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Introduzione: 

Il seguente elaborato ha lo scopo di prendere in considerazione il rapporto tra il Disturbo 

della Comprensione del Testo (DCT) e il Disturbo Primario di Linguaggio, ponendo 

attenzione anche sul profilo di funzionamento cognitivo dei Poor Comprehenders. 

L’obiettivo dell’elaborato risulta essere l’individuazione di eventuali correlazioni 

significative tra presenza di pregresso Disturbo Primario di Linguaggio (considerandone 

la tipologia e la modalità di trattamento) e le abilità di comprensione del testo scritto del 

campione analizzato. Sono state anche ricercate eventuali correlazioni tra gli indici 

compositi ed i relativi sub-test della scala valutativa WISC-IV e le abilità di comprensione 

del testo scritto del campione analizzato.  

All’interno del primo capitolo sono state descritte le caratteristiche e le modalità di 

manifestazione del Disturbo della Comprensione del testo, includendo i modelli 

neurolinguistici ad esso riferiti. 

In seguito  sono stati riportati i dati disponibili ricavati dalla letteratura a descrizione delle 

rilevate correlazioni tra Disturbo della Comprensione del Testo e processi cognitivi e 

linguistici (con particolare attenzione alla correlazione con Disturbo Primario di 

Linguaggio). Sono state anche prese in esame le ripercussioni del DCT sul rendimento 

scolastico. 

Successivamente sono state illustrate le modalità di valutazione attuali volte 

all’identificazione del Disturbo di Comprensione del Testo alla luce delle 

Raccomandazioni ricavate dalle nuove Linee Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici 

di Apprendimento (2022). 

A seguire sono state descritte le modalità di trattamento nel caso di rilevate difficoltà di 

comprensione del testo scritto. 

Infine, il quinto capitolo è volto alla descrizione dello studio effettuato, gli obiettivi, la 

metodologia di svolgimento della ricerca ed i risultati ottenuti a seguito dell’elaborazione 

statistica dei dati.  
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Capitolo 1: Disturbo della Comprensione del Testo (DCT): aspetti 

fondamentali e definizione  

Il disturbo di comprensione del testo (DCT) può essere definito come la difficoltà a 

comprendere il significato di quanto si legge (Carretti, De Beni e Cornoldi 2019), seppur 

non ci sia univoco accordo sulla definizione di criteri per l’identificazione del disturbo 

(Keenan et al. 2014). Risulta fondamentale fare riferimento alla pubblicazione del DSM-

5 avvenuta nel 2013, la quale ha contribuito alla differenziazione tra difficoltà relative 

alla lettura come strumento di decodifica e come comprensione; all’interno del DSM-5 

infatti viene introdotta un’etichetta diagnostica raggruppante i disturbi specifici di 

apprendimento, ma viene richiesto di specificare con opportuni descrittori le aree 

risultanti deficitarie (Linee Guida DSA, 2022, Quesito clinico numero 2, pg 137). 

Parlando quindi specificatamente di disturbo di apprendimento riguardante la lettura 

come comprensione, all’interno del DSM-5 viene descritto come una difficoltà nel 

comprendere il significato di quello che si legge, in presenza di una buona capacità di 

decodifica, che implica una difficoltà nella comprensione della sequenza, della relazione 

fra le informazioni contenute nel testo, di quello che non è esplicitamente detto 

(inferenze), in altre parole del significato profondo di quello che viene letto (Linee Guida 

DSA, 2022, Quesito clinico numero 2, pg 137; DSM-5, 2013). 

 Lo studente con disturbo di comprensione del testo (denominato spesso Poor 

Comprehender) deve dunque presentare una difficoltà nella comprensione del contenuto 

del testo a fronte di una capacità di decodifica nella norma, intendendo come decodifica 

la capacità di utilizzare lo strumento della lettura in modalità corretta e  rapida (Carretti, 

De Beni e Cornoldi 2019); il disturbo di comprensione ha infatti caratteristiche 

distinguibili rispetto ad un disturbo di decodifica, e può definirsi tale solo quando non è 

conseguenza diretta di una compromissione nella decodifica (Linee Guida DSA, 2022, 

Quesito clinico numero 2, pg 146).  Nella definizione di tale disturbo non viene utilizzato 

l’aggettivo “specifico”, ma viene comunque riconosciuto che le manifestazioni del 

disturbo non sono la conseguenza di una compromissione cognitiva, di problemi di 

linguaggio più generali o di altri fattori di esclusione.  

Oakhill e colleghi (Oakhill, 1994; Yuill e Oakhill, 1991) furono i primi a descrivere casi 

di bambini che, pur presentando abilità di decodifica nella norma, manifestavano 
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difficoltà nella comprensione del testo letto. Tipicamente, i casi di DCT sono piuttosto 

rari tendendo in considerazione i casi di bambini con difficoltà di lettura (Leach, 

Scarborough, & Rescorla, 2003; Shankweiler, Lundquist, Katz et al., 1999).Tuttavia, 

bisogna considerare che l’identificazione di casi di DCT è strettamente legata alla 

tipologia di test specifico di valutazione della comprensione del testo che viene utilizzato, 

in quanto ciò sicuramente influisce sui criteri di definizione del disturbo e di selezione 

dei gruppi di studio (e.g., Keenan, 2006).  In uno studio condotto su una popolazione di 

bambini con età compresa tra i 7 e i 10 anni sottoposta a procedura di screening nel Regno 

Unito, circa il 10% è stata classificata come presentante un disturbo di comprensione del 

testo (Nation & Snowling, 1997; Stothard & Hulme, 1992; Yuill & Oakhill, 1991). Un 

profilo simile è stato rilevato anche all’interno della popolazione adulta (Perfetti, Wlotko, 

& Hart, 2005), così come in bambini che imparavano a leggere altre lingue oltre l’inglese 

(e.g., Cornoldi, de Beni, & Pazzaglia, 1996; De Beni, Palladino, Pazzaglia & Cornoldi, 

1998; Megherbi & Erlich, 2005) 

Infine appare importante sottolineare come il Disturbo di Comprensione del Testo possa 

associarsi a compromissioni del linguaggio orale, con prestazioni nelle prove di 

linguaggio orale che si attestano nella fascia che può essere definita “medio-bassa”; 

seppur dunque i bambini con difficoltà di comprensione nella lettura in assenza di 

compromissioni a carico della decodifica possano presentare delle debolezze riguardanti 

il linguaggio orale, queste ultime non sono tali da giustificare la gravità della loro 

difficoltà di comprensione del testo scritto (Spencer, Wagner, Petscher, 2019).  

1.1 Decodifica e comprensione del testo scritto 

Una serie di studi ha sottolineato come i Poor Comprehenders possano presentare 

competenze nella norma per quanto riguarda i processi di decodifica (in termini di 

accuratezza, velocità di lettura di brano/parole singole), dimostrando quindi una certa 

indipendenza fra le due componenti della lettura (Catts, Adlof e Weismer 2006; Cornoldi, 

e Oakhill,  1996; Hulme e Snowling, 2011). Le evidenze che supportano questa 

distinzione provengono da ricerche che hanno sottolineato le differenze in una serie di 

aspetti:  abilità e processi cognitivi sottostanti (Cain , Oakhill , Barnes e Bryant,  2001), 

predittori della comprensione del testo e della decodifica (Christopher, Miyake, Keenan , 

Pennington, DeFries, Wadsworth, Willcutt e Olson, 2016 ; Oakhill, Cain e Bryant, 2013), 
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stime psicometriche delle abilità di decodifica e comprensione, caratteristiche dei disturbi 

e di conseguenza dei programmi di trattamento ( Snowling e Hulme, 2011). 

Per quanto riguarda i migliori predittori delle abilità di comprensione del testo, essi sono, 

oltre al Quoziente Intellettivo (QI) verbale e alle misure di vocabolario, anche misure di 

WM, produzione di inferenze, controllo metacognitivo, aspetti che sono poco o 

addirittura per nulla predittivi della prestazione in compiti di decodifica. Una prova di 

delezione di fonemi può invece predire l’abilità di lettura ad alta voce. I risultati dunque 

mostrano una evidente distinzione tra abilità di decodifica e comprensione, e sottolineano 

inoltre come l’intelligenza verbale o il vocabolario non possano essere sufficienti per 

giustificare la buona riuscita del compito in una prova di comprensione del testo (Oakhill, 

Cain e Bryant 2003).  

Bisogna però chiaramente ricordare che , quando il bambino impara a leggere, la capacità 

di decodificare il testo è un’abilità strumentale necessaria a permetterne la comprensione 

(Carretti, De Beni e Cornoldi, 2019): la comprensione del testo non sarebbe possibile 

senza la capacità di decodificare il testo, come illustrato dal modello Simple View of 

Reading, successivamente descritto (Gough, Wesley e Peterson 1996). Allo stesso modo, 

quando viene richiesta la decodifica di materiale significativo, la comprensione facilita la 

decodifica (Fuchs et al. 2001). Coloro che però presentano delle difficoltà 

nell’apprendimento della lettura ad alta voce in maniera corretta e veloce (decodifica), 

non per forza presentano difficoltà di comprensione del testo: l’utilizzo di un approccio 

strategico al testo può aiutare ad accedere al significato (Carretti, De Beni e Cornoldi, 

2019).  

Dall’analisi di studi sui disturbi di apprendimento della decodifica (generalmente valutata 

con prove di lettura ad alta voce) e della comprensione, emergono dati a favore di una 

chiara e netta distinzione tra queste due componenti della lettura (Carretti, De Beni e 

Cornoldi, 2019). Alcuni studi supportano l’idea secondo cui i disturbi di comprensione 

del testo siano legati e dipendenti da problemi di natura linguistica (Nation e Snowling,  

1999) o specificatamente di tipo fonologico (Shankweiler 1989; Shankweiler et al 1999), 

mentre altri hanno sottolineato come i problemi di natura fonologica non siano 

necessariamente presenti nel DCT (Nation et al. 2010; Nation et al. 2004) suggerendo che 

queste abilità non siano centrali per definire ed identificare i disturbi di comprensione.  
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Riconoscere che i deficit di comprensione possono non essere conseguenza di problemi 

legati alla lettura ad alta voce (decodifica) ha implicazioni molto importanti da un punto 

di vista clinico/educativo, richiedendo la necessità di progettare percorsi di trattamento 

diversi tenendo conto delle peculiarità dei processi cognitivi coinvolti. (Carretti, De Beni 

e Cornoldi, 2019).  

1.2 Comprensione linguistica orale e comprensione del testo scritto 

Secondo la logica del modello Simple View of Reading (paragrafo successivo), se i Poor 

Comprehenders non presentano deficit di decodifica, allora dovrebbero presentare dei 

deficit in comprensione linguistica. La relazione tra questi due aspetti sicuramente è 

molto stretta, specialmente dal momento in cui i bambini crescono e  la capacità di 

comprensione di lettura tende a dipendere sempre maggiormente non tanto dalla 

decodifica di base, quanto dalla conoscenza e comprensione (Stanovich, Cunningham e 

Freeman 1984). Negli adulti, capacità di comprensione orale e lettura sono estremamente 

correlati (Bell e Perfetti 1994, Gernsbacher, Varner e Faust 1990). Come affermato da 

Rayner, Foorman, Perfetti, Pesetsky e Seidenberg (2001) “ si può ragionevolmente 

sostenere che imparare a leggere consenta ad una persona di comprendere la lingua scritta 

allo stesso livello con cui comprende la lingua parlata” (pagina 42). 

Come previsto dunque, i bambini selezionati sulla base di una scarsa comprensione della 

lettura generalmente presentano una scarsa comprensione all’ascolto. Nation e Snowling 

(1997) hanno chiesto ai bambini di ascoltare alcune storie, dunque rispondere ad alcune 

domande (letterali ed inferenziali). Le prestazioni dei Poor Comprehenders risultavano 

essere inferiori a quelle dei buoni lettori in questo compito di comprensione orale. 

Coerentemente con questi risultati, Nation, Clarke, Marshall e Durand (in stampa b) 

hanno scoperto che le prestazioni di Poor Comprehenders abbinati per età, abilità non 

verbale e capacità di decodifica ai bambini del gruppo di controllo risultavano inferiori 

su una serie di differenti compiti linguistici, incluso il sub-test di comprensione tratto 

dalla Weschler Intelligence Scale for Children (Wisc-III) (Regno unito, Weschler, 1992). 

Questo test richiede al bambino di formulare una risposta ad una varietà di situazioni 

ipotetiche presentate oralmente (ad esempio, “cosa dovresti fare se ti tagliassi un dito?”). 

i Poor Comprehenders hanno ottenuto punteggi ben al di sotto rispetto ai bambini del 
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gruppo di controllo, e come gruppo, le loro prestazioni risultavano al di sotto di più di 

una deviazione standard rispetto ai livelli previsti per età dal test standardizzato. 

In sintesi, le difficoltà di comprensione della lettura dei Poor Comprehenders andrebbero 

viste nel contesto di una compromissione del linguaggio orale più generale. Alcuni teorici 

sono arrivati addirittura ad affermare che, poiché le scarse prestazioni dei Poor 

Comprehenders sono altamente coerenti sia nella lingua scritta che parlata, forse 

dovrebbero classificarsi come aventi una compromissione del linguaggio più generale. 

Tuttavia, ciò non toglie che vi siano delle evidenti difficoltà nel dominio della lettura. 

Tracciando un’analogia con la dislessia, non c’è dubbio che i bambini dislessici 

presentino difficoltà nella decodifica; tuttavia, essi hanno difficoltà anche in compiti di 

linguaggio orale che coinvolgono l’elaborazione fonologica, come la consapevolezza 

fonologica, la ripetizione di non parole, la denominazione rapida, il recupero 

dell’etichetta verbale e la memoria verbale a breve termine. Ciò non distoglie l’attenzione 

dal fatto che i bambini con dislessia abbiano “specifiche” difficoltà con la lettura 

(Snowling 2000).   

1.3 Aspetti fondamentali della comprensione del testo e profili di 

funzionamento 

 Seppur in letteratura siano presenti variabili modelli volti a spiegare come avvenga la 

comprensione del testo, c’è concordanza nell’affermare che la comprensione del testo non 

dipende esclusivamente dalle informazioni presenti nel testo, ma anche dalle conoscenze 

possedute dal lettore: si tratta dunque di un processo di attiva costruzione del significato 

(Johnson-Laird 1983; Kintsch e Van Dijk 1978). Studi sulla psicologia cognitiva ( 

Bransford e Johnson 1972) hanno infatti sottolineato come il lettore, in assenza di 

un’adeguata integrazione tra il contenuto estrapolato dal testo e le proprie conoscenze 

pregresse, non sarebbe in grado di comprendere appieno il contenuto del testo ma si 

fermerebbe ad un’analisi superficiale dello stesso (textbase level) (Van Dijk e Kintsch 

1983), non riuscendo quindi a ricostruire una rappresentazione complessiva coerente e a 

cogliere il significato globale (si parla proprio per questo di modello mentale o 

situazionale). 
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Come precedentemente accennato, numerosi risultano essere i modelli cognitivi 

sviluppati nel corso del tempo al fine di descrivere come avvenga un’efficace 

comprensione del testo, e di conseguenza, che possono essere una guida per la 

comprensione dei disturbi di comprensione del testo (Carretti, De Beni e Cornoldi, 2019). 

Parlando dei due modelli più popolari, facciamo riferimento al modello di Gough e 

Tunmer (1986), denominato anche “Simple View of reading”, il quale sottolinea 

centralmente la distinzione delle componenti di decodifica e comprensione della lettura, 

ed un secondo modello, il quale riprende la tradizione degli studi di formazione dei 

modelli mentali (Johnson Laird 1983 ; Kintsch e Van Dijk 1978), e si sofferma sull’analisi 

dei meccanismi legati alla creazione di una rappresentazione mentale che possano 

spiegare le differenze tra buoni e cattivi lettori (Carretti, De Beni e Cornoldi, 2019). 

1.3.1 Modello “Simple view of reading” 

Secondo questo modello il livello di comprensione del testo può essere predetto 

dall’interazione di due componenti: decodifica (d) e comprensione linguistica orale (l) : 

di conseguenza, la comprensione del testo può essere descritta dalla formula (c)= d X l, 

che descrive appunto come avvenga l’interazione tra tali due fattori (Gough e Tunmer 

1986). Si parte dunque dal presupposto secondo il quale  la capacità di decodifica non 

possa essere equiparata alla capacità di lettura, ma che essa sia condizione necessaria ma 

non sufficiente per essa (se un testo non viene decodificato adeguatamente, non potrà 

essere adeguatamente compreso). La lettura andrebbe quindi considerata come prodotto 

di comprensione e decodifica  [R= D X C], dove ogni variabile può presentare un valore 

che va da 0 (incapacità) a 1 (perfezione). Con comprensione (C)  si intende non la capacità 

di comprensione del testo scritto, bensì  la capacità di comprensione linguistica. Risulta 

infatti chiaro che, dal momento in cui non ci sia comprensione linguistica, non è possibile 

nemmeno la lettura con adeguata comprensione del testo scritto ( se R = D X C e C = 0, 

allora R = 0).  Dunque, è possibile presentare una buona capacità di decodifica la quale 

però, a fronte di un’assente capacità di comprensione linguistica, non risulta sufficiente a 

consentire la comprensione adeguata  della lettura. La decodifica non è sufficiente: è 

necessaria anche la comprensione linguistica, e viceversa. 

Allo stesso modo infatti, conoscere non risulta essere sufficiente alla lettura: ne sono la 

dimostrazione la maggior parte dei bambini aventi c.ca 5 anni. Senza un’adeguata abilità 
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di decodifica, nemmeno la massima capacità di comprensione linguistica sarebbe in grado 

di consentire un’adeguata capacità di lettura ( se R = D X C e D = 0, allora R = 0, 

qualunque sia il valore di C) . (Gough e Tunmer 1986) 

Tale modello dunque presume che, una volta decodificato il materiale stampato, il lettore 

applica al testo esattamente gli stessi meccanismi che utilizzerebbe per comprendere 

l’equivalente parlato: se ne deduce dunque che il modello sarebbe contraddetto se 

esistessero soggetti in grado di ascoltare e decodificare, ma non di leggere.  (Gough e 

Tunmer 1986) 

Dal punto di vista evolutivo, questo modello predice che, nelle fasi iniziali 

dell’apprendimento, il livello di comprensione sarà completamente spiegato 

dall’efficienza nella lettura ad alta voce, mentre la correlazione tra comprensione del 

linguaggio e comprensione del testo sarà poco significativa. Al contrario, al crescere del 

livello di scolarità, essendo progressivamente automatizzata la lettura ad alta voce, la 

prestazione in compiti di comprensione del testo sarà meglio predetta dal livello di 

comprensione del linguaggio (Cornoldi 2019). Attraverso l’utilizzo di una procedura 

metanalitica, (Gough Wesley e Peterson 1996) hanno calcolato gli indici di correlazione 

tra decodifica e comprensione del testo e comprensione del linguaggio e comprensione 

del testo distinguendo per il livello di scolarità. Le ipotesi formulate sulla base del 

modello sono state confermate.  Infatti, gli indici di correlazione, per decodifica e 

comprensione del testo, passano da 0,61 per gli studenti  dei primi anni della scuola 

primaria a 0,39 per quelli del quinto e sesto anno ; l’andamento opposto si ottiene invece 

per gli indici che associano comprensione da ascolto e comprensione del testo, passando 

da 0,41 a 0,68 (Chen e Vellutino 1997).  

Gli studi in cui sono state considerate altre lingue rispetto all’inglese non hanno tuttavia 

sempre dimostrato i dati riportati da Gough e collaboratori, mostrando che nelle lingue 

ad ortografia trasparente come l’italiano (lingue nelle quali ad ogni grafema è riferibile 

un fonema corrispondente), anche nei primi anni di scolarizzazione, la comprensione 

d’ascolto risulta essere un predittore più forte del livello di comprensione del testo rispetto 

all’abilità di decodifica (ad esempio, Carretti e Zamperlin 2010) 

Al modello iniziale sono state proposte una serie di modificazioni. Ad esempio (Chen e 

Vellutino 1997) hanno messo in discussione l’idea di un modello moltiplicativo, 
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suggerendo che un modello additivo (c=d+l) catturi meglio il contributo di decodifica e 

comprensione del testo e che solo in alcune circostanze il prodotto fra queste due 

componenti spieghi una quota aggiuntiva di varianza.  

Tuttavia Malatesha Joshi e Aaron (2000), dopo aver dimostrato la sostanziale equivalenza 

tra il modello additivo e quello moltiplicativo, hanno suggerito che il modello 

moltiplicativo sia da preferire per la sua capacità di prevedere casi come ad esempio 

dislessici piccoli o gravi, che a causa della profondità del deficit  non sono in grado di 

accedere al contenuto del teso ; il modello additivo, al contrario, prevedrebbe una certa 

capacità di comprensione, dovuta alle competenze di comprensione linguistica. 

Recentemente, alcuni studi hanno considerato il ruolo delle funzioni esecutive all’interno 

del modello Simple View of Reading. È  stato ad esempio evidenziato come la memoria 

di lavoro, considerata componente delle funzioni esecutive, e la velocità di elaborazione 

spieghino parte della prestazione sia nella comprensione del testo che nella lettura delle 

parole ; misure di inibizione non sarebbero invece correlate alle prestazioni di lettura 

(Christopher e colleghi 2012). 

1.3.2 Modello “Structure Building Framework” 

Un contributo importante allo studio della comprensione del testo  viene dagli studi che 

hanno inteso la comprensione come un processo di attiva costruzione di un modello 

mentale (Johnson-Laird 1983).  Tali ricerche hanno permesso di analizzare al meglio 

come le conoscenze precedenti e la memoria interagiscano attivamente nella costruzione 

del significato del testo (Kintsch, 1998).  

All’interno di questa tradizione di ricerca si inserisce anche il modello proposto da 

Gernsbacher (1991).  Secondo tale modello lo scopo della comprensione è quello di creare 

una rappresentazione coerente del testo. L’autrice utilizza la metafora della costruzione 

di un edificio per delineare il suo modello di comprensione. I primi elementi contenuti 

nell’elaborato gettano le “fondamenta “ di questo edificio ; sulla base del loro significato  

alcune informazioni in memoria saranno attivate, altre verranno inibite. Proseguendo poi 

con la lettura, se le informazioni attivate saranno ancora coerenti, la costruzione sarà 

mantenuta, altrimenti in caso contrario avverrà un aggiornamento per cui saranno attivate 

altre informazioni in memoria e ricomincerà il processo di costruzione (Carretti, De Beni 
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e Cornoldi, 2019). Per garantire un’adeguata comprensione del testo, sarà proficuo che la 

rappresentazione costruita sia unica: infatti quante più sub-strutture saranno create, tanto 

più risulterà difficile il mantenimento della coerenza. Gli elementi costitutivi di tali 

strutture mentali sono nodi di memoria (Memory Nodes). Essi rappresentano tracce 

mnestiche immagazzinate precedentemente, che vengono attivate dall’ingresso di 

specifici stimoli. Una volta attivate, queste informazioni possono essere utilizzate nei 

processi cognitivi. Inoltre, secondo il framework di costruzione della struttura, le celle di 

memoria che vengono attivate trasmettono segnali, i quali vanno a garantire l’attivazione 

o diminuire l’attivazione di altre celle di memoria. Possiamo affermare dunque che, una 

volta che le celle di memoria vengono attivate, due meccanismi regolano il loro livello di 

attivazione: l’attivazione e la soppressione. 

Il meccanismo di soppressione diminuisce l’attivazione delle informazioni non rilevanti 

al fine del processo di costruzione del significato del testo, mentre il processo di 

attivazione consente di mantenere disponibili e attive tutte le informazioni utili a tal fine 

(Gernsbacher 1991). Tali meccanismi sarebbero di tipo cognitivo generale, dunque non 

aventi ruolo unicamente di tipo linguistico. Infatti, secondo il modello “Structure 

Building Framework”, gli stessi processi e meccanismi che costruiscono strutture mentali 

coerenti durante la comprensione  del linguaggio permettono la costruzione di coerenti 

strutture mentali durante la comprensione di materiale non linguistico. (Gernsbacher 

1991). 

Questi due meccanismi dunque  svolgerebbero un ruolo chiave per la comprensione del 

testo, consentendo ad esempio al lettore di seguire le azioni del protagonista di un 

racconto senza subire l’interferenza di ciò che accade agli altri personaggi (Gernsbacher 

et al. 2004) oppure di aggiornare i cambiamenti di scopo del protagonista (Linderhom et 

al. 2004).  

In varie ricerche Gernsbacher e collaboratori hanno dimostrato come i lettori con 

difficoltà nella comprensione del testo differiscano  dai lettori abili nell’utilizzo del 

meccanismo di soppressione: i cattivi lettori mantengono attive anche le informazioni che 

non sono più rilevanti con la struttura costruita, andando dunque a creare più sub-strutture 

e avendo dunque difficoltà nel mantenimento della coerenza. La scarsa efficienza di tale 

meccanismo implica ad esempio che i cattivi lettori abbiano difficoltà nell’inibizione del 
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significato di parole polisemiche ( Gernsbacher, Varner e Faust 1990) o di ritrovare il 

corretto referente di un’anafora ( Oakhill e Yuill 1986 ; Yuill e Oakhill 1988; 1991). 

Inoltre, nella comprensione del testo narrativo, i cattivi lettori risentono dell’interferenza 

di informazioni che riguardano altri personaggi della storia nel seguire le azioni del 

protagonista (Gernsbacher et al 2004), e questo accade anche con materiale non 

linguistico (Gernsbacher, Varner e Faust 1990 ; Perfetti e Goldman 1976 ; Perfetti e 

Lesgold 1977). 

Capitolo 2: Disturbi della Comprensione del testo e correlazioni con 

processi linguistici e cognitivi 

Si cercherà nei prossimi paragrafi di analizzare gli aspetti che hanno maggiormente 

caratterizzato la ricerca sui DCT negli ultimi anni. L’analisi partirà dai lavori che hanno 

affrontato il problema della relazione tra decodifica e comprensione del testo, per poi 

analizzare le differenze nella produzione di inferenze, nella memoria di lavoro e nella 

metacognizione. Gli studi degli ultimi anni hanno creato una convergenza tra i risultati 

ottenuti da approcci di ricerca differenti ; se infatti la memoria di lavoro pare sostenere la 

produzione di inferenze, essa appare anche correlata alle conoscenze e al controllo 

metacognitivo nello spiegare la comprensione del testo sia in giovani (Levefrè e Lories 

2004)  che anziani (De Beni, Borella e Carretti 2007).  

Metodologicamente, le ricerche a cui si farà riferimento hanno adottato generalmente un 

disegno per gruppi contrapposti, confrontando dunque le prestazioni di lettori che 

differiscono nel livello di comprensione del testo [alta comprensione del testo → buoni 

lettori/lettori nella norma VS bassa comprensione del testo→cattivi lettori], analizzando 

specifiche misure [intelligenza non verbale, vocabolario e-o decodifica]. In questo modo 

risulta possibile comprendere quali siano le differenze sostanziali nella prestazione di 

lettori presentanti livelli differenti di comprensione del testo, considerando alcuni fattori 

(non tutti inevitabilmente) che avrebbero potuto avere un peso aggiuntivo. Ci si potrebbe 

ad esempio aspettare che i buoni lettori leggano maggiormente, avendo quindi una 

maggiore esperienza con i testi. Alcuni studi hanno dunque adottato un disegno per cui il 

gruppo di cattivi lettori è stato appaiato con un gruppo di studenti più giovane, avente 

uguale livello di comprensione del testo ( comprehension age matched design) (Carretti, 

De Beni e Cornoldi 2019).  
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2.1 Correlazioni tra DCT e processi linguistici 

Processi lessicali:  

Mentre alcuni autori usano il termine “processi lessicali” per riferirsi all’efficienza 

dell’elaborazione sublessicale, cioè alla capacità di effettuare mappature tra ortografia e 

fonologia, è usato più ampliamente per catturare tra le altre abilità, l’elaborazione 

fonologica e l’accesso lessicale  (ad esempio, Perfetti 1994). La ricerca sui Poor 

Comprehenders ha rilevato un profilo sistematico di punti di forza e debolezza in diversi 

aspetti dell’elaborazione lessicale. È quindi importante considerare separatamente diversi 

aspetti dell’elaborazione lessicale. 

2.1.1 Abilità fonologiche, decodifica e vocabolario 

Come già analizzato precedentemente, difficoltà nella decodifica possono avere 

ripercussioni negative sulla comprensione del testo (Perfetti, Landi e Oakhill 2005).  Nel 

caso dei disturbi di comprensione, diversi studi hanno approfondito quanto le differenze 

possano dipendere da scarse abilità di natura fonologica (in stretta correlazione con la 

decodifica, ma non necessariamente con la comprensione, ad esempio vedi (Catts, Adolf 

e Weismer 2006; Nation et al 2004;2010). Shankweiler (1989) ha proposto che le 

difficoltà di comprensione della lettura possano essere causate da un “collo di bottiglia 

fonologico” ; I problemi di comprensione da questo punto di vista sono una conseguenza 

dell’incapacità del bambino di impostare o sostenere una rappresentazione fonologica di 

informazioni verbali durante la lettura. Cain, Oakhill e Bryant (2000) tuttavia, 

confrontando buoni e cattivi lettori in prove che richiedevano l’elaborazione fonologica 

della parola, hanno sottolineato come i cattivi lettori avevano delle prestazioni inferiori 

nelle prove che richiedevano un maggior coinvolgimento delle risorse di memoria di 

lavoro, ma nessuna differenza in prove di elaborazione fonologica con un basso carico di 

memoria. Tale risultato suggerisce  che la relazione tra comprensione e fonologia 

potrebbe non essere diretta : le differenze riguarderebbero non tanto l’elaborazione 

fonologica in sé, ma una componente più generale del controllo delle risorse (Carretti, De 

Beni e Cornoldi 2019) 

In linea con tale visione, numerosi studi hanno dimostrato che le abilità fonologiche non 

sono compromesse in bambini con specifiche difficoltà di comprensione: in una serie di 
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differenti compiti di elaborazione fonologica, tra cui la cancellazione di fonema, giudizio, 

fluenza, spoonerismo e ripetizione di non parole, le prestazione dei bambini appartenenti 

al gruppo di controllo risultano pari a quelle dei bambini con difficoltà di comprensione 

del testo. (ad esempio, Cain et al 2000; Nation e Snowling 1998 ; Stothard et Hulme 

1995).  

2.1.2 Competenze semantiche e morfosintattiche  

In una serie di studi, Nation e colleghi hanno confrontato le prestazione di soggetti aventi 

difficoltà di comprensione del testo e soggetti con adeguate abilità di comprensione del 

testo, abbinati per età cronologica, capacità di decodifica e abilità non verbali. I Poor 

Comprehenders risultavano generalmente più lenti e meno accurati nei compiti di 

giudizio semantico e producevano meno esempi nei compiti di fluenza semantica (Nation 

e Snowling 1998).  In alcune condizioni, sono state osservate anche difficoltà nei compiti 

di denominazione di immagini (Nation, Marshall e Snowling 2001). È importante 

comunque considerare che tali deficit osservati non erano semplicemente sintomo di un 

linguaggio generalmente povero, bensì relativi a compiti che richiedessero un accesso al 

sistema semantico ; ad esempio, in compiti paralleli di natura meta-fonologica riguardanti 

la fluenza di rima  e il giudizio di rima, le prestazioni risultavano presentare valori nella 

norma.  

Ciò potrebbe essere legato alle difficoltà nel vocabolario, recettivo ed espressivo, che 

differenti studi hanno riportato per il DCT (Nation et al 1999), ma è tuttavia da notare che 

basse prestazioni nel vocabolario non siano sufficienti per spiegare le difficoltà di 

comprensione, così come dimostrato dagli studi che utilizzano il vocabolario come misura 

di appaiamento (Cain e Oakhill 1999). 

È importante comunque far riferimento anche a ricerche successive, le quali hanno 

rilevato debolezze nel linguaggio orale non necessariamente limitate al dominio 

semantico-lessicale. Nation et al (nella stampa b) hanno infatti osservato che i Poor 

Comprehenders ottenevano punteggi inferiori rispetto ai bambini di controllo nei test che 

riguardavano la comprensione di aspetti non letterali del linguaggio e la morfosintassi. 

Questi risultati sono coerenti con il precedente lavoro di Stothard e Hulme (1992) nel 

quale  sono state registrate prestazioni maggiormente deficitarie da parte dei soggetti con 

disturbo di comprensione del testo rispetto al gruppo di controllo alla somministrazione 
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del test TROG (Test for the Reception of Grammar (TROG; Vescovo, 1983)), il quale 

permette la valutazione del livello di comprensione morfosintattica. È interessante 

tuttavia notare come non tutti gli studi abbiano rilevato la presenza di deficit nella 

comprensione morfosintattica alla somministrazione del test TROG in soggetti con scarsa 

comprensione del testo (ad esempio, Yuill e Oakhill 1991).  Uno studio più recente ha 

utilizzato agli stessi fini valutativi la nuova edizione del medesimo test (TROG-2;Bishop, 

2003), evidenziando la presenza di difficoltà di comprensione morfosintattica nei bambini 

con disturbo di comprensione del testo (punteggi standard ottenuti: 80 e 94 

rispettivamente per i Poor Comprehenders e i soggetti del gruppo di controllo) (Cragg e 

Nation, in stampa). Possiamo dunque affermare che esistano numerose prove a favore 

dell’idea secondo cui i Poor Comprehenders presentino debolezze a livello del linguaggio 

orale. Nation et al (nella stampa b) hanno concluso che i soggetti con disturbo di 

comprensione del testo  presentino dei deficit a carico linguistico, e inoltre, una minoranza 

sostanziale del campione preso in esame soddisfaceva i criteri per l’identificazione di un 

disturbo primario di linguaggio (SLI) (SLI; Bishop 1997 per revisione). È importante 

sottolineare tuttavia che , a differenza di una buona parte di soggetti con disturbo primario 

di linguaggio, i Poor Comprehenders non hanno mostrato difficoltà sostanziali 

nell’elaborazione fonologica. Invece le loro abilità linguistiche orali risultavano 

soprattutto caratterizzate da debolezze relative all’elaborazione degli aspetti non 

fonologici del linguaggio (debolezze che andavano dal livello lessicale al livello 

morfosintattico, come analizzato precedentemente). 

2.2 Correlazione tra DCT e processi cognitivi 

2.2.1 Riconoscimento visivo delle parole  

Secondo Perfetti (1985;1994), la capacità di effettuare mappature tra ortografia e 

fonologia è un’abilità di elaborazione lessicale vitale per il processo di comprensione 

della lettura. In questa prospettiva, la capacità di identificare e decodificare accuratamente 

ed efficientemente le parole consente di dedicare maggiori risorse ai processi di 

comprensione. Come discusso precedentemente, in termini generali sicuramente 

l’efficienza della decodifica risulta essere correlata in parte alla comprensione della 

lettura in termini generali (modelli descritti precedentemente). Considerando gli studi 

discussi precedentemente, i Poor Comprehenders presentavano delle difficoltà relative 
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non alla capacità di elaborazione fonologica, la quale risulta normale, suggerendo la 

presenza di adeguate conoscenze fonologiche a supporto di essa.  

È interessante notare tuttavia che, anche dal momento in cui i Poor Comprehenders 

vengano abbinati a gruppi di controllo costituiti da bambini con pari capacità di 

decodifica, esistano comunque sottili differenze nel riconoscimento visivo delle parole. 

Nation e Snowling (1998)  hanno scoperto che i Poor Comprehenders risultano meno 

accurati ed efficienti rispetto ai bambini del gruppo di controllo nella lettura di parole 

irregolari /a bassa frequenza; Le prestazioni risultavano invece comparabili nella lettura 

di parole regolari/ad alta frequenza d’uso. Prendendo in considerazione il Modello 

Connessionista di (Plaut McClelland, Seidenberg e Patterson 1996). Nation e Snowling 

(1998) hanno proposto che il riconoscimento delle parole nei Poor Comprehenders risulti 

compromesso a causa delle debolezze relative al vocabolario e alla conoscenza semantica, 

come precedentemente affrontato. 

Prendendo in considerazione il Modello Connessionista di riconoscimento delle parole di 

Plaut (1996), lo sviluppo della lettura è meglio caratterizzato da una suddivisione tra 

percorso fonologico (costituito da connessioni tra rappresentazioni fonologiche e 

ortografiche) e un percorso semantico (connessioni tra rappresentazioni semantiche, 

fonologia e ortografia). Sebbene nelle prime fasi di sviluppo della lettura le risorse siano 

dedicate a stabilire connessioni tra ortografia e fonologia, il percorso semantico diventa 

sempre più importante nella prosecuzione dello sviluppo, specialmente per la lettura di 

parole eccezionali o irregolari in maniera efficiente, le quali non possono essere gestite 

efficacemente solo dal percorso fonologico. Sulla base di questo modello, è interessante 

osservare come l’abilità linguistica parlata influenzi il sistema di lettura, ad esempio 

pensando ai bambini con dislessia: con abilità fonologiche compromesse a livello del 

linguaggio parlato, viene richiesto loro di apprendere la lettura. Di conseguenza, trovano 

difficile creare adeguate connessioni tra ortografia e fonologia, con conseguente difficoltà 

nella decodifica (Harm e Seidenberg 1999, Snowling 2000). Al contrario, i Poor 

Comprehenders presentano debolezze a livello del vocabolario e della conoscenza 

semantica, che possono limitare lo sviluppo del percorso di accesso semantico.  

Un percorso semantico debole nelle simulazioni di Plaut et al (1996) porta a 

problematiche relative alla lettura di parole irregolari e a bassa frequenza, esattamente il 
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profilo osservato nei Poor Comprehenders (Nation e Snowling 1998 a). è importante 

tuttavia considerare che le differenze evidenziate erano comunque molto sottili (Nation e 

Snowling 1998 a);  i Poor Comprehenders leggevano comunque parole e non parole in 

maniera adeguata rispetto all’età sulla base di test standardizzati e le loro abilità 

fonologiche risultavano ben sviluppate. Sembra dunque improbabile che tali bambini 

dedichino risorse eccessive all’identificazione e decodifica delle parole, e/o che la loro 

comprensione possa essere gravemente compromessa a causa di processi inefficienti di 

identificazione delle parole. 

2.2.2 Memoria di lavoro 

Che un sistema di memoria temporanea abbia un ruolo importante nella comprensione è 

un’intuizione che ha accompagnato molti studiosi. Che si tratti di leggere o ascoltare, le 

rappresentazioni di frasi e parole devono essere mantenute adeguatamente in memoria 

mentre altri aspetti del testo o del discorso vengono elaborati e le conoscenze di base 

vengono attivate e integrate (Kintsch, 1998). La misura della sola componente “passiva” 

della memoria a breve termine non rispecchia adeguatamente le caratteristiche del 

processo di comprensione del testo, che richiede il coinvolgimento di un sistema attivo di 

memoria di lavoro (WM), che permette contemporaneamente di mantenere e elaborare il 

contenuto del testo (Baddeley e Hitch 1974 ). La memoria di lavoro è riconosciuta da 

molti ricercatori come potenziale fonte di differenze individuali in molte attività 

complesse, fra cui anche la comprensione (si veda a proposito il classico lavoro di 

Daneman e Carpenter 1980;1983). Tra le fonti che sostengono tale correlazione, 

ricordiamo appunto lo studio sopracitato: si è osservato come studenti universitari 

selezionati sulla base di inferiore span di memoria di lavoro ottengano  punteggi alle 

prove di valutazione della comprensione inferiori rispetto ai loro coetanei con maggiore 

span di memoria di lavoro (Daneman e Carpenter 1980;1983 sito). Tra gli studi che hanno 

affrontato tale tematica, ricordiamo anche il contributo di Yuill Oakhill e Parkin (1989), 

i quali hanno richiesto ad un gruppo di bambini di leggere ad alta voce triplette di numeri 

e poi ricordare la cifra finale in ogni tripletta. I Poor Comprehenders tendevano presentare 

delle prestazioni inferiori nel compito richiesto, portando gli studiosi a pensare  che deficit 

a carico della memoria di lavoro non verbale possano essere alla base di problemi di 

comprensione di lettura osservati in questi bambini. Tuttavia, poiché il compito 
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richiedeva ai bambini di leggere e richiamare le cifre, i dati sono più indicativi di un 

deficit di memoria verbale piuttosto che di tipo non verbale. In un test valutativo delle 

competenze mnestiche spaziali non verbali non sono state trovate differenze sostanziali 

tra il gruppo di controllo e i Poor comprehenders (Nation,  Adams, Bowyer-Crane e 

Snowling 1999). Per indagare ulteriormente la memoria di lavoro verbale nei poor 

comprehenders, Stothard e Hulme (1992) hanno adattato il compito di Daneman e 

Carpenter 1980. Il compito proposto (Listening Span Test) coinvolge infatti direttamente 

la memoria di lavoro verbale, poiché le richieste del compito stesso ( rispondere a brevi 

quesiti e ricordare l’ultima parola di ogni quesito) sono simili ad alcune delle esigenze di 

elaborazione e archiviazione della comprensione del linguaggio stesso. Non sono state 

rilevate in questa sede differenze sostanziali:  Poor Comprehenders, controlli di pari età 

e bambini più piccoli con approssimativamente lo stesso livello di comprensione dei Poor 

Comprehenders presentavano prestazioni pressocchè equiparabili Stothard e Hulme 

(1992).  

Tuttavia, Nation et al. (1999) hanno osservato sostanziali difficoltà nei Poor 

Comprehenders di 10 anni utilizzando i medesimi materiali sfruttati da Stothard e Hulme, 

ottenendo dunque risultati in linea con quelli rilevati da Yuill et al. (1989).  

Facendo riferimento ad un recente studio condotto (Carretti et al. 2009), è stato 

evidenziato come le differenze tra buoni e cattivi lettori siano più evidenti quando 

vengono confrontati in prove che richiedono l’utilizzo di memoria di lavoro attiva verbale 

piuttosto che l’elaborazione di materiale non verbale o il mantenimento passivo in 

memoria delle informazioni verbali. Un indice interessante che è stato preso in 

considerazione in questo studio è il numero di intrusioni. Per comprendere adeguatamente 

cosa sia un'intrusione, a seguito viene illustrato un esempio di compito di Listening Span 

Test (De Beni et al. 1998).   

Vengono presentate oralmente da parte dell’esaminatore una serie di parole. Chi svolge 

la prova deve battere sul tavolo ogni volta che sente il nome di un animale e ricordare 

l’ultima parola di ogni lista, nell’ordine di presentazione. Si definisce intrusione 

l’inclusione di una parola presente all’interno della lista nel ricordo finale. Per poter 

ottenere un adeguato ricordo il partecipante deve essere in grado di sopprimere 

l’attivazione delle parole che ha elaborato e soffermare la propria attenzione su quelle da 
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ricordare; errori di intrusione permettono dunque di identificare un deficit di soppressione 

nei cattivi lettori in contesto differente da quello di comprensione del testo. I risultati 

ottenuti hanno permesso di evidenziare come le prestazioni dei cattivi lettori nel compito 

di ricordo fossero inferiori e caratterizzate da un numero superiore di intrusioni, dati che 

non si presentano nelle prestazioni dei buoni lettori (Carretti et al. 2004 ; de Beni e 

colleghi 1998). Carretti e colleghi (2004)  hanno inoltre evidenziato come, in una prova 

di decisione lessicale, i cattivi lettori presentassero un effetto facilitazione specifico per i 

nomi di animali presenti nella prova di memoria di lavoro precedentemente svolta e che 

avrebbero dovuto essere inibiti, a riprova del fatto che tali informazioni piuttosto che 

essere state inibite, sono state altamente attivate. Tale effetto non risultava presente nei 

buoni lettori (Carretti e colleghi 2004). 

Se i compiti precedentemente descritti richiedono la selezione di informazioni rilevanti e 

l’esclusione di quelle irrilevanti, altri compiti richiedono anche l’aggiornamento 

(updating) dell’elenco di quelle rilevanti, tenendo conto di nuovi elementi emersi, così 

come è necessario per comprendere adeguatamente un testo ; le difficoltà dei cattivi lettori 

risultano evidenti in tal caso (Carretti et al. 2005; Palladino et al. 2001; Pelegrina et al. 

2015).  

Considerando quindi le rilevate difficoltà che i Poor Comprehenders presentano nella 

memorizzazione, attivazione e elaborazione del materiale verbale, si potrebbe presumere 

che tali deficit a carico della memoria di lavoro verbale possano essere alla base della 

scarsa capacità di comprensione del testo. Le relazioni di causalità rimangono tuttavia 

assolutamente non chiare. I Poor Comprehenders infatti, presentano per definizione una 

scarsa comprensione a carico del linguaggio, e la debolezza a carico della memoria di 

lavoro verbale potrebbe essere conseguenza piuttosto che causa di una scarsa 

comprensione linguistica. Ad esempio, si riporta il lavoro di Nation et al. (1999). In tre 

differenti esperimenti sono state confrontate le abilità mnestiche di buoni e cattivi lettori 

con simili abilità di decodifica. Nei primi due esperimenti  sono stati valutati i contributi 

fonologici e semantici alla memoria a breve termine, comparando la capacità di 

rievocazione di parole varianti per lunghezza, livello di concretezza e lessicalità. I Poor 

Comprehenders presentavano maggiori difficoltà nel rievocare le parole astratte (in 

accordo con le maggiori difficoltà semantiche), mentre le prestazioni risultavano essere 

pari a quelle del gruppo di controllo nella rievocazione degli altri stimoli. 
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Nell’esperimento 3 sono state valutate le prestazioni in compiti di Working Memory 

(verbale e visuo-spaziale), i quali hanno permesso di evidenziare selettive difficoltà dei 

Poor Comprehenders relative al dominio verbale. Questi risultati sono discussi in un 

quadro teorico in cui le difficoltà di memoria associate alle difficoltà in comprensione di 

lettura sono specifiche al dominio verbale e concomitanti a disturbo di linguaggio, 

piuttosto che causa della compromissione delle abilità di comprensione del testo. (Nation 

et al. 1999) 

Considerando che i Poor Comprehenders presentano prestazioni inferiori nei compiti che 

richiedono la comprensione della frase (Cragg e Nation in preparazione; Stothard e 

Hulme 1992)  le differenze nel compito di memoria verbale non appaiono così 

sorprendenti.  

In sintesi , sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno la 

relazione esistente tra comprensione del linguaggio e memoria verbale nei Poor 

Comprehenders, risulta evidente che si tratti di un intimo legame, come dimostrato anche 

da una recente indagine . Marshall e Nation (2003) hanno proposto un compito di 

ripetizione di frasi a lunghezza e complessità crescenti alla lettera. I Poor Comprehenders 

ripetevano correttamente un numero inferiore di frasi, dimostrando una debolezza a carico 

della memoria verbale  anche in un compito che richiedeva semplicemente una ripetizione 

letterale. In secondo luogo, la natura degli errori commessi dai Poor Comprehenders 

risultava essere differente rispetto a quella del gruppo di controllo:  mentre entrambi i 

gruppi di bambini tendevano a mantenere gli aspetti più superficiali delle frasi, i Poor 

Comprehenders tendevano a perdere l’essenza, il significato del target. Una possibile 

interpretazione di questa scoperta è che i bambini Poor Comprehenders semplicemente 

non comprendevano le frasi così come esse venivano presentate, di conseguenza erano in 

grado di rievocarle in modo molto meno accurato.  

 

2.2.3 Capacità di fare inferenze 

L’inferenza fa riferimento ad un’informazione che viene attivata durante la lettura e che 

non è esplicitamente presente nel testo (Van Den Broek 1994 ).  Per comprendere 

adeguatamente il linguaggio è spesso necessario fare collegamenti, dedurre le cose non 
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dette, comprendere il significato di una parola sulla base del contesto in cui è inserita o 

disambiguare il significato di una parola polisemica; possiamo affermare che fare 

inferenze permette di mantenere la coerenza del modello mentale (Structure Building 

Framework) (Carretti, De Beni e Cornoldi 2019). La capacità di trarre inferenze è legata 

fortemente al livello di maturità raggiunto nella lettura: i bambini più grandi dono in grado 

di compiere un numero maggiore di inferenze (Oakhill 1994). Ciò non toglie che si tratti 

di un’abilità fondamentale fin da subito per comprendere adeguatamente il significato del 

testo (Oakhill e Yuill 1986;1991). 

È necessario però anche considerare che esistono differenti tipi di inferenze: la differenza 

classica risulta essere tra inferenze che mantengono la coerenza ed inferenze elaborative 

(Cain e Oakhill 2003). Le inferenze che mantengono la coerenza risultano fondamentali 

per la comprensione, perché permettono la creazione di un coerente modello mentale. 

Questo tipo di inferenze è necessario per mettere in collegamento anche informazioni 

lontane nel testo (inferenze ponte) oppure per connettere le informazioni presenti nel testo 

alle pregresse conosciute dal lettore. Le inferenze elaborative invece permettono di 

approfondire o elaborare il significato del testo; esse sono utili per arricchire la 

rappresentazione del testo ma sono meno necessarie per comprendere un testo rispetto a 

quelle che mantengono la coerenza (Cain e Oakhill 2003). Generalmente appare che i 

Poor Comprehenders abbiano più difficoltà rispetto ai bambini del gruppo di controllo 

nei compiti riguardanti entrambi i tipi di inferenza, anche se dal momento in cui veniva 

data la possibilità ai bambini di avere a disposizione il testo su cui fare riferimento portava 

un miglioramento maggiore per quanto riguarda l’utilizzo di inferenze coese rispetto alle 

elaborative (Cain e Oakhill 1999; Barnes e Bryant 2001). Oakhill (1983) ha valutato una 

differente forma di inferenza, sulla base dell’istanziazione: con tale termine si intende  il 

processo mediante il quale viene costruito un significato specifico di una parola, sulla 

base del contesto che la contiene. Ad esempio, il richiamo a lungo termine di una frase 

come “il pesce ha attaccato il nuotatore”, viene migliorato considerando il sostantivo 

“squalo”, relativo al nome originale (ma meno specifico del contesto), “pesce”. In 

maniera coerente con la loro tendenza a trarre meno inferenze elaborative, i Poor 

Comprehenders hanno anche meno probabilità di fare istanziazioni rispetto ai bambini 

del gruppo di controllo (Oakhill 1983). Ulteriore aspetto che è necessario considerare 

riguarda il processo di inferenza in sé, e se esso sia compromesso o se in alternativa 
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manchino le conoscenze pertinenti necessarie per permettere il processo d’inferenza. Per 

rispondere a tale quesito, (Cain et al. 2001) hanno insegnato una serie di nuove 

informazioni a gruppi di Poor Comprehenders e bambini del gruppo di controllo. In 

particolare, sono state fornite 12 informazioni sul pianeta immaginario chiamato Gan ai 

bambini (ad esempio : “ sul pianeta Gan gli stagni sono pieni di succo d’arancia” oppure 

“ Gli orsi su Gan hanno la pelliccia blu brillante”). Cain et al. (2001)  hanno quindi testato 

l’acquisizione delle nuove informazioni utilizzando un compito di riconoscimento di 

immagini e un compito di richiamo verbale, procedendo con il re-insegnamento di tutti 

gli elementi non correttamente riconosciuti i richiamati. I bambini hanno poi ascoltato 

una storia basata sulle informazioni precedentemente apprese e gli sono state poste alcune 

domande, le quali richiedevano l’effettuazione di un’inferenza coesa o elaborativa. I Poor 

Comprehenders presentavano maggiori difficoltà nel compiere entrambi i tipi di 

inferenza, suggerendo dunque che tali difficoltà persisterebbero anche a parità di 

conoscenze pregresse. Importante inoltre sottolineare che le difficoltà risultavano relative 

anche nel rispondere a domande letterali, suggerendo dunque che la difficoltà di 

comprensione non sia semplicemente conseguenza dell’incapacità ad effettuare 

inferenze.  (Cain et al. 2001).  

A riferimento di questo, in una ricerca classica Oakhill (1984) ha presentato ad un gruppo 

di buoni lettori e di cattivi lettori una storia, con la richiesta di leggerla e successivamente 

rispondere ad alcune domande, le quali potevano riferirsi ad informazioni esplicite nel 

testo oppure ad informazioni che potevano essere ottenute mediante solamente un 

processo di tipo inferenziale. In questa prima fase, i risultati mostravano che solo i buoni 

lettori rispondevano appropriatamente ad entrambe le tipologie di domande. Dopo aver 

risposto, ai bambini veniva richiesto di ricontrollare il testo per valutare la correttezza 

delle risposte fornite. In questa seconda fase, la differenza di prestazione di evidenziava 

solamente per le domande che richiedevano di effettuare un’inferenza. Dati successivi 

hanno poi permesso di ipotizzare che la difficoltà dei cattivi lettori nel fare inferenze 

possa essere dovuta in parte alla minore consapevolezza circa la necessità di fare 

un’inferenza, focalizzandosi maggiormente invece sul significato letterale delle parole, e 

dall’altra a un deficit di integrazione delle informazioni del testo con quelle 

precedentemente possedute. (Cain e Oakhill 1999; Oakhill 1982;1984).  
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Numerosi studi hanno dunque evidenziato come i poor comprehenders presentino 

difficoltà a trarre inferenze durante la lettura o l’ascolto (Cain e Oakhill 1999; Oakhill 

1982;1984 ).  Prima però di accettare che le difficoltà di lettura dei poor comprehenders 

siano conseguenza di una difficoltà nel trarre inferenze, è necessario considerare una serie 

di importanti fattori. Primo tra tutti, è necessario considerare che, per poter risolvere 

adeguatamente un’inferenza,  l’informazione deve essere conservata per un tempo 

adeguato in memoria; la rilevanza delle componenti legate alla memoria di lavoro deve 

essere dunque tenuta in considerazione nello spiegare il deficit di produzione di inferenze. 

Come suggerito da alcuni modelli di comprensione del testo precedentemente considerati 

(Gernshbacher 1997) , la costruzione di una rappresentazione coerente del contenuto del 

testo si basa anche sulla capacità di mantenere attive le informazioni rilevanti, 

sopprimendo quelle che non lo sono.  

Vi è potenzialmente la possibilità che i Poor comprehenders non riescano a trarre 

inferenze non perché non siano semplicemente in grado di farlo, quanto piuttosto perché 

non riuscirebbero a mantenere attive in memoria le informazioni contenute nel testo il 

tempo necessario per garantire la risoluzione dell’inferenza stessa. Sulla base di tale 

ipotesi (Oakhill 1984)  ha confrontato ha confrontato la capacità dei bambini di rispondere 

a domande che richiedevano di trarre inferenze in due condizioni; nella prima, il testo 

veniva lasciato a disposizione del bambino dopo che veniva posta la domanda, e poteva 

essere quindi revisionato. Nella seconda condizione, il testo veniva rimosso, dunque il 

bambino doveva rispondere alle domande di comprensione a memoria. Si è osservato 

come la capacità dei bambini con DCT di trarre inferenze risultava limitata in entrambi i 

casi, anche consentendo quindi di revisionare il testo per rispondere alle domande poste. 

Sulla base di questo esperimento, Cain e Oakhill (1999)  replicarono questi risultati, 

includendo però un’ulteriore condizione: i bambini venivano in questo caso incoraggiati 

direttamente a cercare nel testo le informazioni necessarie per risolvere l’inferenza. Si è 

osservato come in tal modo le prestazioni dei Poor Comprehenders risultavano migliorate, 

suggerendo dunque che essi abbiano difficoltà a trarre inferenze in maniera spontanea, 

senza suggerimenti diretti (Cain e Oakhill 1999). 

Facendo riferimento a studi maggiormente recenti effettuati al fine di comprendere la 

natura delle difficoltà a compiere inferenze riscontrate nei cattivi lettori, importante 

risulta il contributo di Spooner, Gathercole e Baddeley (2006), i quali hanno ipotizzato 
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appunto che alla base del minor numero di inferenze generate dai cattivi lettori non ci sia 

tanto un deficit di integrazione, quanto piuttosto un deficit di memoria di lavoro, 

caratterizzante spesso questo gruppo di individui. In una serie di tre esperimenti, gli 

studiosi hanno dimostrato come, riducendo il carico di informazioni, i cattivi lettori 

diventino capaci di integrare tali informazioni, mentre al contrario, aumentando il carico 

di informazioni da mantenere, il compito risulta notevolmente più complesso. (Spooner, 

Gathercole e Baddeley 2006). 

2.2.4 Metacognizione 

Il termine metacognizione si riferisce alle conoscenze che un soggetto ha sui propri 

processi mentali e al controllo che è in grado di esercitarvi ( Carretti, De Beni e Cornoldi 

2019). Facendo riferimento al processo di comprensione durante la lettura, i modelli 

metacognitivi di Jacob e Paris (1987) e Ann Brown (Baker e Brown 1984; Brown et al. 

1983) hanno illustrato la relazione che vi sarebbe tra metacognizione e comprensione, in 

particolare considerando le conoscenze che il lettore ha dello scopo della lettura e alle sue 

strategie per affrontare il testo, nonché al controllo da lui esercitato per monitorare la 

propria comprensione. Il DCT potrebbe quindi essere causato da carenze in una di queste 

aree o in tutte e tre.  

Facendo riferimento alla prima area (conoscenze metacognitive), Brown (1978-1981), 

distingue le conoscenze relative al testo, allo scopo della lettura, alle strategie e al 

soggetto come lettore. Lettori con difficoltà si dimostrano meno consapevoli della 

necessità di dover comprendere e ricercare il significato contenuto nel testo e molto più 

incentrati sull’abilità di decodifica (Baker e Brown 1984; Pazzaglia, Cornoldi, De Beni 

1995) e non sembrano conoscere quindi il vero scopo per cui si legge.  

Parlando invece delle conoscenze e del controllo su sé stesso in quanto lettore, il buon 

lettore appare essere più consapevole delle proprie abilità, e di conseguenza riesce meglio 

a prevedere i tempi di studio sulla base della complessità del compito ed a focalizzare 

l’attenzione  sulle parti più significative del testo affrontato. È anche maggiormente in 

grado di valutare la propria prestazione o valutare se le risposte fornite ad un test di 

comprensione siano corrette o errate ( Mirandola et al. 2018).  
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Riguardo la conoscenza e l’uso di strategie, i cattivi lettori paiono conoscere una quantità 

simile di strategie rispetto ai buoni lettori, ma hanno maggiore difficoltà ad applicarle in 

maniera flessibile ed adeguata allo scopo da raggiungere (Cataldo e Cornoldi 1998; 

Brown, Armbruster e Baker 1986; Cain 1999, De Beni Pazzaglia e Paladino 1995; 

Pazzaglia, Cornoldi De Beni 1995).  Cataldo e Oakhill (2000) hanno inoltre sottolineato 

come i cattivi lettori utilizzino strategie di approccio al testo meno sofisticate rispetto ai 

buoni lettori: nella loro ricerca veniva proposto un compito di lettura di brano ad alcuni 

studenti italiani e successivamente si richiedeva di rispondere ad alcune domande 

prestabilite, indicando dove fosse contenuta l’informazione all’interno del testo. Per ogni 

lettore veniva registrata la tipologia di strategia applicata. Nel caso dei cattivi lettori la 

strategia più utilizzata  era quella di ricominciare la lettura dell’intero testo, piuttosto che 

navigare nel testo alla ricerca del punto in cui la risposta era contenuta. Questi risultati 

confermano l’osservazione di Cataldo e Cornoldi (1998) che hanno dimostrato come i 

cattivi lettori abbiano bisogno di essere aiutati nella navigazione nel testo per individuare 

le informazioni rilevanti.  

Oltre a un poco efficace utilizzo delle strategie di comprensione, Garner e Reis (1981) 

hanno evidenziato che i cattivi lettori spesso non si accorgono di non capire, quindi dono 

meno efficaci nel monitoraggio del livello di comprensione (Ehrlich 1996; Ehrlich, 

Remond e Tardieu 1999; Rubman e Salatas Waters 2000). Una tecnica spesso utilizzata 

per valutare la capacità di controllare il processo di comprensione prevede di introdurre 

anomalie testuali, per cui al lettore viene proposto un testo che contiene delle 

incongruenze (refusi, informazioni contrastanti, descrizioni incomplete); da queste 

ricerche (August, Flavell e Clift 1984; Cornoldi et al. 1996; Garner 1980;1981), risulta 

evidente la maggior abilità dei buoni lettori nell’identificazione di errori e omissioni e 

risoluzione di incongruenze, rispetto ai cattivi lettori. Prendendo in considerazione il 

contributo di Yuill e Oakhill (1991), è stato osservato come, anche dal momento in cui i 

Poor Comprehenders venivano esplicitamente istruiti sul fatto che il testo contenesse 

parole e frasi senza senso, essi avevano meno probabilità di rilevare tali incongruenze 

rispetto ai bambini del gruppo di controllo, soprattutto quando le incongruenze erano 

separate da un certo numero di frasi. Questi risultati suggeriscono come i Poor 

Comprehenders presentino delle difficoltà nel monitoraggio attivo della comprensione, 
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non riuscendo a valutare quando si registrano delle anomalie per il quale è necessario 

attivare specifiche strategie di riparazione (Yuill e Oakhill 1991).  

È importante però considerare che, non perché i Poor Comprehenders abbiano meno 

probabilità di monitorare la propria comprensione, ciò significa che questo sia la causa 

del fallimento della comprensione della lettura. A riguardo di ciò, De Sousa e Oakhill 

(1996)  hanno osservato come i Poor Comprehenders presentavano una capacità di 

monitoraggio della comprensione notevolmente superiore quando si impegnavano in 

compiti più interessanti, mentre i livelli di monitoraggio risultavano praticamente costanti 

prendendo a riferimento buoni lettori, indipendentemente dall’interesse che il compito 

suscitava loro. Questi risultati mettono in discussione la possibilità dunque che il 

monitoraggio della comprensione possa essere una debolezza di elaborazione tale da 

causare un fallimento della comprensione della lettura (De Susa e Oakhill 1996). 

Interessante anche il contributo di Yuill et al. (1989): gli studiosi hanno in questo caso 

presentato scenari contenenti un’apparente anomalia (ad esempio, una madre è contenta 

che suo figlio non stia condividendo dolci con il fratello). Le informazioni di risoluzione 

(il figlio più giovane è a dieta) sono state presentate successivamente. Ai bambini veniva 

dunque chiesto se la madre si fosse comportata adeguatamente e perché lo avesse fatto: 

per rispondere correttamente, era necessario integrare le diverse fonti di informazione . I 

Poor Comprehenders risultavano maggiormente abili nel risolvere le anomalie quando le 

informazioni erano presentate in maniera adiacente al testo, mentre la performance 

peggiorava drasticamente in caso contrario. Questi risultati suggeriscono che i Poor 

Comprehenders siano in grado di integrare adeguatamente le informazioni, ma dal 

momento in cui questo non richieda un aumento del carico di lavoro della memoria.  

Le differenze tuttavia non si esaurirebbero qui. Cornoldi (1990) ha infatti evidenziato 

come le competenze nell’individuazione di elementi di difficoltà tra buoni e cattivi lettori 

siano paragonabili; tuttavia, i cattivi lettori tenderebbero a non soffermarvicisi più a 

lungo, come logicamente dovrebbe accadere. Tale risultato suggerisce una differenza 

sostanziale nello Standard di coerenza del cattivo lettore ).  Tale standard rappresenta da 

una parte la sensibilità del lettore all’incoerenza del contenuto del testo, dall’altra lo 

sforzo impiegato nel fare inferenze, monitorare la comprensione e mantenere la coerenza 

(Perfetti, Landi, e Oakhill 2005). Il livello più basso di comprensione del testo del cattivo 
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lettore, da un punto di vista metacognitivo, potrebbe essere quindi secondario alla 

tendenza a non mettere in atto strategie adeguate al monitoraggio della comprensione e 

ad una minore necessità di mantenere la coerenza interna del testo ( Cain e Oakhill 2003; 

Helder, Van Leijenhorst e Van den Broek 2016). Questa tendenza alla minore coerenza 

si evidenzierebbe anche alla richiesta di esecuzione di compiti di memoria; in questo caso, 

il cattivo lettore può svelare buone competenze metacognitive, ma appunto minor 

coerenza (Papetti et al 1992; Cataldo e Cornoldi 1998). Ulteriore aspetto interessante è 

rappresentato dallo statuto conoscitivo assegnato in memoria alle parti del testo: i cattivi 

lettori tenderebbero a mantenere un’impressione di familiarità relativamente al testo, 

piuttosto che di effettiva “recollection” associata ai loro ricordi, con maggiore difficoltà 

e propensione a costruire una coerente rappresentazione del testo (Mirandola et al 2018).  

2.3 Comprensione del testo: ripercussioni sul rendimento scolastico 

Considerando che la capacità di comprendere correttamente un testo ci permette di 

ricavare adeguatamente le informazioni che vi sono contenute, se ne deduce che un scarso 

livello di comprensione del testo possa avere effetti significativamente negativi sul 

rendimento scolastico. (Carretti, De Beni e Cornoldi 2019). La letteratura conferma infatti 

quanto precedentemente esposto: gli studenti con DCT tendono ad avere prestazioni più 

scadenti rispetto a coloro il cui livello di comprensione risulta adeguato. Ciò risulta 

evidente sia in studenti della scuola primaria (Cain e Oakhill 2006),  in studenti della 

scuola secondaria di secondo grado ( Taraban, Rynearson e Kerr 2000),  che 

dell’università ( Cornoldi, De Beni et al. 2001).  In particolare, molto interessante risulta 

osservare come gli studenti con maggior difficoltà scolastica tendono a presentare anche 

più scarse abilità in compiti di memoria di lavoro ( Cain e Oakhill 2006). Facendo 

riferimento agli studenti universitari, dal confronto delle prestazioni di soggetti con DCT 

e buoni lettori, si è osservato come i primi durante l’esame di Psicologia generale (uno 

dei primi esami della Facoltà di Psicologia) presentassero una media di circa due punti 

inferiore e un numero superiore di ripetizioni rispetto ai loro colleghi con buone abilità di 

comprensione del testo (Cornoldi, De Beni et al 2001). Interessante è inoltre lo studio 

longitudinale effettuato da (Ricketts, Sperring e Nation 2014), il quale ha analizzato le 

prestazioni scolastiche di buoni e cattivi lettori a confronto dai 9 anni di età. Ad 11 anni 

(due anni dopo l’inizio dello studio), nelle discipline umanistiche/di studio i buoni lettori 
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presentavano voti tendenzialmente migliori rispetto ai cattivi lettori ; differenza che 

persisteva anche nelle valutazioni nazionali a 16 anni (seppur in maniera meno marcata). 

Importante comunque osservare come non tutti gli studenti con DCT presentavano lo 

svantaggio precedentemente descritto, a conferma della variabilità individuale dei profili 

( Cain e Oakhill 2006; Cornoldi, De Beni e Pazzaglia 1996; Nation et al. 2004). 

Capitolo 3: Valutazione logopedica delle abilità di comprensione scritta 

e orale in età scolare 

3.1: Modalità e percorsi valutativi 

Considerando il quadro descritto precedentemente, e tenendo anche in mente 

l’importanza che un’adeguata comprensione del testo ha sul successo lavorativo e 

scolastico (Cain e Oakhill 2006; Ricketts, Sperring e Nation 2014), è necessario 

individuare quali criteri e procedure siano più efficaci nell’individuazione di bambini che 

presentano problemi nella comprensione di ciò che leggono, a fronte di adeguate abilità 

di decodifica (aspetti che vengono generalmente considerati per la definizione del profilo 

di DCT). Prima della pubblicazione delle recenti Linee Guida, a causa della mancanza di 

accordo circa le caratteristiche specifiche del disturbo, esso veniva ricondotto 

frequentemente ad altri disturbi, in particolare: 

- Disturbo specifico di linguaggio: considerando i problemi di elaborazione 

semantica-sintattica del testo frequentemente presenti (Bishop e Snowling 2004) 

- Disabilità intellettiva lieve o funzionamento intellettivo limite: la comprensione 

del testo scritto è compromessa in questi soggetti. Tuttavia, è importante 

evidenziare come, soprattutto dal momento in cui la valutazione del potenziale 

cognitivo esclude prove basate sulla comprensione linguistica, un DCT può essere 

presente anche in soggetti dotati di un buon funzionamento intellettivo (Nation, 

Clarke e Snowling 2002). 

- Dislessia o disturbo specifico di decodifica: per la possibile compresenza delle 

due problematiche 

Per stabilire dunque quali siano le migliori modalità di valutazione, all’interno delle Linee 

Guida 2022 è stata in primis effettuata una sintesi dei risultati emersi dalla letteratura. 

Dalla meta-analisi effettuata da Spencer e Wagner (2018) si è potuto osservare come le 

prestazioni in prove di valutazione del linguaggio orale somministrate a bambini con 
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problemi di comprensione del testo scritto rivelano difficoltà (prestazione si attesta in una 

fascia che può essere definita come medio-bassa) ; tali difficoltà, seppur riscontrate, 

sarebbero comunque di minor entità rispetto alle difficoltà osservate alla 

somministrazione di prove di comprensione del testo scritto. All’interno di questa 

metanalisi sono state tenute in considerazione una serie di misure, tra le quali: vocabolario 

recettivo ed espressivo, comprensione sintattica e grammaticale, abilità narrative, 

comprensione orale e di idiomi. Tali misure sono state considerate in maniera unitaria, 

non permettendo un analisi specifica del singolo contributo di ognuna di esse. (Linee 

Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 2022). Rispetto ai dati 

emersi dalla revisione di Spencer e Wagner, gli studi osservazionali hanno invece 

confrontato il rapporto tra capacità di comprensione del testo e abilità di decodifica. 

Emergono differenze di prestazione tra bambini a sviluppo tipico e bambini con problemi 

di comprensione del testo solamente quando al decodifica è valutata mediante una prova 

di lettura di brano (certezza delle prove bassa), mentre risultano minime dal momento in 

cui viene richiesta la lettura di liste di parole e non parole (certezza delle prove molto 

bassa).  Le prove di lettura di brano impiegate negli studi selezionati valutano decodifica 

e comprensione mediante la somministrazione della medesima prova: viene quindi 

chiesta prima la lettura ad alta voce del brano, quindi la comprensione dello stesso. Dai 

dati emersi appare che questa procedura non faciliti affatto i lettori con problemi di 

comprensione del testo, facendo emergere quello che pare un rallentamento nella 

decodifica. I dati degli studi osservazionali suggeriscono inoltre che le difficoltà di 

comprensione del testo paiono caratterizzate da difficoltà a livello anche della 

comprensione orale del testo e difficoltà nel vocabolario espressivo e recettivo (effetto 

grande). La dimensione delle differenze è molto più piccola se vengono prese in 

considerazione le abilità di tipo fonologico. Non molti studi hanno invece osservato le 

abilità cognitive associate alla comprensione del testo scritto: in un solo studio sono state 

prese in considerazione le abilità inferenziali (effetti piccoli), solo due hanno valutato la 

working memory verbale (effetti piccoli) e il controllo metacognitivo (effetti medi) 

(Linee Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 2022). 

Sono state definite alcune raccomandazioni cliniche sulla base dei dati ricavati 

dall’analisi della letteratura, premettendo che: 
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- La popolazione esaminata risulta eterogenea in termini si età, caratteristiche 

linguistiche e livello scolastico 

- Eterogeneità nei criteri di selezione dei partecipanti 

- Eterogeneità significativa per le prove utilizzate al fine di valutare gli esiti. 

Le conclusioni successivamente illustrate sono state interpretate al di là dei risultati 

eterogenei disponibili dalla letteratura.  

Per prima cosa, è stato stabilito che la definizione del disturbo non preveda l’utilizzo 

dell’aggettivo “specifico”; viene in ogni caso riconosciuto che le manifestazioni del 

disturbo non siano la conseguenza di una compromissione cognitiva, di più generali 

problemi di linguaggio o di altri fattori di esclusione.  

- Il disturbo di comprensione può essere così definito solo dal momento in cui non 

sia conseguenza di un disturbo di decodifica, in quanto (come precedentemente 

illustrato) ha caratteristiche ben distinguibili da esso. 

- Il disturbo di comprensione può associarsi a compromissioni nel linguaggio orale; 

tuttavia, le prestazioni alle prove di valutazione del linguaggio orale si attestano 

in una fascia definibile come medio-bassa, dunque si tratta di difficoltà comunque 

di entità minore rispetto a quelle osservate alla somministrazione di prove di 

valutazione della comprensione del testo scritto (Spencer, Wagner e Petscher 

2019). È necessario dunque valutare il rapporto delle difficoltà nella 

comprensione del testo scritto rispetto al più generale disturbo del linguaggio. 

- La diagnosi di disturbo della comprensione è opportuno che venga posta non 

prima della terza primaria, per ridurre il ruolo della variabilità nelle acquisizione 

delle abilità strumentali di lettura che consentono in processi di decodifica 

Sulla base delle analisi effettuate, si è proceduto alla stesura di una serie di 

raccomandazioni, successivamente riassunte. 

In primo luogo, ai fini della diagnosi di un disturbo della comprensione del testo, viene 

suggerito l’utilizzo come indicatore psicometrico di un cut-off pari al 10° percentile 

nell’interpretazione degli esiti delle prove di comprensione. (Forza della 

raccomandazione: condizionata. Raccomandazione 2.1). Viene inoltre raccomandato 

l’utilizzo di almeno due prove per la valutazione della comprensione del testo e 
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l’apposizione dell’eventuale diagnosi di DCT, i cui esiti devono essere omogenei 

(prestazioni al di sotto del 10° percentile in entrambe le prove) (Forza della 

raccomandazione: forte. Raccomandazione 2.2).  È infatti necessario considerare che le 

prove per la valutazione della comprensione del testo hanno una scarsa attendibilità, 

anche legata alla variabilità delle procedure di somministrazione per la valutazione 

(lettura silente/ad alta voce), al tipo di materiale proposto (testo,frasi), alle caratteristiche 

testuali e alle tipologie di domande (aperte o chiuse, cloze, a scelta multipla). Utilizzare 

una sola prova dunque non sarebbe adeguato a individuare con precisione l’eventuale 

disturbo di comprensione del testo.  

Dall’analisi della letteratura si evince inoltre che misure di comprensione che pesano 

maggiormente sulla decodifica portano a sopravvalutare la percentuale di bambini con 

difficoltà di comprensione, rispetto a prove in cui minore è il ruolo della decodifica (non 

viene richiesto all’interno di queste prove la lettura del testo ad alta voce). È necessario 

quindi, nella somministrazione di prove di comprensione nelle quali non sia possibile 

disambiguare in maniera adeguata il ruolo della comprensione da quello della decodifica, 

adottare un certo grado di cautela. Tali componenti della lettura (decodifica-

comprensione) devono essere valutate utilizzando prove valutative separate. (Forza della 

raccomandazione: forte. Raccomandazione 2.3). Si raccomanda quindi l’utilizzo di prove 

differenti di decodifica e comprensione del testo, in quanto l’utilizzo di un’unica prova 

potrebbe identificare in maniera errata un problema di decodifica in bambini con solo 

problema nella comprensione del testo e viceversa.  

Prendendo in considerazione le prove valutative da utilizzare ai fini della diagnosi di un 

disturbo di comprensione del testo, si consiglia l’utilizzo di quelle successivamente 

indicate seguendo l’ordine consigliato: 

- Prove di lettura di liste di parole e Prove di lettura di liste di non parole (per 

valutazione delle abilità di decodifica) 

Dal momento in cui si evidenziassero problemi a livello della decodifica rilevati in 

almeno una delle prove somministrate, si raccomanda la somministrazione di prove che 

valutino le abilità di comprensione da ascolto. 
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Dal momento in cui le prestazioni alla prova di comprensione da ascolto risultassero 

adeguate, andrebbe esclusa la presenza di un disturbo di comprensione del testo. 

La raccomandazione suggerisce l’utilizzo di prove di lettura di liste di parole e non parole 

piuttosto che prove di lettura ad alta voce di brano. Ciò deriva dai risultati degli studi 

osservazionali dai quali si evince che nelle prove di lettura ad alta voce di brano i lettori 

con disturbo di comprensione del testo tendono ad avere prestazioni peggiori rispetto al 

gruppo di lettori tipici, ma tali differenze sono di minor entità se come strumenti di 

valutazione vengono scelte liste di parole e non parole delle quali viene richiesta la lettura. 

Questo potrebbe derivare dal fatto che, la richiesta di lettura di materiale testuale (e 

dunque significativo) potrebbe comportare un rallentamento nelle procedure di decodifica 

dei soggetti con disturbo della comprensione del testo. Viene quindi suggerito l’utilizzo 

per la valutazione delle abilità di decodifica di prove in cui la comprensione non abbia un 

ruolo, come nel caso delle prove di lettura di liste di parole e non parole. Nella seconda 

parte della raccomandazione viene suggerito l’utilizzo di una prova di comprensione da 

ascolto per evidenziare un’eventuale inadeguatezza nell’abilità di comprensione del testo 

associata a difficoltà anche a livello della decodifica. Dal momento in cui le prestazioni 

a questa prova risultassero non deficitarie, si potrebbe ipotizzare che le difficoltà di 

comprensione rilevate precedentemente alla somministrazione di prove di lettura del testo 

siano conseguenza di difficoltà a livello della decodifica. Si suggerisce in caso contrario 

(prestazione deficitaria alla prova di comprensione orale del testo) di procedere con una 

valutazione approfondita delle competenze linguistiche orali in comprensione del 

soggetto. (Forza della raccomandazione: condizionata. Raccomandazione 2.4) 

Viene inoltre raccomandato l’approfondimento del profilo del disturbo attraverso la 

somministrazione di prove valutative del vocabolario (recettivo-espressivo), della 

comprensione sintattica e grammaticale e i processi di base quali la working memory 

verbale. Dal momento in cui si evidenziasse una compromissione generalizzata delle 

seguenti componenti, è opportuna la valutazione del profilo linguistico. Tale 

raccomandazione permette, come descritto dall’albero decisionale, di approfondire 

adeguatamente il profilo del disturbo una volta arrivati alla diagnosi, comprendendo in 

maniera efficace la natura di quadri in cui risulti inadeguata la comprensione del testo. 

Dagli studi osservazionali si è infatti evinto che l’analisi di misure quali il vocabolario, la 

comprensione orale e grammaticale e la memoria di lavoro verbale hanno un ruolo 
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possibile nel delineare il profilo. Il livello di compromissione non per forza risulta 

generalizzato, ed in ogni caso la compromissione risulta generalmente di minor entità 

rispetto a quella riscontrata alle prove di comprensione del testo scritto. (Forza della 

raccomandazione: forte. Raccomandazione 2.5) 

Per escludere la possibilità che le basse competenze in comprensione del testo possano 

essere riferibili a difficoltà più generali, risulta opportuno includere una misura di 

ragionamento non verbale. Dal momento in cui vengano utilizzate esclusivamente prove 

di natura linguistica, è possibile che il punteggio in alcuni sub-test risulti nella fascia 

medio-bassa. Dal momento in cui anche nelle prove di ragionamento non verbale si 

evidenzino punteggi al di sotto degli attesi per età, si raccomanda di non assegnare una 

diagnosi di disturbo di comprensione. Tenendo in considerazione la definizione stessa di 

Disturbo Specifico di Apprendimento, risulta essenziale procedere alla valutazione di 

alcuni aspetti specifici dell’intelligenza. Dall’analisi della letteratura si evince infatti che 

vi siano differenze marcate nelle misure utilizzate per la valutazione dell’intelligenza 

verbale (ragionamento con le parole, vocabolario espressivo), differenze che risultano 

molto meno evidenti  nelle prove di ragionamento di natura non verbale. Considerando 

l’associazione che vi è tra DCT e intelligenza, è opportuno assicurarsi che il livello di 

intelligenza non verbale del bambino sia in linea rispetto a quanto atteso per età.( Forza 

della raccomandazione: forte. Raccomandazione 2.6). 

Per chiarire i passaggi che possano condurre ad una diagnosi di disturbo di comprensione 

del testo ed esaminare le caratteristiche di bambini e ragazzi le cui difficoltà di 

comprensione possano essere riferite ad altre difficoltà, è stato realizzato un albero 

decisionale al quale fare riferimento (Figura 2.1 (Linee Guida sulla gestione dei Disturbi 
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Specifici dell’Apprendimento 2022), pg 147). 

 

All’interno dell’albero decisionale vengono anche opportunamente inserite le 

raccomandazioni elaborate 

3.2 Strumenti valutativi e caratteristiche dei test: 

Sulla base di quanto illustrato precedentemente anche alla luce della recente 

pubblicazione delle linee guida, la valutazione della lettura richiede di indagare 

adeguatamente gli aspetti relativi sia alle abilità di decodifica che di comprensione. 

Esistono quindi una serie di prove che possono essere utilizzate al fine non solo di 

identificare un eventuale DCT, ma anche di specificare il profilo di funzionamento del 

bambino.  

Valutazione delle abilità di decodifica:  

Riprendendo le raccomandazioni precedentemente illustrate, facendo in particolare 

riferimento alla Raccomandazione 2.4, si riporta la necessità di somministrare prove di 

valutazione delle abilità di decodifica in modo tale da rilevare eventuali difficoltà a tale 

livello. In particolare, si suggerisce l’utilizzo di prove di lettura di liste di parole e non 



34 

 

parole (rispetto a solo prove di lettura di brano), al fine di valutare il livello di correttezza 

e velocità di lettura.   

Prove valutative delle abilità di decodifica: 

Per quanto riguarda la prova di lettura di brano, si tratta comunque di uno strumento 

valutativo estremamente utile ed ampliamente utilizzato nei diversi momenti del percorso 

scolastico del bambino (dalla classe prima primaria alla classe terza secondaria di primo 

grado). Lo strumento che viene più ampliamente utilizzato sono le Prove MT-3, 

disponibili in differenti versioni per i diversi cicli scolastici e in un’unica versione per 

scuola e sanità (Cornoldi e Colpo, 2011;2012;Cornoldi, Pra Baldi e Friso, 2010). Per 

l’identificazione più specifica degli eventuali meccanismi perturbati nel processo di 

apprendimento di lettura possono essere somministrate prove di  lettura di parole e non-

parole isolate. Prove valutative di questo genere possono essere ricavate dalla Batteria 

per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva- DDE-2 (Sartori, Job e 

Tressoldi 2007) e nella Prova di lettura di parole e non parole (Zoccolotti et al.,2005). 

Al fine di stabilire se la prestazione sia indicativa di una condizione di rilevanza clinica 

(criterio di inclusione o esclusione del disturbo), è necessario che in più di una delle tre 

prove di lettura almeno uno dei due parametri (velocità-accuratezza) rientri nella fascia 

critica prestabilita (prestazione al di sotto delle due deviazioni standard o al 5° percentile 

rispetto ai dati normativi di riferimento) (Cornoldi e Tressoldi, 2014). 

Dal momento in cui si evidenziassero problemi a livello della decodifica rilevati in 

almeno una delle prove somministrate, si raccomanda la somministrazione di prove che 

valutino le abilità di comprensione da ascolto. 

Valutazione dell’abilità di comprensione del testo scritto: 

Per la valutazione della comprensione, così come per gli altri apprendimenti, devono 

essere scelti degli strumenti valutativi volti a ricavare le informazioni utili in sede di 

trattamento, escludendo quindi modalità di intervento non giustificabili. Alla prima fase 

di accertamento di un eventuale deficit, deve seguire una fase in cui l’esaminatore 

specifica la natura e le caratteristiche dei disturbi del bambino (Vio, Tressoldi, Lo Presti 

2012).  
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Le prove che vengono più utilizzate in Italia per verificare la comprensione del testo 

scritto sono incluse nelle batterie MT-3, che prevedono prove distinte per fascia 

scolastica (primaria, secondaria di primo e secondo grado, e per studenti tra i 16-19 anni) 

(Montesano, Valenti e Cornoldi in stampa; Cornoldi e Carretti, 2016). All’interno di tale 

batteria sono presenti prove valutative che permettono di valutare separatamente le abilità 

di comprensione e decodifica, come raccomandato anche nelle nuove Linee Guida 

(raccomandazione precedente) ; richiedere al bambino la comprensione del testo 

contemporaneamente alla lettura ad alta voce del brano potrebbe infatti evidenziare una 

prestazione deficitaria in maniera fuorviante.  

 Le differenti prove sono caratterizzate da diversi livelli di difficoltà; le prove di 

comprensione sono tuttavia accomunate dalle modalità di verifica della comprensione: il 

bambino ha infatti la possibilità di esaminare il testo attraverso la modalità preferenziale 

(lettura silente o ad alta voce), senza limitazioni di tempo. Viene richiesta la risposta a 

domande a scelta multipla, avendo a disposizione il testo per poter ricercarvi le 

informazioni all’interno (abbassando il più possibile l’influenza della variabile mnesica). 

Questa modalità è sicuramente molto ecologica e simile a quella in cui la comprensione 

normalmente si verifica. Inoltre, alcune ricerche hanno dimostrato come nelle lingue ad 

ortografia trasparente come l’italiano, gli errori in lettura sono poco frequenti, con scarsa 

possibilità di comprendere perché si è letto male parte del testo ( Seymour et al. 2003).  

Facendo riferimento ai brani proposti per la valutazione delle abilità di comprensione, 

sono disponibili brani narrativi e brani espositivi. I brani narrativi sono dotati di un inizio, 

uno svolgimento ed una fine, sono caratterizzati da un vocabolario generalmente 

conosciuto dal bambino e sono tipicamente di tipo immaginario (fiabe, romanzi); anche 

le biografie, tuttavia, presentano una struttura simile (Medina e Pilonieta 2006). I brani 

espositivi al contrario forniscono informazioni specifiche su un dato argomento. Gli 

enunciati non sono organizzati all’interno di rigide sequenze temporali, ed il vocabolario 

utilizzato è maggiormente tecnico e  si discosta spesso da quello comunemente utilizzato 

nel linguaggio parlato (Medina e Pilonieta 2006).  Seppur vi siano delle eccezioni, si è 

riscontrato che i brani narrativi tendono ad essere più semplici di quelli espositivi-

informativi (Hberlandt e Graesser 1985; Dakidoy 2004; Best et al. 2008) 
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Tipologia di domande: 

Eason e colleghi (2012) hanno messo in relazione la prestazione in comprensione con 

differenti abilità cognitive (consapevolezza sintattica/semantica, abilità inferenziali, 

pianificazione, organizzazione): le abilità in particolare di compiere inferenze e 

pianificare ed organizzare le informazioni sono essenziali alla comprensione dei brani più 

complessi (in particolare quelli di tipo espositivo). Esistono differenti possibili distinzioni 

nella tipologia di domande: Basaraba e colleghi (2011) hanno distinto tra domande di tipo 

letterale, inferenziale e valutativo, che rispecchiano anche l’approccio educativo alla 

comprensione. 

Comprensione letterale: richiede il riconoscimento di informazioni e concetti espliciti. Si 

tratta dell’oggetto principale di insegnamento soprattutto nei primi anni di scuola primaria 

(durante i quali l’alunno viene educato a leggere per comprendere). Tali informazioni 

esplicite e testuali vengono facilmente colte anche da lettori inesperti (Carnine et al 2010). 

In questo tipo di comprensione, è necessario comprendere adeguatamente la domanda e 

identificare le informazioni pertinenti all’interno del testo per poter adeguatamente 

rispondere. Dunque, le domande letterali richiedono l’identificazione di informazioni 

specifiche all’interno del brano proposto. 

Comprensione inferenziale: richiede di ricavare informazioni da fonti differenti e mettere 

in relazione il contenuto di singole parti del brano con l’interno testo, in modo tale da 

(Cornoldi e Carretti, 2016) 
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ottenere anche le informazioni non esplicitate direttamente (Applegate, Quinn e 

Applegate, 2002).  Il lettore deve necessariamente manipolare e ricercare le relazioni tra 

le varie informazioni presenti nel testo, tra i dettagli e l’idea principale, al fine di 

ricostruire adeguatamente il significato completo e trarre le opportune conclusioni a 

riguardo, rielaborando e colmando gli eventuali dettagli omessi ( Vacca et al. 2009; Dole 

et al. 1991).  Le domande di tipo inferenziale richiedono quindi in primis di fornire una 

risposta solo successivamente all’aver compiuto opportune inferenze e rielaborato il 

contenuto del brano, anche chiaramente facendo riferimento alle proprie conoscenze 

pregresse. 

Comprensione valutativa: necessita della valutazione del contenuto, della forma e delle 

dimensioni contestuali. Le domande di tipo valutativo richiedono una rielaborazione delle 

informazioni contenute nel testo ed un confronto con le conoscenze pregresse possedute 

(Rupley e Blair, 1983; McCormick, 1992). Un esempio potrebbe essere chiedere cosa 

potrebbe fare il protagonista in una situazione futura in cui si ripresentasse lo stesso 

problema proposto nel brano. 

Basaraba e colleghi (2011),  analizzando un campione di più di 2400 bambini di quinta 

elementare, hanno trovato conferma relativamente alle tipologie di domande identificate. 

Le domande letterali sono risultate più semplici delle valutative ed inferenziali ; inoltre, i 

fattori di comprensione letterale, inferenziale e valutativa spiegano delle porzioni 

indipendenti di varianza rispetto al fattore di comprensione generale. 

Lundberg e Reichenberg (2013) hanno distinto, in relazione a brevi testi, tre tipologie di 

domande in parte sovrapponibili a quelle precedentemente identificate, ma con una 

distinzione anche tra domande a carattere più specifico o più globale. Tale distinzione è 

stata proposta anche dagli autori Magliano e collaboratori (2007), i quali hanno 

individuato tre tipologie di domande: locali, inferenziali e globali, all’interno di un saggio 

che contemplava anche la possibilità valutativa attraverso proposta di domande a risposta 

multipla, domande che richiedono brevi risposte e protocolli verbali. Tale distinzione può 

costituire un importante punto di partenza per la strutturazione della valutazione, e da essa 

si è preso spunto per la strutturazione delle prove valutative della comprensione del testo 

all’interno della batteria MT. Oltre alla distinzione tra domande a carattere testuale o 

inferenziale, vi è un’ulteriore differenziazione infatti tra domande di tipo specifico e di 



38 

 

dettaglio (che richiedono di ricavare informazioni specifiche interne al brano proposto) e 

domande elaborative centrali (le quali necessitano di un maggior tempo di risposta, 

richiedendo l’esecuzione di inferenze semantiche-lessicali e l’esecuzione di collegamenti, 

oltre che di riflettere sui processi cognitivi e sul controllo esercitato su di essi). 

Strutturazione delle  domande all’interno delle Prove  di Comprensione della 

batteria MT-3:  

Nella costituzione di queste prove di comprensione, sono state considerate una serie di 

caratteristiche del testo: leggibilità, ricchezza di temi e lunghezza. Questo in modo tale 

da adattare i testi proposti alle varie fasce di scolarità, evitando discrepanze eccessive tra 

i due testi proposti per il medesimo livello scolastico (prove di ingresso ed uscita). Per 

ogni brano sono state identificate una serie di domande con risposte a scelta multipla. È 

necessario che prove che vogliano essere di uso clinico piuttosto che didattico siano di 

agile e semplice somministrazione, con buone proprietà misurative. È inoltre 

fondamentale che le domande proposte alle quali il bambino non sia riuscito a rispondere 

adeguatamente possano essere successivamente oggetto di un’analisi qualitativa da parte 

del clinico, in modo tale da considerare quali siano state le ragioni per cui si sia trovata 

difficoltà. Nella costruzione delle prove sono state scelte sia domande che avessero 

carattere di tipo generale/globale (centrale), sia domande a carattere più specifico e 

dettagliato (specifico)(Tabella 2.1). Le domande di dettaglio richiedono di ricavare 

specifiche informazioni interne al testo proposto, le domande di tipo elaborativo centrale 

richiedono invece di fare collegamenti ed inferenze di tipo semantico-lessicale, mentre le 

domande di tipo metacognitivo invitano il lettore a riflettere sui processi cognitivi e sul 

controllo esercitato su di essi (rilevare ad esempio errori e incongruenze). Per i bambini 

più piccoli sono inoltre state predisposte una serie di item figurali, che permettono quindi 

di scegliere la risposta corretta tra alternative che possono essere esaminate visivamente 

dal bambino. Infatti, il peso della formulazione linguistica delle domande nell’esecuzione 

della prova di comprensione soprattutto da parte di bambini più piccoli è notevole, quindi 

presentando al bambino del materiale visivo non solo lo si motiva allo svolgimento della 
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prova, ma gli si permette di trasferire la rappresentazione mentale del testo ad un format 

visivo. (Cornoldi e Carretti, 2016) 

 

Differente è invece la somministrazione delle prove che compongono la batteria Alce-

assestment di lettura e comprensione per l’età evolutiva (Bonifacci et al 2014). Essa 

permette la valutazione congiunta delle abilità di comprensione di lettura e decodifica del 

bambino, attraverso sia compiti di lettura di liste di parole e non parole, che compiti di 

lettura di brano e formulazione di risposte orali a domande aperte. In questo caso, viene 

esplicitamente richiesta la lettura a voce alta del brano, dalla quale verranno ricavate le 

misure di accuratezza e velocità di lettura. Verranno quindi proposte domande a risposta 

aperta sul brano precedentemente letto, alle quali verrà quindi attribuito un punteggio. 

Caratteristiche delle prove valutative a confronto: 

Valutazione congiunta di comprensione e decodifica vs valutazione separata: 

Dal punto di vista pratico, si ha l’apparente vantaggio attraverso una somministrazione 

congiunta di una semplificazione e velocizzazione della valutazione. In realtà, la 

procedura non risulta affatto più breve, dal momento in cui le domande vengono proposte 

oralmente (come spesso accade) dopo la lettura. Inoltre, come precedentemente 

accennato, nelle lingue ad ortografia trasparente come l’italiano il rischio di 

fraintendimenti durante la lettura risulta essere piuttosto minimo. La valutazione 

congiunta comporta svantaggi importanti, dei quali si è discusso anche all’interno delle 

Linee Guida DSA 2022. Infatti, viene richiesta al bambino la comprensione di un testo 

(Cornoldi e Carretti, 2016) 
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nel momento in cui è impegnato nel compito di fornire la migliore decodifica possibile, 

e che quindi sta affrontando il testo in maniera molto differente rispetto ad un lettore che 

“legge per comprendere” (con fissazioni e tempi differenziati per punti diversi del testo, 

rispetto al lettore costretto a leggere a voce alta assegnando a tutte le parti la stessa 

importanza).  

Non disponibilità vs disponibilità del testo: 

Alcuni studi hanno dimostrato come la non disponibilità del testo comporti prestazioni 

migliori solamente per i lettori dotati di migliori conoscenze, alle quali il lettore fa 

probabilmente riferimento per rispondere adeguatamente (Ozuru et al 2007). la gamma 

di risposte proponibili non dando tale possibilità risulta limitata, e non possono essere 

proposte domande per le quali sia necessaria una consultazione del testo dal momento in 

cui non venga data la possibilità di riesaminare lo stesso.  

Avere il testo a disposizione d’altra parte non pare rendere discriminativa la prova, dal 

momento in cui le domande risultino particolarmente semplici (Hua e Keenan 2014), 

motivo per il quale è necessaria la somministrazione anche di quesiti più complessi che 

possano fungere da discriminante. D’altra parte, come accennato precedentemente, avere 

a disposizione il brano evita l'eccessiva interferenza nel compito di comprensione della 

variabile mnesica. Dando inoltre al bambino la possibilità di rivedere il testo, è possibile 

inoltre valutare la capacità di rielaborazione dello stesso per rispondere alle domande 

proposte: saper riesaminare il testo è importante infatti nei compiti scolastici e nella vita 

quotidiana (Cornoldi e Carretti, 2016).  

Domande a risposta aperta vs Domande a risposta chiusa: 

Le domande possono essere proposte in differenti modalità: in modalità aperta (in questo 

caso la risposta non è predeterminata) o in modalità chiusa (in questo caso è necessario 

scegliere tra alternative di risposta predefinite). Le alternative di risposta chiusa possono 

presentarsi in maniera differente: possono essere di tipo dicotomico (sì-no¸vero-falso), a 

scelta multipla (più di tre o tre alternative), su scala Likert (la risposta viene attribuita 

sulla base di una scala graduate predefinita). Nella valutazione della comprensione porre 

domande a scelta multipla è una modalità valutativa seppur più affidabile, meno 

soddisfacente: questo perché i processi di comprensione e formulazione della risposta che 



41 

 

vengono attivati ed indotti sono solamente limitati alle scelte proposte per ogni singola 

domanda (risposta che il lettore forse autonomamente non sarebbe stato in grado di 

formulare) (Rupp, Ferne e Choi 2006). D’altra parte, la procedura della domanda aperta 

sicuramente aumenta notevolmente per il clinico i tempi di valutazione e 

somministrazione inoltre rende complesso e non totalmente oggettivo lo scoring. La 

formulazione autonoma di risposta inoltre richiede buone competenze a livello di 

memoria di lavoro e abilità linguistiche. Cain e Oakhill (2006)  hanno individuato i 

vantaggi e gli svantaggi delle possibili modalità di proposta delle domande. In particolare, 

la proposta di domande a scelta multipla permette: 

- La somministrazione sia in gruppo che individuale 

- Semplifica l’esecuzione della prova ai bambini con disturbo espressivo di 

linguaggio, disortografia o disgrafia, che potrebbero risultare penalizzati 

altrimenti 

- Permette di valutare le abilità inferenziali in maniera più efficace rispetto a 

proposta di domande dicotomiche. Certo, rispetto alle domande a risposta aperta 

sicuramente le domande a risposta multipla richiedono minor elaborazione, 

elaborazione la quale risulta comunque superiore alla proposta di domande id tipo 

dicotomico: nelle domande a risposta multipla le alternative di scelta devono 

comunque essere comparate 

- Fornisce punteggi ben correlati ad altre tipologie di punteggio 

3.3 Valutazioni di approfondimento nel caso di sospetto DCT 

Dopo una valutazione di base della lettura è possibile, come precedentemente specificato, 

approfondire i processi di lettura e le caratteristiche specifiche dei deficit. Per questa 

ragione esistono una serie di specifiche prove che permettono di rispondere a quesiti 

quali: “quali meccanismi della lettura risultano inficiati?” oppure “in che modo il 

bambino non è un buon lettore?” 

3.3.1 Valutazione delle abilità di comprensione narrativa : 

Come precedentemente indicato all’interno della Raccomandazione 2.4: dal momento in 

cui si evidenziassero problemi a livello della decodifica rilevati in almeno una delle prove 

somministrate, si raccomanda la somministrazione di prove che valutino le abilità di 
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comprensione da ascolto. Dal momento in cui le prestazioni alla prova di comprensione 

da ascolto risultassero adeguate, andrebbe esclusa la presenza di un disturbo di 

comprensione del testo.  

Considerando quindi la stretta correlazione che lega la comprensione del testo all’abilità 

di comprensione da ascolto (evolutivamente parlando e considerando i comuni processi 

cognitivi implicati), è possibile riconoscere il ruolo della comprensione da ascolto 

mediante la somministrazione di specifiche prove. Tra queste, facciamo riferimento alla 

prova valutativa Comprensione Orale Test e Trattamento (CO-TT)  (Carretti et.al 2013) 

la quale prevede prove per allievi dalla terza primaria alla terza secondaria di secondo 

grado, proponendo brani di natura informativa con risposta a scelta multipla. Si tratta di 

una prova molto interessante, in quanto non solo permette un approfondimento delle 

abilità di comprensione orale di brano del bambino, ma anche di strutturare un intervento 

sulla base delle specifiche difficoltà riscontrate. Per studenti più piccoli è possibile la 

somministrazione delle prove della batteria Test di Comprensione del Testo Orale 3-8 

anni (TOR) di Levorato e Roch (2007). 

Utile strumento è anche costituito dalle prove che compongono la batteria Alce-

assestment di lettura e comprensione per l’età evolutiva (Bonifacci et al 2014). Essa 

permette la valutazione delle abilità di comprensione narrativa orale del bambino, 

attraverso la proposta di brani narrativi , seguita da richiesta di risposta a domande per le 

quali è necessaria una pianificazione verbale orale aperta del bambino. Viene inoltre 

diversificata l’abilità di comprensione globale da quella locale. 

3.3.2 Valutazione delle abilità di comprensione morfosintattica e 

lessicale orale: 

sicuramente risulta utile analizzare le conoscenze del bambino relativamente al 

significato delle parole e le abilità di comprensione morfosintattica orale. Tra le prove di 

vocabolario utilizzabile nelle classi elementari, ricordiamo ad esempio il Boston Naming 

Test- BNT (Riva et al., 2000a;2000b) , che permette di valutare il livello del vocabolario 

espressivo. Si tratta di una delle prove di denominazione più utilizzate per la valutazione 

degli aspetti lessicali e semantici. Le capacità di denominazione del bambino vengono 

valutate con le stesse modalità del test per adulti da cui è tratto, ovvero la presentazione 



43 

 

di immagini. La versione italiana comprende 60 item e non prevede aiuti lessicali o 

semantici; vengono fornite alcune varianti lessicali da considerare corrette ed è possibile 

effettuare un’analisi qualitativa degli errori (classificati in parafasie semantiche, parafasie 

verbali, errori visivi e circonlocuzioni).  

Molto interessante è anche il sub-test di vocabolario della WISC-IV (Weschler  2003) ,  

che indaga l’abilità del bambino di spiegare il significato dei termini proposti. Per la 

valutazione del vocabolario recettivo (fondamentale per la comprensione), è possibile ad 

esempio utilizzare il test Peabody Picture Vocabulary Test  di Dunn e Dunn (1997) (in 

“I Disturbi del Linguaggio”, Luigi Marotta).  

Per la valutazione delle abilità di comprensione morfosintattica orale, è utilizzabile il Test 

di Comprensione Grammaticale per Bambini- TCGB (Chilosi e Cipriani, 2000 in “I 

Disturbi del Linguaggio”, Luigi Marotta). Si tratta di un test costruito per valutare le 

abilità di comprensione grammaticale in bambini tra i 3 anni e mezzo e gli 8 anni di età. 

Indaga la capacità di comprensione della frase e la capacità di generalizzazione dei 

concetti linguistici. Grazie alla presenza di distrattori permette di ottenere informazioni 

significative sulla tipologia di errori commessi. 

Un altro test volto a valutare la morfologia e sintassi è il Test for reception of Grammar, 

Version 2- TROG-2 (Bishop, versione italiana di Suraniti et al., 2009 in “I Disturbi del 

Linguaggio”, Luigi Marotta). Si tratta di un test rivolto a bambini dai 4 anni di età. 

Permette di valutare la comprensione dei contrasti grammaticali, parole funzionali, 

l’ordine delle parole. Il vocabolario componente il test è semplice e limitato in termini di 

aggettivi, sostantivi e verbi. La comprensione viene valutata attraverso l’utilizzo di uno 

schema a scelta multipla, in cui la figura che rappresenta la proposizione da indicare 

(target) è contrapposta a tre antitesi, in cui la proposizione viene rappresentata in maniera 

alterata (per un elemento grammaticale o lessicale). 

Nel caso in cui la comprensione del testo sia associata a difficoltà relative alla 

comprensione da ascolto e a ridotto vocabolario espressivo-recettivo, il problema 

potrebbe essere ascrivibile ad un più generico disturbo di linguaggio, da verificare 

utilizzando specifiche prove. 
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3.3.3 Valutazione delle abilità specifiche del processo di comprensione e 

della capacità di fare inferenze: 

Esistono prove a carattere generale che permettono di misurare la capacità inferenziale, 

come la prova Chiusura verbale (Cornoldi e Soresi 1980), e la prova per valutare la 

capacità di fare inferenze lessicali e semantiche per studenti dalla terza primaria alla prima 

secondaria di primo grado (Prove di livello A) e per studenti dalla seconda secondaria di 

primo grado alla prima secondaria di secondo grado (prove di livello B) (De Beni, 

Cornoldi, Carretti e Meneghetti, 2003). 

3.3.4 Valutazione degli aspetti metacognitivi legati alla comprensione: 

all’interno del volume Lettura e Metacognizione (De Beni e Pazzaglia 1991) vi è una 

prova all’interno della quale vengono valutate sia le conoscenze che il controllo 

metacognitivo. La Nuova Guida alla comprensione del testo (De Beni et al. 2003) 

permette  di indagare la capacità di individuare all’interno del testo le informazioni 

maggiormente significative  in maniera gerarchica e monitorare la comprensione (errori 

ed incongruenze). 

3.3.5 Valutazione della memoria di lavoro verbale: 

Esistono sicuramente delle differenze tra buoni e cattivi lettori, che risultano 

particolarmente marcate dal momento in cui  viene valutata la memoria di lavoro verbale 

rispetto che nel caso in cui venga richiesta semplicemente elaborazione di materiale non 

verbale o ritenzione passiva di informazioni. Per valutare questa componente può essere 

utilizzata la versione italiana del Listening Span test (Per la scuola primaria, Palladino 

2005, per la scuola secondaria di primo grado Pazzaglia, Palladino e De Beni, 2000). Il 

Listening Span Test richiede all’ascoltatore (durante l’attività di ascolto) di richiamare, 

in ordine seriale, un numero specifico di elementi da un elenco. Viene considerato il 

numero massimo di elementi che il soggetto è in grado di ricordare. Il compito proposto 

coinvolge direttamente la memoria di lavoro verbale, e le richieste del compito stesso 

sono molto simili ad alcune delle esigenze di elaborazione ed archiviazione della 

comprensione del linguaggio stesso. Uno studio condotto da Nation et al (1999) ha 
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evidenziato le marcate difficoltà di Poor Comprehenders di 10 anni di età, riportando 

risultati in linea con quelli rilevati da Yuill et al (1989). 

3.3.6 Valutazione delle strategie messe in atto dallo studente: 

Considerato il ruolo fondamentale che la comprensione svolge nel consentire una buona 

capacità di studiare ed acquisire nuove informazioni, è necessario anche andare a valutare 

quali strategie lo studente mette in atto per superare l’eventuale difficoltà di 

comprensione. Possono essere utilizzati anche specifici questionari a tal fine, come ad 

esempio quelli interni alla batteria AMOS (Per studenti dagli 8-15 anni Cornoldi, De 

Beni, Zamperlin e Meneghetti, 2005). 

 

Capitolo 4: proposte di trattamento delle abilità di comprensione del 

testo scritto 

4.1 Modalità di trattamento 

La letteratura disponibile riguardo il trattamento della comprensione riguarda soprattutto 

studenti con profilo di sviluppo tipico. Nel corso degli anni differenti studi hanno cercato 

di evidenziare quali attività ed esercizi risultassero essere più efficaci (Mastropietri e 

Scruggs 1997; Pazzaglia e Rizzato 2001). In particolare, pare essere estremamente utile 

lavorare sulle strategie che l’alunno può sviluppare per approcciarsi al testo in maniera 

più funzionale. Il National Reading Panel negli stati uniti (2000) è riuscito ad identificare 

una serie di strategie che appaiono essere utili ed efficaci per migliorare la propria 

comprensione: 

- Monitoraggio del livello della propria comprensione 

- Rappresentazione visiva delle idee principali all’interno del testo 

- Verifica della comprensione con feedback immediato 

- Riassunto delle idee principali 

Tali strategie appaiono essere estremamente funzionali anche per il miglioramento delle 

strategie di comprensione di bambini e adolescenti con disturbi di comprensione del testo 

(De Corte, Verschaffel e Van De Ven 2001; De Bruin et al. 2011; Gertsen et al. 2001). 
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Pazzaglia e Rizzato (2001) hanno distinto tre tipi differenti di programmi di intervento al 

fine di facilitare la comprensione del testo: 

1. Interventi di tipo cognitivo che puntino all’insegnamento di specifiche strategie 

2. Trattamenti che integrano l’insegnamento di specifiche strategie alla promozione 

di conoscenze metacognitive relative al testo e alla lettura 

3. Trattamenti che associano ad un’istruzione sulle strategie e conoscenze 

metacognitive  un lavoro sugli aspetti motivazionali implicati nell’apprendimento 

Facendo riferimento alla metanalisi condotta da Swanson e Hoskyn (1998), Pazzaglia e 

Rizzato (2001) hanno rilevato la maggior efficacia di programmi che promuovono abilità 

di tipo metacognitivo associate ad un trattamento che istruisca il ragazzo ad utilizzare 

strategie specifiche. Questi programmi di intervento permettono non solo di acquisire 

nuove funzionali strategie, ma anche riflettere sull’efficacia delle stesse, migliorare le 

proprie conoscenze relativamente allo scopo della lettura e migliorare le abilità di 

controllo della comprensione durante la lettura (Miranda, Villaescusa e Vidal-Abarca 

1997). Promuovere queste riflessioni (considerando la generalità delle acquisizioni) 

promuove cambiamenti positivi anche a livello di altri aspetti cognitivi , come dimostrato 

dai risultati sortiti dalla ricerca condotta da Lucangeli, Galderisi e Cornoldi (1995) 

relativamente al programma Lettura e Metacognizione (De Beni e Pazzaglia 1991). Sono 

disponibili anche programmi che combinano un insegnamento delle componenti della 

comprensione e strategie metacognitive anche in lingua italiana. Si faccia in particolare 

riferimento ad un amplio programma elaborato da De Beni et al. (2003-2004), che è stato 

anche oggetto di revisione sistematica. Il programma Nuova Guida alla comprensione del 

testo (De Beni et al. 2003-2004)  è volto a promuovere lo sviluppo delle competenze del 

lettore dai 6 ai 15 anni facendo riferimento a 10 specifiche componenti della 

comprensione suddivise in aree. All’interno di questo programma vengono previste 

attività specifiche su aspetti relativi alla metacognizione (ad esempio, conoscenza e 

utilizzo flessibile di strategie di comprensione) ed anche attività che permettano lo 

sviluppo di specifiche abilità cognitive ( fare inferenze, individuare personaggi, luoghi, 

tempi ad esempio). Queste due tipologie di attività permettono allo studente di esercitare 

le strategie che possano essere funzionali al processo di comprensione e riflettere 

attivamente su di esse. Nello specifico, le 10 componenti sulle quali si prevedono attività 

sono: 
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1. Personaggi, luoghi tempi e fatti 

2. Fatti e sequenze 

3. Collegamenti 

4. Inferenze 

5. Struttura sintattica 

6. Gerarchia del testo 

7. Sensibilità al testo 

8. Modelli mentali 

9. Flessibilità 

10. Errori ed incongruenze 

Anche in altri paesi (come ad esempio l’Argentina) impostazioni simili di trattamento 

sono state adottate con ottimi risultati (Abusamra et al. 2010).  

Per quanto riguarda gli studi disponibili relativamente al trattamento di casi di disturbo 

della comprensione del testo, la maggior parte di essi si è incentrata  sull’abilità di fare 

(McGee e Johnson 2003; Yuill e Oakhill 1991), sull’utilizzo di strategie di approccio al 

testo e di elaborazione (Johnson-Glenberg 2000; 2005; Oakhill e Patel 1991).  

È stata ultimamente anche presa in considerazione la possibilità di migliorare le abilità di 

comprensione del testo attraverso percorsi sulla comprensione orale del linguaggio. Lo 

studio sistematico e controllato di Clarke e colleghi (2010) ha infatti dimostrato che un 

training incentrato su questo aspetto del linguaggio, in cui siano incluse attività anche sul 

vocabolario, porta ad un miglioramento sulle abilità di comprensione del testo del 

bambino, con effetti che si mantenevano anche a distanza di 11 mesi. Sulla base di questa 

linea Carretti et al (2014) hanno sviluppato un training che includa anche esercizi proposti 

in forma orale sugli aspetti metacognitivi, di memoria di lavoro e capacità di creare 

collegamenti. Tali training si sono dimostrati efficaci nel migliorare le competenze di 

comprensione del testo scritto, ma la modalità orale non appare essere particolarmente 

vantaggiosa. L’incremento della memoria di lavoro appare associato ad un miglioramento 

della comprensione del testo, e ciò risulta trovare accordo con altri studi che suggeriscono 

che i training che combinano attività sul processo di apprendimento su cui si vuole andare 

a lavorare e sulla memoria di lavoro producano risultati positivi (Garcia-Madruga et al. 

2013; Carretti et al. 2017). 



48 

 

Molto utilizzati ultimamente a fine di trattamento sono anche software (inclusi anche in 

piattaforme di tele-riabilitazione) per il trattamento della comprensione del testo. Tale 

modalità è spesso molto accattivante per gli studenti e permette nell’ambito clinico 

l’ottimizzazione dei tempi (tra cui evitare lo spostamento del bambino e dei suoi 

famigliari, che spesso può essere complicato, soprattutto se associato alle già presenti 

difficoltà scolastiche e linguistiche del bambino). Il programma Cloze 2 elaborato da 

Bertolo e Cornoldi (2013), volto a stimolare i processi inferenziali durante la 

comprensione del testo è un esempio significativo di quanto precedentemente illustrato.  

Capitolo 5: abilità di comprensione del testo scritto in correlazione a 

pregressi Disturbi di Linguaggio 

5.1 Introduzione e obiettivi dello studio: 

è stato condotto uno studio con l’obiettivo di individuare eventuali correlazioni 

significative tra presenza di pregresso DPL (considerandone la tipologia e la modalità di 

trattamento) e le abilità di comprensione del testo scritto del campione analizzato ( 

valutato sulla base dei punteggi ottenuti dalla somministrazione delle prove di 

comprensione di brani informativi e di cronaca della batteria testistica MT-3 e delle 

corrispettive fasce di prestazione). Sono state anche ricercate eventuali correlazioni tra 

gli indici compositi ed i relativi sub-test della scala valutativa WISC-IV e le abilità di 

comprensione del testo scritto del campione analizzato . Tali correlazioni sono state 

valutate prendendo prima in considerazione l’intera popolazione a disposizione, 

successivamente considerando esclusivamente i dati relativi ai componenti del campione 

originario presentanti una difficoltà nella comprensione del testo scritto o un vero e 

proprio DCT ( prestazioni alle prove di comprensione scritta rientranti nelle fasce di 

prestazione di Richiesta di Intervento Immediato o Richiesta di Attenzione). I risultati 

ottenuti sono in seguito stati confrontati con le informazioni ricavate dalla letteratura 

scientifica per valutare eventuale accordo/disaccordo con la stessa. La finalità risulta 

anche essere quella di valutare quali possano essere le più opportune modalità valutative 

per l’identificazione di un eventuale DCT o difficoltà nella comprensione del testo e quali 

indici della valutazione neuropsicologica siano da considerare con maggior attenzione a 

tal fine 
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5.2 Metodologia: 

Studio retrospettivo sull’analisi di cartelle cliniche svolto presso i distretti di AV1 (Fano-

Mondolfo-Calcinelli-Fossombrone) condotto nel periodo agosto 2021— ottobre 2022. 

5.3 Partecipanti: 

In primo luogo sono state selezionate cartelle sulla base della considerazione di specifici 

criteri di inclusione ed esclusione. 

Criteri di inclusione: 

- Difficoltà di apprendimento o diagnosi di DSA (puro o misto) 

- Presenza di valutazione psicologica effettuata utilizzando scala WISC-V 

- Frequentanti scuola primaria di primo grado (2 el – 5 el) 

- Sono stati inclusi sia soggetti monolingue che bilingue (con Italiano considerata 

come prima lingua) 

- Consultate cartelle aperte tra gli anni (2013-2022) 

Criteri di esclusione: 

- Riportata disabilità intellettiva (Quoziente Intellettivo<70) 

- Presenza di diagnosi di disturbo dello spettro autistico  

- Presenza di diagnosi di disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD) 

Sono state quindi selezionate ed analizzate un totale di 148 cartelle appartenenti a bambini 

frequentanti al momento della valutazione la scuola primaria di primo grado (dalla 

seconda elementare alla quinta elementare incluse), dei quali 133 monolingui italiani e 

15 bilingui con italiano come prima lingua (LI).  

Sono state analizzate le cartelle preposte sulla base dei seguenti criteri e da esse sono stati 

ricavati alcuni dati, successivamente riportati all’interno di una tabella EXCEL. In 

particolare, sono state raccolte informazioni relativamente a: 

1. Numero della cartella e relativa data di apertura della stessa 

2. Dati anagrafici 

3. Informazioni anamnestiche: anamnesi personale fisiologica, patologica remota, 

personale patologica prossima, famigliare ed emotivo-relazionale 
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4. Informazioni relative a precedenti diagnosi/sospetto di Disturbo Primario di 

Linguaggio (DPL) o riportato ritardo di linguaggio 

5. Informazioni relative a precedenti prese in carico e trattamento del bambino 

6. Risultati relativi alla valutazione neuropsicologica (con particolare attenzione alla 

valutazione effettuata mediante la scala valutativa WISC-IV ed agli indici della 

stessa) 

7. Risultati relativi alla valutazione logopedica del linguaggio del bambino 

8. Risultati relativi alla valutazione logopedica degli apprendimenti (con particolare 

attenzione ai punteggi ottenuti dalla somministrazione delle prove di 

comprensione di brani informativi e di cronaca della batteria testistica MT-3 e 

delle corrispettive fasce di prestazione) 

Tali dati sono stati poi inviati ad un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Padova (Dott. Marco Lunghi e Dott.ssa Maja Roch), il quale si è 

occupato dell’analisi statistica osservando ed individuando le correlazioni presenti e/o 

assenti tra le variabili prese in considerazione. è stata effettuata inizialmente una 

regressione lineare dove veniva valutata la presenza o meno di DPL pregresso per valutare 

se esso possa essere o meno predittivo di DSA. Successivamente sono state valutate altre 

correlazioni successivamente illustrate. 

Sulla base delle informazioni a disposizione relativamente all’eventuale presenza di un 

DPL pregresso, è stato possibile evidenziare una serie di differenze anche per quanto 

riguarda la tipologia di presa in carico/trattamento (Tab. 1.1): 

- Gruppo 1: Non sono disponibili informazioni relativamente ad eventuale DPL 

all’interno della cartella clinica 

- Gruppo 2: Sono disponibili dati rispetto ad un DPL pregresso, il quale non è stato 

oggetto di trattamento 

- Gruppo 3: Sono disponibili informazioni relativamente ad un DPL pregresso, il 

quale è stato oggetto di un qualche tipo di presa in carico/trattamento 
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5.4 Analisi dei dati: 

Correlazioni rilevate tra abilità di comprensione del testo scritto e pregresso DPL 

(trattato o meno) 

Regressione lineare semplice al fine di valutare eventuale correlazione tra DPL e DSA: 

è stata in primo luogo valutata  la presenza di un’eventuale relazione funzionale 

prendendo in considerazione le variabili di presenza di pregresso Disturbo Primario di 

Linguaggio e presenza di Disturbo Specifico dell’Apprendimento sulla base dei dati 

campionari estratti dalla popolazione di riferimento, attraverso un modello di regressione 

lineare semplice ( prendendo in considerazione le relazione presente tra le due variabili). 

In questa prima fase di analisi sono stati considerati i dati raccolti relativamente a tutte e 

148 le cartelle cliniche analizzate.  

Dall’analisi dei risultati ottenuti si evince che, considerando la quota di varianza in 

comune tra le due variabili e la numerosità campionaria (f= 0,162) non vi sia evidenza a 

favore di una correlazione significativa tra possibile DPL (riferito o trattato) e successivo 

Tab. 1.1:analisi descrittiva delle differenti modalità 

di presa in carico 
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DSA (p= 0,850). Il DPL non appare quindi essere un indice predittivo di una successiva 

diagnosi di DSA (singolo o in comorbisità con altro DSA). (Tab. 1.2) 

 

 

Utilizzando comunque i dati a disposizione relativamente alla presenza di un pregresso 

DPL (disturbo primario di linguaggio) nel campione preso in considerazione, sono stati 

individuati un totale di 43 soggetti per i quali veniva riportata la presenza di tale disturbo.  

 

 

 

 

 

Tab. 1.2:Regressione lineare semplice al fine di valutare eventuale correlazione 

significativa tra DPL e DSA 
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Partendo da tale campione, si è proceduto a suddividerlo in 4 differenti gruppi, in base a 

se all’interno della cartella clinica venisse riportata o meno un’eventuale presa in 

carico/trattamento del bambino presentante il disturbo di linguaggio: 

Avendo ottenuto questi dati a questo punto, si è voluta valutare l’eventuale presenza di 

una correlazione significativa tra presenza di pregresso DPL (e relativo trattamento 

effettuato o meno) e abilità di comprensione scritta del testo (valutata considerando le 

fasce di prestazione ottenute alla somministrazione delle prove di comprensione di brano 

informativo e di cronaca della batteria MT-3).  

Relativamente alle prestazioni ottenute, esse sono riconducibili a 4 possibili fasce di 

prestazione: 

- RII: Richiesta di Intervento Immediato (numero 1) 

- RA: Richiesta di Attenzione (numero 2) 

- PS: Prestazione Sufficiente (numero 3) 

- CCR: Criterio Completamente Raggiunto (numero 4) 

Gruppi: Tipi di trattamento: Numero soggetti 

individuati: 

Gruppo 0 b. per i quali non è stato effettuato alcun tipo 

di trattamento 

20 

Gruppo 1 b. per i quali è stato effettuato un trattamento 

per DPL di tipo fonologico 

16 

Gruppo 2 b. per i quali è stato effettuato un trattamento 

per DPL di tipo semantico-lessicale 

0 

Gruppo 3 b. per i quali è stato effettuato un trattamento 

per DPL di tipo morfosintattico 

3 

Gruppo 4 b. per i quali è stato effettuato un trattamento 

per DPL di tipo misto 

4 
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Queste 4 fasce di prestazione utilizzate all’interno della batteria MT-3 sono state indicate 

all’interno delle tabelle successivamente riportate utilizzando numeri da 1 a 4 

Correlazione tra presenza di pregresso DPL e caratteristiche dello stesso e prestazioni 

ottenute alla somministrazione dei brani informativo e di cronaca della batteria MT-3 

Per valutare l’eventuale presenza di correlazione significativa tra presenza di pregresso 

DPL e abilità di comprensione scritta del testo, sono quindi state in primo luogo 

confrontate queste due variabili, considerando le prestazioni ottenute alla 

somministrazione di entrambi i brani (informativo e di cronaca) della batteria MT-3. (Tab 

1.3) 

Dall’analisi dei risultati ottenuti si evince in primo luogo che non vi è presenza di 

correlazione significativa tra presenza di DPL (e tipologia dello stesso) e modalità di 

trattamento e abilità di comprensione del testo scritto valutata come precedentemente 

indicato (p= 0,943). La modalità di trattamento a cui il bambino con DPL viene (o meno) 

sottoposto non appare quindi significativamente predittiva di una successiva difficoltà 

nella comprensione del testo scritto. 

Gruppo 0: Analizzando questi dati più nel dettaglio, è possibile osservare come 

prestazioni maggiormente deficitarie alle prove di comprensione di brano siano 

evidenziabili a riferimento della popolazione con DPL non sottoposta ad alcun tipo di 

trattamento logopedico (gruppo 0); infatti 15 soggetti appartenenti al gruppo 0 su un totale 

di 23 ottengono prestazioni nelle prove di comprensione del testo riconducibili a fasce di 

Richiesta di Attenzione (RA) o Richiesta di Intervento Immediato (RII).  

Gruppo 1:Tenendo infine in considerazione i risultati relativi al gruppo 1 (b. per i quali 

è stato effettuato un trattamento per DPL di tipo fonologico), si osserva come 7 dei 

soggetti considerati su un totale di 12 ottengano una prestazione deficitaria alle prove di 

comprensione del testo scritto (riconducibile ad una fascia di Richiesta di Intervento 

Immediato o Richiesta di Attenzione). Per i restanti 5 si evidenziano prestazioni di tipo 

sufficiente (Prestazione Sufficiente). Possiamo quindi affermare che, in proporzione al 

numero di componenti del gruppo, i soggetti appartenenti al gruppo 1 siano generalmente 

coloro per i quali si registrano prestazioni migliori alle prove di comprensione del testo 

rispetto ai risultati ottenuti relativamente agli altri gruppi analizzati.  
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Gruppo 3: Considerando invece i dati ottenuti relativamente al gruppo 3 (b. per i quali è 

stato effettuato un trattamento per DPL di tipo morfosintattico), si evidenzia come  1 

componente di tale gruppo ottiene una prestazione deficitaria alle prove di comprensione 

del testo scritto (riconducibile ad una fascia di Richiesta di Intervento Immediato), mentre 

l’altro membro del medesimo gruppo ottiene una prestazione sufficiente (riconducibile 

ad una fascia di Prestazione Sufficiente).  

Gruppo 4:Prestazioni generalmente deficitarie alle prove di comprensione di brano sono 

anche osservabili a riferimento del gruppo 4 ( b. con DPL di tipo misto sottoposti a 

trattamento logopedico). Di tale gruppo, su un totale di 5 soggetti, 4 ottengono prestazioni 

nelle prove di comprensione del testo riconducibili a fasce di Richiesta di Attenzione 

(RA) o Richiesta di Intervento Immediato (RII). Possiamo quindi affermare che, in 

proporzione al numero di componenti del gruppo, i soggetti appartenenti al gruppo 4 siano 

generalmente coloro per i quali si registrano prestazioni peggiori alle prove di 

comprensione del testo rispetto ai risultati ottenuti relativamente agli altri gruppi 

analizzati. 

 

 

Tab. 1.3:Correlazione tra presenza di pregresso DPL e caratteristiche dello stesso e 

prestazioni ottenute alla somministrazione dei brani informativo e di cronaca della batteria 

MT-3 
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Correlazione tra presenza di pregresso DPL e caratteristiche dello stesso e prestazioni 

ottenute alla somministrazione dei brani informativi della batteria MT-3 

Sono stati a questo punto analizzati i dati a disposizione relativamente ai risultati ottenuti 

alla somministrazione solamente dei brani informativi selezionati dalla batteria MT-3 

(Tab 1.4). I brani informativi/espositivi sono finalizzati a fornire informazioni 

relativamente ad uno specifico argomento. I fatti enunciati non sono necessariamente 

ordinati in maniera cronologica all’interno del testo e spesso il vocabolario utilizzato è 

specifico e tecnico e non si utilizza quotidianamente (Medina e Pilonieta, 2006). Seppur 

possano esserci delle eccezioni, si è osservato come tendenzialmente i brani di tipo 

espositivo siano di più complessa interpretazione rispetto a quelli di tipo narrativo 

(Haberlandt e Graesser, 1985; Dakidoy, 2004; Best et al., 2008).  

 

Come precedentemente illustrato, i risultati ottenuti alla somministrazione di tali prove 

sono stati analizzati tenendo in considerazione la tipologia di DPL pregresso presentata 

dai bambini presi in esame e l’eventuale trattamento a cui essi erano stati sottoposti (per 

il DPL stesso).  

 

 

Tab. 1.4:Correlazione tra presenza di pregresso DPL e caratteristiche dello stesso e 

prestazioni ottenute alla somministrazione dei brani informativi della batteria MT-3 
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Dall’analisi dei risultati ottenuti si evince in primo luogo che non vi è presenza di 

correlazione significativa tra presenza di DPL (e tipologia dello stesso) e modalità di 

trattamento e abilità di comprensione di brani di tipo informativo (p=0,763). Non appare 

dunque che la tipologia di DPL e l’eventuale trattamento dello stesso sia 

significativamente correlato all’abilità di comprensione di brani di tipo informativo. 

Sono stati in seguito analizzati i dati ottenuti più nel dettaglio, considerando 

singolarmente i vari gruppi: 

Gruppo 0: Generalmente deficitarie risultano anche le prestazioni alla prova di 

comprensione di brano informativo riferibili al gruppo 0 (popolazione con DPL non 

sottoposta ad alcun tipo di trattamento logopedico). Su un totale di 17 soggetti 

appartenenti a tale gruppo infatti, per 11 di essi è possibile osservare prestazioni 

deficitarie (riconducibili a fasce di prestazione di Richiesta di Attenzione e Richiesta di 

Intervento Immediato). Per i restanti 6 è possibile osservare prestazioni di tipo sufficiente 

o ottimale (riconducibili a fasce di prestazione di Prestazione Sufficiente e Criterio 

Completamente Raggiunto). 

Gruppo 1: Migliori risultano invece le prestazioni alla prova di comprensione di brano 

di tipo informativo riferibili al gruppo 1 ( b. per i quali è stato effettuato un trattamento 

per DPL di tipo fonologico). Su un totale di 13 soggetti infatti 7 riportano prestazioni di 

tipo sufficiente ( riconducibili a fasce di prestazione di Prestazione Sufficiente). Per i  

restanti 6  è possibile osservare prestazioni di tipo deficitario (riconducibili a fasce di 

prestazione di Richiesta di Attenzione e Richiesta di Intervento Immediato). Possiamo 

quindi affermare che, in proporzione al numero di componenti del gruppo, i soggetti 

appartenenti al gruppo 1 siano generalmente coloro per i quali si registrano prestazioni 

migliori alle prove di comprensione del testo informativo rispetto ai risultati ottenuti 

relativamente agli altri gruppi analizzati.  

Gruppo 3: Analizzando invece i dati ottenuti in riferimento al gruppo 3 (b. per i quali è 

stato effettuato un trattamento per DPL di tipo morfosintattico), si evidenzia come  1 

componente di tale gruppo ottiene una prestazione deficitaria alle prove di comprensione 

del testo scritto (riconducibile ad una fascia di Richiesta di Intervento Immediato), mentre 

l’altro membro del medesimo gruppo ottiene una prestazione sufficiente (riconducibile 

ad una fascia di Prestazione Sufficiente).  



58 

 

Gruppo 4: Analizzando i dati più nel dettaglio, in primo luogo è possibile osservare come 

prestazioni generalmente deficitarie alla prova di comprensione di brano informativo 

siano riferibili al gruppo 4 (b. con DPL di tipo misto sottoposti a trattamento logopedico). 

Su un totale di 5 soggetti appartenenti a tale gruppo infatti, per 4 di essi è possibile 

osservare prestazioni deficitarie (riconducibili a fasce di prestazione di Richiesta di 

Attenzione e Richiesta di Intervento Immediato). Possiamo quindi affermare che, in 

proporzione al numero di componenti del gruppo, i soggetti appartenenti al gruppo 4 siano 

generalmente coloro per i quali si registrano prestazioni peggiori alle prove di 

comprensione del testo informativo rispetto ai risultati ottenuti relativamente agli altri 

gruppi analizzati. 

Correlazione tra presenza di pregresso DPL e caratteristiche dello stesso e prestazioni 

ottenute alla somministrazione dei brani di cronaca della batteria MT-3 

A questo punto si è proceduto analizzando i dati relativi alle prestazioni ottenute alle 

prove di comprensione di brani di cronaca somministrati a soggetti presentanti pregresso 

DPL, andando a considerare le caratteristiche dello stesso e l’eventuale trattamento (Tab 

1.5).  

È importante considerare in primis le caratteristiche dei brani di cronaca. Si tratta di testi 

strutturati tipicamente in sequenze temporali, all’interno delle quali, in forma narrativa, 

vengono illustrate le vicende di alcuni personaggi. Sono tipicamente scritti al passato e 

dotati di trama, e generalmente fanno uso di un vocabolario tipico e riscontrabile nel 

quotidiano. Sono inoltre solitamente di tipo immaginario (fiabe, romanzi, fantascienza); 

tuttavia, anche le biografie possono essere scritte in forma narrativa. Seppur possano 

esservi delle eccezioni, generalmente questi brani tendono ad essere più semplici di quelli 

di tipo espositivo/informativo (Medina e Pilonieta, 2006) 

Osservando i risultati ottenuti si evince in primo luogo che non vi è presenza di 

correlazione significativa tra presenza di DPL (e tipologia dello stesso) e modalità di 

trattamento e abilità di comprensione  di brano di cronaca (p= 0,922). La modalità di 

trattamento a cui il bambino con DPL viene (o meno) sottoposto non appare quindi 

significativamente predittiva di una successiva difficoltà nella comprensione di brano di 

cronaca. 
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Sono stati in seguito analizzati i dati ottenuti più nel dettaglio, considerando 

singolarmente i vari gruppi: 

Gruppo 0: Analizzando i dati più nel dettaglio, in primo luogo è possibile osservare come 

prestazioni generalmente deficitarie alla prova di comprensione di brano informativo 

siano riferibili al gruppo 0 (b. con DPL non sottoposti a trattamento logopedico). Su un 

totale di 20 soggetti appartenenti a tale gruppo infatti, per 13 di essi è possibile osservare 

prestazioni deficitarie (riconducibili a fasce di prestazione di Richiesta di Attenzione e 

Richiesta di Intervento Immediato). Per i restanti 7 invece vengono registrate prestazioni 

adeguate (riconducibili a fasce di prestazione di Prestazione Sufficiente e Criterio 

Completamente Raggiunto). 

Gruppo 1: Migliori risultano invece le prestazioni alla prova di comprensione di brano 

di cronaca riferibili al gruppo 1 ( b. per i quali è stato effettuato un trattamento per DPL 

di tipo fonologico). Su un totale di 16 soggetti infatti 6 riportano prestazioni di tipo 

sufficiente ( riconducibili a fasce di prestazione di Prestazione Sufficiente e Criterio 

Completamente Raggiunto). Per i  restanti 10  è possibile osservare prestazioni di tipo 

deficitario (riconducibili a fasce di prestazione di Richiesta di Attenzione e Richiesta di 

Intervento Immediato). Possiamo quindi affermare che, in proporzione al numero di 

componenti del gruppo, i soggetti appartenenti al gruppo 1 siano generalmente coloro per 

i quali si registrano prestazioni migliori alle prove di comprensione del testo di cronaca 

rispetto ai risultati ottenuti relativamente agli altri gruppi analizzati.  

Gruppo 3: Considerando i dati ottenuti in riferimento al gruppo 3 (b. per i quali è stato 

effettuato un trattamento per DPL di tipo morfosintattico), si evidenzia come  2 

componente di tale gruppo ottengano una prestazione deficitaria alle prove di 

comprensione di brano di cronaca (riconducibile ad una fascia di Richiesta di Intervento 

Immediato e Richiesta di Attenzione), mentre l’altro membro del medesimo gruppo 

ottiene una prestazione sufficiente (riconducibile ad una fascia di Prestazione 

Sufficiente). Possiamo quindi affermare che, in proporzione al numero di componenti del 

gruppo, i soggetti appartenenti al gruppo 3 siano generalmente coloro per i quali si 

registrano prestazioni peggiori alle prove di comprensione del testo di cronaca rispetto ai 

risultati ottenuti relativamente agli altri gruppi analizzati.  
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Gruppo 4: Prendendo a riferimento le prestazioni del gruppo 4 ( b. con DPL di tipo misto 

sottoposti a trattamento logopedico), si osserva quanto segue. Di tale gruppo, su un totale 

di 4 soggetti, 2 ottengono prestazioni nelle prove di comprensione del brano di cronaca 

riconducibili a fasce di Richiesta di Attenzione (RA) o Richiesta di Intervento Immediato 

(RII). I 2 soggetti rimanenti ottengono prestazioni sufficienti (riconducibili a fascia di 

Prestazione Sufficiente).  

 

 

Correlazioni rilevate tra abilità di comprensione del testo scritto e indici WISC-IV 

Valutazione  effettuata sull’intero campione delle correlazioni presenti tra abilità di 

comprensione del testo scritto e indici WISC-IV (Tab 1.6): 

In seguito, sulla base dei dati precedentemente raccolti, sono stati presi in considerazioni 

i punteggi relativi agli indici di riferimento dello strumento clinico-diagnostico utilizzato 

per la valutazione delle abilità intellettive nei bambini  (Wechsler Intelligence Scale for 

Children (WISC-IV, Weschler nella versione italiana a cura di A. Orsini E L. Pezzuti, 

2012). Tale strumento prevede prove verbali, prove di ragionamento visuo-percettivo, 

Tab. 1.5:Correlazione tra presenza di pregresso DPL e caratteristiche dello stesso e 

prestazioni ottenute alla somministrazione dei brani di cronaca della batteria MT-3 
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prove di memoria a breve termine (uditiva o verbale) e prove di velocità di elaborazione, 

per un totale di 15 sub-test. Attraverso la somministrazione degli item così suddivisi è 

possibile ottenere alcuni punteggi specifici: un punteggio composito generale di 

Quoziente Intellettivo (QI) e quattro punteggi parziali relativi a specifici domini cognitivi 

precedentemente illustrati: 

- Indice di comprensione verbale (ICV) 

- Indice di Ragionamento visuo-percettivo (IPR) 

- Indice di Memoria di Lavoro (IML) 

- Indice di velocità di elaborazione (IVE) 

Prendendo in considerazione i singoli sub-test che compongono i differenti indici, in 

corsivo i facoltativi: 

INDICI                                                                               Sub-test che contribuiscono a formare i 

punteggi compositi 

ICV: valuta la capacità di ragionamento e 

di espressione verbale. Consente di 

osservare l’abilità del soggetto nel 

formulare i concetti 

Somiglianze (SO) 

Vocabolario (VC) 

Comprensione (CO) 

Informazione (IN) 

Ragionamento  con le parole (RP) 

IRP: consente di analizzare le abilità di 

comprensione delle relazioni spaziali, la 

costruzione di disegni geometrici a partire 

da un modello e la valutazione dei dettagli. 

Misura la capacità di ragionamento per 

identificare ed applicare regole. 

Disegno con i cubi ( DC) 

Concetti illustrati (CI) 

Ragionamento con le matrici (RM) 

Completamento di figure (CF) 

IML: valuta la capacità di mantenere, 

comprendere e manipolare informazioni 

verbali e visive a livello mentale 

Memoria di cifre (MC) 

Riordinamento di lettere e numeri (LN) 

Ragionamento aritmetico (RA) 

IVE: valuta l’abilità nell’esplorare, 

discriminare e ordinare in maniera rapida 

ed efficace infomrazioni semplici di tipo 

visivo 

Cifrario (CR) 

Ricerca di simboli (RS) 

Cancellazione (CA) 
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QIT  I dieci subtest principali che costituiscono 

i 4 indici 

 

 

La scala prevede inoltre tre indici compositi: Quoziente Intellettivo Totale (QIT), Indice 

di Abilità Generale (IAG), e Indice di Competenza Cognitiva (ICC). Mentre il QIT è 

costituito dai dieci sub-test che costituiscono i quattro indici (ICV; IML; IRP; IVE), 

L’IAG è composto dai sub-test che costituiscono solo l’ICV e l’IRP. Infine l’ICC unisce 

IML e IVE in un unico punteggio.  

Tenendo in considerazione tali indici, è stata quindi ricercata l’eventuale correlazione tra 

essi ed il livello di comprensione scritta del campione analizzato (valutato sulla base dei 

punteggi ottenuti dalla somministrazione delle prove di comprensione di brani informativi 

e di cronaca della batteria testistica MT-3 e delle corrispettive fasce di prestazione). 
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Dall’analisi dei suddetti risultati si evince  la presenza di alcune correlazioni significative 

evidenziabili tra alcune delle variabili prese in considerazione.  

 

 

Correlazione tra Indice di Comprensione Verbale e abilità di comprensione del testo 

scritto (Tab 1.7) 

Risulta importante sottolineare la presenza di correlazione tra la prestazione (espressa in 

fascia di prestazione) alle prove di comprensione scritta con l’ Indice di Comprensione 

Verbale (ICV) (p = < 0.001).  

Tab. 1.6:Correlazione tra abilità di comprensione del testo scritto e indici WISC-IV 
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Riprendendo quindi i risultati ottenuti relativamente alla significativa correlazione tra 

ICV e punteggi ottenuti alle prove di comprensione scritta somministrate e le relative 

fasce di prestazione, sono state quindi oggetto di analisi le caratteristiche della 

correlazione positiva tra le due variabili prese in considerazione. Come precedentemente 

sottolineato, viene riportata una correlazione significativa e positiva tra le due variabili (p 

= 0,001), il che conferma che ad un minor punteggio relativo all’indice di comprensione 

verbale corrispondono punteggi inferiori relativi alle prove di comprensione scritta di 

brano, riconducibili a fasce di prestazione inferiori (Richiesta di Attenzione – Richiesta 

di Intervento Immediato), e viceversa. 

Tab. 1.7:Correlazione tra ICV e abilità di comprensione del testo scritto 
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Prendendo in considerazione il coefficiente di correlazione r (di Pearson), sono state 

valutate le dimensioni dell’effetto sulla base di soglie convenzionali. Considerando che il 

coefficiente corrisponde in questo caso a r=0,413, è possibile affermare che vi sia 

certamente una correlazione positiva tra le due variabili, ma di grado moderato (effetto di 

medie dimensioni).  

 

Correlazione tra Indice di Memoria di Lavoro e abilità di comprensione del testo scritto 

(Tab 1.8) 

Dall’analisi dei dati raccolti non abbiamo  a disposizione adeguate evidenze a sostegno 

di un’eventuale correlazione tra i punteggi ottenuti alle prove di comprensione scritta 
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somministrate e le relative fasce di prestazione con l’ Indice di Memoria di Lavoro (IML) 

(p = 0, 139)   

 

 

Correlazione tra Indice di Velocità di Elaborazione e abilità di comprensione del testo 

scritto (Tab 1.9) 

Dall’analisi dei dati raccolti non abbiamo a disposizione adeguate evidenze a sostegno di 

un’eventuale correlazione significativa tra i punteggi ottenuti alle prove di comprensione 

scritta somministrate e le relative fasce di prestazione con l’ Indice di Velocità di 

Elaborazione (IVE) (p= 0,956).  

Tab. 1.8:Correlazione tra IML e abilità di comprensione del testo scritto 
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Correlazione tra Sub-Test costitutivi degli indici e abilità di comprensione del testo 

scritto  

Prendendo in considerazione i singoli sub-test costitutivi degli indici presi a riferimento 

in correlazione ai punteggi ottenuti alle prove di comprensione scritta del testo, non 

vengono evidenziate correlazioni significative tra le variabili prese in considerazione. In 

particolare, non appare esserci evidenza a favore di una correlazione significativa tra 

punteggi ottenuti alle prove di comprensione scritta del testo ed i punteggi ottenuti ai sub-

test: 

- Sub-test “Cifrario”: (p= 0,536) 

- Sub-test “Riordinamento lettere e numeri”: (p= 0,430) 

- Sub-test “Vocabolario”: (p= 0,007) 

- Su-test “Comprensione”: (p= 0,005) 

Tab. 1.9:Correlazione tra IVE e abilità di comprensione del testo scritto 
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In particolare risulta interessante osservare come non si evidenzino correlazioni 

significative anche relativamente ai sub-test di Vocabolario e Comprensione, i quali 

permettono (come precedentemente illustrato) di partecipare alla definizione dell’Indice 

di Comprensione Verbale (ICV), il quale al contrario appare essere moderatamente 

correlato alle prestazioni ottenute alle prove di comprensione del testo scritto. 
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Valutazione  delle correlazioni presenti tra abilità di comprensione del testo scritto e 

indici WISC-IV effettuata sulla popolazione presentante DCT (Tab 2): 

Sono a questo punto stati selezionati partendo dal campione originario solamente i dati 

relativi alla popolazione di coloro che presentassero un Disturbo della Comprensione del 

Testo (47 soggetti su un totale di 158 cartelle cliniche analizzate). Importante in primo 

luogo sottolineare come non sia stato possibile identificare alcun caso di DCT isolato, 

non in associazione ad altri disturbi specifici di apprendimento di differente natura. 

Partendo da tale selezione, si è voluta selettivamente analizzare l’eventuale presenza di 

correlazioni significative tra i punteggi ottenuti alle prove di comprensione scritta di 

brano somministrate e le relative fasce di prestazione con gli indici di riferimento dello 

strumento WISC-IV. Le correlazioni appaiono in questo caso differenti da quelle 

precedentemente rilevate.  

In particolare, si evidenzia come i punteggi ottenuti alla somministrazione delle prove di 

valutazione della comprensione scritta di brano con le relative fasce di prestazione (in 

questo caso corrispondenti a Richiesta di Attenzione (RA) o Richiesta di Intervento 

Immediato (RII), considerando che sono stati presi in considerazione solamente i dati 

relativi a soggetti con rilevate difficoltà a tale livello) non presentano correlazioni 

significative con le altre variabili prese in considerazione.  
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In particolare, non sono disponibili evidenze a favore di una significativa correlazione tra 

punteggi ottenuti alla somministrazione delle prove di valutazione della comprensione 

scritta di brano con le relative fasce di prestazione (facendo riferimento appunto 

esclusivamente a soggetti con rilevata difficoltà di comprensione del testo) e: 

- Indice di Comprensione Verbale (ICV): (p=0,061) 

- Indice di Memoria di Lavoro (IML): (p=0,376) 

- Indice di Velocità di Elaborazione (IVE): (p= 0,249) 

Correlazione tra Indice di Comprensione Verbale e abilità di comprensione del testo 

scritto in soggetti con DCT (Tab 2.1) 

Nell’analisi precedentemente illustrata, prendendo in considerazione l’intera popolazione 

a disposizione, si è potuta apprezzare la presenza di correlazione significativa tra i 

punteggi ottenuti alle prove di comprensione scritta somministrate e le relative fasce di 

Tab. 2 :Correlazione tra abilità di comprensione del testo scritto e indici WISC-IV effettuata 

su popolazione presentante DCT 
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prestazione con l’ Indice di Comprensione Verbale (ICV) (p = < 0.001). Tale 

correlazione appare essere di grado moderato come precedentemente descritto (r= 0,413).  

Dal momento in cui viene invece presa in considerazione per l’analisi solo la parte del 

campione presentante un DCT, tale correlazione non appare più essere significativa 

(p=0,061). In soggetti con DCT dunque possiamo affermare che non vi sia correlazione 

tra ICV e prestazioni ottenute nella prove di comprensione di brano. Dunque non risulta 

possibile affermare che ad un minor punteggio ottenuto a riferimento dell’ ICV 

corrisponderà (relativamente a questa popolazione di soggetti presentanti un DCT) una 

prestazione inferiore relativamente alle prove di comprensione scritta di brano. 

 

 

Correlazione tra Indice di Memoria di Lavoro e abilità di comprensione del testo scritto 

(Tab 2.2) 

Dall’analisi dei dati raccolti non abbiamo  a disposizione adeguate evidenze a sostegno 

di un’eventuale correlazione tra i punteggi ottenuti alle prove di comprensione scritta 

somministrate e le relative fasce di prestazione con l’ Indice di Memoria di Lavoro (IML) 

Tab. 2.1 :Correlazione tra abilità di comprensione del testo scritto e ICV effettuata su 

popolazione presentante DCT 
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(p = 0, 376). Dunque non risulta possibile affermare che ad un minor punteggio ottenuto 

a riferimento dell’ IML corrisponderà (relativamente a questa popolazione di soggetti 

presentanti un DCT) una prestazione inferiore relativamente alle prove di comprensione 

scritta di brano. 

 

 

Correlazione tra Indice di Velocità di Elaborazione e abilità di comprensione del testo 

scritto in soggetti con DCT (Tab 2.3) 

Dall’analisi dei dati raccolti non abbiamo a disposizione adeguate evidenze a sostegno di 

un’eventuale correlazione significativa tra i punteggi ottenuti alle prove di comprensione 

scritta somministrate e le relative fasce di prestazione con l’ Indice di Velocità di 

Elaborazione (IVE) (p= 0,249). Dunque non risulta possibile affermare che ad un minor 

punteggio ottenuto a riferimento dell’ IVE corrisponderà (relativamente a questa 

popolazione di soggetti presentanti un DCT) una prestazione inferiore relativamente alle 

prove di comprensione scritta di brano. 

Tab. 2.2 :Correlazione tra abilità di comprensione del testo scritto e IML effettuata su 

popolazione presentante DCT 
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Correlazione tra Sub-Test costitutivi degli indici e abilità di comprensione del testo 

scritto  

Prendendo in considerazione anche specifici sub-test, non sono state rilevate correlazioni 

significative con: 

- Sub-test “Vocabolario” : (p=0,564) 

- Sub-test “ Cifrario” : (p=0,152) 

Tab. 2.3 :Correlazione tra abilità di comprensione del testo scritto e IVE effettuata su 

popolazione presentante DCT 
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- Sub-test “Comprensione” : (p=0,235) 
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5.5 Conclusioni: 

Dalla raccolta e dalla successiva analisi dei dati sono dunque emerse significative 

informazioni sulle quali è necessario porre attenzione.  

Dall’analisi dei risultati ottenuti si evince in primo luogo che non vi sia evidenza a favore 

di una correlazione significativa tra possibile DPL (riferito o trattato) e successivo DSA 

(p= 0,850). Non appare dunque che un eventuale DPL possa essere un indice predittivo 

di una successiva diagnosi di DSA (singolo o in comorbosità con altro DSA). 

Relativamente a questo dato, sicuramente è importante considerare come, dall’analisi 

delle cartelle cliniche a disposizione, non sia stato possibile ricavare sufficienti 

informazioni relativamente alla valutazione delle competenze linguistiche mediante test 

clinici dei soggetti presi in considerazione. Questo dato riguarda non solo coloro che  

(sulla base delle informazioni anamnestiche presenti in cartella) non presentavano un 

DPL o un semplice ritardo nello sviluppo del linguaggio, ma anche coloro per i quali 

veniva riportato tale disturbo. L’eventuale DPL o ritardo di linguaggio risultava infatti 

riportato solamente all’interno dell’anamnesi della cartella clinica, ma non veniva 

correlato ad una valutazione delle competenze linguistiche del bambino al momento della 
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diagnosi di DSA. Risulta quindi necessaria la costruzione di uno specifico protocollo di 

valutazione delle competenze linguistiche dal momento in cui si procede con la 

valutazione degli apprendimenti scolastici del bambino per comprendere appieno quali 

siano le significative correlazioni tra tali due variabili (linguaggio-apprendimento). Per la 

definizione adeguata della diagnosi funzionale, per la qualificazione funzionale del 

disturbo e per comprendere al meglio le caratteristiche del soggetto è infatti essenziale la 

valutazione (oltre che dei fattori ambientali e delle condizioni emotivo-relazionali) anche 

delle abilità complementari e fondamentali (percettive, prassiche, visuomotorie, attentive, 

mnestiche e linguistiche). Solo in questo modo risulta infatti possibile valutare l’eventuale 

presa in carico e proseguire con la stesura di un progetto riabilitativo (fondamentale 

all’intervento riabilitativo-abilitativo) (CC-2007 e Accordo Stato-Regioni, art.3 c.2, 

2012). 

Conclusioni relative alle correlazioni tra abilità di comprensione del testo scritto e 

Disturbo di Linguaggio (precedentemente trattato o meno): 

Per valutare l’eventuale presenza di correlazione significativa tra presenza di pregresso 

DPL e abilità di comprensione scritta del testo, sono quindi state in primo luogo 

confrontate queste due variabili, considerando le prestazioni ottenute alla 

somministrazione di entrambi i brani (informativo e di cronaca) della batteria MT-3. È 

stata riportata un’assenza di correlazione significativa (p= 0,943). Da questi risultati si 

evince dunque che la presenza di un Disturbo Primario di Linguaggio ed il relativo 

trattamento (o meno) dello stesso non appare correlato in maniera significativa alle abilità 

di comprensione del testo scritto del bambino, e dunque eventualmente all’eventuale 

compromissione della stessa. Sicuramente è importante considerare questo dato con 

cautela, tenendo a mente la composizione esigua del campione di riferimento e la non 

completezza dei dati relativi alle prestazioni linguistiche dei soggetti presi in esame 

(aspetto evidenziato anche precedentemente). Dall’analisi dei dati di letteratura 

precedentemente citati appare infatti che tale correlazione sia presente. Prendendo in 

considerazione ad esempio lo studio condotto da Cragg e Nation (in stampa), viene 

evidenziato come i soggetti con disturbo di comprensione del testo presentino difficoltà 

di comprensione morfosintattica, con prestazioni inferiori rispetto ai soggetti del gruppo 

di controllo. Nation et al (in stampa) hanno concluso inoltre che non solo i Poor 

Comprehenders presentano generalmente debolezze a livello del linguaggio orale ma una 
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minoranza sostanziale di essi (considerando il campione analizzato) soddisfacevano i 

criteri per l’identificazione di un Disturbo Primario di Linguaggio (DPL). Bisogna 

comunque sottolineare che, a differenza di una buona parte di soggetti con DPL, i Poor 

Comprehenders non hanno dimostrato importanti difficoltà di elaborazione fonologica. 

Particolarmente inficiate risultavano invece le abilità linguistiche di elaborazione degli 

aspetti non fonologici del linguaggio (debolezze che si estendevano dal livello lessicale 

al morfosintattico).  

Sono stati poi considerati i risultati ottenuti alle prove di comprensione del testo MT-3 

(brano di cronaca e brano informativo) in correlazione al pregresso DPL ed eventuale 

trattamento dello stesso. Si è provveduto a suddividere il campione di soggetti con DPL 

in 5 gruppi differenti, in base a se all’interno della cartella clinica venisse riportata o meno 

un’eventuale presa in carico/trattamento del bambino presentante il disturbo di 

linguaggio: 

- Gruppo 0: b. per i quali non è stato effettuato alcun tipo di trattamento 

- Gruppo 1: b. per i quali è stato effettuato un trattamento per DPL di tipo 

fonologico 

- Gruppo 2: b. per i quali è stato effettuato un trattamento per DPL di tipo 

semantico-lessicale 

- Gruppo 3: b. per i quali è stato effettuato un trattamento per DPL di tipo 

morfosintattico 

- Gruppo 4: b. per i quali è stato effettuato un trattamento per DPL di tipo misto 

Effettuando un’analisi dei risultati ottenuti, è possibile osservare come le prestazioni 

maggiormente  deficitarie (considerando il numero di componenti del gruppo) alle prove 

di comprensione di brano siano evidenziabili a riferimento del Gruppo 4 (b. con DPL di 

tipo misto sottoposti a trattamento logopedico). Un totale di 4 soggetti su 5 infatti 

presentano delle prestazioni di tipo deficitario (riconducibili a fasce di Richiesta di 

Attenzione e Richiesta di Intervento Immediato).  

Le prestazioni migliori registrate alle prove di comprensione del testo rispetto ai risultati 

ottenuti relativamente agli altri gruppi analizzati sono riconducibili al Gruppo 1 (b. per i 

quali è stato effettuato un trattamento per DPL di tipo fonologico). Su un totale di 12 
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soggetti infatti per 5 si evidenziano prestazioni di tipo sufficiente (Prestazione 

Sufficiente). 

Considerando alcuni studi precedentemente analizzati, è stato dimostrato come le abilità 

di tipo fonologico non risultino compromesse in bambini con specifiche difficoltà di 

comprensione. Sottoponendo bambini son difficoltà di comprensione del testo a prove di 

elaborazione fonologica (tra cui cancellazione di fonema, giudizio, fluenza, spoonerismo 

e ripetizione di non parole), è stato possibile registrare prestazioni analoghe a quelle dei 

soggetti del gruppo di controllo (ad esempio  Cain et al 2000; Nation e Snowling 1998 ; 

Stothard et Hulme 1995). Uno studio di Cain, Oakhill e Bryant (2000) ha sottolineato 

inoltre come i cattivi lettori presentassero delle prestazioni inferiori a prove di 

elaborazione fonologica rispetto al gruppo di controllo solo dal momento in cui le prove 

proposte richiedevano un maggior coinvolgimento della memoria di lavoro. Questi 

risultati ci suggeriscono  che la relazione tra comprensione e fonologia potrebbe non 

essere diretta, ma che piuttosto le difficoltà dei bambini con DCT si potrebbero forse 

riferire ad una componente più generale di controllo delle risorse (Cornoldi 2019). Tali 

dati sono in linea con i risultati riferibili al Gruppo 1: i bambini con difficoltà a livello 

dell’elaborazione fonologica degli stimoli presentano meno difficoltà alla comprensione 

scritta di brano, in quanto tali due componenti non sarebbero correlate in maniera così 

diretta. 

Tenendo invece in considerazione i risultati relativi al Gruppo 4 (b. con DPL di tipo misto 

sottoposti a trattamento logopedico), le prestazioni maggiormente deficitarie alle prove 

di comprensione di brano potrebbero essere legate alla tipologia stessa del DPL.  È 

possibile ipotizzare infatti che i bambini appartenenti a tale gruppo presentassero un DPL 

maggiormente invalidante, con compromissione non solo della produzione ma anche 

della comprensione di linguaggio, e ciò potrebbe giustificare le ricadute osservabili 

all’analisi delle prove di comprensione. Come riportato precedentemente, dalla letteratura 

emerge una correlazione comunque significativa tra difficoltà di comprensione del testo 

e compromissioni a livello lessicale e morfosintattico, con difficoltà anche consistenti 

nell’elaborazione degli aspetti non fonologici del linguaggio (Nation et al in stampa; 

Cragg e Nation in stampa). 
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Tenendo sempre in considerazioni i dati di letteratura, alcuni studi hanno evidenziato 

come i soggetti con DCT presentino delle difficoltà anche significative a livello della 

comprensione morfosintattica. Uno studio condotto da Stothard e Hulme (1992) ha 

permesso infatti di registrare prestazioni maggiormente deficitarie da parte dei soggetti 

con DCT alla somministrazione del test TROG (Test for the Reception of 

Grammar (TROG; Vescovo, 1983)), il quale permette la valutazione del livello di 

comprensione morfosintattica, e tale risultato è stato confermato da studi successivi 

(Cragg e Nation, in stampa). Sarebbe interessante confrontare tale dato con i risultati 

ottenuti dall’analisi dell’abilità di comprensione del testo scritto in soggetti con DPL di 

tipo morfosintattico trattato (Gruppo 3). È necessario però segnalare la scarsità di dati a 

disposizione a riguardo: all’interno della ricerca effettuata infatti è stato possibile 

individuare solo due componenti riconducibili a tale gruppo, di conseguenza appare 

necessaria ulteriore ricerca per definire eventuali interessanti correlazioni tra queste due 

variabili. 

Si è voluto infine considerare quale impatto un DPL (di tipologia non specificata) non 

sottoposto ad alcun tipo di trattamento (Gruppo 0) potesse influire sulla successiva abilità 

di comprensione del testo scritto del bambino. È sicuramente interessante osservare come 

i componenti di tale gruppo siano più numerosi rispetto agli altri (23). Appare evidente 

come per la maggior parte dei soggetti appartenenti al gruppo (15) venga registrata una 

prestazione di tipo deficitario (fasce di prestazione di Richiesta di Intervento Immediato 

o Richiesta di Attenzione). C’è quindi la possibilità che il trattamento logopedico del DPL 

possa avere un qualche ruolo “protettivo” dall’insorgere di successive difficoltà di 

comprensione del testo scritto. Se questi bambini fossero stati sottoposti ad un opportuno 

trattamento riabilitativo del linguaggio, forse le abilità di comprensione del testo scritto 

di essi sarebbero meno inficiate. Appare quindi necessaria ulteriore ricerca per definire 

quale possa essere l’effettivo impatto di un trattamento riabilitativo di DPL sulla 

successiva abilità di comprensione del testo scritto.  

Sono stati poi presi separatamente in considerazione le eventuali correlazioni significative 

presenti tra presenza di pregresso DPL e caratteristiche dello stesso e prestazioni ottenute 

alla somministrazione dei brani informativi della batteria MT-3. Dall’analisi dei risultati 

ottenuti si evince in primo luogo che non vi è presenza di correlazione significativa tra 

presenza di DPL (e tipologia dello stesso) e modalità di trattamento e abilità di 
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comprensione di brani di tipo informativo (P=0,763). Non appare dunque che la tipologia 

di DPL e l’eventuale trattamento dello stesso sia significativamente correlato all’abilità 

di comprensione di brani di tipo informativo. Tale risultato deve essere comunque 

considerato tenendo conto del numero esiguo di dati a disposizione e della non totale 

completezza degli stessi. 

Interessante risulta comunque considerare più nel dettaglio i dati ottenuti, in particolar 

modo considerando per quali gruppi si sono registrate le prestazioni migliori e peggiori.  

È necessario inoltre ricordare le peculiari caratteristiche dei brani di tipo informativo. Essi 

sono finalizzati a fornire informazioni relativamente ad uno specifico argomento. I fatti 

enunciati non sono necessariamente ordinati in maniera cronologica all’interno del testo 

e spesso il vocabolario utilizzato è specifico e tecnico e non si utilizza quotidianamente 

(Medina e Pilonieta, 2006). Seppur possano esserci delle eccezioni, si è osservato come 

tendenzialmente i brani di tipo espositivo siano di più complessa interpretazione rispetto 

a quelli di tipo narrativo (Haberlandt e Graesser, 1985; Dakidoy, 2004; Best et al., 2008).  

 

Considerando i risultati relativi al Gruppo 4 (b. con DPL di tipo misto sottoposti a 

trattamento logopedico), le prestazioni maggiormente deficitarie alle prove di 

comprensione di brano informativo (4 soggetti su 5 considerati presentano prestazioni 

insufficienti) potrebbero essere legate alla tipologia stessa del DPL. è possibile 

giustificare tali risultati come precedentemente illustrato: si potrebbe infatti ipotizzare che 

i bambini appartenenti a tale gruppo presentino un DPL maggiormente invalidante, alla 

luce del quale potrebbero verificarsi ricadute sull’abilità di comprensione del testo scritto. 

Tali difficoltà sarebbero ancora più marcate dal momento in cui si considerano solamente 

i brani di tipo informativo, in quanto essi tendono ad essere di più difficile interpretazione 

rispetto a quelli di cronaca, considerando il loro specifico contenuto e vocabolario 

utilizzato.  

Le prestazioni generali di tale gruppo considerato appaiono (considerando i dati in 

proporzione) maggiormente inficiate addirittura rispetto a quelle del Gruppo 0 (b. con 

DPL non sottoposti a trattamento logopedico). Si potrebbe anche forse ipotizzare (come 

evidenziato anche precedentemente) che l'essere sottoposti a trattamento logopedico per 

DPL possa avere delle ripercussioni positive sull’abilità di comprensione del testo scritto 
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del bambino successivamente. È necessaria comunque ulteriore ricerca per confermare o 

smentire tale ipotesi. 

 

Sono stati poi prese separatamente in considerazione le eventuali correlazioni 

significative presenti tra presenza di pregresso DPL e caratteristiche dello stesso e 

prestazioni ottenute alla somministrazione dei brani di cronaca della batteria MT-3. 

Sicuramente bisogna ricordare le caratteristiche peculiari di testi di tal tipo. Si tratta di 

testi strutturati tipicamente in sequenze temporali, all’interno delle quali, in forma 

narrativa, vengono illustrate le vicende di alcuni personaggi. Sono tipicamente scritti al 

passato e dotati di trama, e generalmente fanno uso di un vocabolario tipico e riscontrabile 

nel quotidiano. Sono inoltre solitamente di tipo immaginario (fiabe, romanzi, 

fantascienza); tuttavia, anche le biografie possono essere scritte in forma narrativa. 

Seppur possano esservi delle eccezioni, generalmente questi brani tendono ad essere più 

semplici di quelli di tipo espositivo/informativo (Medina e Pilonieta, 2006) 

Osservando i risultati ottenuti si evince in primo luogo che non vi è presenza di 

correlazione significativa tra presenza di DPL (e tipologia dello stesso) e modalità di 

trattamento e abilità di comprensione  di brano di cronaca (p= 0,922). La modalità di 

trattamento a cui il bambino con DPL viene (o meno) sottoposto non appare quindi 

significativamente predittiva di una successiva difficoltà nella comprensione di brano di 

cronaca. Non appare dunque che la tipologia di DPL e l’eventuale trattamento dello stesso 

sia significativamente correlato all’abilità di comprensione di brani di tipo informativo. 

Tale risultato deve essere comunque considerato tenendo conto del numero esiguo di dati 

a disposizione e della non totale completezza degli stessi. 

Sono stati quindi analizzati i risultati ottenuti considerando i vari Gruppi in cui il 

campione è stato suddiviso, per comprendere quale impatto la tipologia di DPL pregresso 

e l’eventuale trattamento potesse avere sulla capacità di comprendere adeguatamente un 

brano di cronaca. 

Coerentemente rispetto ai risultati precedentemente ottenuti, si osserva come i soggetti 

appartenenti al Gruppo 1 (b con precedente DPL sottoposti a trattamento di tipo 

fonologico) siano generalmente coloro per i quali si registrano prestazioni migliori alle 

prove di comprensione del testo di cronaca rispetto ai risultati ottenuti relativamente agli 

altri gruppi analizzati. Tale dato è in linea con quelli precedentemente illustrati e con le 
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informazioni pervenute dalla letteratura: dal momento in cui non appare che vi siano 

correlazioni tra abilità di elaborazione fonologica e abilità di comprensione del testo 

scritto, le competenze di bambini con DPL di tipo fonologico (trattato) non dovrebbero 

risultare particolarmente compromesse in prove di tal genere. Considerando inoltre che i 

brani di cronaca generalmente sono anche di più semplice interpretazione ed 

elaborazione, ciò spiega maggiormente come mai questi bambini presentino minori 

difficoltà rispetto agli altri considerati.  

Interessante è inoltre considerare i risultati ottenuti relativamente al gruppo 4 (b con DPL 

di tipo misto trattato). Se dalle analisi precedentemente effettuate le prestazioni alle prove 

di comprensione del testo (sia considerando la somma dei due brani che il brano 

informativo) risultavano peggiori rispetto agli altri gruppi, ciò non risulta applicabile al 

brano di cronaca: metà dei soggetti componenti del Gruppo (2) ottiene infatti una 

prestazione di tipo sufficiente (contro un solo soggetto su quattro ad ottenere la medesima 

prestazione considerando le prestazioni ai brani informativi ed alla somma dei due brani). 

Tenendo sempre a mente l’esiguità del campione a disposizione e quindi la necessità di 

maggiori approfondimenti di ricerca, possiamo giustificare tale  migliore risultato proprio 

alla luce della minor complessità della prova di comprensione di brano di cronaca.  

 

Prestazioni maggiormente negative si registrano invece a riferimento del Gruppo 0 (b con 

DPL non sottoposti a trattamento logopedico) e del Gruppo 3 (b con DPL sottoposti a 

trattamento di tipo morfosintattico). I dati relativi al gruppo 3 vanno interpretati con 

cautela, considerando l’esiguità del campione a disposizione componente il gruppo. Per 

quanto riguarda i dati relativi al gruppo 0, si osserva come su un totale di 20 soggetti, per 

13 di essi è possibile osservare prestazioni deficitarie (riconducibili a fasce di prestazione 

di Richiesta di Attenzione e Richiesta di Intervento Immediato). Le prestazioni del gruppo 

0 appaiono essere maggiormente deficitarie per quanto riguarda la comprensione del 

brano di cronaca rispetto al brano di tipo informativo, in contrasto alla relativa minor 

complessità si interpretazione del primo rispetto al secondo. 
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Conclusioni relative alle correlazioni delle abilità di comprensione del testo scritto e 

indici WISC: 

A questo punto, considerando l’intero campione a disposizione, è stata effettuata una 

valutazione per rilevare le eventuali correlazioni presenti tra abilità di comprensione del 

testo scritto e indici WISC-IV. In seguito, la stessa valutazione è stata effettuata 

prendendo in considerazione solamente la parte del campione che presentava un Disturbo 

della Comprensione del Testo (DCT) in comorbosità ad altro DSA (considerando che non 

è stato possibile rilevare casi di DCT puro). Dato sicuramente da considerare risulta essere 

la correlazione tra ICV (Indice di Comprensione Verbale, che valuta la capacità di 

ragionamento e di espressione verbale, consentendo di osservare l’abilità del soggetto nel 

formulare i concetti) e abilità di comprensione del testo scritto (espressa in fasce di 

prestazione). Tale correlazione risulta essere presente e di grado moderato dal momento 

in cui viene considerato l’interno campione a disposizione, ma non risulta essere più 

significativa dal momento in cui si analizzano esclusivamente i dati riferiti a soggetti con 

DCT. All’interno del primo campione sono infatti presenti anche soggetti i quali non 

presentano alcun tipo di difficoltà di comprensione, ma altro DSA. Di conseguenza, le 

loro prestazioni alle prove di comprensione scritta del testo saranno riferibili anche a 

superiori fasce di prestazione (Prestazione Sufficiente- Criterio Completamente 

Raggiunto). Al contrario, dal momento in cui consideriamo soggetti con DCT, le loro 

prestazioni relativamente alla comprensione scritta saranno riferibili solamente a fasce di 

prestazione di Richiesta di Intervento Immediato o Richiesta di Attenzione. Tenendo in 

considerazione ciò e la correlazione con l’Indice di Comprensione Verbale (significativa 

nel primo caso ma non nel secondo), possiamo ipotizzare che la difficoltà di 

comprensione del testo scritto dei soggetti con DCT non sia strettamente giustificata e 

riferibile ad un deficit di natura prettamente linguistica che potrebbe essere rilevato dalla 

somministrazione dei sub-test che consentono di formare il punteggio composito 

dell’Indice di Comprensione Verbale. Confrontando tale risultato con le informazioni 

ricavate dalla letteratura precedentemente citata, sicuramente abbiamo dati significativi 

che evidenziano come vi sia una correlazione tra difficoltà nella comprensione orale e 

scarsa comprensione del testo scritto (Nation e Snowling 1997). Facendo riferimento ad 

uno studio effettuato da Nation, Clarke, Marshall e Durand (in stampa b), si è osservato 

come le abilità dei bambini con DCT abbinati per età, abilità di decodifica e abilità non 
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verbale a bambini del gruppo di controllo risultavano inferiori su differenti compiti 

linguistici, tra i quali il subtest di comprensione (CO), che compone l’Indice di 

Comprensione Verbale tratto dalla Weschler Intelligence Scale for Children (Wisc-III) 

Regno unito, Weschler, 1992. Le prestazioni di questi bambini non solo risultavano 

inferiori rispetto a quelle del gruppo di controllo, ma anche al di sotto di più di una 

deviazione standard rispetto ai livelli previsti per età dal test standardizzato. Possiamo in 

sintesi ipotizzare che, seppur dai dati della letteratura risulti una correlazione tra abilità 

di comprensione orale e abilità di comprensione scritta, ciò non toglie che i soggetti con 

DCT abbiano evidenti difficoltà specifiche relative al dominio della lettura non 

giustificabili totalmente ed esclusivamente con una compromissione a livello della 

comprensione orale. Per tracciare un’analogia con la dislessia, sicuramente possiamo dire 

che i bambini dislessici presentano delle difficoltà a carico della decodifica ; in 

associazione a questo ci sono però anche difficoltà nei compiti di linguaggio orale che 

richiedano elaborazione fonologica. Ciò non toglie che questi bambini presentino 

comunque delle difficoltà “specifiche” a carico della lettura (Snowling 2000).  

A questo punto, risulta interessante osservare come non sia stato possibile rilevare 

correlazioni significative  nemmeno tra abilità di comprensione del testo scritto in soggetti 

con DCT e gli altri indici compositi dello strumento WISC-IV presi in considerazione  

(Indice di Velocità di Elaborazione, Indice di Memoria di Lavoro). Relativamente all’ 

Indice di Memoria di Lavoro, nei capitoli precedenti sono stati riportati alcuni dati 

riguardanti l’importante ruolo che la memoria di lavoro avrebbe nel consentire 

un’adeguata comprensione del testo.  In particolare infatti i soggetti con DCT avrebbero 

difficoltà nei compiti in cui non viene solamente richiesta la “passiva” ritenzione in 

memoria delle informazioni, ma dal momento in cui esse debbano essere anche 

attivamente elaborate (processo fondamentale per garantire un’adeguata comprensione 

del testo) (Baddeley e Hitch 1974). Altri studi più recenti hanno permesso  di osservare 

come le difficoltà dei cattivi lettori risultino evidenti dal momento in cui viene richiesta, 

oltre ad una prima selezione delle informazioni rilevanti dalle irrilevanti, il continuo 

aggiornamento (updating) dell’elenco delle rilevanti. (Carretti et al 2005; Palladino et al 

2001; Pelegrina et al 2015).  

Prendendo in considerazione i risultati di tali studi, si ponga l’attenzione sulle 

caratteristiche  dei sub-test che permettono la composizione dell’IML all’interno dello 
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strumento valutativo WISC-IV (memoria di cifre e riordinamento di lettere e numeri, oltre 

al sub-test facoltativo di ragionamento aritmetico). Essi permettono rispettivamente di 

valutare: 

- Memoria di cifre (MC): la capacità del bambino di ripetizione (diretta ed inversa) 

di una serie di numeri letti a voce alta dall’esaminatore 

- Riordinamento di lettere e numeri (LN): la capacità del bambino riordinare in 

sequenza una serie di numeri e lettere seguendo l’ordine crescente (per i numeri) 

ed alfabetico (per le lettere) 

- Ragionamento Aritmetico (RA): capacità di risolvere mentalmente una serie di 

problemi aritmetici presentati oralmente (Facoltativo) 

Si potrebbe dunque ipotizzare che l’assenza di correlazione tra IML e abilità di 

comprensione del testo scritto osservata in bambini con DCT dall’analisi dei risultati 

ottenuti derivi non tanto da un’assoluta non compromissione della componente di 

memoria di lavoro in questi bambini, ma forse dal fatto che i sub-test descritti nel 

paragrafo precedente e componenti l’indice di Memoria di Lavoro non permettono 

una valutazione specifica della capacità di aggiornamento (updating in memoria) delle 

informazioni proposte, ma si soffermano soprattutto sull’aspetto della ritenzione e 

capacità di recupero delle stesse. Gli studi precedentemente descritti sottolineano 

tuttavia come proprio la capacità di updating risulti essere compromessa nei soggetti 

con DCT; potrebbe dunque risultare estremamente utile per definire al meglio il 

profilo di funzionamento di soggetti con DCT da tale punto di vista includere 

all’interno della valutazione specifiche prove che valutino in maniera maggiormente 

selettiva tale capacità di aggiornamento delle informazioni, che appare essere in tale 

popolazione particolarmente inficiata. Considerando i risultati dello studio condotto 

da Nation et al (1999), che ha permesso di evidenziare sostanziali difficoltà nei Poor 

Comprehenders rispetto al gruppo di controllo  alla proposta di un compito di 

Listening Span Test utilizzato per la valutazione della memoria di lavoro, l’utilizzo 

di un test valutativo di tal tipo potrebbe risultare indicativo. Tale compito infatti 

permette il coinvolgimento attivo della memoria di lavoro verbale, poiché le richieste 

del compito stesso (ricordare l’ultima parola di ogni quesito dopo aver risposto a brevi 

quesiti) sono estremamente simili ad alcune esigenze di elaborazione ed archiviazione 

delle informazioni necessarie alla comprensione del testo, di conseguenza una 
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difficoltà rilevata a tale test potrebbe essere indicativa di un’eventuale correlazione 

con un DCT.  
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