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MASTER in DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

VEDIAMO LE COSE CHE CONOSCIAMO 
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Osservare  

avendo delle conoscenze 

ARGOMENTI GIORNATA 

NORMALITA’ PATOLOGIA 

Prerequisiti Espressività 

Strumenti di valutazione 

dei prerequisiti 
Simulazione DSA 

Esercitazione Filmato 
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COSA SI INSEGNA A 

SCUOLA… 

Lettura   Strumentale 

Competenza  

Ortografica 

Grafia 
Strategie di problem solving 

Comprensione del 

testo/studio 

Procedure  

matematiche 

Produzione testi 

Trasmissione di Concetti 

Sviluppo  di  Processi  

Rappresentazionali  Complessi  

Trasmissione di procedure: 

Acquisizione  di  abilità 
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PROCESSI AUTOMATICI 

 

 Sono inconsci 

 

 Allerta attentivo generico 

 

 Comportano basso 
consumo di risorse 

 

 Hanno capacità di 

     funzionamento illimitata 
(x attività durature) 

 

 Agiscono in parallelo 

 

   

 

 

 

PROCESSI 
CONTROLLATI 

 

 Sono consci 

 

 Sono attentivi 

 

 Comportano alto 
dispendio di risorse 

 

 Hanno capacità di 
funzionamento ( x tempi 
limitati) 

 

 Agiscono in modo seriale 

 

I PREREQUISITI 

Significato-importanza conoscenze sui prerequisiti 



08/09/2012 

5 

Capire la difficoltà del compito che 

proponiamo 

Capire perché il nostro alunno può 

aver incontrato difficoltà 

Proporre compiti adeguati e mirati 

La scomposizione in sotto-obiettivi più semplici e 

accessibili di un compito obiettivo inizialmente 

troppo complesso per essere proposto nella sua 

totalità (Ianes, 1996) 

TASK ANALYSIS 
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Leggere 

Discriminazione  

Visiva 

Abilità di 

anticipazione 

Associazione 

visivo-verbale 

Memoria di lavoro 

Sintesi 

 Fluenza 

Scrivere 

Coordinazione 

oculo-manuale 

Segmentazione 

Discriminazione 

uditiva 

Motricità fine 
Lateralizzazione 
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COMPETENZE 

VISUO SPAZIALE 

Coordinazione 

oculo-manuale 

Discriminazione 

visiva 

Motricità fine 

Lateralizzazione 

COMPETENZE DI 

NATURA 

LINGUISTICA 

Abilità di 

anticipazione 

Associazione 

visivo-verbale 

Memoria di lavoro 

Discriminazione 

uditiva 

COMPETENZE 

METAFONOLOGICHE 

Globali 

Analitiche 

Discriminazione uditiva 

Coordinazione oculo-manuale:  

Capacità di adattare il movimento dell’arto superiore  

allo spazio statico circostante mantenendo un controllo 

visivo continuo.  

Tale abilità rende possibile l’esecuzione dei processi di 

scrittura a livello strumentale; il suo sviluppo è condizione 

importante per un buon grafismo. 

AREA VISUO SPAZIALE PRASSICA 
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Discriminazione visiva 

Motricità fine 

È relativa all’uso differenziato e alla presa di 

coscienza delle dita, sia rispetto ai parametri di 

agilità che di precisione 

Capacità di riconoscere i grafemi da altri segni 

grafici e capacità di diffferenziarli sulla base del 

diverso orientamento spaziale (indipendentemente 

dal sapervi attribuire il nome) 

Lateralizzazione 

la dominanza di un emisfero cerebrale nell’iniziare, 
nell’organizzare ed eseguire l’atto motorio. 

dipende da una accelerazione di sviluppo dei centri 
sensitivo-motori di uno degli emisferi cerebrali rispetto 
all’altro.  

non è solo manuale, ma anche visiva, podalica, uditiva 

e non sempre coincidono 
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Abilità di anticipazione  

Capacità di effettuare inferenze sulla natura del 

materiale che segue in base al contesto precedente. 

Associazione visivo-verbale 

Saper associare correttamente e rapidamente ad 

uno stimolo visivo (oggetto, figura, lettera) il suo 

corrispondente fonologico 

AREA LINGUISTICA 

Memoria di lavoro  

Magazzino di “capacità limitata” in cui lo 

stimolo (visivo o acustico) può essere mantenuto e 

manipolato per un breve tempo, trascorso il quale o 

decade o è immagazzinato nella memoria a lungo 

termine. 

Discriminazione uditiva 

Capacità di riconoscere i fonemi da altri stimoli 

sonori e capacità di diffferenziarli sulla base delle 

diverse caratteristiche acustiche 
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STRUMENTO DI «PRIMO SCREENING» 

Es. Tratto dal questionario IPDA 
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Obiettivo 

Rispondere al bisogno di intervenire 

efficacemente per ridurre il problema delle 

difficoltà di apprendimento. 

Compilazione questionario 

Rappresenta la prima fase di screening  

modalità agile ed economica 

Valutazione più precisa dei prerequisiti 

scolastici 

Attuare un intervento riabilitativo 

e/o educativo mirato 

Si rivolge a bambini ultimo anno scuola 

materna 



08/09/2012 

12 

Perché gli insegnanti 

 Diverse ricerche hanno evidenziato che 

questionari compilati da insegnanti possono 

essere altamente predittivi; 

 Gli insegnanti si trovano in una posizione 

privilegiata per le possibilità osservative: 

 -li conoscono; 

 - i bambini non sono osservati da un estraneo, 

non tendono a modificare comportamento; 

 -l’ambiente scolastico è particolarmente adatto 

La struttura 

I PARTE  

 

Abilità generali 

-aspetti comportamentali; 

-motricità 

-comprensione linguistica; 

-Espressione orale; 

-metacognizione; 

-Altre abilità cognitive; 

II PARTE 

 

Abilità specifiche, 

prerequisito della letto-

scrittura: 

-prealfabetizzazione; 

-Pre-matematica 
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Procedure per la compilazione 

Deve essere compilato entro la fine del 

mese di ottobre da parte degli insegnanti 

dei bambini frequentanti l’ultimo anno della 

scuola materna. 

Deve essere compilato da una sola persona, 

che però può confrontarsi con altre per la 

compilazione 

Procedure per la compilazione 

L’insegnante deve prendere visione del 
questionario; 

 

Osservare i bambini almeno per una 
settimana prima di rispondere: 

-Maggiore sicurezza per rispondere; 

-Programmare delle attività ad hoc per 
verificare alcune abilità  
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Procedure per la compilazione 

Scala a quattro livelli: 

1 per niente/mai 

2 poco/a volte 

3 abbastanza/il più delle volte 

4 molto/sempre 

In alcuni item viene chiesto se l’abilità è o 

non è posseduta; 

In altri viene chiesta la frequenza d’uso. 

 

Nei casi di incertezza nell’esprimere un 

giudizio potrebbe essere utile usare i 

compagni come parametro di 

riferimento. 
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E’ uno strumento che si applica in un ottica 

preventiva 

 

 

 

 

Sopravvalutare un bambino potrebbe voler 

dire privarlo di un intervento di 

potenziamento tempestivo. 

Per questo motivo 

o Riservare l’utilizzo del punteggio 4 solo 

quando il bambino dimostra di 

padroneggiare completamente e 

assolutamente l’abilità; 

 

o Nell’incertezza tra due voti, attribuire 

sempre il voto più basso. 
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Punteggi di riferimento 

Questionario somministrato a  

1991 bambini (966 maschi e 955 femmine) 

iscritti all’ultimo anno della scuola materna 

Come interpretare 

Considerati bambini a 

rischio coloro che 

ottengono un punteggio 

inferiore a 113 

In questo caso, proseguire con 

 una batteria di prove approfondite 
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Sono un tipo particolare di conoscenza meta-

linguistica 

che ha per oggetto la struttura fonologica del  

linguaggio e si riferisce all’abilità del soggetto di  

essere sensibile e capace di manipolare i segmenti  

fonologici della parola 
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Rime 

 

Segmentazione sillabica 

 

Identificazione sillaba iniziale 

 

Giochi sulle parole  

Identificazioni suoni iniziali 

– finali- interni 

 

Analisi fonemica/Spelling 

 

Sintesi fonemica 

 

Elisione di suoni 

 

Fluenza fonemica 

 

 

GLOBALI ANALITICHE 

Consapevolezza fonologica  

globale 

Consapevolezza fonologica  

analitica 

  

Decollo abilità di 

 letto scrittura 

Esposizione al  

sistema alfabetico 
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Prove  

 Ricognizione di rime; 

 Riconoscimento sillaba 

iniziale di parola; 

 Sintesi sillabica; 

 Segmentazione sillabica; 

 Coppie minime di parole; 

 Coppie minime di non 

parole; 

• Ricognizione di rime; 

• Fluidità verbale; 

• Sintesi fonemica; 

• Segmentazione fonemica; 

• Delezione sillaba iniziale; 

• Delezione sillaba finale; 

• Spoonerismo (IV V) 
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CORREZIONE CMF 

5° 10° 20° 

CURVA DISTRIBUZIONE NORMALE 
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Profilo 

SPILLO  
Strumento per la valutazione del rischio di DSA 

Al bambino viene consegnato un cartoncino con un testo da leggere ad 
alta voce fino a quando l'insegnante darà un segnale di stop (dopo 60" dal 
segnale di inizio lettura). 
 
Durante la prova, l'insegnante segue sul monitor del PC la lettura 
effettuata dal bambino, evidenziando e registrando gli errori di lettura e le 
autocorrezioni.  
 
L'insegnante clicca sull'ultima parola letta ed il programma riporta 
immediatamente il calcolo delle parole lette, la velocità di lettura 
espressa in sillabe al secondo ed il numero di errori e di autocorrezioni. 
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http://www.anastasis.it/?q=object/detail&p=_system_cms_nod
e/_a_ID/_v_276 

SPILLO  
Strumento per la valutazione del rischio di DSA 

I risultati della prova di lettura sono indicati secondo 4 valutazioni, pesate 
secondo le diverse classi di età:  
1. livello di lettura pienamente raggiunto  
2. livello di lettura sufficiente  
3. richiesta di attenzione  
4. richiesta di intervento immediato   
 
 
SPILLO può essere somministrato dalla terza classe in avanti  in qualsiasi 
momento dell'anno scolastico,  
mentre nella prima classe la somministrazione va effettuata nel mese di 
maggio,  
nella seconda classe nel mese di febbraio. 

ESPRESSIVITA’ 

http://www.anastasis.it/?q=object/detail&p=_system_cms_node/_a_ID/_v_276
http://www.anastasis.it/?q=object/detail&p=_system_cms_node/_a_ID/_v_276
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Indici generali che si possono 

osservare 

Lettura 
• Confonde lettere simili 

graficamente o che sono suoni 
simili; 
 

• Inverte le lettere, le omette, 
le aggiunge; 
 

• Legge una parola 
correttamente ad inizio 
pagina, ma può leggerla in 
modi diversi prima di arrivare 
alla fine del testo; 
 

• Commette errori di 
anticipazione, tende ad 
indovinare la parola, 
sbagliandola; 
 

• Salta righe e/o parole; 
 

• Legge lentamente/sillabando 
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Scrittura 
• Scambia suoni visivamente 

simili per forma o suono; 
 

• Opera riduzioni di gruppi 
consonantici; 
 

• Compie fusioni o separazioni; 
 

• Omette lettere, o sillabe o 
parti di parole; 
 

• Compie errori ortografici; 
 

• Tratto grafico poco leggibile, 
con difficoltà soprattutto con 
il corsivo; 
 

• Commette numerosi errori in 
compiti di copiatura da un 
quaderno o dalla lavagna; 
 

• Può usare in modo non 
armonico lo spazio sul foglio. 
 
 

Ambito dei numeri e del calcolo 

• Nella scrittura dei numeri; 
 

• Confusione fra i simboli 
matematici; 
 

• Nell’enumerazione, nei cambi di 
decina e/o omette numeri; 
 

• Recupero risultati calcolo rapido; 
 

• Difficoltà nelle procedure; 
 

• Gestione dello spazio, con 
conseguenti problemi 
nell’incolonnamento delle 
operazioni; 
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Altre difficoltà 

IL BAMBINO HA DIFFICOLTA’: 
 

- Nel riconoscere destra sinistra, li confonde; 
- Nella memorizzazione e nel recupero di sequenze 

(giorni, mesi, alfabeto…); 
- Nel dire l’ora e nel leggere l’orologio; 
- In compiti di memoria a breve termine; 
- A memorizzare termini specifici delle discipline, 

date, epoche storiche, elementi geografici; 
- A orientarsi nello spazio e nel tempo; 
- Motorie fini e impaccio motorio (difficoltà ad 

allacciarsi le scarpe) 

CAMPANELLI  D’ALLARME 

Materna – I elementare 

INDICATORI DI SPECIFICITA’ E/O RISCHIO 
ACCREDITATI 

 
 

 Famigliarità con i DSA 
 
 Pregresso o concomitante disturbo specifico del linguaggio 
 
 Prestazioni fortemente deficitarie nelle abilità 

metafonologiche 
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CAMPANELLI  D’ALLARME 

Materna – I elementare 
 

 

  - Difficoltà nella copia da modello e disordine nello spazio 

del foglio 
 -  Riconoscimento destra/sinistra inadeguati 
 Goffaggine accentuata nel vestirsi, allacciarsi le scarpe, 

riordinare 
 Lettere scritte al contrario 
 Cattiva organizzazione del foglio 
 Disarmonie nelle dimensioni dei segni 
 Rotazione simboli 
 Scarsa attitudine a disegnare e a scrivere 
 

 
 

 

CAMPANELLI  D’ALLARME 

I elementare 

LETTURA E SCRITTURA 
 
 
Devono essere segnalati ai genitori i bambini che, al termine del 
primo anno della scuola primaria, presentano uno e due delle 
seguenti caratteristiche, soprattutto in presenza di anamnesi 
familiare positiva: 
 
• Difficoltà nell’associazione fonema/grafema o grafema/fonema; 
• Mancato raggiungimento del controllo sillabico in lettura e 

scrittura; 
• Eccessiva lentezza in lettura e scrittura; 
• Incapacità a produrre lettere in modo riconoscibile. 
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CAMPANELLI  D’ALLARME 

I elementare 

CALCOLO 
 
Alla fine della classe scuola primaria vanno individuati i bambini che 
non hanno raggiunto almeno una o più delle seguenti abilità: 
 
- Riconoscimento di piccole quantità; 
- Lettura e scrittura dei numeri entro il 10; 
- Calcolo orale entro la decina 

L’espressività cambia 

nel tempo 
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L’ESPRESSIVITA’ CAMBIA,  

LE RICHIESTE SCOLASTICHE CAMBIANO 

 Scuola secondaria/superiori :  
 

 il problema può essere “mascherato” da: 

◦ demotivazione allo studio 

◦ comportamenti di reattività 

◦ atteggiamenti di sfiducia 

 

Gli indicatori comportamentali possono essere i 

primi elementi osservabili  

 
 

Scuole Medie/Superiori 
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Il Ragazzo viene più spesso segnalato 
per le problematiche collaterali che 

per il disturbo in sé.  

Infatti: 

- Compensazione  

 

 Problemi comportamentali – emotivi 
emergenti o attentivi 

 

 Basso livello di conoscenze generali (perdite 
curricolari) certificazione 

 

 

 il problema può manifestarsi attraverso: 

 

◦ parziale comprensione dei testi 

 

◦ Lettura  lenta e non sempre corretta 

 

◦ difficoltà a prendere appunti, a compilare il 
diario, a completare le attività nei tempi 
richiesti  

 

Scuola Medie/Superiori 
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 Difficoltà ad apprendere dalla propria  lettura 

soprattutto se effettuata a voce alta 
 

 Errori persistenti e povertà esecutiva nell’uso del 
codice scritto 
 

 Difficoltà nel controllo costante dell’esecuzione del 
compito e  nella verifica dei  risultati (revisione dei 
testi scritti) 

 

Scuola Medie/Superiori 

     
 Scuola Medie/Superiori 

 
 
 Rendimento scadente nelle materie di studio 

(difficoltà di immagazzinamento e di recupero) 
 
 Difficoltà nell’esposizione orale (scarsa fluenza 

verbale, difficoltà nel recupero delle etichette 
verbali e semantiche  linguaggio 
povero/epigrafico) 
 

 Nelle lingue straniere, difficoltà di lettura e 
automatizzazione regole grammaticali 
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Perché è importante intervenire. 

Infatti: 

 

1. Molti problemi comportamentali possono essere 

conseguenza di DSA non riconosciuto o non 

adeguatamente trattato 

2. Si individua una grossa causa di Dispersione scolastica 

(50% viene bocciato in prima media o 

successivamente, difficoltà a finire il liceo) 

3. Perché si interviene sul destino scolastico e personale 

del ragazzo 

 

Incidenza DSA – Indirizzo scolastico 

000%

002%

004%

006%

008%

010%

012%

Licei Istituti Tecnici Istituti professionali

001% 

007% 

011% 

DISLESSIA 
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Come evolve il  

dislessico da adulto ? 

Recuperati (20% ca.) 

Compensati (45% ca.) 

Persistenti (35%ca.) 

Incremento medio annuale della rapidità di lettura del brano MT 

 

Lettori tipici : 0.54 sillabe al secondo 

Dislessici:  0.29 sillabe al secondo 

(Cornoldi, 2007) 

Dislessia e rapidità di lettura 

Stella, Nicoletti (2002) 

Velocità di lettura: 2.50 – 3.00 sillabe/secondo  limite minimo per l’incidenza 
significativa della decodifica sulla comprensione 



08/09/2012 

36 

La dislessia evolutiva nell’adolescente 
 

• Dislessia recuperata (20%) 

Le prestazioni del soggetto con pregressa diagnosi di DE sono 

comparabili in tutti gli ambiti a quelle dei normolettori 

 

• Dislessia compensata (45%) 

La lettura di materiale significativo (testi e non parole) è abbastanza 

fluente (lenta ma non sempre sotto-soglia), mentre 

la lettura di non-parole è significativamente lenta e inaccurata (parole 

a bassa frequenza) 

 

• Dislessia persistente (35%) 

Tutti i parametri di lettura, in tutti i tipi di stimoli (testo, parole 

e non-parole) sono significativamente sotto-soglia per rapidità 

e accuratezza 

 

• È in grado di leggere con discreta fluenza (>3 

sill/sec) 

• Legge stimoli significativi senza commettere errori 

• Compenso lessicale 

• Gli errori compaiono negli stimoli a bassa frequenza 

(non parole, lessici specialistici, ecc.) 

• Permane deficit di automatizzazione (prontezza nella 

risposta)  
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• Lettura molto stentata, lenta (< 3 sill/sec) 

• Lettura inaccurata (< 5° centile) 

• Impossibilità di studiare senza aiuto 

• Rifiuto della scolarizzazione 

• Disturbi di socializzazione  

•Tendenza a leggere solo una volta 

•Utilizzo quasi esclusivo della via 

lessicale 

•Tendenza a “riparare” le 

incongruenze 

senza ricorrere alle verifiche 

attraverso la ri- lettura 

•Difficoltà a sviluppare tecniche di 

analisi testuale (parole chiave, 

sintesi..) 

 

LO STUDIO NEL DISLESSICO 
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SPERIMENTIAMO COSA VUOL DIRE  

«ESSERE DIS…» 

DISLESSIA 
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Prodaqi nlente risute r pivvicile gere puetse qoce 
rige. Palcuno siaddlerà algi erori pi standa. 
Ev

et
tinfa

nem
te appiano sotsiito duaicele   tera, noeso 

palcosa, agiutno atlro e suvo palche palaro, inraltà 
tsate drofando articicialnete    bu

el
o ce aqituanlente 

dro
rem

o i ragazi  qislesici nl lerege. 

DISGRAFIA 


