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INTRODUZIONE 

 
,O� SUHVHQWH� HODERUDWR� KD� O¶RELHWWLYR� GL� VWXGLDUH� OH� SRVVLELOL� FRUUHOD]LRQL� WUD� OH� GLYHUVH�

tipologie di trattamento di Disturbo Primario di Linguaggio svolte in età prescolare con 

i profili degli apprendimenti e del funzionamento cognitivo di soggetti con Disturbo 

6SHFLILFR�GHOO¶$SSUHQGLPHQWR�GLDJQRVWLFDWR�LQ�HWj�VFRODUH�� 

Nel primo capitolo verrà ampiamente descritto come si manifestano le caratteristiche 

cliniche dei DSA, in particolare le abilità accademiche, linguistiche, neuropsicologiche 

prendendo anche in considerazione le basi neurobiologiche e le principali ipotesi 

unicausali che sottostanno ai disturbi della letto-scrittura.   

Alla stessa maniera, nel secondo capitolo è stato preso in esame il profilo linguistico e 

neuropsicologico dei soggetti con Disturbo Primario di Linguaggio, con annesse le 

principali classificazioni utilizzate in ambito nazionale ed internazionale e le basi 

QHXURELRORJLFKH�FKH�VSLHJKHUHEEHUR�O¶RULJLQH�GHOOD�SDWRORJLD�� 

Successivamente vengono esplicitate le modalità di valutazione e diagnosi di soggetti 

FRQ� 'LVWXUER� 6SHFLILFR� GHOO¶$SSUHQGLPHQWR, suddividendo le casistiche in base alle 

diverse di dislessia e disortografia. Le valutazioni comprendono gli ambiti delle 

FRPSHWHQ]H�DFFDGHPLFKH�H�GHOOH�FRPSHWHQ]H�QHXURSVLFRORJLFKH�DWWUDYHUVR�O¶XWLOL]]R�GL�

scale e test standardizzati e conformi alle caratteristiche raccomandate dalle Linee 

Guida in merito. 

Nel quarto capitolo teorico vengono poste le basi dei principi di trattamento, fonologico 

e morfosintattico, nei DPL in età prescolare considerando anche le ricadute che possono 

avere in età successiva.  

Nel capitolo sperimentale viene descritto lo studio realizzato su 148 bambini in età 

scolare con diagnosi di DSA e valutazione del profilo di funzionamento cognitivo, nello 

specifico sono stati selezionati 48 casi del campione che avevano svolto trattamento per 

il loro Disturbo di Linguaggio pregresso, potendo quindi indagare quale ricadute 

O¶LQWHUYHQWR�SRWHVVH�DYHUH�VXOOH�FDSDFLWj�DFFDGHPLFKH�VXFFHVVLYH�� 
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1° CAPITOLO 

I profili dei Disturbi Specifici dell¶Apprendimento: dislessia e 

disortografia 

 
I GLVWXUEL� VSHFLILFL� GHOO¶DSSUHQGLPHQWR (DSA) hanno rappresentato un argomento 

FHQWUDOH�QHJOL�XOWLPL�GHFHQQL�FRQVLGHUDQGR�VLD�O¶LPSDWWR�FKH�KDQQR�VXOOR�VYLOXSSR�neuro-

evolutivo, sia sulla complessità nel trovare un comune accordo tra i vari studiosi per 

identificarli. 

I disturbi del neurosviluppo sono un gruppo di condizioni con esordio nel periodo dello 

sviluppo, e che tipicamente si esprimono nelle prime fasi, spesso prima che il bambino 

inizi la scuola elementare. Ciò comporta una compromissione del funzionamento 

personale, sociale, scolastico o lavorativo. Il range dei deficit dello sviluppo è molto 

YDULDELOH�� SXz� FROSLUH� VSHFLILFDWDPHQWH� O¶DSSUHQGLPHQWR�R� OH� IXQ]LRQL� HVHFXWLYH� ILQR� D�

GLVRUGLQL�SL��JOREDOL�GHOOH�DELOLWj�VRFLDOL�R�GHOO¶LQWHOOLJHQ]D��'60-V pag 1, 2013).  

,O�GLVWXUER�VSHFLILFR�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR��LO�TXDOH�ULHQWUD�QHOOD�FDWHJRULD�GHL�GLVWXUEL�GHO�

QHXURVYLOXSSR�� KD� XQ¶RULJLQH� ELRORJLFD� FKH� SRUWD� FRQ� sé anomalie a livello cognitivo 

DVVRFLDWH�DL�VLQWRPL�FRPSRUWDPHQWDOL�GHO�GLVWXUER��/¶RULJLQH�ELROogica è dovuta da una 

complessa interazione di fattori genetici, epigenetici ed ambientali, i quali intaccano le 

capacità cerebrali utili alla percezione o al processamento di informazioni verbali o non 

verbali in maniera precisa ed efficiente (DSM-V pag 79, 2013). 

In particolare, i DSA si manifestano con una variabilità elevata, condividendo 

peculiarità tipiche dei vari profili (in particolare: dislessia, disortografia, discalculia), 

ma riportando anche molte differenze interpersonali tra quadri clinici che rientrano 

DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VWHVVD�HWLFKHWWD�GLDJQRVWLFD.  

Essi possono presentarsi isolatamente, ciò dovuto alla compromissione di una sola 

abilità accademica (lettura, scrittura, conoscenza numerica, calcolo), oppure in 

condizioni associate tra loro, sicuramente il fenotipo maggiormente frequente nella 

pratica clinica è il quadro di comorbosità à tra dislessia e disortografia.  

Questi disturbi sono per definizione ³VSHFLILFL´ a precisi domini cognitivi e abilità 

lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale, anche se le ricadute a livello di 

adattamento, personale e scolastico, sociale e cognitivo possono essere pervasive e sono 

considerate tipiche dei DSA (LG DSA 2021).  
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Sul suolo italiano nel 2007 sono state pubblicate le Raccomandazioni per la pratica 

FOLQLFD� VXL� 'LVWXUEL� 6SHFLILFL� GHOO¶$SSUHQGLPHQWR�� stilate secondo il metodo della 

Consensus Conference dalle principali organizzazioni di professionisti che si occupano 

di questa tipologia di disturbi (neuropsichiatri infantili, logopedisti, psicologi, pediatri 

HFF«��� 6HFRQGR� TXHVWH� UDFFRPDQGD]LRQL� OD� FRQGL]LRQH� SULQFLSDOH� SHU� UDJJLXQJHUH� OD�

GLDJQRVL�GL�XQD�VSHFLILFD� FDWHJRULD�QRVRJUDILFD� q�TXHOOD�GHOOD�³VSHFLILFLWj´��SURSULR�GD�

qui nasce il criterio necessario per stabilire OD�GLDJQRVL�GL�'6$��OD�³GLVFUHSDQ]D´�WUD�OH�

abilità nello specifico dominio interessato (secondo i rapporti delle prestazioni attese 

SHU�HWj�FURQRORJLFD�H�R�FODVVH�IUHTXHQWDWD��H�O¶LQWHOOLJHQ]D�JHQHUDOH��LQ�UHOD]LRQH�DOO¶HWj�

cronologica).  

Ciò ha portato a livello della procedura diagnostica delle implicazioni: 1) il bisogno di 

XWLOL]]DUH� WHVW� VWDQGDUGL]]DWL� SHU� LQGDJDUH� VLD� O¶LQWHOOLJHQ]D� JHQHUDOH� FKH� O¶DELOLWj�

specifica, 2) escludere necessariamente altre condizioni che potrebbero alterare il 

risultato dei test (menomazioni sensoriali e neurologiche gravi, disturbi importanti della 

sfera emotiva e/o situazioni ambientali di svantaggio socioculturale che interferiscono 

con il normale apprendimento scolastico).  

La Consensus aveva quindi raggiunto un accordo sul fatto che doveva essere presente:  

1) LQDGHJXDWR� IXQ]LRQDPHQWR� GHOO¶DELOLWj� VSHFLILFD� FKH� GHYH� ULVXOWDUH� FRPH� XQD�

prestazione inferiore a -2ds (o al 5° percentile) rispetto ai valori normativi attesi 

per età e/o classe frequentata; 

2) il livello di intelligenza generale deve rientrare nei range della norma, inteso 

come quoziente intellettivo (QI) totale non inferiore a -1ds (equivalente al valore 

di 85) in rapporto ai valori medi attesi per età cronologica.  

La manifestazione dei DSA può comprendere molti ambiti del sistema cognitivo-

linguistico (come: attenzione, memoria, competenza metafonologica, funzioni esecutive 

ecc..) presentando frequentemente comorbosità con altri disturbi del neurosviluppo che 

condividono gli stessi GHILFLW�� FRPH� LO� GLVWXUER�GD� GHILFLW� GHOO¶DWWHQ]LRQH� H� LSHUDWWLYLWj�

(sigla in inglese ADHD) o il disturbo primario di linguaggio (DPL) (Linee Guida sui 

DSA pag.1, 2021).  

Ciò ha fatto riflettere gli studiosi sul concetto stesso di specificità e di discrepanza, in 

SDUWLFRODUH�TXHVW¶XOWLPR�q�VWDWR�VSHVVR�FULWLFDWR�LQ�TXDQWR�q�ULIHULWR�GLUHWWDPHQWH�DOO¶XVR�

di test SHU� OD� YDOXWD]LRQH� GHOO¶LQWHOOLJHQ]D�� ,Q� TXHVWR� VHQVR� LO� %RDUG� VFLHQWLILFR� GHO�



 4 

Council for Learning Disabilities �%7&/'�������VL�SURSRVH�FRQWUDULR�DOO¶XWLOL]]R�GHOOH�

misure di discrepanza secondo delle ragioni che facevano riferimento alla scarsa 

VLFXUH]]D� GL� FHUWH� PLVXUH�� DOO¶� XVR� HVFOXVLYR� GHO� 4,� WRWDOH� che poteva comportare la 

perdita di casi rilevanti solo perché il QI era basso (Cornoldi 2007). Inoltre, studiosi 

hanno riportato come bambini senza ritardo intellettivo, ma con il QI totale basso 

potevano comunque raggiungere elevate competenze in lettura (Siegel 1991), oppure 

FKH� YDUL� DVSHWWL� GHOO¶DSSUHQGLPHQWR� FRPe la velocità di lettura, la comprensione del 

testo o le abilità matematiche rimandano a strutture cognitive centrali, e che quindi la 

performance strumentale non possa discernere da esse (Cornoldi 2007).  

Il criterio di discrepanza è stato, quindi, un quesito posto durante la revisione del DSM-

IV portando la nuova versione ad escluderlo nella fase di diagnosi di DSA (DSM-V 

2013).  

Secondo il manuale diagnostico-statistico dei disturbi mentali, quinta edizione (DSM-

V), il termine DSA si riferisce ad un gruppo di disordini che riporti almeno uno dei sei 

seguenti sintomi per un periodo di almeno 6 mesi nonostante la somministrazione di 

interventi mirati (Criterio A):  

1. Lettura delle parole imprecisa o lenta e faticosa; 

2. Difficoltà di comprensione del significato di ciò che viene letto; 

3. Difficoltà nello spelling; 

4. 'LIILFROWj�QHOO¶HVSUHVVLRQH�VFULWWD� 

5. Difficoltà nel padroneggiare il concetto di numero, i dati numerici o il calcolo; 

6. Difficoltà nel ragionamento matematico. 

Va considerato che le abilità scolastiche sono qualitativamente e quantitativamente al di 

sotto di quelle attese per età cronologica e classe frequentata (ad es: inferiori alle 2 

deviazioni standard e/o 5° percentile) causando dunque una significativa interferenza 

con il rendimento scolastico e nella vita quotidiana (Criterio B). 

/H� GLIILFROWj� GL� DSSUHQGLPHQWR� LQL]LDQR� D� PDQLIHVWDUVL� DOO¶LQL]LR� GHOO¶HVSRVL]LRQH� DOOH�

attività didattiche e agli apprendimenti scolastici e possono non essere evidenti fino 

DOO¶Dumento del divario tra capacità possedute dal bambino e capacità richieste 

GDOO¶DPELHQWH� �DG� HVHPSLR�� OHWWXUD� GL� EUDQL� OXQJKL� H� FRPSOHVVL�� VFULWWXUD� GL� EUHYL�

racconti, calcolo complesso).  

Inoltre, le difficoltà di apprendimento non sono meglio giustificate da: disabilità 
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intellettiva, alterazione neurosensoriali visivi o uditivi, disturbi neurologici, avversità 

psicosociali. Nei casi di mancata esposizione e conoscenza della lingua utilizzata in 

ambito scolastico o di inadeguata istruzione scolastica non è possibile raggiungere la 

diagnosi di DSA (Criterio D).  

Inoltre, il manuale DSM-V riporta una sorta di rating in relazione alla gravità dei 

sintomi riportati e quindi delle conseguenze adattive del disturbo, del livello di supporto 

e sostegno che richiede��DWWUDYHUVR�O¶XWLOL]]R�GHJOL�VSHFLILFDWRUL�OLHYH��PRGHUDWR�H�VHYHUR 

di seguito riportati:  

- ³Lieve: alcune difficoltà nelle capacità di apprendimento in uno o due ambiti 

VFRODVWLFL��PD�GL� JUDYLWj� VXIILFLHQWHPHQWH� OLHYH�GD� UHQGHUH� O¶LQGLYLGXR� LQ�JUDGR�GL�

compensare o di funzionare bene se fornito di facilitazioni e servizi di sostegno 

appropriati, in particolare durante gli anni scolastici; 

- Moderato: marcate difficoltà nelle capacità di apprendimento in uno o due ambiti 

VFRODVWLFL�� WDOL� FKH� O¶LQGLYLGXR� GLIficilmente può sviluppare competenze senza 

momenti di insegnamento intensivo e specializzato durante gli anni scolastici. Per 

completare le attività con precisione ed efficienza possono essere necessari 

facilitazioni e servizi di sostegno almeno in una parte della giornata a scuola, sul 

posto di lavoro o a casa; 

- Grave: gravi difficoltà nelle capacità di apprendimento, che coinvolgono diversi 

DPELWL� VFRODVWLFL�� WDOL� FKH� O¶LQGLYLGXR� GLIILFLOPHQWH� DSSUHQGH� WDOL� DELOLWj� VHQ]D� XQ�

insegnamento continuativo, intensivo, personalizzato e specializzato per la maggior 

parte degli anni scolastici. Anche con una gamma di facilitazioni o servizi 

DSSURSULDWL� D� FDVD�� D� VFXROD� R� VXO� SRVWR� GL� ODYRUR�� O¶LQGLYLGXR� SXz� QRQ� HVVHUH� LQ�

grado di completare tutte le attività in modo efficiente´�(DSM-V 2013).  

La prevalenza dei soggetti con DSA rispecchia la molteplicità fenotipica appena 

descritta e presenta un range variabile tra il 5% e il 15% della popolazione mondiale, a 

seconda dei criteri e valutazioni più o meno stringenti usatL�SHU�O¶LGHQWLILFD]LRQH��LQYHFH�

per quanto riguarda il suolo italiano, non avendo una banca dati nazionale per i Disturbi 

Neurpsichiatrici, bisogna attenersi alla percentuale di certificazione scolastiche prodotte 

VHFRQGR�OD�OHJJH������FKH�QHOO¶DQQR�������019 ha raggiunto il 4,9% della popolazione 

scolastica, valore soggetto a modificazioni se si prendono in considerazione dei 

sottogruppi secondo variabili di anno scolastico e area geografica.  
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/H� ULFDGXWH� FKH� L� VRJJHWWL� FRQ� GLVWXUEL� VSHFLILFL� GHOO¶DSSUHQGLmento possono avere 

effetti invalidanti e non ristretti alla vita scolastica. Se non riconosciuti tempestivamente 

possono portare ad abbandono scolastico con difficoltà successive nella sfera 

psicopatologica (ansia, insoddisfazione, carenza di autostima, depressione), nella sfera 

comportamentale (soprattutto quando il disturbo si associa ad ADHD) portando 

XQ¶LQFDSDFLWj� DGDWWLYD� D� OLYHOOR� IDPLOLDUH�� VRFLDOH� H� ODYRUDWLYR (Linee Guida sui DSA 

pag. 4, 2021) 

 

 

1.1   I diversi profili di Disturbo Specifico GHOO¶$SSUHQGLPHQWR 

 

1.1.1. Dislessia Evolutiva 
La dislessia evolutiva (DE) è un disturbo specifico della decodifica della lettura 

caratterizzato da una complessità di pattern cognitivi che si manifesta con deficit 

QHOO¶DXWRPDWL]]D]LRQH�LQ�YHORFLWj�H�FRUUHWWH]]D��portando il soggetto ad una lettura lenta, 

faticosa ed inaccurata e quindi inefficace. ,O�WHUPLQH�³HYROXWLYD´�q�XWLOL]]DWR�SHU�ULIHULUVL�

alla condizione per cui i bambini non hanno mai imparato a leggere adeguatamente, e 

che quindi si distinguono dalle forme acquisite, in cui il problema è sorto dopo 

O¶DFTXLVL]LRQH��DSSXQWR��GHOO¶DELOLWj�GL�OHWWXUD (Cornoldi 2019, pag. 107).  

Secondo International Dyslexia Assosiation la DE è un disturbo del neurosviluppo 

caratterizzato da un deficit neOO¶DFFXUDWH]]D�R�UDSLGLWj�QHOOD�GHFRGLILFD�GL�VLQJROH�SDUROH�

che non è dovuto a un disturbo specifico sensoriale o a una menomazione intellettiva 

generale (International Dyslexia Assosiation 2012). 

Questo sottotipo di DSA è piuttosto comune, colpendo tra il 3-7% della popolazione 

(Lindgren, De Renzi & Richman 1985; Peterson e Pennington 2015).  

6HEEHQH� VLD� FRQGLYLVD� O¶LSRWHVL� H]LRORJLFD� GL� RULJLQH� QHXURELRORJLFD� DOOD� EDVH� GHO�

disturbo; è presente una forte componente genetica, infatti è molto comune che un 

bambino dislessico abbia un genitore, un fratello o un parente con lo stesso disturbo 

(Fisher e DeFries 2002). A tal punto un bambino che non ha dislessia, ma ha comunque 

fratelli o familiari con questa patologia, può riportare difficoltà nello sviluppo del 

linguaggio, difficoltà nella consapevolezza fonologica e rallentamento nei compiti di 

denominazione rapida (vedi metanalisi di Snowling e Melby-Lervåg 2016). 
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Esistono due ipotesi che spiegherebbero la manifestazione della DE: la prima riguarda 

O¶LSRWHVL�GHO�GHILFLW�VLQJROR��OD�VHFRQGD�LQYHFH�VL�ULIj�DG�XQ�PRGHOOR�GL�GHILFLW�PXOWLSOL�� 

Per il primo modello oltre la consapevolezza fonologica, considerato core deficit e 

quindi la sua presenza è una condizione necessaria e sufficiente, anche la velocità di 

elaborazione, rapidità di denominazione ed abilità di linguaggio sono sufficienti per 

causare la dislessia (Pennington et al. 2012).  

Invece per il modello di deficit multipli, un singolo deficit, che può anche essere la 

consapevolezza fonologica, non può da solo causare la dislessia, ma sono necessari 

almeno altri due deficit (Pennington et al. 2012).  

$OWUL� VWXGLRVL� KDQQR� FRQIHUPDWR� O¶LPSRUWDQ]D� GHO� GHILFLW� QHOOD� FRQVDSHYROH]]D�

fonologica come core deficit in questa patologia ed hanno anche suggerito che una 

matrice di tipo visuo-attentivo (span visuoattentivo) possa causare la DE, anche se con 

una correlazione di causa-effetto meno forte (Saksida et al. 2016). Sono stati presi in 

considerazione nello studio 164 bambini dislessici e 118 bambini controllo sulla 

popolazione francese; i risultati hanno riportato che generalmente i soggetti con 

dislessia erano molto deficitari nelle abilità fonologiche indagate attraverso compiti di 

consapevolezza fonologica, memoria a breve termine verbale e denominazione rapida. 

Gli studiosi hanno osservato che il deficit fonologico era altamente prevalente nel 

gruppo con il disturbo (97%); in relazione, invece, allo span visuoattentivo, il 28% dei 

soggetti dislessici era deficitario in questa misura, supportando il ruolo della 

FRPSRQHQWH�YLVXRDWWHQWLYD�QHOOD�GLVOHVVLD��,Q�SDUWLFRODUH��O¶DQDOLVL�GHL�ULVXOWDWL�KD�SRUWDWR�

alla luce che tutti i bambini con dislessia con deficit nello span visuoattentivo 

mostravano anche un deficit fonologico, sia esso in accuratezza o in velocità di lettura, e 

nessun bambino riportava un deficit isolato nella componente visuoattentiva (Saksida et 

al. 2016).  

 

Ancora oggi nella pratica clinica viene tenuto in considerazione, sia durante la 

valutazione che il trattamento della dislessia, il modello evolutivo della lettura secondo 

Uta Frith (1985), spiegando come il bambino sviluppa la sua competenza in una serie di 

stadi.  

Lo stadio iniziale è quello logografico: il bambino in età prescolare riconosce alcune 

parole in modo globale sulla base di indizi quali-quantitativi come il colore, la forma, la 
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dimensione, senza nessuna conoscenza ortografica e/o fonologica delle parole che 

legge�� &¶q� XQ¶DWWUD]LRQH� YHUVo i tratti visivi e qualitativi salienti delle parole, rispetto 

alle caratteristiche percettivo-uditive dei suoni che le compongono, non riuscendo 

quindi a decodificare parole non familiari presentate isolatamente, al di fuori un 

contesto conosciuto.  

Successivamente il bambino attraversa lo stadio alfabetico, nei primi anni di 

scolarizzazione, in cui avviene O¶DSSUHQGLPHQWR� H� FRQVROLGamento delle regole di 

conversione grafema-fonema ed è in grado di discriminare due lettere diverse tra loro. Il 

neolettore intuisce che il significato della parola letta è disancorato dalla sua forma 

fisica.  

Questo stadio è fondamentale in quanto permetterà al bambino di leggere quasi tutte le 

parole della sua lingua attraverso il processo analitico e sequenziale di conversione. 

Condizione necessaria per il raggiungimento di questa consapevolezza, detta 

fonologica, è O¶DFTXLVL]LRQH� GL� DELOLWj� IRQRORJLFKH� e metafonologiche (ad esempio: 

riconoscimento e manipolazione di fonemi e sillabe).  

Il terzo stadio è quello ortografico, raggiunto a circa 7-8 anni, in cui il bambino impara 

a conoscere le regole che governano il sistema di letto-scrittura della sua lingua; 

O¶DQDOLVL�GHOOe parole non riguarda più i singoli fonemi, ma unità più ampie, i morfemi 

(unità minime dotate di significato che compongono le parole, ad esempio: CANE è 

suddivisibile in due morfemi can- ed -e), che consentono un accesso lessicale e quindi 

una lettura più rapida. Durante questa fase il bambino immagazzina nella sua memoria a 

lungo termine tutte le regole ortografiche che gli permettono di leggere anche parole ad 

ortografia irregolare, nella quali il sistema di conversione grafema-fonema da solo 

cadrebbe in errore (ad HVHPSLR��SDUROH�FRQ�L�GLJUDPPL�³JO´��³JQ´��³VF´��� 

/¶XOWLPR�VWDGLR��GHWWR�OHVVLFDOH��FRPSOHWD� O¶DSSUHQGLPHQWR�GHOOD�OHWWXUD�SHUPHWWHQGR�GL�

poter decodificare la parola in maniera globale e rapida senza accedere al meccanismo 

di analisi segmentale. Non sono più necessarie le regole di transcodifica segno-suono in 

quando il bambino possiede un proprio lessico mentale contenente tutte le rispettive 

rappresentazioni ortografiche e fonologiche delle parole che conosce. Per le parole 

sconosciute o parole non appartenenti alla lingua il lettore sarà capace di utilizzare il 

meccanismo di conversione grafema-fonema; infatti, LO� SDVVDJJLR�GD�XQD� IDVH� DOO¶DOWUD�
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non comporta che il sistema precedente sia completamente disattivato; infatti, ci può 

essere una compresenza di più meccanismi.  

 

Secondo un altro approccio più di tipo neuropsicologico, la modalità di lettura del 

bambino viene spiegata dal modello inizialmente proposto da Coltheart (1981) e poi 

successivamente ripreso da diversi autori, fra cui Margolin (1984), Denes e Cipollotti 

(1990). In accordo con questo modello, chiamato a due vie o a doppio accesso, gli 

autori descrivono come la parola scritta possa attivare due vie separate, lessicale/diretta 

o fonologica/indiretta, rispettivamente per parole conosciute e/o irregolari (parole in cui 

la struttura grafemica non rispecchia quella fonologica) e parole sconosciute e/o non-

parole (non appartenenti alla lingua del soggetto).  

La via lessicale permette una strategia di accesso diretto alla parola letta, essa infatti, 

dopo un primo istante di analisi visiva dei morfemi/grafemi che la compongono viene 

confrontata con un dizionario in cui sono immagazzinate tutte le parole per come sono 

scritte nella loro interezza (lessico ortografico di input); O¶LQVLHPH� GL� TXHVWH� WUDFFH��

contenute nella memoria a lungo termine, è considerato il bagaglio lessicale del 

soggetto.  

Se il confronto ha successo e la configurazione ortografica ha un rispettivo accesso 

semantico, indispensabile per conoscere il significato della parola, il lettore riesce a 

comprendere quello che sta leggendo e può infine attivare il proprio magazzino contente 

le rappresentazioni fonologiche (lessico fonologico di output) per produrre oralmente la 

parola. Esiste una variante di questa via, detta via lessicale non semantica, che permette 

la lettura di parole appartenenti al proprio bagaglio ortografico e fonologico, ma della 

quale non si conosce il significato, senza quindi il passaggio attraverso il sistema 

semantico, direttamente dal lessico ortografico di input al lessico fonologico di output.  

La via fonologica permette una conversione segmentale dei singoli grafemi o gruppi 

grafemici dello stimolo scritto nel loro corrispettivo aspetto fonologico. Questo 

processo non richiede né la conoscenza della struttura ortografica precedentemente 

immagazzinata né la conoscenza semantica del significato della parola. Il meccanismo 

di conversione è strettamente collegato ai grafemi che sono presenti nello stimolo da 

leggere; in questa via non vengono considerate le regole ortografiche o meccanismi 

lessicali (ad esempio: accento, digrammi, regola GHOO´K´��� 
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Secondo il modello neuropsicologico a due vie si delineano due diversi profili di 

dislessia evolutiva:  

1) Dislessia fonologica o sublessicale: il deficit è a carico della via fonologica, motivo 

per cui il bambino compie numerosi errori di tipo fonologico (sostituzioni, 

RPLVVLRQL�� PHWDWHVL�� LQWUXVLRQL«��� KD� GLIILFROWj� QHOOD� OHWWXUD� GL� QRQ-parole (ad 

esempio: canimede), riesce invece nella lettura di parole sia regolari che irregolari 

(ad esempio: coniglio) perché rimane preservata la via lessicale. Secondo il modello 

di Uta Frith ci sarebbe un arresto dello sviluppo del processo di apprendimento a 

livello del passaggio dallo stadio alfabetico a quello ortografico 

2) Dislessia lessicale o superficiale: il deficit è a carico della via lessicale, portando il 

bambino ad una lettura inefficiente delle parole irregolari e nella difficoltà a 

discriminare parole omofone (ad esempio QHOO¶LQJOHVH�³ate´�H�³eight´); riesce invece 

nella lettura di parole regolari e non-parole. In generale la fluenza e rapidità della 

lettura risulta compromessa, in quanto la via fonologica consente solamente 

XQ¶DQDOLVL�VHJPHQWDOH�SL�� OHQWD�GL�TXHOOD�JOREDOH��,O�EDPELQR�SRWUj�FRPSLHre errori 

di tipo visivo (ad esempio: sostituzioni di grafemi percettivamente simili b/d, a/e) e 

anche di accentazione (ad esempio: còmpasso per compàsso). Secondo il modello 

evolutivo di Uta Frith un deficit di questo tipo dovrebbe essere il risultato di un 

blocco dello sviluppo a livello dello stadio ortografico, per il quale il bambino non 

ha problemi nel meccanismo di conversione grafema-fonema, ma non ha costruito il 

vocabolario lessicale necessario per automatizzare la lettura.  

Esiste anche una terza tipologia di dislessia, di tipo misto, in cui sono presenti sintomi 

tipici di entrambe le categorie precedenti, caratterizzata da una lesione ad entrambe le 

vie della lettura, per il modello neuropsicologico, o per un arresto alle prime fasi dello 

stadio alfabetico, secondo il modello evolutivo.  

 

 

1.1.2.  Disortografia Evolutiva 
La disortografia evolutiva, chiamata anche disturbo della compitazione, è un deficit che 

ULJXDUGD�OD�FRPSRQHQWH�OLQJXLVWLFD�GHOOD�VFULWWXUD�GHILQLWD�FRPH�³GLVRUGLQH�QHOOD�FRGLILFD�

del testo scritto, che viene fatto risalire a un deficit di funzionamento delle componenti 

centrali del processo di scrittura, responsabili della transcodifica del linguaggio orale 
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QHO�OLQJXDJJLR�VFULWWR´��0,85���������/D�VLQWRPDWRORJLD�GHO�GLVWXUER�FRPSUHQGH�HUURUL�

di tipo ortografico, al quale si può associare lentezza dovuto alO¶LQHIILFLHQ]D�

GHOO¶XWLOL]]R� VWUXPHQWDOH� GHOOD� VFULWWXUD�� LQ� SDUWLFRODUH� GHL�PHFFDQLVPL� FKH� UHJRODQR� LO�

passaggio dal sistema orale al sistema scritto.  

La disortografia spesso si accompagna a difficoltà nella lettura o a vera e propria 

dislessia. Alcuni studi italiani, condotti su bambini con diagnosi duplice disortografia-

dislessia, riportano delle fragilità nelle procedure sublessicali, ma con un deficit 

PDJJLRUH�QHOO¶HODERUD]LRQH�GHOOD� SDUROD� LQWHUD�� la spiegazione si può attribuire ad una 

scarsa qualità o disponibilità nella rappresentazione lessicale della parola intera 

(Angelelli, Marinelli, Zoccolotti 2010). Parallelamente, nelle lingue ad ortografia 

WUDVSDUHQWH��FRPH�DSSXQWR�O¶LWDOLDQR��OD�SL��JUDQGH�GHEROH]]D�GHL�EDPELQL�FRQ�GLVOessia è 

la rappresentazione ortografica della parola (Ise e Schulte-Körne 2010; Rothe et al. 

2015) e quindi della scrittura a trascrizione ambigua (Angelelli, Marinelli e Buriani 

2014).  

IQ� DFFRUGR� FRQ� O¶,&'-10, il Disturbo specifico della compitazione (disortografia) può 

essere diagnosticato solo in assenza di una storia di franco disturbo specifico di lettura.  

Come per la dislessia, anche per la disortografia evolutiva i modelli di Uta Frith (1985) 

e di Coltheart (1981) sono indispensabili per capirne la sintomatologia clinica.  

Secondo il modello stadiale evolutivo di Frith il bambino nella fase iniziale (stadio 

logografico) entra in contatto per le prime volte con il codice scritto, il proprio nome, le 

parole dei libri; inizia quindi a imitare il gesto della scrittura, fino alla comparsa di una 

pseudo-scrittura (lettere e pseudo-lettere).  

Successivamente prende consapevolezza del valore fonemico delle lettere, apprendendo 

il legame biunivoco tra fonema e grafema; riesce nella riproduzione delle sillabe 

regolari con struttura CVCV (C=consonante, V=vocale) e di sillabe con struttura 

complessa CCV.  

6DUj� SRL� QHOOR� VWDGLR� RUWRJUDILFR� LQ� FXL� LO� EDPELQR�� DWWUDYHUVR� O¶HVHUFL]LR�� ULXVFLUj� D�

costruirsi un proprio magazzino ortografico acquisendo regole ortografiche specifiche 

della lingua utilizzata. A questo livello viene a mancare la corrispondenza biunivoca tra 

il suono e il suo rispettivo segno grafico in quanto il bambino viene a conoscenza di 

situazioni peculiari, ad esempio: un fonema corrisponde a due grafemi (/añello/ x 
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_$*1(//2_��� XQ�JUDIHPD�q� FRQGL]LRQDWR�GDO� IRQHPD� VXFFHVVLYR� �³F´� H� ³J´� VHJXLWH� R�

PHQR�GDOOD�³K´�D�VHFRQGD�GHOOD�YRFDOH�FKH�VHJXH���HFF« 

Infine, nello stadio lessicale la parola viene scritta in modo globale attingendo dalle 

informazioni ortografiche del proprio vocabolario mentale.  

 

Secondo il modello neuropsicologico a due vie, come per la lettura, anche per la 

scrittura esiste la via semantico-lessicale e la via fonologica.  

La via lessicale rende SRVVLELOH�� DWWUDYHUVR� O¶DWWLYD]LRQH� GHO� OHVVLFR� JUDIHPLFR��

recuperare la forma ortografica della parola e la sua rispettiva traccia semantica; essa è 

utilizzata per la scrittura di parole conosciute ed il suo funzionamento permette di 

trascrivere correttamente parole irregolari (ad ortografia ambigua) e forme omofone, ma 

QRQ� RPRJUDIH� �DG� HVHPSLR�� ³ODJR´� R� ³DQQR´� SLXWWRVWR� FKH� ³O¶DJR´� R� ³KDQQR´� R�

viceversa).  

/D�YLD�IRQRORJLFD�JDUDQWLVFH�XQ�PHFFDQLVPR�GL�FRQYHUVLRQH�D�SDUWLUH�GDOO¶DQDOLVL�XGLWLYD�

e scomposizione in fonemi ai corrispettivi segni grafici ed organizzarli secondo un 

preciso ordine. Il suo corretto funzionamento consente la trascrizione con precisione di 

parole sconosciute e/o non-parole.  

1HOO¶DWWHVD� FKH� L� SDUDPHWUL� HVHFXWLYL�� QHFHVVDUL� SHU� OD� SUoduzione del gesto grafico, si 

attivino, le informazioni ricavate dalle due vie rispetto ai corretti grafemi e la loro 

posizione vengono mantenute in un magazzino di memoria a breve termine, il buffer 

grafemico.  

Entrambi i modelli spiegano come nei processi di apprendimento della letto-scrittura ci 

sia uno stadio iniziale (logografico) e uno intermedio (ortografico) sulla cui base si 

consolidano i due processi centrali della scrittura, via fonologica e lessicale. Tuttavia, 

bisogna tenere a mente come questa sequenzialità non sia rigida; infatti, il bambino sin 

GDOOH� SULPH� IDVL� GHOO¶DSSUHQGLPHQWR� q� FDSDFH� GL� XWLOL]]DUH� HQWUDPEH� OH� YLH� D� VHFRQGD�

degli stimoli che egli incontrerà. Non è da escludere che un bambino possa utilizzare, 

almeno in parte, la via lessicale, così come uno scrittore adulto possa ricorrere alla via 

fonologica.  

Uno studio di Notarnicola e colleghi (2012) riporta come già dal primo anno di 

scolarizzazione sono presenti entrambe le vie di scrittura.  
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1HO� FRPSOHVVR� SURFHVVR� GL� VFULWWXUD�� O¶D]LRQH� GHO� VLVWHPD� RUWRJUDILFR� QRQ� q� O¶XQLFD� D�

SRWHU� HVVHUH� FRPSURPHVVD� H� TXLQGL� SRUWDUH� XQ¶LQHIILFLHQ]D� VWUXPHQWDOH� GHOO¶DELOLWj� GL�

codifica del codice.  

La competenza grafo-motoria e la capacità di espressione scritta sono altre due 

componenti che intervengono sinergicamente, le quali se compromesse portano 

DOO¶DVVXQ]LRQH�GL�TXDGUL�FOLQLFL�GLYHUVL�� 

La prima racchiude tutte le abilità necessarie al bambino per poter riprodurre i singoli 

segni grafici, recuperare i pattern motori esecutivi per realizzare i grafemi.  

/D�VHFRQGD�UDSSUHVHQWD�XQ¶DELOLWj�FKH� LPSOLFD�DOWUL� SURFHVVL�FRJQLWLYL��GHILQLWR�� LQIDWWL��

come un compito di problem solving, metacognizione (strategie, piani di scrittura, 

revisione e controllo del testo), abilità linguistiche (conoscenza lessicale, 

morfosintattica) e sociali (destinatario del testo, scopo per il quale si scrive), fino ad 

arrivare alla fase di trascrizione e infine, di revisione del testo.  

 

 

1.2 Profilo linguistico QHOO¶DPELWR�GL�'LVOHVVLD�H�'LVRUWRJUDILD 

Linguaggio orale 
Già Vellutino nel 1979 aveva riportato nei suoi studi che i soggetti con disordini della 

lettura non meglio specificati manifestavano una debolezza nel processamento 

fonologico, sintattico, semantico e nelle capacità di memoria verbale. 

McArthur e colleghi (2000) effettuarono una valutazione della abilità del linguaggio 

orale su 110 bambini identificati come dislessici. Il risultato fu che circa il 45% dei 

soggetti analizzati del campione aveva ottenuto punteggi uguali o inferiori a -1 ds sotto 

la media.  

Anche Stark e Tallal (1988) selezionarono un campione di soggetti con dislessia 

escludendo bambini con compromissioni nel linguaggio orale significative. I soggetti 

rimanenti nello studio hanno mostrato che le loro capacità di linguaggio recettivo ed 

espressivo orale erano nella norma, ma significativamente al di sotto dei valori esibiti 

dal gruppo di controllo. Ciò comporta che una buona parte di soggetti dislessici presenta 

deficit linguistici.  

Come già citato precedentemente, la dislessia presenta alla base della sua eziologia, 

seppur ancora al giorno d¶oggi misconosciuta e multifattoriale, una forte influenza 
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genetica. Grazie a questo dato è stato possibile eseguire degli studi longitudinali che 

analizzassero le performance negli ambiti linguistici di bambini con dislessia già prima 

GHOO¶esposizione alla letto-scrittura. Essendo alta la percentuale di soggetti affetti da tale 

disturbo nei figli di genitori dislessici, ciò ha garantito di avere un ampio campione di 

bambini che avrebbe presentato il disturbo reclutandoli proprio partendo 

GDOO¶LGHQWLILFD]Lone dei genitori con il disturbo della decodifica. Tali studi hanno 

dimostrato come lo sviluppo del linguaggio in bambini con familiarità per dislessia sia 

più lento rispetto alla media in età prescolare (Bishop e Snowling 2004). 

 

Denominazione Rapida Automatizzata (RAN) 
Attualmente una vasta gamma di studi confermano che la denominazione rapida 

automatizzata (RAN) rappresenti uno dei più forti predittori della capacità di leggere 

fluentemente (Bakos et al. 2019; Caravolas et al. 2012; Åvall et al. 2019).  

I compiti di RAN ULFKLHGRQR� O¶DELOLWj di denominare, il più velocemente possibile, 

matrici composte da simboli (come lettere o numeri) oppure oggetti familiari presentati 

GDOO¶HVDPLQDWRUH. Grazie a ciò è possibile valutarH� VLD� O¶DFFHVVR� FKH� LO� SURFHVVDPHQWR�

visuo-verbale (Bakos et al. 2019). 

Capita spesso che nella valutazione di bambini in età prescolare vengono utilizzati 

oggetti e colori invece che cifre e lettere, poiché si teme che non siano ancora del tutto 

automatizzate e che quindi non riflettano adeguatamente le reali abilità dei soggetti che 

si stanno indagando, con il rischio di alterare la prova (task impurity) (Åvall et al. 

2019). 

Nonostante O¶LPSRUWDQ]D�GL�TXHVWH�SURYH ad oggi non è ancora conosciuto nel dettaglio 

O¶RULJLQH�GHO�SUREOHPD�LQ�FRPSLWL�GL�denominazione rapida automatizzata in soggetti con 

disturbo della lettura. Ad esempio, non è ancora ben chiaro se il deficit alla base di tale 

abilità si localizzi a livello di processamento visivo o a livello di processamento visuo-

verbale (Åvall et al. 2019). 

In uno studio di Bakos e colleghi (2019) vennero utilizzate misure di indagine 

neurofisiologica (potenziali cerebrali associati ad un evento o ERP ed 

elettroencefalogramma) FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� ULXVFLUH� DG individuare in quale preciso 

momento del complesso processo neurobiologico ci fosse una discrepanza tra le 

performance di soggetti normotipici e di dislessici a 10 anni nei compiti di RAN (di 
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cifre) e di denominazione ritardata (denominare uno stimolo in seguito alla visione di 

un segnale primer). Dalle analisi risultò come nelle aree temporo-parietali sinistre 

O¶DWWLYLWj� HOHWWULFD� QHL soggetti dislessici presentasse potenziali con ampiezze minori 

rispetto al gruppo di controllo in entrambe le prove citate. Inoltre, erano presenti 

correlazioni positive WUD� O¶DOWH]]D�GHL� SRWHQ]LDOL� QHOO¶HPLVIHUR� VLQLVWUR� Hd i risultati dei 

compiti di RAN, cioè: ad altezze maggiori corrispondevano performance migliori. 

Mentre per quanto riguarda i compiti di denominazione ritardata, gli ERP e 

O¶HOHWWURHQFHIDORJUDPPD� PRVWUDURQR� FRPH� QRQ� FL� IRVVHUR� sostanziali differenze tra il 

gruppo di controllo e i soggetti dislessici nei pattern di attivazione e inibizione dei 

processi neurofisiologici.  

Sempre nello stesso studio (Bakos et al. 2019) è stato esaminato anche un gruppo di 

bambini disortografici, i quali non hanno mostrato differenze rispetto al gruppo di 

bambini coetanei normotipici. 

 

Abilità metafonologiche 
In letteratura è presente un elevato numero di studi, i quali mostrano come il livello 

delle capacità metafonologiche in età prescolare risultino predittive delle successive 

abilità di lettura (Bradley e Bryant, 1983; Wagner, Torgesen e Rashotte, 1994). 

Le abilità metafonologiche, infatti, VHPEUDQR�DYHUH�XQ�UXROR�FHQWUDOH�QHOO¶DFTXLVL]LRQH�

della letto-scrittura e diversi studi hanno mostrato come esse siano effettivamente 

deficitarie in soggetti affetti da Dislessia Evolutiva (Snowling 2000). 

In particolare, la ricerca degli studiosi Catts, Adlof e Weismer (2006) ha evidenziato 

come in terza elementare bambini con disturbo della decodifica presentassero punteggi 

significativamente più bassi in relazione al gruppo di controllo composto da bambini 

normotipici ed il gruppo di soggetti con disturbo della comprensione, sia nei compiti di 

delezione che di manipolazione fonemica. Successivamente i risultati ottenuti da questi 

bambini vennero messi a confronto con i punteggi ottenuti dai soggetti che 

IUHTXHQWDYDQR� OD� VFXROD� GHOO¶LQIDQ]LD. In questa fase dello studio è emerso come 

nuovamente i bambini con disturbo della decodifica riportassero punteggi 

significativamente più bassi rispetto agli altri due gruppi nei compiti di natura 

metafonologica in tutte le classi, DG� HFFH]LRQH�GHOOD� VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD�GRYH� DQFKH� L�

punteggi riportati dai bambini con disturbo della comprensione erano evidentemente al 
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di sotto rispetto a quelli del gruppo di controllo. 

 

 

1.3  Le principali ipotesi unicausali nella dislessia 
Ormai WXWWL� L� ULFHUFDWRUL� VRQR�G¶DFFRUGR� VXO� IDWWR� FKH� OR� VYLOXSSR�� WLSLFR� H� DWLSLFR�� GHL�

moduli cognitivi (come la fonologia, ortografia o capacità numerica) sia dovuto 

DOO¶LQWHJUD]LRQH�WUD�IDWWRUL�JHQHWLFL��LQQDWL�H�L�IDWWRUL�DPELHQWDOL�� 

In una posizione mediDQD�q�O¶DSSURFFLR�QHXURFostruttivista, che riconoscere il ruolo dei 

fattori innati, essi SHUz� QRQ� SRVVLHGRQR� XQ¶LPSRUWDQ]D� GRPLQLR-rilevante per tutto lo 

sviluppo neurocognitivo del bambino, ma soltanto nelle fasi più iniziali divenendo poi 

fattori dominio-specifici con i processi di sviluppo a stretto contatto con le interazioni 

ambientali (Cornoldi 2019).  

3HU� VSLHJDUH� O¶RULJLQH� QHXURELRORJLFD� GHL� '6$� VRQR� QDWL� PROWL� GLEDWWLWL� GRYXWL�

DOO¶DSSOLFD]LRQH� GHOOD� QHXURSVLFRORJLD� GHOO¶DGXOWR, in cui modelli neuropsicologici 

unicausali possono realmente far emergere deficit in una specifica funzione cognitiva 

(ad esempio: incapacità di sintesi fonologica dovuta ad un deficit della memoria di 

lavoro fonologica). 3HU� TXDQWR� ULJXDUGD� O¶HWj� HYROXWLva, invece, una funzione 

neuropsicologica complessa può difficilmente essere spiegata come un insieme di 

moduli che fanno parte di un sistema precostituito. Motivo per il quale i nuovi modelli 

che vogliono trovare la causa dei DSA hanno riconosciuto la natura probabilistica e 

multifattoriale delle funzioni neuropsicologiche alterate che sottostanno alla patologia 

(Pennington 2006; Menghini et al. 2010; Franceschini et al. 2012; Carrol, Solity e 

Shapiro 2016).  

 

A livello neurobiologico, in una recente metanalisi (Martin, Kronbicher e Richlan 2016) 

sono stati esaminati 14 studi che prendono in considerazione lingue ad ortografia 

LUUHJRODUH�� RSDFD� FRPH� O¶LQJOHVH� HG� DOWUHWWDQWL� FKH� ULJXDUGDQR� OLQJXH� DG� RUWRJUDILD�

UHJRODUH�� WUDVSDUHQWH� FRPH� O¶LWDOLDQR�� WURYDQGR� una comune ridotta attivazione della 

corteccia occipito-WHPSRUDOH� VLQLVWUD� �FRPSUHQGHQGR� O¶DUHD� GHOOD� IRUPD� YLVLYD� GHOOD�

SDUROD���6RQR�VWDWH� WURYDWH�DQFKH�GHOOH�VSHFLILFLWj��SHU�OH� OLQJXH�RSDFKH�F¶q�XQD�ULGRWWD�

attivazione nel giro frontale inferiore sinistro, mentre per le lingue trasparenti nel giro 

fusiforme sinistro.  
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$OWUL� VWXGL�KDQQR�DWWULEXLWR��FRPH� LSRWHVL�H]LRORJLFD�GHOOD�GLVOHVVLD�HYROXWLYD��XQ¶XQLFD�

origine che possa essere puramente linguistica (Vellutino et al. 2004), oppure sensori-

motorio attenzionale (Facoetti e Gori, in stampa) come possibile causa delle difficoltà di 

lettura.  

Nonostante le evidenti limitazioni che circondano le ipotesi unicausali, esse comunque 

forniscono un primo approccio neuropsicologico correlato ai fattori biologici di questi 

disturbi e permettono di evidenziare il ruolo di meccanismi fondamentali nel 

funzionamento dei DSA.  

Da un lato troviamo l¶ipotesi del deficit fonologico, nella quale uno specifico disturbo 

QHOO¶HODERUD]LRQH�� PDQLSROD]LRQH� R� DFFHVVR� Di suoni linguistici localizzato nelle aree 

SHULVLOYLDQH�GHOO¶HPLVIHUR�VLQLVWUR�VLD�OD�FDXVD�GHOOD�GLVOHVVLD�HYROXWLYD��6QRZOLQJ��������

'DOO¶DOWUR�DEELDPR�XQD�VHULH�GL�LSRWHVL�FKH�VL�EDVDQR su una disfunzione elementare del 

VLVWHPD� PDJQRFHOOXODUH�� FRLQYROWR� QHOO¶HODERUD]LRQH� YLVLYD� H� XGLWLYD�� IDFHQWH� SDUWH�

principalmente della via dorsale fronto-parietale (Stein e Walsh 1997; Wright, Bowen e 

Zecker 2000; Hari e Renvall 2001).  

 

 

1.3.1 Ipotesi del deficit magnocellulare 
/D� WHRULD�QDVFH�GDOO¶RVVHUYD]LRQH�GL�EDPELQL�GLVOHVVLFL�FRQ�XQ�GLVWXUER�VSHFLILFR�QHOOD�

via visiva magnocellulare (M) (Stein e Walsh 1997). Il circuito origina dalle grandi 

cellule gangliari, nella retina, e le proiezioni terminali arrivano alla corteccia visiva 

primaria (V1) e V2 passando anche per V3, V5 medio-temporale (area incaricata alla 

percezione del movimento degli stimoli visivi). La via M presenta delle proiezioni 

anche alla corteccia parietale, in particolare il solco intraparietale e la corteccia parietale 

posteriore.  

A livello della corteccia cerebrale la via magnocellulare costituisce la via dorsale, 

SUHSRVWD�DOO¶DQDOLVL�GHO�PRYLPHQWR�YLVLYR�H�GHOOH�UHOD]LRQL�YLVXRVSD]LDOL�WUD�JOL�RJJHWWL�� 

È stato dimostrato, medLDQWH� XQD� LOOXVLRQH� GL� ³GXSOLFD]LRQH� GHOOH� EDVVH� IUHTXHQ]H�

VSD]LDOL´�� FKH� LQ� EDPELQL� FRQ� GLVOHVVLD� FRQ� GHILFLW� QHOOD� FDSDFLWj� GL� GHFRGLILFD�

fonologica ci sia un disturbo del sistema M (Gori et al. �������,QROWUH��O¶HIILFLHQ]D�GHOOD�

percezione del movimento è già alterata in soggetti prescolari che svilupperanno in 

futuro difficoltà nella lettura (Gori et al. 2016).  
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Anche in due esperimenti di riabilitazione viene confermato il ruolo causale della 

disfunzione della via M, poiché se viene LQFUHPHQWDWD� O¶DELOLWj� GL� SHUFH]LRQH� GHO�

PRYLPHQWR� VL� DXPHQWD� DQFKH� O¶DELOLWj� GL� OHWWXUD, in particolare nella velocità di 

riconoscimento di parole e decodifica fonologica, sia in bambini che in adulti con 

dislessia evolutiva (Franceschini et al. 2017; Lawton 2016).  

/D�YLD�YLVLYD�0�VDUHEEH��LQROWUH��LPSOLFDWD�QHOO¶DWWHQ]LRQH�IRFDOL]]DWD�H�FKH�TXLQGL�XQD�

VXD� LQHIILFLHQ]D�SRUWD� LO� OHWWRUH� DOO¶LQFDSDFLWj� GL� HODERUDUH� FRUUHWWDPHQWH�JOL� VWLPROL� di 

natura visuospaziale, causando un effetto crowding (affollamento), in quanto una 

minore risoluzione spaziale non permetterebbe la discriminazione tra stimoli visivi 

YLFLQL�FRPH�OH�OHWWHUH�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�SDUROD��0DUWHOOL�et al. 2009).  

Questa ipotesi del deficit di attenzione visuospaziale dovuto alla via magnocellulare è 

stata integrata al modello a due vie già presentato; infatti, le due procedure di lettura, 

JOREDOH�H�DQDOLWLFD��GLIIHULUHEEHUR�QHOO¶DPSLH]]D�GHOOR�VSDQ�YLVXRDWWHQWLYR��LQWHVR�FRPH�

³QXPHUR�GL�HOHPHQWL�YLVLYL�FKH�SRVVRQR�HVVHUH�VLPXOWDQHDPHQWH�HODERUDWL�DOO¶LQWHUQR�GL�

XQ� LQVLHPH´�� H� QHOOD� WLSRORJLD� GL� elaborazione fonologica richiesta dalla parola da 

leggere (Ans, Carbonnel e Valdois 1998). Nella procedura globale lo span 

visuoattentivo è maggiore perché la parola deve interamente rientrare nella finestra 

visuoattentiva, mentre nella procedura analitica lo span visuoattentivo è minore in 

quanto il lettore deve concentrarsi sulle singole unità che compongono la parola. Da ciò 

ne deriva che una riduzione dello span visuoattentivo porta ad una inefficienza nella 

lettura di parole familiari, nella quale viene utilizzata la procedura globale (Bosse, 

Tainturier e Valdois 2007).  

$OFXQH�ULFHUFKH�KDQQR�HVWHVR�O¶HVLVWHQ]D�GHOOD�YLD�PDJQRFHOOXODUH�DQFKH�SHU�OD�PRGDOLWj�

uditiva (Barret e Hall 2006), dimostrando la specializzazione di questo circuito 

QHOO¶DQDOLVL�GHOOD�SRVL]LRQH�H�GHO�PRYLPHQWR�GHJOL�VWLPROL�� 

&Lz�ULSRUWDWR�QHL�EDPELQL�GLVOHVVLFL�FDXVHUHEEH�XQ�GHILFLW�VSHFLILFR�QHOO¶HODERUD]LRQH�GL�

stimoli uditivi (linguistici e non) presentati per un breve lasso di tempo o in rapida 

successione (Tallal 1980). Quindi, la percezione dei fonemi risulterebbe alterata 

GDQQHJJLDQGR�VLPLODUPHQWH�O¶HODERUD]LRQH�H�OD�PHPRULD�IRQRORJLFD��7DOODO�������� 
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1.3.2 Ipotesi fonologica 
È sicuramente la più conosciuta e accreditata in ambito scientifico; consiste nel deficit 

di rappresentare, immagazzinare e/o recuperare i suoni (fonemi) che caratterizzano 

ciascuna lingua (Rack 2017, Ramus 2003). Questo disturbo specifico sarebbe da 

attribuire alla disfunzione di un singoOR� PRGXOR�FLUFXLWR� DGRSHUDWR� QHOO¶HODERUD]LRQH�

fonologica della stringa. A livello di localizzazione anatomica tale deficit si troverebbe 

QHOOH�DUHH�GHO�JLUR�DQJRODUH�GHOO¶HPLVIHUR�VLQLVWUR��FDXVDWR�D�VXD�YROWD�LQ�RULJLQH�GD�XQD�

disfunzione di un insieme di geni responsabili della migrazione neuronale in questa 

specifica area neuroanatomica (Ramus 2004).  

Studi longitudinali riporterebbero che il fattore principale di rischio della dislessia 

evolutiva siano pregresse difficoltà linguistiche, fonologiche nello specifico, in bambini 

di età prescolare (Snowling et al. 2019).  

6HFRQGR�DOFXQL�ULFHUFDWRUL��DOOD�EDVH�GHO�GHILFLW�IRQRORJLFR�QRQ�HVLVWHUHEEH�XQ¶XOWHULRUH�

causa, ma solamente un substrato di tipo neurobiologico (Ramus 2003), invece altre 

evidenze imputeUHEEHUR� O¶RULJLQH� DG� un deficit uditivo primario, la quale natura resta 

ancora da spiegare (Wright et al. 2000).  

In accordo con O¶LSRWHVL� IRQRORJLFD�� LO� JLUR� DQJRODUH� HG� LO� SODQXP� WHPSRUDOH� VLQLVWUR�

sarebbero le aree danneggiate nella dislessia evolutiva. Tali aree, appartenenti al circuito 

linguistico, sono responsabili delle funzioni di percezione, di elaborazione e di memoria 

di fonemi (Ramus 2003). Secondo studi di neuroimaging (tomografia a emissioni di 

positroni e risonanza magnetica funzionale), svolti da Pugh e colleghi (2001), 

O¶LGHQWLILFD]LRQH�YLVLYD�GHOOH�SDUROH�VDUHEEH�FRQWUROODWD�GD�GXH�FLUFXLWL�VHSDUDWL posteriori 

GHOO¶HPLVIHUR� VLQLVWUR�� LO� VLVWHPD� WHPSRUR-SDULHWDOH� SHU� O¶HODERUD]LRQH� GHOOD� YLD�

sublessicale, e il sistema occipito-temporale per il riconoscimento rapido della forma 

globale delle parole alla base dei meccanismi della via lessicale. Sono proprio questi 

due circuiti a risultare funzionalmente e strutturalmente danneggiati nella dislessia 

evolutiva (Pugh et al. 2001).  

Le difficoltà di questi bambini sono manifestate nei compiti di natura fonologica; ad 

esempio di memoria verbale a breve termine di pseudoparole, oppure, in maniera più 

lampante, in esercizi di consapevolezza fonologica, che prevedono cioè la capacità di 

comprendere che le parole sono a loro volta costituite da elementi più piccoli, da un 

insieme di suoni, e di elaborarli correttamente. Molti studi hanno riportato la 
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correlazione causa-effetto tra deficit nella consapevolezza fonologica e capacità di 

lettura nella dislessia (Bruck 1992; Swan e Goswami 1997; Snowling 1981).  

/H� ULFDGXWH� IXQ]LRQDOL� GL� XQD� GLVIXQ]LRQH� GHOO¶DELOLWj� GL� FRQVDSHYROH]]D� IRQRORJLFD�

portano il bambino a non saper costruire un sistema stabile di conversione grafema-

fonema, ovvero abbinare il segno grafico alla rispettiva immagine fonologica.  

 

 

1.4 Compromissioni neuopsicologiche nei DSA 
Un¶ipotesi più accreditata, e che trova sostegno anche sulle basi biologiche, dalle teorie 

genetiche a quelle neuronali, spiegherebbe come non sia corretto pensare al concetto di 

core GHILFLW��FLRq�GL�XQ�GHILFLW�XQLFR�OD�FXL�SUHVHQ]D�FDXVHUHEEH�O¶HVLVWHQ]D�GHl disturbo: 

il deficit fonologico nella dislessia, del senso del numero nella discalculia, delle 

IXQ]LRQL� HVHFXWLYH� QHOO¶$'+'� HFF«� �3HQQLQJWRQ� ������� ,QIDWWL�� DO� JLRUQR� G¶RJJL� q�

sempre più diffusa O¶LSRWHVL� GL� WLSR� PXOWLIDWWRULDOH: più cause combinate portano alla 

manifestazione clinica della patologia, ridimensionando il concetto stesso di disturbo 

³VSHFLILFR´� �%LVKRS� ������*RRFK� et al. 2013; Pennington 2006; van Bergen, van der 

Leji e De Jong 2014); cause che possono anche essere di origine neuropsicologica. 

Inoltre, deficit in abilità cognitive complesse come il linguaggio, la memoria di lavoro o 

la velocità di elaborazione possono essere alla base non solo dei DSA, ma anche di altri 

disturbi del neurosviluppo, per cui si definiscono deficit trans-disease (Toffalini, 

Pezzuti e Cornoldi 2017).  

Parallelamente agli studi volti alle ipotesi patogenetiche dei DSA, sono stati condotti 

altri studi per indagare il ruolo delle funzioni cognitive nelle abilità di lettura, scrittura e 

calcolo (ad esempio per la scrittura Berninger, e Swanson 1994). Anche nel DSM-5 

VRQR�ULSRUWDWL�QRQ�VROR�L�GHILFLW�QHJOL�DSSUHQGLPHQWL��PD�QHOO¶LQWURGX]LRQH�DL�'6$�YLHQH�

PHQ]LRQDWR�DQFKH�OD�IUHTXHQWH�SUHVHQ]D�GL�³GHILFLW�FRJQLWLYL´��'60-5 p.79 e seg.). 

Spesso i DSA riportano delle diseguaglianze tra le componenti neuropsicologiche, 

definite forti e deboli (Masutto e Cornoldi 1992). Infatti, come riportato da studi 

effettuati tramite la valutazione con la WISC-IV, i bambini con DSA avevano la tipica 

caratteristica di avere più elevate abilità cognitive generali e meno elevate in quelle 

processuali come la velocità di elaborazione e la memoria di lavoro (Toffalini, Giofrè e 

Cornoldi 2017).  
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Non solo questi due aspetti sono colpiti nei profili di DSA; anche le funzioni esecutive 

possono essere inficiate, abilità intese come serie di processi altamente controllati e 

attentivi, GHULYDQWL� GDOO¶DWWLYLWj� GHOOH� DUHH� SUHIURQWDOL� GHO� FHUYHOOR� �6WXVV� H� $OH[DQGHU�

2000). Questo complesso di capacità descritte da Miyake e colleghi (2000) sono in 

stretto rapporto con le abilità richieste nelle fasi di apprendimento della letto-scrittura e 

del calcolo, basti pensare alla correlazione tra la soluzione di problemi e la 

pianificazione con il successo nella matematica (Cornoldi e Zamperlin 2018). Come 

anche i processi attentivi, memoria di lavoro e metacognizione possano rientrare nel 

grande capitolo delle funzioni esecutive.  

Per quanto riguarda i processi attentivi, sembrano svolgere un importante ruolo nei 

DSA, soprattutto grazie alla modularità di essi; infatti, possiamo includere diversi 

DVSHWWL�HG�LQ�SDUWLFRODUH�O¶RULHQWDPHQWR�GHOO¶DWWHQ]LRQH��DWWHQ]LRQH�IRFDOL]]DWD��VRVWHQXWD�

e divisa, la concentrazione. È importante sottolineare che spesso nei soggetti con DSA e 

con disturbi attentivi vi è una co-occorrenza del disturbo da deficit di attenzione e 

iperattività (ADHD), dagli studi emerge comunque una differenza tra i soggetti con 

DSA e i campioni di controllo per quanto riguarda le capacità di attenzione selettiva e 

sostenuta o divisa (Barbosa et al. 2019; Berninger et al. 2017; Maghsoodlooneiad et al. 

2017). 

La memoria di lavoro è un sistema utilizzato in moltissime attività di vita quotidiana 

nelle quali è richiesto il mantenimento temporaneo delle informazioni (Baddeley 1986). 

Un suo sottosistema, il loop articolatorio, è fortemente utilizzato nelle prove di lettura, 

nel calcolo, nella produzione linguistica portando quindi una sua lesione alla 

manifestazione di disturbi di apprendimento in lettura e nel linguaggio (Baddeley 1986; 

Gathercole e Baddeley 1990; Baddeley e Wilson 1993; Torgesen et al. 1990). Il 

secondo sottosistema della memoria di lavoro, il taccuino visuospaziale, ha un ruolo 

FHQWUDOH�QHOO¶DSSUHQGLPHQWR�Patematico, in quanto è richiesto la ritenzione in memoria 

di informazioni di tipo visivo e spaziale.  

Kudo e colleghi (2015��ULSRUWDQR�XQ¶LPSRUWDQWH�GLIIHUHQ]D�WUD�LO�JUXSSR�GL�FRQWUROOR�HG�

il gruppo con DSA (dislessia) in compiti di memoria di lavoro sia verbale che non 

verbale, mentre Shin e Bryant (2015) rilevano una sostanziale differenza tra i soggetti 

con discalculia e i controlli nei compiti di memoria di lavoro visuospaziale; appaiono 

invece in contrasto i risultati per la memoria di lavoro verbale e la memoria a lungo 
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termine.  

0ROWL� EDPELQL� FRQ� GLVWXUEL� GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�� VHFRQGR� VWXGL�� SRVVHGHUHEEHUR� XQD�

inadeguata conoscenza della natura stessa dei processi richiesti (conoscenza 

metacognitiva), come anche un insufficiente controllo metacognitivo (controllo attivo 

sulle attività cognitive) oppure che non manifestino al momento adeguato le strategie 

più opportune (Palincsar e Brown 1987); tutto ciò avrebbe delle ricadute funzionali 

sugli apprendimenti più complessi come la comprensione del testo, la soluzione di 

SUREOHPL�HFF« 

In relazione ai profili di disortografia, e in linea con il ruolo della memoria di lavoro nel 

far emergere difficoltà di apprendimento, è emerso in studi di soggetti con diagnosi di 

disturbo della compitazione isolato (non associato alla dislessia) che essi riportano un 

deficit a carico del loop fonologico, in particolare nel magazzino fonologico a breve 

termine, a fronte di un funzionamento intatto delle altre componenti (sistema di 

ripetizione articolatoria, sistema esecutivo centrale e taccuino visuospaziale) 

(Brandeburg et al. 2015; Wimmer e Mayringer 2002; Wimmer e Schurz 2010; si veda 

anche Toffalini, Pezzutti e Cornoldi 2017). In aggiunta a ciò, si sarebbe riscontrato un 

deficit del sistema esecutivo centrale, osservato nei disturbi di lettura isolati, nei casi di 

comorbilità di dislessia e disortografia (Brandeburg et al. 2015). Questi risultati 

vengono confermati dello studio di Fischbach e colleghi (2013) che riportano un deficit 

più importante a carico della capacità di immagazzinamento del loop fonologico, al 

quale si può aggiungere una disfunzione del sistema esecutivo centrale.  

Nei soggetti con dislessia evolutiva misurati con le scale Wechsler (Orsini, Pezzutti e 

3LFRQH� ������:HFKVOHU� ������ DOO¶LQWHUQR� GHOO¶LQGLFH� GL� DELOLWj� JHQHUDOH� QRQ� ULSRUWDQR�

compromissioni nel ragionamento percettivo, anzi viene considerato un punto di forza, 

PD�ULSRUWDQR�SXQWHJJL�SL��EDVVL�QHOO¶LQGLFH�GL�FRPSUHQVLRQH�YHUEDOH�� il quale forse può 

essere spiegato dal fatto che molti individui con DE riportano una storia pregressa di 

disturbo di linguaggio (Bishop e Snowling 2004; Toffalini, Pezzutti e Cornoldi 2017).  

Rispetto alla fragilità nella memoria di lavoro, ormai radicata nei soggetti con DE 

(Toffalini, Pezzutti e Cornoldi 2017), si devono notare delle dissociazioni interne: nei 

soggetti esaminati attraverso la WISC-IV si riporta una caduta più importante nei 

compiti in cui è valutata la capacità del loop fonologico (span di cifre in avanti), rispetto 

ad una debolezza meno marcata nei compiti in cui è coinvolto un controllo attivo, come 
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nello span di cifre inverso (Giofrè et al. 2016). Questo porta a pensare ad un deficit 

specifico della componente fonologica della memoria di lavoro lasciando intatto 

O¶HVHFXWLYR�FHQWUDOH��VHFRQGR�LO�PRGHOOR�GL�%DGGHOH\���������$QFKH�OD�FRPSRQHQWH�GHO�

taccuino visuospaziale risulta compromessa negli aspetti sia visivi che spaziali 

(Menghini et al. �������LQ�OLQHD�FRQ�O¶LSRWHVL�GHO�GHILFLW�GL�attenzione visiva riscontrato 

nella dislessia.  

8Q¶DOWUD� FRPSHWHQ]D� FKH�SXz� HVVHUH� FROSLWD� GDOOD�'(��GHVFULWWD� FRPH�³binding cross-

modale´, consiste nel ricordare le associazioni visuofonologiche, cioè tra figure e suoni, 

studiata in rapporto con la memoria di lavoro (Albano, Garcia e Cornoldi 2016; Basso 

Garcia et al. 2014). Infatti, il processo di lettura prevede, intrinsecamente, 

O¶DSSUHQGLPHQWR� GHOO¶DVVRFLD]LRQH� WUD� L� JUDIHPL� H� L� FRUULVSHWWLYL� IRQHPL; è quindi 

evidente la correlazione deficitaria tra abilità di lettura e associazioni arbitrarie tra 

figure e suoni nella dislessia (Hulme et al. 2007, Warmington e Hulme 2012).  

Prendendo invece in considerazione le abilità visuospaziali, da numerosi studi (Cho e Ji 

2011; Bellocchi et al. 2017; Silva C.S, Silva F.M e Martins 2015; Germano et al. 2014), 

emerge una differenza significativa tra i gruppi con dislessia rispetto ai gruppi di 

controllo; attraverso una valutazione delle capacità con dei compiti di posizione nello 

spazio, percezione figura/sfondo, copia di figure del VMI, del TPV e figura di Rey.  

Altri studi hanno (Barbosa et al. 2019; Menghini et al. 2010; Varvara et al. 2014), i 

quali hanno preso in esame le funzioni esecutive come inibizione, pianificazione e 

shifting, hanno fatto emergere come il gruppo con disturbo della decodifica riporti 

punteggi inferiori nel test WCST; mentre non ci sono differenze significative alla Torre 

di Londra.  

5LDVVXPHQGR�� GDOO¶DQDOLVL� GHOOD� OHWWHUDWXUD� HIIHWWXDWD�� VH� QH� ULFDYD� XQD� FRUULVSRQGHQ]D�

abbastanza diretta tra le difficoltà riportate da soggetti con DSA e le compromissioni in 

PROWH� IXQ]LRQL� FRJQLWLYH�� VLD� HVVH� GL� WLSR� ³WUDVYHUVDOH´� �DWWHQ]LRQH�� PHPRULD��

SLDQLILFD]LRQH��� VLD� GL� WLSR� ³VHWWRULDOL´� �HODERUD]LRQH� IRQRORJLFD�� DELOLWj� YLVXRVSD]LDOi) 

(Linee Guida sui DSA 2021, pag. 241).  
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2° CAPITOLO 

Il Disturbo Primario di Linguaggio 

 
$QFRUD� DO� JLRUQR� G¶RJJL�� XQR� GHL� WHPL�PDJJLRUPHQWH� GLVFXVVL� q� TXDOH� VLD� O¶HWLFKHWWD�

verbale che meglio definisce un disturbo che coinvolge le abilità linguistiche.  

Tradizionalmente veniva utilizzata la terminologia Disturbo Specifico del Linguaggio 

(DSL) che interpretava il deficit linguistico come «un disturbo del neurosviluppo che 

include un insieme di quadri clinici variegati, caratterizzati da un ritardo o disordine in 

uno o più ambiti dello sviluppo linguistico, in assenza di deficit cognitivi, sensoriali, 

motori, affettivi e di importanti carenze socio-ambientali » (ICD-10, OMS 1992; 

Consensus Conference sui DPL 2019), e solo recentemente questa impostazione si sta 

abbandonando, grazie agli studi in merito e al progresso scientifico.  

Si è notato che il termine specifico non prende in considerazione tutta una popolazione 

di bambini che riportato compromissioni o difficoltà associate a quelle del linguaggio, 

sia esse neuropsicologiche o di apprendimento. I bambini affetti da questo disturbo 

PRVWUDQR� XQ¶elevata variabilità nella loro manifestazione presentando spesso delle 

difficoltà che non sono riconducibili alla sola dimensione del linguaggio. Pertanto, data 

la difficoltà di identificare un disturbo di linguaggio isolato, sono state suggerite nuove 

etiFKHWWH� GLDJQRVWLFKH�� WUD� FXL� ³'LVWXUER� 3ULPDULR� GHO� /LQJXDJJLR´� R�� VHPSOLFHPHQWH��

³'LVWXUER�GHO�/LQJXDJJLR´�come riportato nel manuale DSM-V (American Psychiatric 

$VVRFLDWLRQ���������QRQ�FDO]DQGR�VXO�FRQFHWWR�GL�³VSHFLILFLWj´�� 

Così si è giunti alla Consensus Conference GHO�������OD�TXDOH�DQFK¶HVVD�KD�SURSRVWR�GL�

XWLOL]]DUH�O¶HWLFKHWWD�GLDJQRVWLFD�³'LVWXUER�3ULPDULR�GL�/LQJXDJJLR´��'3/���WHUPLQH�FKH�

FRQIHUPD�LO�FRQFHWWR�GL�³DVSHFLILFLWj´�GHO�GLVWXUER�H��DO�WHPSR�VWHVVR��O¶LGHD�FKH�LO�GHILFLW�

principale a carico del disturbo sia di dominio linguistico. Sebbene abbia ricevuto ampia 

approvazione, nella comunità clinica internazionale non è stato ancora raggiunto un 

FRQVHQVR�XQDQLPH�VXOO¶XWLOL]]R�GL�TXHVWD�HWLFKHWWD�YHUEDOH��ULPDQHQGR�DQFRUD�XQ�WHPD�DO�

centro di molti dibattiti scientifici. 

Come si è già detto, nonostante il disturbo primario sia di origine linguistica, spesso 

possono essere associate difficoltà cognitive di varia natura e più o meno importanti: ad 

esempio possono compromettere il controllo motorio (Finlay e McPhilips, 2013), la 

memoria di lavoro fonologica (Duinmeijer et al. 2012), la capacità della memoria 
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procedurale (Lum et al. 2012), e le funzioni esecutive (Marini 2017); tutto in relazione 

al periodo dello sviluppo del bambino.  

In più, soggetti con Disturbo Primario di Linguaggio sono esposti a elevati rischi negli 

apprendimenti scolastici (Catts et al. 2002) e nelle abilità di comportamento sociale 

(Tirosh e Cohen 1998).  

A sostegno del concetto di un profilo eterogeneo del DPL è stato riscontrato le capacità 

per elaborare informazioni sia di natura linguistiche che di altra natura possono essere 

alterate da un deficit nelle risorse cognitive necessarie sia in termini di velocità che di 

memoria e attenzione (Marotta e Caselli 2014). 

 

 

2.1  Le principali classificazioni del Disturbo Primario di Linguaggio 
Facendo riferimento al Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V), 

L� GLVWXUEL� GHO� OLQJXDJJLR� �'3/�� WURYDQR� SRVWR� DOO¶LQWHUQR� GHOOD� FODVVLILFD]LRQH� SL��

JHQHULFD�³'LVWXUEL�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH´��4XHVWL�XOWLPL�VRQR�VXGGLYLVL�LQ� 

o Disturbo del linguaggio (315.32) 

o Disturbo fonetico-fonologico (315.39) 

o Disturbo della flXHQ]D�FRQ�HVRUGLR�QHOO¶LQIDQ]LD (balbuzie) (315.35)  

o Disturbo della comunicazione sociale (pragmatica) (315.39) 

o Disturbo della comunicazione senza specificazione (307.9) 

Successivamente verranno esposte solamente le caratteristiche dei primi due sottotipi 

perché di pertinenza allo studio. 

 

- Disturbo del linguaggio (codice 315.32 ± )�����LQ�UHOD]LRQH�DOO¶,&'-10) 

I criteri indispensabili per la diagnosi di disturbo del linguaggio sono:  

A. 'LIILFROWj� SHUVLVWHQWL� QHOO¶DFTXLVL]LRQH� H� QHOO¶XVR� GHOOH� GLYHUVe modalità di 

linguaggio, verbale e non verbale, dovute a problemi di comprensione e/o 

produzione, che comprendono i seguenti elementi:  

1. lessico ridotto (conoscenza e uso delle parole); 

2. limitata strutturazione delle frasi (uso delle regole sintattiche e 

morfologiche per formare enunciati); 

3. compromissione delle capacità discorsive (capacità di usare e connettere 
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parole o frasi per spiegare un argomento, raccontare un avvenimento o 

sostenere una conversazione). 

B. Le capacità di elaborare il linguaggio sono al GL�VRWWR�GL�TXHOOH�DWWHVH�SHU� O¶HWj�LQ�

maniera significativa e quantificabile, portando a limitazioni funzionali 

GHOO¶HIILFDFLD� FRPXQLFDWLYD�� GHOOD� SDUWHFLSD]LRQH� VRFLDOH�� QRQFKp� OH� SUHVWD]LRQL�

scolastiche e/o lavorative; 

C. /¶HVRUGLR�GHL�VLQWRPL�DYYLHQH�QHO�periodo precoce dello sviluppo; 

D. Le difficoltà non sono meglio giustificate da alterazioni sensoriali, motorie, 

neurologiche o di altra condizione medica o da disabilità intellettiva o ritardo 

globale dello sviluppo (DSM-V 2013). 

Il disturbo manifesta princLSDOPHQWH� GLIILFROWj� QHOO¶DFTXLVL]LRQH� H� QHOO¶XVR� GHO�

linguaggio dovute a deficit di comprensione o di produzione del lessico, della struttura 

GHOOD� IUDVH� H� GHO� GLVFRUVR� GXUDQWH� OH� DWWLYLWj� FKH� ULFKLHGRQR� O¶XWLOL]]R� GHOOD�

comunicazione sia essa parlata, scritta o nel linguaggio gestuale. I domini linguistici 

intaccati dal disturbo del linguaggio in genere sono il lessico e la grammatica, sia in 

produzione che in comprensione, limitano quindi anche la competenza narrativa-

discorsiva. I disturbi espressivi sono maggiormente evidenti e si manifestano già dal 

momento del ritardo della comparsa delle prime parole o frasi del bambino. Le 

difficoltà di comprensione sono invece frequentemente sottostimate poiché i bambini 

possono ricorre al contesto comunicativo per compiere inferenze e deduzioni sul 

significato di quello che stanno ascoltano, non manifestando in maniera chiara e palese i 

deficit presenti (DSM-V 2013). 

Per raggiungere la diagnosi di disturbo di linguaggio è necessario un percorso che parte 

attraverso O¶DQDPQHVL�GHOO¶LQGLYLGXR�� O¶RVVHUYD]LRQH�FOLQLFD�GLUHWWD� LQ�FRQWHVWL�GLYHUVL�H�

O¶DQDOLVL�GHL�SXQWHJJL�GL�WHVW�VWDQGDUGL]]DWL�SHU�OH�DELOLWj�GL�OLQJXDJJLR��L�TXDOL�IRUQLVFRQR�

anche le indicazioni anche sulla gravità del disturbo.  

I bambini in cui la componente recettiva è compromessa hanno una prognosi peggiore 

rispetto a quelli con compromissioni prevalentemente sul versante espressivo. Infatti, 

risultano essere più resistenti al trattamento e rispecchiano, successivamente in età 

scolare, maggiori difficoltà anche nelle abilità di letto-scrittura (DSM-V 2013). 

I disturbi del linguaggio, essendo per definizione disturbi del neurosviluppo, sono 

ereditabili, con una più alta probabilità di avere una storia di compromissione del 
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OLQJXDJJLR�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�Vtessa famiglia. 

Il disturbo di linguaggio è spesso associato ad altre tipologie di disturbi del 

QHXURVYLOXSSR�FRPH�GLVWXUEL�VSHFLILFL�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR��'6$���GLVWXUER�GD�GHILFLW�GL�

attenzione e iperattività (ADHD), disturbo dello spettro autistico (ASD) e disturbo dello 

sviluppo della coordinazione (DSM-V 2013).  

 

- Disturbo fonetico-fonologico (codice 315.39 ± )�����LQ�UHOD]LRQH�DOO¶,&'-10) 

I criteri indispensabili per la diagnosi di disturbo fonetico-fonologico sono:  

A. 3HUVLVWHQWH� GLIILFROWj� QHOOD� SURGX]LRQH� GL� VXRQL� GHOO¶HORTXLR� FKH� FRPSURPHWWH�

O¶LQWHOOLJLELOLWj�GHO�GLVFRUVR�R�LPSHGLVFH�OD�FRPXQLFD]LRQH�YHUEDOH�GL�PHVVDJJL� 

B. Questa alterazionH�FDXVD�OLPLWD]LRQL�QHOO¶HIILFDFLD�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�YHUEDOH�H�

della partecipazione sociale, nonché nel rendimento scolastico e/o lavorativo-

professionale, individualmente o in qualsiasi combinazione; 

C. /¶HVRUGLR�GHL�VLQWRPL�DYYLHQH�QHO�SHULRGR�SUHFRFH�GHOlo sviluppo.  

D. Le difficoltà non sono meglio spiegate da condizioni congenite o acquisite, 

come paralisi cerebrale, palatoschisi, sordità/ipoacusia, danno cerebrale da 

trauma, o da altre condizioni mediche o neurologiche (DSM-V 2013). 

Nel disturbo fonetico-IRQRORJLFR�OH�GLIILFROWj�GL�SURGX]LRQH�GHOO¶HORTXLR�VRQR�GRYXWH�D�

FRPSURPLVVLRQL� GHOOD� FRQRVFHQ]D� IRQRORJLFD� GHL� VXRQL� GHOO¶HVSUHVVLRQH� YHUEDOH� H�R�

QHOOD� FDSDFLWj� GL� FRRUGLQDUH� L� PRYLPHQWL� QHFHVVDUL� DOO¶HORTXLR�� 8Q� GLVWXUER� IRQHWLFR-

fonologico viene diagnoVWLFDWR�TXDQGR�OD�SURGX]LRQH�GHL�VXRQL�GHOO¶HORTXLR�QRQ�q�TXHOOD�

attesa per età cronologica e la fase di sviluppo del bambino, tutto ciò nel caso i deficit 

non sono il risultato di una compromissione fisica, strutturale, neurologica o uditiva 

(DSM-V 2013). 

/¶DUWLFROD]LRQH� GHL� VXRQL� GHOO¶HORTXLR� VHJXH� LO� PRGHOOR� GHOOH� WDSSH� GL� VYLOXSSR� GHO�

linguaggio che si riflette nei valori normativi suddivisi per età dei test standardizzati, dai 

quali dei bambini con disturbo fonetico-fonologico si discostano. La caratteristica 

principale è che questi soggetti continuano a utilizzare processi immaturi di 

VHPSOLILFD]LRQH� IRQRORJLFD�DQFKH�GRSR�DYHU�VXSHUDWR� O¶HWj� LQ�FXL� OD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�

bambini è in grado di produrre parole correttamente, cioè non sono più presenti processi 

di semplificazione.  

La maggior parte dei bambini con diagnosi di disturbo fonetico-fonologico reagisce 
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EHQH�DO�WUDWWDPHQWR�H�OH�GLIILFROWj�QHOO¶HORTXLR�SRVVRQR�PLJOLRUDUH�QHO�WHPSR��TXLQGL��LO�

disturbo può non essere permanente e mutare in senso migliorativo. Tuttavia, la 

prognosi è peggiore quando è presente in comorbosità anche un disturbo del linguaggio, 

variante più frequente in assoluto, oppure in associazione a Disturbi Specifici 

GHOO¶$SSUHQGLPHQWR�LQ�HWj�VFRODUH��'60-V 2013) 

 

Nella pratica clinica, invece, vengono utilizzate classificazioni di natura linguistica che, 

in base alla manifestazione del disturbo, individuano sottotipi differenti di DPL. Una 

delle più accreditate ed utilizzata è quella proposta da Rapin e colleghi (2009) e 

condivisa da Pennington e Bishop (2009) che presenta: 

- Deficit recettivo/espressivo o Disordine Globale: caratterizzato da compromissioni 

moderato-severe al livello fonologico, morfosintattico e semantico; spesso 

associato a difficoltà oro-motorie in compiti non verbali. Sono più rare le 

alterazioni di tipo pragmatico. Questa categoria a sua volta comprende: 

o Agnosia uditivo-verbale: disturbo severo che riguarda parallelamente la 

produzione e la comprensione verbale a causa di un deficit nella 

SHUFH]LRQH� H� SURFHVVDPHQWR� XGLWLYR� GHOO¶LQSXW� HVFOXVLYDPHQWH�

linguistico; il lessico espressivo è limitato e la comprensione verbale è 

molto deficitaria; 

o Disturbo fonologico-sintattico: disturbo di gravità moderato-severa che 

riguarda sia il versante HVSUHVVLYR� FKH� TXHOOR� HVSUHVVLYR�� TXHVW¶XOWLPR�

spesso più compromesso. Il bambino utilizza parole semplici ed isolate 

dal punto di vista articolatorio e morfosintattico, il lessico è povero e le 

frasi sono brevi ed agrammatiche.  

- Deficit di processamento del linguaggio di ordine superiore: caratterizzato da 

compromissione nella comprensione e produzione del linguaggio; in particolare 

sono deficitari gli aspetti semantici e/o pragmatici, mentre risultano risparmiate le 

competenze fonologiche e grammaticali. Questa categoria a sua volta comprende: 

o Sindrome da deficit lessicale-sintattico: disturbo che manifesta difficoltà 

espressive e di accesso lessicale (compiendo molti errori come le 

DQRPLH��� OD� IOXHQ]D� GHOO¶HORTXLR� ULVXOWD� VSHVVR� FRPSURPHVVD�� ,O�

linguaggio espressivo su richiesta risulta peggiore rispetto a quello 
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spontaneo; inoltre, vi sono difficoltà narrative in comprensione; 

o Sindrome da deficit semantico-pragmatico: disturbo che manifesta un 

linguaggio fluente, anche se caratterizzato da un vocabolario atipico, 

poco contestuale; i livelli della fonologia e morfosintassi rimangono 

intatti sul versante espressivo. La comprensione è peggiore 

GHOO¶HVSUHVVLRQH�VSRQWDQHD� LQ�TXDQWR�SUHVHQWD�DQFKH�GLIILFROWj�GL�QDWXUD�

pragmatica.  

 

- Deficit espressivi con coinvolgimento della fonologia e della grammatica: 

caratterizzati da una compromissione della produzione nella quale sono presenti 

deficit fonologici e di accesso lessicale, i quali causano una povertà del lessico 

espressivo; tuttavia, il bambino mantiene una buona intenzionalità comunicativa. 

La comprensione e la pragmatica sono nella norma. Questa categoria a sua volta 

comprende:  

o Disturbo da deficit di programmazione fonologica: disturbo che si 

PDQLIHVWD�FRQ�GLIILFROWj�FRQQHVVH�DOO¶DUWLFROD]LRQH��VSHHFK��FKH�Uendono 

il linguaggio poco intellegibile e spesso disfluente; 

o Disprassia verbale: disturbo della programmazione articolatoria che si 

manifesta, sul piano fono-articolatorio, con continui tentativi di arrivare 

al fonema bersaglio (groping). Pertanto, le parole risultano essere 

distorte e realizzate con sforzo; il linguaggio è disfluente o, nei casi più 

gravi, assente.  

 

,QILQH�� XQ¶DOWUD� FODVVLILFD]LRQH� XWLOH� QHOOD� SUDWLFD� FOLQLFD� q� TXHOOD� UHDOL]]DWD� GDOOD�

Bortolini (1995) utile per categorizzare correttamente il livello di compromissione del 

disturbo fonetico-fonologico e quindi del suo grado di gravità clinico-funzionale. Sono 

state individuate tre categorie ordinate secondo gravità crescente: 

x Sviluppo ritardato: la produzione del bambino presenta uno sfasamento 

cronologico, ma senza atipie. Sono presenti ancora processi di semplificazione 

primitivi, ossia delle modificazioni che il bambino compie per ridurre la 

complessità di quello che deve esprimere e che tuttDYLD�SHUPDQJRQR�ROWUH�O¶HWj�

in cui dovrebbero scomparire.  
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x Sviluppo insolito: la produzione del bambino presenta uno sfasamento 

cronologico con atipie. Alla presenza di processi primitivi di semplificazione 

tipici si accompagna una serie di processi insoliti come, ad esempio, la 

VHPSOLILFD]LRQH�GHL�JUXSSL�FRQVRQDQWLFL�FRQ�FDQFHOOD]LRQH�GHOO¶RFFOXVLYD�FKH�KD�

funzione di stopping (/sa/ al posto di /sta/); 

x Sviluppo deviante: è il livello più severo del disturbo fonetico-fonologico. La 

produzione linguistica di questi bambini è caratterizzata dalla presenza di parole 

LGLRVLQFUDWLFKH�� H� FLRq� QRQ� LQWHOOLJLELOL�� 6L� HYLGHQ]LD�� LQROWUH�� O¶XWLOL]]R�

preferenziale di un unico suono che va a sostituire numerosi fonemi, il quale 

porta il bambino a produrre molti omonimi nel momento della denominazione di 

parole fonologicamente simili: ad esempio parole come sasso, gatto, patto, 

palco, fatto, sono tutte realizzate come /tatto/. 

 

 

2.2 Basi neurobiologiche del Disturbo Primario di Linguaggio 
Già Worster-'URXJKW�QHO������IRUPXOz�O¶LSRWHVL�FKH�DOFXQH�IRUPH�GL�GLVRUGLQL�HYROXWLYL�

del linguaggio fossero dovuti da alterazioni nelle connessioni neuronali, probabilmente 

a causa di influenze genetiche alla base di essi. 

Successivamente, grazie a un miglioramento della qualità delle immagini delle 

apparecchiature di neuroimaging, vennero mostrate come nei soggetti con diagnosi di 

DPL fossero presenti alterazioni e/o riduzioni della morfologia cerebrale (Leonard et al. 

2001 e 2002; Preis et al. 1998; Leonard et al. 1993). Inoltre, gli studi rilevarono anche 

XQ¶DWWLYD]LRQH�insolita GHOO¶HPLVIHUR�VLQLVWUR�LQ�TXHVWL�VRJJHWWL��'HQD\V�et al. 1989). 

Nonostante la natura eziologica complessa del Disturbo Primario di Linguaggio sia 

ancora ad oggi misconosciuta, sono molte le evidenze scientifiche a favore di una forte 

base genetica come causa neurobiologica del disturbo. 

Infatti, iO� '3/� KD� XQ¶HOHYDWD� WHQGHQ]D� D� ULFRUUHUH� DOO¶LQWHUQR� GL� IDPLJOLH� �)Oax et al. 

2003) tanto da portare gli studiosi a scoprire così la presenza di alcuni geni legati al 

DPL, in particolare il cromosoma 16 e 19 (Specific Learning Impairment Consortium 

2002 e 2004). 
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2.3. Il profilo neuropsicologico del Disturbo Primario di Linguaggio 

Velocità di Elaborazione 
È stato ipotizzato da alcuni studiosi, e poi confermato attraverso alcune ricerche, che i 

soggetti con DPL dimostrino una velocità di elaborazione degli stimoli sia linguistici 

che non linguistici minore rispetto ai soggetti di pari età normotipici (Kail 1994). 

Successivamente anche altri studi hanno confermato tale ipotesi (Windsor e Hwang 

1999), ma altri hanno riportato che una minoranza di bambini con DPL non mostrava 

DOFXQ�UDOOHQWDPHQWR�DSSUH]]DELOH�QHOO¶HODERUD]LRQH�GHJOL�VWLPROL��0LOOHU�et al. 2001) ed 

altri che il rallentamento risultava evidente, ma in alcuni compiti piuttosto che non in 

altri (Windsor et al. 2001), come ad esempio era evidente un rallentamento nei compiti 

di detezione visiva semplice e di scelta visiva, ma non, in quelli di detezione uditiva 

semplice (Kohnert e Windsor 1999).  

 

Memoria di Lavoro  
Numerosi studi hanno provato come soggetti affetti da Disturbo Primario di Linguaggio 

presentino compromissioni in alcune abilità di natura mnesica. Di fatto la memoria di 

lavoro è una delle principali funzioni ad essere colpita (Bishop e Snowling, 2004). Tale 

abilità permette di ritenere per tempi brevi delle informazioni di varia natura per poi 

elaborarle.  La memoria di lavoro (working memory) è composta da tre strutture: il loop 

fonologicR� �PDJD]]LQR� D� EUHYH� WHUPLQH� GHSXWDWR� DOO¶XWLOL]]R� GL� PDWHULDOH� YHUEDOH��� LO�

WDFFXLQR� YLVXRVSD]LDOH� �PDJD]]LQR� D� EUHYH� WHUPLQH� GHSXWDWR� DOO¶XWLOL]]R� GL� PDWHULDOH�

YLVLYR�H�VSD]LDOH��H�XQ�VLVWHPD�HVHFXWLYR�FHQWUDOH��VRWWRVLVWHPD�FKH�RUJDQL]]D�O¶XWLOL]]R�

delle risorse e seleziona il processo in basse alle operazioni da compiere) (Baddeley 

1986).  

1HOOH� SURYH� FKH� YDOXWDQR� LO� VLVWHPD� HVHFXWLYR� FHQWUDOH�� FRPH� LO� FRPSLWR� GL� ³VSDQ� GL�

DVFROWR´� LQ� FXL� YLHQH� FKLHVWR� DVFROWDUH� XQD� VHULH� GL� IUDVL� H� FRQVHUYDUH� LQ� PHPRULD 

O¶XOWLPD� SDUROD� GL� RJQL� IUDVH� H� SRL� VXFFHVVLYDPHQWH� ULHYRFDUOD�� L� EDPELQL� FRQ� '3/�

rievocano un numero minore di parole rispetto ai bambini di pari età cronologica 

normotipici (Archibald e Gathercole 2006, Mainela-Arnold, Evans e Coady 2010).  

Invece, il loop fonologico viene valutato attraverso dei compiti di ripetizioni di non-

parole. Svariati studi hanno riportato la presenza di una compromissione di questa 

funzione in bambini con Disturbo Primario di Linguaggio mostrando addirittura la 
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presenza di un deficit moderato, rispetto ai coetanei normotipici, per le non-parole con 

3-4 sillabe (Catts et al. 2006). Solitamente i bambini in età prescolare raggiungono 

buoni livelli di accuratezza nelle prove di ripetizione di non-parole e le performance in 

questo compito risultano altamente predittive delle abilità di acquisizione della letto-

scrittura in età scolare (Gathercole e Baddeley 1993).  

Studiosi hanno evidenziato che i punteggi nelle prove che valutano la capacità della 

memoria di lavoro fonologica sono significativamente inferiori in età prescolare in 

soggetti con DPL rispetto a soggetti a sviluppo tipico (Braver, Gray e Burgess 2007). 

Inoltre, la ripetizione di non-parole rimane comunque deficitaria anche in bambini più 

grandi e soggetti adulti che hanno avuto dei problemi di linguaggio nel periodo dello 

sviluppo e che si sono poi risolti, suggerendo che le sequele del disturbo di linguaggio 

persistono quando le franche manifestazioni linguistiche non sono più evidenti (Bishop 

et al. 1996).  

Per quanto riguarda la capacità della memoria di lavoro visuospaziale, i risultati nei 

bambini con DPL non sono ad oggi chiari in quanto alcuni studi hanno riportato deficit 

in tali compiti (Bavin et al. 2005) mentre altri no (Baird et al. 2010).   

 

Abilità attentive 
,QGDJDQGR�O¶DUHD�GHOOH�FRPSHWHQ]H�DWWHQWLYH, gli studi hanno evidenziato come soggetti 

con DPL non riportino difficoltà in compiti di orientamento attentivo (Im-Bolter, 

Johnson e Pascual-Leone 2006; Schul et al. 2004), mentre nei compiti di attenzione 

sostenuta sono state evidenziate difficoltà non solo in compiti visivi (Finneran, Francis 

e Leonard 2009) ma anche uditivi (Noterdaeme et al. 2000). Ellis Weismer e colleghi in 

uno studio del 2005 hanno riscontrato che adolescenti con pregressa diagnosi di DPL 

presentavano differenze strutturali a livello delle aree cerebrali associate alle abilità 

cognitive mnesiche ed attentive, fornendo prove neurobiologiche a favore di deficit 

attentivi in questi soggetti.  

 

 

2.4 Il profilo linguistico del Disturbo Primario di Linguaggio 

Difficoltà fonetico-fonologiche 
I bambini che dimostrano compromissioni sul piano fonetico-fonologico significa che 
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hanno difficoltà con i processi indispensabili per la produzione del linguaggio orale, in 

assenza di concomitanti problematiche fisiche. La produzione si presenta con frequenti 

errori nella pronuncia di parole ed eloquio non sempre intellegibile (Marotta e Caselli 

2014)��/D�FDXVD�LSRWL]]DELOH�SRWUHEEH�HVVHUH�FKH�LO�³PDSSDJJLR´�WUD�LO�OLYHOOR�IRQRORJLFR�

ed ortografico sia particolarmente problematico se un bambino non è in grado di 

produrre adeguatamente i suoni della propria lingua (Bishop e Snowling 2004).  

Tuttavia, gli studi su soggetti con difficoltà fonologiche sul versante espressivo sono 

arrivati a concludere che, dopo aver appurato che le problematiche di produzione 

GHOO¶HORTXLR�QRQ�VLDQR�DVVRFLDWH�H�GRYXWH�D�FRPSURPLVVLRQL�GHO� OLQJXDJJLR�SL��DPSLH��

esse non portano il bambino ad essere a rischio di dislessia evolutiva, specialmente se i 

SUREOHPL� GL� OLQJXDJJLR� YHQJRQR� ULVROWL� SULPD� GHOO¶HWj� VFRODUH del bambino (Bishop e 

Adams 1990; Catts 1991 e 1993). 

Inizialmente, secondo alcuni studiosi, a prescindere dal problema linguistico le abilità di 

processamento fonologico nei primi momenti di esposizione alla lettura, intorno ai 5 

anni nei paesi anglofoni, avranno ricadute determinanti sulle abilità di letto-scrittura del 

bambino successive (Bishop e Snowling 2004). Per confermare o mettere in discussione 

questa ipotesi il gruppo di studiosi composto da Nathan, Stackhouse, Goulandris, e 

Snowling (2004) realizzarono uno studio longitudinale su 47 bambini con difficoltà 

fonetico-IRQRORJLFKH�GDOO¶HWj�GL���D���DQQL��FRQ�SXQWHJJL�GHO�TXR]LHQWH�LQWHOOHWWLYR�QRQ�

verbale (QINV) nella fascia della norma. I bambini furono divisi sin da subito in due 

sottogruppi: 

- un gruppo riportava solo difficoltà di linguaggio espressivo; 

- un gruppo riportava sia difficoltà di linguaggio espressivo che anche altre 

compromissioni di linguaggio.  

A distanza di due anni, i risultati del primo gruppo erano uguali al gruppo di controllo 

normotipico, con mediamente lo stesso Quoziente Intellettivo Non-Verbale, in compiti 

metafonologici, capacità di lettura e scrittura di parole; mentre i bambini del secondo 

gruppo riportarono maggiori difficoltà nelle abilità metafonologiche ed avevano un 

andamento peggiore nelle competenze di lettura e scrittura. Inoltre, sempre il secondo 

gruppo con le compromissioni di linguaggio espressive associate ad altri deficit 

linguistici riportava punteggi più bassi in test che valutavano abilità recettive ed 

espressive del linguaggio. 
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Difficoltà morfosintattiche 
Numerosissime ricerche mostrano come le abilità morfosintattiche siano più o meno 

deficitarie nei soggetti con Disturbo Primario di Linguaggio rispetto ai coetanei 

normotipici. Questi bambini con disturbo presenteranno dunque diversi errori 

morfosintattici, come: 

x Sostituzione omissione di clitici, omissione di articoli (Cipriani et al. 1991, Leonard 

et al. 1987); 

x Omissione delle forme copulative ed ausiliarie (Leonard et al. 1992); 

x Sostituzione della terza persona plurale con la terza persona singolare (Leonard et 

al. 1992); 

x DLIILFROWj�QHOO¶XWLOL]]R�GL�SHULRGL�FRPSOHVVL��&RQWHPRUL�H�*DUUDIID�����). 

Inoltre, bambini con DPL tenderebbero ad avere difficoltà con la morfologia 

(soprattutto nelle situazioni di eloquio spontaneo), nei compiti di produzione di frasi e 

di giudizio grammaticale. In più, spesso le strutture sintattiche prodotte sono semplici e 

questi soggetti riportano dei problemi di comprensione di frasi complesse (Bishop e 

Snowling 2004).  
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3° CAPITOLO 

Valutazione multidisciplinare dei Disturbi Specifici 

dell¶Apprendimento 

 
Nel corso degli anni grazie al progresso delle conoscenze sul campo ed il maggior 

interesse verso questo gruppo di condizioni, SDUDOOHODPHQWH� DOO¶DXPHQWR� GHOOD�

prevalenza dei casi e quindi della loro importanza sociale, è divenuto di fondamentale 

importanza riuscire ad individuare il più precocemente possibile tutti quei bambini che 

in futuro avrebbero sviluppato difficoltà di apprendimento o veri e propri disturbi.  

1HOOD� ULFHUFD�GL�%DGLDQ� �������� VYROWD�VX�VRJJHWWL�HVDPLQDWL�DOO¶DVLOR, a cinque anni, e 

rivalutati dopo otto anni di scolarizzazione (corrispondente alla classe terza media) 

mediante una batteria di test, si era osservato come le previsioni avessero colto il 75% 

dei ragazzi che successivamente hanno sviluppato problematicità negli apprendimenti. 

Inoltre, Badian (1988), prendendo maggiormente in esame 12 casi che si 

GLIIHUHQ]LDYDQR� GDO� JUXSSHWWR� ³D� ULVFKLR´� H� VXFFHVVLYDPHQWH� VHQ]D� SUREOHPL�� RVVHUYz�

come particolarmente predittive fossero le informazioni sulla storia della nascita, lo 

status socioeconomico, la presenza di disturbi di apprendimento in famiglia e nello 

sviluppo del linguaggio.  

Anche una metanalisi di Ehri e colleghi (2001) confermò successivamente che 

problematiche di linguaggio (come la comprensione orale e consapevolezza fonologica) 

erano tra i migliori predittori dei disturbi della letto-scrittura, mentre inadeguate 

rappresentazioni della quantità predicevano il disturbo di calcolo e problematicità 

temperamentali associati al quadro di ADHD.  

In passato già Cornoldi e Pra Baldi (1979) rivelarono come questionari svolti dagli 

insegnanti avessero la stessa efficacia nella capacità predittiva di test individuali, 

motivo per il quale era necessario iniziare le procedure di screening con un questionario 

osservativo e procedere poi con una valutazione SL��DSSURIRQGLWD�PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�GL�

test cognitivi individuali nei soli casi in cui ci fossero dei punteggi bassi al questionario 

(ideologia alla base del progetto IPDA di Terreni e colleghi del 2002). 

La valutazione dei DSA, come anche per altri disturbi del neurosviluppo, deve trovare 

un equilibrio tra una valutazione accurata ed un assessment non eccessivamente 

dispendioso.  
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La procedura tipica di assessment prevede:  

1. Un colloquio clinico con la famiglia e con il bambino per avere una raccolta degli 

elementi anamnestici e delle criticità/punti di forza del bambino. In questa fase 

DSSDUH�SL��XWLOH�ODVFLDU�SDUODUH�L�JHQLWRUL�ULVSHWWR�FKH�ULFRUUHUH�DOO¶XWLOL]]R�GL�VFKHGH�

anamnestiche strutturate o interviste strutturate, in quanto i genitori riporteranno 

WXWWL� JOL� DVSHWWL� SL�� VDOLHQWL� FKH� VDUHEEHUR� RJJHWWR� GHOO¶LQWHUYLVWD� GHO� FOLQLFR� H�

aggiungono anche informazioni e vissuti spesso molto utili. Alla fine il clinico 

dovrà assicurarsi di aver raccolto informazioni sulla struttura della famiglia, 

familiarità, problematiche prenatali o perinatali, malattie importanti, sviluppo 

neuromotorio (ad esempio: deambulazione, controllo del capo) e linguistico (ad 

esempio: lallazione, prime parole) nei primi anni di vita, reazioni ai primi ³1R´�H�

alle prime frustrazioni, elementi emersi durante la frequenza al nido o nella scuola 

SHU� O¶LQIDQ]LD�� LPSDWWR� FRQ� OD� VFXROD� SULPDULD� H� FRQ� JOL� DSSUHQGLPHQWL� LQL]LDOL��

socializzazione, attività pomeridiane strutturare e infine uso del tempo libero; 

2. la raccolta di informazioni che include tutti gli elementi che i genitori possono 

SRUWDUH� DOO¶LQFRQWUR�� FRPH� OD� GRFXPHQWD]LRQH� SUHJUHVVD�� OH� SDJHOOH�� L� TXDGHUQL� R�

produzioni del bambino oppure i riscontri forniti dagli insegnati. In questa fase 

possono essere utili delle scale standardizzate che possono essere compilate sia dai 

genitori che dagli insegnanti (ad esempio Scala indicatori BES, Cornoldi, Giofrè e 

Belacchi, 2015); 

3. la valutazione delle abilità interessate dal problema, in questo caso gli 

apprendimenti nel sospetto DSA; 

4. la valutazione eventuale del profilo intellettivo; 

5. approfondimenti utili in base al profilo emerso nei punti precedenti.  

  

 

3.1 Valutazione logopedica degli apprendimenti accademici 
$OO¶LQWHUQR�GHO�FRGLFH�GHRQWRORJLFR�GHOOD�)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD�/RJRSHGLVWL��)/,��UHGDWWR�

nel 1999 e modificato nel 2012 viene specificato quale sia il ruolo del logopedista e i 

suoi ambiti di intervento, più in generale sono elencate le regole e i principi di 

comportamento professionale del logopedista, il quale, sia esso di unte pubblico o 

privato, dovrà necessariamente seguire. 1HOO¶DUWLFROR���YLHQH�HVSOLFLWDWR�FKH� OD� ILQDOLWj�
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GHOO¶LQWHUYHQWR� ORJRSHGLFR� q� O¶DSSURSULDWH]]D� H� TXDOLWj� SURIHVVLRQDOH� FRQ� O¶RELettivo 

della tutela della salute della persona nella sua dimensione bio-psico-sociale, affinchè 

possa utilizzare un qualunque mezzo comunicativo secondo le sue disponibilità, nei casi 

di disturbo comunicativo e/o cognitivo-linguistico e/o delle funzioni orali e loro 

eventuali esiti (Federazione Italiana Logopedisti 2012). In particolare, nel corpus 

dottrinale del catalogo nosologico pubblicato dalla SIFEL, dove vengono elencate le 

aree di intervento del logopedista suddivise per patologie, è utile prestare attenzione alle 

voci della comunicazione (non verbale/verbale, intenzioni comunicative, grafica, 

plastica, pantomima, mediante fenomeni sonori e/o mediante protesi come le 

WHOHFRPXQLFD]LRQL�� H� GHOOD� FRPSHWHQ]D� OLQJXLVWLFD� �GHO� ³ODQJXDJH´� che comprende le 

lingue vocali, i sistemi indotti come la scrittura o il Braille, tutti i livelli del linguaggio 

come sintassi, morfologia, semantica ecc) e degli apprendimenti curriculari con 

particolare riguardo alla lettoscrittura e al calcolo (SIFEL 2017).  

A livello regionale la Delibera n.1288 del 2013 sancisce che le Unità Multidisciplinari 

SHU� O¶(Wj� (YROXWLYD� �80((�� SRVVDQR� FRQWLQXDUH� D� VYROJHUH� OH� DWWLYLWj� GL� GLDJQRVL� H�

certificazione DSA in conformità a: 1) il percorso diagnostico e il rilascio delle 

certificazioni venga effettuato secondo le indicazioni della Consensus Conference e nel 

rispetto della legge quadro n.170/2010; 2) OD� GLDJQRVL� VLD� HIIHWWXDWD� GD� XQ¶HTXLSH�

multidisciplinare, formata da neuropsichiatri infantili, logopedisti e psicologi 

eventualmente integrata da altre figure professionali sanitarie a seconda della fascia 

G¶HWj�� 

 

 

3.1.1  Valutazione e diagnosi della dislessia 
La strutturazione di una valutazione con obiettivo una diagnosi di dislessia rappresenta 

un percorso non poco intricato. Nel documento della Consensus Conference viene 

evidenziato come parte di questa complessità sia dovuta al fatto che ³«Si tratta di 

disturbi che coinvolgono trasversalmente i servizi sanitari specialistici e la scuola: 

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

soggetti con DSA. Pertanto, necessariamente, una gestione ottimale di questi disturbi 

richiede una cornice comune di conoscenze condivise, declinate al ruolo delle varie 
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ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�FRLQYROWH�H�DOOH�GLVWLQWH�IDVL�GHOO¶LQWHUYHQWR���´ (Istituto Superiore di 

Sanità 2011). 

Nel sistema di classificazione diagnostica della dislessia troviamo delle discordanze; tra 

il sistema di classificazione aggiornato ICD-11 (OMS 2018), nel quale la dislessia si 

GHILQLVFH� ³� GLVWXUER� HYROXWLYR� GHOO¶DSSUHQGLPHQWR� FRQ� GLIILFROWj� QHOOD� OHWWXUD´, e la 

definizione riportata dalla Consensus Conference italiana sui DSA (Istituto Superiore di 

Sanità 2011) che intende per dislessia il solo disturbo specifico della decodifica, cioè 

nella automatizzazione (velocità) e correttezza (numero di errori) della lettura; possiamo 

notare come la comprensione del testo, sul suolo italiano, non rientri tra i criteri per una 

diagnosi di dislessia��PHQWUH�YLHQH�ULSRUWDWD�FRPH�XQ¶DELOLWj�GHILFLWDULD�VLD�QHOO¶,&'-10 

FKH�QHOO¶,&'-11 (OMS 1992; 2018).  

Alla luce di un sospetto caso di dislessia si devono attuare due tipologie di valutazione: 

una clinica e una psicometrica.  

/D� YDOXWD]LRQH� FOLQLFD� GHYH� UDFFKLXGHUH� O¶LPSDWWR� GHOOH� GLIILFROWj� VXOOD� YLWD� GL� WXWWL� L�

giorni, le ricadute sullo studio, sulla riuscita scolastica, e potenzialmente sul piano 

HPRWLYR� H� UHOD]LRQDOH� �FRVWUX]LRQH� GHOO¶LPPDJLQH� GL� Vp�� XQ¶DGHJXDWD� DXWRVWLPD��

VYLOXSSR�GL�DQVLD�GD�SUHVWD]LRQH�HFF����/D�YDOXWD]LRQH�GHYH� LQFOXGHUH� O¶DQDPQHVL�GHOOD�

storia clinica, familiarità per il disturbo, conseguenze adattive, funzionamento 

cognitivo, eventuali comorbilità. Come riportato nel capitolo 1, bisogna accertarsi che le 

difficoltà non siano attribuibili ad un problema più generale, quale una disabilità 

intellettiva, deficit visivi, svantaggio socioculturale o scolarizzazione irregolare.  

La valutazione psicometrica prevede la quantificazione delle capacità/difficoltà, cioè 

analizzare di quanto la performance del bambino o ragazzo nella lettura di discosta 

rispetto alla popolazione degli allievi con simili caratteristiche (grado scolastico), la 

differenza deve risultare significativa in senso negativo.  

La Consensus Conference UDFFRPDQGD�O¶XVR�GL�EDWWHULH�H�SURYH�VWDQGDUGL]]DWH�D�OLYHOOR�

nazionale; Cornoldi e Tressoldi (2014), basandosi sulla pratica clinica e sulla letteratura, 

suggeriscono di utilizzare i seguenti cut-off per raggiungere la diagnosi di dislessia: 

prestazione deficitaria sotto il quinto percentile o inferiore o uguale alla seconda 

deviazione standard per il parametro di velocità (solitamente misurata LQ�³VLOO�VHF´��FLRq�

VLOODEH� OHWWH� DO� VHFRQGR�� H�R� VRWWR� LO� ��� SHUFHQWLOH� SHU� TXDQWR� ULJXDUGD� O¶DFFXUDWH]]D�

(intesa come numero di errori).  
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Sempre gli autori Cornoldi e Tressoldi (ibidem) consigliano di osservare una caduta 

sotto i cut-off nei parametri di velocità e/o accuratezza in almeno due prove diverse di 

lettura tra quelle annoverate per la diagnosi: lettura di brano, parole e non-parole. 

Inoltre, per quanto riguarda i due parametri, velocità e accuratezza, suggeriscono di 

considerare entrambi, ma di dare più importanza alla velocità perché in una lingua a 

RUWRJUDILD�WUDVSDUHQWH�FRPH�O¶LWDOLDQR�ULVXOWD�PDJJLRUPHQWH�SUHGLWWLYD�SHU�OD�GLDJQRVL�GL�

dislessia (Cornoldi 2019, pag. 108-109).  

Il processo valutativo-GLDJQRVWLFR�SHU�O¶DELOLWj�GL�OHWWXUD�prevede la somministrazione di 

più prove per la stessa competenza. Infatti, per la decodifica in lettura se ne 

suggeriscono almeno tre: brano, parole e non-parole. Questo per arrivare ad avere un 

profilo il più possibile completo che tenga conto di abilità parzialmente diverse. 

Attraverso la lettura di non-parole si valuta il funzionamento della via fonologica o 

sublessicale, in quanto parole che non esistono, e che quindi non rientrano nel 

YRFDERODULR� PHQWDOH� GHO� EDPELQR�� �FRPH� ³DQFLWUDWH´� R� ³QHVSDQHVLR´�� devono 

necessariamente essere decodificate una lettera, o gruppi di lettere, per volta. Con la 

lettura di parole si valuta il concorso di via fonologica e via lessicale, cioè la capacità di 

riconoscere rapidamente e correttamente stringe di grafemi conosciute dal lettore. Con 

la lettura di brano, condizione più ecologica delle altre prove, si valuta la performance 

del bambino come dovrebbe avvenire in classe, durante lo studio a casa o nella vita di 

tutti i giorni, inoltre si possono osservare fenomeni di affollamento visivo a causa della 

vicinanza di molte parole.  

Come riporta la Consensus Conference, la diagnosi di dislessia si può porre solo dopo la 

metà, se molto grave, o la fine della seconda classe della scuola primaria.  

La tabella 2.1 riporta un elenco dei principali strumenti utilizzabili in ambito italiano, 

con buone proprietà psicometriche e standardizzazioni, per la valutazione della 

decodifica in lettura nei bambini prescolari fino alla scuola primaria. Gli strumenti per 

O¶HWj�VFRODUH�QRQ�VRQR�finalizzati alla diagnosi, bensì per la valutazione dei prerequisiti 

della lettura (come abilità uditive e visive, competenze fonologiche, vocabolario, 

ULFRQRVFLPHQWR� GL� OHWWHUH�� XWLOL� SHU� O¶LGHQWLILFD]LRQH� SUHFRFH� GL� EDPELQL� D� ULVFKLR�� SHU�

poter rivolgere particolari attenzioni o attuare percorsi di potenziamento precoci 

(Cornlodi 2019, pag 109-110).  
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Fascia di età e abilità indagate                                                                 Strumenti 

Età prescolare 

Prerequisiti della lettura PRCR-2 (Cornoldi, Lonciari e Paganelli 2009); SR 4-5 

(Zanetti e Cavioni 2014) 

Competenze fonologiche / 

metafonologiche 

BVN 5-11 (Bisiacchi et al. 2005); CMF (Marotta et al. 

2008); SR 4-5 

Prime fasi di apprendimento 

Lettura di grafemi DDE-2 (Sartori, Job e Tressoldi 2007) 

Lettura unità sublessicali e parole brevi PLS (Calgaro, Toffalini e Cornoldi 2018); Cazzaniga et al. 

(2005); COST (Càrriero, Vio e Tressoldi 2001) 

Scuola primaria 

Lettura di parole DDE-2; ALCE (Bonifacci et al. 2014); Zoccolotti et al. 

(2005) 

Lettura di non-parole DDE-2; ALCE; Zoccolotti et al. (2005) 

Lettura di brano MT-3 Clinica (Cornoldi e Carretti 2016) 

TAB 2.1 principali strumenti standardizzati in lingua italiana per la valutazione della 

GHFRGLILFD� LQ� OHWWXUD� LQ�DPELWR�FOLQLFR��3HU� O¶HWj�SUHVFRODUH��JOL� VWUXPHQWL� LQGLYLGXDQR�

bambini a rischio (Cornoldi 2019, pag. 111) 

 

 

3.1.2  Valutazione e diagnosi di disortografia 
Nella procedura diagnostica e valutativa del disturbo specifico della compitazione, 

secondo le raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (Consensus Conference, 

AID 2007; Istituto Superiore di Sanità 2011), bisogna attenersi a parametri di tipo 

quantitativo, i numero degli errori commessi deve collocare la prestazione al di sotto del 

5° percentile, e a parametri di tipo qualitativo��XQ¶DQDOLVL�GHJOL�HUURUL�GL�WLSR�TXDOLWDWLYR�

permetterebbe una definizione più accurata del profilo di funzionamento del bambino.  

Secondo Tressoldi e Cornoldi (2000), gli errori andrebbero riferiti a tre tipologie 

differenti: fonologici, non fonologici e fonetici. Gli errori fonologici rappresenterebbero 

tutti i casi in cui il rapporto fonema-grafema non viene rispettato, portando ad una 

compromissione dei processi della analisi fonologica e di conversione fonema-grafema, 

con la compromissione quindi della via fonologica-sublessicale. Gli errori non 

fonologici si riferiscono ad alterazioni della rappresentazione ortografica (visiva) della 

SDUROD��VHQ]D�XQ¶HYLGHQWH�FRPSURPLVVLRQH�GHOOD�FRQYHUVLRQe fonema-grafema; essi sono 
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riconducibili ad una disfunzione della via semantico-lessicale. Infine, per errori fonetici 

VL�LQWHQGRQR�FRORUR�FKH�IDQQR�ULIHULPHQWR�DOO¶XVR�QRQ�FRUUHWWR�GHOOH�GRSSLH�H�DFFHQWL�� 

Va anche preso in considerazione il fatto di valutare componenti diverse della 

competenza ortografica in relazione alla fase evolutiva (Istituto superiore di sanità 

2011). Perciò, nelle fasi iniziali del processo di alfabetizzazione bisogna valutare i 

processi di conversione fonema-grafema, mentre durante la scuola primaria saranno le 

componenti ortografiche di tipo lessicale ad essere oggetto di maggiore indagine. Nelle 

fasi avanzate della scuola primaria o nelle fasi ancora successive gli errori legati al 

meccanismo di conversione fonema-grafema indicheranno il grado di severità del 

disturbo.  

Nella tabella 2.2 sono riportate le principali prove standardizzate in Italia della scrittura, 

LQ� SDUWLFRODUH� SHU� O¶RUWRJUDILD�� LQ� TXDQWR� O¶LWHU� YDOXWDWLYR� GHYH� SUHYHGHUH� OD�

somministrazione di una batteria composta da prove di diversa tipologia. Le prove più 

importanti sono quelle di dettato di brano, parole isolate e non-parole; la variabilità di 

esse permette di rilevare le diverse categorie di errore, perché ciascuna prova permette 

di indagare la capacità ortografica in uno specifico compito con possibili limitazioni. 

Ad esempio, nella prova di dettato di parole non sarebbe possibile rilevare errori come 

OD�IXVLRQH�R�VHSDUD]LRQH�LOOHJDOH�WUD�SDUROH��³GHOODPRUH´��� 

TAB 2.2 Principali strumenti standardizzati in lingua italiana per la valutazione della 

scrittura nella clinica (Cornoldi 2019, pag. 175).  

 

Alla luce di ciò è possibile arrivare a una diagnosi di disortografia in presenza di 

punteggi che si collocano al di sotto del cut-off del 5° percentile (o delle 2 ds), in 

Fascia di età e abilità indagate                                                                 Strumenti 

Scuola primaria e secondaria di I grado 

Scrittura di nomi di figure BVSCO-2 (Tressoldi, Cornoldi e Re 2013) 

Dettato di parole DDE-2 (Sartori, Job e Tressoldi 2007); DDO-2 (Angelelli 

et al. 2008) 

Dettato di non-parole DDE-2; DDO-2 

Dettato di brano BVSCO-2 

Prova di copia BVSCO-2 

Prove di espressione scritta BVSCO-2 

Prove di velocità di scrittura BVSCO-2 

Dettato di parole omofone non omografe DDE-2; BVSCO-2 
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almeno il 50% delle prove di una batteria adeguatamente rappresentativa delle abilità di 

scrittura, in rapporto alla classe frequentata e al programma didattico svolto (Cornoldi 

2019, pag.176).  Si raccomanda di porre diagnosi di disortografia a partire dalla terza 

classe primaria o dalla fine della seconda primaria in presenza di quadri clinici severi 

associati (Cornoldi e Tressoldi 2014). 

 

 

3.2 Cenni di valutazione neuropsicologica dei DSA 
Secondo le raccomandazioni delle Linee Guida sui DSA (2021), per raggiungere una 

diagnosi funzionale completa che inquadri adeguatamente le capacità reali del bambino, 

è necessario completare la valutazione degli apprendimenti strumentali con un 

approfondimento deOOH� IXQ]LRQL� QHXURSVLFRORJLFKH�� LQGLSHQGHQWHPHQWH� GDOO¶HWj� GHO�

soggetto.  In particolare, vengono menzionate nella raccomandazione 6.1 delle Linee 

Guida (2021) le funzioni attentive (in particolare quelle visive), memoria di lavoro 

(verbale e visuo-spaziale), funzioni esecutive (in particolare pianificazione e 

monitoraggio), abilità di elaborazione fonologica, competenze linguistiche (abilità di 

recupero lessicale, ma anche competenze lessicali e morfo-sintattiche in comprensione e 

in produzione), infine competenze visuospaziali e di motricità fine. La tabella 2.3 passa 

in rassegna le funzioni cognitivo-neuropsicologiche fondamentali e menziona le 

procedure di valutazione più comuni e standardizzate utilizzabili sul contesto italiano. 
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TAB 2.3 Principali funzioni neuropsicologiche utili nella valutazione dei DSA (Cornoldi 2019,  pag. 

61) 

 

Il test più classico ed usato rimane la scala WISC, utile non solo per escludere un deficit 

generale e cioè una disabilità intellettiva, ma anche per esaminare i possibili deficit 

cognitivi sottostanti il DSA.  

La scala WISC-IV ± Wechsler Intelligent Scale for Children (Wechsler 2003), 

disponibile in Italia dal 2012 (Orsini, Pezzutti e Picone 2012), è uno strumento 

utilizzato nella pratica clinica per valutare le capacità cognitive di bambini e ragazzi di 

$%,/,7$¶�9,68263$=,$/, 

Abilità visuocostruttiva VMI 

Copia e memoria Test della figura complessa di Rey 

Memoria di lavoro visuospaziale BVS-Corsi 

ATTENZIONE 

Attenzione visiva  BVN, Leiter, Nepsy, Test delle campanelle 

Attenzione uditiva BVN, BIA 

LINGUAGGIO 

Varie funzioni Batteria per la valutazione del linguaggio in bambini da 4 ai 

12 anni (Marini et al. 2014) 

Consapevolezza fonologica PRCR-2, BVN 5-11, CMF 

Vocabolario recettivo Peabody Picture Vocabulary 

Vocabolario produttivo Boston, BVN 

Comprensione sintattica Trog, Rustioni 

Comprensione orale di testi TOR, CO-TT 

Capacità di definizione WISC, Prova di Belacchi-Benelli 

MEMORIA 

Memoria fonologica PR-CR 

Memoria visuospaziale Corsi-BVS, Rey 

Processi attentivi Listening span, BVS 

Memoria a lungo termine  BVN, Nepsy, BIA 

FUNZIONI ESECUTIVE 

Varie  BIA, Nepsy, BVN 

Pianificazione/soluzione Torre di Londra 

Categorizzazione  Wisconsin 
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età compresa tra i 6 anni e i 16 anni e 11 mesi, attraverso quattro aree cognitive con i 

loro corrispettivi indici cognitivi distinti: Indice di Comprensione Verbale (ICV), Indice 

di Ragionamento Visuo-Percettivo (IRP), Indice di Memoria di Lavoro (IML) e Indice 

di Velocità di Elaborazione (IVE) (Rivista Counselling, volume 10 numero 2, 2017).  

/¶,QGLFH�GL�&RPSUHQVLRQH�9HUEDOH�q�D�VXD�YROWD�FRPSRVWR�GD�WUH�VXE-test (Somiglianze, 

Vocabolario e Comprensione) e due test supplementari (Informazione e Ragionamento 

con le parole). Vengono misurate le capacità del soggetto di formulare e di utilizzare le 

informazioni verbali.  

/¶,QGLFH�GL�5DJLRQDPHQWR�9LVXR-Percettivo è costituito da tre sub-test (Disegno con i 

cubi, Ragionamento con le matrici e Concetti illustrati) e un test supplementare 

(Completamento di Figure), esso indaga il ragionamento non-YHUEDOH� H� O¶LQWHOOLJHQ]D�

fluida, vengono messe in osservazione le abilità del soggetto di esaminare un problema, 

e utilizzando le proprie risorse visuo-motorie e visuo-spaziali, pianificare e quindi 

trovare delle soluzioni.  

/¶,QGLFH� GL� 0HPRULD� GL� /DYRUR� FRPSUHQGH� GXH� VXE-test (Memoria di cifre e 

Riordinamento di lettere e numeri) e un test supplementare (Ragionamento Aritmetico). 

Questo indice valuta la capacità di immagazzinare nuove informazioni nella memoria a 

EUHYH� WHUPLQH��PDQWHQHUH� O¶DWWHQ]LRQH� IRFDOL]]DWD�� SHU� SRL�PDQLSRODUOH� SHU� DUULYDUH� DG�

XQD� VROX]LRQH�� ,QILQH�� O¶,QGLFH�GL�9HORFLWj� GL�(ODERUD]LRQH� �,9(��� LO� TXDOH� FRPSUende 

due sub-test (Cifrario e Ricerca di Simboli) e un test supplementare (Cancellazione), 

YDOXWD� OH� DELOLWj� GL� IRFDOL]]D]LRQH� GHOO¶DWWHQ]LRQH� H� GL� VFDQVLRQH� UDSLGD� GHJOL� VWLPROL�

(Orsini et al. 2012).  

Inoltre, la scala WISC-IV prevede tre indici compositi: Quoziente Intellettivo Totale 

(QIT), Indice di Abilità generale (IAG) e Indice di Competenza Cognitiva (ICC).  

Mentre il QIT deriva dal risultato dei dieci sub-test che compongono i quattro indici 

(IC9��,53��,0/��,9(���O¶,$*�q�IRUPXODWR�GD�VROR�JOL�LQGLFL�GL�&RPSUHQVLRQH�9HUEDOH�H�

Ragionamento Percettivo�� ,QILQH�� O¶,&&� XQLVFH� L� GXH� LQGLFL�� 0HPRULD� GL� /DYRUR� H�

Velocità di Elaborazione, in un unico punteggio.  

/¶XWLOL]]R� FOLQLFR� GHOOD� :,6&-IV nei soggettL� FRQ� VRVSHWWR� '6$� VXSSRUWD� O¶LSRWHVL�

diagnostica di discrepanza tra quoziente intellettivo (di almeno 85) e la prestazione 

accademica interessata dal disturbo (Istituto Superiore di Sanità 2011).  

La nuova struttura della WISC-IV mette in risalto maggiormente le capacità di memoria 
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di lavoro e velocità di elaborazione, rendendo questo strumento ancora più valido nella 

valutazione e inquadramento dei DSA. Infatti, ricerche hanno evidenziato come i DSA 

abbiano ricadute in queste due specifiche funzioni cognitive (Denckla e Rudel, 1976; 

3ROHWWL� ������� VXJJHUHQGR� TXLQGL� GL� XWLOL]]DUH� O¶,$*� �H� QRQ� LO� 4,7�� FRPH� LQGLFH� GL�

abilità intellettiva nella valutazione cognitive dei bambini con DSA (Cornoldi, Gioffrè, 

Orsini e Pezzutti 2014; Poletti 2014).  

8Q¶DOWHUQDWLYD�potrebbe essere la Scala Leiter-3 (Roid et al. 2014) tradotta in italiano 

nel 2016, la quale non prende in considerazione le prove verbali e non comprende nel 

calcolo del quoziente intellettivo i punteggi di memoria, attenzione e velocità.  

È comunque una batteria che comprende più prove, riducendo il rischio di 

approssimazione che si incontra quando si somministrano prove monocomponenziali 

come nel caso delle Matrici di Raven, nelle versioni Colore (fino ai 9 anni) e Standard 

(per le età successive), strumento utile nel caso altri non siano disponibili per la 

valutazione intellettiva.  

Infatti, come indicato nel PARCC (Raccomandazioni cliniche sui DSA, 2011), per la 

valutazione e diagnosi neuropsicologica dei DSA è consigliabile utilizzare test di tipo 

multicomponenziale, dato che la diagnosi funzionale dovrebbe includere una 

descrizione del funzionamento intellettivo verbale e non verbale, come avviene nella 

scala WISC-IV.  

 

 

3.3 Correlazioni tra indici della WISC-IV e profili DSA 
In uno studio di Cesare Cornoldi e colleghi (2019), in cui sono stati esaminati quasi 

2.000 casi con diagnosi di DSA, è stato preso in considerazione, tra le altre cose, il 

profilo tipico alla batteria WISC-IV secondo la struttura classica a quattro indici. Anche 

come riportato nella figura 3.1, vi è un chiaro squilibrio tra gli indici di comprensione 

verbale (ICV) e ragionamento percettivo (IRP) in confronto con gli indici di memoria di 

lavoro (IML) e velocità di elaborazione (IVE), infatti i soggetti con DSA riportavano 

punteggio più elevati negli indici ICV, IRP e valori più bassi negli indici IML, IVE.  

0RWLYR�SHU� LO� TXDOH�� VHPSUH�QHOOR� VWHVVR� VWXGLR�� YLHQH� FRQVLJOLDWR� O¶XWLOL]]R�GHOO¶,$*��

invece del QIT, in quanto non penalizza le capacità del bambino con DSA proprio 

GRYXWR�GDO�IDWWR�FKH�QHOO¶,QGLFH�GL�$ELOLWj�*HQHUDOH�QRQ�YHQJRQR�SUHVL�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�
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i punteggi relativi agli indici meno performanti, quali IML e IVE.  

 

  
Fig. 3.1 (Cornoldi 2019, pag. 60, rielaborazione da Toffalini, Pezzutti e Cornoldi 2017). 

 

,QROWUH��OD�GLVFUHSDQ]D�WUD�JOL�,QGLFL�,&9�H�,53��FKH�FRVWLWXLVFRQR�O¶,$*��H�JOL�DOWUL�GXH��

FKH�FRVWLWXLVFRQR�O¶,QGLFH�GL�&RPSHWHQ]D�&RJQLWLYD��,&&���VHPEUHUHEEH�DYHUH�XQ�Sotere 

diagnostico a tal punto da indovinare, entro una certa misura, anche senza aver valutato 

gli apprendimenti, la presenza di DSA (Giofrè et al. 2017).  

Nello studio presente nella rivista Counselling (Volume 10, Numero 2, 2017), sono stati 

analizzati 50 partecipanti con diagnosi di DSA (di cui 15 con un altro disturbo in 

FRPRUELOLWj��� ,� ULVXOWDWL� KDQQR� HYLGHQ]LDWR� XQ� SXQWHJJLR�PDJJLRUH� DOO¶,$*� ULVSHWWR� DO�

4,7�H� DOO¶,&&�� FRQIHUPDQGR� O¶LSRWHVL� VHFRQGR� FXL� GHL� GHILFLW� UHODWLYL� DOOD�PHPRULD�GL�

lavoro e alla velocità di elaborazione causano un punteggio più basso del QIT, e che 

TXLQGL�O¶,$*�VLD�XQ�LQGLFH�GL�PLVXUD�GHOO¶DELOLWj�LQWHOOHWWLYD�PLJOLRUH�SHU�L�VRJJHWWL�FRQ�

'6$��FRPH�DQFKH�VXJJHULWR�GD�VWXGL�FRQGRWWL�SUHFHGHQWHPHQWH�XWLOL]]DQGR�VLD�O¶XOWima 

versione della WISC-IV che quelle precedenti (Cornoldi et al. 2014; Poletti 2014).  

3ROHWWL� �������� QHOOD� VXD� ULFHUFD�� VL� HUD� SRVWR� FRPH� RELHWWLYR� O¶LQGLYLGXD]LRQH� GL�

caratteristiche comuni o differenti nei vari sottotipi di DSA, utilizzando come materiale 

la batteria WISC-IV.  

Al confronto tra il gruppo di controllo con DSA isolato, gruppo con DSA isolato e 

gruppo con DSA con deficit associati è emerso:  



 47 

- un deficit isolato alla lettura è associato ad una limitazione cognitiva nella 

velocità di elaborazione, come riportato nelle difficoltà nel sub-test Cifrario; una 

componente di ricerca visiva più impegnativa nel Cifrario rispetto alla Ricerca 

di Simboli potrebbe spiegare le specifiche difficoltà di questi bambini in questa 

prova, confermando che, oltre alle competenze fonologiche, sono coinvolte 

anche le competenze di attenzione visuospaziale nella lettura; 

- XQ�GHILFLW� LVRODWR�QHOO¶HVSUHVVLRQH�VFULWWD�QRQ�q�DVVRFLDWR�D�QHVVXQD�GLVIXQ]LRQH�

cognitivo riscontrabile tramite la WISC-IV; 

- un deficit isolato nelle abilità matematiche è associato ad una compromissione 

cognitiva più generale, coinvolgendo il ragionamento percettivo, memoria di 

lavoro e velocità di elaborazione; 

- EDPELQL� FRQ� '6$� RWWHQJRQR� SXQWHJJLR� PHGLDPHQWH� SL�� EDVVL� QHOO¶,QGLFH� GL�

0HPRULD� GL� /DYRUR� H� QHOO¶,QGLFH� GL� YHORFLWj� GL� HODERUD]LRQH� H� QHO� VXEWHVW�

Somiglianze. 

In uno studio più recente di Poletti e colleghi (2016), vengono definiti dei cluster 

FRJQLWLYL�GHILQLELOL�QHL�VRJJHWWL�FRQ�'LVWXUER�6SHFLILFR�GHOO¶$SSUHQGLPHQWR��LQ�UHOD]LRQH�

ai punteggi ottenuti nei subtest della scala WISC-IV.  

Il primo cluster  definito Low Verbal (LV) rispecchia punteggi nella fascia medio-bassa 

nei subtest di natura verbale (Somiglianze, Vocabolario, Riordinamento Lettere-

Numeri); il secondo cluster definito Low Coding (LC) riflette punteggi nella fascia 

medio-bassa nei punteggi solo nel subtest Cifrario; il terzo chiamato Low Executive 

Functioning (LEF) è composto da punteggi nella fascia medio-bassa dei subtest con 

compiti esecutivi (Memoria di cifre, Riordinamento Lettere-Numeri, Cifrario); infine, 

O¶XOWLPR�cluster etichettato Low Reasoning and Executive Functioning (LREF)  deriva 

da punteggi nella fascia medio-bassi dei subtest di ragionamento (Somiglianze, 

Comprensione, Concetti Illustrati) e di funzionamento esecutivo (Memoria di cifre, 

Riordinamento Lettere-Numeri, Cifrario, Ricerca di Simboli).  

I risultati hanno riportato che le alterazioni nei profili delle competenze di 

apprendimento sono risultate relativamente più evidenti nella matematica, 

comprensione e velocità di lettura del testo per il cluster LREF, nella comprensione del 

testo per il cluster LV e nella velocità di lettura non di parole per il cluster LC.  

Gli autori hanno ipotizzato come il profilo cognitivo dei soggetti nel cluster LV 
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potrebbe essere principalmente dovuto ad una compromissione longitudinale dello 

sviluppo del linguaggio; ipotesi sostenuta da dati empirici che definiscono i disturbi del 

OLQJXDJJLR� FRPH� IDWWL� GL� ULVFKLR� ORQJLWXGLQDOL� SHU� O¶LQVRUJHQ]D� GL� '6$� �%LVKRS� H�

Snowling 2004, Bishop e Pennington 2009).    
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4° CAPITOLO 

Trattamento del Disturbo Primario di Linguaggio e le ricadute in eta¶�

scolare 
 

4.1 Trattamento del linguaggio nel Disturbo Primario di Linguaggio 
Le difficoltà linguistiche del bambino con DPL comportano in molteplici casi delle 

FRQVHJXHQ]H� HYLGHQWL� VLQ� GDOOD� VFXROD� GHOO¶LQIDQ]LD� H� ILQR� DL� SULPL� anni della scuola 

primaria. In una percentuale stimabile tra il 40 e il 50% di questa popolazione, la 

compromissione linguistica porta con sé conseguenze neuropsicologiche negative 

(Rescorla 2002), in particolare nel momento del cambiamento di espressività dal 

linguaggio orale al linguaggio scritto, e cioè nei primi due di scolarizzazione, quando 

O¶DOIDEHWL]]D]LRQH�SRVD� OH�VXH�EDVL� VXOOD�PDSSDWXUD�GHO�VLVWHPD�IRQHWLFR� �&KLORVL� et al. 

2009; Cantiani et al. 2015). Il disturbo del linguaggio è stato dimostrato che si associa 

DG� XQ� HOHYDWR� ULVFKLR� GL� SUREOHPDWLFKH� OHJDWH� DOO¶DSSUHQGLPHQWR� VFRODVWLFR� �&RQWL-

Ramsden et al. 2012; Durkin et al. 2013), in una percentuale stimata cinque volte più 

elevata che nella popolazione normale (Catts et al. 2002).  

Da questi presupposti emerge la grande rilevanza del disturbo del linguaggio sia per la 

frequenza con cui si manifesta in età evolutiva, sia per le ricadute negative sul 

VXFFHVVLYR� VYLOXSSR� GHOOH� FRPSHWHQ]H� GHO� EDPELQR��1H� GHULYD� TXLQGL� O¶LPSRUWDQ]D� GL�

identificare il più precocemente possibile i bambini che hanno questo disturbo del 

neurosviluppo e di intervenire tempestivamente, non solo per ridurre il rischio di 

sequele successive, ma an-che per garantire la possibilità di comunicazione adeguata 

necessaria per relazionarsi con gli altri. 

 

3ULQFLSL�WHRULFL�GHOO¶LQWHUYHQWR�ORJRSHGLFR� 
Il concetto di terapia in età evolutiva è strettamente connesso a quello di funzione 

DGDWWLYD�� FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� LQGLYLGXDUH� TXHOOH� IXQ]LRQL� FKH� SHUPHWWRQR� GL� UHQGHUH�

O¶LQGLYLGXR�LQ�JUDGR�GL�DJLUH�HIILFDFHPHQWH�HG�LQ�DXWRQRPLD�QHOO¶DPELHQWH�UHDOL]]DQGR�LO 

proprio adattamento alla realtà che lo circonda (Sabbadini 2008).  

Affinché si possa impostare una terapia riabilitativa, si dovrà prima prendere in 

FRQVLGHUD]LRQH�O¶DPELHQWH�LQ�FXL�RSHUD�LO�EDPELQR��SHU�IDU�Vu�FKH�IRUQLVFD�LQIRUPD]LRQL�

sufficienti da un punto di vista qualitativo, per soddisfare le necessità di apprendimento 
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H��XQD�YROWD�UHFHSLWH�OH�LQIRUPD]LRQL�FKH�SURYHQJRQR�GDOO¶HVWHUQR��GRYUj�HVVHUH�DOOHQDWD�

nel bambino la capacità di riorganizzarle per poter rispondere adeguatamente. Solo con 

O¶HVSHUienza positiva, ripetitiva e costante del contenuto di apprendimento e della 

FRQVHJXHQWH�ULHODERUD]LRQH�VL�JLXQJH�DO�OLYHOOR�GHOO¶DXWRPDWL]]D]LRQH�H�GL�DFTXLVL]LRQH�

GHOO¶DELOLWj�� ,O�JUDGR�GL�DFTXLVL]LRQH�GL�TXHOOD�VXGGHWWD�FDSDFLWj�� LQILQH�� VDUj�GDWR�GDOOD 

JHQHUDOL]]D]LRQH�� RVVLD� VH� LO� EDPELQR� VDSUj� GL� VIUXWWDUH� O¶DELOLWj� LQ� FRQWHVWL� H� OXRJKL�

diversi.  

4XHVW¶XOWLPD� FDUDWWHULVWLFD� ULHQWUD� LQ� XQR� GHL� WUH� SULQFLSL� FDUGLQH� VX� FXL� q� QHFHVVDULR�

impostare un progetto terapeutico. 

Secondo Feuerstein e colleghi (1979), infatti, è necessario focalizzarsi su:  

x Principio della modificabilità: il bambino può essere sì guidato verso 

O¶DSSUHQGLPHQWR�GL�XQ�OLYHOOR�VXSHULRUH�ULVSHWWR�D�TXHOOR�FKH�GLPRVWUD��PD�DQFKH�

GHL�³OLPLWL�GL�PRGLILFDELOLWj´� 

x Principio della mediazione: mettere il bambino in condizioni ottimali per poter 

migliorare la sua prestazione;  

x Principio della generalizzazione: il programma di intervento deve prevedere le 

VWUDWHJLH�LGRQHH�DIILQFKp�LO�EDPELQR�WUDVIHULVFD�XQ¶DELOLWj�DFTXLVLWD�LQ�XQ�setting 

di trattamento a diversi settori e ambiti della vita quotidiana, soprattutto 

DWWUDYHUVR�OD�PHGLD]LRQH�GHOO¶DGXOWR�� 

Quando alcune specifiche funzioni, assenti o deficitarie, sono considerate non 

UHFXSHUDELOL�� OR� VFRSR� GHOOD� WHUDSLD� YHUWHUj� VXOO¶XWLOL]]R� GL� VWUDWHJLe alternative e 

compensative.   

Ê�JLXVWR�ULWHQHUH�FKH�LQ�WXWWL�L�FDVL�LQ�FXL�VL�PRVWUL�XQ¶DWLSLD�QHO�FRUVR�GHOOR�VYLOXSSR��VLD�

opportuno attivare un progetto di lavoro su base multimodale, quindi non solo un 

DSSURFFLR� ³VSHFLILFR´� PLUDWR� DO� VLQWRPR� �FKH� QRQ va comunque sottovalutato), ma 

contemporaneamente un approccio integrato, mirato al disturbo nella sua globalità, 

RULHQWDWR�DOO¶XQLRQH�GHL�GLYHUVL�DVSHWWL�H�GHOOH�YDULH�IXQ]LRQL�VRWWHVH�DG�HVVR.  

 

Efficacia degli interventi sul linguaggio 
La revisione di /DZ�H�FROOHJKL�GHO������ULSRUWD�O¶HIILFDFLD�GL�LQWHUYHQWL�PLUDWL�DOOH�DELOLWj�

fonologiche espressive, di durata superiore alle otto settimane, in particolare in rapporto 

al non trattamento.  
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1HOO¶DPELWR�GHJOL�VWXGL�5&7��VWXGL�UDQGRPL]]DWL�FRQWUROODWL���FKH YDOXWDWR�O¶HIILFDFLD�GL�

differenti tipologie di intervento sulle competenze fonologiche espressive si prende in 

HVDPH��O¶LQWHUYHQWR�SURSRVWR�GD�$OOHQ��������LO�TXDOH�VL�EDVDWR�VXL�FRQWUDVWL�IRQHPLFL�HG�

è  risultato efficace soprattutto quando effettuato con una frequenza elevata di tre volte 

alla settimana; anche la terapia fonologica di Lousada (2013) è risultata efficace in 

quanto combina compiti fonologici espressivi e di consapevolezza fonologica attraverso 

attività di ascolto e discriminazione. In entrambi i casi non ci sono prove sul 

mantenimento dei risultati attraverso follow-up adeguato.  

 

RACCOMANDAZIONE: interventi mirati alle abilità fonologiche espressive 

producono risultati apprezzabili anche se non è possibile specificare quale forma di 

intervento risulti più efficace. Siccome le differenze nella fonologia tra le lingue 

LQGDJDWH� H� O¶LWDOLDQR� VRQR�PROWR�SURIRQGH�� DSSDUH�QHFHVVDULR� FKH�TXHVWL� ULVXOWDWL� VLDQR�

verificati da altre ricerche però condotte su bambini italiani (Consensus Conference sui 

DPL 2019). 

 

(IILFDFLD�GL�LQWHUYHQWL�VXOO¶DFTXLVL]LRQH�GHO�YRFDERODULR�HVSUHVVLYR� 

/D�UHYLVLRQH�GL�/DZ�H�FROOHJKL��������LQGLFD�O¶HIILFDFLD�GL�LQWHUYHQWL�PLUDWL�D�SRWHQ]LDUH�

le capacità di vocabolario espressivo in bambini con difficoltà solo nel versante 

espressivo quando sono posti a confronto con il non-intervento; invece, non sono 

riportate differenze tra quelli erogati dal clinico o mediati dai genitori.  

 

RACCOMANDAZIONE: 9L�VRQR�SURYH�OLPLWDWH�FKH�LQWHUYHQWL�PLUDWL�VXOO¶DFTXLVL]LRQH�

del vocabolario espressivo producano risultati efficaci. È necessario che questi risultati 

siano confermati da ulteriore ricerca (Consensus Conference sui DPL 2019). 

 

Efficacia di trattamenti su competenze fonologiche ricettive e sul vocabolario recettivo  

Dalla revisione (Law et al. 2003) non emergono evidenze di efficacia di intervento per 

le abilità fonologiche ricettive e sul vocabolario recettivo in quanto è stato segnalato 

solo uno studio, il quale non riporta differenza significative tra i gruppi.  

 

RACCOMANDAZIONE: 6RQR� QHFHVVDUL� XOWHULRUL� VWXGL� FKH� LQGDJKLQR� O¶HIILFDFLD� GHO�
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WUDWWDPHQWR� QHOO¶DUHD� IRQRORJLFD� ULFHWWLYD� H� GHO� YRFDERODULR� ULFHWWLYR� (Consensus 

Conference sui DPL 2019). 

 

Efficacia di trattamenti su competenze morfologiche e sintattiche espressive  

'HJOL� VWXGL� 5&7� LQFOXVL�� �� KDQQR� YDOXWDWR� O¶HIILFDFLD� GL� GLYHUVL� LQWHUYHQWL� VXOOH�

competenze morfologiche e sintattiche espressive in bambini con Disturbo Primario di 

Linguaggio.  

Tutti gli studi sono rivolti a bambini di lingua inglese e gli obiettivi degli interventi 

sono necessariamente connessi alla specifica morfologia di questa lingua.  

La strategia di ristrutturazione (recast��� FLRq� O¶DGXOWR� KD� LO� FRPSLWo di riformulare la 

produzione del bambino, è stata indagata in 3 di questi studi. In Plante (2014), la 

ULVWUXWWXUD]LRQH� QHOOD� FRQYHUVD]LRQH� VL� q� GLPRVWUDWD� SL�� HIILFDFH� TXDQGR� F¶q� XQ¶DOWD�

YDULDELOLWj�GL� VWLPROL�DQFKH�VH�QRQ�F¶q�JHQHUDOL]]D]LRQH�D�TXHOOL�Qon trattati. In Smith-

Lock (2015), il recast è stato posto a confronto con il cueing (suggerimenti dati in base 

ad una gerarchia) ed è risultato meno efficace.  

Lo studio di Tyler e colleghi (2002) indaga un intervento combinato mirato sia alla 

morfosintassi che alla fonologia in cui il trattamento risulta efficace rispetto al non-

trattamento.  

Dalla revisione di Law (2003) gli interventi mirati alla sintassi espressiva risultano 

efficaci quando paragonati al non-intervento o a terapie cognitive, solo però escludendo 

i bimbini con compromissioni severe nella comprensione del linguaggio.  

 

RACCOMANDAZIONE: Vi sono alcune prove che interventi mirati alle competenze 

morfologiche e sintattiche espressive in bambini con DPL, senza difficoltà severa, 

producano risultati efficaci. Tuttavia, gli studi sono tutti stati effettuati in lingua inglese. 

Stante le profonde differenze nella struttura morfologica tra inglese ed italiano appare 

necessario che questi risultati siano verificati da ulteriori ricerche condotte su bambini 

di lingua italiana (Consensus Conference sui DPL 2019). 

 

Efficacia di trattamenti su competenze morfologiche e sintattiche recettive  

Nello studio di Fey e colleghi del 2016 la comprensione di domande risulta migliore nei 

bambini che effettuano una WHUDSLD� EDVDWD� VXOO¶LSRWHVL� &6,� �FRQ� FRQWUDVWL� ULVSHWWR� DO�
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tempo dei verbi) rispetto ai controlli (dove gli stimoli sono basati su contrasti 

VHPDQWLFL���/¶LSRWHVL�q�VWUHWWDPHQWH�OHJDWD�DOOH�UHJROH�GL�DFTXLVL]LRQH�GHOOD�JUDPPDWLFD�

inglese.  

 

RACCOMANDAZIONE: /H� LQIRUPD]LRQL� UHODWLYH� D� TXHVW¶DUHD� DSSDLRQR� LQVXIILFLHQWL�

SHU�SRWHU�WUDUUH�FRQFOXVLRQL�VXOO¶HIILFDFLD�GL�LQWHUYHQWL�PLUDWL�D�PLJOLRUDUH�OH�FRPSHWHQ]H�

morfologiche e sintattiche ricettive. Quindi è necessario implementare la ricerca in 

TXHVW¶DPELWR�(Consensus Conference sui DPL 2019). 

 

 

4.1.1 Il trattamento fonologico 
Un concetto fondamentale da comprendere è la strettissima correlazione tra la 

valutazione ed il trattamento e che quindi, solo dopo aver analizzato attentamente i dati 

ricavati dalla valutazione si potrà procedere alla strutturazione di piano di trattamento 

individuale e personalizzato, considerando sia gli aspetti delle componenti percettivo-

motorie che quelli delle componenti cognitivo-linguistiche (Sabbadini et al. 2000).  

 

Componenti percettivo-motorie 
Hacken 0�� )HUJXVRQ� &�$� ������� H� PROWL� DOWUL� VWXGLRVL� GHOO¶DPELWR� GHOOD� IRQRORJLD� H�

patologie del linguaggio hanno dato il loro contributo sostanziale alla formulazione 

dell'ipotesi che nello sviluppo della competenza linguistica nel bambino, il controllo 

articolatorio necessario per la produzione dei fonemi, è strettamente dipendente oltre del 

dallo sviluppo anatomico e neurofisiologico dell'apparato articolatorio anche dalla 

capacità di percepire e elaborare e memorizzare una serie di caratteristiche distintive, 

che vanno a definire univocamente il fonema attraverso la loro assenza o presenza. 

1HOO¶LPSRVWD]LRQH�GHO� WUDWWDPHQWR�YDQQR� WHQXWL� LQ� FRQVLGHUD]LRQH�� LQ� SULPR� OXRJR�� JOL�

aspetti relativi alla componente percettiva (Sabbadini et al. 2000). 

 

/¶DWWHQ]LRQH� XGLtiva e la capacità di discriminare e categorizzare i suoni della lingua 

sono considerati prerequisiti necessari per un adeguato sviluppo della componente 

uditivo-percettiva, in tutti quei casi di difficoltà nella pronuncia dei suoni, il trattamento 

deve prevedere in una fase antecedente una precisa valutazione in questo senso. 
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In rapporto all' ipotesi teorica riportata all'inizio del paragrafo non è possibile trascurare 

il fatto che ogni qualvolta si pone un bambino con difficoltà davanti ad una coppia di 

suoni, i quali si differenziano per uno o più tratti, il compito del logopedista è sì 

indirizzato a potenziare le capacità percettive, ma dovrà anche aiutare il bambino a 

sviluppare le competenze necessarie affinché controlli correttamente lo schema 

articolatorio, richiesto per la produzione di quel contrasto (Sabbadini et al. 2000). 

In questo tipo di attività: propriocezione, percezione, elaborazione ed integrazione delle 

informazioni; sono tutti processi che agiscono sinergicamente permettendo al bambino 

di produrre correttamente il fonema, dapprima inserito nella sillaba poi gradualmente 

nella parola (Sabbadini et al. 2000). Il fonema è per definizione un veicolo di 

significato, per cui anche quando si lavora inizialmente con le coppie di fonemi, 

l'obiettivo è quello di far comprendere al bambino le differenze a livello semantico, sia 

sul versante recettivo che quello produttivo. L'utilizzo della coppia minima, in questo 

senso, rappresenta un fattore facilitante per la decodifica dei tratti distintivi: infatti, è 

SUHVHQWH� XQ¶LPSRUWDQWH� LQWHUD]LRQH� WUD� SHUFH]LRQH� IRQHPLFD� H� FRQRVFHQ]D� VHPDQWLFR-

lessicale delle parole, ovvero i fonemi non possono essere considerati acquisiti se sono 

utilizzati separatamente dal significato delle parole (Sabbadini et al. 2000). (Tab.4.1) 

 
Tab. 4.1 ± 6LJQLILFDWR�HG�LPSRUWDQ]D�GHOOH�FRSSLH�PLQLPH�DOO¶LQWHUQR�GHO�WUDWWDPHQWR (Sabbadini 

et al. 2000). 

Schema di valutazione delle componenti percettive 

Locke (1980) ha suggerito di utilizzare una metodica di valutazione delle componenti 

percettive attraverso otto punti:  

1. Osservare la percezione del bambino di fronte ad un suono che viene sostituito 

(ovvero il fonema prescelto come obiettivo posto in contrasto con il fonema 
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subentrante); 

2. Osservare gli stessi fonemi in identici contesti sia sul versante produttivo che su 

quello recettivo; 

3. Confrontare il rendimento del bambino nella produzione del fonema prescelto e 

dei suoni scambiati con la sua capacità di discriminazione tra fonema target e 

suoni di controllo simili percettivamente; 

4. Basarsi su un confronto tra forma superficiale dell'adulto e rappresentazione 

interna del bambino; 

5. Garantire ripetutamente al bambino l'opportunità di manifestare le proprie 

valutazioni percettive; 

6. Evitare che errori di natura non percettiva vengano classificati come errori 

percettivi 

7. Sollecitare risposte adeguate in relazione alle capacità intellettive ed al 

repertorio di reazioni del bambino; 

8. Permettere una determinazione dell'andamento del deficit percettivo (Sabbadini 

et al. 2000). 

 

 

Trattamento percettivo-motorio 
Un programma riabilitativo che riguardi le competenze percettive deve basarsi sui dati 

normativi dello sviluppo del sistema fonologico nei bambini, nello stadio delle 50 

parole. Ingram (1976) ha studiato delle tappe costanti nell'acquisizione fonemica 

relativa a questo periodo dello sviluppo linguistico: 

x �«/H�SULPH�VLOODEH�VRQR�FRVWLWXLWH�GD�FRQVRQDQWH-vocale (CV) o dal medesimo 

suono raddoppiato (CVCV) 

x Le prime consonanti acquisite sono le bilabiali, di solito, /p/, /m/. 

x ,�VXRQL�RFFOXVLYL��VROLWDPHQWH��W����N���VHJXRQR�O¶DFTXLVL]LRQH�GHOOH�ELODELDOL� 

x La prima vocale è di solito la /a/, seguita da /i/, /u/. 

x /H�IULFDWLYH�VRQR�DFTXLVLWH�GRSR�OH�RFFOXVLYH´� 

Per individuare i contrasti da sottoporre al bambino con lo scopo di allenare la capacità 

di discriminazione fonemica, è utile procedere secondo un percorso che ricalca le tappe 

evolutive fisiologiche, proponendo sillabe formate da suoni che per primi vengono 
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acquisiti come riportato nella tabella 4.2 (Sabbadini et al. 2000).   

 
Tab. 4.2 ± tappe fisiologiche di acquisizione fonologica (Sabbadini et al. 2000). 

6XFFHVVLYDPHQWH� q� ULSRUWDWR� XQ¶LSRWHVL� GL� JLRFR-attività riabilitativo (il gioco del 

trenino) da cui prendere spunto nelle fasi di potenziamento delle componenti percettive. 

 

Gioco del trenino 

Si costruisce un trenino con delle sedie su cui il bambino e la logopedista si siedono. Si 

suggerisce al bambino di fare il capotreno: lui può far avanzare la sedia cercando di 

ripetere correttamente la sillaba pronunciata dalla terapista che segue la progressione 

fisiologica (ad esempio: si parte da CV /pa/ a CVCV /pa-pa/, cioè la sillaba duplicata, 

ed infine la struttura VCCV /appa/). Si consiglia di evitare la correzione di eventuali 

errori, ma di proseguire con altri fonemi appartenenti alla stessa classe naturale della 

sillaba errata (ad esempio utilizzando sempre consonanti occlusive), cercando quindi di 

HYLWDUH� LO� FDOR�GHOO¶DWWHQ]LRQH� H� OD� IUXVWUD]LRQH�� FRVa che spesso i bambini provano in 

quanto sono sempre stati sempre corretti dai loro interlocutori.  

Quando il soggetto sarà più abile allora si potrà procedere alla correzione, facendo ad 

esempio indietreggiare il trenino in modo tale che il bambino impari a porre attenzione 

DOO¶HUURUH�SHU�DUULYDUH�DOO
DXWRFRUUH]LRQH��6L�SRVVRQR�DQFKH�VFDPELDUH�L�UXROL�FRVu�FKH�LO�

bambino provi attivamente a produrre le sequenze di fonemi e sillabe ed ascoltandosi 

controlli le sue produzioni (Sabbadini et al. 2000). 

 

Trattamento cognitivo-linguistico 
Dopo aver sottolineato l'importanza di intervenire sulla competenza percettivo-motoria, 
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dell'iter riabilitativo prosegue dirigendo l'attenzione agli aspetti cognitivo-linguistici.  

Le diverse compromissioni manifestate nei disordini sono imputabili a principalmente 

due cause: 

1. Incapacità di utilizzare i suoni con valore distintivo; 

2. Difficoltà nel produrre i contrasti padroneggiando le regole di programmazione 

e sequenzialità dei suoni all'interno delle parole (Sabbadini et al. 2000). 

$IILQFKp� LO� EDPELQR� VLD� FDSDFH� GL� VLPEROL]]DUH� DWWUDYHUVR� O¶XWLOL]]R� GL� VXRQL� SHU�

rappresentarne i significati, è necessario potenziare la sua capacità di riconoscere il 

valore distintivo dei parametri acustici ed articolatori che definiscono i fonemi.  

AtWUDYHUVR� O¶DQDOLVL�� VLD� GL� WLSR� IRQHWLFR� FKH� IRQRORJLFR�� q� SRVVLELOH� VWUXWWXUDUH�GLYHUVH�

modalità di intervento, che devono rispettare una gradualità progressiva (Sabbadini et 

al. 2000). Di seguito viene riportato un esempio di una bambina di età 4 anni e 6 mesi 

SHU� VSLHJDUH� FRPH� JUDGXDUH� HG� LQGLUL]]DUH� O¶LQWHUYHQWR� VXOOH� FRPSRQHQWL� FRJQLWLYR-

linguistiche (Sabbadini et al. 2000). 

 

Esempio di trattamento cognitivo-linguistico 

Dapprima viene messo in luce come il confronto con il profilo evolutivo normale e il 

numero di occorrente fonologica, l'organizzazione morfosintattica e le competenze 

lessicali erano adeguate all'età; va segnalato che in anamnesi vengono riportate otiti 

ricorrenti nei primi due anni di vita; attualmente non sono stati evidenziati problemi di 

udito, né problemi delle prassie orali. Per quanto riguardo il profilo cognitivo è risultato 

buono; ottimi i tempi di attenzione e la motivazione durante lo scambio comunicativo 

(Sabbadini et al. 2000). 

/¶LQYHQWDULR� IRQHWLFR� GHOOD� EDPELQD� SUHVHQWDYD� Gelle mancanze rispetto ai fonemi 

occlusivi velari sordi e sonori /k/ e /g/, affricati sonori /dz/ e /ݶ/, e la liquida vibrante 

/r/. 

'DOO¶DQDOLVL� GHO� FDPSLRQH� GL� OLQJXDJJLR� VSRQWDQHR�� VRQR� HPHUVL� QXPHURVL� SURFHVVL�

fonologici, sia a carico del sistema (stopping, desonorizzazione, fricazione, 

anteriorizzazione,) che della struttura della parola (armonia di modo, luogo e sonorità, 

metatesi, riduzione di gruppi consonantici).  

Le difficoltà nella pronuncia della bambina, seppur imputabili in parte ad alcune lacune 

dell'inventario tonetico, sono soprattutto connesse ad una compromissione specifica 
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QHOO¶XWLOL]]DUH� VXRQL� GHOOD� OLQJXD� LQ� PRGR� GLVWLQWLYR� QHOOD� FRPXQLFD]LRQH� GL� WLSR�

intenzionale. Questa ipotesi è sostenuta dalla massiccia presenza di processi di 

semplificazione sia di sistema che di struttura, i quale portano ad una riduzione della 

capacità contrastiva globale (Sabbadini et al. 2000). 

Per poter individuare gli obiettivi primari del trattamento è necessario individuare quali 

sostituzioni sono più frequenti ed invasive, quindi maggiormente responsabili della 

mancata intellegibilità dell'eloquio; questa informazione è stata fornita dall'analisi 

contrastiva che ha confermato la presenza di frequenti sostituzioni, di cui si riportano le 

più occorrenti: 

 
Utilizzando un'analisi in tratti dei fonemi target e dei fonemi sostituiti, sono emersi 

HUURUL�QHOO¶XWLOL]]R�GHL�WUDWWL�SRVWHULRUL��VRQRUR��FRQWLQXR��QDVDOH�H�ULODVFLR�ULWDUGDWR�� 

Nel trattamento sono stati considerati dapprima i tratti posteriore, nasale, sonoro, 

considerando che gli errori nei tratti continuo e rilascio ritardato permangono anche 

dopo i 4 anni nelle tappe di sviluppo fisiologico (Sabbadini et al. 2000). 

Una volta individuati i processi utilizzati e i tratti non ancora del tutto stabilizzati, nella 

IDVH�LQL]LDOH��LO�SULPR�RELHWWLYR�q�O¶LPSRVWD]LRQH�GHO�IRQHPD� �N��HVVHQGR�O¶XQLFR�VXRQR�

assente nell'inventario fonetico iniziale e al contempo presente nel repertorio fonetico di 

bambini anche molto più piccoli.  

In primo luogo, è stato svolto un lavoro sulla respirazione, in modo tale che la bambina 

prendesse coscienza, propriocettivamente, della parte posteriore del suo apparato fono-

articolatorio, in secondo luogo la bambina si è allenata nella percezione e produzione 

del contrasto k/t a livello cinestesico, partendo prima con il suono isolato e 

successivamente con sillabe a configurazione CV, VC. 

,QROWUH��HVVHQGR�VLJQLILFDWLYDPHQWH�SUHVHQWH�LO�SURFHVVR�GL�DQWHULRUL]]D]LRQH��DOO¶LQWHUQR�

del trattamento cognitivo-linguistico è stato utilizzato un approccio di tipo lessicale; 

LQIDWWL��VL�q�ODYRUDWR�FRQ�O¶XWLOL]]R�GL�FRSSLH�PLQLPH�FRQWHQHQWL�LO�FRQWUDVWR�N�W��OH�TXDOL�

venivano rappresentate graficamente.  

Le coppie minime sotto forma di disegno sono state utilizzate in diverse attività come in 

compiti di denominazione, in giochi di rima, in indovinelli linguistici, in brevi storie da 
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ascoltare e ripetere, sempre in contesto ludico e di divertimento.  

Solo una volta che il fonema /k/ è stato utilizzato adeguatamente in contesti linguistici 

sempre più ampi e variegati, è possibile passare al lavoro sul tratto nasale, intervenendo 

FRQ�OD�VWHVVD�PHWRGRORJLD��VRODPHQWH�FKH�LQ�TXHVWR�FDVR�O¶RELHWWLYR�VDUj�SL��VHPSOLFH�GD�

raggiungere in quanto la bambina  aveva già migliorato il controllo sugli organi 

fonatori, H� TXLQGL� GRSR� DYHU� SRVWR� O¶DWWHQ]LRQH� VXOOH� GLYHUVH� SRVVLELOLWj� GL� ULVRQDQ]D��

sono spariti sia gli errori di sostituzione che il processo di desonorizzazione.  

Alla stessa maniera sono stati presi in considerazione i tratti +/- continuo e +/- sonoro, 

attraverso proposte in coppie minime sempre prima in parole isolate e poi inserite in 

brevi storielle per poter intervenire anche sui processi di struttura.  

In particolare, per eliminare i processi di armonia sono state costruite liste di non-parole 

contenenti un fonema occlusivo in posizione iniziale e un fonema fricativo in posizione 

intervocalica. Associare un personaggio a ciascuna delle non-parole è stato necessario 

per motivare la bambina alla ripetizione e successivamente alla denominazione.  

In questa fase finale del trattamento, dopo aver acquisito un maggior controllo degli 

organi fonatori, e una maggiore consapevolezza, è possibile procedere più rapidamente 

nell'impostazione delle affricate /dz/ e /ݶ/ e della liquida vibrante /r/, e dei processi di 

riduzione dei gruppi consonantici (Sabbadini et al. 2000). 

 

 

4.1.2   Il trattamento morfosintattico  

Modello della Semantica Generativa-Trasformazionale: 
Prendendo in considerazione un approccio psicolinguistico, le differenti e variabili 

tipologie frasali riflettono una articolata complessità semantica, in termini di 

LQIRUPD]LRQL�FKH�YHQJRQR�IRUQLWH�DOO¶LQWHUORFXWRUH�� 

Il modello di riferimento che riflette questa tipologia di approccio è il Modello di 

Parisi-Antinucci, (Parisi e Antinucci, 1973; Parisi, 1979; Anolli e Scurati, 1987; 

Antoniotti, 1992; 1993; 1994; Anolli e Ciceri, 1995). I punti nodali del modello sono i 

seguenti: 

1. La definizione di Semantica Generativa-Trasformazionale; 

2. La qualità delle strutture descritte; 

3. Il ruolo del Predicato; 
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4. La ricorsività delle strutture. 

Il modello va a descrivere quello che accade nella mente del parlante quando, sulla base 

dello scopo della propria produzione verbale, genera e trasforma messaggi. La 

morfosintassi, infatti, si modifica in relazione al contesto in cui si trova il parlante ed 

agli scopi dello stesso. Il modello permette di descrivere in maniera esaustiva le 

corrispondenze tra aspetti semantici della frase, in quanto struttura concettuale e la 

forma sintattica che ne deriva, in relazione anche ad alcuni aspetti della Pragmatica. 

Facendo riferimento al Predicato, esso non si riferisce solo al verbo, ma comprende 

anche il legame che lo collega ad alcune componenti nominali, senza le quali non risulta 

possibile la realizzazione di uno specifico significato. Per esempio, la definizione del 

verbo essere nella mente del parlante risulta possibile solo dal momento in cui questo è 

accompagnato da altri elementi nominali che rendano concepibile essere qualcosa 

(essere grande, piccolo, viola«). Ci sono dei casi in cui il Predicato corrisponde al 

verbo, ma questo non accade sempre. In generale, possiamo affermare che il Predicato è 

costituito da un verbo che modula e modifica il proprio significato sulla base di 

particelle grammaticali, senza le quali il significato rimarrebbe indeterminato. Quindi il 

Predicato assume valore accettabile da un punto di vista semantico dal momento in cui 

si lega agli Argomenti (i nomi).  

Il bambino, acquisendo nuove strutture morfosintattiche, accresce da un lato la propria 

OXQJKH]]D� PHGLD� QHOO¶HQXQFLDWR�� LQFUHPHQWD� OD� FRPSOHVVLWj� VLQWDWWLFD� H� VYLOXSSD� XQD�

FRPSOHVVD� PRUIRORJLD�� ,� YDUL� OLYHOOL� GL� VYLOXSSR� YHQJRQR� GHVFULWWL� DOO¶LQWHUQR� GHO�

Modello Semanticista. Le strutture basali degli enunciati sono costituite dai Nuclei a un 

$UJRPHQWR� �DG� HVHPSLR� ³LR� GRUPR´��� GDL� 1XFOHL� D� GXH� $UJRPHQWL� �� DG� HVHPSLR� ³LR�

PDQJLR� OD�PHOD´��� H� GDL�1XFOHL� D� WUH�$UJRPHQWL� �� DG� HVHPSLR� ³LR�GR� LO� TXDGHUQR� DOOD�

maeVWUD´��� ,O� EDPELQR� DFTXLVLVFH� LQ� SULPLV� VWUXWWXUH� 6RJJHWWR-Verbo-Oggetto, che si 

completano rapidamente in relazione alla morfologia nominale, a quella verbale e a 

quella libera. Successivamente le strutture di base vengono ampliate aggiungendo 

informazioni in una e/o più parti dei Nuclei.  

1HOOH� SULPH� IDVL� GHOOR� VYLOXSSR� GHO� EDPELQR�� OD� /0(� H� O¶DPSOLDPHQWR� GHOOD� VWHVVD�

appare connessa con la complessità del pensiero, a cui è collegata la complessità del 

pensiero da esprimere. La crescita della LME non corrisponde semplicemente ad 

XQ¶DJJLXQWD�SURJJUHVVLYD�GL�SDUROH� �&LSULDQL�et al. 1993). Si passa da combinazioni di 
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tipo Verbless, a Frasi semplici complete, a Frasi complesse complete. Non appare 

inoltre possibile pensare ad una crescita della LME senza un parallelo modificarsi della 

complessità sintattica, che si realizza anche grazie alla morfologia che rende visibile tale 

complessità (ad esempio, comparsa dei funtori maturi). Tale sincronia di sviluppo è 

evidenziabile nello sviluppo tipico, ma non in quello atipico, nel quale al contrario 

avviene spesso una crescita del vocabolario non accompagnato ad una parallela crescita 

delle capacità combinatorie oppure una crescita della LME senza la morfologia o con 

parti di essa mancanti (agrammatismo). In altri casi si registra una crescita lenta della 

/0(� DQFKH� LQ� SUHVHQ]D� GL� DGHJXDWD�PRUIRORJLD� H� XQ¶DFTXLVL]LRQH� GHOOH� VROH� VWUXWWXUH�

più semplici (Marotta e Caselli 2014).  

Una caratteristica importante del modello risulta essere la sua ricorsività, in quanto a 

strutWXUH� SL�� VHPSOLFL� VL� DOWHUQDQR� DOO¶LQWHUQR�GL� TXDOVLDVL� SURGX]LRQH�YHUEDOH� VWUXWWXUH�

SL�� FRPSOHVVH�� 8Q¶XOWLPD� LPSRUWDQWH� FRQVLGHUD]LRQH� ULJXDUGD� LO� OHJDPH� WUD� OHVVLFR� H�

morfosintassi in relazione a Predicati e verbi che ne costituiscono una parte. I verbi 

vengono classificati sulla base del numero di Argomenti che possono legare. La 

classificazione è la seguente: 

- =HURYDOHQWL��DG�HVHPSLR�³QHYLFD´ 

- 0RQRYDOHQWL��DG�HVHPSLR�³LR�GRUPR´ 

- %LYDOHQWL��DG�HVHPSLR�³LR�PDQJLR�OD�PHOD´ 

- 7ULYDOHQWL��DG�HVHPSLR�³LR�UHJDOR�XQD�VFLDUSD�DOOD�PDPPD´� 

- 7HWUDYDOHQWL��DG�HVHPSLR�³LR�WUDYDVR�LO�YLQR�GDOOD�GDPLJLDQD�DOOD�ERWWLJOLD´� 

Questi verbi risultano essenziali alla costruzione di Nuclei a uno, due o tre argomenti. A 

livello di generazione di strutture complesse invece, è necessario padroneggiare i verbi 

definiti ideativi���YROHUH��SRWHUH��FKLHGHUH��VRJQDUH«� (Marotta e Caselli 2014). 

 

Caratteristiche del modello utili al trattamento logopedico 
Sono state precedentemente descritte le immaturità ed atipie nello sviluppo della 

morfosintassi nei bambini con DL (tra le quali, sviluppo lento della LME e lo 

stabilizzarsi a livelli più primitivi della costruzione frasale). Una stimolazione volta a 

correggere la traiettoria atipica deve tenere conto della necessità di generare frasi 

corrette e complete secondo uno scopo e trasformarle volta per volta, in relazione al 

FRQWHVWR�� ,O� WUDWWDPHQWR� GHYH� HVVHUH� YROWR� D� SURPXRYHUH� O¶DFFHOHUD]LRQH� GHOOD� FUHVFLWD�
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della LME, in armonia con lo sviluppo della complessità sintattica e in presenza di 

abilità lessicali e morfologiche adeguate. Il Modello Semanticista pare in grado di 

soddisfare tutte queste condizioni per tali esigenze riabilitative. Si parta quindi da una 

serie di quesiti riabilitativi fondamentali: 

1. Nella prima fase del trattamento dei bambini con scarsa produttività, è 

sufficiente stimolare la crescita del vocabolario fino a raggiungere il punto 

critico necessario a stimolare la comparsa della combinatoria oppure il 

trattamento deve promuovere in modo attivo la combinatoria stessa? 

2. Qual è il migliore atteggiamento clinico da adottare a livello valutativo per 

monitorare le avvenute acquisizioni e ri-programmare il trattamento? 

3. Il trattamento logopedico deve seguire sempre la stessa linea di intervento? 

(Marotta e Caselli 2014). 

È risaputo che dal momento in cui la massa critica del vocabolario in produzione 

UDJJLXQJH� O¶LQGLFH� QXPHULFR� FRPSUHVR� WUD� ��-100 parole, il bambino comincia a 

produrre frasi Verbless, e ciò è osservabile anche nei DL si tipo recettivo-espressivo, 

dunque molto gravi in genere. Il trattamento, dunque, dovrà promuovere in prima 

battuta il raggiungimento adeguato e rapido del numero di parole richiesto. È 

importante però osservare come la frase Verbless è quella nella quale il bambino a 

sviluppo atipico generalmente si ferma se non adeguatamente stimolato. I bambini con 

disturbo morfosintattico tendono quindi ad evolvere spontaneamente dalle prime parole 

alla combinatoria, ma rimangono poi tendenzialmente in uno stadio pre-sintattico. Un 

indicatore importante da osservare per valutare se il bambino evolverà in senso 

morfologico ci viene fornito dalla presenza degli SFI (Segmenti Fonetici 

Indifferenziati), che nei bambini a sviluppo atipico si presentano tendenzialmente 

modificati da un punto di vista fonologico rispetto ai bambini tipici. I SFI prodotti dai 

bambini con DL spesso sono semplicemente costituiti da vocali prive di alcun tipo di 

nasalizzazione. Se la valutazione logopedica rileva che la LME sta crescendo senza la 

presenza degli SFI, significa che il quadro sta evolvendo in senso agrammaticale. Nel 

caso in cui invece il bambino presentasse una buona armonia tra produzione sintattica 

�HYLGHQ]LDWD�GDOO¶DPSOLDPHQWR�GHOOD�/0() e la produzione morfologica (caratterizzata 

dalla produzione di SFI), il trattamento si occuperà di stimolare e stabilizzare le frasi 

Soggetto-Verbo-Oggetto e le ampliate (ossia i Nuclei ad uno o più argomenti). Il 
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bambino con DL presenta spesso delle disarmonie interne al proprio vocabolario, 

sviluppando spesso la categoria dei nomi a discapito di quella verbale e delle particelle 

grammaticali. Non possiede in tal modo gli elementi fondamentali per la costruzione 

formale del Predicato e le frasi tendono ad espandersi in senso nominale, con gli 

Argomenti che vengono espressi sostanzialmente per sovrapposizione lineare, cioè uno 

D� VHJXLWR�GHOO¶DOWUR�� ,Q�TXHVWD� IDVH� OD� ILQDOLWj� GHO� WUDWWDPHQWR� ORJRSHGLFR� ULVXOWD� HVVHUH�

TXHOOD� GL� YHULILFDUH� O¶HVLVWHQ]D� GL� XQ� numero sufficiente di verbi nel vocabolario in 

produzione del bambino: nel caso in cui questo non fosse ottimale, le sedute saranno 

GHGLFDWH�VRVWDQ]LDOPHQWH�DOO¶DFFUHVFLPHQWR�GHOOR�VWHVVR��VWLPRODQGR�LQ�PRGR�SDUWLFRODUH�

questa categoria. Le attività consistono nella richiesta di denominazione di azioni 

intransitive generalmente legate al movimento (quindi facilmente ottenibili). Gli 

HVHUFL]L�SL��XWLOL�VRQR�TXLQGL�TXHOOL�FKH�SUHYHGRQR�O¶XWLOL]]R�GL�RJJHWWL�PRELOL��VRJJHWWL�

ILVLFL�SHUVRQH���HG� LQ�TXHVW¶RWWLFD PROWR�VWLPRODQWH� ULVXOWD� O¶XWLOL]]R�GHO�PRYLPHQWR�GHO�

bambino e del logopedista nello spazio, soprattutto se si ha la possibilità di usufruire di 

un trattamento di gruppo.  

Una volta raggiunto il numero ottimale di verbi disponibili, il bersaglio del trattamento 

diventa la trasformazione delle Frasi Verbless e delle Frasi Semplici Incomplete, dove 

eventualmente presenti, in Frasi Semplici Complete. Al fine di ottenere tale passaggio, 

molto utilizzate sono le visualizzazioni: sulla base di schemi prestabiliti ed univoci, 

viene richiesta la visualizzazione e generazione frasale, fornendo al bambino materiale 

iconico (rappresentante i vari elementi frasali) da selezionare, manipolare ed esaminare. 

Una problematica da considerare è che, utilizzando un modello di generazione frasale di 

tipo lineare, il bambino arriva a pensare che le frasi vengano prodotte dalla semplice 

giustapposizione di elementi, senza avere particolari feed-back. Nella realizzazione, ad 

esempio, di una struttura frasale semplice di tipo S-V-O, i bambini con DL vengono 

guidate da domande come Chi? Cosa fa? Che cosa?, arrivando a produrre quindi frasi  

GHO�WLSR�³OD�PHOD�PDQJLD�OD�PDPPD´��FRQYLQWL�GL�HVVHUVL�HVSUHVVL�DGHJXDWDPHQWH��VHQ]D�

FRQVLGHUDUH� OH� WUDVIRUPD]LRQL� GL� VLJQLILFDWR� FDXVDWH� GDOO¶errato ordine di parole 

DOO¶LQWHUQR� GHOOD� IUDVH�� Ê� LPSRUWDQWH� TXLQGL� XWLOL]]DUH� DOFXQH� VWUDWHJLH� VXJJHULWH� GDO�

Modello semanticista, quindi posizionare per primo il predicato, collegare gli argomenti 

verificandone la compatibilità semantica in modo tale da innescare una generatività più 

concreta e corretta. Dopo aver costruito il Nucleo, il bambino legge la frase realizzata 
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FRQ�O¶DLXWR�GHO�ORJRSHGLVWD�SDUWHQGR�GDO�VRJJHWWR�H�YHULILFDQGR�O¶DGHJXDWH]]D�VHPDQWLFD�

GHOOD�VWHVVD��FRQIURQWDQGR�LO�1XFOHR�FRQ�XQ¶LPPagine complessiva posta al di sotto di 

HVVR�FKH�SHUPHWWH�GL�UDSSUHVHQWDUH�O¶LQWHUD�IUDVH��4XHVWD�IDVH�ULVXOWD�HVVHUH�LPSRUWDQWH��

in quanto il bambino potrebbe diventare in grado di generare autonomamente frasi di 

tipo S-V-O, sintatticamente corrette sulla EDVH� GHOO¶RELHWWLYR� SUHSRVWR�� VHQ]D� SHUz�

presentare una corretta produzione da un punto di vista morfologico. Se il bambino 

WHQGH� GXQTXH� YHUVR� O¶DJUDPPDWLVPR�� q� LPSRUWDQWH� FRQVLGHUDUH� FKH� VWLPRODUH� OD�

SURGX]LRQH�IUDVDOH�SHUPHWWH�QRQ�VROR�O¶LQFUHPHQWR�GHOOD LME, ma anche un rinforzo per 

JDUDQWLUH� LO� VXSHUDPHQWR� GHOO¶DJUDPPDWLVPR�� 4XDQGR� LQIDWWL� YLHQH� ULFKLHVWD� OD�

costruzione e produzione di frasi S-V-O, generalmente viene richiesta la produzione di 

nuclei utilizzando argomenti che già contengono gli articoli legati ai nomi, esercizio che 

SHUPHWWH� GL� FRQWUDVWDUH� OD� WHQGHQ]D� DOO¶DJUDPPDWLVPR� �DG� HVHPSLR�� YHUUj� FRVWUXLWD� OD�

VWUXWWXUD�IUDVDOH�³LO�EDPELQR�WLUD�OD�SDOOD´��ULVSHWWR�D�³EDPELQR�WLUD�SDOOD´���'DO�PRPHQWR�

in cui fossero necessari ulteriori rinforzi, all¶LQWHUQR� GHL� 1XFOHL� YHQJRQR� SRVWL� GHL�

visualizzatori specifici che permettono di ricordare al momento della produzione orale 

OH� GXH� FRPSRQHQWL� LQWHUQH� DOO¶$UJRPHQWR�� RVVLD� O¶DUWLFROR� H� LO� QRPH�� %LVRJQD�

considerare che nei bambini con agrammatismo non si verifica solitamente 

XQ¶DXWRQRPD� WUDQVL]LRQH�YHUVR� O¶XWLOL]]R�GHOOD�PRUIRORJLD�YHUEDOH�DGHJXDWD��TXHOOD�GHL�

funtori e ancor meno quella del sistema del clitico. Se in questa fase di trattamento si 

osservano gli aspetti precedentemente descritti, è opportuno non avere come obiettivo 

FHQWUDOH� O¶DPSOLDPHQWR� GHOOD� VWUXWWXUD� IUDVDOH�� LQ� TXDQWR� O¶HIIHWWR� VDUHEEH� XQ¶XOWHULRUH�

amplificazione della tendenza già patologica del linguaggio. Il bambino diverrebbe 

infatti in grado di produrre Nuclei ad uno, due o più Argomenti in maniera corretta, ma 

WUDODVFLDQGR� FRPSOHWDPHQWH� OD�PRUIRORJLD�� /¶DWWHJJLDPHQWR� FOLQLFR� FRUUHWWR� LQ� TXHVWR�

FDVR� FRQVLVWH� QHOO¶LQWHUURPSHUH� OH� DWWLYLWj� YROWH� DOOD� VWLPROD]LRQH� VLQWDWWLFD�� D� IDYRUH�

GHOO¶LPSOHPHQWD]LRQH� GHOOD�PRUIRORJLD� SHU�PH]]R� GL� VSecifico training di produzione 

morfologica, frasale e non frasale. le attività previste riguardano la stimolazione di una 

serie di bersagli: 

- 3DVVDJJLR� GDOO¶DUWLFROR� LQGHWHUPLQDWLYR� OHJDWR� DO� QRPH� �XQR�� D� TXHOOR� FRUUHWWR�

(un, una) 

- Passaggio da articolo indeterminativo a determinativo 

- Trasformazione da articolo determinativo singolare ad articolo determinativo 
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plurale 

- Trasformazione della morfologia della terza persona singolare per ottenere la 

terza persona plurale (Marotta e Caselli 2014). 

Lo sviluppo invece delle particelle grammaticali semplici e complesse risulta legato alla 

costruzione di Nuclei a due o tre Argomenti, in quanto sono contenuti nel Predicato e 

necessitano di specifici visualizzatori nel caso di verbi trivalenti.  

È importante ricordare nel WUDWWDPHQWR� FKH� O¶HVSDQVLRQH� GHOOD� IUDVH� OLQHDUH� QRQ� GHYH�

essere troppo rapida, perché la tendenza potrebbe essere altrimenti quella 

GHOO¶DJUDPPDWLVPR�� /D� JHQHUD]LRQH� GL� IUDVL� DPSOLDWH� �FRQWHQHQWL� 0RGLILFDWRUL� H�

Avverbiali) va accompagnata gradualmente, utilizzando un metodo che esalta la 

salienza percettiva. Viene richiesto al bambino di risolvere un vero e proprio problem-

solving linguistico, rispetto ad utilizzare solamente la guida delle domande come unica 

fonte di assemblaggio delle strutture componenti la frase. Il logopedista utilizza un set 

di figure predisposte avendo come obiettivo quello di elicitare la produzione di una 

nuova struttura da verbalizzare. Le figure sono calibrate in modo tale da rendere 

immediatamente visibile al bambino quale componente della frase non è stata prodotta, 

determinando una nuova produzione in modo che il bambino provveda subito 

DOO¶DXWRFRUUH]LRQH�� 8Q� HVHPSLR� GL� HVHUFL]LR� SRWUHEEH� HVVHUH� SULPD� OD� ULFKLHVWD� GL�

YHUEDOL]]D]LRQH� GL� XQ¶LPPDJLQH� LOOXVWUDWD� �LO� FRQLJOLR�PDQJLa la carota). Subito dopo 

YLHQH� PRVWUDWD� XQ¶DOWUD� LPPDJLQH� FKH� GLIIHULVFH� GDOOD� SULPD� SHU� XQ� XQLFR� HOHPHQWR�

bersaglio (il coniglio mangia la carota). Se il bambino in questione produce frasi a sola 

struttura S-9��GDOO¶DQDOLVL�GHOOH�GXH�LPPDJLQL�YHULILFKHUj FRPH�OD�SURSULD�SURGX]LRQH�³LO�

FRQLJOLR�PDQJLD´�QRQ�VLD�FRPSOHWD�DO�ILQH�GL�GHVFULYHUH�GXH�VLWXD]LRQL�SHUFHWWLYDPHQWH�

GLYHUVH�� LO� EDPELQR� FRJOLH� TXLQGL� OD� QHFHVVLWj� GL� HVSULPHUH� O¶HOHPHQWR� PDQFDQWH��

rendendo veramente efficace la sua produzione. Successivamente, vengono proposti 

ulteriori esercizi al fine di sollecitare la produzione delle strutture comparse in modo da 

renderle automatiche, utilizzando le visualizzazioni standard del Modello: viene 

posizionato per primo il Predicato, poi gli Argomenti ad esso collegati, gli eventuali 

0RGLILFDWRUL�� VXFFHVVLYDPHQWH� O¶$YYHUELDOH� VHPSOLFH� DOO¶HVWHUQR� GHO� 1XFOHR�� ,O�

EDPELQR�� XWLOL]]DQGR� RJJHWWL� R� ILJXUH� GD� FROORFDUH� DOO¶LQWHUQR� GHJOL� VFKHPL� GL�

visualizzazione frasale forniti su supporto cartaceo, sperimenta in maniera procedurale 

il tipo di trasformazione che avviene nel passaggio tra pensiero verbale (centrato su 
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D]LRQH��H�OD�VWUXWWXUD�GHOOD�IUDVH��6RWWR�OD�IUDVH�YLVXDOL]]DWD�YLHQH�SRVWD�XQ¶LOOXVWUD]LRQH�

complessiva che permette di verificare di volta in volta la congruità tra il contenuto 

semantico da esprimere e le componenti della frase utilizzate per esprimerlo. Questo 

confronto percettivo risulta estremamente utile, in quanto il bambino sperimenta come 

alcuni parti della frase possano occupare qualsiasi postR�QHOO¶RUGLQH�OLQHDUH��VHQ]D�FKH�YL�

VLD� XQ� FDPELDPHQWR� GL� VLJQLILFDWR�� PHQWUH� DOWUL� HOHPHQWL�� VH� VSRVWDWL� DOO¶LQWHUQR� GHOOD�

struttura frasale, modificano la semantica del messaggio. Nei bambini rigidi nella 

generazione frasale, ovvero che tendono ad utilizzare strutture frasali sempre uguali, 

esercizi come quelli precedentemente descritti sono estremamente utili. Se il bambino 

diventa flessibile nella generazione, la produzione tenderà sicuramente ad essere anche 

maggiormente creativa (Marotta e Caselli 2014). 

 

 

4.2  Ricadute del trattamento sul linguaggio in età scolare 
/¶LQWHUYHQWR� ULDELOLWDWLYR� VXO� OLQJXDJJLR� KD� OD� FDUDWWHULVWLFD� GL� HVVHUH� ³GLUHWWR� D�

influenzare positivamente un segmento di sviluppo, interrotto o distorto da una 

condizione patologica, che fa parte di un progetto dinamico di presa in cura fortemente 

GLSHQGHQWH�GD�XQD�EXRQD�GLDJQRVL� H� GD�XQD� VROLGD� SURJQRVL´� �%LODQFLD� ������ Questa 

GHILQL]LRQH�SHUPHWWH�GL� LQWURGXUUH� O¶DUJRPHQWR�GHOO¶HIILFDFLD�GL� WUDWWDPHQWR�VRSUDWWXWWR�

sul lungo termine. Infatti, il trattamento sul linguaggio attuato in fase evolutiva ha esiti 

non solo a breve termine sulla componente linguistica specificatamente trattata, ma va a 

interessare, sul medio e lungo termine, il percorso dello sviluppo globale. La prima 

connessione SL�� LQWXLWLYD�q�SURSULR�WUD�LO�OHJDPH�GHOO¶DFTXLVL]LRQH�GHO�OLQJXDJJLR�RUDOH�

FRQ�O¶DSSUHQGLPHQWR�GHO�OLQJXDJJLR�VFULWWR��PD�VL�SXz�SHQVDUH�DQFKH�DOOH�ULFHUFKH�VXOOD�

TXDOLWj� GHOO¶LQWHJUD]LRQH� VRFLDOH� H� VXOOR� VYLOXSSR� HPRWLYR� GL� VRJJHWWL� FRQ� GLVWXUER� VLD�

espressivo che recettivo o solamente espressivo (Durkin, Conti-Ramsden e Simkin 

2012). La conoscenza dei rischi prognostici a lungo termine, soprattutto nei casi di 

disturbo linguaggio misto espressivo-recettivo, deve necessariamente indirizzare 

trattamenti non solo a breve termine, ma anche con esiti a medio e lungo termine, sono 

solo riguardanti specifiche abilità linguistiche trattate, ma anche su componenti come la 

VDOXWH�PHQWDOH�GHOO¶LQGLYLGXR�H�OD�TXDOLWj�GL�YLWD��)H\�H�-XVWLFH�������6FKPLGW������� 

Come osservarono Fletcher e Morris (1986) le classificazioni e analisi dei disturbi 
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GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�QRQ�WHQJRQR�VXIILFLHQWHPHQWH�FRQWR�GL�PRGLILFD]LRQL�LPSRUWDQWL�FKH�

insorgono nel corso della vita. È stato evidenziato, ad esempio, che molti casi 

diagnosticati a 4-6 anni per DPL poi sono diventati disturbi di lettura (Vio e Salmaso 

2007). 

Sebbene fino alla fine della seconda classe della scuola primaria non sia possibile 

HIIHWWXDUH�XQD�GLDJQRVL� GL� GLVOHVVLD�� O¶LGHQWLILFD]LRQH�SUHFRFH�GHL� EDPELQL� D� ULVFKLR�GL 

disturbo, cioè quelli che mostrano gli indicatori precoci, che hanno familiarità per il 

disturbo ecc., è senza dubbio fondamentale (Cornoldi 2019).  

La letteratura indica come migliori predittori delle capacità di decodifica le abilità più 

prossime a tale processo: quali le abilità di segmentazione e fusione fonologica, la 

consapevolezza metafonologica e il riconoscimento o la scrittura di singoli grafemi.  

Dati sono abbastanza uniformi sia per la lingua italiana (Orsolini et al. 2006) che per 

O¶LQJOHVH�� 

Un tema molto dibattuto è se un intervento precoce per potenziare e stimolare 

DGHJXDWDPHQWH� TXHVWH� DELOLWj� SRVVD� DYHUH� GHOOH� ULFDGXWH� SRL� VXOO¶DFTXLVL]LRQH� GHOOD�

lettura e quindi attenuare così le conseguenze negative della dislessia nel lungo termine 

(van der Leij 2013). ,O�³Journal of Learning Disabilities´�GHO�������0ROIHVH������ ha 

fatto il punto sul campo arrivando a conclusioni sostanzialmente ottimistiche. Tuttavia, 

è possibile che la presunta efficacia degli interventi precoci sia dovuta in molti casi al 

fatto che si rivolgono a bambini con difficoltà a causa di una situazione di 

sottostimolazione familiare o scolastica, più che a una vera e propria dislessia evolutiva 

con base neurobiologica. Questo, naturalmente, non esclude che gli interventi in età 

prescolare siano importanti. 

Studi retrospettivi hanno investigato le differenze, in etj prescolare, nelle prestazioni 

nelle prove di consapevolezza fonologica, conoscenza grafemi e fonemi, RAN, e 

capacità di linguaggio in tre gruppi di bambini classificati: 1) bambini con un familiare 

con dislessia, 2) bambini con difficoltj nel linguaggio orale e 3) bambini a sviluppo 

tipico (Moll et al. 2016). Per la maggioranza delle abilitj valutate, il gruppo con rischio 

familiare ottiene prestazioni migliori rispetto al gruppo con disturbo del linguaggio, 

entrambi con prestazioni inferiori rispetto al gruppo di controllo. Per le misure di 

linguaggio, i due gruppi hanno prestazioni simili. I tre gruppi sono stati messi a 

confronto in rapporto alle performance in etj prescolare con i seguenti risultati:  
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x Nel confronto tra gruppi di bambini scarsi lettori a rischio e bambini a sviluppo 

tipico/lettori normali, si osservano ampie differenze per la consapevolezza 

fonologica, la RAN e la conoscenza delle lettere al T1. Differenze nelle prestazioni 

a test di vocabolario e di competenze grammaticali si osservano al T2;  

x Nel confronto tra bambini scarsi lettori a rischio e bambini a sviluppo tipico/scarsi 

lettori, non si osservano differenze nelle prestazioni al T1 e T2. 

x Nel confronto tra bambini scarsi lettori a rischio con storia familiare di dislessia o 

con disturbo del linguaggio, le prestazioni risultano peggiori nel gruppo a rischio 

familiare nei test di consapevolezza fonologica e RAN. Viceversa, il gruppo con 

disturbo del linguaggio presenta prestazioni pi� basse nella grammatica (Moll et al. 

2016).  

Ciò ha portato nelle Linee Guida Nazionali sui DSA (2021) a raccomandare di valutare 

DOO¶XOWLPR�DQQR�GL�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD� OD�SUHVHQ]D�GL�GLIILFROWj in compiti relativi alla 

consapevolezza fonologica, alla RAN�� DOO¶DVVRFLD]LRQH� JUDIHPL�IRQHPL� H�

IRQHPL�JUDIHPL�� DOOD� FRQVDSHYROH]]D� QRWD]LRQDOH�� DOO¶DSSUHQGLPHQWR� GL� DVVRFLD]LRQL�

visivo- verbali, al vocabolario, alla consapevolezza morfologica e alla memoria a breve 

WHUPLQH��FKH�SRVVRQR�LQWHUIHULUH�FRQ�O¶DELOLWj di decodifica della lettura in etj scolare.  

Va ricordato come queste abilità siano, tutte o in parte, siano compromesse nei Disturbi 

Primari di Linguaggio, anche se in gravità variabile.  

Goswami e Bryant (1990) hanno dimostrato che imparare a leggere è intimamente 

connesso alle abilità di linguaggio, in particolare con le abilità di processazione 

fonologica della parola. Ma è vero anche il contrario: Snowling (2001) suggerisce che la 

variabilità con cui si manifesta un deficit della decodifica è responsabile della severità 

del disturbo, oltre all'influenza di diverse abilità linguistiche (fonologia, ma anche 

semantica e sintassi) o altri fattori come la memoria visiva, la velocità percettiva, etc.  
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5° CAPITOLO 

Profili degli apprendimenti scolastici e funzionali della dislessia e 

disortografia; le correlazioni con il trattamento del Disturbo Primario 

di Linguaggio in età prescolare 

 
È stato effettuato uno studio retrospettivo FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�WURYDUH�FRUUHOD]LRQL�SRVLWLYH�

o negative tra i soggetti con DPL riferito in anamnesi in età prescolare, con le relative 

tipologie di trattamento, e le ricadute che essi hanno avuto nelle prove utilizzate per la 

diagnosi di DisturER�6SHFLILFR�GHOO¶$SSUHQGLPHQWR ricevuta in età scolare.  

In particolare, era interessante capire se ci fossero differenze nelle correlazioni tra 

soggetti con DPL trattati fonologicamente e/o morfologicamente, soggetti con DPL non 

trattati e le loro prestazioni accademiche future.  

Alla base di ciò, diversi studi riportano come dei bambini a cui è stato diagnosticato un 

disturbo del linguaggio in età prescolare mostreranno deficit nelle prestazioni 

accademiche anche in età scolare (Young et al. 2002;) e che gli stessi presenteranno 

deficit sufficientemente gravi in tali domini da soddisfare i criteri per diagnosi di DSA 

più frequentemente rispetto a gruppi di soggetti con pari età cronologica normotipici 

(Young et al. 2002; Catts, Bridges, Little e Tomblin, 2008; Sun e Wallach 2014). 

Un altro tipo di indagine è stata fatta per capire quali fossero i valori della scala WISC-

IV più predittivi nei soggetti con DSA esaminati, e cioè quali di essi avrebbero 

indirizzato meglio la valutazione logopedica degli apprendimenti successiva a quella 

neuropsicologica. Infatti, il quesito è stato capire se dopo aver osservato ed interpretato 

i risultati della valutazione neuropsicologica era possibile riuscire ad aspettarsi un 

preciso profilo di Disturbo SpecLILFR�GHOO¶$SSUHQGLPHQWR�SLXWWRVWR�FKH�XQ�DOWUR�H�TXLQGL�

individuare quali sono gli indici più sensibili nelle varie tipologie di DSA, mettendo a 

confronto i casi di diagnosti mista con i casi di diagnosi DSA isolata.  

 

 

5.1 Metodologia  
Per effettuare lo studio retrospettivo sono state revisionate le cartelle cliniche presenti 

QHL� GLVWUHWWL� $685� 0DUFKH� GHOO¶$UHD� 9DVWD� ��� LQ� SDUWLFRODUH� )DQR� ± Mondolfo ± 
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Calcinelli ± Fossombrone, nel periodo da agosto 2021 a ottobre 2022.  

In questo arco temporale è stato possibile effettuare la raccolta dei dati dei soggetti 

inclusi nello studio attraverso la strutturazione di una tabella Excel che prendeva in 

FRQVLGHUD]LRQH��ROWUH�DO�QXPHUR�GHOOD�FDUWHOOD�VWHVVD�H�O¶DQQR�GL�DSHUWXUD��L�GDWL�DQDJUDILFL�

ed anamnestici del soggetto, le informazioni riferite dai genitori, la possibile diagnosi 

presente, i risultati della valutazione neuropsicologica e della valutazione logopedica, 

sia degli apprendimenti scolastici che del linguaggio (nel caso fosse presente), il tutto 

riportato secondo fasce di prestazione, punteggi Z, percentili o deviazioni standard a 

seconda della standardizzazione specifica del test.  

Nella fase di raccolta dati sono stati presi in considerazione 148 bambini della scuola 

primaria di primo grado frequentanti, al momento della valutazione, le classi dalla 

seconda alla quinta elementare.  

Per lo studio sulle correlazioni tra i tipi di trattamenti dei DPL in età prescolare e le 

prestazioni accademiche future i soggetti selezionati sono stati 48; per far sì che i 

bambini fossero inclusi nello studio era necessario che avessero una diagnosi di 

'LVWXUER� 6SHFLILFR� GHOO¶$SSUHQGLPHQWR�� VLD� HVVD� SXUD� R� PLVWD (es: solo dislessia 

piuttosto che dislessia e disortografia in comorbosità), o difficoltà di apprendimento, 

escludendo le condizioni di discalculia o difficoltà nelle abilità matematiche. Inoltre, in 

cartella doveva essere presente un riferimento alla diagnosi pregressa di Disturbo 

Primario di Linguaggio con relativa tipologia di trattamento nel caso fosse stato preso in 

carico dal logopedista.  

I bambini presi in considerazione sono necessariamente o monolingui italiani o bilingue 

LQ�FXL�O¶LWDOLDQR�HUD�FRQVLGHUDWD�SULPD�OLQJXD��1 ����������GHO�FDPSLRQH�WRWDOH di 148 

soggetti).  

I criteri di esclusione utilizzati nella fase di revisione delle cartelle sono stati:  

- presenza di disabilità intellettiva (quoziente intellettivo < 70); 

- presenza di disturbo dello spettro autistico; 

- SUHVHQ]D�GL�GLVWXUER�GD�GHILFLW�GHOO¶DWWHQ]LRQH�H�LSHUDWWLYLWj��VLJOD�$'+'��� 

 Hanno partecipato allo studio tutti quei casi in cui i bambini riferivano in anamnesi un 

disturbo/ritardo di linguaggio o che attualmente riportavano un Disturbo del Linguaggio 

(DL), includendo anche i bambini che alla valutazione neuropsicologica rientravano 

nella fascia border-OLQH�GHOO¶LQWHOOLJHQ]D��4,�FRPSUHVR�WUD����H������ 
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7XWWH�OH�FDUWHOOH�FOLQLFKH�XWLOL]]DWH�ULHQWUDQR�QHOO¶DUFR�WHPSRUDOH�GDO������DO������� 

Una volta effettuata complessivamente la raccolta dei dati, essi sono stati inviati al 

JUXSSR� GL� ULFHUFDWRUL� GHO� GLSDUWLPHQWR� GL� SVLFRORJLD� GHOO¶8QLYHUVLWj� GL� 3DGRYD� �'RWW��

Marco Lunghi e Prof�VVD� 0DMD� 5RFK��� LO� TXDOH� VL� q� RFFXSDWR� GHOO¶DQDOLVL� VWDWLVWLFD�

osservando ed individuando le correlazioni presenti e/o assenti tra le variabili prese in 

considerazione.  

 

 

5.2   Analisi dei dati 
8QD� YROWD� ULFHYXWL� L� GDWL�� O¶8QLYHUVLWj� GL� 3DGRYD� KD� HIIHWWXDWR� LQ� SULPD� EDWWXWD� XQD�

ANOVA ± analisi della varianza con fattore discriminante la presenza o assenza di 

trattamento ed il tipo di profilo di Disturbo Primario di Linguaggio e relativo tipo di 

trattamento effettuato in età prescolare modulato con le diverse prove di valutazione 

della lettura e scrittura (variabile dipendente).  

I risultati seguenti sono stati elaborati in tabelle e grafici descrittivi cartesiani, i quali 

presentano neOO¶asse delle ordinate le prove di lettura e scrittura utilizzate per la diagnosi 

di DSA: per la lettura sono state prese in considerazione la prova di lettura di brano 

della batteria MT-3 clinica e lettura di parole e non-parole della batteria DDE-2 

suddivise per rapidità (sillabe al secondo) e correttezza (numero di errori), mentre per la 

scrittura sono state prese in considerazione la prova di dettato di brano della batteria 

BVSCO-2 e scrittura di parole e non-parole della DDE-2 riportandone  i risultati 

secondo il numero di errori.  

Nell¶asse delle ascisse vengono riportate le categorie di pazienti con diagnosi di DSA, 

suddivise in base alle casistiche dello studio e quindi alla tipologia di trattamento 

effettuata in età prescolare.  

Infatti, le categorie riportate sono 4:  

- 0 = soggetti con Disturbo Primario di Linguaggio non trattati  

- 1 = soggetti con Disturbo Primario di Linguaggio con compromissioni 

fonologiche sottoposti a trattamento fonologico  

- 2 = soggetti con Disturbo Primario di Linguaggio con compromissioni 

semantico-lessicali sottoposti a trattamento semantico  

- 3 = soggetti con Disturbo Primario di Linguaggio con compromissioni 
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morfosintattiche sottoposti a trattamento morfosintattico 

- 4 = soggetti con Disturbo Primario di Linguaggio con compromissioni 

fonologiche e morfosintattiche sottoposti a trattamento fonologico e 

morfosintattico.  

Il numero di partecipanti di ogni categoria è variabile in relazione alla tipologia di prova 

correlata ad esso, va evidenziato che la Cat. 2 non presenta nessun soggetto in quanto 

nessun caso esaminato ha svolto un trattamento semantico in relazione alla sua 

condizione di DPL.  

,Q�VHFRQGD�EDWWXWD�KDQQR�HIIHWWXDWR�XQ¶DOWUD�$129$�± analisi della varianza con fattore 

discriminante la presenza di diagnosi di DSA singolo e diagnosi di DSA misto (in 

comorbosità con più tipi di DSA), con modulazione degli indici del Quoziente 

Intellettivo (variabile dipendente).  

I risultati sono stati elaborati in profili di funzionamento cognitivo, esplicitando gli 

indici della scala WISC-IV, suddivisi in base alle tipologie di DSA, con diagnosi isolata 

e mista.  

 

 

5.7 5LVXOWDWL�GHOO¶DQDOLVL�GHL�GDWL ± correlazioni tra tipo di trattamento 

DPL e DSA 
- Prove di lettura 

 
Tab 5.1 ± analisi descrittiva della rapidità di lettura di brano e correlazione con le categorie del 

tipo di trattamento somministrato a soggetti con DSA e DPL pregresso. 
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Come riportato nella tabella 5.1, nei casi di soggetti con DPL che non hanno ricevuto un 

trattamento in età prescolare (Cat. 0, N=26) la rapidità di decodifica rilevata nella prova 

di lettura di brano della batteria MT-3 è la più bassa (M=1.481) rispetto ai soggetti che 

avevano ricevuto un tipo di trattamento.  

Negli altri casi il trattamento ha portato dei miglioramenti nella rapidità, anche se nei 

casi di DPL pregresso che hanno effettuato trattamento morfosintattico (Cat. 3, N=3) 

questo incremento di sillabe lette al secondo è il meno significativo (M=1.607); mentre 

nei casi che hanno effettuato il trattamento fonologico (Cat. 1, N=18) la velocità di 

lettura incrementa in maniera più significativa (M=1.889), con una differenza rispetto al 

YDORUH�SL��EDVVR�GL�¨� �������VLOO�VHF�� 

Nei casi di DSA che in età prescolare hanno ricevuto un trattamento sia fonologico che 

morfosintattico per la condizione di DPL misto (Cat. 4, N= 6) il valore delle sillabe lette 

per secondo è il più alto (M= 2.060), con una differenza rispetto ai casi che non sono 

VWDWL�VRWWRSRVWL�D�WUDWWDPHQWR�GL�¨� �������VLOO�sec. 

 

 
Tab 5.2 ± analisi descrittiva della correttezza di lettura di brano e correlazione con le categorie 

del tipo di trattamento somministrato a soggetti con DSA e DPL pregresso. 

 

Come riportato nella tabella 5.2, nei casi di soggetti con DPL pregresso che hanno 

ricevuto un trattamento morfosintattico (Cat. 3, N=3) la media del numero di errori 

eseguiti nella prova di lettura di brano della MT-3 è la più bassa (M=8.333) con una 

differenza minima rispetto ai casi attualmente con DSA che non hanno ricevuto nessun 
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trattamento in età prescolare (Cat. 0, N= 26, M=8.808).  

I soggetti che avevano effettuato un trattamento di tipo fonologico (Cat. 1, N= 18) 

hanno poi riportato mediamente un numero di errori nella lettura maggiore (M= 13.500) 

con una differenza sLJQLILFDWLYD�ULVSHWWR�DOOD�FDWHJRULD���GL�¨� �5.167 errori.  

Nei casi che avevano ricevuto un trattamento misto di tipo fonologico e morfosintattico 

(Cat. 4, N=6) il numero degli errori è il più alto (M=13.833) con una differenza 

significativa ULVSHWWR�DO�YDORUH�SL��EDVVR�GL�¨� �����HUURUL� 

 

 
Tab. 5.3 ± analisi descrittiva della rapidità di lettura di parole e correlazione con le categorie del 

tipo di trattamento somministrato a soggetti con DSA e DPL pregresso. 

 

Come riportato nella tabella 5.3, nei casi di soggetti con DPL che non hanno ricevuto un 

trattamento in età prescolare (Cat. 0, N=24) la capacità di rapidità di decodifica rilevata 

nella prova di lettura di parole della batteria DDE-2 è la più bassa (M=1.395) rispetto ai 

soggetti che avevano ricevuto un tipo di trattamento.  

Negli altri casi il trattamento ha portato dei miglioramenti nella rapidità, anche se nei 

casi di DPL pregresso che hanno effettuato trattamento morfosintattico (Cat. 3, N=3) 

questo incremento di sillabe lette al secondo è il meno significativo (M=1.507); mentre 

nei casi che hanno effettuato il trattamento fonologico (Cat. 1, N=16) la velocità di 

lettura incrementa in maniera più significativa (M=1.774), con una differenza rispetto al 

YDORUH�SL��EDVVR�GL�¨� ���379 sill/sec.  
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Nei casi di DSA che in età prescolare hanno ricevuto un trattamento sia fonologico che 

morfosintattico per la condizione di DPL misto (Cat. 4, N= 6) il valore delle sillabe lette 

per secondo è il più alto (M= 1.765), con una differenza rispetto ai casi che non sono 

VWDWL�VRWWRSRVWL�D�WUDWWDPHQWR�GL�¨� ���37 sill/sec. 

 

 
Tab. 5.4 ± analisi descrittiva della correttezza di lettura di parole e correlazione con le categorie 

del tipo di trattamento somministrato a soggetti con DSA e DPL pregresso. 

 

Come riportato nella tabella 5.4, nei casi di DPL pregresso che non hanno ricevuto 

nessun trattamento (Cat. 0, N= 24) la media del numero di errori riportati nella prova di 

lettura di parole della batteria DDE-2 è la più bassa (M= 12.167) rispetto ai soggetti che 

avevano ricevuto un tipo di trattamento in età prescolare.  

Negli altri casi in cui è stato effettuato un trattamento si evidenzia un aumento del 

numero di errori; i soggetti della categoria 1 (N= 17) riportano una media di errori più 

elevata (M= 15.118) con una differenza rispetto ai casi di DPL pregresso senza 

WUDWWDPHQWR�GL�¨� �����1 errori.  

Leggermente più alti sono gli errori riportati nei casi di DSA che hanno effettuato un 

trattamento misto fonologico e morfosintattico in età prescolare (Cat. 4, N= 6, M= 

��������FRQ�XQD�GLIIHUHQ]D�ULVSHWWR�DO�YDORUH�SL��EDVVR�GL�¨� �������HUURUL.  

Nei casi casi in cui è stato effettuato un trattamento morfosintattico precedentemente 

(Cat.3, N= 3) la media degli errori riportata nella prova per la diagnosi DSA è la più alta 
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(M= 17.667) FRQ�XQD�GLIIHUHQ]D�GL�¨� �����HUURUL�ULVSHWWR�DL�FDVL�FKH�QRQ�avevano svolto 

nessun trattamento in età prescolare per la condizione di DPL pregresso.  

 
Tab. 5.5± analisi descrittiva della rapidità di lettura di non-parole e correlazione con le categorie 

del tipo di trattamento somministrato a soggetti con DSA e DPL pregresso. 

 

Come riportato nella tabella 5.5, nei casi di soggetti con DPL che non hanno ricevuto un 

trattamento in età prescolare (Cat. 0, N=24) la capacità di rapidità di decodifica rilevata 

nella prova di lettura di non-parole della batteria DDE-2 è la più bassa (M=1.004) 

rispetto ai soggetti che avevano ricevuto un tipo di trattamento.  

Negli altri casi il trattamento ha portato dei miglioramenti nella rapidità, anche se nei 

casi di DPL pregresso che hanno effettuato trattamento morfosintattico (Cat. 3, N=3) 

questo incremento di sillabe lette al secondo è il meno significativo (M=1.163); mentre 

nei casi che hanno effettuato il trattamento misto fonologico e morfosintattico (Cat. 4, 

N=6) la velocità di lettura incrementa in maniera più significativa (M=1.310), con una 

GLIIHUHQ]D�ULVSHWWR�DO�YDORUH�SL��EDVVR�GL�¨� ����06 sill/sec.  

Nei casi di DSA che in età prescolare hanno ricevuto un trattamento fonologico o per la 

condizione di DPL con deficit fonologici (Cat. 1, N= 13) il valore delle sillabe lette per 

secondo è il più alto (M= 1.392), con una differenza rispetto ai casi che non sono stati 

VRWWRSRVWL�D�WUDWWDPHQWR�GL�¨� �0.388 sill/sec.  



 77 

 
Tab. 5.6 ± analisi descrittiva della correttezza di lettura di non-parole e correlazione con le 

categorie del tipo di trattamento somministrato a soggetti con DSA e DPL pregresso. 

 

Come riportato nella tabella 5.6, nei casi di DSA che hanno effettuato un trattamento 

fonologico in età prescolare per la condizione di DPL (Cat. 1, N=14) la media degli 

errori effettuati nella prova di lettura di non-parole della batteria DDE-2 è la più bassa 

(M= 12.429) rispetto alle altre tipologie di trattamento e ai casi che non hanno svolto 

trattamento, i quali (Cat. 0, N=24) riportano mediamente un numero di errori maggiore 

�0 ��������FRQ�XQD�GLIIHUHQ]D�GL�¨� �1.779 errori.  

Nei casi in cui i soggetti sono stati sottoposti a trattamenti fonologici e morfosintattici 

(Cat. 4, N= 6) il numero di errori è leggermente più basso rispetto alla categoria 0 

�0 ��������� FRQ� XQD� GLIIHUHQ]D� GL� ¨�  � ������ HUURUL� LQ� UDSSRUWR� DOOD� FDWHJRULD� FRQ� OD�

correttezza migliore.  

La correttezza nella lettura peggiore si evidenzia nei casi di DSA che avevano un DPL e 

che avevano ricevuto un trattamento morfosintattico (Cat. 3, N= 3) riportando una 

media di errori più alta rispetto alle altre categorie (M= 14.667), con una differenza in 

UDSSRUWR�DL�FDVL�WUDWWDWL�IRQRORJLFDPHQWH�GL�¨� �������HUURUL�� 
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- Prove di scrittura 

 
Tab. 5.6 ± analisi descrittiva della correttezza di scrittura di brano e correlazione con le 

categorie del tipo di trattamento somministrato a soggetti con DSA e DPL pregresso. 

 

Come riportato nella tabella 5.6, nei casi di DSA con DPL pregresso che hanno ricevuto 

un trattamento morfosintattico (Cat. 3, N= 2), la media degli errori effettuati nella prova 

di scrittura di brano della batteria BVSCO-2 è la più bassa (M=5.000) rispetto alle altre 

categorie che hanno effettuato un altro tipo di trattamento e ai casi che non hanno svolto 

trattamento in età prescolare.  

Nei casi di DPL che non effettuato alcun trattamento e che poi hanno sviluppato un 

DSA (Cat. 0, N= 25) la media degli errori è significativamente più alta (M= 21.938) con 

XQD�GLIIHUHQ]D�GL�¨� ��������HUURUL�Uispetto alla categoria 3.  

Leggermente più alta è la media dei casi di DPL trattati fonologicamente in età 

prescolare (Cat. 1, N=16, M=21.938) con una differenza significativa rispetto alla 

FDWHJRULD���GL�¨� ��������HUURUL�� 

La correttezza peggiore che si evidenzia nella prova di scrittura di brano è ottenuta dai 

casi di soggetti con DSA e DPL misto pregresso trattati sia fonologicamente che 

morfosintatticamente (Cat. 4, N= 6) in quando riportano una media di errori di 

M=29.667 con una differenza rispetto aO�YDORUH�SL��EDVVR�GL�¨� ��������HUURUL�� 
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Tab. 5.7 ± analisi descrittiva della correttezza di scrittura di parole e correlazione con le 

categorie del tipo di trattamento somministrato a soggetti con DSA e DPL pregresso. 

 

Come riportato nella tabella 5.7, nei casi di DSA con DPL pregresso che hanno ricevuto 

un trattamento morfosintattico (Cat. 3, N= 2), la media degli errori effettuati nella prova 

di scrittura di parole della batteria DDE-2 è la più bassa (M=5.000) rispetto alle altre 

categorie che hanno effettuato un altro tipo di trattamento e ai casi che non hanno svolto 

trattamento in età prescolare.  

Nei casi di DPL che non effettuato alcun trattamento e che poi hanno sviluppato un 

DSA (Cat. 0, N= 24) la media degli errori è significativamente più alta (M= 10.000) con 

XQD�GLIIHUHQ]D�GL�¨� �5.000 errori rispetto alla categoria 3.  

Leggermente più alta è la media dei casi di DPL trattati fonologicamente in età 

prescolare (Cat. 1, N=16, M=10.063) con una differenza significativa rispetto alla 

categoria 3 GL�¨� �5.063 errori.  

La correttezza peggiore che si evidenzia nella prova di scrittura di parole è ottenuta dai 

casi di soggetti con DSA e DPL misto pregresso trattati sia fonologicamente che 

morfosintatticamente (Cat. 4, N= 5) in quando riportano una media di errori di 

M=14.400 FRQ�XQD�GLIIHUHQ]D�ULVSHWWR�DO�YDORUH�SL��EDVVR�GL�¨� �9.400 errori.  
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Tab. 5.8 ± analisi descrittiva della correttezza di scrittura di non-parole e correlazione con le 

categorie del tipo di trattamento somministrato a soggetti con DSA e DPL pregresso. 

 

Come riportato nella tabella 5.8, nei casi di DSA con DPL pregresso che hanno ricevuto 

un trattamento morfosintattico (Cat. 3, N= 2), la media degli errori effettuati nella prova 

di scrittura di non-parole della batteria DDE-2 è la più bassa (M=4.000) rispetto alle 

altre categorie che hanno effettuato un altro tipo di trattamento e ai casi che non hanno 

svolto trattamento in età prescolare.  

Nei casi di DPL che non effettuato alcun trattamento e che poi hanno sviluppato un 

DSA (Cat. ���1 �����OD�PHGLD�GHJOL�HUURUL�q�SL��DOWD��0 ��������FRQ�XQD�GLIIHUHQ]D�GL�¨�

= 2.792 errori rispetto alla categoria 3.  

Leggermente più alta è la media dei casi di DPL trattati fonologicamente in età 

prescolare (Cat. 1, N=15, M=7.067) con una differenza significativa rispetto alla 

FDWHJRULD���GL�¨� �������HUURUL�� 

La correttezza peggiore che si evidenzia nella prova di scrittura di non-parole è ottenuta 

dai casi di soggetti con DSA e DPL misto pregresso trattati sia fonologicamente che 

morfosintatticamente (Cat. 4, N= 5) in quando riportano una media di errori di M=7.400 

FRQ�XQD�GLIIHUHQ]D�ULVSHWWR�DO�YDORUH�SL��EDVVR�GL�¨� �������HUURUL�� 
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5.8 Identificazione dei profili accademici delle varie categorie di DPL 
- Categoria 0 ± soggetti con DSA e DPL pregresso non trattato 

I soggetti con un DPL pregresso in anamnesi che non avevano svolto alcun tipo di 

trattamento volto a migliorare le abilità linguistiche del bambino, al momento della 

valutazione della lettura e scrittura per la diagnosi di DSA in età scolare, hanno 

riportato i seguenti risultati:  

- Rapidità di lettura di brano: Mean 1.481 sill/sec;  

- Correttezza di lettura di brano: Mean = 8.808 errori;  

- Rapidità di lettura di parole: Mean = 1.395 sill/sec; 

- Correttezza di lettura di parole: Mean = 12.167 errori; 

- Rapidità di lettura di non-parole: Mean =1.004 sill/sec; 

- Correttezza di lettura di non-parole: Mean = 14.208 errori; 

- Correttezza di scrittura di brano: Mean = 20.760 errori; 

- Correttezza di scrittura di parole: Mean = 10.000 errori; 

- Correttezza di scrittura di non-parole: Mean = 6.792 errori. 

 

Osservando la composizione del profilo strutturato attraverso i risultati nelle prove 

utilizzate per valutare le abilità di lettura e scrittura è possibile notare come i soggetti 

con DSA e DPL pregresso non sottoposti ad alcun tipo di trattamento in età prescolare 

leggano più rapidamente il brano, meno velocemente le liste di parole e ancora meno le 

liste di non-parole.  

Per quanto riguarda la correttezza della lettura�� O¶RUGLQH� q� OR� VWHVVR� GHOOD� UDSLGLWj�� LO�

brano viene letto più correttamente rispetto alle liste di parole e ancora di più rispetto 

alle liste di non-parole che riportano il numero di errori maggiore.  

,Q� UHOD]LRQH� DOO¶DELOLWj� GL� FRGLILFD�� L� VRJJHWWL� DSSDUWHQHQWL� DOOD� FDWHJRULD� �� FRPSLRQR�

maggiormente errori nella prova di dettato di brano, meno errori nella prova di scrittura 

di liste di parole e ancora meno nella scrittura di liste di non-parole.  

 

- Categoria 1 ± soggetti con DSA e DPL trattato fonologicamente 

I soggetti con un DPL pregresso in anamnesi che avevano svolto un tipo di trattamento 

volto a migliorare le abilità fonologiche del bambino, al momento della valutazione 

della lettura e scrittura per la diagnosi di DSA in età scolare, hanno riportato i seguenti 
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risultati:  

- Rapidità di lettura di brano: Mean 1.889 sill/sec;  

- Correttezza di lettura di brano: Mean = 13.500 errori;  

- Rapidità di lettura di parole: Mean = 1.774 sill/sec; 

- Correttezza di lettura di parole: Mean = 15.118 errori; 

- Rapidità di lettura di non-parole: Mean =1.392 sill/sec; 

- Correttezza di lettura di non-parole: Mean = 12.429 errori; 

- Correttezza di scrittura di brano: Mean = 21.938 errori; 

- Correttezza di scrittura di parole: Mean = 10.063 errori; 

- Correttezza di scrittura di non-parole: Mean = 7.067 errori. 

 

Osservando la composizione del profilo strutturato attraverso i risultati nelle prove 

utilizzate per valutare le abilità di lettura e scrittura è possibile notare come i soggetti 

con DSA e DPL pregresso sottoposti a trattamento fonologico in età prescolare leggano 

più rapidamente il brano, meno velocemente le liste di parole e ancora meno le liste di 

non-parole, esattamente come nel profilo della categoria 0.  

,Q�UHOD]LRQH�DOOD�FRUUHWWH]]D�GHOOD�GHFRGLILFD�O¶RUGLQH�GHOOH�SURYH�FDPELD��LQ�TXHVWR�FDVR�

sono le liste di non-parole ad essere lette con meno errori, dopo di che la prova di lettura 

del brano ed infine le liste di parole che vengono lette con il numero maggiore di errori.  

3HU� TXDQWR� ULJXDUGD� O¶DELOLWj� GL� FRGLILFD�� L� VRJJHWWL� DSSDUWHQHQWL� DOOD� FDWHJRria 1 si 

comportano come i soggetti della categoria 0: compiono maggiormente errori nella 

prova di dettato di brano, meno errori nella prova di scrittura di liste di parole e ancora 

meno nella scrittura di liste di non-parole. 

 

- Categoria 3: soggetti con DSA e DPL trattati morfosintatticamente 

I soggetti con un DPL pregresso in anamnesi che avevano svolto un tipo di trattamento 

volto a migliorare le abilità morfosintattiche del bambino, al momento della valutazione 

della lettura e scrittura per la diagnosi di DSA in età scolare, hanno riportato i seguenti 

risultati:  

- Rapidità di lettura di brano: Mean 1.607 sill/sec;  

- Correttezza di lettura di brano: Mean = 8.333 errori;  

- Rapidità di lettura di parole: Mean = 1.507 sill/sec; 
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- Correttezza di lettura di parole: Mean = 17.667 errori; 

- Rapidità di lettura di non-parole: Mean =1.163 sill/sec; 

- Correttezza di lettura di non-parole: Mean = 14.667 errori; 

- Correttezza di scrittura di brano: Mean = 5.000 errori; 

- Correttezza di scrittura di parole: Mean = 5.000 errori; 

- Correttezza di scrittura di non-parole: Mean = 4.000 errori. 

 

Osservando la composizione del profilo strutturato attraverso i risultati nelle prove 

utilizzate per valutare le abilità di lettura e scrittura è possibile notare come i soggetti 

con DSA e DPL pregresso sottoposti a trattamento morfosintattico in età prescolare 

leggano più rapidamente il brano, meno velocemente le liste di parole e ancora meno le 

liste di non-parole, esattamente come i profili riportati nelle categorie 0 e 1.  

Per quanto riguarda la FRUUHWWH]]D�GHOOD�OHWWXUD��O¶RUGLQH�QRQ�q�OR�VWHVVR�GHOOD�UDSLGLWj��LO�

brano viene letto più correttamente rispetto alle liste di non-parole e ancora di più 

rispetto alle liste di parole che rappresenta la prova nella quale vengono riportati il 

numero di errori maggiore.  

,Q� UHOD]LRQH� DOO¶DELOLWj� GL� FRGLILFD�� L� VRJJHWWL� DSSDUWHQHQWL� DOOD� FDWHJRULD� �� FRPSLRQR�

mediamente lo stesso numero di errori sia nella prova di dettato di brano che nella prova 

di scrittura di liste di parole, mentre vengono compiuti meno errori nella prova di 

scrittura di liste di non-parole.  

 

- Categoria 4: DSA e DPL misto trattati fonologicamente e morfosintatticamente  

I soggetti con un DPL misto pregresso in anamnesi che avevano svolto un tipo di 

trattamento volto a migliorare le abilità sia fonologiche che morfosintattiche del 

bambino, al momento della valutazione della lettura e scrittura per la diagnosi di DSA 

in età scolare, hanno riportato i seguenti risultati:  

- Rapidità di lettura di brano: Mean 2.060 sill/sec;  

- Correttezza di lettura di brano: Mean = 13.833 errori;  

- Rapidità di lettura di parole: Mean = 1.765 sill/sec; 

- Correttezza di lettura di parole: Mean = 15.500 errori; 

- Rapidità di lettura di non-parole: Mean =1.310 sill/sec; 

- Correttezza di lettura di non-parole: Mean = 13.333 errori; 
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- Correttezza di scrittura di brano: Mean = 29.667 errori; 

- Correttezza di scrittura di parole: Mean = 14.400 errori; 

- Correttezza di scrittura di non-parole: Mean = 7.400 errori. 

 

Osservando la composizione del profilo strutturato attraverso i risultati nelle prove 

utilizzate per valutare le abilità di lettura e scrittura è possibile notare come i soggetti 

con DSA e DPL misto pregresso sottoposti a trattamento sia fonologico che 

morfosintattico in età prescolare leggano più rapidamente il brano, meno velocemente le 

liste di parole e ancora meno le liste di non-parole, esattamente come nel profilo di tutte 

le altre categorie.  

,Q�UHOD]LRQH�DOOD�FRUUHWWH]]D�GHOOD�GHFRGLILFD��O¶RUGLQH�GHOOH�SURYH�FDPELD��in questo caso 

sono le liste di non-parole ad essere lette con meno errori, dopo di che la prova di lettura 

del brano ed infine le liste di parole che vengono lette con il numero maggiore di errori, 

esattamente come nel profilo della categoria dei DPL sottoposti a trattamento 

fonologico (Cat. 1).  

3HU� TXDQWR� ULJXDUGD� O¶DELOLWj� GL� FRGLILFD�� L� VRJJHWWL� DSSDUWHQHQWL� DOOD� FDWHJRULD� �� VL�

comportano come i soggetti delle categorie 0 e 1: compiono maggiormente errori nella 

prova di dettato di brano, meno errori nella prova di scrittura di liste di parole e ancora 

meno nella scrittura di liste di non-parole. 

 

 

5.5 Identificazione dei profili di funzionamento cognitivo delle tipologie 

di DSA 
Sulla base dei dati raccolti ed analizzati è possibile individuare dei precisi profili di 

funzionamento delle singole categorie di DSA isolato (dislessia e disortografia) e DSA 

misto (dislessia + disortografia).  

 

Profilo dislessia isolata  

,�YDORUL�UHVWLWXLWL�GDOO¶DQDOLVL�ULOHYDQR�FKH�FRPSOHVVLYDPHQWH��LQ�VRJJHWWL�FRQ�GLDJQRVL�GL�

dislessia non in comorbosità con altri DSA, gli indici di Memoria di Lavoro e di 

Velocità di Elaborazione sono più deficitari rispetto agli indici di Comprensione 

Verbale e di Ragionamento Percettivo.  
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In particolare, nei casi di dislessia isolata in assenza di disortografia, il profilo degli 

indici compositi si struttura, in ordine decrescente, come segue:  

- ICV: Mean = 106.625; 

- IRP: Mean = 106.375; 

- QIT: Mean = 99.313; 

- IVE: Mean = 89.188; 

- IML: Mean = 88.938. 

Mentre, nei casi di dislessia isolata in assenza di discalculia, il profilo degli indici della 

scala WISC-IV si delinea, in ordine decrescente, come segue:  

- IRP: Mean = 105.592; 

- ICV: Mean = 104; 

- QIT: Mean = 98.167; 

- IVE: Mean = 91.420; 

- IML: Mean = 88.840. 

Le due situazioni sono pressoché sovrapponibili, ad eccezione del fatto che nei primi 

FDVL�LO�YDORUH�SL��DOWUR�q�O¶,QGLFH�GL�&RPSUHQVLRQH�9HUEDOH��PHQWUH�QHL�VHFRQGL�q�O¶,QGLFH�

di Ragionamento Percettivo. La media del Quoziente Intellettivo più elevata si ottiene 

nei casi di dislessia in assenza di disortografia, denotando un profilo di funzionamento 

globale migliore; infatti, nessun indice composito dei primi casi è inferiore al suo 

corrispettivo nei secondi casi. Comunque, in entrambi i casi il punteggio del QIT rientra 

nella fascia medio-bassa del funzionamento al limite superiore con la fascia della 

norma.  

 

Profilo disortografia isolata 

,�ULVXOWDWL�HYLGHQ]LDWL�GDOO¶DQDOLVL�ULOHYDQR�FKH�JHQHUDOPHQWH��LQ�VRggetti con diagnosi di 

GLVRUWRJUDILD� QRQ� LQ� FRPRUERVLWj� FRQ� DOWUL�'6$�� O¶,QGLFH� GL� &RPSUHQVLRQH�9HUEDOH� H�

O¶,QGLFH� GL� 5DJLRQDPHQWR� 3HUFHWWLYR� VRQR� PHQR� GHILFLWDUL� ULVSHWWR� DJOL� LQGLFL� GL�

Memoria di Lavoro e di Velocità di Elaborazione; esattamente come nel profilo della 

dislessia.  

In particolare, nei casi di disortografia isolata in assenza di dislessia, il profilo di 

funzionamento ricavato dalla scala WISC-IV si struttura, in ordine decrescente, come 

segue:  
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- ICV: Mean = 102.667; 

- IRP: Mean = 101.489; 

- QIT: Mean = 97.432; 

- IVE: Mean = 93.213; 

- IML: Mean = 88.670. 

Mentre, nei casi di disortografia in assenza di discalculia, il profilo degli indici 

compositi si struttura, in ordine decrescente, come segue:  

- IRP: Mean = 103.895; 

- ICV: Mean = 102.576; 

- QIT: Mean = 98.063; 

- IVE: Mean = 94.059; 

- IML: Mean = 88.940. 

Le due situazioni sono pressoché sovrapponibili, ad eccezione del fatto che nei casi di 

GLVRUWRJUDILD� LQ� DVVHQ]D� GL� GLVOHVVLD� LO� YDORUH� SL�� DOWR� q� O¶,QGLFH� GL� &RPSUHQVLRQH�

Verbale, mentre nei cadi di disortoJUDILD� LQ� DVVHQ]D� GL� GLVFDOFXOLD� q� O¶,QGLFH� GL�

Ragionamento Percettivo. La media del Quoziente Intellettivo Totale più elevata si 

ottiene nella seconda casistica, evidenziando un profilo di funzionamento globale 

migliore rispetto ai primi casi.  

Infatti, nessun indice composito del secondo profilo è inferiore in relazione al 

corrispettivo indice del primo profilo. Comunque, in entrambi i casi il punteggio del 

QIT rientra nella fascia medio-bassa del funzionamento al limite superiore con la fascia 

della norma.  

In rapporto ai casi di dislessia isolata, nei casi di disortografia isolata il funzionamento 

globale, dato dal valore del QIT, è sempre inferiore.  

 

Profilo DSA misto dislessia + disortografia 

Nei casi di comorbosità tra dislessia e disortografia il prRILOR� VFDWXULWR� GDOO¶DQDOLVL�

HYLGHQ]LD� FRPH� L� YDORUL� GHOO¶,QGLFH� GL� &RPSUHQVLRQH� 9HUEDOH� H� GHOO¶LQGLFH� GL�

Ragionamento Percettivo sono meno deficitari degli indici di Memoria di Lavoro e di 

Velocità di Elaborazione.  

In particolare, il profilo di funzionamento globale si struttura, in ordine decrescente, 

come segue:  
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- IRP: Mean = 100.527; 

- ICV: Mean = 99.636; 

- QIT: Mean = 94.057; 

- IVE: Mean = 89.893; 

- IML: Mean = 86.875. 

Complessivamente i valori degli indici compositi nei casi di DSA misto in comorbosità 

dislessia + disortografia sono sempre più bassi in confronto ai loro corrispettivi nei casi 

GL�GLVOHVVLD�H�GLVRUWRJUDILD�LVRODWD��DG�HFFH]LRQH�GHOO¶,QGLFH�GL�9HORFLWj�FKH�q�SL��HOHYDWR�

rispetto ai casi di dislessia in assenza di disortografia. Il punteggio del Quoziente 

Intellettivo Totale dei casi di DSA misto, il quale rientra nella fascia medio-bassa 

GHOO¶LQWHOOLJHQ]D�� GHQRWD� XQ� IXQ]LRQDPHQWR� JOREDOH� SL�� GHILFLWDULR� ULVSHWWR� DL� FDVL� GL�

DSA isolato (dislessia o disortografia) in quanto la differenza minima è di ¨ ������SW�H�

PDVVLPD�GL�¨ �������� 

 

 

5.9  Conclusioni 
/¶RELHWWLYR�SULQFLSDOH� GHO� SUHVHQWH� VWXGLR� HUD�TXHOOR�GL� WURYDUH� FRUUHOD]LRQL� SRVLWLYH�R�

negative tra i soggetti con DPL riferito in anamnesi in età prescolare, con le relative 

tipologie di trattamento, e le ricadute che essi hanno avuto nelle prove utilizzate per la 

GLDJQRVL� GL� 'LVWXUER� 6SHFLILFR� GHOO¶$SSUHQGLPHQWR� ULFHYXWD� LQ� HWj� VFRODUH, e quindi 

capire se e quali fossero le differenze nelle ricadute tra soggetti con DPL trattati 

fonologicamente e/o morfologicamente, soggetti con DPL non trattati e le loro 

prestazioni accademiche future.  

/¶DQDOLVL�GHL�GDWL�KD�ULYHODWo in primo luogo che la rapidità di lettura, indipendentemente 

dal tipo di materiale letto, è sempre migliore nei casi in cui il DSA aveva effettuato un 

tipo di trattamento in età prescolare, sia esso fonologico e in maniera minore il 

morfosintattico, rispetto ai casi in cui i soggetti non avevano svolto alcun tipo di 

trattamento, ciò implica che trattare un DPL in età prescolare svolge da fattore 

protettivo per la rapidità di lettura in età scolare, portando comunque il bambino a 

sviluppare la dislessia, essendo esso un disturbo neurobiologico, ma di severità minore.  

In particolare, i casi che avevano effettuato un trattamento misto fonologico e 

morfosintattico e un trattamento fonologico sono coloro che leggono più rapidamente.  
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Questo porta a concludere che svolgere un tipo di trattamento fonologico in età 

prescolare, sia esso isolato o in associazione ad altri tipi di trattamento, di fatto migliora 

le ricadute sulla rapidità di lettura in età scolare in maniera più significativa rispetto a 

somministrare un trattamento morfosintattico isolato o ancora peggio nessun tipo di 

trattamento. 

Mentre per quanto riguarda la correttezza della lettura si può affermare che le 

prestazioni rilevate sono discordanti: nelle prove che utilizzano materiale sub-lessicale 

(lettura di liste non-parole) i soggetti che hanno effettuato il trattamento fonologico 

avranno poi delle performance migliori commettendo meno errori, mentre nelle prove 

che utilizzano materiale lessicale (lettura di brano e di liste di parole) i casi che non 

hanno svolto alcun trattamento in età prescolare si comportano meglio rispetto alle altre 

categorie, soprattutto rispetto ai casi di DPL trattati in età prescolare sia 

fonologicamente che morfosintatticamente; la spiegazione verosimile è che questi 

soggetti avessero dei disturbi di linguaggio molto più severi rispetto alle altre categorie 

essendo quindi più resistenti al trattamento. Anche nello studio di Lami e colleghi 

(2008) vengono riportati gli andamenti della percentuale di errore nelle prove utilizzate 

per la diagnosi di dislessia, i risultati che ne derivano spiegano come nella lettura di 

brano i bambini tendenzialmente compiano meno errori rispetto alle prove di lettura di 

parole e ancora meno in relazione alla prova di lettura di non-parole, risultato in antitesi 

rispetto al caso di DPL trattato fonologicamente in età prescolare.  

Ciò ha fatto ipotizzare come alla base del DPL pregresso nei casi non sottoposti a 

trattamento il bambino avesse un disturbo meno grave e quindi che comunque avrebbe 

riportati punteggi migliori nelle prove di lettura che utilizzano la via lessicale (in 

SDUWLFRODUH� QHOOD� OHWWXUD� GL� EUDQR���PHQWUH� QHO� FDVR� GHOO¶XWLOL]]R� GHOOD� YLD� IRQRORJLFD� L�

soggetti che avevano effettuato il trattamento fonologico hanno compiuto meno errori, 

implicando che questo tipo di trattamento risulta essere un fattore protettivo per lo 

sviluppo della via fonologica e non ha riportato ricadute positive nella correttezza di 

lettura di materiale lessicale nella quale è indispensabile lo sviluppo della via lessicale.  

Stesso discorso vale per quanto riguarda la rapidità di lettura di non-parole, in quanto i 

risultati della prova sono migliori nei casi in cui è stato effettuato un trattamento 

pregresso fonologico rispetto agli altri casi di trattamento.  

Le osservazioni riportate portano necessariamente alla conclusione che in età prescolare 
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nei soggetti con Disturbo Primario di Linguaggio, indipendentemente dal suo grado di 

severità, il trattamento fonologico isolato o combinato con il trattamento morfosintattico 

è il più efficace; quindi, sarà necessario implementare nel programma riabilitativo 

individuale una parte di trattamento fonologico per aspettarsi delle ricadute migliori poi 

nelle capacità di lettura in età scolare.  

Inoltre, nei casi di DPL sarà necessario effettuare trattamento logopedico mirato alle 

componenti linguistiche, soprattutto di tipo fonologico per incrementare a cascata le 

capacità di lettura successive (per lo meno la rapidità di lettura), in quanto anche nella 

letteratura (Ehri et al. 2001) si sostiene che problematiche di linguaggio (come la 

comprensione orale e consapevolezza fonologica) sono tra i migliori predittori dei 

disturbi della letto-scrittura.  

In accordo con lo studio di Lami e colleghi del 2008 anche nel nostro campione la prova 

di lettura di brano è quella che viene letta più rapidamente da tutte le categorie 

analizzate, più lentamente la prova di lettura di liste di parole e ancora peggiore la prova 

di lettura di non-parole. Infatti, nello studio di Lami e colleghi (2008) viene evidenziato 

come la rapidità di lettura in tutte le prove aumenta nel tempo sia per i normolettori che 

per i soggetti dislessici e che sempre la velocità di decodifica del brano è maggiore 

rispetto a quella raggiunta nelle liste di parole e ancora più alta rispetto alle liste di non-

parole. 

In relazione alle prove di scrittura tutte le categorie riportate si comportano nello stesso 

modo: la prova di dettato di brano è quella in cui tutti i bambini del campione in esame 

compiono più errori denotando come essa sia difficoltosa per soggetti con DSA e DPL 

pregresso per motivi legati alla lunghezza del compito, e quindi ad una facile 

esauribilità di risorse.  

Mentre nella prova di scrittura di liste di non-parole il numero medio degli errori in tutte 

le categorie analizzate è sempre il più basso; ciò comporta che nel campionario i 

soggetti con DPL pregresso�� VLD� FRQ� OD� SUHVHQ]D� VLD� FRQ� O¶DVVHQ]D� GL� WUDWWDPHQWR�

logopedico, avranno dei risultati migliori in prove di codifica di materiale sub-lessicale 

rispetto che prove con materiale lessicale.  

Volendo mettere a confronto i profili delle varie categorie di trattamento in età 

prescolare si ricava dalle prove di scrittura che i DSA con DPL pregresso trattato 

morfosintatticamente compiono mediamente meno errori sono (Mean = 4.000 errori 
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nella prova di codifica di non-parole e Mean = 5.000 errori nelle prove di codifica di 

brano e di parole) rispetto alle altre categorie, anche se questo dato potrebbe essere 

DOWHUDWR�GDOO¶HVLJXR�QXPHUR�GL�VRJJHWWL�GL�TXHVWD� FDVLVWLFD� �1 ��� LO�TXDOH� UHQGH�TXHVWD�

osservazione poco significativa. Mettendo in relazione le categorie rimanenti, i casi non 

trattati riportano un numero di errori inferiore nelle prove di codifica, sia di brano che di 

parole e non-parole. Mentre tra le categorie di DSA che hanno effettuato trattamento 

fonologico e trattamento misto in età prescolare, il numero minore di errori si evidenzia 

QHL�SULPL�FDVL��VHPSUH�GRYXWR�SUREDELOPHQWH�DG�XQD�VHYHULWj�SL��LPSRUWDQWH�DOO¶RULJLQH�

del disturbo di linguaggio nei DPL pregresso con compromissioni fonologiche e 

morfosintattiche. 

Ciò comporta che il trattamento morfosintassi appare sì come un fattore protettivo per le 

abilità di scrittura in età scolare, anche se è un dato poco significativo, ma soprattutto 

implica che effettuare o meno un trattamento fonologico non ha ricadute positive sulle 

abilità di codifica future.  

Inoltre, se alla base è presente un disturbo di linguaggio più grave si avrà poi in età 

scolare un profilo degli apprendimenti della letto-scrittura più deficitario rispetto a casi 

con disturbo di linguaggio più lieve; se riportato in ambito clinico del logopedista 

questo richiede uQ¶LQWHQVLWj� H� DWWHQ]LRQH� DO� WUDWWDPHQWR�PDJJLRUH�QHL� FDVL� GL�'3/�SL��

VHYHUL�PRGXODQGR� O¶LWHU�YDOXWDWLYR�HG�LO�SURJUDPPD�ULDELOLWDWLYR�VXO�SURILOR� individuale 

del soggetto.  

 

Il secondo obiettivo del presente studio era quello di individuare i profili 

neuropsicologici caratteristici dei diversi DSA, in particolare le diverse correlazioni tra 

gli indici compositi della scala WISC-IV (ICV ± IRP ± IVE ± IML ± QIT) ed i casi di 

GLVOHVVLD�� GLVRUWRJUDILD� H� '6$�PLVWR�� /¶DQDOLVL� GHL� GDWL� KD� SRUWDWR� DOOD� OXFH� FRPH� JOi 

indici di Memoria di Lavoro e di Velocità di Elaborazione siano sempre i più bassi in 

tutte le tipologie di casistiche, sempre inferiori al Quoziente Intellettivo Totale; in 

particolare in WXWWL� OH� VLWXD]LRQL� O¶,0/� q� O¶LQGLFH� SL�� VHQVLELOH� H� GHILFLWDULR� come 

confermato dalla letteratura scientifica in merito (Poletti 2016; Cornoldi et al. 2019; 

Toffalini, Giofrè e Cornoldi 2017). Entrambi questi indici sono rientrano sempre nella 

fascia medio-bassa della norma del funzionamento intellettivo, andando a mettere in 

GLVFXVVLRQH� TXLQGL� OD� QDWXUD� GL� GLVWXUER� ³VSHFLILFR´� DOOD� EDVH� GHL� '6$�� H� TXLQGL�
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sostenere come questi disturbi siano sì riferiti alle abilità accademiche, ma con delle 

limitazioni cognitive più o meno importanti che stanno alla base di essi, in accordo con 

la Consensus Conference del 2007 e con le nuove Linee Guida per la gestione dei DSA 

del 2021.  

In antitesi a ciò, gli indici di Comprensione Verbale e di Ragionamento Percettivo sono 

sempre i più alti in tutti i casi presi in considerazione, superiori al Quoziente Intellettivo 

Totale. Nello specifico nei casi di DSA isolato (non in comorbosità con altri tipi di 

DSA) il valore della media di questi due indici rientra nella fascia della norma, anche se 

al limite inferiore con la fascia medio-bassa; mentre nei casi di DSA misto queste medie 

si abbassano, rientrano nella fascia medio-bassa del funzionamento (ad eccezione della 

casistica di DSA misto dislessia + disortografia nella quale la media è leggermente al di 

sopra del 100° rango percentile).  

Questo porta necessariamente ad un abbassamento complessivo del Quoziente 

Intellettivo Totale del soggetto nel caso venissero presi in considerazione tutti gli indici 

FRPSRVLWL�GHOOD�VFDOD�:HFKVOHU�� DQGDQGR�D� FRQIHUPDUH� O¶LSRWHVL�FKH� OR� ,$*��,QGLFH�GL�

Abilità Generale), che prende in esame solo i risultati di ICV e IRP e non quelli di IML 

e IVE, è più adeguato nel discriminare le difficoltà cognitive nei bambini con DSA e 

quindi da preferire rispetto al QIT, ipotesi confermata dagli studi in merito (Giofrè et al. 

2017; Cornoldi et al. 2014; Poletti 2014). 

In relazione a quanto appena detto, nella pratica clinica del logopedista diventa 

IRQGDPHQWDOH�FRPSUHQGHUH�FRPH�QHOO¶assessment valutativo di sua competenza devono 

essere tenute in considerazione le abilità compromesse alla base di Disturbi Specifici 

GHOO¶$SSUHQGLPHQWR�� ,QIDWWL�� LQ� VHJXLWR� DOOD� YDOXWD]LRQH� QHXURSVLFRORJLFR�� HG� DYHU�

attestato dei risultati similari a quelli del presente studio, sarà necessario che il 

logopedista implementi la sua valutazione con prove che in primo luogo escludano in 

parte o completamente le abilità di working memory ed altre che indaghino la capacità 

di memoria di lavoro del soggetto in situazioni non ecologiche (ad esempio: prove di 

ripetizioni di non-parole) e in altre condizioni più realistiche e funzionali rispetto alle 

attività di vita quotidiana del soggetto (ad esempio: Listening Span Test, Palladino 

2005). 

Per quanto riguarda i deficit di velocità di elaborazione e processamento, in relazione 

alla gravità del caso, saranno utilizzati gli strumenti compensativi e le misure 
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dispensative del caso con particolare attenzione ai tempi che il soggetto necessita nello 

VYROJLPHQWR� GHOOH� DWWLYLWj� GLGDWWLFKH� QHOO¶DPELHQWH� GRPLFLOLDUH� H� VFRODVWLFR�� LQ� TXDQWR�

tempi troppo brevi potrebbero aggravare la performance del bambino riportando 

risultati inferiori alle reali capacità.  

Andando a confrontare i risultati ottenuti tra i profili di DSA isolato e quelli di DSA 

misto si evidenzia come le performance, ricavata dai risultati degli indici e dal QIT, nei 

primi casi sia sempre migliore, e quindi la presenza di più diagnosi in comorbosità è più 

invalidante nel funzionamento globale rispetto che una singola diagnosi di DSA, come 

riportato negli studi di Cornoldi e colleghi (2019) e di Toffalini, Giofrè e Cornldi 

(2017); ad eccezione dei casi di comorbosità dislessia + disortografia nei quali il 

punteggio IRP nei casi di assenza di diagnosi ed il punteggio IVE nei casi di dislessia 

isolata in assenza di disortografia sono simili, ma più bassi (potrebbe essere un bias 

metodologico in quanto i soggetti nelle suddette casistiche sono numericamente minori, 

rispettivamente solo 11 e 16 partecipanti rientrano in quelle situazioni). 

Ciò fa dedurre che, ribaltando il risultato, osservando un profilo caratteristico di DSA 

alla valutazione neuropsicologica, il quale riporta un QIT più basso, il bambino avrà 

sicuramente più di un disturbo in comorbosità con delle ricadute importanti a livello di 

IXQ]LRQDPHQWR�JOREDOH�� FRQ�GHOOH� QHFHVVLWj�PDJJLRUL� FKH� O¶HTXipe multidisciplinare in 

accordo dovrà tenere in considerazione. Ad esempio: un bambino con diagnosi di DSA 

misto avrà bisogno di compensi maggiori oppure di essere dispensato da specifiche 

attività rispetto ad un bambino con una diagnosi di DSA isolato.  

 

Incrociando le analisi effettuate per stilare i profili degli apprendimenti in relazione alla 

tipologia di trattamento in età prescolare ed i profili cognitivi in relazione alle tipologie 

di DSA isolato e misto è possibile constatare come il trattamento fonologico è il più 

efficace in età prescolare e potrebbe essere il più indispensabile anche in ottica scolare 

in quanto sembrerebbe avere effetti positivi sulla capacità di memoria di lavoro, e 

quindi con delle probabili ricadute positive sulle performance dei soggetti con DSA 

negli apprendimenti (osservazione che richiederebbe un ulteriore approfondimento). 

È quindi indispensabile implementare nella fase valutativa prove che indaghino le 

capacità di memoria di lavoro sia in età prescolare che in età scolare per poi poter 

affrontare un trattamento con i bambini con DPL il più trasversale possibile, non 
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attenendosi solamente alle compromissioni linguistiche ricorrendo quindi a trattamenti 

unicamente fonologici e/o morfosintattici, ma anche potenziare le funzioni 

neuropsicologiche alla base del linguaggio e degli apprendimenti scolastici, come la 

PHPRULD�GL� ODYRUR�� OD�YHORFLWj�GL�GHQRPLQD]LRQH�� O¶DWWHQ]LRQH�� OH�DELOLWj�YLVXR-spaziali 

etc (LG DSA 2021).  

 

I limiti del presente studio sono stabiliti dalla disomogeneità delle valutazioni riportate 

in cartella, non permettendo di stilare per tutti i soggetti presi in esame un profilo 

comune, soprattutto non è stato possibile trovare correlazioni significative nelle prove di 

valutazione del linguaggio effettuate al momento della diagnosi di DSA, in quanto non 

è presente un protocollo uniforme indispensabile per la raccolta dei dati e la 

standardizzazione della valutazione logopedica.  

Infatti, non in tutte le cartelle erano presenti i dati necessari per stilare un profilo 

completo; ad esempio, spesso la raccolta anamnestica era scarna di informazioni non 

SHUPHWWHQGR� XQ¶DQDOLVL� D� ULWURVR� GHOOD� VWRULD� FOLQLFD� GHO� VRJJHWWR� RSSXUH� OH� YDULH�

somministrazioni delle prove neuropsicologiche e logopediche, con i relativi risultati 

degli apprendimenti e del linguaggio, erano diverse tra loro, riportando a volte 

differenze inter-esaminatore importanti.  

Per gli studi futuri sarebbe interessante approfondire gli argomenti trattati, andando ad 

osservare come i vari DSA si comportano nei singoli subtest della scala WISC-IV, per 

individuare quale di essi è più sensibile in relazione alle diverse tipologie di disturbo; 

inoltre osservare quali correlazioni sono presenti tra gli indici WISC-IV e le categorie 

dei trattamenti effettuati dai DSA in età prescolare per individuare quale di esso ha delle 

ricadute maggiori sul funzionamento cognitivo del bambino, con maggiore attenzione 

ad uniformare la valutazione.  

8Q�OLPLWH� LPSRUWDQWH� q�VWDWR� O¶HVLJXLWj�GHO� FDPSLRQDULR� LQ� DOFXQH�FDWHJRULH�DQDOL]]DWH��

come nei casi di DPL pregresso trattati morfosintatticamente, ed una volta ampliato il 

bacino dei soggetti sarà interessante notare se i risultati riportati saranno conformati 

oppure messi in discussione.  
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