza e rapidità) una non significatività per p= >.05, sia per quanto riguarda 

l’attenzione misurata dal test delle ranette, sia per l’età e l’interazione tra età e test delle 
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ranette. I modelli relativi alle variabili comprensione (p= <.01 e F= 9) e rapidità (p= <.01 

e F= 9) sono risultati significativi nel complesso; mentre il modello relativo alla variabile 

correttezza non è risultato significativo (p= 0.1 e F= 2.04). 

 

MT2 ~ STROOP * CLASSE 

Per quanto riguarda la variabile comprensione misurata dal test mt2 è risultata 

significativa solo l’età indipendentemente dalle variabili misurate dal test Stroop 

numerico (errori d’identità, errori di conteggio e tempo d’interferenza) per p= <.05. 

Nel complesso i modelli sono risultati significativi per la variabile EI (p= <.01 e F= 9), 

per la variabile EC (p= <.01 e F= 10.3) e per la variabile TI (p= <.01 e F= 10). 

Per quanto riguarda la variabile correttezza, i modelli costituiti dalle variabili misurate 

dal test Stroop numerico non sono risultati significativi per p= >.05, così come la variabile 

età indipendentemente dal test Stroop;  

Per quanto riguarda la variabile rapidità misurata dal test mt2 è risultata significativa solo 

l’età indipendentemente dalle variabili misurate dal test stroop numerico (errori 

d’identità, errori di conteggio e tempo d’interferenza) per p= <.05. 

Nel complesso i modelli sono risultati significativi per la variabile EI (p= <.01 e F=11), 

per la variabile EC (p= <.01 e F= 9.3) e per la variabile TI (p=<.01 e F=9). 

 

MT2 ~ TOL * CLASSE 

Per la variabile comprensione di testo, misurata dal test mt2, è significativa solo l’età per 

quanto riguarda il modello costituito dalla variabile violazione di regole relativa al test 

TOL indipendentemente da quest’ultima per p= <.05; non sono significative le interazioni 

tra età e le variabili del test TOL (tempo impiegato, violazione di regole e numero di 

mosse) e le variabili stesse indipendentemente dall’età con la variabile comprensione di 

testo per p= >.05. 

I modelli nel complesso sono risultati significativi per la variabile tempo impiegato (p= 

<.01e F= 9.2), per la variabile violazione di regole (p=<.01 e F= 11) e per la variabile 

numero di mosse (p= <.01 e F= 10.1). 

Per il modello correttezza nella lettura vs tol è risultata significativa solo l’interazione tra 

età e tempo impiegato misurato dal test tol per p= <.05.  
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Per quanto riguarda le variabili tempo impiegato e numero di mosse misurate dal test 

TOL nel complesso non sono risultati significativi rispettivamente (p= 0.23 e F= 1.5) e 

(p= 0.4 e F= 1.1); mentre il modello relativo alla variabile violazione di regole è risultato 

significativo (p= <.01 e F= 4.2). 

Per quanto riguarda la variabile rapidità di lettura misurata dal test TOL sono risultati 

significativi tutti modelli relativi alle variabili tempo impiegato, violazione di regole e 

numero di mosse rispettivamente (p= <.01 e F= 9), (p= <.01 e F= 9) e (p= <.01 e F= 10); 

ma l’interazione tra queste variabili e l’età relativamente alla rapidità di lettura non è 

risultata significativa per p= >.05 

 

ACMT ~ BIA * CLASSE 

Per quanto riguarda il test delle ranette sono risultati significativi solo i modelli relativi 

alle variabili operazioni di calcolo e ordinamento di numeri misurate dal test ACMT 

rispettivamente (p= <.01 e F= 51.08) e (p= <.01 e F= 3.7) ma non sono risultati 

significative le interazioni tra età e le variabile misurate (operazioni di calcolo e 

ordinamento di numeri) per p= >.05; i due modelli relativi alle variabili giudizio di 

numerosità e trasformazioni di cifre non sono risultate significative né in interazione con 

l’età per p= >.05, ne rispetto al modello complessivo rispettivamente (p=0.7 e F= 0.5) e 

(p=0.12 e F= 2.7). 

 

ACMT ~ STROOP * CLASSE 

Per quanto riguarda la variabile operazioni di calcolo misurata dal test ACMT i risultati 

hanno messo in evidenza solo la significatività dei modelli relativi alle variabili errori di 

conteggio e tempo d’interferenza misurate dal test stroop rispettivamente (p=< .01 e F= 

51) e (p= <.01 e F= 51.8) ma non sono risultati significative le interazioni tra età e le 

variabile misurate (errori di conteggio e tempo d’interferenza) per p= >.05; il modello 

relativo alla variabile errori d’identità non è risultato significativo né in interazione con 

l’età per p= >.05, ne rispetto al modello complessivo rispettivamente (p=0.6 e F= 0.6). 

Per quanto riguarda la variabile giudizio di numerosità misurata dal test ACMT i risultati 

hanno messo in evidenza la non significatività dei modelli relativi alle variabili errori 

d’identità, errori di conteggio e tempo d’interferenza misurate dal test stroop 

rispettivamente (p=0.64 e F= 0.6), (p= 0.5 e F= 1) e (p= 0.6 e F= 0.7). 
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Per quanto riguarda la variabile trasformazioni in cifre misurata dal test ACMT i risultati 

hanno messo in evidenza la significatività dei modelli relativi alle variabili errori 

d’identità, errori di conteggio e tempo d’interferenza misurate dal test stroop 

rispettivamente (p= <.01 e F= 10.1), (p= 0.03 e F= 3.1) e (p=0 e F= 5.1); e la significatività 

dell’interazione tra età e la variabile errori d’identità per p= <.05. 

Per quanto riguarda la variabile ordinamento di numeri misurata dal test ACMT i risultati 

hanno messo in evidenza la significatività dei modelli relativi alle variabili errori 

d’identità, errori di conteggio e tempo d’interferenza misurate dal test stroop 

rispettivamente (p= <.01 e F= 5), (p= 0.05 e F= 2.6) e (p=0.02 e F= 3.24); e la non 

significatività dell’interazione tra età e le variabili (errori d’identità, errori di conteggio e 

tempo d’interferenza) per p= >.05. 

 

ACMT ~ TOL * CLASSE 

Per quanto riguarda la variabile operazioni di calcolo misurata dal test ACMT i risultati 

hanno messo in evidenza la significatività dei modelli relativi alle variabili tempo 

impiegato, violazione di regole e numero di mosse misurate dal test TOL rispettivamente 

(p= <.01 e F= 52.1), (p= <.01 e F= 52.3) e (p= <.01 e F= 54.6); e la non significatività 

dell’interazione tra età e le variabili (tempo impiegato, violazione di regole e numero di 

mosse) per p= >.05. 

Per quanto riguarda la variabile giudizio di numerosità misurata dal test ACMT i risultati 

hanno messo in evidenza la non significatività dei modelli relativi alle variabili tempo 

impiegato e numero di mosse misurate dal test tol rispettivamente (p= 0.7e F= 0.54) e (p= 

0.44 e F= 1); la significatività dell’interazione tra età e la variabile violazione di regole 

per p= <.05 e la significatività del modello relativo alla variabile violazione di regole (p= 

<.01 e F= 5.04). 

Per quanto riguarda la variabile trasformazioni in cifre misurata dal test ACMT i risultati 

hanno messo in evidenza la significatività dei modelli relativi alle variabili tempo 

impiegato, violazione di regole e numero di mosse misurate dal test TOL rispettivamente 

(p= 0.03 e F= 3.02), (p= <.01 e F= 8.1) e (p= <.01 e F= 5.82); e la significatività 

dell’interazione tra età e la variabile violazione di regole per p= <.05. 

Per quanto riguarda la variabile ordinamento di numeri misurata dal test ACMT i risultati 

hanno messo in evidenza la significatività dei modelli relativi alle variabili tempo 
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impiegato, violazione di regole e numero di mosse misurate dal test TOL rispettivamente 

(p= 0.02 e F= 3.23), (p= <.01 e F= 6.11) e (p= <.01 e F= 4.73); e la significatività 

dell’interazione tra età e la variabile violazione di regole per p= <.05. 

 

 

2.5 Discussione 

 

I risultati del presente studio hanno mostrato una correlazione tra i processi di attenzione 

selettiva e sostenuta misurati dal test BIA e i processi di pianificazione e di problem 

solving misurati dal test TOL. Difatti, sono numerose le componenti dell’attenzione che 

implicano le funzioni esecutive e ad esempio comportano pianificazione ed avvio di 

strategie che possono riguardare l’esecuzione di “doppi compiti” (più informazioni vanno 

selezionate ed elaborate al tempo stesso); l’inibizione di risposte non appropriate 

(evitamento delle interferenze); il passaggio da un bersaglio all’altro dell’attenzione 

(come avviene nei compiti di shifting). 

Questi dati sono stati interpretati come un’ulteriore evidenza al modello 

multicomponenziale elaborato da Moscovitch e Umiltà nel 1990 (§ 1.4), che è stato un 

punto di partenza fondamentale, utilizzato come linea guida da diversi ricercatori, per 

iniziare ad utilizzare un approccio neuroscientifico volto ad indagare i meccanismi 

sottostanti ai processi di apprendimento, non più come moduli isolati ed incapsulati a 

determinate funzioni, ma in termini di interdipendenza e interdisciplinarità.  

La correlazione esistente tra i processi cognitivi, in questo caso attenzione e funzioni 

esecutive, evidenzia infatti che non vi è un’attività strettamente modulare, così come non 

vi è un’attività dei sistemi centrali che non risenta dell’influenza del modulo di input o di 

output che la coinvolge. 

Questo è stato dimostrato anche da numerose ricerche che mettono in evidenza 

l’interdipendenza dei processi attentivi ed esecutivi (si veda § 1.4 ad es. Benso, 2013; 

Gathercole e Alloway, 2008; Blair e Razza, 2007; et al.), e dai diversi modelli che si sono 

succeduti nel tempo come ad es. il Sistema Attentivo Supervisore/SAS di Shallice, nel 

1988 e il modello di Miyake e Coll nel 2000 (§ 1.4). 

Dai dati emersi nel presente lavoro, per quanto concerne l’abilità di lettura, sembrerebbe 

non esserci una relazione di predittività con l’attenzione misurata dal test bia e stroop 



53 
 

numerico, sia per la lettura di parole e non parole, sia per la comprensione, correttezza e 

rapidità di lettura del brano.  

Anche se da questi dati emerge un’indipendenza, ossia un legame di non predittività tra i 

processi attentivi misurati e l’abilità di lettura, non significa che tali dati siano in 

contraddizione con la letteratura e le precedenti ricerche. 

Tutti i processi alla base dell’apprendimento, così come le performance messe in atto in 

compiti come ad es. la lettura, sono innestati e immersi nel contesto umorale ed ormonale 

fornito dal tono emotivo e sono indissolubilmente legati ad esso anche implicitamente 

(Lewis e Todd, 2007). Non può esistere una operazione cognitiva “pura”, poiché 

l’influenza dei sistemi sottocorticali e dei nuclei del sistema emozionale è continuamente 

presente e in continua trasformazione.  

In qualsiasi compito cognitivo svolto sotto osservazione può emergere un’ansia da 

prestazione non sempre controllabile. Questa inestricabile unione si afferma soprattutto 

quando si tratta di autoregolazione del comportamento, che potremmo definire come 

l’equilibrio implicito tra il sistema emotivo motivazionale e quello cognitivo di controllo, 

in funzione dell’adattamento e dello scopo del momento. 

Diverse ricerche sperimentali dimostrano che, la necessità di interagire con il contesto 

durante lo sforzo attentivo, rende la performance significativamente differente da quella 

in cui il contesto è irrilevante (Miller e Weiss, 1981; Molina et al., 2009). Oltre 

all’influenza/interferenza delle componenti emotive, non misurate né controllate 

sistematicamente, occorre considerare che la variabile attentiva potrebbe non essere stata 

sensibile alla misurazione per mezzo degli strumenti selezionati. 

Sempre dai dati emersi nel presente lavoro, sembrerebbe invece esistere una relazione di 

predittività con i processi di pianificazione misurati dal test TOL rispetto alla lettura. In 

particolare sembrerebbe che avere una buona capacità di pianificazione possa essere utile 

al fine di ottenere una migliore prestazione nella lettura, in termini di correttezza 

dell’elaborazione fonologica, e di comprensione rispetto a ciò che il lettore legge.  

Per quanto riguarda le abilità matematiche, invece, apparrebbe esserci una relazione di 

predittività sia per l’attenzione selettiva e sostenuta misurata dal test BIA, sia per i 

processi d’inibizione e di attenzione misurati dal test Stroop numerico per le variabili 

operazioni di calcolo e trasformazioni di numeri in cifre misurate dal test ACMT.  
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Infine è emerso che il processo di pianificazione influenza le prestazioni in ambito 

matematico, in particolare in termini di operazioni di calcolo, giudizio di numerosità e 

trasformazioni di numeri in cifre. 

Tutto ciò conferma i risultati di diverse ricerche precedenti, come ad es. quella di Blair e 

Razza (2007), nella quale identificano nell’inibizione un’importante componente per 

l’apprendimento della matematica, del vocabolario e di altre competenze linguistiche; o 

il trattamento neuropsicologico-sublessicale messo in atto da Mogentale e Chiesa (2009), 

dimostrando miglioramenti significativi per le abilità di apprendimento come calcolo e 

lettura. (si veda § 1.4). 

Questi dati confermano ancora una volta l’esistenza di un complesso sistema composto 

da moduli distinti tra loro da un punto di vista formale, ma interconnessi in termini di 

operatività che lavorano per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

Infatti, la letteratura scientifica, ha ampiamente dimostrato (si veda ad es. Holmes et al., 

2008; Dahilin, 2010; Chein e Morrison 2012; Benso et al., 2013; § 1.4) l’efficacia di 

training cognitivi, volti a stimolare e potenziare le funzioni cognitive di base e quelle più 

complesse, sui processi di apprendimento come la letto-scrittura e i calcoli matematici (si 

veda il metodo Benso, § 1.4). 

Si è visto, anche, come gli interventi neuropsicologici messi in atto negli ultimi anni, (si 

veda Mogentale e Chiesa, 2009; Tressoldi, Lucangeli e Rosati 2007; Molina, 2009; § 1.4), 

volti a potenziare alcune funzioni cognitive, (in particolare l’attenzione e la memoria), si 

siano dimostrati training efficaci anche per il miglioramento di alcune abilità di 

apprendimento come la lettura e i calcoli matematici. 

Infine, nel presente lavoro, è emerso che le abilità di lettura e calcolo subiscono 

l’influenza dell’età, prescindendo dai processi di attenzione e pianificazione del soggetto; 

anche se i modelli analizzati che racchiudevano tutti i parametri sopra citati sono risultati 

nel complesso significativi. 

Questi dati confermano e riprendono il concetto di continuità e di epigenesi probabilistica, 

nel quale lo sviluppo cognitivo segue una specializzazione funzionale (si veda il concetto 

di plasticità neurale e sinaptogenesi trattata nel § 1.2) in un sistema bidirezionale che si 

costruisce a partire da un livello di indifferenziazione (dominio generale) e, per effetto 

dell’interazione ambientale e del cervello stesso, si specializza sempre di più in moduli 

dominio specifici (modularizzazione Karmiloff-Smith, 2011). 
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Quali e quante siano le funzioni esecutive non è possibile definirlo nemmeno basandoci 

sulla letteratura. Tenendo conto dei diversi punti di vista, si potrebbe affermare che le 

funzioni esecutive sono dei processi necessari a programmare, a mettere in atto e a portare 

a termine con successo un comportamento finalizzato a uno scopo; ma come si evince dal 

presente studio e da tutte le ricerche avvenute in precedenza, non si può analizzare e 

misurare le abilità di apprendimento prescindendo dai meccanismi che sono alla base di 

tali apprendimenti. 

Bisogna sempre tenere in considerazione che il nostro cervello è un sistema molto 

complesso di elaborazione di informazioni che opera a diversi livelli ed è composto da 

diverse aree e funzioni interconnesse tra di loro, che si attivano in modo automatico o 

volontario sulla base delle situazioni. Dalla percezione delle relazioni figura- sfondo, alla 

percezione del movimento in tutte le direzioni e in tutte le aree del campo visivo, al 

riconoscimento delle emozioni sui volti che ci troviamo davanti e nelle parole dei nostri 

interlocutori, dai meccanismi che catturano la nostra attenzione a quelli che filtrano il 

disturbo, a tutti quei processi automatici che regolano il funzionamento del nostro corpo 

e che determinano le nostre emozioni e il nostro comportamento, fino ai processi di alto 

livello che determinano la nostra coscienza e che ci consentono di prendere decisioni 

difficili in base al ragionamento. 

Per molti versi il cervello è organizzato in modo modulare e gerarchico, ma i processi non 

seguono sempre una determinata sequenza e spesso le stesse funzioni vengono svolte in 

modi diversi e in aree diverse del cervello. 

Esso si comporta come un sistema unitario e poter comprendere i meccanismi che sono 

alla base e i comportamenti che ne emergono è necessario considerare tutti questi processi 

come moduli interconnessi tra di loro.  

L’aspetto della plasticità neurale nell’apprendimento è importante perché bisogna dare 

risalto alle predisposizioni che permettono l’apprendimento, ossia sul fatto che il sistema 

sia già preparato a canalizzare l’attenzione su alcuni stimoli salienti rispetto ad altri. Il 

cervello riesce ad organizzarsi in base all’esperienza, e questo induce dei cambiamenti 

nell’espressione genica che può canalizzare lo sviluppo in determinate direzioni. 

Il cervello è plastico e flessibile per rispondere ad un ambiente altrettanto variabile ed è 

attraverso questa interazione tra cervello, ambiente ed esperienza che avviene il processo 

di specializzazione a livello cognitivo, tra cui anche l’apprendimento. 
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2.6 Conclusione 

 

Per concludere, il presente lavoro, come già accennato in precedenza, volto ad indagare 

le componenti dei processi cognitivi che sottostanno all’apprendimento scolastico, 

rappresenta solo una fase d’indagine preliminare di un progetto di ricerca molto ampio e 

attualmente in corso, con il nome “Musica è Scuola”, il cui obiettivo è quello di verificare 

gli effetti di un training musicale sulle competenze cognitive degli alunni (pianificazione, 

inibizione, problem solving, attenzione, memoria, abilità motorio-prassiche, uditive) e 

sulle ripercussioni che potrebbero esserci, attraverso un potenziamento a lungo termine 

di tali funzioni, nell’apprendimento di abilità complesse come la lettura, la scrittura e il 

calcolo. 

Tale progetto, in collaborazione con l’ex Dipartimento di Neuroscienze dell’Università 

di Parma, (responsabili scientifici Prof.ssa Rollo e Prof. Fogassi), prende in 

considerazione il modello multicomponenziale elaborato da Moreno e Bidelman (2013, 

§ 1.4) attraverso il quale emerge ancora una volta l’imprescindibilità di studiare ed 

indagare i processi di apprendimento e i meccanismi sottostanti in termini di 

interdipendenza ed interfunzionalità.   

Sulla base dei risultati emersi nel presente lavoro, se è vero che attenzione e pianificazione 

influenzano abilità scolastiche come la lettura e il calcolo, allora si può ipotizzare che 

andando ad agire su di esse attraverso un training musicale si possano migliorare le 

sopracitate abilità, ed è proprio questo l’obiettivo che il progetto “Musica è Scuola” si 

pone. 

Tutto ciò è supportato da numerose ricerche condotte da Flaugnacco e Lopez, attraverso 

le quali hanno dimostrato che l’istruzione musicale precoce produce effetti funzionali e 

strutturali nel cervello (Flaugnacco e Lopez, 2012).  

L’interfunzionalità tra il trattamento musicale, i meccanismi sottostanti 

all’apprendimento e l’apprendimento stesso è stata dimostrata da numerosi studi (si veda 

Flaugnacco e Lopez, 2012; Jentschke e Koelsh 2009; Butzlaff, 2000; Tierney e Kraus, 

2013; § 1.4). 

Le prospettive future a cui si auspica in tale ricerca sono quelle di consolidare un metodo 

efficiente che garantisca un potenziamento delle abilità cognitive e di apprendimento in 

bambini ed adolescenti. 
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Tale metodo, se dovesse risultare efficiente potrebbe essere utile anche per soggetti che 

hanno subito un deterioramento cognitivo a causa di danni neurologici ascritti al lobo 

frontale o malattie cerebrali degenerative come le demenze. 

È opportuno, oltre agli strumenti dispensativi e compensativi, forniti dalle strutture di 

competenza, impiegare per questi soggetti trattamenti e potenziamenti mirati alle singole 

capacità di ognuno di loro, e orientarsi e specializzarsi su queste. 

Ad oggi l’approccio maggiormente efficiente ed integrato per poter studiare e trattare le 

funzioni cognitive e i meccanismi che ne sono alla base al fine di ottenere risultati 

soddisfacenti in termini di potenziamento e di sviluppo è quello delle neuroscienze 

cognitive che indaga lo sviluppo cognitivo in stretta relazione con lo sviluppo del 

cervello, vedendo tale sviluppo, come il prodotto dell’interazione tra l’azione dei geni, 

l’attività neurale, il comportamento e l’ambiente in modo adattivo e bidirezionale. 
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2.7 Appendice 

                                           Test delle Ranette (BIA) 

 

 

Test Torre di Londra (TOL) 
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