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INTRODUZIONE

La presente testi desidera presentare un progetto di Potenziamento dei prerequisiti alla letto-

scrittura svoltosi nelle scuole dell’Infanzia del distretto di Fano-Pergola.

Il lavoro, ideato e condotto dalle logopediste della UOC di  Medicina Fisica e Riabilitativa di 

Fano nell’ambito delle funzioni UMEE, vuole promuovere attività di supporto allo sviluppo 

dei prerequisiti della letto-scrittura, acquisiti e consolidati nel periodo prescolare, cioè durante 

la scuola dell’Infanzia, sulla cui importanza concordano numerosi autori.

La  scuola  dell’Infanzia  è  volta  a  sostenere  e  potenziare  le  competenze  necessarie 

all’acquisizione della letto-scrittura, a osservare ed identificare eventuali difficoltà e indici di 

rischio,  per  poter  avviare  percorsi  di  potenziamento  o  recupero,  mirati  e  specifici,  come 

confermato  dalla  legge  170/2010,  “Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici  di 

apprendimento in ambito scolastico”.

Lo scopo del progetto è stata la promozione e il consolidamento delle competenze necessarie 

per  l’apprendimento  della  letto-scrittura  negli  alunni  dell’ultimo  anno  della  scuola 

dell’Infanzia, tramite l’attuazione di laboratori metafonologici e la formazione dei docenti in 

merito al  percorso evolutivo del bambino prescolare,  ai  prerequisiti  all’apprendimento del 

codice alfabetico e agli indici di rischio dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), che 

possono evidenziarsi già durante la scuola dell’Infanzia.

Il lavoro in esame comprende una prima fase di formazione del personale docente delle scuole 

aderenti al progetto, comprendente incontri condotti dalle logopediste; una seconda fase in cui 

il logopedista si reca presso l’istituto scolastico e mostra agli insegnanti come allestire un 

laboratorio  linguistico  con un gruppo di  bambini  prescolari;  una terza  fase  nella  quale  il 

docente in autonomia conduce le proposte di potenziamento mostrategli; e l’ultima fase in cui 

l’insegnante conduce il  laboratorio e il  logopedista supervisiona il  lavoro svolto nei  mesi 

precedenti.

Dopo il  primo anno di sperimentazione del lavoro si  è ritenuto necessario,  durante il  suo 

secondo anno di svolgimento, verificarne l’efficacia concordando una valutazione, tramite test 

standardizzati, nelle fasi pre (Gennaio–Febbraio) e post intervento (Maggio-Giugno), relativa 

ad alcune abilità oggetto di stimolazione dei laboratori. 
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Si è inoltre svolto uno studio su un gruppo di controllo di bambini afferenti a scuole che non 

avevano partecipato al presente progetto, affinché si potessero effettuare misure comparative 

tra i due campioni.

L’obiettivo della presente tesi è stato indagare l’efficacia di un progetto di potenziamento di 

tal  genere,  condotto  dai  docenti  durante  l’anno  scolastico  e  supervisionato  da  personale 

specializzato.

La tesi è articolata in capitoli: il primo fornisce un’introduzione sul significato di lettura e 

scrittura, prendendo in considerazione i modelli  di acquisizione della letto-scrittura di Uta 

Frith e di Ferreiro e Teberosky.

Il secondo si occupa dei prerequisiti all’apprendimento della letto-scrittura, con un’attenzione 

particolare rivolta allo sviluppo ed evoluzione della competenza metafonologica, e alle sue 

ricadute nell’acquisizione del codice alfabetico. 

Il terzo capitolo descrive quali sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), la loro 

evoluzione,  epidemiologia e i  rispettivi  indici  di  rischio e segnali  precoci.  Si  passa poi  a 

sottolineare  il  ruolo  della  scuola,  con  una  considerazione  particolare  rivolta  alla  scuola 

dell’Infanzia, in merito alla prevenzione di tali disturbi e alla promozione del miglior percorso 

possibile per ogni alunno, al fine di consolidare le abilità necessarie all’apprendimento del 

codice scritto.

Il  quarto capitolo introduce il  progetto svoltosi durante l’anno 2018/2019, illustrandone le 

fasi, le risorse umane, i materiali usati, la popolazione coinvolta e la testistica utilizzata.

Il quinto si occupa dei risultati ottenuti; considerando separatamente i risultati del campione 

che ha partecipato al progetto e gli esiti del gruppo che non vi ha preso parte, successivamente 

eseguendo un’analisi comparativi tra i due per osservare l’efficacia del progetto attuato.
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CAPITOLO 1 : APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E SCRITTURA

1.1  Lettura e Scrittura   

Lettura e scrittura sono abilità complesse che caratterizzano il nostro essere uomini; sono due 

competenze non innate che ogni persona costruisce nel corso della propria scolarizzazione, 

attraverso un percorso mirato.

È fondamentale che il percorso di apprendimento della lingua scritta parta dal bambino, dalle 

sue competenze e  dalla  conoscenza di  quei  processi  che mette  in  atto  per  questo tipo di 

apprendimento.

Lettura  e  scrittura  sono  abilità  distinte  che  vengono  acquisite  per  gradi;  ma  il  loro 

apprendimento “viaggia” su binari paralleli.

Il  nostro  sistema  di  scrittura  si  basa  su  un  principio  alfabetico:  la  scrittura  è  la 

rappresentazione  della  struttura  fonologica  del  linguaggio  orale,  e  stabilisce  con  essa  un 

rapporto sistematico senza la mediazione semantica. 

Come in tutti i sistemi alfabetici, la lettura e la scrittura si basano sulla trasformazione di 

segni in suoni (lettura) e di suoni in segni (scrittura): dai grafemi ai fonemi e dai fonemi ai 

grafemi, indipendentemente dal significato della parola.

Tuttavia, come sostiene G. Cossu, due componenti vanno chiaramente distinte: “la prima è il 

complesso  di  abilità  e  di  competenze  che  il  bambino  deve  controllare  per  fare  quelle 

operazioni di cifratura, di traduzione di una stringa di unità visive in un corrispettivo diverso 

e  di  natura  linguistica”  (è  possibile  tradurre  una  sequenza  di  grafemi  in  una  sequenza 

fonologica,  indipendentemente dal  fatto che non abbia significato);  “l’altra componente è 

quella di accesso al significato, cioè “l’accesso lessicale”; se questo non avviene, lettura e 

scrittura risultano pure attività di conversione senza significato” . 1

1.2  Acquisizione della letto-scrittura

Per quanto riguarda l’apprendimento della  lingua scritta,  i  bambini  si  creano delle  teorie, 

ovvero iniziano e portano a termine un percorso di concettualizzazione della lingua scritta, 

attraverso varie elaborazioni e ipotesi, prima di giungere allo scoperta del codice alfabetico 

convenzionale.  

 A. De Filippis, F. Cippone, E. Veronesi, Nuovo Manuale di Logopedia, Centro Studi Erickson, 1998, pg.1661
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Tramite un processo attivo di manipolazione e trasformazione del linguaggio orale il bambino 

può scoprire la lingua scritta; tali elaborazioni permettono l’acquisizione del codice scritto. Il 

bambino passa da alcune iniziali intuizioni sulla struttura del codice della lingua scritta per 

giungere alla scoperta dei meccanismi fonologici di decodifica e riconoscimento delle parole. 

Come sostiene G. Stella “il processo di lettura e scrittura è il risultato di un’attività i cui 

fattori percettivo-motori sono al servizio di funzioni cognitive più complesse, partendo dalle 

sue  conoscenze  spontanee  sulla  lingua  scritta  e  dall’attività  di  ricerca  del  significato,  il 

bambino  arriva  ad  elaborare  una  sua  teoria  linguistica,  che  è  soggetta  a  continue 

elaborazioni e modificazioni.  La teoria linguistica del bambino è l’insieme delle linee e delle 

regole della lingua orale e scritta che questi ricava attraverso osservazioni, esperienze, e 

confronti con coetanei e adulti” .2

È il  contesto che permette l’acquisizione delle abilità di  lettura e scrittura;  dunque risulta 

fondamentale il  ruolo della Scuola, soprattutto in una fase iniziale di approccio alla letto-

scrittura. 

Esistono due modelli teorici distinti per la spiegazione dei processi implicati nella lettura e 

scrittura;  uno  a  caraterete  neuropsicologico,  il  modello  di  lettura  a  due  vie,  oggi  detto 

“modello standard”, proposto per la prima volta da Coltheart (Coltheart, 1978); e un’altro a 

carattere evolutivo, modello stadiale di Uta Frith.

Il modello di lettura a due vie ( o “a doppio accesso”) si basa sul concetto di esistenza di due 

vie  diverse con le quali si possono leggere le parole; la “via fonologica” basata sulle regole di 

corrispondenza grafema-fonema, con la quale si leggono parole non familiari e non parole, e 

la  “via lessicale” che corrisponde all’accesso ad un lessico mentale,  il  quale permette un 

riconoscimento immediato della stringa grafemica, e quindi la lettura dell’intera parola, senza 

mediare con i processi di codifica e decodifica grafema-fonema.

Si prende in considerazione il  modello evolutivo di  acquisizione della letto-scrittura della 

Frith nei paragrafi successivi.

1.3 Acquisizione della lettura secondo il modello di Uta Frith 

A. De Filippis, F. Cippone, E. Veronesi, Nuovo Manuale di Logopedia, Centro Studi Erickson, 1998, pg.1672
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Secondo il modello elaborato da Uta Frith  l’acquisizione dell’abilità strumentale della lettura 3

avviene attraverso fasi:

1-stadio logografico

2-stadio alfabetico

3-stadio ortografico

4-stadio lessicale 

L’acquisizione della lettura inizia con uno stadio “logografico” in cui si utilizzano indizi visivi  

salienti  (colore,  forma,  dimensione  delle  lettere,  ecc.),  cosi  il  bambino  si  costruisce  un 

vocabolario visivo che gli permette il riconoscimento immediato di parole molto familiari. 

Questo stadio si raggiunge nell’età prescolare, quando il bambino riconosce alcune parole in 

modo globale perché contengono lettere o elementi a lui familiari. Tuttavia non si può ancora 

parlare di  lettura,  dato che il  bambino non ha ancora alcuna conoscenza fonologica sulle 

parole.  Manca dunque qualsiasi  consapevolezza  fonologica  dei  suoni  che  compongono la 

parola.

Segue  una  seconda  fase  chiamata  “alfabetica”,  che  parte  con  l’istruzione  formale  e  con 

l’insegnamento esplicito dei principi alfabetici. Il bambino impara a scomporre le parole in 

grafemi  e  ad  assegnare  ai  singoli  elementi  il  loro  valore  fonemico.  Si  diventa  capaci  di 

discriminare i vari grafemi e di operare la conversione grafema-fonema; si utilizza la “via 

fonologica”, cosi da leggere parole non familiari e non parole (Modello standard a due vie 

della  lettura  di  Colheart  e  Sartori-Job).  Il  bambino  non  riconosce  più  velocemente  e 

globalmente parole familiari ma inizia ad attuare strategie di codifica e decodifica di grafemi 

in fonemi, questo gli permette di leggere parole, familiari e non.

Nella terza fase vengono scoperte le regole ortografiche proprie della lingua. I meccanismi di 

conversione si fanno più complessi e, non si prende più in esame il singolo grafema o fonema 

ma si diventa capaci di decodificare suoni complessi (sillabe) rendendo più veloce la lettura. 

La conversione non sarà più grafema per grafema ma per unità più grandi, sillabe, per cui la 

lettura risulterà più rapida e corretta. 

Nella quarta fase i bambini attingono ad un lessico mentale e sono cosi capaci di riconoscere 

immediatamente le parole più familiari.  Il lessico mentale può essere immaginato come una 

memoria  nella  quale  sono  accumulate  varie  informazioni  relative  alle  parole.  Il  lessico 

 Frith U., Beneath the surface dyslexia, in Surface dyslexia and surface dysgraphia, a cura di Marshall J.C., 3

Coltheart., Patterson K., Routledge e Kegan Paul, 1985
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mentale, quando leggiamo o ascoltiamo una parola, richiama diversi tipi di conoscenza su 

essa,  relativamente  alla  forma  fonologica,  alla  struttura  morfologica,  informazioni 

grammaticali,  sintattiche  e  semantiche,  che  permettono  di  identificare  il  significato  della 

parola e non solo .4

Parole familiari, come abbiamo detto, non sono più analizzate tramite la conversione grafema-

fonema  ma  si  recuperano  direttamente  nel  lessico  mentale;  quindi  non  si  necessita  più  

l’attivazione di meccanismi di decodifica, in tal modo la lettura diventa più rapida, automatica 

e meno dispendiosa.  In questo stadio la lettura è di tipo “lessicale” ( Modello standard a due 

vie della lettura di Colheart e Sartori-Job). Un lettore esperto può utilizzare tutte le modalità 

di lettura degli stadi precedenti, che dunque non vengono perse una volta raggiunto lo stadio 

successivo; infatti si continua a utilizzare la via “fonologica” per parole nuove, di cui non si 

conosce il significato e per parole senza senso (non parole).

Il passaggio da una fase all’altra avviene tramite l’incorporamento delle strategie delle fasi 

precedenti nella successiva, si presuppone una progressione di sviluppo nella quale le varie 

fasi  si  susseguono  l’una  all’altra,  e  in  cui  ogni  fase  precedente  è  indispensabile  per  la 

successiva.

1.4 Acquisizione della scrittura secondo il modello di Uta Frith

Il  modello di Uta Frith propone gli  stessi stadi di acquisizione della lettura ( logografico, 

alfabetico, ortografico, lessicale) per la scrittura.

Nello stadio logografico non si ha alcuna conoscenza fonologica sui suoni delle parole, le 

quali  vengono riconosciute  esclusivamente  per  la  loro configurazione visiva  e  non per  la 

struttura grafemica. In tale fase, dunque, si ha una pseudo scrittura, cioè una scrittura globale 

della parola, si associa dunque ad una certa configurazione grafica un significato.

Durante il secondo stadio, definito alfabetico, si raggiunge la scoperta dell’aspetto fonemico 

delle lettere e con ciò un’iniziale acquisizione delle regole di conversione fonema-grafema.

Come abbiamo trovato nella lettura, a seguito dallo stadio alfabetico si ha quello ortografico, 

in cui  i  meccanismi di  decodifica fonologica e grafemica non si  applicano più al  singolo 

elemento  ma  a  gruppi  di  lettere,  cioè  alle  sillabe;  non  è  più  presente  la  corrispondenza 

biunivoca suono-segno. Si acquisiscono inoltre le regole ortografiche proprie della lingua: un 

  S. D’amico, A. Devescovi, Psicologia dello sviluppo del linguaggio, Il Mulino, 2013, capitolo “La lingua 4

scritta” a cura di R. Fanari, G. Scalisi, M. Orsolini, pg. 230
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fonema per due grafemi (digrammi “gl”,”gn”, “sc”); grafema appropriato condizionato dal 

fonema  successivo (“c” e “g” seguite o meno dalla “h” a seconda della vocale che segue); 

stesso  grafema  per  fonemi  diversi  (“s”  per  /s/  e  /z/);  stesso  fonema  per  grafemi  diversi 

(“cuore” e “quota”) e parole omofone ma non omografe ( “c’ero” e “cero”).

Il raggiungimento dell’ultimo stadio, definito lessicale, permette al bambino di scrivere una 

parola senza dover attivare alcun processo di conversione fonema-grafema.

Gli  apprendimenti  della  scrittura  e  della  lettura  procedono  insieme,  tuttavia,  l’aspetto 

grafemico sembrerebbe avere un vantaggio iniziale, nella fase alfabetica, in cui il problema 

principale che incontrano i bambini è costituito dalla “rottura del codice”.

La natura stessa dei processi che intervengono nello scrivere; i quali richiedono un’analisi 

segmentale della struttura fonologica della parola, per poterne estrarre i singoli fonemi a cui 

corrispondono  le  singole  lettere,  le  quali  possono  essere  scritte  solamente  in  modo 

sequenziale.

Questi processi forzano il bambino a focalizzare l’attenzione sulla corrispondenza fonema-

grafema; la conquista del principio alfabetico risulta, quindi, facilitata nella scrittura e una 

volta stabilita, essa si estende e funge “da traino” anche per l’applicazione delle stesse regole 

in lettura.

Un pattern opposto si osserva invece, nel passaggio dalla fase alfabetica a quella ortografica, 

realizzata prima in lettura; la quale supporta successivamente la sua acquisizione in scrittura.

In questa transizione si tratta di rendere più efficiente il processo di transcodifica, attraverso la 

scoperta di regolarità, cioè di corrispondenze che ricorrono spesso in modo tipico nella lingua 

e che non si collocano a livello di corrispondenza tra singolo fonema e singolo grafema, e 

viceversa.  Il  bambino,  proprio  in  funzione  della  costante  pratica  della  lettura,  scopre  le 

regolarità ortografiche della propria lingua e, come a delle intere unità (gruppo di grafemi) far 

corrispondere  una  mappatura  stabile,  superando  il  concetto  di  corrispondenza  biunivoca 

grafema-fonema.

1.5 Il processo di concettualizzazione della lingua secondo Ferreiro - Teberosky

Secondo le ricercatrici argentine il percorso di scoperta della lingua scritta passa attraverso 

delle fasi che, partendo da una prima distinzione tra lo scarabocchio come rappresentazione 

grafica, arriva all’associazione tra fonema e grafema e al riconoscimento della corrispondenza  

fra  suono  e  segno  scritto.  Il  modello  ipotizzato  dalle  autrici  consta  di  varie  fasi  che  si 
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susseguono stadialmente, ed ognuna di esse fotografa un momento evolutivo del percorso che 

il bambino sta attraversando. 

Il processo di acquisizione della lingua scritta si articola in fasi:

La prima fase è definita degli “scarabocchi”, durante la quale il bambino scrive in modo non 

convenzionale, non scrive lettere ma ghirigori, che simulano la scrittura senza avere legami né 

col suono né con la parola. 

La fase successiva, chiamata “preconvenzionale”, vede il bambino usare lettere dell'alfabeto 

in modo casuale. In genere sono lettere uguali, o  alternate, in numero superiore o uguale a tre 

o, se le conosce, lettere del proprio nome ricombinate. In questa fase, se il bambino vuole 

scrivere il nome di un oggetto grande usa più lettere, mentre per un oggetto piccolo ne scrive 

poche, non dando valore alla lunghezza della parola ma al significato. Dunque il bambino 

ancora non ha consapevolezza fonologica, ma la scrittura rimane legata all’oggetto e al valore 

semantico.

Successivamente  si  ha  la  fase  “sillabica  preconvenzionale”,  nella  quale  a  ogni  sillaba 

corrisponde  una  lettera,  che  però  non  ha  corrispondenza  reale  con  il  suono  della  parola  

(“AIC” per “ CAMINO”). È il momento in cui il bambino scopre che la scrittura rappresenta 

la lingua orale e che, i grafemi corrispondono a parti del parlato.

Altra fase è quella “sillabica convenzionale”, il bambino rappresenta la sillaba con una sola 

lettera, che ha, questa volta, legami con la sillaba reale (“CMN” per “ CAMINO”).

La fase che viene raggiunta subito dopo è quella definita “sillabica alfabetica”, durante la 

quale si ha un numero di lettere maggiore di una per sillaba (“CAMINO” si può trovare scritto 

come “CAMN”). In questo momento nella scrittura del bambino troveremo sia rappresentare 

con una sola lettera l’intera sillaba, sia la corrispondenza tra grafema e fonema; a indicare che 

la competenza è in via di sviluppo.

La parola è sempre composta da tre o più lettere, perché una parola con meno lettere non è 

considerata leggibile dai bambini. 

L'ultima fase è quella “alfabetica convenzionale”, in cui si può considerare raggiunta l'abilità 

di scrittura e si può affermare che il bambino sa segmentare la parola e scrivere correttamente 

tutte le lettere. Tuttavia nella scrittura, ci saranno errori ortografici poiché non è stato ancora 

affrontato il lavoro di “ortografizzazione”, che è successivo.

A sostegno delle idee delle ricercatrici, si hanno le osservazioni effettuata su bambini di 5 

anni, esposti a sistemi ortografici trasparenti, in prove di scrittura spontanee, che mostrano 
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come i bambini tendano a rileggere le proprie scritte con una strategia sillabica: hanno già in 

mente  la  struttura  fonologica  della  parola  e  tendono  ad  associare  ad  unità  fonologiche 

sillabiche singole lettere ( scrivono “tvl” e leggono “tavolo”). Usano una strategia che, non 

può definirsi logografica e che non è ancora alfabetica, ma risulta  sillabica .5

La concezione ideata dalla Frith presupponeva che il percorso evolutivo di apprendimento 

della lingua scritta passasse per una fase alfabetica, nella quale si ha corrispondenza grafema-

fonema e  si  procedesse  grafema per  grafema,  per  giungere  a  manipolazioni  di  unita  più 

grandi, sillabe (fase ortografica) e infine parole (fase lessicale), considerato l’ultimo stadio di 

apprendimento della letto-scrittura. Invece il modello di questo paragrafo ribalta le idee della 

Frith, poiché presuppone prima un’analisi a livello sillabico, che precede l’analisi più raffinata 

di tipo fonetico.

 S. D’amico, A. Devescovi, Psicologia dello sviluppo del linguaggio, Il Mulino, 2013, capitolo “La lingua 5

scritta” a cura di R. Fanari, G. Scalisi, M. Orsolini, pg. 236
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CAPITOLO 2 : PREREQUISITI ALL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA 

SCRITTA

2.1 I prerequisiti 

I prerequisiti sono quelle conoscenze, capacità, abilità e competenze necessarie per acquisirne 

di nuove (Gagné, 1992).  6

Con il termine “prerequisiti agli apprendimenti scolastici di base” (lettura e scrittura 

considerate come “abilità strumentali”) si fa riferimento alle competenze necessarie affinché 

si sviluppino gli apprendimenti, che permetteranno di leggere e scrivere.  

Esistono specifici precursori in età prescolare che esercitano un ruolo fondamentale 

nell’acquisizione e, successiva automatizzazione, delle abilità di lettura e scrittura. Si tratta di 

una serie di abilità che non solo favoriscono il corretto apprendimento della lingua scritta, ma 

addirittura ne costituiscono la condizione necessaria (Whitehurst e Lonigan, 2001) . 7

Secondo la letteratura sembrerebbe non esistere un prerequisito dominante, ma una serie di 

abilità che possono aiutare il bambino ad imparare a leggere e scrivere. 

Lettura e scrittura sono abilità complesse che coinvolgono competenze di base diverse, sia di 

carattere generale che di tipo specifico, cioè legate all’elaborazione di particolari tipi di 

informazione.  

Imparare a leggere e scrivere richiede, dunque, una padronanza funzionale di diverse abilità 

dominio-specifiche di tipo visivo e uditivo per l’analisi,  memorizzazione e interpretazione 

delle  caratteristiche  significative  dei  grafemi  e  dei  fonemi;  oltre  le  competenze  che 

permettono di manipolare, segmentare e esaminare le componenti del linguaggio orale. 

L’apprendimento della letto-scrittura si fonda su competenze percettive, mnesiche, di 

pensiero, fonologiche, uditive e visive, che iniziano a svilupparsi gradualmente molto tempo 

prima dell’inizio dell’attività scolastica. 

Gli apprendimenti definiti “strumentali”, cioè propedeutici rispetto agli apprendimenti 

scolastici, possono essere acquisiti in genere entro una fascia di età compresa dai 3 ai 7 anni, 

 A. Neri, M. Pellegrini, The role of phonological awareness for learning how to read: an overview, 20176

 M.Maniscalco, C.Martorana, B.Caci, V.Muratore, L’importanza dei prerequisiti e dello screening precoce nella 7

scuola dell’infanzia, International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2015
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cioè negli anni della scuola dell’Infanzia e durante il primo ciclo della scuola Primaria. Con il 

loro ingresso nella scuola Primaria i bambini, affinché imparino il codice scritto, dovrebbero 

aver già fatto proprie una serie di operazioni preliminari, che devono essere acquisite, 

stimolate e potenziate sin dalla scuola dell’Infanzia. 

È importante che entri nell’ottica scolastica e sociale che i bambini non arrivano alla scuola 

Primaria come tavole bianche: mentre crescono sperimentano e prendono dall’ambiente 

circostante molte informazioni, che useranno per affrontare gli apprendimenti della letto-

scrittura. Durante la fase precedente alla scuola Primaria si possono condurre osservazioni e 

interventi che hanno il potere di aiutare il bambino a smussare le asperità del percorso, 

introducendo quelle competenze e abilità che sono richieste nelle fasi successive. 

Nei paragrafi successivi analizzeremo come il possesso di talune competenze cognitive, quali 

le abilità visuospaziali, l’analisi e discriminazione uditiva, la coordinazione oculo-manuale, 

l’accesso lessicale rapido, la consapevolezza fonologica e competenze più generali, facilitino 

l’apprendimento della lingua scritta. Ognuna delle competenze citate offre al processo di 

lettura un contributo indipendente, dominio-specifico, che ha una diversa durata nel tempo. 

Queste nominate sono alcune delle competenze implicate nella lettura e scrittura, che essendo 

“funzioni psichiche superiori” sono basate su tantissimi costrutti cognitivi di diversa natura.

Questo  capitolo  vuole  evidenziare  la  caratteristica  di  multifattorialità  dell’apprendimento 

della lingua scritta, in quanto esso sfrutta numerose abilità che il bambino già possiede al 

momento del suo ingresso nella scuola Primaria. L’efficenza di tali abilità nella loro globalità 

è, quindi, essenziale per il raggiungimento dei migliori risultati scolastici.

2.2 Le abilità visuospaziali

Il ruolo delle abilità visuospaziali nell’apprendimento della letto-scrittura ha ricevuto minore 

attenzione rispetto al ruolo delle abilità fonologiche, tuttavia la lingua scritta implica in primo 

luogo la vista come modalità percettiva per veicolare le informazioni visive del testo. 

Cornoldi  (1999)  ipotizza  che  alcuni  problemi  nell’elaborazione  dell’informazione  visiva, 

evidenziabili  già  nell’età  prescolare,  possano  essere  associati  a  successive  difficoltà  nel 

percorso di acquisizione della lingua scritta . 8

 S. D’amico, A. Devescovi, Psicologia dello sviluppo del linguaggio, Il Mulino, 2013, capitolo “La lingua 8

scritta” a cura di R. Fanari, G. Scalisi, M. Orsolini, pg. 250
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Le abilità visuospaziali maggiormente implicate nella letto-scrittura sono:

Analisi, discriminazione e memorizzazione visiva delle forme

Integrazione visivo-uditiva

Analisi seriale visiva 

 2.2.1 Analisi, discriminazione e memorizzazione visiva delle forme

La discriminazione e analisi visiva permette di riconoscere i grafemi da altri segni grafici e 

differenziarli tra loro, sulla base del diverso orientamento spaziale. La capacità di riconoscere 

e di prestare attenzione alle caratteristiche visive è importante per interpretare correttamente i 

segni grafici, anche nelle caratteristiche che li rendono diversi ( P/R, E/F, ecc.) e ancor più nel 

riconoscere un’uguaglianza di significato fra entità grafiche molto diverse ( A/a, B/b, ecc.). 

Non  sono  solo  la  spazialità  e  l’orientamento  a  essere  implicati  ma,  anche  la  capacita  di 

percepire le caratteristiche che rendono un grafema tale, in un insieme di linee dritte e curve  . 9

Se i bambini non sono in grado di distinguere grafemi differenti, essi non saranno in grado di 

associare il suono corretto a tali grafemi, e l’apprendimento della lettura risulterà rallentato.  

La discriminazione visiva non sembra fornire un contributo significativo in fasi più avanzate 

di lettura, tuttavia risulta un predittore importante nelle prime fasi.

Una rapida ed efficiente analisi dei grafemi permette di imparare e di mantenere in memoria 

delle  precise  forme,  favorendo un  più  veloce  apprendimento  delle  associazioni  grafemi  - 

fonemi.

2.2.2 Integrazione visivo-uditiva 

A un lettore è richiesto non solo di differenziare tra loro le lettere, ma anche di apprendere e 

consolidare associazioni  tra stimoli  visivi  (grafemi) e stimoli  fonologici  (  fonemi).  Anche 

quando si utilizza una lettura “lessicale”, l’intera stringa visiva rappresenta lo stimolo, cosi da 

consentire il  recupero della corrispondente etichetta fonologica. La capacità di apprendere 

associazioni tra stimoli visivi ed uditivi è importante per una lettura accurata, sia in fase di 

apprendimento di tali competenze sia per un lettore esperto.

2.2.3 Analisi seriale visiva 

La lettura implica, inoltre, la capacità di analizzare sequenzialmente e con una direzionalità 

precisa  stimoli  visivi.   La  scansione  del  testo  con  gli  occhi  permette  di  acquisire  le 

informazioni visive, che costituiscono il materiale delle successive elaborazioni. La scansione 

 E. Mariani, L. Marotta, M. Pieretti, Intervento logopedico nei DSA- La dislessia, Erickson, 2012, capitolo “il 9

bambino prescolare: indicatori precoci e attività di supporto, pg. 73-76
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visiva deve essere effettuata da sinistra a destra, e dall’alto al basso.  Si può dunque pensare 

che, una difficoltà ad analizzare stimoli visivi secondo tale procedura può essere associata a 

problemi nell’apprendimento della lingua scritta.

2.3 Analisi e discriminazione uditiva

L’analisi e la discriminazione uditiva consistono nella distinzione e differenziazione tra suoni 

e nella capacità di regolarne la pronuncia, attraverso un ritmo più veloce o più lento . Tale 10

competenza  permette  di  distinguere  un  suono  dall’altro,  presupposto  indispensabile  per 

poterlo ricordare e riprodurlo correttamente.

Solo se si riesce a discriminare correttamente i fonemi di una lingua, si può apprendere un 

suono e imparare ad associarlo al grafema corrispondente.

Il  bambino,  raggiunta  la  padronanza  di  tali  competenze,  riuscirà  a  comprendere  e 

memorizzare una serie di fonemi, nello stesso ordine con cui sono stati presentati, cosi da 

poterli riprodurre e, con il tempo, costruirsi un lessico fonologico di parole.

2.4 La coordinazione oculo-manuale 

La  coordinazione  oculo-manuale  rappresenta  lo  strumento  di  esecuzione  dei  processi  di 

scrittura. 

Alla soglia dei 6 anni i bambini devono aver acquisito una buona capacità di coordinare ed 

integrare la percezione visiva ed i movimenti della mano e delle dita.

Questa competenza, detta anche di “integrazione visuo-motoria”, assume un ruolo primario 

affinché si apprenda l’aspetto esecutivo della scrittura e, se non è sufficientemente forte, 

rischia di creare difficoltà al bambino già durante il primo anno di scuola Primaria.  

L’adeguatezza di tale competenza sarà necessaria per sviluppare un adeguato tratto grafico. 

All’interno di tale contesto si inseriscono tutti gli esercizi di pregrafismo, comunemente svolti 

durante l’ultimo anno di scuola dell’Infanzia, nonostante ciò, è necessario ricordare che la 

scrittura non è una pura attività esecutiva, ma si fonda sempre sulla capacità di manipolare, 

analizzare,  e  segmentare  il  linguaggio  orale,  e  sull'applicazione  di  regole  di  conversione 

fonema-grafema.  La  scrittura,  essendo  una  funzione  cognitiva  complessa,  richiede  sia 

 C.Lucarelli, U. Bivona, M.M.Nera, M.Goffredo, I.Bernabucci, B.Grasselli, Potenziare l’abilità di 10

consapevolezza fonologica: uno studio preliminare sull’efficacia di un percorso educativo attraverso l’utilizzo di 
tecnologie specifiche, 2016
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prerequisiti cognitivi, di matrice fonologica e visuospaziale, i quali permettono di creare e 

comporre  nella  mente  del  bambino  la  stringa  grafemica,  sia  prerequisiti   esecutivi,  che 

permettono la realizzazione effettiva della parola su foglio. 

Infatti, una difficoltà di integrazione visuo-motoria non pregiudica i processi cognitivi alla 

base della scrittura; anche in caso di difficoltà motorie è possibile scrivere correttamente 

utilizzando una tastiera, convenzionale o adattata alle criticità presenti. 

2.5 L’accesso lessicale rapido

Prima di saper attribuire, durante i processi di lettura, la corretta etichetta lessicale alle parole 

o  di  associare  velocemente  i  grafemi  ai  fonemi  corrispondenti,  occorre  saper  nominare 

rapidamente oggetti, colori, simboli recuperando rapidamente le etichette dal proprio lessico 

verbale.

I compiti di denominazione rapida automatizzata (dall’inglese Rapid Automatized Naming, 

RAN)  sono  basati  sull’accesso  lessicale  rapido  e,  infatti,  richiedono  al  bambino  di 

denominare,  il  più  velocemente  possibile,  matrici  di  stimoli  quali  colori,  oggetti,  numeri, 

procedendo da sinistra a desta, dall’alto al basso. La matrice di stimoli è solitamente composta 

da 4-5 elementi familiari, ripetuti in ordine casuale. Questo tipo di compito è stato ideato da 

Denckla e Rudel (1976), i quali hanno riscontrato un deficit nella velocità di esecuzione della 

prova in bambini con dislessia . 11

Il compito di RAN, per quanto semplice all’apparenza, è cognitivamente molto complesso 

poiché  necessita  dell’attivazione  e  coordinazione  di  un  elevato  numero  di  abilità,  di  tipo 

visuo-spaziale, l’analisi seriale visiva ad esempio, di tipo attentivo, di tipo articolatorio, e di 

accesso lessicale.

Prendiamo  in  considerazione  un  compito  di  denominazione  rapida  di  disegni  di  oggetti: 

riconosciamo l’oggetto, ne recuperiamo l’etichetta lesssicale corrispondente e la pronunciamo 

mentre lo sguardo si sta già spostando verso l’oggetto successivo. Nella RAN, come nella 

lettura,  si  ha il  ripetersi  veloce di  queste  operazioni  che implicano un’integrazione e  una 

sincronia  tra  spostamento dell’attenzione,  riconoscimento visivo  e  recupero dell’etichetta 

fonologica. Una lentezza in uno di questi processi, o una difficoltà nella loro coordinazione, 

 S. D’amico, A. Devescovi, Psicologia dello sviluppo del linguaggio, Il Mulino, 2013, capitolo “La lingua 11

scritta” a cura di R. Fanari, G. Scalisi, M. Orsolini, pg. 248

	 �17



può rallentare il tutto.  I risultati di varie ricerche (Powell, 2007; Di Filippo et al., 2006)  12

suggeriscono che la lentezza di elaborazione in compiti di RAN è un indicatore di una più 

generale lentezza di elaborazione, che, insieme ad altri fattori, può influenzare negativamente 

la lettura.

La capacità  di  denominare  rapidamente  un disegno di  oggetto  costituisce  un indice  della 

predisposizione a collegare tra loro diverse modalità sensoriali, cioè il codice visivo e quello 

fonologico,  cosi  come  dimostrato  dai  recenti  contributi  offerti  dalle  neuroimmagini 

funzionali.  Dati  sperimentali  dimostrano,  infatti,  l’esistenza  di  circuiti  neuroni  dedicati  a 

questa funzione e che collegano fra loro la corteccia visiva e quella del linguaggio .13

Sono molte le ricerche che hanno evidenziato una relazione significativa tra prestazioni alla 

RAN e prestazioni in compiti di lettura, anche in bambini con sviluppo tipico. Una plausibile 

interpretazione  di  tali  risultati  è,  che  la  velocità  di  recupero  lessicale  (speed of  naming), 

implicata nei compiti di RAN, sia un indicatore della velocità di recupero dei fonemi in lettura 

(Stella,  Cerruti,  2002) .  Inoltre  la  denominazione  rapida  automatizzata  è  risultato  un 14

predittore  significativo  dell’abilità  di  lettura  fino  a  5  anni  dopo,  indipendentemente  dalla 

generale efficenza cognitiva dei bambini e dalla loro capacità di riconoscere le lettere nella 

scuola dell’Infanzia (Kirby, Parrila e Pfeiffer, 2003).

Un’altro aspetto interessante è che la prestazione in una prova RAN correla con la velocità di 

lettura,  e  anche con l’accuratezza,  per  cui  bambini  lenti  in un compito di  denominazione 

rapida  automatizzata  commettono  molti  errori  quando  leggono  ad  alta  voce  (Logan, 

Schatschneider, e Wagner, 2010).

2.6 La consapevolezza fonologica

La consapevolezza fonologica è la capacità di identificare, classificare, fondere, manipolare, e 

segmentare  gli  aspetti  fonologici  del  linguaggio  orale,  indipendentemente  dal  valore 

semantico.  Con tale termine si intende una particolare conoscenza metalinguistica che ha per 

oggetto la riflessione consapevole sulla struttura fonologica del linguaggio ( Orsolini, 2000; 

 S. D’amico, A. Devescovi, Psicologia dello sviluppo del linguaggio, Il Mulino, 2013, capitolo “La lingua 12

scritta” a cura di R. Fanari, G. Scalisi, M. Orsolini, pg. 249

 M.Maniscalco, C.Martorana, B.Caci, V.Muratore, L’importanza dei prerequisiti e dello screening precoce 13

nella scuola dell’infanzia, International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2015

 M.Maniscalco, C.Martorana, B.Caci, V.Muratore, L’importanza dei prerequisiti e dello screening precoce 14
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Scalisi,  Pelagaggi  e  Fanini,  2003),  ovvero  sugli  aspetti  relativi  alla  discriminazione,  al 

confronto e al riconoscimento degli elementi sonori delle parole ( Vio e Toso, 2007; Vio, 

Tressoldi e Lo Presti, 2012) .15

È la capacità di ragionamento esplicito sui suoni delle parole, permettendo al bambino di 

percepire e riconoscere con l’udito i fonemi che compongono le parole, cosi da analizzare le 

parole prima in sillabe e successivamente in granularità più fini, i fonemi.

La metafonologia non è una funzione assente o presente ma presenta uno sviluppo graduale 

che si accompagna al linguaggio, e che prosegue e si completa con una fase di acquisizione 

trasmessa  culturalmente.  Tale  competenza  è  una  forma  sofisticata  di  conoscenza  del 

linguaggio, che permette di pensare alle parole separando significato e forma sonora, e di 

compiere azioni mentali sulle unità fonologiche.

2.6.1 Consapevolezza globale e analitica

La consapevolezza fonologica è un’abilità multidimensionale e complessa, dunque è possibile 

individuare due diverse componenti: consapevolezza globale e analitica.

La consapevolezza fonologica globale indica tutte quelle operazioni metafonologiche relative 

alla  sillaba,  si  attiene  alla  struttura  fonologica  superficiale  del  linguaggio.  È  un’abilità 

presente in bambini  prescolari,  non ancora esposti  all’apprendimento formale della lingua 

scritta.  Questo tipo di  consapevolezza è,  anche,  presente in soggetti  che usano sistemi di 

scrittura non alfabetici, e in adulti analfabeti. Le sillabe, infatti, a differenza dei fonemi, sono 

marcate  acusticamente  e  possono  essere  pronunciate  isolatamente,  avendo  una  chiara 

autonomia articolatoria e percettiva.

Si sviluppa prima ed è indipendente rispetto all’apprendimento della letto-scrittura, tuttavia si 

ritiene  preparatoria  ad  essa.  Riguarda  diverse  competenze,  tutte  a  livello  sillabico: 

discriminazione  uditiva  di  coppie  minime,  riconoscimento  e  produzione  di  rime, 

segmentazione  della  stringa  fonologica  in  sillabe,  sintesi  delle  sillabe  in  parola,  e 

identificazione della sillaba iniziale, intermedia e finale.

La  consapevolezza  fonologica  analitica  fa  riferimento  alle  operazioni  metafonologiche 

condotte sui fonemi, le unità minime che compongono le parole. È l’abilità di riconoscimento 

e  manipolazione  intenzionale  del  singolo  fonema  e  richiede  al  bambino  un  grande  salto 

cognitivo, poiché riguarda la struttura segmentale profonda del linguaggio.

 A. Neri, M. Pellegrini, The role of phonological awareness for learning how to read: an overview, 201715

	 �19



Non è presente in soggetti che usano sistemi di scrittura non alfabetici e nei bambini prima 

dell’apprendimento  della  lingua  scritta,  ma  si  sviluppa  come  parte  del  processo  di 

acquisizione di quest’ultima. Questo tipo di consapevolezza è, infatti, meno accessibile della 

precedente, ed è inoltre un indicatore molto sensibile dell’avvenuta esposizione alle regole di 

codifica del sistema scritto.

Si  riferisce  ad  attività  quali:  segmentazione  della  stringa  fonologica  in  fonemi,  sintesi  di 

fonemi, identificazione del fonema iniziale, intermedio e finale, e manipolazione del fonema 

( elisione, aggiunta, inversione), ricognizione e produzione di rime e fluidità lessicale con 

facilitazione fonemica.

2.6.2 Consapevolezza implicita ed esplicita

Un’ulteriore distinzione è quella tra consapevolezza fonologica implicita ed esplicita.

La prima è un’abilità non esercitata intenzionalmente o in modo sistematico, è occasionale o 

solo in risposta a specifiche sollecitazioni . Si tratta di una potenzialità che il bambino non 16

sfrutta a pieno, ma vi ricorre solo su sollecitazione.

La  consapevolezza  esplicita  è  caratterizzata  dal  controllo  sulle  attività  di  riflessione  sul 

linguaggio, l’importanza di quest’ultima nell’apprendimento della letto-scrittura sembrerebbe 

centrale nelle lingue trasparenti, come l’italiano, in cui si ha un’alta corrispondenza grafema-

fonema . Infatti, se il bambino è abituato ad esercitare in modo sistematico la consapevolezza 17

fonologica, quando inizia la scuola Primaria, potrà automatizzare più velocemente il processo 

di codifica e decodifica grafema-fonema e viceversa.

La  consapevolezza  fonologica  globale  viene  considerato  alla  stregue  di  una  conoscenza 

prevalentemente  implicita,  precondizione  necessaria  allo  sviluppo  della  consapevolezza 

fonologica analitica esplicita.

2.6.3 Fasi di sviluppo

Per i bambini che non sanno ancora leggere e scrivere non è facile comprendere che le parole 

hanno due aspetti: il suono e il significato. I bambini in età prescolare sono abituati a usare il 

suono  delle  parole  in  maniera  inconsapevole,  automatica,  come  mezzo  per  arrivare  al 

significato. 

 A. Neri, M. Pellegrini, The role of phonological awareness for learning how to read: an overview, 201716
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Chaney  ha  dimostrato  la  presenza  di  un’iniziale  livello  di  consapevolezza  fonologica  in 

bambini di tre anni sopratutto nel giudizio di rima, e nell’identificazione del suono iniziale 

della parole.

Questa  abilità  si  affina intorno ai  quattro  anni,  quando sottoposto a  particolari  situazioni, 

giochi di parole e rime, il bambino inizia a rivolgere la propria attenzione consapevole al 

suono delle parole, e ad utilizzare cosi una consapevolezza fonologica globale. Il suono delle 

parole diventa qualcosa a cui pensare consapevolmente, che si può analizzare e scomporre, 

indipendentemente dall’aspetto semantico.  A quattro anni si evidenzia una naturale tendenza 

a operare a livello sillabico nelle prove di sintesi e segmentazione di parole, per una maggiore 

salienza percettiva, mentre il riconoscimento di sillaba iniziale presenta maggiori difficoltà, 

probabilmente poiché presuppone una capacità di analisi più sofisticata.

Numerosi studi hanno dimostrato che questa consapevolezza sillabica viene acquisita prima 

della scolarizzazione. Un lavoro ( Lenel e Cantor, 1981)  dimostra come bambini di quattro, 18

cinque, e sei anni, prima di saper leggere e scrivere, siano sensibili alla rima e siano in grado 

di dire quali parole, tra tre, terminano con la stessa sillaba.

Lavori successivi su bambini prescolari hanno evidenziato buone capacità di produzione di 

rime, di segmentazione e fusione sillabica, mentre risultavano basse le prestazioni in compiti 

di segmentazione e fusione di fonemi. 

Ulteriori ricerche dimostrano come il riconoscimento della sillaba e delle rime sia presente sin 

da tre/quattro anni, mentre la manipolazione dei fonemi è scarsamente presente prima dei sei/

sette anni. 

Infatti, all’età di 4,0-4,6 anni l’abilità di riconoscere il fonema iniziale risulta praticamente 

assente . Le prove di consapevolezza fonologica analitica, in bambini prescolari, presentano 19

tutte prestazioni basse a tutte le età, tuttavia la prova di sintesi, che risulta mediamente più 

facile, presenta un incremento tra i 4,6-5 anni, mentre la prova di segmentazione non mostra 

alcun miglioramento significativo.

Possiamo concludere che una competenza globale a livello sillabico si è dimostrata presente 

in soggetti prescolari.

 S. D’amico, A. Devescovi, Psicologia dello sviluppo del linguaggio, Il Mulino, 2013, capitolo “La lingua 18

scritta” a cura di R. Fanari, G. Scalisi, M. Orsolini, pg. 245

 L. Marotta, C. Ronchetti, M. Trasciani, S. Vicari, Test CMF- Valutazione delle Competenze Metafonologiche, 19

Erickson, pg.14 
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Per  le  lingue  di  tipo  alfabetico,  questo  genere  di  consapevolezza  non  è  sufficiente,  è 

necessario arrivare a una manipolazione più fine di tipo fonemico. Questo passaggio dalla 

consapevolezza  globale  a  quella  analitica  si  realizza  tramite  l’esposizione  al  sistema 

alfabetico. La rappresentazione più naturale è, quella sillabica, dato che essa ha un suo preciso 

referente  a  livello  acustico;  la  sillaba  ha  una  maggiore  salienza  percettiva,  e  quindi 

riconoscibilità, rispetto al fonema.

Mentre, la capacità di manipolare il fonema non è da considerarsi spontanea, poiché il fonema 

in  sé  è  il  frutto  di  una  convenzione  legata  al  processo  di  scrittura  e  non rappresenta  un 

invariate  acustico,  cambiando in  funzione  ai  suoni  con  i  quali  si  combina.  Tutti  i  lavori 

riportati sostengono che i bambini in età prescolare incontrano notevoli difficoltà nei compiti 

che  interessano  le  unità  minime,  i  fonemi.  Questo  dato  che,  il  linguaggio  è  solo 

apparentemente  una  sequenza  sonora  di  unità  discrete  ricorrenti,  anche  se  cosi  appare  al 

bambino alfabetizzato,  poiché  ha  appreso  una particolare  forma di  codifica  dei  suoni  del 

linguaggio.

La competenza analitica, dunque, non è frutto di uno sviluppo naturale, come quella globale, 

ma  è  un’abilità  culturalmente  indotta,  sostenuta  dall’insegnamento  scolastico  formale  ma 

anche dagli adulti alfabetizzati che circondano il bambino e che gli forniscono informazioni 

implicite  sulla  natura  della  lingua  scritta.  Il  carattere  implicito  delle  informazioni  e  la 

mancanza di conoscenza diffusa delle regole di sviluppo metafonologico, da cui conseguono 

proposte caotiche e inadeguate, porta molti bambini a incontrare difficoltà nello sviluppo della 

competenza metafonologica.

Questo  passaggio,  infatti,  non  è  affatto  semplice  per  i  bambini;  nello  sviluppo  naturale 

passano circa due anni tra il momento in cui il bambino sa percepire la sillaba come parte di 

una  parola  e  quello  in  cui  riconosce  e  segmenta  una  parola  in  fonemi.   Tutte  queste 

considerazioni  ci  portano  a  constatare  che  lo  sviluppo  metafonologico  avviene  in  modo 

graduale e parallelo rispetto alle fasi di acquisizione del linguaggio.

2.6.4 Consapevolezza fonologica e lingua scritta 

La consapevolezza fonologica costituisce il ponte essenziale che collega la lingua orale e il 

sistema di segni convenzionalmente usato per designarla. Rassegne della letteratura (Pufpaff 

2009;  Share 2008;  Vellutino et  al.  2004)  descrivono numerosi  lavori  in  cui  il  livello  di 20

 S. D’amico, A. Devescovi, Psicologia dello sviluppo del linguaggio, Il Mulino, 2013, capitolo “La lingua 20

scritta” a cura di R. Fanari, G. Scalisi, M. Orsolini, pg. 246
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consapevolezza fonologica di bambini prescolari è stato messo in relazione con la successiva 

abilità di lettura, o in cui il  grado di consapevolezza fonologica di bambini con deficit di 

lettura è stato confrontato con quello di bambino con sviluppo tipico, o lavori in cui si è 

indagato se un training specifico sulla consapevolezza fonologica migliorasse il successivo 

livello  di  apprendimento della  lettura.  I  risultati  di  questi  lavori  confermano l’importanza 

della consapevolezza fonologica per l’apprendimento della lingua scritta. Infatti, solo con lo 

sviluppo completo della competenza fonologica si può arrivare alla rappresentazione sonora 

dei grafemi (Stella, 2009). L’abilità di manipolare i suoni, che costituiscono il linguaggio, è 

una competenza cruciale per l’acquisizione del sistema alfabetico, che si basa proprio sulla 

corrispondenza  tra  grafema e  fonema.  Lo studio  longitudinale  di  Pinto  e  colleghi  (2009) 

conferma  il  ruolo  predittivo  della  abilità  fonologiche  nella  competenza  di  scrittura  dei 

bambini italiani. 

La consapevolezza fonologica è rilevante soprattutto nei primi due anni di scolarizzazione, 

durante  l’apprendimento  della  letto-scrittura  come  abilità  strumentale,  mentre  dopo  tale 

periodo il suo ruolo sembra notevolmente ridotto.

La relazione tra competenza fonologica e apprendimento della lingua scritta non è tuttavia 

unidirezionale,  infatti  diversi  lavori  evidenziano  che  le  abilità  fonologiche  dei  bambini 

migliorano notevolmente con la scolarizzazione.

È, inoltre, riconosciuta una correlazione tra le difficoltà di transcodifica del linguaggio scritto 

e lo sviluppo della capacità di riflessione sui suoni che compongono le lettere.

Una  buona  competenza  fonologica  facilita  l’acquisizione  della  abilità  iniziali  di  lettura  e 

scrittura,  per  tale  motivo  bambini  più  abili  fonologicamente  imparano  più  facilmente  a 

stabilire le correlazioni grafema-fonema. Bambini con scarse abilita fonologiche,  misurate 

durante l’ultimo anno di  scuola dell’Infanzia,   presentano negli  anni successivi  una bassa 

prestazione in compiti di lettura . Se un bambino non ha una buona competenza fonologica, 21

non sarà sufficiente insegnargli le lettere affinché impari a leggere e scrivere. Si dovrà aiutare 

il bambino a scoprire i suoni con un lavoro specifico sull’analisi della parola orale.  

La consapevolezza fonologica e la denominazione rapida automatizzata risultano in letteratura 

tra i predittori più importanti per l’acquisizione del codice scritto, con contributi diversi; la 

RAN  sembrerebbe  essere  il  miglior  predittore  della  lettura,  in  particolare  della  velocità, 

 A. D’Amico, il ruolo della memoria fonologica e della consapevolezza fonemica nell’apprendimento della 21

lettura. Ricerca longitudinale., Psicologia Clinica dello sviluppo, 2000
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mentre  le  abilità  fonologiche  risultano  il  miglior  predittore  della  correttezza  ortografica 

(Bababayigit e Stainthorp 2010; Bababayigit e Stainthorp 2011; Landerl e Wimmer 2008).  La 

consapevolezza fonologica sembra, inoltre , avere ricadute significative nell’accuratezza, cioè 

sul  numero  di  errori  compiti  in  lettura,  e  questo,  di  conseguenza,  andrebbe  anche  ad 

influenzare l’abilità di comprensione del testo.

La  competenza  fonologica  essendo  un’abilità  complessa,  può  riferirsi  a  differenti  unità 

fonologiche,  come  sillabe,  rime  o  fonemi,  ognuna  delle  quali  sembra  avere  un’influenza 

diversa nel processo di apprendimento della lettura ( Castle e Colheart 2004). Questo aspetto 

viene indagato anche negli  studi  di  Ehri  et  al.  (2001)  e  Melby-Lervag et  al.  (2012),  che 

sottolineano come la consapevolezza di fonemi sia più rilevante nell’acquisizione del codice 

scritto, rispetto a quella di sillabe e rime . Si evince l’importanza e la complessità di questa 22

competenza all’interno dello sviluppo del bambino; il suo ruolo  non è omogeneo, poiché 

l’abilità si riferisce a unità fonologiche diverse ( rime, sillabe, fonemi) né universale, dato che 

dipende dal contesto linguistico e dal sistema ortografico. 

Lavorare sulla consapevolezza fonologica fin dalla scuola dell’Infanzia si conferma essere di 

rilevante importanza per la scuola Primaria, quando tale competenza diventa un supporto alla 

decodifica e codifica del codice scritto.

Dalla scoperta del valore predittivo ricoperto delle abilità metafonologiche, nascono tutte le 

proposte preventive e di stimolazione, volte a favorire la scoperta della dimensione fonologica 

del linguaggio e adeguate allo sviluppo linguistico e metafonologico dei bambini, dato che, 

come si è visto, la competenza segue uno sviluppo progressivo, il quale può essere accelerato 

dalle corrette proposte.

2.7 Abilità trasversali 

Le abilità più generali, e indipendenti dal tipo di informazione, sono quelle che permettono di 

dedicare consapevolmente attenzione a un compito, anche per lungo tempo, controllare le 

informazioni  e  le  risposte  in  conflitto  tra  loro  o  interferenti  con  il  compito,  alternare 

l’attenzione tra tipi diversi di informazioni e mantenere in memoria una serie di informazioni 

il tempo necessario per permette una loro elaborazione.

 A. Neri, M. Pellegrini, The role of phonological awareness for learning how to read: an overview, 201722
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Queste  complesse  funzioni  cognitive  hanno il  nome di  “attenzione selettiva  e  sostenuta”, 

“inibizione”, “switching” e “ memoria di lavoro”.23

In apprendimenti complessi come quelli della lettura e scrittura,  questi meccanismi già nelle 

fasi iniziali operano una regolazione e una coordinazione tra processi di più basso livello. 

Lo switching è definito come l’abilità di spostarsi da un compito all’altro, quando più compiti 

sono  presentati  nello  stesso  blocco.  Tale  spostamento  richiede  un  aumento  dei  tempi  di 

risposta e una diminuzione dell’accuratezza. 

Mentre,  l’inibizione  è  la  capacita  di  sopprimere  intenzionalmente  risposte  dominanti, 

automatiche o prepotenti. Questa competenza permette di cancellare una risposta abituale o 

controllare gli stimoli interferenti o di risposte in competizione tra loro.

Riguardo  all’inibizione,  è  facile  notare  come  bambini  che  stanno  imparando  a  leggere, 

occasionalmente tendano a indovinare la parola a partire dalla conversione grafema-fonema 

solo  della  parte  iniziale  della  stringa.  Questa  tendenza deve essere  controllata  e  inibita  a 

favore di una strategia sistematica di elaborazione dell’intera sequenza di lettere che compone 

la stringa.

Molti studi (Orsolini, 2011) sottolineano come un deficit nelle funzioni esecutive possa essere 

alla base di deficit dell’apprendimento di lettura, scrittura, calcolo e comprensione del testo in 

individui con QI nella norma.24

Tra le abilità di carattere generale che intervengono nei processi di letto-scrittura un peso 

notevole è rivolto alla memoria fonologica a breve termine, trattata nel paragrafo successivo.

2.8 La memoria di lavoro

Bradley  definisce  la  working  memory  come  “  un  sistema  per  il  mantenimento  e  la 

manipolazione dell’informazione durante l’esecuzione di differenti compiti cognitivi, come la 

comprensione, l’apprendimento e il  ragionamento”. La memoria di lavoro consiste in una 

serie di processi cognitivi che mantengono le informazioni accessibili in modo tale da poter 

svolgere qualsiasi compito che richiede una componente mentale.

 S. D’amico, A. Devescovi, Psicologia dello sviluppo del linguaggio, Il Mulino, 2013, capitolo “La lingua 23

scritta” a cura di R. Fanari, G. Scalisi, M. Orsolini, pg. 242-243

 S. D’amico, A. Devescovi, Psicologia dello sviluppo del linguaggio, Il Mulino, 2013, capitolo “La lingua 24

scritta” a cura di R. Fanari, G. Scalisi, M. Orsolini, pg. 243
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Molti studiosi ritengono che la memoria di lavoro abbia un ruolo importante nella risoluzione 

di  compiti  aritmetici  semplici.  Questa idea è basata sopratutto sulla presenza di  deficit  di 

working memory in bambini con disabilità in aritmetica (Passolunghi, Siegel, 2004; Swanson, 

Beebe-Frankenberger, 2004) .25

Da studi  successivi  (  Imbo e  Vandierendonck,  2007)  emerge che la  memoria  di  lavoro è 

necessaria durante la fase di apprendimento delle competenze matematiche, mentre è meno 

rilevante  nelle  strategie  procedurali  (trasformazione e  conteggio)  dal  momento  che  i  fatti 

aritmetici  sono  rappresentati  nella  memoria  a  lungo  termine.  Si  è  inoltre  osservato  una 

diminuzione del coinvolgimento della working memory in compiti aritmetici con l’avanzare 

dell’età.

La memoria fonologica a breve termine, o circuito fonologico-articolatorio, è la componente 

della memoria di lavoro che si occupa di materiale acustico.

La memoria fonologica a breve termine è un sistema a capacità limitata,  che permette di 

mantenere attive informazioni  verbali  e  acustiche il  tempo sufficiente  affinché si  possano 

eseguire operazioni su esse. 

La memoria fonologica è stata individuata come un prerequisito agli apprendimento scolastici 

di  base,  poiché,  se  bene  sviluppato  e  potenziato,  permette  di  mantenere  in  memoria  una 

corretta  sequenza  fonologica,  cosi  da  individuare  i  singoli  fonemi  che  la  compongono  e 

poterli  convertire in grafemi (scrittura),  e,  inoltre,  per mantenere i  singoli  fonemi ottenuti 

attraverso il processo di conversione grafema-fonema e poterli fondere per produrre la parola 

(lettura). Permette, dunque, di manipolare nella mente e recuperare informazioni fonemiche in 

modo più accurato e veloce. Numerosi studi ne dimostrano  la correlazione con altre funzioni 

cognitive e processi di apprendimento ( Gathercole, Brown, e Pickering, 2003; Gathercole, e 

Pickering, 2000; Gathercole, Pickering, Knight, e Stegmann, 2004).26

 A. Cantagallo, G. Spitoni, G. Antonucci, Le funzioni esecutive: Valutazione e riabilitazione, Carocci, 201025

 M.Maniscalco, C.Martorana, B.Caci, V.Muratore, L’importanza dei prerequisiti e dello screening precoce 26

nella scuola dell’infanzia, International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2015
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CAPITOLO 3: DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

3.1 Definizione

I  Disturbi  Specifici dell’Apprendimento (comunemente chiamati  DSA) sono un gruppo di 

disturbi eterogenei, caratterizzati da significative difficoltà nelle abilità scolastiche di lettura, 

scrittura e calcolo che interferiscono con il normale funzionamento del soggetto.

Il  disturbo non è solo un ostacolo nell’apprendimento scolastico,  ma deve comportare un 

impatto  significativo  e  negativo  per  l’adattamento  scolastico  e/o  per  le  attività  di  vita 

quotidiana.

Essi interessano le componenti strumentali degli apprendimenti scolastici.

Con il  termine  “Disturbo Specifico dell’Apprendimento”  si  fa  riferimento  ad  una  precisa 

categoria  diagnostica  dal  punto di  vista  clinico e  scientifico,  identificata  da precisi  criteri 

oggettivi  e  valutabili.  Tale  termine  va  distino  dalla  generica  espressione  “difficoltà  di 

apprendimento”  che  include  sommariamente  tipologie  molto  diverse  di  difficoltà  che  si 

possono verificare nell’ambito scolastico.

Caratteristica  imprescindibile  dei  DSA è  la  specificità:  sono  disturbi  che  interessano  uno 

specifico dominio di abilità compromesso in modo significativo, ma circoscritto, lasciando 

intatto  il  funzionamento  intellettivo  generale  (Quoziente  Intellettivo  non  inferiore  a  una 

deviazione standard, equivalente a 85, rispetto a quanto atteso per l’età). 

Criterio significativo di tali disturbi risulta essere la discrepanza tra la prestazione nel dominio 

interessato,  deficitaria  in  quanto  atteso  per  l’età  e  la  classe  frequentata,  e  l’intelligenza 

generale, adeguata per l’età cronologica.

Il disturbo è tale se manifesto in soggetti con normodotazione intellettiva, che hanno usufruito 

di  un’adeguata  opportunità  di  apprendimento,  e  in  assenza  di  disturbi  neuromotori, 

neurologici,  sensoriali,  della  sfera  emotiva  o  psicopatologici,  che  possano  giustificare  la 

difficoltà.  È, inoltre, necessario escludere situazioni ambientali di svantaggio socio-culturale, 

che possono interferire con un’adeguata istruzione. Particolare cautela va posta in presenza di 

situazioni etniche particolari, immigrazione o adozione, di modo da considerare attentamente 

il rischio sia di falsi positivi che di falsi negativi.  Sono, dunque, escluse dai DSA tutte le 

patologie di apprendimento acquisite.

I  disturbi  specifici  dell’apprendimento  si  distinguono  da  disturbi  non  specifici,  che  sono 

difficoltà di apprendimento scolastico secondarie ad altri disturbi, cognitivi, e/o sensoriali, e/o 
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neurologici, e/o psicopatologici, sono disturbi che si devono manifestare in soggetti con QI 

(Quoziente Intellettivo) nella norma; tuttavia, è possibile effettuare diagnosi di DSA anche in 

presenza di competenze cognitive limite (QI tra 70 e 85) laddove le prestazioni scolastiche 

risultino significativamente deficitarie rispetto a quelle attese in funzione del QI. 

La legge dell’8 ottobre 2010 n. 170 rivoluziona il concetto di DSA, apportando un contributo 

sostanziale nella panoramica delle difficoltà scolastiche, riconoscendo e definendo i Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento in base al deficit funzionale presente, quali: Dislessia, Disgrafia, 

Disortografia e Discalculia. 

La legge definisce la Dislessia come un disturbo specifico che si manifesta come una difficoltà 

nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella 

correttezza e rapidità di lettura.

La  Disgrafia  è  un  disturbo  specifico  di  scrittura  che  si  manifesta  in  difficoltà  nella 

realizzazione grafica.

Per  Disortografia  si  intende  un  disturbo  specifico  di  scrittura  che  si  manifesta  come una 

difficoltà nei processi di transcodifica.

La Discalculia è un disturbo specifico che si manifesta come difficoltà negli automatismi del 

calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

I DSA si configurano come difficoltà nei processi di automatizzazione della lettura, scrittura e 

calcolo.

3.1.1 Basi Neurobiologiche 

La letteratura è concorde sulle presenza di anomalie neurobiologiche all’origine dei disturbi, 

che interferiscono con la normale acquisizione della lettura, scrittura e calcolo; tuttavia, non si 

è ancora certi su quale sia la specifica funzione neuropsicologica alterata, e di conseguenza il 

preciso substrato neurobiologico alla base dei singoli DSA. Ad esempio la dislessia viene 

spiegata  da  alcuni  ricercatori  come  un  disturbo  fonologico,  con  un  implicazione  di  tipo 

linguistico, e, da altri, come un disturbo percettivo visivo.

La causa dei DSA sembra originare da complesse interazioni fra fattori neurobiologici, che 

interagiscono  attivamente  nella  determinazione  della  comparsa  del  disturbo,  e  fattori 

ambientali ( scuola, ambiente familiare e contesto sociale), i quali contribuisco a determinare 

il fenotipo del disturbo, e un minor o maggior grado di adattamento.

3.1.2 Evolutività 
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Altre  caratteristiche dei  DSA sono il  carattere  “evolutivo” di  questi  disturbi,  e  la  diversa 

espressività  del  disturbo  nel  tempo,  in  relazione  all’età,  alle  varie  fasi  di  sviluppo  e  di 

acquisizione delle abilità di lettura, scrittura e calcolo. Le caratteristiche con cui il disturbo si 

manifesta  sono,  inoltre,  in  relazione  alla  complessità  ortografica  della  lingua  scritta 

(trasparente o opaca).

Sono  disturbi  presenti  sin  dalla  nascita,  vista  la  loro  origine  neurobiologica,  anche  se  si 

manifestano solo quando il bambino si approccia all’apprendimento della letto-scrittura. 

Sono  disturbi  cronici  nella  vita  del  soggetto,  che,  tuttavia  possono  andare  incontro  a 

evoluzioni diverse in base a vari fattori; quali la gravità iniziale del disturbo, la tempestività e 

adeguatezza  dell’intervento,  il  livello  cognitivo  e  metacognitivo,  l’estensione  della 

compromissione  neuropsicologica,  la  presenza  di  comorbilità  e  il  tipo  di  compliance 

ambientale.

Nei soggetti  con DSA l’acquisizione delle competenze, pur modificandosi nel tempo, non 

raggiunge mai i livello attesi per età e scolarità. Si tratta infatti, di difficoltà che persistono in 

modo più o meno marcato attraverso l’adolescenza, e fino all’età adulta.

Le conseguenze di tali disturbi sono spesso un’abbassamento del livello scolastico conseguito, 

con  frequenti  abbandoni  nel  corso  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  e  una 

conseguente  riduzione  nella  realizzazione  delle  proprie  potenzialità  sociali  e  lavorative. 

Secondo  alcuni  autori  circa  l’80%  dei  bambini  con  problemi  di  apprendimento  presenta 

problematiche  relazionali;  tali  bambini  si  sentono  meno  ben  voluti,  presentano  un  minor 

adattamento  sociale  ed  emotivo,  maggiore  ansia,  ritiro  in  sé  stessi,  bassa  autostima,  e 

difficoltà nello sviluppo della personalità.

3.1.3 Comorbilità 

Il DSA può presentarsi isolatamente o, più frequentemente, in associazione con altri disturbi 

specifici. La Consensus Conference (2007) sottolinea la quasi costante associazione dei DSA 

con altri disturbi (comorbilità) ; anche la pratica clinica evidenzia un’elevata comorbilità sia 27

fra i disturbi specifici dell’apprendimento sia con altre condizioni cliniche, quali disprassie, 

disturbi del comportamento e dell’umore, ADHD, disturbi d’ansia, ecc.  

Allo stato attuale la comorbilità è intesa come una co-occorenza, cioè una concomitanza o 

contemporaneità di più disturbi in assenza di una relazione di tipo causale o patogenetica.

 Consensus Conference, Disturbi evolutivi specifici di apprendimento, Raccomandazioni per la pratica clinica 27

definito con il metodo Consensus Conference, settembre 2006, gennaio 2007
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3.1.4 Epidemiologia 

La rilevanza dell’argomento, e del progetto che la presenta tesi desidera presentare, è dovuta 

alla prevalenza dei DSA, tra il 2,5 e 3,5% della popolazione in età evolutiva per la lingua 

italiana e, alla conseguenze che questi disturbi determinano a livello individuale e sociale .28

La Consensus Conference (2007) stimava che tra la classe terza e quinta primaria, e la terza 

classe della scuola secondaria di primo grado, il valore medio della prevalenza di DSA vari 

dal 3% al 4%.

Nella Regione Veneto la prevalenza riportato dal monitoraggio regionale MIUR relativo al 7 

gennaio 2015 è del 2,81%. 

L’incidenza  è  maggiore  in  quei  paesi  che  hanno  un  sistema  di  scrittura  più  complesso, 

irregolare e non trasparente, come quelli con lingua inglese. Nei bambini statunitensi in età 

scolare la percentuale si attesta tra 8-10%.

La  stima  di  prevalenza  di  DSA in  Italia  raggiunge,  comunque,  un  valore  importante  e 

rappresenta  soltanto  la  punta  dell’iceberg  di  tutte  le  problematiche  dell’apprendimento 

scolastico,  al  cui  interno  confluiscono  anche  la  numerosa  varietà  dei  Bisogni  Educativi 

Speciali (BES).  

3.2 Dislessia 

È un disturbo specifico caratterizzato da un deficit nell’accuratezza e/o velocità di lettura, 

rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata e istruzione ricevuta.

Questa poca correttezza e lentezza rende la lettura scarsamente fluente nel complesso. 

I  bambini  con  dislessia  hanno  in  genere  buone  capacità  cognitive,  ma  limitate  abilità  di 

riconoscimento visivo o di analisi fonologica della parola. A causa di tali limitazioni hanno 

difficoltà  nell’acquisizione  della  corrispondenza  tra  segni  e  suoni,  oppure  non riescono a 

ricostruire la parola partendo dai singoli suoni che la compongono. È importante ricordare che 

l’acquisizione di contenuti non è preclusa a uno studente con DSA e che le difficoltà di lettura 

vanno  compensate  da  metodiche  e  strumenti,  cosi  che  non  sia  compromesso 

l’apprendimento .29

 Disturbi Specifici di apprendimento, Consensus Conference, Roma, 201028

 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, Ministero dell’Istruzione, 29

dell’Università e della Ricerca 
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Nelle lingue trasparenti, come l’italiano, il parametro maggiormente considerato è la velocità 

di  lettura,  misurata  come tempo di  lettura  di  brani  e  di  liste  di  parole  e  non  parole.  La 

correttezza è l’altro parametro preso in considerazione, misurato come numero di errori in 

lettura. 

Per parlare di dislessia i due parametri devono discostarsi, misurati tramite batterie di test 

standardizzati,  di  almeno due deviazioni  standard dalle  prestazioni  medie dei  lettori  della 

stessa classe. La diagnosi di dislessia può essere effettuata dalla fine della classe seconda della 

scuola Primaria, dal momento che quest’età coincide con la fine del ciclo d’istruzione formale 

del codice scritto.  Inoltre, prima di tale periodo, c’è un’elevata variabilità inter-individuale 

nei  tempi  di  acquisizione  della  letto-scrittura,  che  non  consente  l’applicazione  dei  dati 

normativi di riferimento. 

La comprensione del testo scritto non concorre alla formulazione della diagnosi di dislessia, 

anche se fornisce indicazioni utili sull’efficenza funzionale del lettore e può dare informazioni 

sulla gravità del quadro.

3.3 Disgrafia e Disortografia 

I  disturbi  della  scrittura  si  dividono  in  disturbi  che  riguardano  la  natura  linguistica 

(Disortografia)  e  disturbi  che riguardano l’aspetto  formale e  qualitativo della  componente 

grafica (Disgrafia). 

La Disortografia riguarda l’utilizzo in fase di scrittura del codice linguistico in quanto tale, è 

un disturbo, infatti, che implica una difficoltà nei processi di cifratura, basati sul meccanismo 

di  conversione  da  fonema  a  grafema,  e  nell’acquisizione  e  riconoscimento  delle  regole 

ortografiche, che permettono la corretta scrittura di parole con trascrizione ambigua. È un 

disturbo di codifica del testo scritto, che si manifesta come una minor correttezza in scrittura. 

Per la diagnosi di Disortografia è necessaria la presenza di un numero di errori ortografici,  

cioè la correttezza, misurati con dettati di brani e di liste di parole e non parole, che si discosti 

per difetto di almeno due deviazioni standard rispetto ai risultati medi di bambini della stessa 

classa scolastica.  La diagnosi di tale disturbo si può effettuare a partire dalla fine della classe 

seconda della scuola Primaria.

La Disgrafia interessa il controllo sugli aspetti grafici e formali della scrittura, ed è collegato, 

dunque,  al  momento  motorio  esecutivo  della  prestazione  e  alle  abilità  grafo-motorie.  Si 

manifesta  come una  minor  fluenza  e  qualità  del  tratto  grafico.  L’alterazione  dei  processi 
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qualitativi della grafia determina una scarsa comprensibilità della scrittura del bambino e un 

processo di scrittura poco fluido e molto faticoso. 

La diagnosi di Disgrafia, effettuata  dal termine della classe terza della scuola Primaria, viene 

svolta  se  l’analisi  qualitativa  delle  caratteristiche  del  tratto  grafico  ritiene  la  scrittura 

illeggibile e, se, la fluenza, intesa come velocità di scrittura, si attesta sotto le due deviazioni 

standard.

3.4 Discalculia 

Riguarda l’abilità di numero e di calcolo, intesa come capacità di comprendere e operare con i 

numeri,  sia  nella  componente  di  organizzazione  della  cognizione  numerica  (intelligenza 

numerica basale) sia in quella delle procedure esecutive e di calcolo. 

Il  disturbo  interviene  sugli  aspetti  basali  dell’abilità  numerica:  il  subitizing,  cioè  il 

riconoscimento immediato di piccole quantità, i meccanismi di quantificazione, la seriazione, 

la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, e le strategie del 

calcolo a mente. Nell’ambito procedurale la Discalculia rende difficili le operazioni esecutive 

implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura di numeri, l’incolonnamento, il recupero di 

fatti numerici e gli algoritmi del calcolo scritto.  

Vi  sono,  dunque,  profili  connotati  da  una  debolezza  di  efficacia  nelle  componenti  di 

cognizione numerica, ed altri che coinvolgono le procedure esecutive ed il calcolo.

Si ha un generale accordo nell’escludere dalla diagnosi le difficoltà di soluzione dei problemi 

aritmetici.

Sono bambini che presentano difficoltà nella manipolazione numerica (codifica semantica del 

numero),  nel  conteggio,  nella  transcodifica  di  numeri  (lettura,  scrittura  e  ripetizione  di 

numeri),  nella  memorizzazione  di  fatti  aritmetici  (tabelline,  somme  e  sottrazioni  il  cui 

risultato  è  nella  decina),  e  nell’acquisizione  delle  procedure  per  l’esecuzione  di  calcoli 

mentali e scritti. 

La diagnosi di Discalculia non può essere effettuata prima della fine della classe terza della 

scuola  Primaria,  anche  se,  prima,  è  possibile  evidenziare  delle  discrepanze  tra  le  abilità 

generali del bambino e quelle dell’area logico-matematica. 

Consiste nella somministrazione di prove standardizzate che forniscono parametri per valutare 

la correttezza e la rapidità, le quali dovranno discostarsi di almeno due deviazioni standard 

rispetto a quanto atteso per età e classe frequentata.
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3.5 Fattori di rischio 

Per fattore di  rischio si  intende una specifica condizione clinica che risulta  associata  alla 

comparsa del disturbo, e si ritiene, pertanto, possa concorrere alla sua patogenesi, favorirne lo 

sviluppo o accelerarne il decorso. Non è l’agente causale del disturbo, ma un indicatore di 

probabilità che lo stesso possa associarsi a una determinata condizione clinica; la sua assenza 

non  esclude  l’insorgere  della  malattia,  tuttavia,  la  sua  presenza  o  concomitanza  con  altri 

fattori  di  rischio  aumenta  notevolmente  il  rischio  di  malattia  e  quindi  la  probabilità  che 

insorga il disturbo . Nessun indicatore isolato è in grado di fornire una previsione certa dalla 30

futura  comparsa  di  DSA,  tuttavia  l’uso  di  più  indicatori  simultaneamente  aumenta  la 

probabilità di individuare i soggetti che avranno difficoltà significative .31

Si  trova,  nuovamente,  il  concetto  della  natura  neurobiologica  dei  Disturbi  Specifici 

dell’Apprendimento, che non sono causati dai fattori di rischio, i quali si associano solamente 

a un aumento del rischio di insorgenza del disturbo. 

La rilevazione delle situazioni più a rischio è indispensabile per avviare immediatamente un 

percorso didattico mirato.

I fattori di rischio dei paragrafi successivi fanno riferimento all’allegato “Disturbi specifici 

dell’apprendimento” della Consensus Conference del 2010.

3.5.1 Fattori di rischio associati allo sviluppo di DSA

L’ esposizione a più di due anestesie generali dopo il parto ed entro il quarto anno di vita 

aumenta la probabilità di sviluppare un DSA; il rischio non è risultato aumentato per bambini 

sottoposti  a  una  singola  anestesia,  mente  si  è  registrato  un  incremento  per  soggetti  che 

avevano ricevuto 2 o più anestesie generali.

Il rischio di DSA è simile tra soggetti nati con parto naturale e parto cesareo con anestesia 

generale, ma è ridotto per soggetti nati con parto cesareo con anestesia locale. Dunque, una 

singola esposizione all’anestesia non costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di DSA.

Il rischio di sviluppare Dislessia nei bambini che avevano avuto un disturbo di linguaggio sia 

a 5 che a 8 anni è risultato circa 6 volte superiore a quello del gruppo di controllo. Infatti, i 

 Disturbi Specifici di apprendimento, Consensus Conference, Roma, 201030

 Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti di 31

DSA, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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bambini con disturbo specifico di linguaggio hanno una probabilità valutata intorno al 40-60% 

di presentare nel corso della loro carriera scolastica un DSA.  

Un’incidenza maggiore di Dislessia è stata riscontrata nei maschi rispetto che alle femmine, 

con un rapporto 2,5 volte superiore, evidenziando come il sesso maschile sia un fattore di 

rischio per lo sviluppo di DSA.

Bambini  esposti  alla  cocaina  nel  periodo  prenatale  (perciò  antecedente  alla  nascita) 

presentano un rischio di sviluppare DSA entro l’età di 7 anni di 2,8 volte maggiore rispetto a 

soggetti non esposti.

Lo sviluppo di un disturbo specifico dell’apprendimento è più frequente in ceti con un basso 

livello  socio-economico,  e  in  caso di  storia  genitoriale  di  alcolismo o disturbo da uso di 

sostanze. L’incidenza maggiore dei DSA si riscontra tra coloro che hanno un livello socio-

economico basso e che sono sottoposti al fattore di rischio, rispetto a chi ha solamente uno 

stato socio-economico basso, senza essere esposto al fattore di rischio. 

Numerosi  studi  riscontrano  il  maggior  rischio  di  sviluppare  Dislessia  fra  figli  di  genitori 

dislessici. A parità di difficoltà un bambino che presenta una familiarità con disturbi specifici 

dell’apprendimento  o  una  situazione  socio-ambientale  sfavorevole  va  monitorato  con 

particolare attenzione rispetto ad un alunno che non presenta questi fattori di rischio. Perciò 

l’ambiente familiare gioca un doppio ruolo, sia biologico che ambientale: il fattore di rischio 

genetico, se un genitore presenta il disturbo, e l’appartenenza a famiglie di basso livello socio-

economico e bassa istruzione. 

3.5.2 Fattori di rischio associati allo sviluppo di ritardi nelle abilità di lettura, 

scrittura e calcolo

Le abilità di lettura e matematiche sono significativamente inferiori nei bambini prematuri e/o 

con  basso  peso  alla  nascita.  Le  difficoltà  sono  state  riscontrate  come  inversamente 

proporzionali al basso peso alla nascita e alla prematurità. I risultati dicono inoltre, che le 

difficoltà insorgono durante lo sviluppo e persistono fino all’età adulta. 

È emersa un’associazione tra l’esposizione materna al fumo in gravidanza e la presenza di 

ritardo delle abilità di lettura e matematiche, e tra il fumo passivo postpartum e lo sviluppo di 

DSA. 

L’essere stati  esposti  a  eventi  di  violenza e  la  presenza di  sintomi associati  al  trauma,  si 

correla con punteggi al test per le abilità di lettura più bassi, con una riduzione rispetto alla 

media dei coetanei di circa due terzi di deviazione standard.
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3.6 Segni precoci

Nonostante la diagnosi di eventuali DSA si possa effettuare alla fine del 2° anno della scuola 

Primaria, è possibile individuare segnali precoci di difficoltà nell’apprendimento della lingua 

scritta  e  nelle  competenze logico matematiche  già  in  età  prescolare.   La  presenza di  tali 

indicatori, pur non consentendo una diagnosi, permette l’attivazione di procedure abilitative, e 

di potenziamento atte ad attenuare le difficoltà del bambino. 

La lettura e scrittura sono abilità complesse, nelle quali interagiscono diversi fattori, diviene 

allora  difficile  individuare  un  singolo  indicatore  capace,  in  modo  isolato,  di  prevedere 

l’insorgenza  del  disturbo.  Sono  infatti  diverse  le  competenze  che  concorrono  al 

raggiungimento dell’alfabetizzazione; una loro mancanza sarà da analizzare per individuare 

precocemente i bambini “a rischio” di possibili difficoltà di apprendimento.

Il  documento  “Raccomandazioni  per  la  pratica  clinica  sui  disturbi  specifici 

dell’apprendimento  (Consensus  Conference,  2007)  evidenzia  che:  “Le  difficoltà  nelle 

competenze  comunicative-linguistiche,  motorio-prassiche,  uditive  e  visuospaziali  in  età 

prescolare sono possibili indicatori di rischio di DSA, soprattutto in presenza di un anamnesi 

familiare positiva . Tali difficoltà devono essere rilevate dal pediatra nel corso dei bilanci 32

periodici di salute,  direttamente, o su segnalazione dei genitori e/o degli  insegnanti della 

scuola dell’Infanzia e del primo anni della scuola Primaria”. 

Come sottolineato dal documento, le problematiche a cui prestare particolare attenzione in età 

prescolare sono le difficoltà percettive, di organizzazione e integrazione spazio-temporale, di 

memorizzazione,  prassiche, linguistiche e metafonologiche. Tali problematiche rappresentano 

delle  atipite  nello  sviluppo  delle  competenze  linguistiche,  percettive,  grafiche,  ecc.  ed 

esprimono la maturazione lenta o atipica oppure la non efficenza di alcune abilità; tuttavia non 

possono predire se la difficoltà di apprendimento sia risolvibile o se diverrà un disturbo . 33

Infatti lo sviluppo delle competenze dei bambini può subire rallentamenti ed accelerazioni: 

una situazione “ a rischio” può non costituire una caratteristica permanente. L’osservazione 

degli indici di rischio, presentati nel paragrafo precedente, può essere utile nella valutazione 

 Consensus Conference, Disturbi evolutivi specifici di apprendimento, Raccomandazioni per la pratica clinica 32

definito con il metodo Consensus Conference, settembre 2006, gennaio 2007

 Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti di 33

DSA, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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della  probabilità  di  insorgenza  di  un  disturbo,  o  viceversa  di  un  semplice  ritardo 

nell’acquisizione di alcune competenze, in un quadro che presenta segnali precoci di difficoltà 

nell’apprendimento della letto-scrittura.

Alcuni dei prerequisiti alla letto-scrittura, analizzati nel secondo capitolo, rappresentano le 

abilità da osservare e valutare per predire le difficoltà di letto-scrittura, sono considerati forti 

predittori prescolari; la consapevolezza fonologica, la denominazione rapida, la ripetizione di 

non parole,  la memoria a breve termine ecc..  34

A livello linguistico gli indicatori da tenere in considerazioni nel bambino prescolare sono: 

confusione dei suoni, frasi incomplete, mancata padronanza fonologica, sostituzione di suoni 

simili che differiscono per un tratto, omissione di lettere o parti di parole, termini usati in 

modo inappropriato, difficoltà a recuperare l’etichetta lessicale in compiti di RAN, mancanza 

di  interesse  verso  i  suoni  delle  parole,  inadeguatezza  nei  giochi  linguistici,  nei  giochi  di 

parole, e nel riconoscimento e produzione di rime . 35

I  bambini  “a rischio”,  spesso,  presentano una difficoltà  nella  decodifica dei  suoni  e  nella 

programmazione analitica della struttura fonologica della parola, processi su cui poggiano le 

abilità scolastiche strumentali. Soprattutto per quanto riguarda la Dislessia, gli indicatori più 

sensibili sono riferiti allo sviluppo del linguaggio.

Dal  punto  di  vista  mnesico  è  importante  osservare  la  presenza  di  difficoltà  nella 

memorizzazione dei giorni della settimana, dei mesi dell’anno, dei nomi di oggetti familiari, 

nell’imparare le filastrocche e le conte, nel ricordare il proprio nome e quello degli amici, fino 

a dimenticare semplici istruzioni. In generale sono bambini che hanno difficoltà in compiti di 

memoria a breve termine.

Problematiche di organizzazione spazio-temporale, quali lateralizzazione incerta, difficoltà di 

orientamento, di gestione del tempo, nel riconoscere la destra e la sinistra, il sopra e il sotto, 

confusione nella localizzazione temporale (prima-dopo), e mal gestione del foglio in compiti 

di disegno, sono indici a cui prestare particolare interesse durante la scuola dell’Infanzia.

Un’ulteriore segnale precoce di potenziali difficoltà scolastiche sono prestazioni deficitarie a 

livello prassico manuale,  dove si  evidenzia una manualità fine deficitaria con difficoltà di 

coordinazione oculo-manuale, ad impugnare correttamente il pennarello, nella copia e nella 

 Disturbi Specifici di apprendimento, Consensus Conference, Roma, 201034
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colorazione.  Si  può  osservare  un  tratto  lento,  difficoltoso,  discontinuo  e  con  frequenti 

ritocatture, accompagnato da una pressione debole o eccessiva. Infatti per quanto riguarda il 

rischio di sviluppare un disturbo specifico di scrittura, accanto agli indicatori linguistici già 

descritti,  vanno  considerati  anche  quelli  legati  alla  maturazione  delle  competenze  visuo-

costruttive, di rappresentazione grafica e prassiche .36

Si riscontrano anche come indicatori prescolari da valutare tutte le problematiche prassiche 

globali,  quali  difficoltà  nell’uso della  palla,  nel  vestirsi,  e  nel  mettersi  le  scarpe in modo 

corretto.  Sono  bambini  che  presentano  movimenti  irruenti,  una  disorganizzazione  nelle 

attività, e una generale goffaggine relativa a tutto il corpo. 

Per l’osservazione dei disturbi di cognizione numerica si raccomanda di individuare soggetti a 

rischio in età prescolare, tramite l’analisi di ritardi nell’acquisizione di abilità inerenti alle 

componenti dell’intelligenza numerica .37

La non correttezza nell’enumerazione, difficoltà nella rappresentazione e manipolazione di 

piccole quantità, nel confronto, e nell’astrazione della numerosità al di là del dato percettivo , 38

sono abilità logico-matematiche da considerare e monitorare. Tutti gli indicatori di sviluppo 

delle abilità che sottendono la letto-scrittura, elencati nel presente paragrafo, devono essere 

rivelati precocemente e supportati con attività personalizzate dalla scuola dell’Infanzia .39

3.7 Il ruolo della Scuola

Varie considerazioni, tra cui la rilevanza epidemiologica dei DSA, la poca informazione e 

formazione del personale docente, e la conseguente identificazione dei disturbi come pigrizia 

o svogliatezza  del bambino, hanno portato, negli ultimi anni, anche in Italia a focalizzare 

l’attenzione sulla prevenzione e sull’intervento precoce,  e sul ruolo primario della scuola. 

Questo approccio è sottolineato dal documento “ Raccomandazioni per la pratica clinica sui 

 Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti di 36

DSA, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 Consensus Conference, Disturbi evolutivi specifici di apprendimento, Raccomandazioni per la pratica clinica 37

definito con il metodo Consensus Conference, settembre 2006, gennaio 2007

Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti di 38

DSA, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 C.Lucarelli, U. Bivona, M.M.Nera, M.Goffredo, I.Bernabucci, B.Grasselli, Potenziare l’abilità di 39

consapevolezza fonologica: uno studio preliminare sull’efficacia di un percorso educativo attraverso l’utilizzo di 
tecnologie specifiche, 2016
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disturbi specifici dell’apprendimento” che ha dedicato un intero paragrafo a questi aspetti.  La 

legge n. 170 del 2010  riconosce alla scuola un ruolo fondamentale chiamandola  alla miglior 40

creazione possibile di un’alleanza tra scuola e famiglia, mettendo al centro il bambino e i suoi 

diritti al benessere, al successo formativo e ad avere pari opportunità e rispetto.

Sono disturbi che coinvolgono trasversalmente sia i servizi sanitari specialistici sia la scuola: 

entrambe queste istituzioni sono sollecitate a fornire risposte adeguate ai bisogni dei soggetti 

con DSA e alle loro famiglie. La gestione ottimale di tali problematiche si realizza soltanto 

con l’integrazione tra questi due mondi, tramite la condivisione di conoscenze, declinate in 

base al ruolo delle varie figure professionali, coinvolte nelle distinte fasi di intervento. Come 

prevede la legge 170, tre sono gli attori principali (scuola, famiglia e servizio sanitario) che 

ruotano intorno a un alunno con DSA, la cui gestione dipenderà dall’integrazione e sincronia 

tra questi tre aspetti.

La  complessità  del  problema  fa  si  che  gli  interventi  diagnostici  e  terapeutici  attuati  da 

psicologi,  logopedisti  e  neuropsichiatri  debbano essere  in  sinergia  con quelli  attuati  dalla 

scuola. 

3.7.1 Iter previsto dalla legge 170/2010

La presente legislazione sottolinea il ruolo delle istituzioni scolastiche, le quali se 

opportunamente formate, possono e devono attivare strategie didattiche innovative affinché si 

raggiunga per ogni alunno il successo formativo e scolastico.  Scopo  della  legge  non  è 

l’eliminazione del disturbo, ma l’attenuazione delle loro conseguenze; un ambiente scolastico 

favorevole e positivo rappresenta un punto di forza e protezione per un alunno con DSA, 

anche di fronte alle conseguenze negative che tali  disturbi possono arrecare. Un’ambiente 

ostile, che ignora o sottovaluta la problematica del ragazzo, contribuisce a non favorire il suo 

apprendimento e a creare nell’alunno problemi di bassa autostima e sfiducia nelle proprie 

capacità.

Primariamente la scuola svolge un ruolo di prevenzione e identificazione delle difficoltà di 

apprendimento, riconoscendo i fattori di rischio e i segnali precoci, già a partire dal periodo 

della scuola dell’Infanzia . 41

 Legge n. 170; Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, 8 ottobre 40

2010

 Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti di 41

DSA
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A seguito  dell’individuazione  dei  casi  sospetti,  si  ritiene  opportuno  iniziare  un  percorso 

didattico mirato al recupero di tali difficoltà, sostenuto dagli insegnanti, per consolidare le 

competenze nell’ambito deficitario, in base all’ordine e grado di scuola.

Se le problematiche persistono, nonostante l’intervento svoltosi, la scuola segnala il quadro 

alla famiglia del bambino, cosi che quest’ultima possa contattare il servizio di riferimento per 

l’età evolutiva. La scuola è investita della forte responsabilità della gestione del disturbo dal 

momento dell’individuazione precoce,  tuttavia la  decisione di  rivolgersi  a  un servizio per 

ottenere un inquadramento diagnostico spetta alla famiglia. 

Il servizio, a cui la famiglia si rivolge, svolge una valutazione multidisciplinare del soggetto, e 

giunge,  se  ci  sono  i  parametri,  a  una  diagnosi  di  disturbo  specifico  dell’apprendimento  

predisponendo una certificazione che  la  famiglia  può consegnare  alla  scuola,  la  quale  ne 

prende visione per attuare un percorso personalizzato.

Come  evidenzia  l’articolo  5  “misure  educative  e  didattiche  di  supporto” ,  le  istituzioni 42

scolastiche  devono  garantire  a  un  soggetto  con  certificazione,  l’uso  di  una  didattica 

individualizzata  e  personalizzata,  con  forme  efficaci  e  flessibili  di  lavoro,  adottando  una 

metodologia adeguata. 

La  presente  legge  richiama  inoltre  le  istituzioni  scolastiche  all’obbligo  di  garantire 

l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativo e le 

tecnologie informatiche, nonché le misure dispensative da alcuni compiti non essenziali per 

l’apprendimento.

La scuola predispone, con il servizio per l’età evolutiva e la famiglia, a questo riguardo, un 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) per ogni soggetto con diagnosi di DSA, nel quale si 

esplicitano le attività di recupero, le modalità didattiche individualizzate, le forme di verifica e 

valutazione personalizzate, le misure compensative e dispensative adottate, ecc.; al fine di 

creare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione del percorso scolare 

con la famiglia.

L’attuazione della legge 170 si sta realizzando grazie al continuo cambiamento culturale e 

professionale di tutti gli insegnanti; solo tramite docenti adeguatamente preparati e aggiornati 

si  potrà ottimizzare la gestione dei DSA nella scuola.  Le attività di  formazione, di  cui ci 

 Legge n. 170; Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, 8 ottobre 42

2010
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occuperemo nel paragrafo successivo, sono ormai una prassi comune e generalizzata per i 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Tabella 1; Diagramma dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA 

�  

3.7.2 Formazione del personale docente 

La legge nell’articolo 4 “formazione nella scuola”  tocca un cardine indispensabile della 43

presa in carico dell’alunno con DSA da parte della scuola.

La formazione degli insegnanti, svolta da personale qualificato, ha dunque lo scopo di mettere 

i docenti in condizione di riconoscere gli indicatori di rischio e i segnali precoci di DSA e la 

conoscenza di  strumenti  di  screening,  cosi  da poter  prevenire e individuare un potenziale 

disturbo specifico dell’apprendimento.

 Legge n. 170; Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, 8 ottobre 43

2010
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La formazione ha inoltre l’obiettivo di far acquisire al personale docente le strategie ottimali 

da  adottare  per  favorire  lo  sviluppo  delle  competenze  implicate  nell’apprendimento  della 

letto-scrittura e del calcolo, in soggetti a sviluppo tipico e in soggetti a rischio. 

La formazione dovrà  riguardare  la  conoscenza della  legge 170 e  dei  protocolli  regionali, 

necessari per spiegare il ruolo della scuola e il percorso che attraversa un soggetto con DSA. I 

momenti di tale iter, nei quali interviene l’istituzione scolastica, sono dalla prevenzione al 

potenziamento, dalla segnalazione fino al momento di creazione condivisa con il servizio di 

un PDP, di modo che i docenti siano in grado di adottare le corrette metodiche.

Risulta  inoltre  opportuno  che  i  docenti  conoscano  le  caratteristiche  dei  singoli  disturbi 

specifici dell’apprendimento, poiché tali tratti giustificano gli specifici interventi previsti dalla 

legge consentendo di creare un linguaggio condiviso fra mondo scolastico e servizi sanitari. 

La  formazione  svolge,  oltretutto,  il  ruolo  di  far  acquisire  ai  docenti  chiare  e  complete 

conoscenze  in  merito  agli  strumenti  compensativi  e  dispensativi,  con  riferimento  alla 

disciplina di loro competenza, al fine di effettuare scelte consapevoli ed appropriate.

Dopo questo  breve  cenno sul  ruolo  delle  istituzioni  scolastiche  nei  confronti  dei  disturbi 

specifici  dell’apprendimento,  nei  paragrafi  successivi  prenderemo  in  considerazione  le 

specifiche funzioni della scuola dell’Infanzia.

3.8 Scuola dell’Infanzia

Com’e noto la diagnosi può essere formulata con certezza solo durante la scuola Primaria, 

dunque,  il  disturbo specifico di  apprendimento diventa conclamato quando il  bambino ha 

superato il periodo della scuola dell’Infanzia.

Tuttavia è un grave errore non considerare questa prima istituzione scolastica nella quale si 

trova il  bambino,  poiché è qui  che,  per  la  prima volta,  ci  si  imbatte  nella  sfida di  dover 

apprendere quei prerequisiti necessari per acquisire la letto-scrittura. 

È  fondamentale  che  la  scuola  predisponga  percorsi   adeguati  allo  sviluppo del  bambino;  

prestando attenzione alle  fragilità  di  alcuni  alunni,  per  garantire  il  miglior  sviluppo delle 

potenzialità  di  ciascun  bambino  considerando  che  il  passaggio  alla  scuola  primaria  è  un 

momento particolarmente difficile e delicato per il bambino; si richiede infatti  la padronanza 

di capacità, le quali devono essere acquisite nella scuola dell’infanzia.

	 �41



Per  questo  assume  particolare  rilievo,  soprattutto  in  questa  fase,  prestare  attenzione  a 

potenziali  DSA e  porre  in  atto  interventi  conseguenti,  ossia  tutte  le  strategie  didattiche 

disponibili.

La graduale conquista, che si verifica in questo periodo, delle capacità motorie, percettive, 

linguistiche,  intellettive,  relazionali  ecc.  procede  parallelamente  al  processo  di 

concetualizzazione  della  lingua  scritta,  che,  non  costituisce  un’obiettivo  della  scuola 

dell’Infanzia, ma che in essa deve trovare i necessari prerequisiti. Solo se si raggiungono tali 

condizioni, si potrà affrontare con successo l’insegnamento della letto-scrittura. 

Nei paragrafi successivi si  affronterà il  ruolo della scuola dell’infanzia nel percorso di un 

bambino prescolare,  dall’individuazione precoce,  alla  messa in atto di  interventi  mirati  al 

recupero delle sue difficoltà fino alla segnalazione delle problematiche alla famiglia. Infine si 

affronterà il compito che questa istituzione scolastica ricopre nei confronti del gruppo classe, 

cioè dei bambini non a rischio.

3.8.1 Prevenzione e individuazione di soggetti a rischio

La prevenzione è un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con il fine di promuovere e 

conservare lo stato di salute ed evitare l’insorgenza di malattie. Il momento di prevenzione 

dovrebbe  essere  affrontato  da  professionisti  diversi,  i  quali  accettano  di  affrontare  un 

problema, condividendo evidenze scientifiche e azioni, e verificandone gli esiti nel tempo. 

Le considerazioni svolte nel secondo capitolo riferiscono che gli apprendimenti scolastici di 

base  si  fondano  su  diverse  abilità,  i  prerequisiti,  che  si  sviluppano  molto  prima 

dell’esposizione  formale  alla  letto-scrittura.  Perciò  la  valutazione  e  stima  del  livello  di 

sviluppo  dei  prerequisiti  offre  l’opportunità  di  individuare  precocemente  i  bambini  più  a 

rischio di DSA, e di intervenire rapidamente e tempestivamente. 

La  legge  170/2010  nell’articolo  3  comma  3  insiste  sull’importanza  della  scuola 

nell’individuazione  precoce  del  disturbo  “  è  compito  delle  scuole  ogni  ordine  e  grado, 

comprese le  scuole dell’Infanzia,  attivare,  previa comunicazione alla famiglia interessata, 

interventi tempestivi e idonei ad individuare i casi sospetti di DSA…” . 

L’attività di identificazione quindi, si deve esplicare in tutti gli ordini e gradi di scuola, poiché 

molti ragazzi sfuggono all’individuazione nei primi anni scolastici, e, dato che il disturbo si 

rende più manifesto quando il carico di studio aumenta.

L’interesse maggiore è, tuttavia, rivolto al periodo della scuola dell’Infanzia, la quale permette 

un’individuazione precoce dal momento che il disturbo specifico dell’apprendimento non è 
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ancora manifesto; ed offre la possibilità di aiutare i bambini a rischio, prima che entrino nella 

scuola primaria e che siano immersi nell’alfabetizzazione.  La rilevazione delle potenziali 

difficoltà di apprendimento si può svolgere con discreta efficacia dall’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia .44

L’individuazione  tempestiva  permette  difatti,  la  messa  in  atto  di  provvedimenti  didattici, 

abilitativi  e  di  supporto  che  possono  modificare  notevolmente  il  percorso  scolastico  e  il 

destino di alunni con DSA. 

Secondo  molti  autori  interventi  precoci  giocano  un  ruolo  positivo  nel  determinare 

l’evoluzione dei DSA e il complessivo sviluppo cognitivo e affettivo dei bambini con tali 

problematiche (Baker e Smith, 1999; Jackson et al., 1999; Byrne et al., 2000; Morris et al., 

2000; Schneider et al., 2000) . Le difficoltà correlate ai DSA persistono in età adulta anche se 45

sono stati effettuati interventi riabilitativi ed educativi, tuttavia, questi possono essere decisivi 

allo  scopo  di  creare  un  percorso  di  miglioramento  e  garantire  appropriate  condizioni  ed 

opportunità di apprendimento.

Intervenire  precocemente  sulle  carenze  nello  sviluppo  delle  funzioni  supportanti  la  letto-

scrittura  è  molto  rilevante  poiché  alcuni  apprendimenti  dipendono  da  altri;  ad  esempio 

un’inefficiente  decodifica  nella  lettura  ostacolerà  lo  sviluppo  delle  abilità  legate  alla 

comprensione del testo. L’apprendimento si basa sull’acquisizione graduale di conoscenze e 

abilità lungo un continuum, se, manca o è difficoltosa un’abilità non si potrà giungere al passo 

successivo. 

Un’altra  ragione  per  intervenire  precocemente  risiede  negli  effetti  negativi  reciproci  tra 

insuccessi e difficoltà nell’apprendimento; è provato infatti che l’insuccesso scolastico tende 

ad abbassare l’autostima personale e la motivazione allo studio. Questi fattori, a loro volta, 

porteranno ulteriori insuccessi scolastici, innescando un circolo pericoloso da cui è difficile 

uscire.

Effettuare un’identificazione precoce non significa soltanto tentare di prevenire l’insorgenza 

di  un eventuale  disturbo,  ma anche intervenire  in  modo tempestivo ed efficace al  fine di 

ridurre gli insuccessi scolastici e limitare i danni relativi alla frustrazione di questi ultimi. 

 Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti di 44

DSA, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 E. Mariani, L. Marotta, M. Pieretti, Intervento logopedico nei DSA- La dislessia, Erickson, 2012, capitolo “il 45

bambino prescolare: indicatori precoci e attività di supporto, pg. 92
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Inoltre  questi  interventi  sono  rilevanti  per  prevenire  la  comparsa  e  il  consolidamento  di 

strategie o meccanismi inefficaci.

Soprattutto  in  questi  anni  in  cui  la  presenza  dei  DSA è  in  aumento,  la  prevenzione  e 

l’intervento  precoce  hanno  la  potenzialità  di  essere  maggiormente  efficaci  ed  economici 

rispetto a rimedi più tardivi. 

Secondo la legge n. 170 la scuola ha, dunque, l’obbligo di attuare “interventi tempestivi per 

l’individuazione di casi sospetti”; non si specifica di quali interventi si tratti, tuttavia è chiaro 

supporre  che  si  riferisce  da  un  lato  all’osservazione,  e  dall’altro  all’utilizzo  di  strumenti 

specifici di rilevazione, gli screening.

Per individuare un alunno con un potenziale DSA, non necessariamente si deve ricorrere a 

strumenti appostiti, ma può bastare, almeno in fase iniziale, far riferimento  all’osservazione 

sistematica dell’insegnante delle prestazioni del bambino nei vari ambiti interessati.

La  scuola  dispone  oltretutto  di  strumenti  di  screening  degli  indicatori  di  rischio,  i  quali  

andrebbero  condotti  dagli  insegnanti  con  il  supporto  e  la  consulenza  di  personale 

specializzato.  Gli  screening  andrebbero  svolti  all’inizio  dell’ultimo  anno  della  scuola 

dell’Infanzia, con l’obiettivo di prevenire il rischio di DSA, e realizzare attività didattiche 

mirate. 

L’individuazione precoce dei soggetti  a rischio  non ha il  compito di  evidenziare in modo 

inequivocabile un disturbo, non si identifica come una segnalazione o con l’attribuzione di 

un’etichetta diagnostica, ma ha il ruolo di individuare con un buon livello di attendibilità i 

soggetti  “a  rischio”  di  sviluppare  un  determinato  disturbo,  cosi  da  poter  procedere  con 

interventi educativi mirati e specifici .46

3.8.2 Attività di recupero

In presenza di difficoltà nell’acquisizione delle abilità sottostanti la letto-scrittura si 

raccomanda l’effettuazione di interventi precoci, durante la fine della scuola dell’Infanzia o 

nel primo anno di scuola Primaria, erogati da insegnanti formati allo scopo, mirati a ridurre il 

rischio di DSA e ad attenuare le difficoltà del bambino. 

L’obiettivo degli interventi di recupero, rivolti alla popolazione identificata come “a rischio”, 

è  fornire  supporto  e  rinforzo  delle  abilità  di  scrittura,  lettera  e  calcolo  in  condizioni  di 

rapporto rischi/benefici favorevole. 

 Legge n. 170; Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, 8 ottobre 46

2010
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Le ricerche rilevano che il 20% degli alunni, soprattutto nel primo biennio di scuola primaria, 

manifestano difficoltà nelle abilità scolastiche di base. Tuttavia, di questo 20%, solo il 3-4% 

presenteranno un DSA; i dati indicano che una prestazione atipica solo in alcuni casi evolverà 

in un disturbo . Quindi non tutte le difficoltà di apprendimento evolvono in un DSA, perciò 47

non tutti i soggetti “a rischio” devono essere inviati a un servizio, in molti casi può bastare un 

intervento didattico mirato e meno specialistico.

Le caratteristiche degli interventi attuati dalla scuola sono:

Le abilità da insegnare devono essere rese esplicite; 

Devono essere intensivi, con sessioni individuali o in piccoli gruppi di circa 15-30 minuti, 

possibilmente tutti i giorni, non meno di due volte a settimana, per un totale di 1-2 mesi.

In caso di difficoltà che persistono nel tempo, nonostante l’attuazione di strategie didattiche 

mirate, è opportuna la segnalazione alla famiglia. I soggetti che permangono resistenti, cioè 

non subiscono modifiche a seguito di tali interventi, si confermerebbero come maggiormente 

a rischio, presentando le caratteristiche per l’invio ai servizi specialistici.

3.8.3 Segnalazione 

La segnalazione della scuola di “persistenti difficoltà”  è il primo passo affinché si possa 48

effettuare un intervento precoce e una presa in carico del soggetto da parte del servizio. 

La  segnalazione  da  parte  della  scuola  vede  come primo interlocutore  la  famiglia  per  un 

successivo invio ai servizi sanitari per l’età evolutiva, eventualmente mediato dal pediatra. 

La segnalazione della famiglia al servizio sanitario del territorio è auspicabile, sebbene la 

diagnosi non possa essere formulata durante la scuola dell’infanzia, poiché l’evoluzione dei 

DSA è favorita dalla precocità e tempestività dell’intervento. Più l’intervento è precoce, più 

risulta  essere  rilevante  per  formulare  una  prognosi  favorevole  riguardo  l’evoluzione  del 

soggetto.  Sono  bambini  che,  se  non  supportati,  presentano  storie  d’insuccesso  che 

compromettono non solo la carriera scolastica, ma anche lo sviluppo della personalità e un 

adattamento sociale equilibrato.

3.8.4 Potenziamento 

 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, Ministero dell’Istruzione, 47

dell’Università e della Ricerca 

 Articolo 3, comma 2, Legge n. 170; Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 48

scolastico, 8 ottobre 2010
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È indicata in tutti i bambini di scuola materna un’educazione metafonologica poiché, grazie a 

essa,  possano  ricevere  una  specifica  preparazione  all’apprendimento  formale  della  letto-

scrittura .49

Il potenziamento svolto dalla scuola dell’infanzia è rivolto a tutti i bambini prescolari, non 

esclusivamente quelli “a rischio”, per favorire il più possibile il primo approccio alla lingua 

scritta.  Si  dovrebbe  effettuare  dunque  sia  un  lavoro  comune  alla  classe,  sia  una  parte 

individualizzata, che risponda ai bisogni e alla necessità specifiche dei singoli.

Perciò, oltre a svolgere attività mirate al recupero delle competenze in bambini identificati 

come “a rischio” di DSA, la scuola si deve preoccupare di svolgere interventi più generali, 

includenti  tutto  il  gruppo  classe,  al  fine  di  supportare  e  migliorare  i  prerequisiti  e  le 

competenze necessarie all’acquisizione della letto-scrittura.

Le attività non devono costituire un’anticipazione dei processi di lettura e scrittura ma, anzi, 

devono offrire ai bambini la possibilità di riflettere sulla lingua orale e scritta, per rendere in 

seguito  il  più  naturale  possibile  l’apprendimento  del  linguaggio  scritto  convenzionale.  È 

importate svolgere tali attività in un’ambiente stimolante e favorevole, affinché si crei una 

relazione positiva tra i membri del gruppo classe. Il docente deve rispettare i ritmi e gli stili di 

apprendimento di tutti i bambini, permettendo a ciascuno di procedere all’acquisizione delle 

competenze sottostanti la letto-scrittura.

Rappresentano inoltre momenti nei quali si può osservare e riconoscere i casi che mostrano 

una certa impermeabilità verso questo tipo di abilità metafonologica, e quindi maggiormente 

“a rischio”.

Il  potenziamento  dovrà  comprendere  attività,  sotto  forma  di  giochi,  per  aumentare  la 

consapevolezza  metafonologica,  affinché  il  linguaggio  orale  diventi  un  oggetto  dotato  di 

forma e struttura e, ci sia una graduale conquista delle abilità di simbolizzazione. 

3.9 Il ruolo della logopedia 

Il profilo professionale del logopedista definisce ambiti e competenze professionali di questa 

professione, e definisce il logopedista come “l'operatore sanitario che, in possesso del 

diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento 

 A. Martini, Le difficoltà di apprendimento della lingua scritta: criteri diagnostici e indirizzi di trattamento, 49

edizioni del Cerro, Aprile 2004 
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riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e 

geriatrica” .50

Il  codice  deontologico  del  logopedista  all’articolo  7  “Ambiti  professionali”  scrive  “gli 51

ambiti di intervento del Logopedista sono rivolti al trattamento logopedico finalizzato alla 

cura dei disturbi del linguaggio e della comunicazione…”.

L’articolo  due  del  profilo  professionale  infatti  indica  che  l’attività  logopedica  è  volta 

all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della 

parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.

Il catalogo nosologico di questa professione include tra le svariate patologie di pertinenza 

logopedica  anche  i  disturbi  specifici  dell’apprendimento,  facenti  parte  dei  disturbi  del 

linguaggio scritto.

L’articolo 8 del codice deontologico “Atti professionali” comprende tutti gli interventi che la 

figura  del  logopedista  è  abilitata  a  svolgere,  nei  confronti  dei  DSA e  non solo;  bilancio, 

consulenza/counseling,  riabilitazione,  monitoraggio,  osservazione,  programmazione 

dell’intervento, prevenzione, revisione del programma di intervento, semeiotica, testatura, e 

valutazione e verifica dell’efficacia della terapia.

Come si può comprendere la figura del logopedista è necessariamente implicata in queste 

problematiche,  ricoprendo  svariate  funzioni;  dall’osservazione,  alla  valutazione,  alla 

riabilitazione, al monitoraggio, ecc.

Già nel 1997 l’Associazione Italiana Dislessia rese noto il rapporto del Consiglio Superiore di 

Sanità olandese sulla dislessia. In tale documento  si individuava il ruolo del logopedista 52

nella prevenzione e presa in carico del soggetto con DSA, in particolare avente:

Ruolo  preventivo,  legato  all’identificazione e  trattamento  dei  problemi  di  linguaggio,  che 

spesso anticipano problemi nell’apprendimento della lingua scritta;

Ruolo nel recupero dalle difficoltà, come supporto agli insegnanti che se ne occupano;

Ruolo  nel  trattamento  specialistico  del  dislessico,  in  particolare  se  le  abilità  fonologiche 

risultavano deficitarie per l’età.

 Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 742 (Gazzetta Ufficiale, 9 gennaio, n. 6), Profilo professionale del 50

Logopedista 

Codice deontologico del logopedista, approvato dalla F.L.I. Roma 13 Febbraio 1999 51

 E. Mariani, L. Marotta, M. Pieretti, Intervento logopedico nei DSA- La dislessia, Erickson, 2012, 52

Associazione Italiana Dislessia, 1997, Atti del Convegno “Il bambino dislessico”, Litosei, Bologna
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La legislazione  pubblicata  negli  ultimi  anni  in  merito  ai  DSA ha  ben  chiarito  come si 53

integrano  le  varie  figure  professionali  coinvolte  nel  percorso  di  un  alunno  con  disturbo 

specifico dell’apprendimento; identificando le diverse competenze nel rispetto degli specifici 

ruoli.

Solo grazie  a  una sinergia  progettuale  e  ad una condivisione di  conoscenze tra  la  scuola 

dell’infanzia  e  i  servizi  è  possibile  monitorare  un  gran  numero  di  bambini,  promuovere 

attività di formazione agli insegnanti, individuare precocemente i bambini a rischio ecc.

Un’ulteriore ruolo degli specialisti è appunto la formazione, a sostegno dell’attività educativa 

e pedagogica, cosi da assicurare lo sviluppo negli insegnanti di:

Maggior  consapevolezza  delle  modalità  di  acquisizione  della  lettura  e  scrittura  e  dei 

meccanismi che regolano le operazioni di transcodifica;

Una maggiore flessibilità nelle scelte didattiche; 

Capacità  di  individuare  e  monitorare  eventuali  sviluppi  atipici  in  modo  da  segnalarli 

tempestivamente.

  Legge n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, 8 ottobre 53

2010; Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; Disturbi evolutivi specifici di apprendimento, Raccomandazioni per la pratica 
clinica definito con il metodo Consensus Conference, settembre 2006, gennaio 2007
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CAPITOLO 4 : PROGETTO DI POTENZIAMENTO

4.1  Il progetto 

Il progetto “Potenziamento dei prerequisiti alla letto-scrittura nelle scuole dell’Infanzia” nasce 

nell'ambito dall’attività della U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa di Fano-Pergola del 

Dipartimento di Riabilitazione, iniziato nell’anno 2017/2018 prosegue nell’anno 2018/2019, 

vi hanno partecipato le scuole dell’Infanzia statali afferenti al distretto di Fano-Pergola.

L’intervento  è  stato  rivolto  alla  popolazione  scolastica  generale,  non  esclusivamente  ai 

soggetti con fragilità, concentrando l’attenzione sull’ultimo anno della scuola dell’infanzia, 

con l’intento di favorire la stimolazione delle competenze di tutti i bambini. 

Si è deciso di svolgere un lavoro di tal genere poiché lo sviluppo di abilità fonologiche e 

metafonologiche rappresentano un requisito fondamentale  per  l’apprendimento della  letto-

scrittura. Come si è visto nei precedenti capitoli, c’è una correlazione altamente significativa 

tra la capacità di manipolazione e riconoscimento dei suoni che compongono le parole,  e 

l’abilità di lettura e scrittura nel primo anno della scuola primaria.  Spesso questi aspetti sono 

tralasciati o poco conosciuti dalla scuola dell’infanzia, che è, tuttavia, chiamata a svolgere un 

ruolo di assoluta importanza sia a livello preventivo sia nella promozione a un corretto e 

armonioso sviluppo e avvio alla letto-scrittura. All’ultimo anno di scuola dell’Infanzia spesso 

si incontrano molti bambini che non hanno adeguatamente allenato le abilità metafonologiche. 

Tali difficoltà rendono complesso per il bambino decifrare la struttura fonologica interna della 

parola,  percepire  nel  flusso  parlato  la  sequenza  di  unità  sonore  discrete  e  identificare  la 

quantità  e  qualità  degli  elementi  fonologici  costituitivi .  Queste  problematiche  inoltre 54

rendono  complesso  l’approccio  alle  prime  fasi  di  apprendimento,  caratterizzate  dalla 

consapevolezza del valore sonoro convenzionale delle lettere.

Da  qui  la  volontà  di  fornire  al  personale  docente  un  supporto  alla  formazione  su  tali 

tematiche, e sostenerli in un percorso di potenziamento dei prerequisiti alla letto-scrittura in 

bambini di età prescolare. Vari autori  sono concordi nell’evidenziare che l’intervento più 55

auspicabile  è  calato  nella  quotidianità  della  vita  scolastica,  svolto  nell’ottica  della 

stimolazione  didattica,  rivolto  a  tutti  i  bambini  prescolari  dell’ultimo  anno  della  scuola 

 E. Mariani, L. Marotta, M. Pieretti, Intervento logopedico nei DSA- La dislessia, Erickson, 2012, pg. 9554

 E. Mariani, L. Marotta, M. Pieretti, Intervento logopedico nei DSA- La dislessia, Erickson, 2012, pg 9755
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dell’infanzia. L’intervento più auspicabile è inoltre preciso, cioè le attività da proporre devono 

essere pensate e predisposte, non lasciate al caso. Il progetto dunque non poteva partire se non 

dalla scuola, attrice principale nella gestione del bambino prescolare e chiamata in causa per 

favorirne il miglior sviluppo possibile.

Il  presente  progetto  prende  spunto  da  lavori  precedentemente  svolti  da  professionisti 

dell’UMEE dell’area vasta 1 dell’Asur Marche del Distretto di Pesaro, al  quale aderirono 

scuole Statali dell’Infanzia del territorio Pesarese, coinvolte per un arco temporale di 3 anni. 

Furono  svolte  diverse  edizioni  negli  anni  scolastici:  2011/2012-2012/2013; 

2013/2014-2014/2015; 2015/2016-2016/2017; per un totale di 3 edizioni.

4.2 Le finalità

Il  presente  lavoro  non  desidera  svolgere  la  funzione  di  screening,  ma  vuole  essere  un 

potenziamento  di  tutte  quelle  abilità  supportanti  la  letto-scrittura,  le  quali  iniziano  a 

svilupparsi già durante la scuola dell’infanzia. Non è dunque uno screening in quanto non ha 

la  funzione  di  evidenziare  e  identificare  eventuali  soggetti  “a  rischio”  di  evolvere  in  un 

disturbo di apprendimento. È vero, tuttavia, che indirettamente la formazione svoltasi agli 

insegnanti  li  rende  maggiormente  consapevoli  sul  percorso  che  attraversa  un  bambino 

prescolare, sulle abilità che precedono la letto-scrittura, sugli indici di rischi, e sui segnali 

precoci, ecc. Avendo una maggiore cognizione di come e cosa osservare, ciò può rendere il 

personale docente più attento anche sul fronte della prevenzione e dell’identificazione precoce 

di tali difficoltà.

L’obiettivo  primario  del  lavoro,  poiché  siamo  in  una  fase  prescolare,  è  fornire  un 

potenziamento volto a rinforzare le abilità su cui si basa la letto-scrittura, tramite un piano di 

attività mirato e tempestivo. Lo scopo è far scoprire al bambino come il linguaggio orale si 

possa manipolare,  indipendentemente dal  significato,  farlo,  dunque riflettere sui  suoni che 

compongono le parole e rafforzare la metafonologia globale. 

Oggi si è ormai consapevoli che nessun intervento può modificare la storia naturale di un 

DSA,  tuttavia  alla  luce  di  queste  considerazione  risulta  importante  e  auspicabile  in  età 

prescolare  compiere  un  lavoro  supportando  i  processi  maggiormente  impliciti  nella 

realizzazione dell’apprendimento formale del codice scritto; con la cognizione che si possono 

attuare  modalità  di  potenziamento  atte  a  sostenere  l’apprendimento  di  tutti  i  bambini, 

particolarmente di coloro che mostrano delle fragilità. L’auspicio della Consensu Conference 
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indica  la  necessita  di  introdurre  già  nella  scuola  dell’Infanzia  un  lavoro  di  stimolazione 

specifica, dominio-sensibile e mirata al potenziamento dei prerequisiti della letto-scrittura .56

Il lavoro si pone le seguenti finalità:

Affinare le capacità osservative degli insegnanti;

Fornire strumenti di intervento didattico specifici e mirati al potenziamento dei prerequisiti 

all’apprendimento scolastico,  cosi  da permettere a tutti  i  bambino un sereno ingresso alla 

scuola Primaria;

Stimolare e potenziare l’ascolto e l’attenzione uditiva per permettere al bambino di iniziare un 

percorso di analisi dei suoni;

Far riflettere sul linguaggio orale, sia dal punto di vista semantico sia analizzando i suoni delle 

parole;

Potenziare le abilità percettive di riconoscimento, discriminazione e categorizzazione  che 

sottendono le abilita metafonologiche;

Potenziare le competenze metafonologiche con attività legate a suoni, sillabe e parole;

Migliorare la memoria di lavoro visuo-spaziale  e le abilità visive con giochi di scansione 

visiva e di riproduzione di matrici;

Stimolare le abilità prassiche manuali con esercizi di dettato e copia di lettere;

Sostenere il riconoscimento di lettere e la corrispondenza grafema-fonema.

L’obiettivo della tesi è stata la valutazione dell’efficacia di un progetto di tal genere sia in 

riferimento a  un gruppo campione,  il  quale  non ha svolto  il  progetto,  sia  confrontando i 

risultati del gruppo coinvolto nel progetto, pre e post sua attuazione.

4.3 Popolazione

4.3.1 Coinvolta nel potenziamento  

Le scuole dell’Infanzia  statali  afferenti  al  distretto  Fano-Pergola  che hanno partecipato al 

progetto sono le seguenti: Istituto Comprensivo “Faà di Bruno”, Istituto Comprensivo-Fano 

“Gandiglio”, Istituto Comprensivo “Matteo Nuti”, Istituto Comprensivo “Giovanni Padalino”, 

Circolo Didattico Fano-San Lazzaro, Istituto Comprensivo “Fermi”, Istituto Comprensivo “G. 

Leopardi”,  Istituto Comprensivo Montefelcino, Istituto Comprensivo “Marco Polo”, Centro 

Didattico Fossombrone,  Istituto Comprensivo “Fratelli  Mercantini”,   Istituto Comprensivo 

“G. Binotti” e Istituto Comprensivo Orciano “Giò Pomodoro”.

 E. Mariani, L. Marotta, M. Pieretti, Intervento logopedico nei DSA- La dislessia, Erickson, 2012, pg 8756

	 �51



Sono stati coinvolti gli insegnanti delle scuole dell’infanzia dei presenti istituti scolastici che 

l’anno precedente non avevano partecipato al progetto e coloro che ne avevano già preso 

parte, se interessati. 

Gli alunni coinvolti appartengono alle classi all’ultimo anno delle scuole dell’Infanzia sopra 

nomiate, nati nell’anno 2013, di un’età compresa tra 5 e 6 anni. Non sono presenti per lo 

svolgimento dei laboratori e del potenziamento dei criteri di inclusione ed esclusione (a parte 

l’età);  il  progetto  è  rivolto  a  tutti  i  bambini  appartenenti  all’ultimo  anno  di  scuola 

dell’infanzia.

4.3.2 Gruppo di controllo

Un’ulteriore  popolazione  coinvolta  è  stata  quella  di  sei  istituti  scolastici  comunali  del 

territorio  Fanese,  i  quali  non  hanno  partecipato  al  progetto  di  potenziamento  ma 

esclusivamente alla fase di valutazione. Le scuole dell’Infanzia coinvolte sono state: Scuola 

Materna “P.Manfrini”, Asilo Nido e Scuola Materna "F. Zizzi”, Asilo Nido-Bellocchi “Bimbe 

e Bimbi”, Scuola materna comunale “Il Quadrifoglio”, Asilo “Alessandro Gallizi” e Scuola 

Materna "La Trottola”. Per ognuna della sei scuole dell’Infanzia comunali si sono presi in 

considerazione dieci bambini all’ultimo anno, nati dunque nel 2013, di età tra 5 e 6 anni, per 

un totale di 60 soggetti.

Questo gruppo si è valutato affinché si potesse operare una comparazione tra la popolazione 

che ha  svolto  il  progetto  e  quest’ultima,  che  non ha  svolto  altro  che  la  programmazione 

scolastica in atto.

4.4 Fasi 

       4.4.1 Formazione 

La formazione si è svolta nell’arco di tre giornate (31/01-5/02-7/02) per un totale di 6 ore 

presso l’Istituto Comprensivo “Faà di Bruno”. La formazione svoltasi è stata condotta dalle 

logopediste  del  distretto  di  Fano  di  Medicina  Fisica  e  Riabilitativa  a  tutti  gli  insegnanti 

interessati apparentanti alle scuole nominate nel paragrafo 4.3.1.

Le prime due giornate sono state rivolte a una formazione teorica; il primo incontro ha preso 

in  considerazione  lo  sviluppo  del  linguaggio,  dal  punto  di  vista  fonetico-fonologico, 

morfosintattico,  pragmatico  e  comunicativo.   Il  secondo incontro  ha  spostato  l’attenzione 

sulla  sviluppo delle  competenze  narrative,  sulle  abilità  metafonologiche  e  sul  ruolo  della 

scuola dell’infanzia in base alla legislazione presente  oggi in Italia. L’ultima giornata è stata 

	 �52



occupata  da  attività  pratiche  e  si  sono  svolti  i  laboratori  linguistici,  si  è  spiegato  come 

svolgere un intervento di tal genere, prestando attenzione a quali obiettivi raggiungere in base 

all’età, alle attività, agli spazi, ai tempi e ai materiali da usare. A conclusione dei tre incontri è 

stato posto un questionario in forma anonimi agli insegnanti, cosi da indagare gli argomenti 

meglio compresi,  quelli  rimasti  ostici  e in generale il  livello di competenze e conoscenze 

acquisite.

Gli obiettivi della formazione sono stati far comprendere agli insegnanti qual’è lo sviluppo 

del linguaggio e delle abilità metalinguistiche, e come si può lavorare in un ottica preventiva e 

di potenziamento nel periodo prescolare.

4.4.2 Laboratori metafonologici

Successivamente alla formazione del personale docente si sono svolti nella seconda metà del 

mese di Febbraio dei laboratori linguistici attuati nelle classi interessate. I laboratori si sono 

condotti  all’interno  degli  istituti  scolastici  partecipanti  al  lavoro  (paragrafo  4.3.1).  Il 

logopedista, recatosi presso l’istituto scolastico, ha condotto delle attività di potenziamento 

sulle  competenze  metafonologiche,  rivolto  ad  un  gruppo  della  classe  di  5-6  bambini 

prescolari.

Il laboratorio è stato gestito dal logopedista mentre l’insegnante di riferimento della classe 

osservava le attività e le modalità adottate per condurre un potenziamento metafonologico.

Le attività svolte sono state rivolte a sostenere la capacità di ragionamento esplicito suoi suoni 

e di manipolazione degli stessi, prima in granulità più grosse e poi in granulità più fini.  Le 

competenze  fonologiche  del  bambino  infatti,  a  livello  sillabico  e  fonemico,  possono 

migliorare attraverso l’esercizio.

Il percorso metafonologico è stato articolato in attività ludiche di diverso tipo, le quali vanno 

preparate, e richiedono un’ambiente tranquillo che aiuti la percezione corretta; le parole usate 

all’interno dei giochi sono state calibrato per difficoltà e tipologia. 

Le attività devono progredire dal semplice al complesso e inoltre, il percorso fonologico deve 

essere strutturato in modo tale da permettere al bambino di lavorare per raggiungere il livello 

di abilità successivo.  Soprattutto in fase prescolare è importante che le varie attività siano 

gestite  non  esclusivamente  a  voce  ma  tramite  supporti  visivi  d’immagini  o  della  stringa 

grafemica,  affinché  nel  bambino  si  abbia  una  rappresentazione  visiva  della  parola.  Ad 

esempio potrà essere fondamentale fornirgli dei piccoli segnali a indicare le sillabe o i fonemi 
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(CA-NE,  con  due  dischi  colorati),  i  quali  potranno  essere  tolti  o  aggiunti  in  base  alla 

manipolazione che si sta svolgendo.

Tutte le attività svolto sono partite utilizzando parole bisillabe piane ad alta frequenza d’uso, 

per  arrivare  a  proporre  esercizi  con  parole  più  lunghe,  di  maggior  complessità  e  minor 

frequenza d’uso.  Nelle attività in cui si manipolava il singolo fonema o grafema prima si 

sono presentante le vocali e poi i suoni lunghi, che per loro caratteristiche fonetiche facilitano 

l’identificazione percettiva.  Prima di  ogni esercizio si  spiegava come quest’ultimo andava 

svolto con relativi esempi e, se i bambini incontrano difficoltà, venivano aiutati e supportati 

dal logopedista, che forniva facilitazioni.

Si illustreranno ora le attività svolte nei laboratori partendo dalle più semplici, per arrivare ai 

compiti più complessi.

• Attività per riflettere sulle parole 

Il laboratorio è iniziato con attività per riflettere sui suoni delle parole, facendo comprendere 

al  bambino  che  ogni  parola  è  costituita  da  suoni,  che  ne  veicolano  il  significato,  perciò 

cambiando i suoni si modifica il significato delle parole.

Si è svolto attraverso giochi nei quali si richiedeva al bambino di dire tutte le parole che gli 

venivano in mente, prima con il supporto iconico successivamente senza; con attività dove 

l’alunno doveva elencare le parole relative a una categoria semantica, prima con supporto 

iconico poi senza.

Un’ulteriore  esercizio  per  riflettere  su  ciò  che  le  parole  rappresentano  è  stato  il 

riconoscimento di parole e non parole, spiegando cosa significa “non parola” e richiedendo al 

bambino di dire delle non parole.

Si sono inoltre svolte attività sull’aspetto semantico delle parole con giochi sulla distinzione 

di  parole  in  base  alla  categoria  semantica  oppure  il  dover  trovare  la  categoria  semantica 

comune di varie parole.

• Attività di ascolto e attenzione uditiva 

La capacità di  prestare attenzione all’ascolto è propedeutica a qualsiasi  attività basata sul 

linguaggio,  soprattutto  se  si  vuole  sollecitare  un  lavoro  sui  suoni  e  sulle  competenze 

metafonologiche. Per queste motivazioni il laboratorio si è basato su attività di ascolto con 

esercizi di attenzione uditiva selettiva e sostenuta; ad esempio il bambino ascoltava una lista 

di parole e allo stimolo target doveva alzare la mano, oppure ascoltando una storia, all’interno 

della quale ogni alunno rappresentava un personaggio, al cui nome doveva fare un salto.
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Un’ulteriore esercizio è stata la discriminazione tra suono lungo e corto, eseguito da un flauto. 

È stato svolto anche un lavoro sulla discriminazione di coppie minime, in cui si chiedeva se 

due parole (ad esempio “pere” e “bere”) fossero uguali o diverse. 

• Attività mirate al potenziamento della consapevolezza fonologia globale 

L’obiettivo è sviluppare la capacità di discriminare le sillabe, riflettere sulla parte iniziale o 

finale delle parole attraverso il riconoscimento di assonanze e rime, e potenziare l’abilità di 

manipolazione delle parole per acquisire competenze metafonologiche sempre più complesse.

Gli esercizi proposti sono di vario genere, iniziando con attività più semplici per giungere a 

manipolazioni molto complesse; per cui è opportuno partire dalla segmentazione e fusione 

sillabica per arrivare al riconoscimento di sillabe iniziali e finali, successivamente lavorare 

sulle rime per poi passare ad attività più raffinate, di tipo fonemico.

Durante il laboratorio si sono svolto i seguenti compiti:

Attività  per  riflettere  sulla  lunghezza delle  parole,  separandola  dall’aspetto  semantico (tra 

“treno”  e  “formichina”  molti  bambino  rispondono  che  la  più  lunga  è  la  prima,  facendo 

riferimento al significato). Si sono svolti dunque esercizi sulla distinzione tra parole lunghe e 

corte, presentandone le immagini.

Attività  di  segmentazione  sillabica:  si  presenta  a  voce  una  parola  che  il  bambino  deve 

segmentare in sillabe, prima facendo corrispondere a ogni elemento un battito delle mani, 

successivamente dei cubetti.  Per stimolare tale competenza si sono svolti esercizi in cui si 

chiedeva da quanti pezzettini era composta la parola,  di classificare le parole in base alla 

lunghezza ecc.

Attività di  sintesi  sillabica:  si  presentano a voce le sillabe di  una parola e si  richiede  al 

bambino di fonderle a formare l’intera stringa fonologica.

Attività di riconoscimento della sillaba iniziale e finale: con giochi in cui si deve cercare la 

sillaba finale, oppure dire tutte le parole che cominciano come …,  esercizi in cui si deve 

trovare  l’intruso,  ecc.   Questo  genere  di  attività  stimola  nel  bambino  la  percezione  e  la 

discriminazione di parti simili in parole diverse.

Attività di produzione e riconoscimento di rime: con esercizi in cui si chiede cosa fa rima con 

il proprio nome, oppure cosa fa rima con una data parola ecc. Questi compiti fanno notare al 

bambino la somiglianza nella struttura fonetica di molte parole.
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Attività  sulla  manipolazione  delle  parole:  esercizi  in  cui  si  inseriscono,  sostituiscono  o 

tolgono  elementi,  in  un  qualsiasi  punto  della  parola,  portando  così  a  una  maggior 

consapevolezza delle strutture linguistiche. 

• Attività mirate al supporto delle abilità visuo-spaziali

Tale  potenziamento  si  è  svolto  utilizzando  matrici  4x3,  nelle  quali  si  disponevano  con 

configurazione  casuale  4  figure  diverse,  l’esercizio  consisteva  nel  ricreare  la  stessa 

disposizione in una matrice vuota prima avendo davanti il modello, e in un secondo momento 

coprendo il modello. Queste attività favoriscono le abilità visuo-spaziali, sostenendo dunque 

l’acquisizione delle competenze per la discriminazione e il riconoscimento dei dettagli, tratti 

distintivi, differenze strutturali e formali dei grafemi, e l’individuazione del loro orientamento 

nello spazio grafico .57

• Attività di riconoscimento di lettere 

Si  sono  svolte  attività  per  iniziare  a  sviluppare  la  corrispondenza  grafema-fonema, 

presentando al bambino alcune lettere. Si sono proposte diverse lettere in stampato maiuscolo 

e si richiedeva il fonema corrispondete.

• Attività di pregrafismo

Molti bambini trovano difficile impugnare la matita, coordinare i movimenti della mano e 

controllare in modo fluido il gesto motorio per padroneggiare il tratto grafico.  Dunque molti 

faticano a controllare la tecnica grafica, evitando spesso di disegnare, non acquistando in tal 

modo  né  le  tecniche  né  gli  schemi  motori  necessari  al  disegno,  i  quali  precedono  le 

competenze necessarie per la scrittura .58

Perciò si sono svolte attività di pregrafismo come: scrivere il proprio nome, l’unire i puntini a 

formare  una lettere,  esercizi  di  dettato  e  copia  di  diverse  lettere,  generalmente  vocali,  in 

stampato maiuscolo. Queste attività permettono di sperimentare, attraverso giochi ludici, e 

portano a consolidare il tratto grafico e a riflettere su alcuni concetti topologici: la posizione 

nello spazio (in alto, in basso, sopra, sotto ecc.) e la direzione (destra, sinistra).

• Attività di denominazione rapida automatizzata 

 M. Brignola, E. Perrotta, M.C.Tigoli, Sviluppare i prerequisiti per la scuola primaria-vol.1, 57

Giochi e attività su attenzione, logica, linguaggio, pregrafismo, spazio e tempo, Erickson, 5/2012, pg.8-9 

 M. Brignola, E. Perrotta, M.C.Tigoli, Sviluppare i prerequisiti per la scuola primaria-vol.1, 58

Giochi e attività su attenzione, logica, linguaggio, pregrafismo, spazio e tempo, Erickson, 5/2012, pg.12 
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Si sono presentati compiti di RAN con matrici composte da diversi disegni, rappresentanti 

oggetti ad alta frequenza d’uso,  ripetuti e disposti in ordine casuale. L’influenza di questo 

genere di compiti in età prescolare e la loro ricaduta durante la scuola Primaria è già stata 

presentata nel paragrafo 2.5.

• Attività per l’introduzione di una consapevolezza fonologica analitica 

Se i bambini sono già abili nelle attività a livello sillabico, a discrezione del logopedista, si 

possono  presentare  anche  alcune  attività  per  introdurre  la  metafonologia  analitica;  con 

esercizi di segmentazione, fusione fonemica e riconoscimento del fonema iniziale, supportati 

da giochi corporei (ad esempio facendo corrispondere a ogni fonema un salto in un cerchio).

4.4.3 Realizzazione di laboratori condotti dall’insegnante

È importante  considerare  che  la  finestra  temporale  di  svolgimento  del  laboratorio  con  il 

logopedista non consente di raggiugnere la generalizzazione degli  obiettivi,  la riuscita del 

potenziamento è garantita solo se gli insegnanti si appropriano degli strumenti e delle attività 

mostrategli, cosi da poterle utilizzare quotidianamente. Come si è detto infatti l’intervento più 

auspicabile, che permette una maggior modificabilità dei bambini è quello svolto nella realtà 

scolastica, attutato quotidianamente.

Per tali motivazioni si è ritenuto necessario che gli insegnanti, una volta formati e dopo aver 

assistito  al  laboratorio,  portassero  avanti  per  il  restante  anno  scolastico  le  attività  di 

potenziamento.  

Affinché  l’intervento  fosse  intensivo  e  strutturato  si  è  ritenuto  necessario  proporre  agli 

insegnati di svolgere i laboratori con sessioni di 15-30 minuti, possibilmente tutti i giorni, non 

meno di due volte a settimana, per il restante anno scolastico. Tuttavia, poiché sono insorte 

difficoltà da parte dei docenti nel riproporre con queste tempistiche le attività, si sono definiti 

dei tempi diversi: 30 minuti al giorno per lo sviluppo e l’acquisizione di una determinata 

competenza, quindi l’attuazione di una nuova attività, e successivamente per consolidare le 

abilità acquisite 20 minuti circa 3 giorni a settimana.

Si è inoltre ritenuto importante svolgere il potenziamento sempre nello stesso momento della 

mattinata, cosi da creare una routine nella giornata scolastica del bambino.

4.4.4 Follow up

Durante la seconda metà di maggio si è svolto il follow up dei progressi avvenuti o delle 

difficoltà riscontrate dagli insegnanti nell’attuazione dei laboratori.

	 �57



I logopedisti di riferimento del progetto si sono nuovamente recati presso gli istituto scolatici 

e  hanno  supervisionato  i  laboratori,  questa  volta  condotti  esclusivamente  dall’insegnante. 

All’interno dei laboratori, realizzati sempre in gruppi di 5-6 bambini,  gli insegnanti hanno 

riproposto le attività, che gli sono state mostrate in precedenza.

Questo secondo incontro è stato programmato affinché si potesse valutare e osservare come 

gli insegnanti avessero lavorato, e offrirgli nuovi spunti e attività da proporre alla classe. 

4.5 Valutazione

Gli istituti scolastici nominati nel paragrafo 4.3.1 hanno partecipato a tutte le fasi del progetto 

ad esclusione della valutazione, nella quale sono state coinvolte solo sei scuole statali, usate 

come campione di riferimento dell’intero gruppo.  Le sei scuole sono state: 

Scuola dell’Infanzia “Albero Azzurro” del Centro didattico Fano-San Lazzaro (Fano), Scuola 

dell’Infanzia Borgo S.Antonio dell’Istituto Comprensivo “Fratelli Mercantini”(Fossombrone), 

Scuola  dell’Infanzia  “Acquilone”  dell’Istituto  Comprensivo  “Fermi”(Mondolfo),  Scuola 

dell’Infanzia “Piccolo Principe” dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” (Calcinelli), Scuola 

dell’infanzia  “Marco  Beci”  dell’Istituto  Comprensivo  “G.  Binotti”  (Pergola),  Scuola 

dell’Infanzia “Luigi Grilli” dell’Istituto Comprensivo “Giò Pomodoro” (Mondavio).

Per  ognuna delle  sei  scuole  statali  si  sono considerati  dieci  bambini,  per  un totale  di  60 

soggetti.   Questo  gruppo  campione  è  stato  valutato  prima  dell’attuazione  del  progetto 

(Gennaio-prima metà di Febbraio) e post sua realizzazione (Maggio-Giugno).

Mentre il gruppo di controllo (paragrafo 4.3.2) è stato valutato esclusivamente a fine anno 

scolastico, verso fine Maggio-inizio Giugno. Come si è detto, anche il gruppo di controllo è 

composto da 60 soggetti, 10 per ognuna delle 6 scuole comunali.

Sia per il gruppo di controllo che per quello campione si sono definiti dei criteri di inclusione 

ed esclusione; ciò è stato deciso affinché i bambini che venissero valutati non avessero alcun 

tipo  di  problematica  che  potesse  inficiare  i  risultati.  Il  progetto  di  potenziamento  è  stato 

rivolto  a  tutti  i  bambini  all’ultimo  anno  della  scuola  materna,  appartenenti  agli  istituti 

scolastici che hanno aderito, tuttavia per individuare i bambini da valutare si sono definiti 

alcuni criteri.

I criteri di inclusione, validi sia per il gruppo campione sia per quello di controllo, come si è 

detto sono i seguenti:
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Essere all’ultimo anno di una delle scuole dell’Infanzia nominate nei paragrafi 4.3.1 e 4.3.2, 

essere nati nel 2013 ed avere perciò tra i 5 anni compiuti o i 6.

I criteri di esclusione validi per entrambi i gruppi valutati sono:

La presenza di diagnosi o valutazioni, trattamenti, prese in carico in atto di tipo logopedico, 

psicologico, o psicomotorio.

4.6 Testistica 

Le prove usate nella fase valutativa, sia pre che post realizzazione del progetto, sono state le 

stesse in entrambi i gruppi valutati: 

4.6.1 Test di valutazione delle Competenze Metafonologiche

Dal CMF-Test di valutazione delle Competenze Metafonologiche , il quale misura  il livello 59

evolutivo  delle  abilità  metafonologiche  e  permette  quindi  di  individuare  precocemente 

bambini  a  rischio,  offrendo un’opportunità di  intervento prima che tali  difficoltà incidano 

all’interno del loro percorso scolastico.

Nelle prove svolte viene attribuito un punteggio di 1 per ogni riposta corretta, un punteggio 0 

per ogni risposta non corretta. La scelta delle parole nei test è stata fatta considerando fattori 

importanti come la lunghezza, la difficoltà fonoarticolatoria e la frequenza d’uso. La consegna 

del compito contiene esempi che l’esaminatore stesso risolve, e items di allenamento per il 

bambino. Ogni sub-test è composto da 15 items.

Per valutare i diversi tipi e livelli di consapevolezza fonologica globale abbiamo utilizzato 3 

prove:

1. Segmentazione sillabica: si chiede al bambino di pronunciare, nella corretta sequenza le 

sillabe  costituenti  la  parola.  Le  istruzioni  richiedono  al  bambino  di  ascoltare  le  parole 

pronunciate  dall’esaminatore,  e  ripeterle  a  pezzettini.  Ad  esempio  se  l’esaminare  dice 

“CANE”, il bambino dovrà dire “CA-NE”.

2. Sintesi sillabica: vengono presentate oralmente alcune sillabe (ad esempio “SO-LE”) e si 

richiede al bambino di individuare la parola che deriva dalla loro fusione. 

L’ intervallo di presentazione tra una sillaba e l’altra corrisponde a un secondo.

 L. Marotta, C. Ronchetti, M. Trasciani, S. Vicari, Test CMF - Valutazione delle competenze metafonologiche, 59

Erickson, 2008, pg. 7-20 
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3.  Riconoscimento  della  sillaba  iniziale  di  parola:  si  richiede  l’identificazione  del  suono 

iniziale  di  una  parola.  In  questa  prova  si  forniscono  al  bambino  supporti  con  immagini 

evitando cosi un sovraccarico della memoria di lavoro e, di conseguenza, liberando risorse 

cognitive per la risoluzione del compito fonologico. Si presenta una scheda con 4 immagini, 

tra cui una parola stimolo, un bersaglio e due distrattori (uno semantico, l’altro fonologico). 

La consegna richiede al bambino di ascoltare la parola pronunciata dall’esaminatore e dire 

quale fra altre tre comincia allo stesso modo. Una difficoltà in questa prova è indice di una 

lentezza nei processi di analisi fonemica.

4.6.2 Batteria di valutazione neuropsicologica per l'età evolutiva 5-11

Dalla BVN 5-11 - Batteria di valutazione neuropsicologica per l'età evolutiva si è deciso di 

somministrare la prova di ripetizione di non parole.

La prova è composta da 15 non parole di  lunghezza crescente.  Il  compito del  soggetto è 

ripetere esattamente la non parola pronunciata dall’esaminatore. Sono previsti alcuni items di 

allenamento prima di iniziare la prova. Gli items si leggono uno alla volta,  dando cinque 

secondi  di  tempo  al  bambino  per  poterla  ripetere.  Se  il  soggetto  richiede  una  seconda 

ripetizione, si può svolgere; ma ne è concessa una sola.

Si assegna 1 punto se la ripetizione è corretta alla prima presentazione, 0.5 punti nel caso in 

cui risponda correttamente alla seconda presentazione e 0 punti se il bambino fallisce o in tutti 

gli altri casi .60

La ripetizione di sequenze non familiari di suoni linguistici dipende sia dalla facilità con cui 

un bambino riesce a pianificare i gesti articolatori, che possono riprodurre il suono ascoltato, 

sia dalla facilità con cui i suoni ascoltati vengono immagazzinati nella memoria fonologica a 

breve termine.  Quando si  ascolta una non parola non si  attivano parole simili  nel  lessico 

mentale e i suoni da ricordare e ripetere non sono supportati e integrati dalla memoria a lungo 

termine di parole familiari.  La ripetizione di non parole risulta quindi un buon indice per 

valutare la memoria fonologica a breve termine, poiché in questo genere di compiti  si devono 

trattenere unità fonologiche in un archivio temporaneo.

4.6.3 Materiali per l’Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento

L’IPDA si  compone sia  di  un Questionario sia  di  Materiali,  utili  per  una valutazione più 

approfondita; prendendo in considerazione il primo, si può affermare che è uno dei test di 

 P.S. Bisiacchi, M.Cendron, M.Gugliotta, P.E.Tressoldi, C.Vio, BVN 5-11 - Batteria di valutazione 60

neuropsicologica per l'età evolutiva, Erickson, 2005, pg. 124

	 �60



screening precoce più utilizzati in Italia. Si tratta di un questionario osservativo complicato 

dagli  insegnanti  e  composto da 43 items,  suddivisi  in due parti  principali:  la  prima parte 

comprende  le  “abilità  generali”  possedute  dal  bambino  relativamente  a  comportamento, 

motricità,  comprensione  linguistica,  espressione  orale,  metacognizione  e  altre  abilità 

cognitive.  La seconda parte  è  dedicata  ai  prerequisiti  alla  pre-alfabetizzazione e  alla  pre-

matematica .61

Tuttavia, poiché lo scopo del progetto era svolgere una valutazione più approfondita rispetto a 

uno screening, si è scelta una prova relativa ai materiali IPDA. Il sub test che è stato utilizzato 

all’interno del progetto è stata la prova di denominazione veloce RAN (Rapid Automatized 

Naming) .   Il  test  si  basa  sull’abilità  di  accesso  lessicale  rapido,  che,  come  si  è  visto 62

(paragrafo   2.5)  risulta  essere  fondamentale  in  età  prescolare  per  l’acquisizione  delle 

successiva  abilità  di  letto-scrittura.  La  prova  consiste  nella  ripetizione  il  più  rapidamente 

possibile, senza commettere errori e nella giusta sequenza (da sinistra a destra, dall’alto al 

basso) di  una serie di  oggetti.  Il  compito è costituito da una matrice in cui sono disposti 

casualmente  i  disegni  di  vari  oggetti  ad  alta  frequenza  d’uso  quali  l’orologio,  le  forbici, 

l’ombrello, le chiavi e il pettine. Prima dell’inizio della prova, si spiega il compito al bambino 

e si svolgono degli items di allenamento per valutare se la prova è stata compresa. In tale sub-

test si valuta il tempo totale impiegato dal soggetto per completare la prova, il numero di 

errori  totali  commessi  (  cioè  le  etichette  inesatte,  il  bambino  dice  “FORBICI”  invece  di 

“CHIAVI”) e il numero di omissioni totali. 

Nella  tabella  4.6.4  sottostante  si  possono  osservare  le  prove  che  sono  state  descritte  nei 

paragrafi precedenti. Per ogni batteria di test si possono notare i sub-test eseguiti, l’area e le 

competenze osservate da ognuno di essi, i punteggi di media e i cut-off. Per quanto riguarda la 

prova RAN sono presenti due valori per ogni punteggio (tempo-omissioni-errori) poiché i 

primi  fanno riferimento ai  valori  normativi  del  periodo di  Novembre-Dicembre,  mentre  i 

secondi al periodo di Aprile-Maggio.

 M Maniscalco, C.Martorana, B.Caci, V.Muratore, L’importanza dei prerequisiti e dello screening precoce 61

nella scuola dell’infanzia, Intenational Journal of Developmental and Educational Psychology, 2015

 A. Terreni, M. L. Tretti, P. R. Corcella, Materiali IPDA per la prevenzione delle Difficoltà di Apprendimento: 62

strategie e interventi, Erickson, 2011 
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CAPITOLO 5 : I RISULTATI 

5.1 Valori normativi di riferimento 

I risultati delle prove che si andranno ad analizzare nei paragrafi successivi fanno riferimento 

a misure diverse; la batteria CMF utilizza i percentili, mentre la BVN e i materiali IPDA le 

deviazioni standard (DS).  

Semplificando si può assumere che per quanto riguarda i percentili il valore di 50 corrisponde 

alla media, dunque punteggi sopra il 50 percentile indicano una prestazione superiore alla 

media  per  l’età  cronologica,  mentre  punteggi  più  bassi  rappresentano  una  prestazione 

inferiore alla media. 

Per le deviazioni standard il valore normativo di riferimento della media è 0 DS, sopra lo 0 

(perciò i punteggi positivi) indicano prestazioni sopra la media, invece punteggi inferiori allo 

0  (perciò  i  punteggi  negativi)  rappresentano  le  prestazioni  inferiori  alla  norma  per  l’età 

cronologica. 

Prendendo in considerazione in modo più preciso i valori normativi di ciascuna batteria si ha 

che:

La batteria del CMF utilizza i seguenti valori normativi; l’intervallo tra 50 e 25 percentili 

rappresenta una prestazione nella media, punteggi tra il 25 e 10 percentile si attestano nella 

media inferiore, tra il 10 e il 5 percentile si ha una fascia a rischio, tali punteggi rappresentano 

una prestazione a cui prestare particolare attenzione, e punteggi inferiori al 5 percentile sono 

prestazioni patologiche.

Per le prove del BVN e dei materiali IPDA i valori normativi di riferimento sono: l’intervallo 

tra 0 DS e -1 DS rappresenta una prestazione nella norma, tra -1 DS e -1.5 DS si ha una fascia 

di punteggi nella media inferiore, l’intervallo tra -1.5 DS e -2 DS rappresenta prestazioni 

deficitarie,  e  i  punteggi  inferiori  a  -2  DS  sono  significativamente  deficitarie,  dunque 

patologiche.

5.2 Gruppo campione pre attuazione del progetto 

Nel presente paragrafo si vanno ad esaminare i risultati delle prove del gruppo campione delle 

sei  scuole  statali  (nominate  nel  paragrafo  4.5),  valutate  nel  periodo  antecedente  alla 

realizzazione del progetto di potenziamento, cioè verso fine Gennaio e inizio Febbraio.
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CAPITOLO 6 : CONCLUSIONI

Questa  tesi  fonda  le  sue  radici  nei  numerosi  studi  che  hanno  dimostrato  una  stretta 

correlazione tra consapevolezza fonologica e buone competenze di letto-scrittura e si esplica 

nel  “Progetto di Potenziamento” attuato nelle scuole dell’Infanzia del Distretto Fano-Pergola. 

Il  progetto  ha  avuto  l’obiettivo  di  promuovere  un  percorso  educativo  di  potenziamento 

esplicito delle abilità di manipolazione di parole e di suoni (consapevolezza metafonologica 

globale e consapevolezza metafonologica analitica) così da favorire nei bambini dell’ultimo 

anno di scuola dell’Infanzia il corretto avvio all’apprendimento della letto-scrittura.

Il lavoro si è rivolto ad una popolazione scolastica, precedentemente identificata, affinché si 

facilitasse il loro ingresso nella scuola Primaria, momento che può rappresentare per molti 

bambini  un punto cruciale  e  di  svolta  nel  loro  percorso scolastico.  Il  progetto  ha  svolto, 

indirettamente,  anche  un  ruolo  di  prevenzione  fornendo un  aiuto  ai  bambini  rispetto  alle 

abilità  supportanti  la  letto-scrittura  e  munendo  il  personale  docente  degli  strumenti  e 

competenze necessarie per conoscere e potenziare le abilità di base necessarie. 

Il  progetto si è rivolto a bambini di cinque anni poiché quest’età rappresenta una finestra 

evolutiva importante per sviluppare le basi agli apprendimenti scolastici, inoltre tale progetto 

è stato effettuato in ambito scolastico dato che tale contesto permette la messa in atto di 

attività intensive e di lungo periodo e consente al bambino un confronto fra pari. 

Il  presente  lavoro  ha  fornito  risultati  significativi  relativamente  al  miglioramento  delle 

competenze metafonologiche, di accesso lessicale e di memoria di lavoro nella popolazione di 

alunni sottoposta allo studio. 

In  tutte  le  prove  osservate  è  stato  registrato  un  incremento  delle  prestazioni  del  gruppo 

campione  rispetto  al  gruppo  di  controllo.  I  risultati  di  quest’analisi  confermano 

sostanzialmente che i miglioramenti della performance nelle prove di abilità metafonologica,  

di accesso lessicale e di memoria di lavoro sono più significativi nel gruppo partecipante al 

potenziamento  rispetto  a  quello  osservato  nei  bambini  sottoposti  al  percorso  scolastico 

standard.

Gli esiti di questo studio mettono in luce come dovrebbe diventare buona prassi scolastica 

affiancare  al  lavoro  standard  un’intervento  più  specifico  e  mirato  al  potenziamento  dei 

prerequisiti della letto-scrittura; considerando che i bambini valutati, prima dell’attuazione del 
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progetto, mostravano una prestazione tra la media e la media inferiore ai vari test proposti. In 

definitiva il presente studio sostiene l’efficacia di proporre attività di potenziamento, le quali 

devono integrarsi alle attività scolastiche e rappresentare un momento formativo che sollecita 

in modo divertente  e giocoso competenze complesse supportanti la letto-scrittura.

Il  Progetto  è  stato  possibile  grazie  alla  sinergia  e  alla  condivisione  di  informazioni  e 

competenze tra il logopedista e il docente. Il lavoro dunque ha fornito agli insegnanti una 

diversa  chiave  di  lettura  per  conoscere  ed  elaborare  attività  di  potenziamento.  Questa 

cooperazione è stata motivo di crescita e di confronto per tutti gli operatori sia sanitari che 

scolastici  permettendo,  in  un  contesto  ecologico,  di  conoscere  meglio  le  modalità  di 

apprendimento del bambino.  

Si può concludere che progetti di questo genere vadano incoraggiati e promossi poiché non 

solo  comportano  ricadute  positive  sugli  alunni,  ma  ne  consegue  anche  un  arricchimento 

professionale e personale per tutte le figure coinvolte.
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