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I DSA nella scuola:  
pre-requisiti 

indicatori di rischio 
processi cognitivi           evoluzione  e 

organizzazione disturbo 
 

a cura della sezione AID di Roma – 
Formatori tecnici  

  

II° Incontro Corso AID 

Guardate la diapositiva 
seguente e dite il nome del 

colore 
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                        verde 

giallo 

tarca barca 

barca barca 
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extraterritoriale 

cofinocistalo 

Per Natale ho comprato delle bellissime b 

per spedire i miei auguri per p 
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Abilità di lettura 

Competenza di lettura 

Strategia di lettura 

Competenze  
NP di base 

Competenze  
NP specifiche 

Competenze  
Linguistiche 

Competenze  
cognitive 

Competenze  
Meta-cognitive 

M
otivazione, interesse …

…
. 

Competenze neuropsicologiche di base 

•  La consapevolezza fonologica 
distinzione della dimensione semantica da quella sonora del 
linguaggio a partire dalla sillaba fino ad arrivare al singolo suono                                                                                            
 

• Abilità visuo-percettiva di analizzare e riconoscere i simboli visivi (grafemi)     
in cui 2 particolari capacità sono essenziali : 

- sapere isolare lo stimolo che interessa dallo sfondo 

- sapere  riconoscere l’uguaglianza /disuguaglianza dello stimolo 

 seguendo l’ordine da sinistra a destra 
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DA ATTIVITA’ 
LINGUISTICA 
PRIMARIA 
SCOPI COMUNICATIVI 

 
OPERAZIONI 
METALINGUISTICHE 
ESPLICITE 
RIFLESSIONE STRUTTURA PROFONDA 
DEL LINGUAGGIO 

C \ A\  S\ A Consapevolezza 

fonologica 

Consapevolezza fonologica 
n  Abilità di : 
-confrontare 
-segmentare  
-discriminare 
 le parole in base alla loro struttura 

fonologica 
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ATTENZIONE • Selettiva visiva 

• Selettiva uditiva 

• Simultanea , ovvero la capacità di “tenere “ più 
variabili ed usare più funzioni contemporaneamente 

• Sostenuta 

• Focalizzata – in grado di effettuare shift attentivi 

MEMORIA •  a breve termine ( limitata) 

•  a lungo termine (illimitata)                                                                         
in cui sono immagazzinate le informazioni relative ai 
significati, ai tratti fonologici delle  parole , degli 
episodi passati. 

Competenze neuropsicologiche specifiche 
 La capacità associativa  
• consente di  costruire dei legami convenzionali tra il suono e il segno 

• consente di identificare  e riconoscere  la parola   nella sua specifica  
struttura grafica 

In breve tempo …  Il bambino raggiunge il livello di padronanza chiamato  

“ AUTOMATIZZAZIONE” 
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Competenze linguistiche 
 La lettura presuppone : 

n  l’operazione di ricodifica fonologica …. Barca 

n  il confronto con il proprio patrimonio lessicale 
tarca  

n  l’individuazione della qualità e quantità della 
disposizione delle parole in sequenza  (regole 
morfo-sintattiche della lingua) Per natale… 

n  la conoscenza delle condizioni e convenzioni che 
regolano specifici atti linguistici, tra cui la 
narrazione ( pragmatica comunicativa) C’era 
una volta.... Tanto tempo fa….  

 

 

 

L’insieme delle  competenze 
linguistiche si integrano con la  
attenzione e memoria  

 

  Si costruisce  un modello, una 
rappresentazione mentale  
della situazione di cui tratta il 
testo 
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ci immaginiamo … … … ….  

costruiamo  un ragionamento 

gli eventi, le intenzioni dei personaggi  

comprensione 

n  La comprensione è lo stato psicologico, 
a partire dalla relazione con un oggetto o 
una persona, che rende capaci di 
formulare pensieri circa quella persona od 
oggetto ed utilizzare concetti per trattare 
adeguatamente con quella cosa o persona 
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Esempi di comprensione 

n  Per esempio posso dire di comprendere il tempo (in senso 
meteorologico) se sono in grado di prevedere che tempo farà, o di 
fornire una spiegazione di certe sue caratteristiche. 

n  Uno psichiatra può dire di comprendere un'altra persona se conosce 
l'ansia di questa persona a partire dalle cause, e se al contempo sa 
fornire a questa persona consigli utili alla riduzione dell'ansia. 

n  Posso dire di comprendere un ordine se so chi è stato ad impartirlo, 
che cosa ci si aspetta, e se l'ordine è legittimo o meno. 

n  Il termine comprensione si utilizza anche a proposito del 
ragionamento, dell'argomentazione logica e del linguaggio. 

n  La comprensione è una sensazione. Una associazione psicologica 
emotiva attivata da uno dei sensi 

Ipotesi per 
costruire nessi 

Ipotesi per 
parti mancanti 

Ipotesi per 
significati parole 
nuove 

… pensare con le parole dei testi 
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Apprendimento della lettura 
n  Secondo il modello di Uta Frith, l’apprendimento di lettura  e 

scrittura avverrebbe seguendo quattro fasi:  
n  1) stadio logografico, in cui il bambino legge o scrive parole 

in modo globale, facendo riferimento agli aspetti visivi, 
riconoscendone il significato solo per associazione grazie 
all’intermediazione dell’adulto 

n  2) stadio alfabetico: il bambino inizia a cogliere le relazioni 
tra grafemi e fonemi e applica regole di trasformazione. 

n  3) stadio ortografico in cui si sviluppano nuove associazioni 
con parti più complesse della parola (sillabe, suffissi, morfemi). 
A questo punto, la completa acquisizione di queste tre fasi 
rende possibile la modalità di lettura secondo la via fonologica.  

n  4) stadio lessicale: le parole possono venir lette (o scritte) 
direttamente senza bisogno di trasformazione parziali tra 
grafemi e fonemi.  Questa è la modalità più economica che 
consente un alto grado di automatizzazione e che permette di 
leggere senza uno sforzo attentivo.  

 

modello  evolutivo per la scrittura 

(adattato da Frith, 1985) 
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Analisi
visiva

Lessico 
ortografico

di input

Sistema lessicale

Rappresentaz.
fonologiche

Buffer fonologico
di uscita

Sistema di conversione
grafema-fonema

Modello standard di lettura
Analisi
visiva

Lessico 
ortografico

di input

Sistema lessicale

Rappresentaz.
fonologiche

Buffer fonologico
di uscita

Sistema di conversione
grafema-fonema

Modello standard di lettura

Lettura di parole nuove Lettura parole conosciute 

Forme di disortografia 

n  Ci sono bambini che sembrano bloccati 
alla fase logografica 

n  Gli errori che commettono questi bambini 
non hanno alcuna chiara relazione con la 
struttura fonologica della parola. 

n  Sanno scrivere correttamente solo qualche 
parola altamente praticata 
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Marco  anni 7 – fine  1° 
elementare 

Giulio - anni 7 
fine 1° 
elementare 

Parole  Lunghezze   
 e   

Contrasti 
Ortografici 
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Roberta - anni 8 

fine  2° 
elementare 

Parole  Lunghezze   
 e   

Contrasti 
Ortografici 

Giulio - anni 8 

fine 2° 
elementare 

Parole Contrasti  

            
Ortografici 
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Davide - anni 8 

fine  2°  
elementare 

Parole Lunghezze 

Mattia- 

fine  2°  
elementare 

Dettato di frasi 
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Dove inizia la brutta calligrafia e quando possiamo 
parlare di disgrafia? 

PARAMETRI 
•   Lettere o parole mal allineate 

•   spazio insufficiente tra le 
parole 

•   curve acute di collegamento 

•   irregolarità nei collegamenti 
(pause) 

•   assenza di collegamenti 

•   collisione di lettere 
•   forma e dimensione delle 
lettere variabile 

•   deformazioni di lettere 

•   ripassature e correzioni 

Giovanna Rossini 
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/m/ /u/ /c/ /a/ 

m 

?    
u c  c a 

mucca 
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ABILITA’ DI SCRITTURA  
 

COMP.  

VISUO- 

PERCETTIVE 

COMP.  

ESECUTIVO- 

MOTORIE 

COMP. 
LINGUISTICHE 

•  Analisi fonologica 

•  Codifica fonologica 

•  Codifica ortografica e   
 meta-linguistica 

•  Program. motoria 

•  Tracciatura 

•  Monitoraggio cinestetico 

•  Analisi VISIVA 

•  Organizz. percettiva 

•  Rappresentazione  

Vi
si

va
 /

 C
in

es
te

ti
ca

 

•  Monitoraggio  visuo-
percettivo 

M
EM

O
RI

A
 

A
TT

EN
ZI

O
N
E 

•  Rappresentazione 

COPIATO 

DETTATO 

Adattato da Giovanna Rossini 

Abilità di scrittura 

Competenza di scrittura 

Strategia di scrittura 

Competenze  
NP di base 

Competenze  
NP specifiche 

Competenze  
Linguistiche 

Competenze  
cognitive 

Competenze  
Meta-cognitive 

M
otivazione, interesse …

…
. 



A.I.D.  Corso  di formazione insegnanti  18 

Deve  saper  “mantenere a mente”: 
 
•  l’idea , formulata nel linguaggio interno  
 
•  le parole selezionate mentre  le trascrive  
 
•  la revisione del prodotto, monitorando l’esecuzione   
grafo-motoria 

  
 

Nella formulazione scritta di una frase spontanea  
il bambino: 

PIANIFICAZIONE 

ORGANIZZAZIONE 

DEFINIZIONE 
OBIETTIVI 

TRADUZIONE 
REVISIONE 

VALUTAZIONE 

CORREZIONE 
 

PROCESSI DI SCRITTURA 

AFFETTI MOTIVAZIONE CONTESTO 
SOCIALE 

Meta cognizione (dichiarativa e procedurale) 

MEMORIA A 
LUNGO TERMINE 

MEMORIA  
DI LAVORO 

(Hayes & Flowers, 1980, modificato da Berninger et al., 1995) 
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Modello del Triplo Codice 
(Dehaene 1992; Cohen, Dehaene e Verstichel 

1994) 

Confronto Codice 
Grandezza Calcolo approssimato 

Codice 
Arabo 

Codice 
Verbale 

Operazioni su 
Operandi di più 

cifre 

Conteggio 
Tabelle di 

addizione e 
moltiplicazione 

Lettura di un  
numero in  
notazione araba 

Scrittura di un  
numero in  
notazione araba 

Input 
scritto/orale 

Output 
scritto/orale 

Il codice grandezza 
 Secondo il modello del triplo codice il “codice 
grandezza” è: 

Ø  simile a una rappresentazione interna astratta 
che permette di determinare le 
caratteristiche degli stimoli trattati 

 
Ø    un passaggio obbligato per compiti numerici e 

aritmetici come stima e calcolo approssimato 
 
Ø  ma non è indispensabile per altre attività come 

i fatti aritmetici e il calcolo scritto 
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Componenti nell’elaborazione numerica e 
nel calcolo strutturali/evolutive 
Strutturali 

n  Sistema dei numeri 
 lessico, sintassi 

n  Sistema del calcolo 
 procedure,  
 fatti aritmetici, 
elaborazione dei segni 

n  Determinanti cognitive 
 memoria dichiarativa, 
procedurale, memoria 
breve termine, 
attenzione 

n  Fattori linguistici e 
culturali 

 

Evolutive 
n  Modalità e contesti di 

apprendimento 
 naturale, culturale, 
formale 

 

 
3. Quando il disturbo riguarda la conoscenza procedurale ossia la 
Applicazione degli algoritmi delle operazioni es.: 
 
34 x           27x                    27x 
   2 =            15=                   3= 
36                 55                   621 
 
 
112-              2377-              
 18=                107= 
106                      2200   
 
225 : 5 = 50                    1206 : 4 = 3 
22                                    006 
  2                                        2 
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3. Quando il disturbo riguarda la conoscenza procedurale ossia la 
Applicazione degli algoritmi delle operazioni es.: 
 
34 x           27x                    27x 
   2 =            15=                   3= 
36              55                   621 
68(+/x)   405 (5x7=35; 1x2=2+3=5)  81 (riporto) 
 
112-              2377-              
 18=                107= 
106               2200 
94 (118-12)  2270 (2377-177)   
 
225 : 5 = 50                    1206 : 4 = 301,5 
22                                    006 
  2                                        2 
45 (25:5…)     ….. 
 

	  	  

Segni e indicatori nel percorso 
scolastico 
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Perché bambini 
dell’ultimo anno della 

Scuola Materna? 
Le competenze prerequisite di 

letto-scrittura dovrebbero 
essere già acquisite: 

a 5 anni possiamo parlare di una 
condizione stabile  

Questionario Osservativo: osservazione di comportamenti specifici 

I.P.D.A.  
Identificazione precoce difficoltà di 
apprendimento 
Terreni, Tretti, Corcella, Cornoldi, Tressoldi (2002) ed. Erickson 

 Struttura strumento: 

Questionario compilato da una sola insegnante, dopo 
una settimana di osservazione 

1) Per niente /mai 

2) Poco / a  volte 

3) Abbastanza / il più delle volte 

4) Molto /sempre 

• Abilità generali 

• Abilità specifiche  
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 1) Abilità generali (item 1-33) 

n Aspetti comportamentali  
n Motricità 
n Comprensione linguistica  
n Espressione orale 
n Metacognizione 
n Memoria, Prassie,Orientamento  

2) Abilità specifiche: 

n  Pre-alfabetizzazione (item 34-40): 

- Consapevolezza Metafonologica  
- Comprensione della relazione 
tra linguaggio scritto e parlato 

- Discriminazione di fonemi e 
grafemi 

- Riproduzione in sequenza di 
fonemi e grafemi 
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2) Abilità specifiche: 

n  Pre-matematica (item 41-43)  
- Capacità di associare a piccoli 
numeri la rispettiva quantità 

- Confrontare quantità diverse 
- Saper ragionare sull’aggiungere e 
il togliere 
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In classe 1 della scuola primaria: 
E’ possibile identificare precocemente segnali  di difficoltà a 
scuola ? 

Progetto AID 
  
“La scuola fa bene a tutti”  
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Schema generale : 

Somministrazione dettato di screening (Gennaio) 

Incontri teorici iniziali 

Incontro restituzione dati e programmazione 
interventi di recupero per i bambini  a rischio 

Incontri di supervisione delle logopediste con le 
insegnanti sul lavoro di recupero 

Somministrazione altra prova dettato parole (Maggio) 

Incontro finale restituzione dati e indicazione dei 
bambini da inviare ad approfondimento diagnostico 

   INDICATORI 

         PER 

      PRECOCE 

INDIVIDUAZIONE 
 Maggio cl 1 primaria 

LETTURA 

• Lenta 
decifrazione     
lettere singole 

• Accesso incerto 
alla sillaba 

• Controllo 
significato parole 
non stabile 

SCRITTURA 
• Scrive autonomamen 
-te   solo una parola 
con sostituzioni e/o 
elisioni 

• Lenta evocazione 
dello schema grafo-
motorio  delle lettere 

• Difficoltà grafo-
motorie 

 

NUMERO E CALCOLO 

• Conteggio lento 
0-20 con errori 

• Errori passaggio 
codice orale   
scritto  0-20 

• Diff.calcolo a 
mente entro il 10  
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Lenta 
decifrazione 
lettere 

Accesso 
incerto ala 
sillaba 

Incerto 
Controllsigni
ficato 
parole 

Solo 1 
parola 
Elisioni  
Sostituzioni  

Lenta 
evocazione  
schema 
graf-
motorio 

Difficoltà 
grafo-
motorie 

Conteg.     
0-20 
 
 lento errori  

Errori 
codice 
orale –
arabo  
 0-20 

Difficol- tà 
di calcolo 
entro il 10 

Scuola primaria seconda classe 
MANIFESTAZIONI DEL DSA: 

 •  ERRORI SCRITTURA : 
    -FONOLOGICI (SOSTITUZIONI-ELISIONI) 
    - ORTOGRAFICI 
•    - PAROLE SOSTITUITE  O ELISE NELLA FRASE 

•   
• LETTURA STENTATA / SILLABICA, POSSIBILE  
DIFFICOLTÀ DI INTEGRAZIONE DEL SIGNIFICATO 

•            DIFFICOLTÀ NELLE PROCEDURE DI CALCOLO E/O 
•                 PROCEDURE LOGICO- MATEMATICHE  
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Scuola primaria seconda classe 
MANIFESTAZIONI DEL DSA: 

 

Mattia 
Novembre della 
seconda classe 
primaria 
 
Dettato di frasi 

(Succede) che si perde - un venditore dice “mettiti su questo tappeto” - 
e lo portò a casa - bussò ma non c’erano i genitori - aspettò -  
salutò il tappeto 

Riccardo, aprile classe II primaria 
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SCUOLA PRIMARIA I° CICLO : LA CLASSE 1 
MANIFESTAZIONI DEL DSA: 

 
Difficoltà di spelling (quale suono, in quale sequenza fonologica) 

Difficoltà a far corrispondere lo spelling orale con la procedura 
grafica (due velocità) 

Elisioni, sostituzioni fonologiche 

Perdita dell’unità semantica (parole attaccate) 

Disgrafia 

Specularità di lettere e numeri 

Decifrazione lenta parole-frasi con comprensione  non stabile 

Difficoltà nel controllo della linea dei numeri 

Scuola primaria secondo ciclo  
MANIFESTAZIONI DEL DSA: 

 
• LETTURA LENTA, POCO COMPRENSIBILE, 
MONOTONA, CON BUON ACCESSO ALLA 
CONTENUTO DEL TESTO 
 
• DISGRAFIA 
 
•   DIFFICOLTÀ NELLO SCRIVERE RAPIDAMENTE E 
DECODIFICARE LA PROPRIA SCRITTA 
 
 
•                             
 
•               
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II° CICLO ELEMENTARE 
MANIFESTAZIONI DEL DSA: 

 

•  PERSISTENZA DI MOLTI ERRORI ORTOGRAFICI 

•   NON AUTOMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 

NELLA COSTRUZIONE DELLA FRASE/PERIODO 

•   NON AUTOMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 

NELLA ESECUZIONE DI CALCOLI, NELL’USO DELLE     
             OPERAZIONI , NEI PROBLEMI 

Luca, V elementare 
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LINEE GUIDA 
2. L’OSSERVAZIONE IN CLASSE 

•  Manifestazione DSA: ritardo e/o atipia  
n  definiti sulla base della media degli altri alunni 

n  DSA: sviluppano stili di apprendimento e caratteristiche 
cognitive specifiche, da riconoscere per attivare PDP  

n  ↓ 
n  Capacità di osservazione insegnanti = fondamentale:  
-  Scuola dell’infanzia e primaria: riconoscimento 
-  Percorso scolastico: per individuare le caratteristiche 

cognitive su cui puntare per il successo formativo 

LINEE GUIDA 
2. L’OSSERVAZIONE IN CLASSE  

2.1 Osservazione delle prestazioni atipiche 

n  Individuazione DSA: 
-  non necessariamente: strumenti appositi 
-  può bastare: l’osservazione delle prestazioni  (lettura, 

scrittura, calcolo) 
n  Es.  Scrittura: errori ricorrenti, duraturi, non occasionali 

(nei più grandi: estrema difficoltà a controllare regole 
ortografiche o punteggiatura) 

n  Es. Lettura:  
-  lettura sillabica ben oltre ½ 1a cl primaria 
-  Lettura della stessa parola in modi diversi nel medesimo 

brano 
-  Perdita frequente del segno o della riga 
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
MANIFESTAZIONI DEL DSA: 

 •   DIFFICOLTÀ DI AUTOMATIZZAZIONE DI PARTI 
PIÙ O MENO AMPIE DEI PROCESSI DI LETTURA, 
SCRITTURA E CALCOLO 

•   DIFFICOLTA’ NELL’ USO DI DIVERSE FONTI,  
N E L L A A T T I V A Z I O N E D I S T R A T E G I E 
DIFFERENZIATE DI LETTO/SCRITTURA 

• DIFFICOLTÀ AD APPRENDERE DALLA PROPRIA  
LETTURA SOPRATTUTTO SE EFFETTUATA A VOCE    
           ALTA 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
MANIFESTAZIONI DEL DSA: 

 
•   DIFFICOLTÀ AD ESSERE COMPRENSIBILE ED 
ESAURIENTE NELL’USO DEL CODICE SCRITTO 

•  DIFFICOLTA’ DI ACCESSO ALLA COMPRENSIONE 

ED ESECUZIONE DI PROCEDURE ARITMETICHE E 
MATEMATICHE COMPLESSE 

• DIFFICOLTÀ NEL CONTROLLO COSTANTE          

DELL’ESECUZIONE DEL COMPITO E  NELLA 
VERIFICA        DEI  RISULTATI 
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n  Aumento delle 
difficoltà 

n  Nonostante un miglior 
controllo strumentale

   

n  Acquisizione di 
contenuti 
attraverso 
maggiore quantità 
di lettura 

n  Tempi scolastici più 
rapidi 

n  Modalità di verifica 
dipendenti dalla 
lettura 

Nella scuola secondaria di primo 
grado 

SCUOSCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 
RICHIESTE DIDATTICHE EMERGENTI: 

 DIFFERENZIATE  NELLE  DIVERSE TIPOLOGIE  DI SCUOLE 

•   ALTA RICHIESTA CULTURALE E DIDATTICA  CON  
LINGUAGGI  SCRITTI ,  IN PIÙ LINGUE 

• ALTO FRAZIONAMENTO DELLE PROCEDURE, DELLE 

INFORMAZIONI, DELLE MATERIE, ANCHE PER 
CONTENUTI COMPLESSI 
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SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 
RICHIESTE DIDATTICHE EMERGENTI: 

 

•   USO PERSONALE E FLESSIBILE DEGLI 
APPRENDIMENTI PER FORMULARE OPINIONI, 
GIUDIZI E PER ATTIVARE PERCORSI CONOSCITIVI 
PERSONALI 

•  CAPACITÀ DI RAPPRESENTARSI GLI OBIETTIVI 
DELL’ APPRENDIMENTO IN RAPPORTO ALLE 
CAPACITÀ, AL TEMPO A DISPOSIZIONE, AGLI 

OBIETTIVI SOCIALI DA PERSEGUIRE 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 
MANIFESTAZIONI DEL DSA: 

 
•   DISCREPANZA MARCATA TRA COMPETENZE 
ORALI, CONOSCENZE NON CURRICULARI E 
COMPETENZE ACCADEMICHE  

•   LENTEZZA, ERRORI PERSISTENTI, POVERTA’ 
ESECUTIVA NELL’ USO DEL CODICE SCRITTO E/O 
NELL’AREA DELLE OPERAZIONI MATEMATICHE  
•  AMPIE DIFFICOLTÀ GLOBALI NEI PROCESSI DI 

APPRENDIMENTO CON   DISINVESTIMENTO 
E   COMPORTAMENTI DI RIFIUTO 
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Segni di dislessia dall’infanzia alla 
vita adulta, Snowling, 2005 

 Pre-scolare Primi anni di scuola Successivi anni di scuola Adulti 

Ritardo di linguaggio Scarsa memoria per 
istruzioni verbali 

Lievi problemi di 
linguaggio (su parole 
polisillabiche) 

Scarsa memoria verbale 

Immatura formazione 
della frase 

Difficoltà con sequenze 
comuni (giorni della 
settimana) 

Difficoltà a trovare le 
parole 

Difficoltà a trovare le 
parole frequenti letture 
incongrue 

Scarso linguaggio 
espressivo in confronto 
alla comprensione 

Scarsa conoscenza delle 
lettere 

Difficoltà ad imparare 
tabelline e i fatti numerici 

Lettura lenta  

Scarse abilità di rima Scarsa consapevolezza 
fonologica 

Lettura lenta Scrittura lenta 

Scarso interesse nelle  
lettere 

Scarse conoscenze 
fonemiche (attacco di 
parola) anche in 
presenza lettura 

Scarse abilità di 
decodifica quando trova 
parole nuove 

Scarse abilità di 
correzione di bozze 

Spelling idiosincratico Spelling fonetico Difficoltà a mettere le 
idee su carta 

Problemi a copiare Lentezza a copiare Scarsa organizzazione 
del lavoro scritto 

SCUOLA PRIMARIA I CICLO 
CLASSE PRIMA 

SCUOLA PRIMARIA  I CICLO 
CLASSE SECONDA 

SCUOLA PRIMARIA SECONDO 
CICLO  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 
GRADO 

DIFFICOLTÀ DI SPELLING 
(QUALE SUONO, IN QUALE 
SEQUENZA FONOLOGICA) 

ERRORI SCRITTURA : 
FONOLOGICI (SOSTITUZIONI-
ELISIONI) ORTOGRAFICI 
PAROLE SOSTITUITE  O ELISE 
NELLA FRASE 

LETTURA LENTA, POCO 
COMPRENSIBILE, MONOTONA, 
CON BUON ACCESSO ALLA 
CONTENUTO DEL TESTO 

DIFFICOLTÀ DI 
AUTOMATIZZAZIONE DI PARTI 
PIÙ O MENO AMPIE DEI 
PROCESSI DI LETTURA, 
SCRITTURA E CALCOLO 

DIFFICOLTÀ A FAR 
CORRISPONDERE LO SPELLING 
ORALE CON LA PROCEDURA 
GRAFICA (DUE VELOCITÀ) 

LETTURA STENTATA / 
SILLABICA, POSSIBILE  
DIFFICOLTÀ DI INTEGRAZIONE 
DEL SIGNIFICATO 

DISGRAFIA DIFFICOLTA’ NELL’ USO DI 
DIVERSE FONTI,  NELLA 
ATTIVAZIONE DI STRATEGIE 
DIFFERENZIATE DI LETTO/
SCRITTURA 

ELISIONI,SOSTITUZIONI 
FONOLOGICHE 

DIFFICOLTÀ NELLE 
PROCEDURE DI CALCOLO E/O 
PROCEDURE LOGICO- 
MATEMATICHE 

DIFFICOLTÀ NELLO SCRIVERE 
RAPIDAMENTE E 
DECODIFICARE LA PROPRIA 
SCRITTA 

DIFFICOLTÀ AD APPRENDERE 
DALLA PROPRIA LETTURA 
SOPRATTUTTO SE EFFETTUATA 
A VOCE ALTA 

PERDITA DELL’UNITÀ 
SEMANTICA (PAROLE 
ATTACCATE) 

PERSISTENZA DI MOLTI ERRORI 
ORTOGRAFICI 

DIFFICOLTÀ AD ESSERE 
COMPRENSIBILE ED 
ESAURIENTE NELL’USO DEL 
CODICE SCRITTO 

DISGRAFIA NON AUTOMATIZZAZIONE 
DELLE PROCEDURE NELLA 
COSTRUZIONE DELLA FRASE/
PERIODO 

DIFFICOLTA’ DI ACCESSO ALLA 
COMPRENSIONE ED 
ESECUZIONE DI PROCEDURE 
ARITMETICHE E MATEMATICHE 
COMPLESSE 

SPECULARITÀ LETTERE 
NUMERI 

NON AUTOMATIZZAZIONE 
DELLE PROCEDURE NELLA 
ESECUZIONE DI CALCOLI, 
NELL’USO DELLE OPERAZIONI, 
NEI PROBLEMI 

DIFFICOLTÀ NEL CONTROLLO 
COSTANTE DELL’ESECUZIONE 
DEL COMPITO E  NELLA 
VERIFICA DEI  RISULTATI 

DECIFRAZIONE LENTA PAROLE-
FRASI CON COMPREN SIONE  
NON STABILE 

DIFFICOLTÀ NEL CONTROLLO 
DELLA LINEA DEI NUMERI 
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Funzioni Esecutive 

Quando serve il Funzionario Esecutivo? 
n  Conflitti 
n  Aumento delle richieste 
n  Necessità di stabilire priorità 
n  I dipartimenti non comunicano 
n  www.learningpaths.it 

Didattica metacognitiva 

n  Aiutare l’allievo a conoscere le proprie modalità di 
apprendimento (monitoraggio cognitivo)  

n  Aiutare l’allievo a riconoscere il livello di acquisizione delle 
proprie abilità per lo svolgimento di compiti 
(autoregolazione) 

n  Aiutare l’allievo a riconoscere e applicare consapevolmente 
comportamenti, strategie utili ad un più efficace processo di 
apprendimento 

n  Incoraggiare alla scelta di strategie operative più adeguate 
al suo apprendimento 

n  Rendere consapevole l’allievo che l’appropriazione delle 
capacità di autocontrollo e revisione gli permettono 
apprendimenti e risultati migliori. 
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È vero che non è più di moda imparare “a memoria”, però impariamo,  
pur sempre, “con la memoria”. Anche perché la psicologia e le neuroscienze  
hanno dimostrato che la memoria non è semplicemente una “registrazione”  
delle informazioni provenienti dagli organi di senso ma comporta la  
costruzione attiva di nuova conoscenza. Tale costruzione richiede un  
collegamento attivo fra passato (quanto già si conosce), presente (quanto si  
sta conoscendo) e futuro (l’uso che si intende fare della nuova conoscenza).  
Il sistema della memoria è lo strumento che rende possibile questo  
collegamento. Esso è formato da tre sottosistemi principali: la memoria  
sensoriale (MS), la memoria di lavoro (ML) e la memoria a lungo termine  
(MLT) (fig. 1) 

F. Landriscina Journal of E-Learning and Knowledge Management, vol. 3, (1) 2007.  

L’obiettivo del progettista didattico èd i m i n u i r e il più possibile il carico 
cognitivo intrinseco e quello estraneo, e allo stesso tempoo t t i m i z z a r e il 
carico cognitivo pertinente. La teoria del carico cognitivo ha definito dei 
principi di instructional design che aiutano a raggiungere questo obiettivo. 
Essi sono il risultato di numerosi esperimenti nei quali, tipicamente, due 
gruppi di studenti devono apprendere gli stessi contenuti presentati con due 
diversi metodi o formati didattici. L’apprendimento nei due gruppi viene 
misurato attraverso test, di ricordo e di comprensione, e i risultati sono 
confrontati fra loro per vedere quale dei due gruppi ha appreso meglio. 

F. Landriscina Journal of E-Learning and Knowledge Management, vol. 3, (1) 2007.  

Expertise dello 
studente 

Complessità del 
contenuto 

Metodi didattici 

Carico 
cognitivo 
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L’obiettivo del progettista didattico è diminuire il più possibile il carico 
cognitivo intrinseco e quello estraneo, e allo stesso tempo ottimizzare il 
carico cognitivo pertinente. La teoria del carico cognitivo ha definito dei 
principi di instructional design che aiutano a raggiungere questo obiettivo. 
Essi sono il risultato di numerosi esperimenti nei quali, tipicamente, due 
gruppi di studenti devono apprendere gli stessi contenuti presentati con due 
diversi metodi o formati didattici. L’apprendimento nei due gruppi viene 
misurato attraverso test, di ricordo e di comprensione, e i risultati sono 
confrontati fra loro per vedere quale dei due gruppi ha appreso meglio. 

F. Landriscina Journal of E-Learning and Knowledge Management, vol. 3, (1) 2007.  
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I ricercatori australiani e olandesi hanno 
sviluppato un metodo di misura dello sforzo 
mentale attraverso domande in cui si chiede 
agli studenti di valutare soggettivamente la 
difficoltà che hanno incontrato nello studio e 
nella risposta ai test (Paas et al., 1993).  
La valutazione congiunta di apprendimento e 
sforzo mentale consente di valutare 
l’“efficienza dell’apprendimento”: a parità di 
risultati di apprendimento, un metodo 
didattico è più efficiente di un altro se 
richiede uno sforzo mentale minore. 
 Ad esempio, nel grafico di fig. 2, il metodo 
didattico A è più efficiente di quello B in 
quanto gli studenti ottengono 
risultati migliori con uno sforzo mentale 
minore. In alcuni casi, i risultati 
della ricerca empirica hanno confermato 
pratiche utilizzate da tempo, 
precisandone però meglio gli ambiti di 
applicazione, in altri sono stati 
decisamente controtendenza e hanno 
mostrato l’inconsistenza di alcuni 
“miti” largamente diffusi.  

F. Landriscina Journal of E-Learning and 
Knowledge Management, vol. 3, (1) 2007.  

Fattori di rischio per la strutturazione 
di disturbi psicopatologici nei DSA 

n  gravità del DSA 
n  segnalazione tardiva 
n  discontinuità nella presa in carico terapeutica 
n  discontinuità nella storia scolastica e nelle relazioni educative 

n  modalità di elaborazione dei conflitti e organizzazione di 
personalità 

n  ruolo del DSA nel processo di identificazione 

n  peso e ruolo del DSA nelle interazioni familiari e sociali 
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Come va a finire… 
Dislessia evolutiva dell’adulto 

n  Dislessia Recuperata – le prestazioni di lettura del 
soggetto con pregressa diagnosi DE sono comparabili in 
tutti gli ambiti a quella dei normo –lettori 

n  Dislessia Compensata – la lettura di materiale 
significativo  (testi e parole) è abbastanza fluente (lenta 
ma non sempre sotto la soglia), mentre la lettura di 
non–parole è significativamente lenta e inaccurata 

n  D. persistente: tutti i parametri di lettura, in tutti i tipi di 
stimoli (testi, parole e non-parole ) sono 
significativamente  sotto-soglia per rapidità e 
accuratezza  

n  G. Stella 2006  

Dislessia Recuperata(caratteristiche 
neuropsicologiche) 

n  •È in grado di leggere con discreta fluenza  
(>  3 sill/sec) 

n  •Legge stimoli significativi senza 
commettere errori –Compenso lessicale 

n  •Gli errori compaiono negli stimoli a bassa 
frequenza (non parole, lessici specialistici, 
ecc.) 

n  •Permane deficit di automatizzazione 
(prontezza nella risposta) G. Stella 2006  
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Dislessia compensata
(conseguenze funzionali) 

n  Affaticabilità in tutti i compiti che richiedono 
lettura, cefalee e disturbi funzionali 

n  •Difficoltà di comprensione e di studio 
n  •Difficoltà con la lettura delle lingue straniere 
n  •Difficoltà nelle prove a tempo 
n  •Difficoltà con le prove  con risposta a scelta 

multipla 
n  •Bassa autostima 

G. Stella 2006  

Caratteristiche dei DE 
compensati 

n  •Netto miglioramento nella lettura di materiale 
significativo (testo e parole) 

n  Persistenza di difficoltà nella lettura di materiale 
non significativo (non-parole) 

G. Stella 2006  
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Dislessia persistente 

n  Lettura molto stentata, lenta (< 3 sill/sec 
n  Lettura inaccurata (< 5° centile) 
n  Impossibilità di studiare senza aiuto 
n  Rifiuto della scolarizzazione 
n  Disturbi di socializzazione 

G. Stella 2006  

Dislessia compensata e 
persistente 

n Tempi:  
n –i Dislessici compensati mostrano un 

vantaggio nella lettura di parole, ma non 
nel testo. 

n  I dislessici severi non evidenziano alcun 
vantaggio dovuto al compenso lessicale 

n  Errori: –In entrambi i gruppi gli errori 
sono nettamente più numerosi nelle 
NP–Differenze qualitative 

G. Stella 2006  
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Lo studio disciplinare 
n Viene effettuato quasi esclusivamente 

attraverso la lettura 
n Richiede continui processi di controllo 

(comprensione) 
n  I processi di controllo si realizzano 

attraverso la ri-lettura 
n  La ri-lettura utilizza la via fonologica 

G. Stella 2006  

Lo studio nel dislessico 
n Tendenza a leggere solo una volta 
n Utilizzo quasi esclusivo della via lessicale 
n Tendenza a “riparare” le incongruenze 

senza ricorrere alle verifiche attraverso 
la ri-lettura 

n Difficoltà a sviluppare tecniche di analisi 
testuale (parole chiave, sintesi..) 

G. Stella 2006  
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Perché ci importa? 

De Mauro e l’analfebetismo 
funzionale - 2010 

n  “soltanto il 20 per cento della popolazione 
adulta italiana possiede gli strumenti 
minimi indispensabili di lettura, scrittura e 
calcolo necessari per orientarsi in una 
società contemporanea” 

n  il 5% di chi ha tra i 14 ed i 65 anni non sa 
distinguere una lettera da un’altra o una 
cifra da un’altra 
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n  38% riesce a leggere con difficoltà, 
quando si tratta di singole scritte o cifre.  

n  Per il 33% “un testo scritto che riguardi 
fatti collettivi, di rilievo anche nella vita 
quotidiana, è oltre la portata delle loro 
capacità di lettura e scrittura, un grafico 
con qualche percentuale è un’icona 
incomprensibile” 

 

De Mauro e l’analfebetismo 
funzionale - 2010 

n  “47 % degli italiani dai 14 ai 65 anni ha 
forti deficienze nella semplice 
comprensione di un testo. All'Italia 
seguono il Messico (43,2%), l'Irlanda 
(22,6%), Gran Bretagna (21,8), Usa (20), 
Belgio (18,4) giù giù (anzi su su) fino alla 
alfabetizzatissima Svezia (7,5%!) 

Mazzarenti, Il Sole 24 ore marzo 2012 
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Epoca  
dell’intervento 

Capacità 
cognitive 

Comprensione 
da parte 

dell’ambiente 

Atteggiamento 
didattico 

Equilibrio 
psicologico 

 Da cosa dipende una buona prognosi del DSA 
Pentagono prognostico di Critchley 

 


