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Introduzione 
 

Il XXIV Congresso dell’AIRIPA sui disturbi dell’apprendimento è stato quest’anno 

organizzato conil patrocinio del Comune di Pesaro, della Provincia di Pesaro, del 

Dipartimento di Scienze dell’uomo dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 

dell’azienda sanitaria ASUR, del OMBUDSMAN delle Marche, con il sito brand e 

con il sostegno di Carifano gruppo Bancario Valtellinese con la collaborazione del 

city brand “We Pesaro”. 

Si ripropone come un appuntamento imprescindibile per chi desidera tenersi 

aggiornato su questo tema. Come consuetudine, i contenuti del convegno spaziano 

dai disturbi presenti nella psicopatologia dell’apprendimento, sino a quelli 

generalizzati dello sviluppo. In aggiunta viene dato risalto alle metodologie generali e 

specialistiche per favorire l’apprendimento dei bambini con difficoltà, mettendo poi 

in rilievo gli aspetti emotivo motivazionali ed i fattori contestuali legati alle difficoltà 

di apprendimento. Più in particolare viene esaminato il processo di apprendimento, 

approfondendone le caratteristiche, gli aspetti legati alla valutazione ed i possibili 

interventi riabilitativi nell’ambito della lettura, del calcolo, della scrittura e del 

metodo di studio. Vengono inoltre proposti alcuni temi molto attuali, come la nuova 

normativa sui BES, i servizi per i DSA organizzati presso le università italiane, il 

disturbo della coordinazione motoria, il concetto di specificità nella dislessia, nella 

disortografia e nel funzionamento intellettivo limite, la didattica per i DSA, tematiche 

che verranno discusse da un gruppo di esperti. Il taglio di ricerca degli interventi 

garantisce la qualità dell’offerta formativa e testimonia la ricchezza del patrimonio di 

competenze che l’AIRIPA intende valorizzare attraverso questo appuntamento 

annuale. Il contributo dei relatori ad invito, autori stranieri a cui va riconosciuto 

grande merito per l’avanzamento delle conoscenze in questo campo, rappresenterà 

per tutti i partecipanti un’ulteriore occasione di arricchimento.  

 

La segreteria organizzativa del Convegno 

Mariangela Candela 

Enrica Donolato 

Giulia Gerotto 
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INCONTRO PER GLI INSEGNANTI 

Ricerca e buone prassi per DSA e BES 
 

14:45-15:00 Saluti introduttivi 

 

15-15:10  La Scuola di fronte ai DSA e ai BES 

G. Soldini  

(Ufficio Scolastico Regionale)  

 

15:10-15:20  Iniziative dell'Ordine Regionale: il progetto di psicologia scolastica 
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15:45- 16:10  L'apprendimento della L2 nei bambini con sviluppo tipico e atipico 

P. Palladino  
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16:10-16:30  Il questionario per la rilevazione dei BES  

C. Belacchi  

(Università di Urbino "Carlo Bo")  

 

16:30-16:40  Discussione 

 

16:40-17:00  Progetto Autismo  in Età Evolutiva - Regione Marche: screening ed intervento 

V. Stoppioni  

(Neuropsichiatra, Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord) 

 

17:00-17:20 Progetto Spider: formazione-screening DSA e PDP 

A. Marcelli 
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17:20-17:40  Progetto di screening e potenziamento alla Scuola dell'Infanzia 

 D. Gallo 

 (Neuropsicologa dei DSA- Centro Domino Centro di Terapia psicologica e 

neuropsicologica, PU). 

 

17:40-17:50  Discussione 
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17:50- 18:05  Progetto Disintegriamo la Dislessia: screening e potenziamento per le abilità di 

letto-scrittura nella Scuola Primaria 
E. Virgili  

(Dirigente scolastico, Istituto Comprensivo “Tocci” di Cagli (PU)) 

 

18:05- 18:20   Progetto di screening e trattamento delle difficoltà aritmetiche in relazione alla 
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in psicologia clinica strategica e EMDR) 
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  a cura di L. Bertolo
1
 e C. Toso

2
 (

1
Asl 5, La Spezia;

 2
Studio di Psicologia – Mestre) 

  DSA e adulti: Buone prassi 

   

 

18:15-19:00  Incontro delle Sezioni Regionali 

 

19:00- 20:00  Concerto offerto dalla Cassa di Risparmio di Fano:  il tenore Patrizio Saudelli 

canterà arie rossiniane accompagnato al pianoforte dalla pianista Franca Moschini 

 

 

Venerdì 9 ottobre 
 

 

Teatro Sperimentale 

8.00  Registrazione dei partecipanti 

 

8.30  Introduzione al Congresso. Gli sviluppi della ricerca sulla psicopatologia 

  dell’apprendimento e i temi del Congresso.  
  C. Cornoldi  

  (Università di Padova, Presidente AIRIPA) 

 

8.40   Saluto ai partecipanti e informazioni organizzative  

  Comitato organizzatore Locale 
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9.30-11.30  Palazzo Gradari: Sessione A: Attenzione 

  Presiede A. Antonietti (SPAEE - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

 

9.55-11.25 Teatro Sperimentale: Simposio 1: Autismo: recenti progressi nella spiegazione e 

negli interventi 

a cura di L. Surian (Università di Trento) 
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9.55-11.25 Palazzo Mosca: Simposio 2: Potenziare la mente con il corpo: l’impatto 

dell’educazione motoria nell’apprendimento 

a cura di L. Girelli (Università di Milano, Bicocca) 

 

11.35-13.05 Teatro Sperimentale: Simposio 3: Analisi del disturbo: un confronto fra modelli e 

approcci  

a cura di S. Caviola e C. Cornoldi (Università di Padova) 

 

11.35-13.05 Palazzo Gradari: Sessione D: Aspetti emotivi 

  Presiede C. Tinti (Università di Torino) 

 

11.35-13.05 Sala della Provincia “A. Bei”: Sessione E: Metodo di studio 

Presiede P.L. Baldi (Università Cattolica di Milano) 

 

11.35-13.05 Sala della Provincia “W.Pierangeli”: Simposio 4: Balbuzie e dislessia  

a cura di D. Tomaiuoli (Università Sapienza, Roma) 

 

11.35-13.05 Palazzo Mosca: Sessione F: Scrittura 

Presiede P. Angelelli (Università del Salento) 

 

13.05-14.00 Pausa pranzo 

 

14.00-15.15 Sessione Poster sull'uso delle tecnologie e Poster per l'assessment 

 

Teatro Sperimentale 

15.25-16.25 Tavola Rotonda 1: Punti z o percentili? Sillabe al secondo o tempo complessivo 

o tempo/sillaba? 

Coordina M.L. Lorusso (IRCCS E. Medea, Bosisio Parini) 

 

16.25-17.25 Tavola rotonda2: Chi ha paura della Lingua dei Segni Italiana(LIS)? 

 Coordina V. Volterra (Istituto di Scienze e Tecnologia della Cognizione, CNR) 

 

15.25-17.25 Palazzo Gradari: Simposio 5: La patologia del linguaggio nei Disturbi del 

Neurosviluppo Infantile 
a cura di E. Fornaro(UONPIA dell’AO Niguarda, Milano) 

 

15.25-17.25 Sala della Provincia “A. Bei”: Sessione G: DSA e contesto sociale 

Presiede R. De Beni (Università di Padova) 

  

15.25-16.25 Sala della Provincia “W.Pierangeli”: Question time with E.V. Clark e J.A. Lefevre 

 

15.25-17.25 Palazzo Mosca: Sessione H: Intelligenza e Memoria di lavoro 

Presiede I.C. Mammarella (Università di Padova) 
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16.25 – 17.25  Sala della Provincia “W. Pierangeli”: Sessione I: BES 

Presiede S. Di Nuovo (Università di Catania) 

 

Teatro Sperimentale 

17.30-18.30 Sessione plenaria 

 

 Premiazione  

 Premio miglior poster sull'uso delle tecnologie (Anastasis) e Premio miglior poster 

per l'assessment (Giunti) 

 

  Relatore ad invito: M. Dei (Università di Urbino) 

L'etica nella scuola di oggi  

 

18.40  Assemblea Soci AIRIPA (per i soli soci) 

 
 

Sabato 10 ottobre 2015 
 

 

8.40-10.40 Teatro Sperimentale: Simposio 6: Disparità socioculturale e apprendimenti  

a cura di A. Scopesi (Università di Genova) 

 

8.40-10.40 Palazzo Gradari: Sessione L:Lettura 

Presiede E. Savelli (ASL di Rimini) 

 

8.40-10.40 Sala della Provincia “A. Bei”: Sessione M:Disabilità e Autismo 

Presiede R. Vianello(Università di Padova) 

 

8.40-10.40 Sala della Provincia “W. Pierangeli”: Simposio 7: C'era una  volta.... 

la narrazione e l’ascolto di storie 

come prerequisito per la comprensione del testo 

a cura di B. Carretti B. e M. Roch (Università di Padova) 

 

8.40-10.40 Palazzo Mosca: Simposio 8: Motivarsi ed emozionarsi ai compiti per casa: sfide e 

difficoltà 

a cura di A. Moè (Università di Padova) 

 

10.50-12.50 Teatro Sperimentale: Tavola Rotonda 3: Le Certificazioni sono davvero Diagnosi 

Funzionali di qualità? 

Coordina L. Mengheri(Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana) 

 

10.50-12.50 Palazzo Gradari: Simposio 9: La valutazione della lettura silente 

a cura di P. Bonifacci(Università di Bologna) 

 

10.50-12.50 Sala della Provincia “A. Bei”: Simposio 10: Musica e difficoltà di apprendimento  

a cura di M. Grassi(Università di Padova) 

 

10.50-12.50 Sala della Provincia “W. Pierangeli”: Simposio 11: Abilità esecutive nei prescolari 
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a cura di P. Viterbori (Università di Genova) 

 

10.50-12.50 Palazzo Mosca: Sessione N: Prerequisiti 

Presiede M. Orsolini(Università Sapienza, Roma) 

 

12.55-14.15 Sessione Poster per la scuola e Poster per la clinica(Rinfresco offerto) 

 

Teatro Sperimentale 

14.15-15.20 Sessione Plenaria 

 

 Premiazione 

 Premio miglior poster per la scuola (Erickson) e Premio miglior poster per la clinica 

(Hogrefe) 

 

  Relatore ad invito: E.V. Clark(Stanford University) 

Why interaction promotes language acquisition 
 

15.30-17.15 Simposio 11: Abilità logico matematiche nelle disabilità intellettive  

a cura di S. Lanfranchi(Università di Padova) 

 

15.30-17.15 Palazzo Gradari: Simposio 13: Studiare i problemi di lettura nel corso del tempo: 

nuove prospettive per la valutazione e l’intervento.  

a cura di T. Aureli e S. Di Sano(Università d’Annunzio, Chieti) 

 

15.30-17.15 Sala della Provincia “A. Bei”: Tavola rotonda 4: DSA e BES  

Coordina N. Del Bianco (Airipa Marche) 

 

15.30-17.15 Sala della Provincia “W. Pierangeli”: Simposio 14: Disabilità intellettiva e 

benessere 
a cura di G. Balboni (Università di Pisa) 

 

15.30-17.15 Palazzo Mosca: Simposio 15: Sviluppo morale e disagio scolastico  

a cura di C. Belacchi(Università di Urbino) 

 

17.15  Conclusione lavori e consegna verifica ECM 
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ABSTRACT 

 

 

Relazione ad invito: J.A. LeFevre(CarletonUniversity) 

Children Learning Math: Parents Count! 

 

In this presentation, I will discuss how the home numeracy experiences provided by parents are 

related to their children's early numeracy skills.   Early numeracy development varies according to 

children's spatial, linguistic, and quantitative knowledge.  First, I will discuss how these cognitive 

skills are related to math learning.  Second, I will explore the types of activities that parents can 

provide for young children, such as playing number-related games, using math language (e.g., 

more, less, bigger, smaller), practicing counting and arithmetic, and spatial activities such as 

playing with blocks -- and explain how these are linked to numeracy learning.  In Canada, most 

parents spend much more time on early literacy-related activities (specifically shared storybook 

reading and word or letter skills) than they do on numeracy-related activities.  Our work suggests 

that early numeracy experiences can be easy and fun, and are just as important as early literacy 

experiences.  Acquisition of mathematics in school is very strongly correlated with children's 

preschool numeracy skills and so greater emphasis on the early numeracy experiences of children 

can support enhanced math performance in the school years. 
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Sessione A: Attenzione 

Presiede A. Antonietti 

(SPAEE - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

alessandro.antoniett@unicatt.it 

 

 

A1 Confronto tra i disturbi delle funzioni esecutive nei bambini adottati e nei bambini con 

 disturbo dell’attenzione senza iperattività 

 C. Cereghetti,L. Santinelli 

 (Centro Ergoterapia Pediatrica CEP) 

cora.cereghetti@ergoterapiapediatrica.ch 

 

Diversi studi concordano nel descrivere una relazione tra deprivazione psicosociale precoce nei 

bambini adottati istituzionalizzati e un aumento del rischio di deficit delle funzioni esecutive tra i 6 

e il 18 anni (Merz et al., 2013; Loman et al., 2013). Lo sviluppo delle funzioni esecutive nel 

bambino é infatti favorito e sostenuto da una buona interazione con le figure di attaccamento 

(Carlson et al., 1995, in Loman et al., 2013). 

Questo studio esplorativo analizza i profili esecutivi dei bambini adottati seguiti nel nostro centro e 

le loro difficoltà nella vita quotidiana e scolastica.  

Il campione è costituito da 6 bambini adottati, tra gli 8 e 11 anni, segnalati presso il nostro centro, 

per un disturbo delle funzioni esecutive, e valutati tramite BRIEF e ABC-M 2. I dati ottenuti 

verranno confrontati a una popolazione di bambini non adottati, che presentano un disturbo 

dell’attenzione senza iperattività. 

Partendo dai dati ottenuti, sarà descritta una proposta di intervento sulle abilità cognitive, 

sull’adattamento all’ambiente e sull’abilitazione ai compiti quotidiani, specifico alle caratteristiche 

di questi bambini. 

  

 

A2 Il test TP per la valutazione delle capacità di elaborazione di stimoli temporali: 

 caratteristiche psicometriche 

 S. Di Nuovo
1
, G. Belluardo

1,2
, D. Belluardo

2
, D. Castiglia

2
, M. Fanzone

2
, S. Granata

2
, A.

 Notti
2 

 (
1
Università di Catania;

2
Istituto ‘Egle’ di Psicologia e Psicoterapia, Catania-Modica) 

s.dinuovo@unict.it 

 

La presenza di un deficit nell’elaborazione delle informazioni temporali è stata riscontrata nei 

soggetti con ADHD (Toplak et al., 2005, 2006), con particolare difficoltà nei compiti di 

discriminazione delle durate di intervalli temporali, riproduzione di intervalli di tempo e finger 

tapping.  

Per analizzare questi aspetti è stato costruito il test computerizzato “Time Perception” (TP), 

composto da 4 prove: Tempi di reazione; Ritmo spontaneo; Riproduzione e discriminazione di 

intervalli di tempo. 

Sono state valutate, in un campione di 200 bambini di scuola primaria, le caratteristiche 

psicometriche delle singole prove: attendibilità, valori di kurtosi e skewness, validità concorrente.  

La validità discriminante è stata valutata confrontando alunni con sviluppo tipico con un gruppo 

BES appaiato per età, confermando le differenze nel ritmo spontaneo, nella riproduzione dei ritmi e 

nella discriminazione fra gli intervalli. 

Un’analisi multivariata sulle diverse prove del test consente di pervenire a punteggi riepilogativi 

delle dimensioni più discriminative tra soggetti con sviluppo tipico e BES. 

 

 

mailto:alessandro.antoniett@unicatt.it
mailto:cora.cereghetti@ergoterapiapediatrica.ch
mailto:s.dinuovo@unict.it
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A3 Autoregolazione, funzioni esecutive e prime fasi di apprendimento scolastico 

 F. Faletra, V. Tognin, M. Bin, I. Lonciari, L. Ronfani, M. Carrozzi 

 (IRCCS Burlo Garofolo, Trieste) 

francesca.faletra@gmail.com 

 

L’autoregolazione si riferisce a un insieme di abilità acquisite e intenzionali coinvolte nel controllo, 

nell’indirizzo e nella pianificazione di attività mentali, delle emozioni e dei comportamenti (Shunk 

e Zimmerman, 1997), mentre le funzioni esecutive sono un costrutto pensato alla base dell’auto-

regolazione (Best, 2010). I processi cognitivi che compongono le funzioni esecutive e 

l’autoregolazione, possono essere individuati nello shifting attentivo, nel controllo inibitorio e nella 

memoria di lavoro (McClelland e Cameron, 2012). Come sottolineato da McClelland e coll (2015), 

questi processi risultano fortemente relati al successo scolastico nella prima infanzia, 

nell’adolescenza, fino all’età adulta. In questo lavoro preliminare esaminiamo la possibile relazione 

tra funzioni esecutive (attenzione, inibizione, memoria di lavoro), l’autoregolazione valutata dal 

caregiver (CBCL) e le prime fasi di  apprendimento scolastico (MT e Dettato delle 16 parole), in un 

gruppo di 150 bambini con sviluppo tipico all’età di 7 anni. 

  

 

A4 A program of intervention on executive functions to improve deductive reasoning 

 J.A.García-Madruga, I. Gómez-Veiga, J.Ó. Vila 

 (UNED Madrid) 

jmadruga@psi.uned.es 

 

Executive functions encompass on-line working memory’s executive processes and other off-line 

functions such as task revising and planning, and emotional control. Deductive reasoning requires 

the construction and manipulation of representations and can be defined as a kind of updating 

process driven by reasoners’ meta-deductive knowledge and goals.  The executive functions 

involved in reasoning are: a) to focus and sustain attention; b) to switch attention between 

component tasks; c) to activate and update representations; d) to inhibit automatic processes and 

discard irrelevant information; and e) to revise reasoning process and result. A training program on 

executive functions to improve deductive reasoning in Secondary school students is presented. This 

program is based on the application of two meta-deductive concepts (consistency, necessity) and 

two meta-deductive strategies (searching for counterexamples, exhaustivity). Our theoretical 

assumption is that efficiency on complex and novel cognitive abilities may be improved by specific 

instruction on the executive processes involved. 

 

 

A5 ADHD in adolescenza: evoluzione del disturbo 

 G.Pini,C. Vio, F. Novello, E. Baioni, D. Maschietto 

 (UOC Psicopatologie dello sviluppo Ulss 10 Veneto Orientale) 

giulia.pini_1986@libero.it 

 

La ricerca ha come obiettivo analizzare l’evoluzione in adolescenza del disturbo da Deficit di 

Attenzione e di Iperattività (puro o in comordibità), in un campione di soggetti  in carico presso 

l’UOC di  Psicopatologie dello Sviluppo dell’ULSS 10 Veneto Orientale. Gli interventi  terapeutici 

messi in atto per il trattamento del disturbo variano a seconda dell’età, delle caratteristiche del 

disturbo stesso e della sua gravità (int. Farmacologico, terapia psicologia cognitivo-

comportamentale, parent training o trattamento autoregolativo di gruppo).  Come periodo di 

riferimento, è stata valutata l’evoluzione del disturbo di tali pazienti dal 2010 al 2014. 
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A6 Oltre alle funzioni esecutive c’è di più! Il bambino con ADHD e le difficoltà motorie 

 F. Poeti, E. Rivi 

 (Centro Ergoterapia Pediatrica, CEP)  

 franci.poeti@gmail.com 

 

Recenti studi (Kaiser et al. nel 2014) hanno dimostrato che i bambini con ADHD presentano 

problematiche motorie globali e fini e che più del 50% di questi bambini hanno un’associazione con 

il DCD, influenzando così la partecipazione alle attività della vita quotidiana e scolastica. Inoltre  

sostengono la presenza di differenti competenze motorie in bambini con ADHD-I e ADHD-H.  

L’obiettivo del nostro studio esplorativo è di verificare questa teoria tramite un’osservazione nella 

pratica clinica utilizzando la Batteria di valutazione Movement ABC-2 e il test di valutazione 

BRIEF. 

Il campione considerato è formato da 14 bambini (ADHD-I e ADHD-H) tra 7 e 11 anni che non 

utilizzano terapie farmacologiche.  

Sulla base dell’ipotesi che l’attività motoria associata a compiti cognitivi migliori le capacità 

esecutive del bambino (Jäger et al, 2014), verrà presentato un trattamento che coinvolge attività 

motorie e cognitive con lo scopo di  generalizzare questi apprendimenti nei vari contesti di vita 

quotidiana. 

  

 

A7 Linee sottili tra dsa e adhd 

 S.M. Santucci
1
,L. Dario

2 

 (
1
Insegnante scuola primaria, specializzata in DSA, membro Aidai Marche e Cnis;

 
2
Pedagogista clinico, presidente AIDAI Marche, referente comitato scientifico CNIS) 

frastegian@libero.it 

 

“ Perchè, Laura, non riesce proprio a me?” Eleonora, 8 anni con DSA 

“ ………………………?”  Giorgio, 10 anni con ADHD 

Perche? Interrogativi e riflessioni che si è voluto citare in apertura di questo abstract e che oggi 

propongo per aprire  una sottile lettura della sintomatologia e della percezione e attribuzione di 

bambinicon difficoltà scolastiche. 

Ad un’analisi profonda si evidenzia come l ‘ alunno con dsa esaurisce proprio tutte le sue risorse 

cognitive, e quindi  è un bambino troppo attento che esaurisce tutti i suoi mezzi nei processi di 

gestione delle sinestesie richieste. 

Di contro l’alunno con ADHD presenta una bassa motivazione al compito, poiché le richieste che 

gli vengono sottoposte  sono a priori da lui sovrastimate cognitivamente. 

L’insegnante : “Eleonora, devi stare più attenta, ti devi impegnare di più,…..” 

L’insegnante: “Giorgio, sei il solito svogliato, ti devi impegnare, DEVI STARE ATTENTO!!” 

Parole che etichettano i bambini e portano, vista la debolezza delle loro barriere, ad identificarsi con 

la loro difficoltà, generando un blocco psicologico.  

Passeremo in rassegna i processi cognitivi, esecutivi, attentivi, percettivi, grafici, fonologici che 

sottostanno ai processi di apprendimento ponendoli in un’ottica di confronto per meglio 

comprendere. 

  

 

A8 La diagnosi di ADHD: un confronto tra due batterie di valutazione neuropsicologica 

 G. Scuderi, C.Vio, S. Di Nuovo, A.Panato 

(UOC Psicopatologie dello sviluppo ULSS 10 Veneto Orientale) 

giorgiascuderi4@gmail.com 
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La ricerca mette a confronto gli esiti delle prove della Batteria Italiana dell'Attenzione (BIA, 

Marzocchi G. M., Re A. M., Cornoldi C., 2010) e della batteria computerizzata Attenzione e 

Concentrazione (AC, Di Nuovo S., 2009) di un gruppo di soggetti con diagnosi di ADHD e di un 

gruppo con sviluppo normotipico. Il campione è composto da soggetti  di età compresa tra i 6 e i 15 

anni. Allo stato attuale delle conoscenze, la diagnosi di ADHD rimane un processo essenzialmente 

clinico. In virtù di tale considerazione, lo studio intende approfondire l'attendibilità dei due 

protocolli rispetto alla rilevazione del disturbo ed evidenziare le prove maggiormente sensibili ai 

fini di uno screening nella popolazione. Risulta interessante, inoltre, approfondire il profilo di 

funzionamento dei soggetti clinici rispetto alla variabile età e ai sintomi comportamentali riferiti dai 

genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Simposio 1: Autismo: recenti progressi nella spiegazione e negli interventi 

a cura di L. Surian 

(Università di Trento) 

luca.surian@unitn.it 

 

Caratteristiche del funzionamento mentale delle persone con sindrome dello spettro autistico 

L. Moderato 

(Università Cattolica di Milano) 

lmoderato@sacrafamiglia.org 

 

Le conoscenze in merito all’autismo si sono modificate notevolmente negli ultimi vent’anni, 

portando a radicali mutamenti nei paradigmi di comprensione del disturbo.La complessità clinica 

del fenomeno autismo e l’ampia variabilità dei modelli eziologici e patogenetici ha contribuito a 

creare disomogeneità nella presa in carico territoriali, in quanto ogni Servizio deputato faceva 

riferimento a modelli storici e teorici propri, adattandoli al disturbo. E’ nata quindi sempre più forte, 

l’esigenza di modelli operativi innovativi e sinergici, continui e contigui.Le linee guida 

internazionali e nazionali sottolineano che il grado di efficacia di un trattamento 

educativo/abilitativo a favore di soggetti con autismo, disturbo generalizzato dello sviluppo e 

disabilità intellettiva dipende non solo dalla precocità con cui viene attuato lo stesso, ma anche 

dall’uniformità e dal coordinamento delle agenzie educative all’interno del programma di 

recupero.Talvolta la gestione educativa del soggetto viene condotta in modo saltuario senza 

l’applicazione di metodologie scientificamente fondate, senza la definizione operativa degli 

obiettivi educativi e, infine, senza quell’uniformità necessaria al raggiungimento degli obiettivi 

stessi, elementi questi fondamentali per l’integrazione del soggetto autistico a scuola, in famiglia, 

nel lavoro e in generale nella società.Ancora troppo frequentemente, nonostante la diffusione di una 

“cultura psicoeducativa”, le effettive possibilità di recupero della persona autistica vengono 

sottostimate e sottoutilizzate riducendo le reali occasioni di apprendimento e integrazione nella 

collettività. Risulta quindi fondamentale la presenza di una “cabina di regia/case-management” 

territoriale per coordinare gli interventi. La presentazione odierna vuole fornire alcuni spunti di 

riflessione strettamente collegati con le nuove conoscenze scientifiche e trattamentali sull’autismo. 

 

 

Recenti progressi negli interventi psicoeducativi 

C.Hanau 

(Università di Modena e Reggio Emilia) 

hanau.carlo@gmail.com 

 

Per i bambini e le persone con autismo il trattamento è l’educazione. La medicina allo stato attuale 

delle conoscenze  ha poco o nulla da offrire, nonostante la documentata base biologica della grave 

disabilità. I genitori di questi bambini che presentano bisogni molto speciali devono imparare ad 

essere genitori speciali. A loro spetta comunque la scelta delle finalità educative e dei metodi 

pedagogici da utilizzare, che razionalmente dovrebbero essere scelti fra quelli consigliati dalla 

Linea guida n.21 dell’Istituto Superiore di Sanità. Falsificata ormai da decenni la teoria 

psicogenetica che indicava l’inadeguatezza dell’amore materno (madre frigorifero) come causa 

della sindrome, i genitori sono ora chiamati ad essere co-terapeuti del figlio. In Italia resistono 

ancora molti epigoni della vecchia teoria, pertanto è necessaria un’opera di revisione culturale di 

tutti gli operatori che si prendono cura delle persone con autismo, che insieme ai genitori devono 

rappresentare un concerto educativo diretto da un esperto in una delle strategie fondate sull’ABA, 

un coordinatore psicopedagogico specializzato, che possa compensare le carenze formative di 

insegnanti ed educatori.  In Italia per gli alunni con autismo si concede mediamente il rapporto uno 
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a uno fra allievo e operatore per 25 ore settimanali, ma la qualificazione del loro intervento esige di 

essere sostenuta da un esperto. 

 

 

L’acquisizione di nuovi pattern conversazionali in persone con disturbo autistico 

G.M. Guazzo 

(IRFID, Ottaviano - NA;  Università di Salerno) 

gmguazzo@me.com 

 

I soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) presentano deficit nelle abilità di 

comunicazione e d’interazione sociale che sono alla base di un adeguato sviluppo del processo 

d’adattamento. Scopo di questa presentazione è quello di dimostrare che è possibile ridurre le 

difficoltà di questi soggetti nell’interazione sociale reciproca e nella pragmatica comunicativa, con 

l’uso di “storie sociali” (descrizioni semplici, accompagnate da fumetti, di situazioni di vita reale) 

per l’acquisizione di nuovi pattern conversazionali e relazionali.  
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Sessione B: DSL 

Presiede G. Stella 

(Università di Modena e Reggio Emilia) 

giacomo.stella@unimore.it 

 

 

B1 Reading Efficiency Parameter (REP): prova preliminare per la progettazione e 

validazione di un parametro per la valutazione dell’efficienza di lettura 

C. Cappa
1
, S. Giulivi

2
, C. Muzio

3
 

(
1
Istituto di Fisiologia Clinica –CNR;, 

2
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 

Italiana – Locarno; 
3
Centro di riabilitazione Greenland- Fermo) 

claudia.cappa@cnr.it 

 

Per far fronte alle richieste provenienti non solo dalla scuola, ma anche dalla vita di tutti i giorni, gli 

studenti devono non solo comprendere ciò che leggono, ma anche farlo in un tempo 

ragionevolmente breve (efficienza di lettura).  

Presentiamo qui  un nuovo parametro (REP- Reading Efficiency Parameter) che fornisce una 

misura combinata del grado di comprensione del testo in lettura silente e della velocità di lettura. 

Questo tipo di valutazione risulta quindi più "ecologica", rispetto a quella effettuata con i test 

attualmente disponibili, in quanto rispecchia maggiormente le richieste della scuola e le esigenze 

del mondo esterno.  

Il test di efficienza di lettura è stato somministrato, in via preliminare, ad un campione di circa 60 

allievi del 4° anno della scuola primaria. 

Una volta validato, il test incentrato sul REP costituirà uno strumento di screening di primo livello 

che gli insegnanti potranno utilizzare anche come prova di ingresso. 

 

 

B2 Valutazione delle Competenze Linguistiche Alte - Frasi (VCLA-Frasi): confronto tra 

 campione di controllo e ragazzi dislessici. Presentazione casi clinici 

 I. Riccardi Ripamonti, B.Cividati, V. Russo, K. Federico, A. Zerbini, C. Oppedisano 

 (Centro Ripamonti ONLUS) 

riab@centroripamonti.com 

 

Vengono presentati i risultati ottenuti dalle rilevazioni sul campione di controllo italiano costituito 

da 237 soggetti normolettori della Scuola Secondaria di primo grado, e da 182 studenti della Scuola 

Secondaria di secondo grado (primo e secondo anno). Questi dati sono stati confrontati con quelli 

ottenuti somministrando il test ad un gruppo di 98 dislessici della Scuola Secondaria di primo grado 

e 22 della Scuola Secondaria di secondo grado (primo e secondo anno). 

Dall’analisi statistica è emersa una differenza significativa tra il gruppo di controllo e quello clinico 

evidenziando competenze linguistiche carenti tra i dislessici testati.  

Le informazioni raccolte danno un valore aggiunto nel diagnosticare, indirizzare la riabilitazione e il 

lavoro scolastico nei ragazzi con DSA della scuola secondaria, come si evince dai casi che verranno 

presentati. 

 

 

B3 Il deficit di attenzione uditiva nei bambini con disordine fonetico-fonologico: il 

 trattamento percettivo in quiete e su rumore a favore del miglioramento della comoda 

 udibilità in classe 

 G.D'Amico, R. Rinaldi, M. Sclafani 

 (CE.D.AP. di Rinaldi Rosalia) 

cedap.pa@libero.it 
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L’oggetto del nostro intervento è valutare, tramite modalità test-retest,  se un trattamento percettivo 

in quiete e su rumore permette ai bambini con DSL un miglioramento dell’abilità di percezione e 

discriminazione uditiva, un giovamento in termini di: attenzione uditiva, miglioramento della 

Loudness in condizioni non ottimali (come quelle delle nostre classi scolastiche) e un incremento 

delle abilità linguistiche in output. Il campione scelto è composto da 11 bambini con diagnosi di 

DSL fonetico-fonologico e un’età compresa tra i 4,4 e i 7,8 anni. Partendo dalla valutazione 

logopedica i bambini sono stati divisi in due gruppi e sottoposti al training percettivo-uditivo 

alternando le condizioni di quiete e di cocktail party. Il risultato del nostro studio evidenzia 

miglioramenti in tutte le aree indagate, con risultati statisticamente più significativi per 

l’identificazione di parole (t-student: 0,02 in quiete, t-student: 0,12  con S/R=0). Tale dato conferma 

che l’attenzione uditiva e l’allocazione delle risorse attentive migliorano con il trattamento su 

rumore. 

 

 

B4 Interazione tra Sistema attentivo supervisore e componente fonologica nella patogenesi 

 della balbuzie. Uno studio di casi 

 A. Di Somma
1
, V. Di Maro

2
, M.C.Veneroso

3
; F. Benso

4 

(
1
Medico foniatra ASL Napoli 2 Nord; 

2
Logopedista; 

3
Università di Napoli; 

4
Università di 

Genova) 

andrea.disomma@alice.it 

 

Il lavoro che si andrà a presentare punterà a dimostrare la relazione tra la complessità fonologica del 

contesto linguistico di produzione, la memoria di lavoro e  il sistema attentivo  nella patogenesi 

della balbuzie e nella fase di  trattamento,  avendo come cornice teorica di riferimento il  modello 

gerarchico modulare di Moscovitch e Umiltà (1990). I campioni di linguaggio  raccolti, relativi al 

parlato di balbuzienti (20 casi) evidenziano che la complessità fonologica  dei contesti linguistici 

(lessicale, morfosintattico e narrativo) sono direttamente proporzionali al numero di disfluenze. 

Ipotizziamo che, se il lavoro nella memoria aumenta per il numero di informazioni da elaborare e 

per  la componente neurolinguistica decodificante (morfosintattica, semantica etc), il grado di 

automatizzazione dell’atto articolatorio deve aumentare (scaricando il Sistema Attentivo impegnato 

nella complessità lessicale o semantica ) man mano che si passa da una ripetizione di una parola, ad 

una produzione di una frase fino alla narrazione spontanea. Sul piano terapeutico ci si avvantaggerà 

di training basati sul costrutto del “doppio compito” che favoriscano la riallocazione delle “risorse”  

con il modulo linguistico che recupererà fluidità. 

 

 

B5 Efficacia del trattamento in bambini con Disturbo di Linguaggio: ruolo dell’età di 

 inizio trattamento e della severità del disturbo 

 R.Ferrari
1,2

, B. Bertelli
1,3

, S. Moniga
3
, P. Pettenati

3,4
 

 (
1
Studio di Neuropsicologia Evolvendo, Mantova; 

2
Fondazione Più di un Sogno, Verona;  

 
3
Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo –A.N.Svi., Parma;

4
Università di Parma) 

raci.ferrari@gmail.com 

 

Il Disturbo di Linguaggio (DL) rappresenta la condizione clinica a maggiore prevalenza in età pre-

scolare (circa il 5-7%). Le evidenze relative all’efficacia dei trattamenti logopedici sono scarse e, in 

generale, si riferiscono a studi su casi singoli o piccoli gruppi di bambini. In questo studio sono 

riportati i dati di confronto tra profili linguistici di bambini con DL di tipo espressivo (65 bambini, 

range 36 – 60 mesi, 50 maschi e 15 femmine) monitorati nel corso di trattamenti logopedici 

specialistici (cicli trimestrali a cadenza trisettimanale) in funzione dell’età (Gruppo TRT precoce 

N=33; età media: 42 mesi; DS 4 mesi; Gruppo TRT tardivo N= 32; età media: 56 mesi; DS 5 mesi) 
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e della gravità del disturbo di linguaggio (DL severo vs DL moderato in base a criterio fonetico 

fonologico) all’epoca di Inizio Trattamento. Saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

Inventario Consonantico (IC), Percentuale di Parole Corrette (PPC) e di Parole Non Intelleggibili 

(PNI), Lunghezza Media dell’Enunciato (LME).  

L’avvio del trattamento determina un’accelerazione nel ritmo di sviluppo in tutti i bambini; i 

cambiamenti, in particolare dei parametri fonetico-fonologici (IC, PPC e PNC), sono più rilevanti 

nei bambini trattati precocemente anche quando presentano condizioni severe del disturbo. 

  
 

B6 Comparsa delle abilità di Revisione Ortografica, modalità e incidenza sulla 

 Comprensione Pragmatica. Presentazione di un nuovo Strumento valutativo. 

 D.Rustioni
1
, A. Martinelli

2,3
, S.Proserpio

2,3
, M. Schinetti

2,3 

 (
1
Libero professionista; 

2
Università dell'Insubria; 

3
Università di Milano) 

 drusti@tiscali.it 

 

Nell’ambito della comunicazione sociale, l’intenzionalità dell’autore dei messaggi, il loro contenuto 

e forma, si intersecano con la consapevolezza dell’azione interpretativa del destinatario. Lo studio 

condotto su un campione di 643 soggetti con sviluppo normo tipico, in età compresa tra gli 8 e gli 

11 anni, frequentanti il secondo ciclo della scuola primaria, ha permesso di rilevare la comparsa 

delle capacità di revisione ortografica, che andrebbe a prevalere a partire dall’età di 9 anni, quale 

abilità di individuare e correggere gli errori, che consente il miglioramento della comprensione 

pragmatica. Abbiamo inoltre confrontato i risultati con le strategie interpretative di 34 bambini con 

DSA, e di 110 di origine straniera. 

Lo strumento valutativo è composto da 24 cartelli, relativi a messaggi che presentano errori 

ortografici, della cui presenza il soggetto non è stato informato. Le variabili controllate riguardano 

la presenza/assenza del contesto, la lunghezza della frase, il tipo di lessico, la tipologia degli errori, 

e la facilità/difficoltà interpretativa. La sua somministrazione consente di configurare il profilo di 

funzionamento, in rapporto ai parametri normativi relativi all’età e alla classe, al fine di individuare 

scelte didattiche e riabilitative consapevoli. 
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Sessione C: Calcolo 

Presiede M.C. Passolunghi 

(Università di Trieste) 

passolu@units.it 

 

 

C1 Gli alunni della scuola secondaria di primo grado con diagnosi di DSA fanno errori 

 tipici nel calcolo scritto? 
 C. Bachmann

1
, L. Mengheri

2
, A. Biancardi

3 

 (
1
Centro Risorse, Clinica Formazione e Intervento in Psicologia, Prato; 

2
Studio 

 Verbavoglio, Livorno;
3
Centro Regionale per le Disabilità Linguistiche e Cognitive, ASL di 

 Bologna) 

bachmann@centrorisorse.net 

 

Il calcolo scritto è una delle prove della batteria BDE (Biancardi e Nicoletti, 2004), maggiormente 

informative delle capacità matematiche, poiché coinvolge abilità di calcolo a mente,  

automatizzazione di fatti aritmetici, conoscenza delle tabelline, applicazione di procedure. Per 

verificare se gli alunni con diagnosi di DSA commettono errori tipici nel calcolo scritto, è stata 

confrontata la  prestazione di 45 soggetti (campione clinico) con un gruppo di alunni senza diagnosi 

(280 soggetti), tutti frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Verranno presentati i risultati 

della prova di calcolo scritto corretto secondo le nuove norme di Bachmann, Mengheri e Biancardi 

(2014), distinguendo tra le varie tipologie di errori commessi. 

  
 

C2 Apprendimento matematico e capacità attentive in ragazzi di classe prima della scuola 

 secondaria 

 C. Cunto, S. Caviola, D. Lucangeli 

 (Università di Padova) 

 sara.caviola@unipd.it 

 

Lo scopo della presente ricerca era di individuare la natura della relazione fra capacità attentive, 

nello specifico della capacità di goal maintenance, e di inibizione, ed il rendimento scolastico, in 

particolare in matematica. 

Il campione della ricerca era costituito da ragazzi, appartenenti a due classi prime di una scuola 

secondaria di primo grado della provincia di Padova. Sono state somministrate diverse prove: due 

prove a computer per la misurazione delle capacità attentive, lo Stroop Test e il Goal Neglect Task; 

un reattivo di intelligenza, il Cultutre fair intelligence test; e quattro prove carta-matita per valutare 

gli apprendimenti, le Prove di fluenza, l’AC-MT 11-14, una prova MT di comprensione del testo ed 

la prova di lettura di parole e di non-parole. I risultati vanno a confermare quanto già emerso in 

ricerche precedenti: oltre alla relazione tra frequenza del goal neglect ed intelligenza fluida già 

emersa negli studi di Duncan et al. (2008), vi è una significativa relazione fra goal maintenance e il 

rendimento scolastico, in particolare con le abilità di calcolo. 

 

 

C3 Numeri e calcolo in bambini nati pretermine, con diagnosi di discalculia e con sviluppo 

 tipico: uno studio nella scuola primaria 

A.Guarini, P. Bonifacci, V. Tobia, M.D’Antuono, N.Trambagioli, F.Roga, M.Barbieri, 

A.Sansavini 

(Università di  Bologna) 

 annalisa.guarini@unibo.it 
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L’obiettivo dello studio è confrontare il profilo delle competenze numeriche e di calcolo in bambini 

nati pretermine, con diagnosi di discalculia e con sviluppo tipico. Hanno partecipato allo studio 86 

bambini italiani monolingui, esenti da danni cerebrali e neurosensoriali. I bambini sono stati 

osservati al termine del 4 e 5 anno della scuola primaria in relazione alle competenze numeriche e 

di calcolo (AC-MT) e allo sviluppo cognitivo (K-BIT-2). I risultati hanno mostrato che non ci sono 

differenze significative nello sviluppo cognitivo, mentre emergono profili differenti nelle 

competenze numeriche e di calcolo. Rispetto ai bambini con sviluppo tipico, i bambini con diagnosi 

di discalculia hanno prestazioni deficitarie in tutte le competenze, mentre i bambini nati pretermine 

mostrano un profilo più frastagliato con cadute nella conoscenza numerica, nel calcolo scritto e 

nella risoluzione di problemi. I risultati del presente studio aprono importanti riflessioni teoriche e 

cliniche per la popolazione dei nati pretermine. 

 

 

C4 Memoria di lavoro verbale e visuospaziale in bambini con difficoltà in matematica e 

 ansia per la matematica 

 I.C. Mammarella
1
, S. Caviola

1
, A.Devine

2
,D. Szűcs

2 

 (
1
Università di Padova; 

2
University of Cambridge) 

 irene.mammarella@unipd.it 

 

Nel presente studio sono stati confrontati tre gruppi di bambini: a) con difficoltà in matematica, b) 

con alta ansia per la matematica e c) con sviluppo tipico, in prove di memoria a breve termine 

(MBT) e memoria di lavoro (MdL) verbale e visuospaziale. I tre gruppi sono stati appaiati per 

abilità di comprensione, QI e ansia generalizzata. Ci si è quindi proposti di valutare eventuali 

differenze dei tre gruppi in prove di MBT e MdL verbale e visuospaziale. I risultati hanno 

evidenziato che i bambini con difficoltà in matematica ottenevano prestazioni peggiori in MdL 

visuospaziale, mentre i bambini con alta ansia in matematica cadevano in modo specifico in una 

prova di MdL verbale. Sulla base di tali differenze è possibile trarre alcune implicazioni a livello 

clinico ed educativo. 

 

 

C5 Potenziamento combinato, confronto tra modalità diverse somministrazione: uno  

studio pilota 

 M.P. Penna, M.C. Fastame, M. Agus, M. L. Mascia, A. M. Porru, V. Napoleone 

 (Università di Cagliari) 

 penna@unica.it 

 

La letteratura evidenzia l’efficacia dei training psico-educazionali nel potenziare le abilità 

numeriche e visuo-spaziali (Fuchs, 2011). Numerosi lavori dibattono sull’effetto che 

sull’apprendimento hanno i medesimi training promossi dall’insegnante curriculare, piuttosto che 

da un educatore esterno. Il presente contributo si inserisce all’interno di questo filone di ricerca. In 

un campione composto da 78 bambini sardi di 5 anni, frequentanti alcune scuole dell’Infanzia, si 

mettono a confronto i risultati ottenuti dallo svolgimento di un training di potenziamento combinato 

(matematico e visuo-spaziale cartacei) (Lucangeli et al., 2009). Sono stati valutati (pre-test e post-

test) un gruppo di controllo (n= 24) e due gruppi sperimentali (potenziamento promosso dalle 

insegnanti n= 27 versus da un educatore esterno n = 27). I potenziamenti combinati risultano essere 

maggiormente efficaci rispetto al gruppo di controllo; si nota come un’efficacia maggiore si sia 

avuta nel gruppo sperimentale con potenziamento promosso dall’educatore esterno (Yacober, 

2014). 
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Simposio 2: Potenziare la mente con il corpo: l’impatto dell’educazione motoria 

nell’apprendimento 

a cura di L. Girelli 

(Università di Milano, Bicocca) 

luisa.girelli@unimib.it 

 

 

I vantaggi degli effetti collaterali dell'attività motoria sulla mente dei bambini 

C. Pesce  

(Università Foro Italico) 

caterina.pesce@uniroma4.it 
 

Evidenze neuroscientifiche indicano che le attività motorie possono promuovere lo sviluppo di 

funzioni cognitive determinanti per gli apprendimenti scolastici e non solo. Si distinguono approcci 

di tipo ‘dosaggio-risposta’ e di tipo ‘qualità-risposta’. Questi ultimi spostano l’attenzione da 

‘quanta’ attività motoria deve essere praticata a ‘quali’ caratteristiche devono avere i compiti motori 

affinché producano ‘effetti collaterali’ positivi sulla mente del bambino e, soprattutto, sulle funzioni 

cognitive sovra-ordinate, dette esecutive. In particolare viene posto il focus sui principi della 

variabilità della pratica mutuati dalla ricerca sullo sviluppo e apprendimento motorio, che possono 

essere efficacemente sfruttati per promuovere lo sviluppo anche mentale del bambino. Questi 

principi possono essere applicati all’interno di divertenti giochi di movimento che coniugano, oltre 

alla dimensioni motoria e cognitiva, anche quelle emozionale e sociale. Il valore di queste 

stimolazioni congiunte nei giochi di movimento per bambini viene enfatizzato con particolare 

riferimento alla distinzione tra funzioni esecutive ‘cool’ e ‘hot’. 

 

 

Sviluppo motorio e cognitivo in età prescolare: analisi di un programma per potenziare le 

funzioni esecutive 

M. Alesi
1
, C. Galassi

2
, A.M. Pepi

1 

(
1
Università degli Studi di Palermo; 

2
Docente C.O.N.I. e Docente Federale FGI -Federazione 

Ginnastica d’Italia) 

marianna.alesi@unipa.it 

 

Numerosi studi evidenziano una positiva relazione tra specifiche abilità motorie, ad esempio le 

capacità coordinative, e abilità cognitive quali le funzioni esecutive (updating, shifting, inhibition, 

fluency) in bambini di età compresa tra 3 e 5 anni  (Niederer et al. 2011; Piek et al. 2008).  

Per favorire lo sviluppo motorio e cognitivo con un metodo divertente e ludico, abbiamo 

implementato il PMA (Programma Motorio Arricchito), un programma di esercizi motori arricchito 

da specifiche attività per stimolare le FE in bambini di scuola dell’infanzia. Si articola in 36 unità 

(24 unità con esercizi grosso-motori e 12 con esercizi di motricità fine e grafo-motori), svolte dalle 

insegnanti, in un arco temporale di 3 mesi. Hanno partecipato 150 bambini e le loro insegnanti. Al 

pre-test e al post-test sono stati somministrati alle insegnanti la checklist sulle Abilità Motorie 

Prescolari (Chambers&Sugden, 2005), il Learning PupilsQuestionnaire e l’IPDA. Verranno discussi 

i risultati ottenuti. 

 

 

Potenziare le Funzioni Esecutive attraverso il gioco del calcio 

L. Faccioni 

(Neuropsicologo dello Sviluppo, Istruttore UEFA B, SC. Calcio AC Lugagnano) 

luciano.faccioli@libero.it 
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Dalla letteratura scientifica emerge come le Funzioni Esecutive siano in relazione con l'attività 

motoria. In particolare emerge come gli sport situazionali necessitino di competenze esecutive 

maggiori e di come allo stesso tempo le stimolino. Le evidenze scientifiche testimoniano un periodo 

di forte sviluppo delle Funzioni Esecutive tra i 6 e gli 11 anni.  

Il presente contributo parte da una ricerca pilota in ambito calcistico, per passare alla pratica di 

esercitazioni mirate al potenziamento delle Funzioni Esecutive in bambini della Scuola Calcio dai 6 

agli 11 anni. Tali esercitazioni  mirano a potenziare le competenze cognitive relative alle Funzioni 

Esecutive nei bambini per fornire non solo i prerequisiti tecnico-tattici del gioco del calcio, ma 

anche capacità trasversali utili per tutti gli sport e per il loro sviluppo psicologico generale. 

 

 

Il ruolo dell'esercizio fisico sulla mente: una visione integrata 

V.G. Del Vicario 

(SIPNEI - Società Italiana di Psico-neuro-endocrino-immunologia) 

vidheya.delvicario@tiscali.it 

 

Diversi studi hanno dimostrato che l’attività fisica ha effetti profondi non solo sul corpo ma anche 

sulla mente e che esiste una relazione sostanziale tra l’esercizio fisico e il miglioramento cognitivo 

e delle funzioni esecutive necessarie per la cognizione e il comportamento goal-directed, che si 

sviluppa proprio lungo l’infanzia e l'adolescenza. Queste correlazioni si rilevano in diverse 

condizioni di livello di fitness, intensità, frequenza e tipologia di esercizio fisico, con effetti su 

compiti specifici quali: la pianificazione, il multi-tasking, la memoria di lavoro, l’inibizione della 

risposta e la flessibilità mentale. Inoltre, considerata l’azione sul BDNF, ritenuto uno dei fattori più 

importanti di regolazione dovuti all’attività fisica per il ruolo importante che ricopre nella plasticità 

sinaptica, in una fase di accentuata plasticità come lo sviluppo preadolescenziale, una maggiore 

forma fisica in questo periodo critico sembra favorire lo sviluppo e l’integrazione di reti neurali 

differenti che si associano a un miglioramento funzionale. 
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Simposio 3: Analisi del disturbo: un confronto fra modelli e approcci 

a cura di S. Caviolae C. Cornoldi 

(Università di Padova) 

sara.caviola@unipd.it 

 

 

L'obiettivo del simposio è quello di mettere a confronto i diversi modelli e approcci spesso utilizzati 

nell’analisi delle difficoltà e dei disturbi dell’apprendimento. I contributi di seguito proposti si 

differenziano per l’impostazione/approccio di ricerca utilizzato per spigare e definire i processi e 

conseguentemente i disturbi e le difficoltà di apprendimento.  

Partendo dauna presentazione della teoria di riferimento, i diversi approcci verranno esemplificati 

attraverso la descrizione di ricerche sperimentali, cliniche e applicative che coinvolgono gli ambiti 

del numero e del calcolo, e della lettura.  

 

 

Modelli evolutivi neopiagetiani della comprensione della matematica 

S. Morra  

(Università di Genova) 

morra@nous.unige.it 

 

L’intervento del Prof. Morra partirà da una breve descrizione dei modelli di sviluppo Neo-

Piagetiani, per poi andare a valorizzare gli aspetti applicativi della ricerca nell’ambito dello 

sviluppo della conoscenza del numero. Verrà presentato quindi un lavoro che ha permesso da un 

lato la validazione italiana del Numberknowledge Test, inizialmente proposto da Griffin e Case 

(1997), e dall’altro ha consentito di verificare l’esistenza di una relazione tra conoscenza numerica e 

lo sviluppo della capacità della memoria di lavoro, focalizzando l’attenzione sul costrutto di M 

Capacity proposto inizialmente da Pascual-Leone e successivamente ripreso da Case (1985). 

 

 

Modelli statistici e apprendimento delle sottrazioni 

S. Caviola, I.C. Mammarella e C. Cornoldi 

(Università di Padova) 

sara.caviola@unipd.it 

 

La capacità di esecuzione di calcoli complessi costituisce un’abilità fondamentale 

nell’apprendimento matematico, spesso critica nei bambini con difficoltà e sarà il filo conduttore 

delle ricerche presentate dalla Dott.ssa Caviola. La letteratura a tale proposito documenta 

ampiamente il ruolo fondamentale delle competenze dominio-generali (in particolare la memoria di 

lavoro) e dominio-specifiche (per esempio abilità numeriche, recupero di fatti, la conoscenza delle 

strategie) coinvolte nell’apprendimento matematico. Nel presente contributo verranno presentati 

due studi: il primo evidenzia il ruolo di fattori dominio-generali e dominio-specifici 

nell’apprendimento dell’algoritmo della sottrazione scritta, il secondo invece cerca di descrivere su 

cosa si basa e come avviene il processo di selezione delle strategie impiegate dai bambini 

nell’esecuzione di sottrazioni a mente. 

Nella prima ricerca attraverso un modello di pathanalysis si è osservato come l’apprendimento della 

sottrazione con il prestito richieda non solo la conoscenza delle procedure della sottrazione 

semplice e dell’addizione con riporto, ma anche una specifica conoscenza dei fatti aritmetici e una 

efficiente memoria di lavoro visuo-spaziale. Nel secondo studio, attraverso l’uso di modelli lineari 

generalizzati (GLM) e modelli additivi generalizzati (GAM), si è cercato di spiegare quali sono le 

caratteristiche delle operazioni presentate (formato di presentazione o complessità del calcolo) che 

guidano la selezione e l’esecuzione di strategie. 
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L'approccio computazionale alla dislessia: dall'eterogeneità dei profili all'intervento 

individualizzato  

M. Zorzi  

(Università di Padova) 

marco.zorzi@unipd.it 

 

L’intervento del Prof. Zorzi verterà invece sull’utilizzo dei modelli computazionali. L'ambito in cui 

sono stati compiuti i maggiori progressi nella modellizzazione dei disturbi dell'apprendimento è 

quello della lettura. 

Questo approccio permette infatti di spiegare l'eterogeneità nei profili di lettura (livello del 

comportamento) attraverso la simulazione di differenze individuali (deficit nel caso di bambini 

dislessici) nei sottostanti processi basali (livello cognitivo). Viene presentata una ricerca che illustra 

come inferenze basate solo sul profilo di lettura (in particolare la classificazione in sottotipi che a 

volte guida l'intervento riabilitativo) possono essere, a volte, grossolanamente errate. In un recente 

articolo, viene inoltre presentato una versione del modello CDP in cui l'apprendimento della lettura 

è simulato in modo realistico per ottenere traiettorie di sviluppo sia tipico che atipico (Ziegler, 

Perry, & Zorzi, 2014) e come lo sviluppo attuale di questa competenza sia correttamente 

rappresentato da una simulazione dei profili individuali di oltre 600 bambini (di cui metà dislessici) 

inclusi in un recente studio americano (Peterson, Pennington, &Olson, 2013). 

 

 

I modelli neuropsicologici e la diagnosi funzionale nei DSA 

R. Cubelli 

(Università di Trento) 

roberto.cubelli@unitn.it 

 

Infine il Prof. Cubelli presenterà un contributo focalizzando l’attenzione sulla neuropsicologia 

cognitiva e l’abilità di lettura. La neuropsicologia è la disciplina che studia le alterazioni cognitive e 

comportamentali conseguenti a lesioni cerebrali acquisite. Il suo obiettivo è quello di elaborare 

modelli che descrivano l'architettura funzionale dei processi mentali e la sottostante organizzazione 

dell'attività cerebrale. A loro volta, i modelli neuropsicologici consentono di valutare le prestazioni 

degli adulti cerebrolesi e dei bambini con difficoltà di apprendimento e di identificare, nei singoli 

casi, le componenti cognitive deficitarie e quelle integre. In questo contributo verrà descritto il 

metodo neuropsicologico per la valutazione dei disturbi di apprendimento della lettura e 

l'interpretazione degli errori. In particolare, saranno descritti i profili comportamentali attesi e sarà 

messo in evidenza come uno stesso deficit cognitivo possa avere effetti diversi in età adulta e in età 

evolutiva e condurre a predizioni parzialmente diverse. 
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Sessione D: Aspetti emotivi 
Presiede C. Tinti 

(Università di Torino) 

carla.tinti@unito.it 

 

 

D1 Fragilità emotive e Disturbi di Apprendimento 

 R. Comaglio
1
, N. Vanzetta

2
, R. Tucci

2 

 (
1
AttivaMente – Studio di Psicologia e Neuropsicologia, Gavardo (BS); 

2
Spillo - Studio di 

 Psicologia e Logopedia, Verona) 

roberta.comaglio@yahoo.it 

 

I ragazzi con DSA non sono  maggiormente a rischio di sviluppare  sintomi  internalizzati (ansia e 

depressione) (Miller et al., 2005), tuttavia rispetto ai loro compagni mostrano un un concetto di sé 

più negativo, poca autostima, tendono a sentirsi meno responsabili del proprio apprendimento e ad 

abbandonare il compito alle prime difficoltà; infine mostrano maggiori difficoltà nell’acquisizione 

delle abilità sociali. 

Il presente contributo ha voluto verificare se i bambini con difficoltà scolastiche (con e senza 

diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento) mostrino una maggiore vulnerabilità alle 

problematiche emotive, mostrando  una maggiore incidenza di disturbi di tipo internalizzante (ansia, 

depressione, ritiro, somatizzazione, aspetti sociali) rispetto a quanto atteso. 

Ad un gruppo di circa 50 bambini/ragazzi con difficoltà scolastiche, di età compresa fra 6 e 17 anni, 

sono stati somministrati la Scala CBCL, il test MASC ed il questionario ASCP, prima di procedere 

con l\'indagine diagnostica e le valutazioni relative al caso. 

I risultati emersi sembrano confermare che le difficoltà scolastiche non necessariamente si associno 

ad evidenti problematiche cliniche di tipo internalizzante; tuttavia circa un terzo di questo campione 

manifesta una bassa autoefficacia scolastica e sociale, soprattutto gli studenti con DSA (circa la 

metà). Verranno illustrati i risultati principali delle analisi e le possibili implicazioni clinico-

metodologiche. 

 

 

D2 L'intelligenza Emotiva nei ragazzi con DSA: una risorsa contro le difficoltà 

 A. D'Amico, T. Guastaferro 

 (Università di Palermo) 

antonella.damico@unipa.it 

 

Gli studi di ricerca e di intervento sui DSA si sono prevalentemente concentrati sui fattori 

neurobiologici o cognitivi che soggiacciono ai disturbi di lettura, scrittura o calcolo. 

Più recentemente ci si è dedicati allo studio dei fattori motivazionali ma ancora poco spazio è stato 

dato all'Intelligenza Emotiva, come fattore chiave per il benessere e l'adattamento dei ragazzi con 

DSA. 

Obiettivo dello studio è pertanto quello di verificare se l'IE influenza l'adattamento e il benessere 

dei preadolescenti e adolescenti con DSA, indipendentemente dalla gravità del disturbo. 

Allo scopo di verificare tale ipotesi, e grazie alla collaborazione con l'AID, sono in fase di 

rilevazione i dati di ragazzi con DSA tra gli 11 e i 18 anni, mediante l'uso del test IE-ACCME 

(D'Amico, 2013), della Child and Youth Behavior Checklist (Achenbach & Rescorla, 2001) e di un 

questionario ad hoc mirato a rilevare la gravità  percepita del disturbo nelle aree della lettura, 

scrittura o calcolo. 
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D3 Un questionario per l'autovalutazione delle conseguenze adattive nella dislessia 

 V. Duca, F. Viola, C. Cornoldi 

 (Università di Padova) 

duca.valeria@gmail.com 

 

I disturbi specifici di apprendimento non sono caratterizzati solo da difficoltà nelle abilità 

strumentali ma anche da correlati sul piano delle emozioni che influenzano la motivazione, il senso 

di autoefficacia, l’immagine di sé e la propensione verso quelle attività più compromesse dal 

disturbo.In questo contribuito proponiamo un breve questionario auto-valutativo per la rilevazione 

di problematiche adattive ed emotivo-motivazionali negli studenti con dislessia. Il questionario 

indaga in particolare il costrutto di adattamento alla lettura e comprende diversi elementi del 

dominio emotivo motivazionale, che possono aiutare i clinici ad identificare le situazioni più a 

rischio. Verranno presentati i dati ottenuti dalla somministrazione ad un gruppo di 54 bambini con 

dislessia, confrontati con un campione normativo di 249 bambini della scuola dell’obbligo. 

 

 

D4 Risvolti psicologici e psicopatologici del DSA 

 R.Riccioni
1
, M. Del Monte

1
, D. Rossi

2
, A. Marcelli

3
, E. Savelli

4
, G. Stella

5
 

 (
1
Università di Urbino - Centro di Neuropsicologia clinica età evolutiva A.V.1; 

2
Socio 

 Airipa Marche; 
3
Area Vasta 1; 

4
ASL di Rimini; 

5
Università di Modena e Reggio Emilia) 

roberta.riccioni@alice.it 

 

L'obiettivo del presente lavoro è quello di indagare l'incidenza del Disturbo Specifico 

dell'Apprendimento sullo sviluppo di aspetti ansiosi e depressivi. Per tale motivo, sono stati 

somministrati due questionari: il Beck Depression Inventory – II e lo State Trait Anxiety Inventory 

(Forma Y). Il campione è composto da giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 26 anni, suddivisi 

in due gruppi: uno sperimentale, con diagnosi di DSA, e uno di controllo. Dalla prima analisi dei 

dati si riscontra che circa la metà del campione ottiene dei punteggi totali alti al questionario BDI-

II, confermando che l'aver ricevuto una diagnosi di DSA in età evolutiva, associata ad un percorso 

scolastico faticoso e poco soddisfacente, determina delle conseguenze a livello psicologico (Re et 

al., 2014). 

 

 

D5 Le interrelazioni fra costrutti motivazionali e apprendimento 

 C.Semeraro
1
, R. Arpino

1
, A. Molin

2
, S. Poli

2 

 (
1
Istituto di Ricerca Interdisciplinare; 

2
Università di Padova) 

semeraro.cristina@libero.it 

 

Gli scopi dell’apprendimento stabiliti attraverso i processi motivazionali si prolungano nel tempo 

attraverso i processi di volizione (Heckausen, 1991; Kuhl, 2000) sotto l’influenza dell’assetto 

emotivo/motivazionale. Questo lavoro nasce dall’esigenza di dare nuove risposte e offrire nuove 

metodiche di valutazione e d’intervento agli insegnanti. Il ruolo dell’insegnante si esplica, infatti, 

non soltanto nella trasmissione di contenuti di conoscenza, ma anche nel potenziamento dei processi 

d’apprendimento, e dello sviluppo motivazionale degli alunni, in modo da consentire loro un 

migliore adattamento sociale e scelte formative e professionali più adeguate.Tale studio è stato 

condotto su un campione di 210 alunni frequentanti il primo anno della scuola secondaria di primo 

grado e 158 alunni frequentanti il secondo anno, con l’obiettivo di individuare attraverso la 

somministrazione dello strumento AMOS (Abilità e Motivazione allo Studio) la conoscenza e 

l’autoconoscenza dello studente rispetto agli aspetti fondamentali delle capacità di studio, delle 

strategie, stili cognitivi e convinzioni motivazionali. 
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D6 Il benessere scolastico: Predittori e fattori di rischio 

 V. Tobia
1
, G.M. Marzocchi

2 

 (
1
Università Milano-Bicocca; 

2
Centro per l’Età Evolutiva, Bergamo) 

valentina.tobia@unimib.it 

 

Il benessere scolastico è un costrutto complesso, che coinvolge aspetti emotivi, motivazionali e 

relazionali, ed è anche legato al processo d’apprendimento. 

Questo studio analizza il costrutto del benessere scolastico attraverso tre punti di vista-bambini, 

genitori e insegnanti-e indaga i fattori che predicono il livello di benessere dei bambini.  

I partecipanti sono 1045 studenti della scuola primaria(3°-5°) e secondaria di I grado(1°-3°). La 

variabile dipendente è costituita dai punteggi al Questionario per il Benessere Scolastico (QBS; 

Tobia & Marzocchi, in preparazione);inoltre, il QBS è stato somministrato a genitori e insegnanti. I 

potenziali predittori identificati sono il rendimento scolastico (pagella), delle prove 

d’apprendimento, e variabili comportamentali, relazionali ed emotive valutate dagli insegnanti. 

L’analisi dei punteggi di benessere mostra delle differenze significative in base al genere e alla 

classe frequentata. I risultati della regressione mostrano che la pagella e le competenze dei bambini 

nelle prove d’apprendimento predicono significativamente il livello di benessere scolastico. 

  
 

D7 Difficoltà di apprendimento e ansia sociale: il ruolo del concetto di sé e 

 dell’autoefficacia percepita. Studio preliminare 

 M. Di Egidio,M. Torresi, C. Travaglini, C. Fratini, S. Tripaldi 

 (Studi Cognitivi - Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale)  

tripaldi.simona@libero.it 

 

Introduzione: Gli studenti con alti livelli di auto-efficacia e concetto di sé tendono ad avere livelli 

più bassi di ansia accademica. (Kim et al, 2012). Le difficoltà accademiche indicano che i bambini 

con DSA sono a rischio per difficoltà sociali ed emotive (Grolnick & Ryan, 1990). 

Obiettivo: Indagare la relazione esistente tra difficoltà di apprendimento e ansia sociale, unitamente 

alle autovalutazioni e all’autoefficacia percepita. 

Metodo: Bambini di scuola elementare con diagnosi di DSA, confrontati con un gruppo di 

controllo. È somministrata la seguente batteria di test: MASC; Questionario di autoefficacia; CATS. 

Risultati: I dati sono in fase di rilevazione. Ci aspettiamo un valore predittivo maggiore 

dell'autovalutazione negativa rispetto all'autoefficacia.  

Conclusioni: Le autovalutazioni negative e l’autoefficacia percepita nei bambini con DSA 

porterebbero ad elaborare un’immagine di sé di sfiducia avendo poi ricadute sullo sviluppo emotivo 

e le relazioni sociali. 

  
 

D8 Le funzioni esecutive predicono l’adattamento e il benessere in età evolutiva? 

 S. Zaccaria
1
, A. Morganti

2
, M. Ciancaleoni

1 

 (
1
Hogrefe Editore; 

2
Studio pedagogico) 

sara.zaccaria@hogrefe.it 

 

Con il concetto di resilienza si intende l’insieme delle competenze cognitive e socio-emotive che 

consentono ad una persona di fronteggiare con successo situazioni traumatiche e stressanti. Tale 

capacità dipende da un’insieme composito di fattori, ambientali e individuali. La presente ricerca è 

volta a verificare se il funzionamento esecutivo può essere considerato un predittore della capacità 

del bambino di mostrarsi resiliente agli eventi di vita e di adattarsi in modo positivo ed efficace al 

proprio contesto. Numerosi risultati scientifici dimostrano infatti come le funzioni esecutive siano 

positivamente relate al funzionamento socio-relazionale e al successo scolastico, fattori importanti 

mailto:valentina.tobia@unimib.it
mailto:tripaldi.simona@libero.it
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dal punto di vista adattivo. A questo scopo sono stati somministrati i questionari Behavior Rating 

Inventory of Executive Function (BREIF) e Devereux Student Strenghts Assessment (DESSA) ad 

un ampio campione di bambini dai 9 ai 14 anni, valutati sia da genitori sia da insegnanti. 
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Sessione E: Metodo di studio 

Presiede P.L. Baldi 

(Università Cattolica di Milano) 

pier.baldi@unicatt.it 

 

 

E1 La valutazione degli stili attributivi nell’apprendimento scolastico: validazione di una 

 prova  grafica 

 A. Alcetti, L. Ballerini, S. Console, E. Gandolfi, M. Gazzotti, L. Traverso 

 (Polo Bozzo, Università di Genova)  

alberta.alcetti@alice.it 

 

La capacità di riconoscere l’impegno quale causa principale dei propri risultati nelle situazioni di 

apprendimento viene considerata un precursore dello sviluppo degli aspetti metacognitivi e della 

motivazione ad apprendere (De Beni et al., 1998). Al fine di acquisire ulteriori strumenti che 

consentano di indagare gli stili attributivi in età evolutiva, è stata condotta una ricerca finalizzata 

alla validazione della prova grafica Il bambino sotto la pioggia (Crocetti, 1986). A 387 studenti 

dalla terza primaria alla terza di secondaria di primo grado sono state applicate misure 

standardizzate finalizzate ad indagare: approccio allo studio, teorie e credenze sull’intelligenza, 

obiettivi di apprendimento (AMOS 8-15, Cornoldi et al., 2005). Le tendenze attributive sono state 

analizzate tramite il Questionario di Attribuzione (Ravazzolo et al., 1995) e il disegno de Il bambino 

sotto la pioggia. I risultati consentono di confermare la validità del disegno come agevole strumento 

di indagine degli stili attributivi in età scolare. 

 

 

E2 Tutti per uno…o chi fa da sé fa per tre? 

 V. Barattin, G. Englaro  

 (Studio di psicologia e psicoterapia dott.ssa Germana Englaro)  

valentina.barattin@libero.it 

 

“Studiare è un particolare tipo di apprendimento intenzionale in cui è richiesto di leggere 

attentamente il testo o ascoltare una lezione al fine di comprendere e memorizzare le informazioni 

utili per eseguire successivamente una prova” (Anderson, 1979). Lo studio strategico  richiede 

intenzionalità e autoregolazione e spesso sono proprio queste le caratteristiche che mancano nello 

studente in difficoltà. La letteratura suggerisce che, indipendentemente dalla natura delle difficoltà 

scolastiche (DSA, carenze attentive, metacognitive e/o motivazionali) un buon metodo di studio si 

configura come lo strumento compensativo per eccellenza. Il presente contributo si pone l’obiettivo 

di comparare i risultati tra percorsi individuali e di gruppo sul metodo di studio, per valutare se 

risulti più incisiva la variabile “individualizzazione”, caratteristica del percorso uno a uno, o la 

variabile “condivisione” che solitamente si respira nei percorsi di gruppo, incentrati sulla 

motivazione e sostegno reciproci. 

  
 

E3 Cl@sse 3.i - Percorso di diffusione efficace di un metodo di studio metacognitivo e 

 inclusivo 

M. Buonvino
1
,M. Morosini

2
, A. Marcelli

3
, L. Mattioli

4
, R. Maccagnani

1
, M. Palazzi

1
, F. 

Burani
1
, U. Ragnoni

1
, C. Cesaretti

1
 

(
1
Insegnanti di scuola primaria e secondaria, Collaboratori del CTI di Pesaro - I.C. "E. 

Tonelli di Pesaro; 
2
Centro Territoriale per l'Inclusione scolastica di Pesaro; 

3
UMEE di 

Pesato; 
4
DS I.C. "E. Fermi", Mondolfo) 

mario.buonvino@gmail.com 
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Il CTI di Pesaro ha sviluppato il progetto Cl@sse 3.i così declinato: Obiettivi: diffondere in tutte le 

scuole di ogni ordine e grado afferenti al CTI, un efficace metodo di studio metacognitivo valido 

per ogni disciplina e per tutti gli alunni; Favorire l’autonomia nello studio degli alunni con BES 

(compresi i DSA); Utilizzare in modo integrato le nuove tecnologie; Coinvolgere attivamente le 

famiglie e sensibilizzarle alla metodologia proposta. Istituti coinvolti: 16; classi: 27; alunni 560; 

docenti partecipanti: 175. Materiali: 560 chiavette USB contenenti Software sviluppato 

appositamente per guidare l’alunno o il genitore nell’installazione e utilizzo dei software free e 

nell’esecuzione degli esercizi metacognitivi; Opuscolo con fumetti; lavagne LIM. Metodologia: 

metodo di studio “Spider” del gruppo tecnico provinciale sui DSA. Formazione: 2 incontri 

collegiali, 2 laboratoriali, assistenza in itinere, forum e materiali online. Valutazione: prova doppio 

ceco su abilità di schematizzazione e di comprensione del testo in entrata e in uscita. 

  
 

E4 Senso di comunità e autoregolazione nello studio universitario 

 S.Cacciamani
1
,V. Perrucci

1
, G. Balboni

2 

 (
1
Università della Valle d'Aosta;

2
Università di Pisa) 

s.cacciamani@univda.it 

 

Tra i fattori associati al successo universitario sono messi in evidenza  in letteratura 

l’autoregolazione dell’attività di apprendimento (Sitzmann e Ely, 2011)ed il senso di comunità  

(SdC) (Bateman, 2002).I due fattori  sono stati tuttavia studiati separatamente e per questo il 

presente studio di è proposto l'obiettivo di analizzarne eventuali correlazioni. Hanno partecipato alla 

ricerca 152 studenti delle Università della Valle d'Aosta e di Milano Bicocca (92% F) . Il SdC è 

stato rilevato attraverso l'adattamento italiano della scala di Rovai (2002), che ha rivelato un buon 

livello di validità convergente e divergente, mentre l'autoregolazione nello studio è stata esaminata 

mediante il test QAS  (De Beni, Moè e Cornoldi, 2003). 

I risultati evidenziano una correlazione tra SdC e punteggio complessivo del QAS  ( r=.27, p<.01). 

Si rileva inoltre una correlazione tra SdC e le sub scale del QAS "Strategie di preparazione ad una 

prova" (r=.28, p<.01) e "Autovalutazione" (r=.22, p<.01). 

 

 

E5 Discutere nel web forum a scuola per accrescere la fiducia nella propria intelligenza 

 I.L. Cingolani 

 (Università di Macerata) 

cingolani.tirocinio@unimc.it 

 

Introduzione.A scuola è possibile utilizzare la discussione mediata dalla scrittura nel web forum.  

Lo studio ipotizza che la discussione on line nella didattica incrementi negli studenti la fiducia nella 

propria intelligenza.  

Metodo.81 studenti hanno compilato la scala QC2Fdi AMOS 8-15 e hanno studiato i temi previsti 

dai curricoli di Italiano e Cittadinanza: 38 hanno svolto il percorso formativo secondo una didattica 

tradizionale; 43 vi hanno affiancato sessioni di discussione nel web forum. I dati sono stati 

analizzati medianteanalisi della varianza a misure ripetute. 

Risultati.Sievidenzia un effetto statisticamente significativo tempo x gruppo (F (1,79) = 8,72, p<.01). 

Le classi che hanno discusso nel forum ottengono un punteggio significativamente superiore 

(M=10,06, DS=1,86) a quello delle classi del percorso di insegnamento-apprendimento tradizionale 

(M=8,52, DS= 1,98). 

Conclusione.I risultati confermano l’ipotesi dello studio: gli studenti che hanno svolto discussioni 

nel web forum accrescono la fiducia nella propria intelligenza. 
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E6 Emozioni ed apprendimenti: percorso di potenziamento emotivo-cognitivo in piccolo 

 gruppo 

 C. De Candia, F. Donadello 

 (Associazione la nostra famiglia, Oderzo) 

chiaradecandia@libero.it 

 

I ragazzi con DSA hanno un percorso scolastico spesso molto travagliato. Le difficoltà di 

apprendimento rendono faticoso lo studio, obbligano a più ore dei compagni sui libri,  permettono 

di ottenere scarse gratificazioni e spesso hanno ricadute non solo sul rendimento scolastico ma 

anche sulle relazioni sia coi pari che con gli adulti, sull\'autostima, sulla percezione di valore di sé, 

sulle emozioni verso la scuola, sull\'ansia e sull\'umore. In questo progetto proponiamo a quattro 

ragazze di seconda e terza della scuola secondaria di primo grado un percorso volto a stimolare il 

loro senso di efficacia, a sviluppare teorie dell\'intelligenza incrementali e ad acquisire maggiore 

consapevolezza rispetto ai propri pensieri ed atteggiamenti. La cornice di riferimento teorica si rifà 

alle teorie dell\'intelligenza di Carol Dweck, all\'ABC delle emozioni di Di Pietro e ai riferimenti 

della Psicologia positiva. Attraverso autonarrazioni, giochi di ruolo, e tecniche partecipative attive 

si affrontano i disagi scolastici riportati dai partecipanti al fine di favorire un migliore adattamento 

alla vita scolastica. Il controllo rispetto ai risultati viene effettuato attraverso due questionari 

standardizzati (TMA e AMOS) e uno costruito ad hoc. 

 

 

E7 Design for All (DfA): progettare la fruibilità di un tablet per l’inclusione di studenti 

con disturbo specifico di apprendimento. 

 M. Iannacone, G. Marano 

 (Centro Ricerche - Digitally Different Srl) 

ianna@digitallydifferent.it 

 

"Un buon progetto abilita, un cattivo progetto disabilita" (P. Hogan): le Tecnologie Assistive 

(Assistive Technology Act, 1998; WHO, 2011; Federici, Scherer, 2012) all’interno di un approccio 

progettuale olistico (Design for All, 2004) possono rappresentare una metodica di lavoro che 

interfaccia professionalità multidisciplinari, medico-psico-pedagogiche e tecno-ingegneristiche, nel 

perseguimento di una piena inclusione sociale che valorizzi le specificità dei singoli fruitori. Tra le 

soluzione tecnologiche che garantiscono le misure educative e didattiche di supporto (Legge 

170/2010; D.M.5669/2011) la risposta progettuale di un tablet designed for all che valorizzi la 

specificità degli alunni con diagnosi di DSA rappresenta una soluzione fruibile nella determinazione 

del successo scolastico. Vengono presentati dati a sostegno dell’usabilità e dell’accessibilità dei 

tablet che propongono in un’unica soluzione tecnologica l’uso di una molteplicità di software con 

semplicità di accesso e di apprendimento in modo da rispondere ai criteri di “competenza”, 

“consonanza” e “contestualizzazione” (Andrich, 2009) laddove si implementi un ambiente 

consapevole e inclusivo. 

 

 

E8 Progetto Survive:laboratori di sopravvivenza alla scuola per ragazzi con disturbi 

specifici di apprendimento e i loro insegnanti 

F.Moroni
1
, F.Giarelli

2
, P.Palladino

2
, C.Mura

1
, A.Nuzzi

2
, M.Perugini

3
, 

P.Bernasconi
4
,U.Balottin

4
, E. Mastretta

5
, J. De Luca 

(
1
Associazione Italiana dislessia, 

2
Università di Pavia, 

3
Azienda Ospedaliera della 

provincia di Pavia, 
4
Fondazione Istituto neurologico C.Mondino, 

5
HTC Stradella) 

francalibera@libero.it 
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Con un progetto finanziato dalla Regione Lombardia per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza: "Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche e qualità della vita", l' AID 

ha realizzato alcuni laboratori presso alcune scuole secondarie di primo grado della provincia di 

Pavia. Due formatori dell'AID, coadiuvati da una psicologa del progetto e da un tutor DSA, hanno 

co-condotto gli incontri allo scopo di far lavorare i ragazzi con diagnosi di DSA in gruppo, 

fornendo alcune strategie di studio, di raccolta e condivisione di materiali, attraverso strumenti 

informatici, quali PC e Tablet, utilizzando software gratuiti  accessibili a tutti. Era previsto anche un 

momento di confronto metacognitivo a ogni fine giornata, per fare emergere alcune tematiche 

emotivo-relazionali legate alla loro difficoltà in classe. E' stata utilizzata una modalità di 

formazione basata sulla peer education, per stimolare motivazione e apprendimento. I risultati 

ottenuti verranno discussi negli aspetti qualitativi e quantitativi esaminati. 
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Simposio 4: Balbuzie e dislessia 

a cura di D. Tomaiuoli 

(Università Sapienza, Roma) 

 

Nel campo della Balbuzie, è nota la presenza di un’elevata comorbidità con la Dislessia evolutiva. 

Nonostante tale evidenza, pochi studi hanno indagato la qualità e le caratteristiche della comorbidità 

tra le due condizioni. 

Obiettivo del simposio è quello di fornire al clinico delle indicazioni operative inerenti 

l’inquadramento valutativo-diagnostico dei quadri di comorbidità, al fine di poter identificare e 

gestire le eventuali ripercussioni cliniche indotte dalla presenza di entrambi i disturbi, sia sul 

versante neuropsicologico che psicopatologico. 
 

 

Reading and literacy problems related to fluency disorders  

Yvonne van Zaalen-op ’t Hof 

(Fontys University of applied sciences Eindhoven the Netherlands; President of the International 

Cluttering Association) 

 

L'importanza della Fonetica e della Fonologia nello studio della balbuzie: Il progetto di 

ricerca “Indici Fonetici Predittivi della Balbuzie in età Prescolare” dell'ISTC-CNR 

C. Zmarich 

(Primo Ricercatore, CNR_ISTC, sede di Padova) 

 

Come valutare l’interferenza sul processo di decodifica della disfluenza e della dislessia:  è 

solo un problema  di  passaggio dell’informazione dal magazzino fonologico in uscita alla 

produzione verbale?  

C. Vio, S. Santon, V. Vendrame 

(UOC di Neuropsichiatria Infantile, ULSS 10 San Donà di Piave) 

 

Balbuzie e Dislessia Evolutiva:come valutare la qualità del processo di lettura in soggetti con 

balbuzie 

E. Pasqua, B. Venuti, E. Capparelli, F. Del Gado, D. Tomaiuoli 

(C.R.C Balbuzie, Roma) 
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Sessione F: Scrittura 

Presiede P. Angelelli 

(Università del Salento) 

paola.angelelli@unisalento.it 

 

 

F1 Scrivere in Corsivo: raffigurazione di un’immagine mentale 

 R. Arpino
1
, C. Semeraro

1
, V. Ruggieri

1
, S. Poli

2
, A. Molin

2 

 (
1
Istituto di Ricerca Interdisciplinare SU.MI.PA.;

2
Università di Padova) 

sumipa@libero.it 

 

L’apprendimento della scrittura coincide con l’inizio dell’alfabetizzazione e della scolarizzazione 

del bambino:è un apprendimento complesso, che richiede un notevole sforzo sia cognitivo che del 

gesto motorio. La scrittura è un processo di natura neuropsicologica che evolve per effetto 

dell’apprendimento e in funzione dei naturali processi di maturazione neuromotoria, linguistica e 

cognitiva del bambino. Nel disegnare una forma sul foglio, egli fa riferimento ad un tracciato 

immaginativo interno frutto di una rappresentazione mentale:la forma grafica, che poi diventerà 

segno grafico della scrittura, viene costituita mediante una pluralità ed una complessità di atti che 

portano alla raffigurazione di un’immagine mentale. Ogni bambino ha la propria storia, la propria 

personalità e le proprie originali capacità di porsi in relazione con le esperienze, i propri ritmi di 

apprendimento e stili cognitivi. Si intende con tale progetto di ricerca fornire i dati scientifici a 

sostegno di tali teorie a seguito di un training di potenziamento su un campione di 30 alunni di 

scuola primaria. 

 

 

F2 Morfologia e spelling nelle prime fasi di apprendimento 

 P. Angelelli
1
, M. Iaia

1
, C.V. Marinelli

2
, C. Burani

3,4
 

(
1
Università del Salento;

2
IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma; 

3
ISTC-CNR, Roma; 

4
Università di Trieste) 

paola.angelelli@unisalento.it 

 

Un recente studio su bambini normolettori e scrittori italiani (Angelelli, Marinelli, Burani, 2014) 

evidenzia che anche in ortografie trasparenti la conoscenza morfologica supporta non solo la lettura 

ma anche la scrittura. Il presente studio intende valutare se la facilitazione morfologica nello 

spelling sia presente anche nelle primissime fasi di apprendimento. Vengono esaminate le 

prestazioni di scrittura di 118 bambini di scuola primaria normolettori e normoscrittori (30 di prima, 

51 di seconda e 37 di terza) in un compito di scrittura di non parole costruite con radici e suffissi in 

combinazioni non esistenti, o non parole senza costituenti morfologici (Traficante et al, 2011). I 

risultati mostrano che le non parole che contengono radici (F(1,5.492)=27.103; p<.0001) e/o suffissi 

(F(1,5.492)=6.47; p<.01) sono scritte con maggior accuratezza in tutte e tre le classi. L’accesso 

morfolessicale è dunque presente anche in fasi molto precoci dell’apprendimento ed interagisce con 

la procedura sublessicale  favorendo l’accuratezza della scrittura. 

 

F3 Il trattamento della disortografia: risultati di dieci casi singoli 

 F. Bellio  

 (Psicologa Psicoterapeuta Libero Professionista) 

fannybellio@libero.it 

 

La finalità di questo lavoro è quella di descrivere un percorso di potenziamento della scrittura in 

bambini con difficoltà ortografiche di seconda e terza classe della scuola primaria. 
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Tutti i partecipanti alla ricerca hanno seguito il seguente percorso: 

- valutazione neuropsicologica iniziale (Q.I., memoria, attenzione, funzioni esecutive, 

linguaggio, apprendimenti) 

- trattamento di 3 mesi ambulatoriale (1 seduta settimanale in studio associata a un costante 

lavoro giornaliero domestico di circa 10 minuti) 

- trattamento di 3 mesi casalingo (lavoro giornaliero di 15 minuti circa) 

- rivalutazione 

I materiali usati sono stati sia carta-matita, sia strumenti informatici. 

Per quanto riguarda gli strumenti carta-matita si è ricorso alla creazione di apposite griglie per i 

dettati. 

Si presentano risultati, metodologia e strumenti rispetto al trattamento di dieci casi singoli. 

  
 

F4 Una prova di decisione ortografica in un campione di giovani adulti 

 M. Del Monte
1
, R. Riccioni

1
,D. Rossi

2
, A. Marcelli

3
, E. Savelli

4
, G. Stella

5
 

 (
1
Centro di Neuropsicologia Clinica A.V.1 – Università di Urbino;

 2
Socio Airipa Marche 

 
3
Area Vasta 1; 

4
ASL Rimini; 

5
Università di Modena e Reggio-Emilia) 

milena.dm@libero.it 

 

Il presente studio preliminare ha l’obiettivo di valutare lo sviluppo del lessico ortografico 

confrontando i risultati ottenuti da un gruppo di giovani adulti con DSA ed un gruppo di controllo, 

in una prova di decisione ortografica. 

La prova proposta, costituita da 20 item, prevede la discriminazione tra le parole fonologicamente 

identiche ma con realizzazione ortografica diversa. I parametri presi in considerazione sono 

correttezza e rapidità. Le parole contenute nella prova, sono state tratte dai 6095 lemmi del Lessico 

elementare (CNR di Genova, considerando come criterio di scelta la frequenza d’uso: 10 ad alta 

frequenza e 10 a bassa frequenza. Il campione è costituito da ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 26 

anni.  

Dalla prima analisi dei dati si evidenzia una maggiore accuratezza del gruppo di controllo 

confermando lo scarso sviluppo del lessico ortografico dei ragazzi con DSA, validato anche dai 

tempi di esecuzione maggiori. 

  
 

F5 Standardizzazione di nuove prove di scrittura per il Biennio della Scuola Secondaria di 

IIgrado: il caso delle prove di competenza ortografica 

E. Morelli, D. Albano, S.Isceri,C. Straccamore, A.Perticarini, E.Randazzo, C. Cornoldi, A. 

Pra Baldi, D. Giofrè 

 (Università di Padova)  

elisabetta.morelli@hotmail.com 

 

Fino ad oggi non erano disponibili prove specifiche di scrittura calibrate e standardizzate per il 

biennio della Scuola Secondaria di II grado. La relazione illustrerà le nuove prove di competenza 

ortografica  costruite in occasione della riedizione delle Prove Avanzate MT e presenterà alcuni 

risultati ottenuti comparando le prestazioni dei ragazzi del I e II anno in prove di dettato di brano, 

parole e non parole. Le tipologie di errore rintracciate con maggiore frequenza e gli effetti dovuti 

alle proprietà degli stimoli verranno commentati. 

  
 

F6 IO SCRIVO IN… “Confronto fra gli apprendimenti in classi prime con o senza 

 l’insegnamento del corsivo” 

 M.C. Ravazzolo, A. Pra Baldi, K. Barattin, C. De Cal 
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 (Centro territoriale per l’inclusione - C.T.I.,Belluno)  

mariacristina.ravazzolo@istruzione.it 

 

All'inizio dell'anno scolastico gli insegnanti che affrontano la classe prima della scuola primaria 

spesso si trovano di fronte al dilemma: "Stampatello o corsivo"? 

Da anni ormai, all’interno del progetto Comincio bene la scuola, a cui partecipano molte scuole del 

bellunese, è consuetudine iniziare con lo stampato maiuscolo e mantenerlo per tutto l’arco della 

classe 1^. Questa scelta è dettata da alcune considerazioni: lo stampato maiuscolo è il primo 

carattere a cui il bambino accede spontaneamente, si vede nelle insegne pubblicitarie, viene 

utilizzato nei primi approcci alla scuola dell’infanzia, è facile da scrivere e da riconoscere, si presta 

alla segmentazione fonetica visto che le lettere sono tutte scritte separatamente. 

In questo contributo verranno presentati i risultati di una ricerca, centrata sugli aspetti della grafia e 

motivata dal continuo aumento di soggetti che presentano difficoltà in tale ambito, che ha voluto 

verificare quale modalità di insegnamento si riveli più efficace in relazione all’apprendimento della 

scrittura, anche in considerazione dei recenti studi che indirizzerebbero all’utilizzo del corsivo fin 

dall’inizio. 

Per questo sono state confrontate tre diverse metodologie di insegnamento della scrittura: 

- carattere corsivo per tutto l’anno della classe 1^; 

- carattere stampato maiuscolo per tutto l’anno della classe 1^, ma con esercizi di pregrafismo 

(“linee morbide”, non le lettere in corsivo) della durata di almeno 45 min./un’ora suddivisa per 

esempio in tre o quattro volte alla settimana; 

- carattere stampato maiuscolo dall’inizio dell’anno scolastico. 

 

 

F7 Analisi qualitativa degli errori ortografici e modificabilità al trattamento in un 

campione di soggetti dislessici. 

 S. Santon, C. Vio 

 (UOC di Neuropsichiatria Infantile, ULSS 10 San Donà di Piave)  

silviasanton@hotmail.it 

 

La ricerca è stata condotta su un campione clinico di 20 soggetti appartenenti a diverse classi 

scolastiche (dalla II scuola primaria alla I scuola secondaria di primo grado) con diagnosi di 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento della Lettura in associazione a difficoltà ortografiche. I 

bambini sono stati sottoposti ad un training di recupero delle difficoltà di scrittura. Sono stati 

valutati, prima e dopo il trattamento, gli errori ortografici codificati secondo la classificazione di 

Tressoldi e Cornoldi (1991) che li distingue in fonologici, non fonologici e altri (accenti e doppie). 

Uno degli obiettivi del presente contributo è quello di analizzare qualitativamente le diverse 

tipologie di errori anche in relazione alla classe di appartenenza dei soggetti. Inoltre si vuole 

verificare la modificabilità degli errori in seguito ad un trattamento specifico. 
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POSTER SULL'USO DELLE TECNOLOGIE 
 

1. Identificazione e potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento nella scuola 

dell’infanzia: una ricerca azione 

 M.C. Pilloni
1
, M. Deidda

1
, M. Pinna

1
, V. Pisano

2
 

 (
1
SP.E.E.D.-Sportello Età Evolutiva DSA, Coop.Passaparola; 

2
Dirigente V Circolo 

 Didattico- Quartu S.Elena) 

serviziodsapassaparola@gmail.com 

 

Le Linee Guida per il diritto allo studio (DM.12 Luglio 2011) assegnano alla scuola dell’infanzia 

l’importante compito di individuare precocemente eventuali criticità nell’acquisizione dei 

prerequisiti della letto-scrittura e del calcolo e di mettere in atto adeguate strategie di 

potenziamento.  

La letteratura evidenzia l’effetto positivo che tali azioni hanno nel determinare l’evoluzione delle 

difficoltà di apprendimento. 

La presente ricerca è stata condotta su un campione di 53 bambini frequentanti l’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia e ha previsto 3 fasi: 

1) Pre test e post test: somministrazione del questionario IPDA agli insegnanti (Tretti, Terreni et al, 

2011), batteria di valutazione delle competenze metafonologiche CMF (Marotta et. al, 2008) e 

dell’intelligenza numerica BIN 4-6 (Molin, Poli, Lucangeli, 2012),  

2) Formazione degli insegnanti  

3) Potenziamento dei processi metafonologici e numerici  

Vengono presentati i risultati dello screening e gli effetti del potenziamento sulle competenze 

metafonologiche e di intelligenza numerica. 

 

 

2. Training di potenziamento delle abilità di calcolo in un caso di disturbo 

dell'apprendimento non verbale 

 L. Amabile, D. Binotto 

 (Poliambulatorio Medico 018 Centro Specialistico DSA, Montebelluna - TV) 

lara.amabile@gmail.com 

 

Questo contributo descrive il caso di un bambino di 10 anni con disturbo dell'apprendimento non 

verbale. 

Dalla valutazione effettuata emergono gravi compromissioni delle competenze visuo spaziali e 

conseguenti cadute nell'area del calcolo (incolonnamento, calcolo mentale...) e nella 

rappresentazione grafica di figure. 

Gli obiettivi del training sono stati quelli di potenziare le competenze visuo spaziali e rinforzare le 

abilità carenti nell'area della matematica. 

Il training è stato incentrato, inizialmente, sull'individuazione e sul riconoscimento di riferimenti 

spaziali nell'ambiente circostante e nel foglio e, successivamente, attraverso l'uso di questi 

riferimenti è stato possibile guidarlo gradualmente nella rappresentazione di figure geometriche e 

poi nel posizionamento corretto delle cifre e nella distinzione tra segni ed, infine, sull'algoritmo del 

calcolo. 

 

 

3. Funzioni esecutive e prerequisiti dell’apprendimento 

 C. Apruzzese, E. Matera 

 (Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus) 

catia.apruzzese@gmail.com 
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Introduzione: Diversi dati di letteratura evidenziano che l’acquisizione dei prerequisiti 

dell’apprendimento sia un processo supportato da un adeguato funzionamento e integrazione delle 

funzioni esecutive  

Obiettivi: Migliorare la validità delle funzioni esecutive attraverso un lavoro di potenziamento dei 

pre-requisiti dell’apprendimento 

Soggetti e metodi: Il campione è costituito da 6 bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

a cui sono stati somministrati test CMF-Valutazione delle competenze meta fonologiche, BVN-

Batteria di valutazione neuropsicologica per l’età evolutiva e TOL-Torre di Londra 

Risultati: Dopo una media di 4 mesi di riabilitazione logopedica basata sul rinforzo delle 

competenze metafonologiche, attentive, discriminative e mnesiche, si ottenevano miglioramenti 

significativi dei punteggi ottenuti al TOL (dal 10° al  45° percentile) 

Conclusione: Il trattamento basato sul potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento produce 

effetti sulla qualità delle funzioni esecutive, confermando la relazione delle stesse con i processi di 

apprendimento e l’importanza della loro valutazione e trattamento. 

 

 

4. Lo strumento ludico come intervento riabilitativo neuropsicologico in età evolutiva 

 G. Boldrini, S. Zoia 

 (Università di Trieste) 

ladyjoan@virgilio.it 

 

Il caso clinico descritto esplicita una modalità riabilitativa, che ha utilizzato lo strumento ludico. La 

riabilitazione cognitiva neuropsicologica mira al potenziamento o miglioramento delle capacità 

individuali, ottimizzandone l’impatto funzionale sulle necessità quotidiane. Le informazioni 

necessarie per costruire un buon progetto, includono un’accurata analisi comportamentale, la 

conoscenza dei modelli funzionali neuropsicologici e dei trattamenti cognitivi. Il gioco, quale 

ambito privilegiato per lo sviluppo infantile è stato in questo contesto  strutturato sui modelli 

funzionali e gli obiettivi pragmatici prefissati. E’ stato scelto come procedura riabilitativa  anche per 

favorire la motivazione e il coinvolgimento, riuscendo a focalizzare e coniugare finalità di sviluppo 

e di potenziamento cognitivo-relazionale-emozionale. Sarà presentata l’efficacia della riabilitazione 

cognitiva neuropsicologica svolta con un bambino di 6 anni per circa sei mesi, ponendosi tre 

obiettivi generali, scelti rispetto alla problematiche diagnosticate, a sua volta, suddivisi in obiettivi 

specifici bimestrali, da monitorare nel training, articolato in due sedute settimanali di un’ora 

ciascuna. 

 

 

5. Un training innovativo per la riabilitazione della lettura 

 M. Bruno, M.Barbetta, O. Bruno, I. Lanzisera, E. Terrone, R. Cardinale 

 (Imparola, Centro Logopedico Psico-Pedagogico) 

imparola@imparola.it 

 

Dalla letteratura si evince come i trattamenti sulla lettura ritenuti efficaci mirino alla 

normalizzazione della correttezza e all’automatizzazione del processo di decodifica (Allemandri et 

al. 2007), privilegiando l’utilizzo di strumenti informatizzati (Tressoldi, Iozzino e Vio, 2007).  

In base a tali premesse, il presente studio propone un percorso riabilitativo della lettura strumentale 

che utilizza in modo funzionale e innovativo alcuni software adatti a compensare le difficoltà di 

lettura e scrittura.  

Il training è stato proposto a un gruppo di bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni che 

presentano difficoltà o Disturbo specifico di Apprendimento (Dislessia o Misto). I risultati mostrano 

un trend positivo di miglioramento della velocità e della correttezza della lettura, che rispettano i 

parametri di efficacia stabiliti dalla Consensus Conference. 
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6. PARLASPESA: Un’app educativa per facilitare l’acquisizione del vocabolario Italiano 

come L2 

 S. Cacopardi
1
, L. Amico

1
, G. Pinna

1
, C. Bortoletto

2
, N. De Bello

3
, A. Rodà

1
, M. Roch

1 

 (
1
Università diPadova; 

2
Studio di Neuropsicomotricità dell'età evolutiva; 

3
WARE'S ME srl) 

silvicaco@libero.it 

 

Parlaspesa è un’app educativa il cui obiettivo è quello di facilitare la comprensione e la produzione 

di parole, sviluppata per i bambini di età prescolare che acquisiscono l’italiano come L2. L'efficacia 

di Parlaspesa per l’acquisizione di nuove parole è stata verificata attraverso uno studio condotto con 

32 bambini bilingui di età compresa tra i 5 e 5 anni e mezzo. I risultati dimostrano che dopo una 

sola interazione con l'App Parlaspesa i bambini denominano 36% di parole precedentemente 

sconosciute: questo apprendimento si mantiene stabile anche dopo 3 settimane (follow-up). Inoltre, 

l’80% di parole sconosciute durante l’interazione con l’app e che sono state presentate all’interno di 

un breve contesto, vengono riconosciute nelle fasi successive anche senza contesto. E’ stato rilevato 

un significativo effetto sull'acquisizione di nuove parole anche dopo una sola interazione con 

Parlaspesa: Questo fa riflettere sulle potenzialità dello strumento se venisse utilizzato 

periodicamente per potenziare l'acquisizione del vocabolario. 

 

 

7. Il trattamento a distanza con la piattaforma ePRO: tre casi esemplificativi 

 C. Carmignola, S. Carraro, R. Ferrara, A. Paiano 

 (Lab.D.A. - Laboratorio Disturbi dell' Apprendimento, Padova) 

chiaracarmignola@gmail.com 

 

In ambito clinico, nel trattamento di bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con 

difficoltà di apprendimento, si è rivelato molto utile l’utilizzo di una piattaforma innovativa 

implementata dal Centro Studi Erickson per la riabilitazione in studio e a distanza. ePRO è una 

piattaforma online molto ricca di materiali accattivanti, opportunamente selezionati per intervenire e 

potenziare vari ambiti dell’apprendimento (lettura, compitazione, matematica,…). Nel presente 

lavoro viene illustrata  l’esperienza svolta presso il Laboratorio Disturbi dell’Apprendimento – 

Lab.D.A , attraverso la presentazione di tre casi esemplificativi.  I tre bambini hanno seguito un 

trattamento ambulatoriale a cadenza settimanale, a cui è stato associato un percorso domiciliare 

intensivo utilizzando la piattaforma ePRO. In particolare, la piattaforma si è resa utile ed efficace 

per lo svolgimento di attività di potenziamento della lettura e dell’ortografia. 

 

 

8. La tecnologia touch screen nello sviluppo di un’Esperienza Didattica Immersiva di 

strategie di calcolo mentale in studenti con discalculia e difficoltà di apprendimento 

 G. Chiappini
1
, G. Cozzani

1
, F. De Carli

2
, C. Potente

3
 

 (
1
Istituto per le Tecnologie Didattiche – CNR, Genova;

 2
Istituto di Bioimmagini e Fisiologia 

 Molecolare – CNR, Milano; 
3
Centro Leonardo, Genova) 

chiappini@itd.cnr.it 

 

Verranno presentati i risultati di un esperimento controllato progettato per valutare un metodo 

riabilitativo finalizzato allo sviluppo di competenze di calcolo mentale di addizioni e sottrazioni a 

più cifre in  studenti con discalculia o con difficoltà di apprendimento. Il metodo sfrutta la 

tecnologia touch-screen per consentire  agli studenti di sviluppare un’Esperienza Didattica 

Immersiva delle strategie che gli esperti utilizzano nel calcolo mentale di queste operazioni. 

Verranno presentate le strategie che possono essere coinvolte nel calcolo mentale di addizione e 
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sottrazione a più cifre e  i modi in cui queste strategie sono incorporate nell'applicazione usata 

nell'esperimento. 

Verranno illustrati i  risultati della sperimentazione che ha coinvolto studenti con difficoltà di 

apprendimento  e  con discalculia  in un percorso di formazione durato 3 mesi che evidenziano un 

aumento significativo del punteggio medio nei test standard di addizione e sottrazione e 

l’acquisizione di strategie di calcolo mentale da parte della maggioranza di questi studenti. 

 

 

9. Gli effetti di un programma di potenziamento per le consonanti doppie su un gruppo 

di bambini con scarsa competenza ortografica 

 G. Demaria 

 (Università di Padova) 

giuliademaria.89@gmail.com 

 

Gli errori con le consonanti doppie sono frequenti nei casi di DSA, ma anche nella popolazione 

senza disturbo specifico (Tressoldi e Cornoldi, 1991). 

Lo scopo di questo studio è di verificare l'efficacia di un programma di potenziamento sull'uso delle 

consonanti doppie. Il programma mira a rinforzare la sensibilizzazione fonologica; stimolare la 

riflessione su alcune regolarità della lingua italiana; arricchire il lessico e proporre l'utilizzo di 

strategie specifiche. 

Il programma è stato proposto a 12 bambini/e, della classe quinta primaria, con diagnosi di DSA 

dell'Ortografia o con difficoltà nelle abilità ortografiche. 

Il campione è stato diviso in due gruppi, uno trattato subito, uno trattato alla fine del primo 

trattamento, ed è stato usato un disegno di ricerca incrociato, con tre tempi di valutazione; ciò ha 

permesso di valutare l'effetto del programma sui gruppi disponendo di un gruppo di controllo e 

valutare l'effetto di mantenimento. 

 

 

10. Dal profilo caratteristico del Disturbo di Comprensione agli interventi di 

potenziamento maggiormente efficaci 

 P. Destro, E. Borella, B. Carretti 

 (Università di Padova) 

destropaola.pd@gmail.com 

 

Il presente lavoro si propone di indagare due aspetti fondamentali del Disturbo della Comprensione 

del Testo. 

Il primo obiettivo è quello di delineare, sulla base di un’analisi meta-analitica, il profilo che 

generalmente caratterizza il disturbo di comprensione in termini di abilità di lettura, di linguaggio e 

cognitive: questi presentano maggiori difficoltà nella comprensione e nell'espressione sia scritta che 

orale, nella morfosintassi, nella capacità di fare inferenze, sono più fragili a livello di Quoziente 

Intellettivo di tipo verbale, nei compiti di memoria di lavoro e anche in ambito metacognitivo. 

Il secondo obiettivo riguarda l’individuazione, attraverso un’analisi della letteratura internazionale, 

delle tipologie di intervento maggiormente efficaci nel potenziare le capacità di comprensione del 

testo in questi studenti. 

 

 

11. “I magici racconti di OZ”: Terapia di gruppo per sviluppare le competenze semantico-

pragmatiche 

 S. Di Gianfelice, R. De Santis, I. Ceccarelli 

 (Logopediste, soci Airipa Lazio) 

susan.digianfelice@libero.it 
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Le competenze linguistiche di tipo pragmatico si riferiscono alla capacità di comunicare 

efficacemente, tenendo cioè conto del contesto, della situazione comunicativa e delle conoscenze 

dell'interlocutore (Bishop, 1997). Lo scopo del presente lavoro è illustrare un percorso riabilitativo 

per lo sviluppo della competenza pragmatica di 6 bambini con diagnosi di Disturbo Generalizzato 

dello Sviluppo, sordità e Disturbo Specifico di Apprendimento. I bambini, frequentanti il secondo 

ciclo della scuola primaria, presentavano difficoltà pragmatiche, valutate con il test APL Medea 

(Lorusso, 2009). La terapia di gruppo ha previsto 12 incontri nell’arco di tre mesi. Tutte le attività 

proposte si sono basate su “I magici racconti di OZ (L. Frank Baum) che hanno fornito spunti per il 

lavoro su metafore, comprensione del significato implicito e di situazioni ed inferenze. La 

valutazione finale ha evidenziato miglioramenti significativi di tutti i componenti del gruppo. 

 

 

12. L'intervento riabilitativo di gruppo in minori con disturbo della coordinazione motoria 

in comorbidità con disturbi del neurosviluppo 

 A. Di Lelio, G. Sirolli, W. Polito, G. Grossi, A. Riso 

 (Azienza USL Latina-UOC di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) 

anna-dile@libero.it 

 

In questo lavoro viene presentato l'intervento riabilitativo di gruppo di 5 minori maschi di età 

compresa tra i 5,6 e i 6,7 anni, con diagnosi di disturbo della coordinazione motoria (DCM) in 

comorbidità con disturbo specifico di linguaggio e ADHD. 

L'intervento neuropsicologico è di tipo intensivo, focalizzato, integrato e di breve durata, effettuato 

in regime di Day Hospital. 

Dalla valutazione dei profili di sviluppo e dall'analisi dei test prima e dopo l'intervento, si rilevano 

significativi miglioramenti in tutte le aree e soprattutto nelle abilità grafomotorie e bimanuali. 

L'intervento risulta così efficace ed essenziale per i DCM, per la prevenzione dei disturbi specifici 

di apprendimento e dei rischi psicopatologici correlati allo specifico fenotipo. 

 

 

13. "Mamma, papà.. Io vado ad imparare divertendomi" Progetto per il potenziamento 

degli apprendimenti scoalastici in bambini con Sindrome di Down e sostegno alla 

famiglia 

 A. Di Palma, N.Simonetta, F. Baccan 

 (PuntoScuola - Potenziamento degli Apprendimenti, Formazione e Ricercazione, ente 

 convenzionato con Polo Apprendimento) 

annarita.dipalma86@gmail.com 

 

Il progetto nasce con la collaborazione dell’associazione AgeSpeciale Onlus  per  valorizzare e 

sostenere i bambini con la Sindrome di Down,  guidarli all’affermazione delle loro potenzialità e al 

superamento dei loro limiti.  

L’obiettivo principale è potenziare gli apprendimenti delle abilità scolastiche e sostenere le famiglie 

attraverso incontri di consuelling. I destinatari del progetto sono 4 bambini con sindrome di Down 

con le loro famiglie. Il progetto si svolge su due piani, con i bambini e con i genitori. Il lavoro con i 

bambini parte da una valutazione iniziale per stendere un profilo al fine di individuare i punti 

debolezza e strutturare un progetto riabilitativo. Si prevede un incontro di valutazione finale per 

valutare l’efficacia del trattamento. Il lavoro con la famiglia è strutturato in 6 incontri di consuelling 

di gruppo, dove vengono affrontate tematiche specifiche.  

Tutte le attività, rivolte ai bambini e ai genitori, sono state pianificate nel periodo gennaio-settembre 

2015. 
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14. Italiano Segnato e simboli CAA un progetto integrato 

 G. Diotallevi 

 (Logopedista ASUR Marche AV1, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ambulatorio di Fano) 

giovanna.diotallevi@virgilio.it 

 

L’elaborato presenta un progetto di uso integrato dell’Italiano Segnato e delle tabelle CAA in 

simboli, utilizzato in tutti gli ambienti, famiglia-scuola-logopedista, per un soggetto sordo non 

protesizzabile né impiantabile. Abbiamo sperimentato come, associando i segni  alle tabelle in 

simboli, sia stato possibile facilitare la comunicazione tra pari, apprendere anche se parzialmente il 

linguaggio orale, approcciarsi in modo ecologico alla lettura e alla scrittura.  

Comunicare è un diritto di ciascun individuo. Capire e farsi capire per esprimere bisogni, desideri, 

emozioni;condividere un’esperienza, una storia, ascoltare e raccontare di sé. 

Nell’epoca della tecnologia i sistemi di comunicazione non assistiti sembrano inutili, superati; in 

particolare nel mondo della sordità l’approccio orale è spesso considerato l’unico valido, questa 

esperienza è la testimonianza di come i segni e le tabelle siano diventati un patrimonio comune per 

la comunicazione, una ricchezza cognitiva per  tutti i componenti del gruppo. 

 

 

15. Percorsi Coping Power: interventi sulle difficoltà comportamentali, emotive ed 

attentive 

 V. Dovigo, N.Perini, V. Colucci, M.A. De Gennaro 

 (Centro per le difficoltà di apprendimento di Padova, ente convenzionato Polo 

 Apprendimento)  

info@poloapprendimento.it 

 

Il programma Coping Power (sviluppato da Lochman e collaboratori) prevede un intervento rivolto 

a bambini/ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con problematiche 

comportamentali, emotive ed attentive e un percorso di  parent training per i genitori. La 

componente rivolta ai bambini, prevede l’utilizzo di tecniche cognitivo-comportamentali e attività 

volte al potenziamento di diverse abilità, quali intraprendere obiettivi a breve e a lungo termine, 

organizzare efficacemente lo studio, riconoscere e modulare i segnali fisiologici delle emozioni, 

riconoscere il punto di vista altrui, risolvere adeguatamente le situazioni conflittuali, resistere alle 

pressioni dei pari. Presso il Centro Regionale di Ricerca e Servizi Educativi per le Difficoltà di 

Apprendimento, nel periodo tra Ottobre 2014 e Giugno 2015, sono stati avviati tre distinti percorsi 

di intervento basati su tale programma ed indirizzati a verificare le ricadute nei contesti scolastico, 

familiare e sociale. 

 

 

16. Effetti di un trattamento di stimolazione visuo-lessicale sulla scrittura di bambini con 

disortografia evolutiva 

 D. Fornasier
1
, C. Burani

2,3
, A. Fumarola

3
, S. Carlomagno

3
 

 (
1
AAS1 triestina, Distretto 2, SSTSBA; 

2
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, 

 CNR, Roma;
3
Università di Trieste)  

fordea89@gmail.com 

 

I bambini italiani con disortografia evolutiva presentano difficoltà nell\'elaborazione ortografica 

dovute a sovrautilizzo della scrittura sublessicale rispetto a quella lessicale. Abbiamo verificato se 

gli errori di scrittura vengano ridotti mediante una stimolazione visuo-lessicale consistente nella 

denominazione scritta di figure, con facilitazioni decrescenti e correzioni, somministrata dal 

computer di casa regolando la progressione degli esercizi. Hanno ricevuto il trattamento sei bambini 

con diagnosi di disortografia evolutiva di età compresa fra gli otto e gli undici anni. Il trattamento, è 
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durato mediamente 24 sedute. Al re-test i bambini mostrano miglioramenti nella scrittura delle 

parole di trattamento e generalizzazione dell’apprendimento a parole non trattate. Tali effetti si 

mantengono al follow-up a sei mesi. Il pattern di apprendimento è coerente con l’uso di strategie 

visuo-lessicali. I dati indicano la validità di un approccio lessicale nel trattamento dei deficit di 

scrittura di bambini con disortografia evolutiva. 

 

 

17. Esiti di un trattamento riabilitativo con Reading Trainer 

 M. V. Scuratti 

 (Studio privato Anemos di Lissone (MB)) 

mscurat82@yahoo.it 

 

Il presente lavoro vuole illustrare il percorso riabilitativo di un bambino con diagnosi di Dislessia e 

Disortografia  evolutiva avvenuto durante la III e  IV primaria tramite potenziamento specifico con 

il software “Reading Trainer” (cooperativa Anastasis).  

Ad esso è stata associata una seduta ambulatoriale a settimana di consolidamento degli aspetti 

ortografici mediante schede tratte dai programmi riabilitativi “Trattamento sublessicale” e 

“Recupero in ortografia”. 

Sono stati effettuati dapprima un ciclo di tre mesi, a cui ha fatto seguito un ulteriore ciclo di 6 mesi 

di trattamento. 

I risultati ottenuti evidenziano un incremento maggiore nella rapidità di lettura rispetto alla 

correttezza, considerate le difficoltà iniziali del bambino (leggeva 1 sillaba al secondo).  

In scrittura si sono ottenuti cambiamenti maggiormente significativi nel dettato di parole e di non 

parole rispetto alle frasi omofone ma non omografe. 

Il follow up dell’anno successivo ha mostrato un assestamento a livello ortografico e un’evoluzione 

costante della rapidità di lettura. 

 

 

18. Un trattamento per potenziare la memoria di lavoro in bambini con ADHD: effetti 

specifici, di trasferimento e di mantenimento 

 A. Fracca
1
, E.Borella

1
, B. Carretti

1
, L. Furlan

2
, I.C. Mammarella

3
, A.M. Re

3
 

 (
1
Università di Padova; 

2
Psicologa Centro Archimede; 

3
Università di Padova) 

alessandra.fracca@gmail.com 

 

Questa ricerca valuta gli effetti specifici, di trasferimento e di mantenimento di un training di 

memoria di lavoro che ha coinvolto 12 bambini con ADHD, di età compresa tra i 6 e gli 8 anni. Il 

trattamento della durata di 8 settiamne prevede sessioni di gruppo ed attività da svolgere a casa con 

la supervisione dei genitori. Il training ha dimostrato la sua efficacia specifica: cambiamenti 

significativi si rilevano in prove di memoria di lavoro verbale e visuo-spaziale e in prove di 

attenzione sostenuta. La ricerca ha dimostrato anche effetti di trasferimento vicino e lontano: i 

bambini diventano più accurati nella prova MF e migliorano nel Test delle Ranette. Infine si 

riducono i sintomi di iperattività della Scala SDAG e quelli di disattenzione della Scala SDAG e 

SDAI. Gli effetti del training si mantengono al follow-up condotto un mese dopo il termine del 

percorso. 

  
19. Dsa e problematiche emotive: un caso di intervento combinato 

 L. Franceschin, S. Zonza  

 (Elicriso Psicologia e Riabilitazione, Roma) 

laurafranceschin.roma@gmail.com 
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Con un approccio interdisciplinare lo studio Elicriso Psicologia e Riabilitazione prende in carico il 

paziente nella sua globalità, proponendo interventi terapeutici diversificati integrando con un lavoro 

di equipe le specifiche figure professionali che all’interno dello studio operano. 

A Marzo 2013 lo studio ha preso in carico una ragazza di 15 anni effettuando una valutazione 

diagnostica dalla quale è emerso un profilo corrispondente ad una diagnosi di Disturbo del Calcolo 

e Disturbo della Lettura riguardante la comprensione del testo. Inoltre, sono state riscontrate 

difficoltà emotive caratterizzate da scarsa autostima, insicurezza, ansia sociale e da separazione. E’ 

stato proposto di intraprendere per un anno un percorso che prevedeva un trattamento di 

potenziamento cognitivo e metacognitivo sulla comprensione del testo e sulle abilità logico-

matematiche e parallelamente un sostegno psicologico per la gestione delle problematiche emotive 

riscontrate. 

Al termine del percorso sono stati riscontrati miglioramenti sia nell’ambito degli apprendimenti che 

negli aspetti emotivi. 

 

 

20. Training Lettura-Ritmica: dati sull’efficacia dell’applicazione combinata con 

trattamento logopedico in ragazzi con dislessia in comorbidità con altri DSA 

 S. Germagnoli
1
, A. Cancer

1
, A. Antonietti

1
, C.Zorzi

2
, L.Angelini

2
 

 (
1
SPAEE - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;

 2
Centro IRCCS "S. Maria 

 Nascente", Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano) 

sere.germagnoli@gmail.com 

 

Sulla base delle evidenze raccolte da precedenti studi sull'efficacia dell’applicazione della 

metodologia ritmico-musicale riabilitativa “Training lettura Ritmica” (Cancer & Antonietti, 2011; 

Bonacina et al., 2013), è stato condotto uno studio sperimentale volto ad indagare l’efficacia 

dell’applicazione combinata di tale trattamento con un tradizionale trattamento logopedico nel 

miglioramento delle abilità di lettura di ragazzi di 8-13 anni con diagnosi di Dislessia Evolutiva in 

comorbidità con altri DSA. Sono state confrontate le prestazioni pre-post in prove di lettura di un 

campione di 7 ragazzi dislessici sottoposti ad un intervento intensivo bisettimanale che ha previsto 

10 incontri della durata di 20 min ciascuno, associato a 30 min di tradizionale intervento logopedico 

per la riabilitazione degli altri apprendimenti (scrittura e/o matematica). I dati raccolti evidenziano 

l’efficacia della metodologia nel miglioramento delle abilità di lettura del gruppo sperimentale. 

 

 

21. Analisi di Efficacia del trattamento del disturbo della comprensione del testo 

attraverso Cloze 

 D. Ielpo, V.Campanella,C. Liuzzi  

 (Centro Dedalo, Siena) 

d.ielpo@libero.it 

 

Contributo di sperimentazione dell'efficacia del  trattamento integrato per le abilità di comprensione 

del testo, verifichiamo se, in bambini, con disturbo di comprensione del testo, il trattamento con 

l'APP CLOZE (RIDInet) in modalità integrata,  ed intensiva,  determina l'incremento della abilità di 

comprensione e delle competenze sottocategoriali coinvolte:  inferenze - collegamenti e modello 

mentale,  comprensione sintattica e vocabolario recettivo. 

Il trattamento , rivolto ad un campione di 16 utenti, con disturbo specifico dell’apprendimento ed 

evidente deficit nelle abilità di comprensione (Richiesta di Intervento Immediato), non correlato alla 

difficoltà nella decodifica ma con evidenti cadute su: inferenze –  collegamenti – modelli mentali, 

comprensione sintattica e vocabolario recettivo  sarà confrontato tra fase pre e post trattamento oltre 

che con un campione di controllo (N 15) sottoposto a trattamento non digitalizzato, bisettimanale di 
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tre mesi. I dati raccolti nel periodo di tirocinio svolto presso “Centro Dedalo di Siena” previa 

convenzione con l’Università degli studi di Siena. 

 

 

22. Laboratori di potenziamento ortografico: analisi di un percorso triennale 

 B. Ius
1
, S. Attanasio

2
 

 (
1
U.O. Neuropsichiatria e Riabilitazione dell'Età Evolutiva di Perugia USL1 Umbria; 

 
2
ASAD Società Cooperativa Sociale Perugia) 

beaius@libero.it 

 

Questo lavoro ha come obiettivo la condivisione  di un'esperienza di potenziamento ortografico, 

attivata da tre anni presso  la  nostra U.O.-N.P.-R.E.E. Il progetto è nato dalla volontà di offrire 

risposte a bambini che, avrebbero avuto accesso dopo lunghissima lista d'attesa.    

I piccoli selezionati, simili per età e caratteristiche, presentano  difficoltà d'apprendimento con 

franca caduta  nell'ortografia. I laboratori durano 25 incontri e sono condotti da un'operatrice 

formata. Il lavoro è pianificato e supervisionato  dalla logopedista, che  effettua anche la prima 

valutazione, la verifica intermedia e la rivalutazione (dopo tre mesi). Ultimamente, è stato 

presentato un questionario ai bambini e genitori, per rilevare il livello di soddisfazione.  

Le attività vertono sull'ortografia, su strategie di controllo, sulla motivazione, sulla condivisione 

delle proprie difficoltà e capacità.  

I risultati mostrano miglioramenti del controllo ortografico, acquisizione di sicurezza, riscontri 

positivi a casa e scuola. Bambini con difficoltà fonologiche,  sembrano beneficiarsi meno di questa 

esperienza. 

 

 

23. Aiuto!! Compiti!!! - Il servizio domiciliare specializzato di tutoring scolastico 

pomeridiano. 

 N. Losito, S.Provazza, A. Nocera, A. Paiano 

 (Lab.D.A. - Laboratorio Disturbi dell' Apprendimento, Padova) 

nunzia.los@gmail.com 

 

La legge 170/10 e la circolare ministeriale sui BES tutelano bambini e ragazzi con DSA o difficoltà 

scolastiche promuovendo l’uso di misure specifiche in ambito scolastico e consigliando la presa in 

carico da parte di professionisti specializzati che forniscano strumenti e strategie metacognitive utili 

al potenziamento delle strumentalità deficitarie in ambito ambulatoriale. L’uso consapevole di tali 

strumenti e strategie nella quotidiana gestione dei compiti scolastici può tuttavia risultare complesso 

per le famiglie; nasce quindi l’esigenza di ampliare l’intervento in ambito domiciliare, affiancando 

esperti negli apprendimenti a bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche anche nello svolgimento 

dei compiti pomeridiani. Il presente contributo illustrerà il servizio di aiuto compiti specializzato 

offerto dal Laboratorio per i Disturbi dell’Apprendimento di Padova che completa e potenzia il 

lavoro svolto in ambulatorio dai colleghi, fornendo così una presa in carico a 360° di bambini e 

ragazzi che si rivolgono al nostro servizio. 

 

 

24. Disturbi specifici dell'apprendimento e trattamento visuo-percettivo-motorio: uno 

studio sull'efficacia 

 F. Magostini, M.Ronconi, N.Ginnetti, M. Orlandi 

 (Centro Ricerche sulla Visione) 

mgsfnc@gmail.com 
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In letteratura diversi studi riportano la correlazione tra funzioni visive ed abilità di lettura con 

particolare attenzione a fissazione, saccadi e disparità di fissazione. Già nel 2013, la nostra equipe 

aveva presentato uno studio in cui si era evidenziata una correlazione tra la presenza di forie e la 

disparità di fissazione in un campione composto da bambini con diagnosi di dislessia. In questo 

studio vengono invece presentati i primi risultati del trattamento visuo-percettivo-motorio sulle 

abilità di scrittura in corsivo e rapidità/correttezza di lettura di un brano e di liste di parole, in 

termini di efficacia, corrispondente al cambiamento rispetto a quello atteso senza interventi 

specialistici, e secondo un criterio di efficienza, corrispondente ai cambiamenti rispetto alle ore di 

trattamento. 

 

25. Progetto "Si Re Mi". Analisi qualitative ed evidenze da uno studio pilota di 

valutazione con bambini affetti da disturbo dello spettro autistico 

 M. Magrini, E.Rossi, O. Curzio, P. Mirri, D. Menicagli, V. Cutrupi, L. Bastiani, M. Turini 

 (Istituto di Scienze e Tecnologie dell’Informazione ISTI-CNR di Pisa) 

massimo.magrini@isti.cnr.it 

 

Si Re Mi è un sistema d’interazioni sonore interattive tra il bambino autistico e l’operatore. 

L'obiettivo è quello di sviluppare competenze sociali e di problem solving. Sono stati sottoposti a 

tale intervento quattro bambini (4-8 anni) affetti da disturbo dello spettro autistico. Tre psicologi 

hanno osservato i video delle sedute compilando una griglia di osservazione costruita ad hoc. Sono 

stati somministrati un questionario sul controllo motorio e sull'elaborazione sensoriale per i genitori 

e per gli insegnanti. Per l’analisi statistica a misure ripetute sono state considerate le prime otto 

sedute valutando la progressione nel tempo dei punteggi di ogni bambino. L’analisi della varianza 

ha suggerito un potenziale miglioramento in specifiche aree sintomatologiche. I risultati dello studio 

pilota hanno mostrato un aumento significativo delle competenze. Tali variazioni comportamentali 

potrebbero riflettere una maggiore crescita relazionale ed un tentativo di apertura alla percezione 

dell'”altro” come entità positiva. 

 

 

26. Differenze qualitative e quantitative nel trattamento riabilitativo delle difficoltà di 

lettura: analisi tra intervento ambulatoriale e intervento domiciliare 

 S. Manca, S.Ardu, G. Nonne, K.M.S. Pagini, A. Corrias 

 (Potenziamente – Centro polo apprendimento) 

silvia.manca@tiscali.it 

 

L’ intervento nasce dal bisogno di individuare training abilitativi dei processi di lettura attraverso 

l’impiego di strumenti che si dimostrino efficaci e che presentino una chiarezza rispetto ai modelli 

teorici di riferimento e alle caratteristiche di applicazione. In particolare, il contributo  ha lo scopo 

di confrontare l’efficacia di un trattamento ambulatoriale (32 incontri) attraverso l’utilizzo dei 

software WinAbc/Ridinet rispetto ad uno esclusivamente domiciliare che prevedeva l’utilizzo 

quotidiano degli stessi software (15 minuti per tre giorni a settimana) in bambini della scuola 

primaria con diagnosi di Dislessia. E’ stato considerato l’andamento delle prestazioni in lettura pre 

e post trattamento. Entrambi i software hanno permesso di impostare, a seconda del profilo del 

bambino, un intervento in grado di agire sulle abilità di transcodifica stimolando il riconoscimento 

fonologico subsillabico e globale di sillabe e parole. L’impiego di tale software ha consentito di 

potenziare la velocità di scansione dello stimolo fino al raggiungimento dell’automatizzazione del 

processo di decodifica. I dati raccolti sono in linea con la letteratura di riferimento sull’efficacia di 

questo software 
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27. Intelligenza numerica: potenziamento informatizzato vs carta-e-matita? Risultati di un 

follow up a 6 e 12 mesi 

 M.L. Mascia, M. Agus, E. Sale, E. Spiga, G. Lai, M. Zanda 

 (Università di Cagliari) 

marialidia.mascia@unica.it 

 

Questo lavoro confronta l’efficacia di un potenziamento in modalità cartacea versus informatizzata, 

sullo sviluppo delle abilità matematiche in bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia (n=41). Le valutazioni delle abilità numeriche e dell’intelligenza fluida (effettuate 

mediante misure standardizzate) sono state applicate al pre-test, al post-test, nel follow-up a sei 

mesi e a dodici mesi (realizzato al primo anno della scuola primaria). I partecipanti sono stati 

suddivisi in gruppi di controllo (n=14) e sperimentali (GS1 = 14; GS2= 13). Sono state evidenziati 

miglioramenti nei gruppi sperimentali rispetto ai controlli; tuttavia non vengono evidenziate 

differenze statisticamente significative tra i soggetti che hanno seguito il potenziamento in formato 

cartaceo e informatizzato, anche nel follow-up a 12 mesi. Questo ci porta a pensare che entrambe le 

modalità di presentazione dei trainings siano egualmente efficaci nell’empowerment 

dell’intelligenza numerica. 

 

 

28. Training metacognitivo di potenziamento alle abilità di studio in studenti universitari 

 M. Lombardelli, D. Palamà, C. Meneghetti, C. Zamperlin, R. De Beni 

 (Università di Padova) 

matteo.lombardelli@studenti.unipd.it 

 

Le abilità di studio giocano un ruolo importante nella buona riuscita del percorso universitario. 

Glistudenti universitari possono incorrere in “inceppamenti” in tale percorso, attribuibili anche 

adaspetti legati alle loro abilità di studio.  

Il presente lavoro ha esaminato come possono cambiare le abilità di studio in un gruppo di 

studentiche ha partecipato ad un percorso metacognitivo sul potenziamento delle abilità di studio, 

delladurata di otto incontri presso il servizio SAP “counseling e psicoterapia” dell’Università di 

Padova. 

Le loro competenze, all’inizio e alla fine del percorso, sono state rilevate con una prova oggettiva di 

studio, un questionario riguardante l’approccio allo studio e un questionario sulle convinzioni tratti 

dalla batteria AMOS- NE (De Beni et. al., 2014). I punteggi ottenuti sono stati confrontati conun 

gruppo di controllo attivo (cioè studenti che presso lo stesso servizio ha seguito un percorso sulla 

gestione dell’ansia accademica) e con un gruppo di controllo passivo a cui sono stati somministrati 

gli stessi strumenti del gruppo sperimentale. I risultati hanno evidenziato l’efficacia dell’intervento 

metacognitivo di potenziamento delle abilità di studio. 

 

 

29. Favorire la motivazione al cambiamento nei ragazzi con DSA nei percorsi sul metodo 

di studio: il progetto PERLA 

 A. Mattiazzo, C. Foglia, M. Raffaele 

 (Associazione "La Nostra Famiglia", Treviso) 

annamat_M@libero.it 

 

Nell'ambito dei percorsi sul metodo di studio attivi da diversi anni presso il nostro centro, 

l'esperienza clinica ha evidenziato alcuni fattori che rallentano in modo significativo il 

raggiungimento degli obbiettivi previsti, specialmente in relazione all'uso funzionale degli strumenti 

compensativi, e quindi all'autonomia operativa.Questo è particolarmente vero per i ragazzi della 

scuola secondaria che, spesso anche a causa di una diagnosi tardiva, manifestano uno stato di 
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disagio emotivo, connotato da scarsa accettazione del disturbo e delle difficoltà ad esso legate, con 

conseguente demotivazione e disinvestimento rispetto alla possibilità di modificare il proprio 

atteggiamento verso la scuola e l'approccio al compito di studio.Tali difficoltà, associate 

generalmente ad uno stile attributivo esternalizzato, volto a ricercare le cause degli eventuali 

fallimenti scolastici ad un ambiente formativo letto sempre come inadeguato, portano i ragazzini, e 

spesso le loro famiglie, ad assumere atteggiamenti di continua contestazione e sfida verso le figure 

educative, anche all'interno del contesto clinico.Alla luce di queste considerazioni, è stato attivato 

un percorso estivo della durata di 16 incontri, rivolto ai ragazzini che affronteranno durante il primo 

quadrimestre il lavoro sul metodo di studio.I gruppi, composti da 5-7 ragazzi, omogenei per età e 

diagnosi, vengono guidati a riflettere sul proprio modo di ragionare e sentire emotivamente rispetto 

alle modalità di essere e di agire nel contesto di apprendimento, attraverso tecniche delle didattica 

metacognitiva e della RET.Vengono presentati i risultati dei primi due gruppi di trattamento.In base 

ai primi dati disponibili, è possibile affermare che un percorso emotivo specifico sui temi dei vissuti 

legati alla diagnosi e alle difficoltà correlate, e agli stili attributivi, sembra ridurre in modo netto i 

tempi di attivazione e applicazione funzionale delle strategie nel percorso sul metodo di studio, 

favorendo il raggiungimento di risultati più stabili. 

 

 

30. Profili di miglioramento nel trattamento riabilitativo neuropsicologico di D.S.A.: una 

valutazione multidimensionale 

 C. Mogentale, V. Facco, E. Rosso, I. Dal Pozzolo 

 (Centro Phoenix - Centro di Psicologia, Neuropsicologia, Riabilitazione, Psicoterapia,

 Vicenza) 

info@centrophoenix.it 

 

Un ampio campione di bambini e ragazzi con diagnosi di D.S.A. è stato sottoposto a riabilitazione 

neuropsicologica per le difficoltà cognitive presentate e a interventi di addestramento allo studio 

mirati al contenimento delle ricadute negative in ambito scolastico. Ne sono stati studiati 

criticamente i percorsi evolutivi e i dati al follow-up per verificarne la stabilità, l'efficacia statistica 

e clinica, l'efficienza dei trattamenti effettuati e delle scelte terapeutiche adottate. Particolare 

attenzione è stata data nell’analisi all'evoluzione delle comorbidità e alla stabilità nel tempo dei 

risultati conquistati separando dati di aspettativa dell’utente dalla lettura di miglioramento rispetto 

alla norma clinica. Tali dati sono stati infine associati a una indagine tramite questionari sulla 

soddisfazione relativa ai trattamenti stessi. 

 

 

31. Modalità di potenziamento unica o combinata? Training psicoeducazionali a confronto 

 V. Napoleone, E. Sale, M. Zanda, B. Mascia, M. P. Penna, P. Contu 

 (Università di Cagliari) 

napoleonev@gmail.com 

 

Svariati autori hanno dibattuto sulla possibilità che la combinazione di differenti modalità di 

preservazione dello stesso training possa essere o meno più efficace rispetto all’applicazione 

secondo una sola di esse, specificatamente confrontando la cartacea con l’informatizzata 

(Vernadakis, Avgerinos, Tsitskari e Zachopoulou, 2005). Abbiamo confrontato i risultati 

nell’apprendimento matematico di 70 bambini sardi di 5 anni, appartenenti ad un gruppo di 

controllo a 3 gruppi sperimentali. Questi ultimi hanno svolto il medesimo training delle abilità 

numeriche (Lucangeli et al., 2010, 2011) rispettivamente in modalità cartacea, cd-rom, combinata 

cartacea e cd-rom. Le valutazioni al post test hanno evidenziato un miglioramento significativo 

della prestazione, in modo particolare nei bambini che hanno realizzato il potenziamento cartaceo. 
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Tale dato ci porta a sostenere che le classiche attività carta-matita possano ritenersi sempre 

validissime nel supportare gli apprendimenti matematici dei bambini in età prescolare. 

32. Parent training (Autismo e ADHD) nei servizi territoriali. Criticità per la valutazione 

di efficacia degli interventi. 

 R. Padovani, A. Barbieri 

 (Servizio di Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza - AUSL Modena) 

r.padovani@ausl.mo.it 

 

Presentiamo le esperienze di conduzione di gruppi di parent training in riferimento a due patologie 

del neuro-sviluppo (Autismo e ADHD) con l’intento di verificare l’efficacia degli interventi nei 

servizi territoriali della AUSL di Modena. I gruppi per l’Autismo hanno coinvolto 35 genitori di 

bambini prescolari ai quali sono stati somministrati, in modalità pre-post trattamento, questionari 

relativi al distress genitoriale (QSG), alla gravità sintomatologica (Q-CHAT) e alle aspettative 

rispetto al percorso (questionario ad hoc). I gruppi per l’ADHD sono stati rivolti a 13 genitori di 

bambini di età scolare con un’ampia batteria di valutazione pre-post intervento (PSI, FACES, 

SDAG, SDAI, Alabama). I risultati evidenziano una certa difficoltà nel dimostrare l’efficacia 

specifica dei percorsi di parent training con pochi dati significativi nel confronto pre-post parent-

training. Si discute della necessità di adottare misure di altro tipo per la valutazione di efficacia dei 

parent training nei servizi territoriali (ad esempio, scale per la qualità della vita).    

 

 

33. Gli effetti di un programma motorio-spaziale sulle competenze di bambini con 

disturbo dell'apprendimento con profilo non verbale (DANV) 

 E. Ramanzini
1
, S. Bonizzato

1
, C. Rigon

1
, B. Brugnoli

1
, C. Cornoldi

2
 

 (
1
Centro Polifunzionale Don Calabria -VR;

 2
Università di Padova) 

silvia.bonizzato91@gmail.com 

 

Questo studio di natura esplorativa consiste nella rilevazione degli effetti di un programma motorio- 

spaziale individualizzato sulle competenze visuospaziali di bambini con disturbo 

dell'apprendimento con profilo non verbale (DANV). Lo studio ha coinvolto cinque bambini di età 

compresa tra i 9 e gli 11 anni con diagnosi diverse riguardanti tutte l'ambito dell'apprendimento e 

con la caratteristica comune di un profilo cognitivo caratterizzato da una consistente discrepanza tra 

abilità verbali e abilità visuospaziali. Il programma utilizzato auspica un miglioramento nelle abilità 

motorio-visuospaziali in una modalità di gioco congeniale al bambino attraverso l'impiego della 

strumentazione balance trainer. I risultati non sono definitivi ed esaurienti poiché in corso di 

sperimentazione, ma l'intento é stato quello di proporre un' ulteriore forma riabilitativa a pazienti 

con tali difficoltà ad oggi sempre più comuni nonostante la difficile indagine. 

 

 

34. LABORATORIO GAMMANI' – Un esempio di setting di cura integrato nel SSn 

 F. Rosati, A. Montesi, L. Cenci, S. Fiori, L. Rossi, A. Zammit,M. Natalucci, L. Capogrosso 

 (Monte S. Vito Cooperativa sociale Gammanì) 
doposcuolagammani@libero.it 

 

La Cooperativa Gammanì nasce nel 2014 come Laboratorio Didattico Specialistico Doposcuola, 

con accreditamento regionale e possibilità di effettuare diagnosi DSA. Nella Regione Marche su 

una popolazione pediatrica l'1% presenta DSA Specifico. Lo Staff Multispecialistico è costituito da: 

Neuropsichiatra infantile, Pediatra, Psicologo, Educatori, Assistenti Sociali, Logopedisti. Fornisce 

un servizio completo per i DSA dalla Diagnosi alla Compensazione Specialistica attraverso 

tecnologie innovative e software di compensazione ad esempio mappe digitali interattive 

conclusioni: Offre un servizio multispecialistico con possibilità per i bambini e le loro famiglie di 
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migliorare la formazione e l'apprendimento al fine di acquisire un adeguato inserimento scolatico e 

sociale.E' un servizio privato all'interno della rete pubblica  a costo contenuto e ad accesso 

spontaneo,creando un riferimento valido per le strutture pubbliche nella creazione di percorsi 

integrati. Work in Progress: Summer Camp, Educazione ecologica, RIDInet, Dragon Trainers 

Fondazione per sostegno a famiglie in difficoltà economiche. 

 

 

35. Percorsi di potenziamento a scuola sulla lettura strumentale 

 K. Sannicandro
1
, A.M. Antonucci

2
,G. Terrone

1
, M. Digioa

2
, M. Bellifemine

3
 

 (
1
Università di Foggia;

2
Studio di psicologia e riabilitazione Antonucci "Psico Logica 

 Azione"; 
3
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katia.sannicandro@unifg.it 

 

L’ambiente scolastico assume un ruolo fondamentale nel favorire i processi di apprendimento e di 

socializzazione, in particolare, il legame tra didattica e tecnologie digitali può favorire la 

costruzione di apprendimenti significativi, si tratta di strumenti e risorse capaci di favorire 

l’autonomia in bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con difficoltà 

scolastiche. 

Il presente lavoro intende presentare i risultati di un percorso di potenziamento sulla lettura 

strumentale - con un focus sui processi di decodifica e comprensione - realizzato in due Scuole 

Primarie su bambini di III e IV classe mediante l’utilizzo della Piattaforma ePRO (Potenziamento e 

Riabilitazione Online), sviluppata dal Centro Studi Erickson. Il percorso, della durata di tre mesi, ha 

previsto 2/3 incontri settimanali  all’interno del contesto scolastico con piccoli gruppi di alunni 

selezionati e monitorati con prove di ingresso e di uscita. La programmazione e la realizzazione del 

progetto ha richiesto pertanto la stretta collaborazione tra figure professionali differenti. 

 

 

36. Un percorso di potenziamento dell'attenzione in un adolescente adottato con ADHD 

 S. Seri
1
, L. Bigozzi

2
, L. Luccherino

1
 

 (
1
Azienda USL 8 Arezzo; 

2
Università di Firenze) 

sofseri@gmail.com 

 

La ricerca vuole indagare l’efficacia di un percorso di potenziamento dell’attenzione e delle abilità 

di automonitoraggio, della durata di quattro mesi, in un adolescente adottato con ADHD e DOP, 

associati a difficoltà negli apprendimenti.  

Metodi. Il potenziamento è stato “cucito addosso” al ragazzo, sono stati anche adottati alcuni 

strumenti del Protocollo START e schede operative durante la routine pomeridiana dei compiti, per 

migliorare le strategie metacognitive e di autogestione. Sono stati scelti alcuni strumenti 

compensativi per diminuire il tempo di attenzione dedicato al compito e aumentarne l’efficienza. La 

misura dei cambiamenti è stata valutata attraverso test clinici somministrati prima e dopo il 

potenziamento.  

Risultati. Significativi cambiamenti si sono ottenuti nel contesto familiare: la capacità di 

concentrazione e il grado di autonomia risultano significativamente incrementati. Anche nel 

contesto scolastico si registrano miglioramenti, anche se meno potenti perché a scuola, già prima 

del potenziamento, i comportamenti disfunzionali erano meno gravi. 

 

37. Gli effetti di un training breve per l’incremento dei feedback verbali di un gruppo di 

insegnanti di scuola primaria 

 F. Sulla, E. Armenia, D. Rollo 

 (Università di Parma) 

francesco.sulla@nemo.unipr.it 
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Un precedente studio su approvazione e disapprovazione in classe ha messo a confronto insegnanti 

italiani e britannici (Sulla, 2015), rilevando che rispetto agli insegnanti italiani, i britannici davano 

più del doppio di approvazioni e la metà delle disapprovazioni e vi era una correlazione negativa  

tra le disapprovazioni degli insegnanti italiani e il comportamento on task degli studenti. Questi 

risultati ci hanno spinto a programmare un training per gli insegnanti con l’obiettivo di valutare gli 

effetti del training sui feedback verbali dati dall’insegnante e sulla condotta degli studenti. 

I partecipanti erano 32 insegnanti di una scuola primaria del nord d’Italia. Per le osservazioni pre e 

post intervento è stato utilizzato il Partial Time Interval Observation recording sheet (Apter, 

2013),mentre nel training gli insegnanti sono stati addestrati a diversi tipi di feedback verbale. 

L’ANOVA a misure ripetute ha rivelato che il training ha prodotto nel gruppo sperimentale un 

incremento significativo delle approvazioni per il compito (F(1,30) = 10.963, p<.01) 

 

 

38. Disturbi della comunicazione nei disturbi dello spettro autistico. processo e risultati di 

un trattamento psicodinamico residenziale 

 M. Vecchiato
1
, C. Sacchi

1
, A.Simonelli

1
, N. Purgato

2
 

 (
1
Università di Padova;

  2
Comunità educativa-riabilitativa per minori autistici e psicotici 
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marta.vecchiato@gmail.com 

 

I disturbi della comunicazione e delle interazioni sociali sono caratteristiche centrali nei disturbi 

dello spettro autistico (DSA). Infatti, la maggior parte degli aspetti dello sviluppo linguistico sono 

colpiti da deficit nella comunicazione. Di conseguenza, le procedure di valutazione dei trattamenti 

dovrebbero concentrarsi sui cambiamenti e sui miglioramenti riguardanti le capacità di 

comunicazione. L'obiettivo di questo studio è stato quello di valutare il miglioramento di 4 ragazzi 

(di età compresa tra i 10 e i 16 anni) affetti da DSA, residenti in una comunità che accoglie bambini 

e adolescenti con DSA, e che si basa su una prospettiva psicodinamica di trattamento. Le capacità 

comunicative e il funzionamento sociale sono stati valutati attraverso diversi strumenti di 

valutazione somministrati all’ingresso in comunità, a 6 e a 12 mesi di trattamento. I risultati ottenuti 

mostrano un incremento di alcune abilità di comunicazione valutate, mentre il funzionamento 

sociale presenta minoricambiamenti e stabilità nel tempo considerato. Questi primi risultati 

sembrerebbero confermare l'efficacia del trattamento individuale dell’approccio psicodinamico 

basati sul miglioramento e sullo sviluppo della comunicazione sociale nei bambini affetti da DSA. 

 

 

39. Favorire lo sviluppo del linguaggio nella prima infanzia: una proposta di intervento 

 M. Vena, A. Paradiso, O. Verni 

 (Unità Multidisciplinare Età Evolutiva A.S.U.R. A.V.1, Pesaro) 

miriamvena@yahoo.it 

 

L’utilità di effettuare una presa in carico dei bambini tra i 24-36 mesi d’età, che presentano ritardo 

del linguaggio specifico e non specifico, è il tema del presente contributo. Viene descritto un 

percorso pilota di prevenzione e d’intervento indiretto e diretto, per un'identificazione precoce di 

disturbo del linguaggio/comunicativo e dell’apprendimento scolastico a lungo termine. 

Il campione è composto da 10 bambini che hanno effettuato un’osservazione diagnostica dal NPI e 

un’osservazione logopedica. In sei mesi è stato attuato un intervento indiretto, centrato sulla coppia 

genitore-bambino. La logopedista ha presentato strategie per sviluppare il linguaggio e l’interazione 

comunicativa, con incontri mensili. Al follow-up definiti i progressi conseguiti o la persistenza del 

ritardo si prevedono interventi specifici, mirati al potenziamento delle aree di debolezza, attraverso 

un trattamento in piccolo gruppo.  
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Ad oggi, il programma è ancora in corso e si presentano i dati relativi alla prima fase, attraverso 

questionario PVB e ASCB. 

 

 

40. Progettare competenze di Lingua Inglese in un soggetto sordo  e con sindrome di 

CHARGE 

 N. Vian  

 (Università di Milano, Bicocca) 

nicole.vian@gmail.com 

 

Introduzione: questo lavoro si avvale della collaborazione della Scuola Secondaria di Primo Grado 

in cui è inserito il soggetto che è affetto da Sindrome di Charge con sordità bilaterale profonda, non 

protesizzabile. 

Metodo: partendo dall’assunto che la scrittura non utilizza la lingua madre dei sordi, la LIS, ci si 

basa su una metodologia didattica con approccio specifico bilingue. Si esaminano le 

programmazioni di Lingua Inglese e le verifiche in itinere. 

Risultati: con l’approccio deaf oriented, delle 4 abilità linguistiche si sono rafforzate writing e 

reading. Il soggetto a fine a.s. produce in LIS una lezione al gruppo pari. Nelle quattro categorie del 

CLIL i risultati sono inseribili nella fase 1: attività a bassa richiesta cognitiva con uso molto limitato 

della lingua. 

Conclusioni: per il soggetto la Lingua Inglese risulta essere L3 e non è stato possibile un 

apprendimento della pronuncia delle parole, ma un abbinamento tra parola ortografica-significato e 

segno LIS; aggiungendo idealmente una punta al triangolo semiotico di De Sassure. 

 

 

41. Progetto di trattamento delle difficoltà aritmetiche in relazione alla capacità di 

memoria di lavoro. 

 E. Virgili
1,2

, N. Del Bianco
2,3
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Questo lavoro costituisce uno studio preliminare che si è posto un primo obiettivo pratico, mirato 

all’individuazione di bambini che potrebbero essere affetti da discalculia evolutiva. Un secondo 

obiettivo, di tipo più teorico, è stato quello di cercare di portare un contributo allo studio della 

fluency practice compensation hypothesis (Geary et al., 2008; Fuchs, Geary, et al. 2013; Fuchs, 

Schumacher et al. 2014). I bambini di alcune classi terze di scuola primaria sono stati sottoposti ad 

uno screening e ad un pre-test attraverso la prova collettiva e individuale del test AC-MT 6-11 e una 

prova di memoria di lavoro, il Listening Test (Pazzaglia e Palladino,2010). I 23 bambini che hanno 

evidenziato prestazioni deficitarie hanno partecipato, in situazione di piccolo gruppo, a 33 sessioni 

di trattamento delle difficoltà di elaborazione numerica, di calcolo scritto e a mente. Ogni sessione 

comprendeva 3 fasi della durata di 10 minuti ciascuna, due erano uguali per tutti i gruppi: 1°fase, 

denominata Trainig; 2°fase, denominata Relay; la 3° fase era, invece, differenziata, alcuni gruppi 

svolgevano un’attività chiamata Sprint, focalizzata sulla fluenza, i restanti gruppi un’attività 

denominata Conditioning, centrata sulla consapevolezza concettuale. Alla fine dell’intervento gli 

alunni sono stati rivalutati. Verranno illustrati i risultati relativi all’efficacia del trattamento. Il 

numero limitato di alunni che ha partecipato allo studio non ha permesso, invece, di valutare in 

modo adeguato le relazioni tra i risultati dell’intervento e le capacità di memoria di lavoro dei 

bambini. 
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42. “Impariamo a pensare”: laboratorio per il potenziamento cognitivo e metacognitivo di 

bambini e adolescenti con disturbi del neurosviluppo. 

 T. Zagaria, M. Pomidoro, S. Buono 

 (IRCCS Oasi Maria SS. Troina)  

tzagaria@oasi.en.it 

 

Il lavoro presenta le attività svolte all’interno del  laboratorio “Impariamo a pensare”, che  nasce 

con lo scopo di potenziare e sviluppare le abilità cognitive e metacognitive di bambini e adolescenti 

con disturbi del neurosviluppo. 

I percorsi programmati,  personalizzati in base ai bisogni specifici di ciascun individuo, si collocano  

nell’ambito degli interventi ispirati alla mediazione cognitiva  di Vygotskij ed, in particolare, alla 

teoria ed al metodo Feuerstein. 

Una fase iniziale di  assessment,  attraverso l’applicazione di strumenti di valutazione standard e 

dinamici, ha lo scopo sia di definire il profilo cognitivo sia di fornire indicazioni qualitative inerenti 

i processi di apprendimento. Il trattamento, organizzato in cicli di  interventi individuali della durata 

di tre mesi, ha l’obiettivo  di potenziare le funzioni cognitive, arricchire il repertorio di strategie 

cognitive per migliorare i processi di apprendimento e di  problem solving, favorire la 

generalizzazione alla vita quotidiana. Follow-up periodici permettono il monitoraggio degli esiti del 

trattamento. 

  
 

POSTER PER L'ASSESSMENT 

 

43. Nuova edizione delle prove MT di lettura e comprensione: validità discriminante 

 M. Gigli, C. Saponaro, L. Arcara, B. Bonelli, C. Campagnari, E. Dolcetti, V. Micalizzi, S. 

 Morra, M. Pradel, F. Sieli, E. Simone, C. Tinta, G. Cammisa, L. Rotteglia 

 (Università di Padova) 

francesco.viola.2@studenti.unipd.it 

 

Nell’ambito nazionale uno degli strumenti più utilizzati per la rilevazione di disturbi nell’area della 

lettura (sia per la decodifica che per la comprensione del testo) sono le prove di lettura e 

comprensione MT. Tale strumento è particolarmente diffuso sul territorio nazionale ma non è mai 

stato rinnovato nei brani che lo costituiscono. In occasione della nuova edizione tutti i brani della 

batteria sono stati rinnovati e proposti ad un campione di circa 10.000 studenti. Utilizzando le 

informazioni fornite dagli insegnanti sono stati rilevati i bambini con diagnosi di DSA presenti nel 

campione. La loro prestazione nelle varie prove è stata confrontata con quella dei bambini senza 

difficoltà tramite un t-test per campioni indipendenti al fine di rilevare la validità discriminante 

delle nuove prove. Vengono esposti i risultati emersi relativamente alle variabili principali della 

batteria. 

 

 

44. L’osservazione sistemica degli allievi con ADHD: costruzione di uno strumento per i 

docenti 

 E. Ardissino
1
, P. Damiani

2
 

 (
1
Sportello DSA - CTS Biella;

2
Università di Torino) 

 enrica.ardissino@gmail.com 

 

L’osservazione “sistematica” viene effettuata su soggetti designati in precedenza e prevede la messa 

a punto preventiva di un sistema pianificato di raccolta e classificazione delle informazioni, il quale 

consente, in seguito, l' analisi dei dati raccolti. 
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Presso alcune scuole del Piemonte, nell’ a.s. 2014-15, è stata condotta una ricerca-azione con 

l’obiettivo di  sperimentare una griglia di osservazione costruita ad hoc per l’analisi del 

comportamento degli alunni  con ADHD. I risultati ottenuti hanno messo in evidenza come 

l’intervento didattico-educativo progettato a partire da un’ osservazione sistemica delle dinamiche 

comportamentali degli alunni “difficili”, da parte dei docenti, sia risultato efficace per progettare un 

Patto Educativo rispondente alle reali criticità che si presentano con maggior ricorsività nell’ 

ambiente scolastico.  La capacità di comprendere le esigenze dell’alunno e di progettare una 

corretta risposta ai suoi bisogni, nel contesto comunitario, rappresentano, inoltre, due vincoli 

imprenscindibili per la predisposizione  di un clima di classe accogliente ed inclusivo. 

  
 

45. La valutazione del funzionamento adattivo: metodi di assessement a confronto 

 L. Barbati, S. Attademo, F. Bentivoglio, R. Cioce, C. Veronesi 

 (Centro di Ricerca e Cura Balbuzie, disturbi del linguaggio e dell'apprendimento) 

c.veronesi@crc-balbuzie.it 

 

Il comportamento adattivo può essere definito come quell’insieme di capacità fondamentali per la 

riuscita dell’individuo nella vita quotidiana; comprende il bisogno di comunicare, le abilità sociali e 

scolastiche possedute, il sapersi organizzare nel tempo libero e nel lavoro ed il prendersi cura della 

propria salute e della propria persona (DSM-IV-TR). Lo scopo di questo lavoro è quello di mettere 

a confronto due strumenti per l’assessement delle abilità di funzionamento adattivo in età evolutiva: 

le Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) e l’Adaptive Behavior Assessment System II 

(ABAS-II) (vedi Dykens, 1994; Dressler, 2001). Attraverso l’utilizzo di entrambi gli strumenti nella 

valutazione di diverse popolazioni cliniche (Disturbi del Linguaggio, Sindrome di Down, Disturbi 

dello Spettro Autistico), verrà messa in evidenza la possibilità di ottenere profili clinicamente 

validi, direttamente confrontabili ed integrabili tra di loro al fine di impostare un adeguato progetto 

riabilitativo, misurato in base alle esigenze del singolo paziente. 

  
 

46. Abilità di definire parole e comprendere testi nei bambini con DSA: strumenti e indici 

divalutazione a confronto 

 F. Bellelli
1
, C. Belacchi

2
 

 (
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2
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francescobellelli@virgilio.it 

 

La comprensione di testi comporta l’integrazione di abilità cognitive e linguistiche. La competenza 

lessicale svolge un ruolo centrale, non solo come padronanza del lessico (comprensione/produzione 

di parole a scopo pragmatico-comunicativo) e delle strutture morfo-sintattiche (organizzazione del 

discorso narrativo), ma anche come consapevole riflessione, analisi ed esplicitazione dei significati 

(definizione metalinguistica).  Finora gli studi si sono prevalentemenete occupati dei primi due tipi 

di competenze, trascurando gli aspetti metalinguistici e metarappresentazionali, anche per la 

carenza di strumenti specifici. Ad esempio, il sub-test di Vocabolario della WISC, impropriamente 

considerato una prova di definizione, non considera la formulazione formale delle risposte, che sola 

consente l’accesso alle rappresentazioni semantiche (Belacchi, Benelli, 2007). Questo contributo, 

prosieguo di riceche precedenti (Bellelli e Belacchi, 2013; 2014) si propone di approfondire il 

rapporto tra abilità linguistiche e comprensione di testi, confrontando gli indici di valutazione del 

sub-test di Vocabolario e la Scala di competenza definitoria, in bambini con DSA. 

  
 

 

mailto:c.veronesi@crc-balbuzie.it
mailto:francescobellelli@virgilio.it


58 

 

47. Adattamento delle scale BES per genitori 

 T. Bruno, D. Giofrè 

 (Università di Padova) 

brunoteresat@yahoo.it 

 

Considerare il ruolo chiave del comportamento adattivo permette di guardare alle problematiche 

BES da una prospettiva globale, tenendo in considerazione le abilità pratiche, sociali e concettuali. 

Per favorirne l’individuazione, è stata costruita una “Scala di Adattamento per Genitori”, costituita 

da 23 item, ispirati in parte al "Questionario BES per Insegnanti"(Cornoldi et al., in press). Con il 

presente lavoro si desidera dare un contributo alla standardizzazione della scala, rilevandone le 

caratteristiche descrittive più importanti. 

Lo studio ha coinvolto i genitori di 568 bambini di una scuola primaria. Per ogni item, è stato 

richiesto al genitore di scegliere la parola che meglio corrispondeva alle abilità del bambino/a 

(molto raramente, raramente, abbastanza, molto, moltissimo, non so e non opportunità).  

Dalle analisi effettuate, sono stati individuati gli item poco discriminativi del Questionario. Infine è 

stata condotta un’ulteriore analisi,riscontrando un'alta correlazione tra la “Scala di Adattamento per 

Genitori” e il “Questionario Bes per Insegnanti”. 

  
 

48. La valutazione della cognizione sociale: protocollo di assessment multi-metodo 

 G. Caldora, S. Cortese, A. Costa, M. Marulli, T. Sagliano,C. Veronesi 

 (Centro di Ricerca e Cura Balbuzie, disturbi del linguaggio e dell'apprendimento) 

c.veronesi@crc-balbuzie.it 

 

Il lavoro illustra un protocollo di valutazione della Cognizione Sociale per bambini con difficoltà 

nell’interazione e nella comunicazione. L’assessment comprende sia la valutazione del 

funzionamento del bambino mediante compiti – cognitivi e compiti socio – percettivi sia la raccolta 

di informazioni guidata da questionari. Gli strumenti, rappresentativi delle prime due categorie, 

sono il test di Percezione Sociale della Batteria NEPSY II, il Reading Mind Eyes, il Test di 

Comprensione delle Emozioni, il test di Teoria della Mente e Coerenza Centrale e l’ APL Medea – 

Abilità Pragmatiche del Linguaggio. Ai genitori è stato chiesto di compilare la Social 

Responsiveness Scale e l’Adaptive Behavior Assessement System – II.  Il protocollo descritto è 

stato proposto ad un gruppo di 10 bambini in età prescolare che presentano un autismo ad alto 

funzionamento per orientare l’intervento riabilitativo. 

  
 

49. Dati normativi per bambini di II e III primaria esposti a bilinguismo scolastico 

italiano-inglese 

 B. Capitelli,C. Riva, A. Rezzonico, S. Curti 

 (Istituto San Carlo di Milano) 

claudia.riva93.cr@gmail.com 

 

Lo studio è stato condotto all’interno di tre istituti privati milanesi(Collegio San Carlo, International 

Mile School, The British School of Milan)su 162 bambini di II primaria e 130 bambini di III 

primaria che frequentano un percorso didattico bilingue italiano-inglese con esposizione settimanale 

pari a circa il 50% di ore in lingua inglese sul totale del monte ore scolastico relativamente a due 

istituti e pari a circa il 95% di ore nella terza scuola.    

Scopo del lavoro è stato quello di ricavare i dati normativi relativi ai parametri di velocità e 

correttezza delle prove di lettura, scrittura e comprensione del testo rispetto alle linee guida per la 

diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento. 

Nella presentazione verranno esposti i risultati ottenuti dall’analisi statistica dei dati raccolti. 
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50. La diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento: linee guida e pratica clinica a 

confronto 

 L. Caprile,P. Viterbori 

 (Università di Genova) 

lauracaprile9@gmail.com 

 

Questo studio valuta in che misura le certificazioni di DSA sono congruenti con i criteri  proposti 

dalle Linee Guida. Sono state raccolte 38 certificazioni in due scuole primarie liguri. Per ciascuna 

certificazione è stata valutata la presenza di alcuni parametri clinici (ad esempio, presenza di una 

difficoltà significativa in un ambito dell’apprendimento, QI nella norma). I risultati mostrano che 10 

certificazioni riportano il dato relativo al QI in modo errato (ad esempio con valori inferiori alla 

norma) e solamente 3 esplicitano i dati relativi all'indagine sui fattori di esclusione (cioè condizioni 

che potrebbero influenzare i risultati ai test, ad esempio il bilinguismo nella condizione di lingua 

minoritaria). Infine, stabilendo l'accuratezza diagnostica come il soddisfacimento di tre criteri 

fondamentali (compromissione significativa dell’abilità specifica, QI nella norma e assenza di 

fattori che potrebbero influenzare le prestazioni), si è osservato che 3 certificazioni soddisfano 

queste condizioni, mentre 8 non soddisfano nessuno dei 3 criteri suddetti. 

  
 

51. Validazione del questionario sul Disturbo di Coordinazione Motoria (DCD-Q07): i cut-

off  italiani 

 B. Caravale
1
, S. Baldi

2,3
, L. Capone

4,5
, M. Zoppello

4,5 

 (
1
Università Sapienza, Roma; 

2
Melograno Psicologia Clinica e Riabilitazione, Roma; 

3
Socia 

 Airipa;
4
Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile IRCCS Mondino Pavia; 

 
5
Università di Pavia)

 

barbara.caravale@uniroma1.it 

 

Lo scopo dello studio è di analizzare le proprietà psicometriche del questionario Developmental 

Coordination Disorder Questionnaire (DCD-Q07, Wilson et. al., 2007 adattamento italiano Caravale 

e Baldi, 2014), su un campione di bambini di età compresa tra 5-12 anni per poter definire i cut-off 

per fasce d’età della versione italiana. Sono stati analizzati 698 questionari DCDQ-Italiano 

compilati dai genitori di bambini di età compresa tra i 5-12 anni,suddivisi in 3 fasce d\'età, bilanciati 

per genere. Inoltre 117 bambini del campione hanno svolto il Test Movement Assessment Battery 

for Children (M-ABC) Dall’analisi dei dati è emersa una buona consistenza interna dello strumento 

(alpha di Cronbach: 0.89) e un\'affidabilità test-retest di 0.88. I valori di sensibilità e specificità 

sono comparabili a quelli ottenuti per il DCD-Q’07 (Wilson et. al., 2007). 

Il DCDQ-Italiano si può considerare un valido strumento d’individuazione dei bambini a rischio 

DCD, in particolare durante la valutazione di I livello. 

 

 

52. L'importanza di rilevare i cambiamenti nell'atteggiamento verso la lettura e nelle 

funzioni adattive nella valutazione dell'efficacia del trattamento della dislessia 

 P. Checchin, F. Viola 

 (Università di Padova) 

paolo.checchin@studenti.unipd.it 

 

Non sempre è chiara ai Servizi l’importanza di rilevare i cambiamenti nell’atteggiamento verso la 

lettura e nelle funzioni adattive nella valutazione dell’efficacia del trattamento della dislessia.  In 

questo lavoro documentiamo questo aspetto analizzando gli esiti di un trattamento svolto con 17 

bambini con diagnosi di dislessia e considerando non solo i cambiamenti prodotti nelle abilità 
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strumentali ma anche  quelli relativi all’atteggiamento che i bambini possiedono nei confronti della 

lettura e alle loro risposte adattive. Questo aspetto viene di solito trascurato e, invece, appare di 

notevole importanza nel valutare l’efficacia di un trattamento. Si è preso spunto da un lavoro di 

recente pubblicazione (Viola, Duca & Cornoldi in stampa) nel quale viene proposto il questionario 

QAD per la valutazione degli aspetti adattivi nella dislessia. Tale questionario è stato adattato e 

applicato ad un gruppo di bambini che erano seguiti presso un servizio clinico privato di Mestre. 

 

 

53. Il questionario sull'approccio allo studio dell'Amos ad un gruppo di adolescenti con 

DSA 

 F. Ciceri, S. Lipparini, M. Marzolla, A. Russo, M. Peroni, P. Cafaro 

 (Associazione Oltremodo) 

info@oltremodo.eu 

 

La letteratura, tra cui lo studio di Cornoldi et al (2010), ha evidenziato l’importanza di un efficace 

metodo di studio anche per i ragazzi con DSA. Pertanto, nel presente lavoro, si indagano le varie 

componenti dell’approccio allo studio attraverso la somministrazione del QAS (De Beni et al, 

2014). Si analizzano i profili QAS di 28 ragazzi DSA, di scuola secondaria di secondo grado, ad un 

primo contatto con l’Associazione Oltremodo di Bologna per l’inserimento al doposcuola 

specializzato, e si comparano con i dati del campione normativo. Successivamente si confrontano i 

profili al T1 e al T2 di un sottogruppo selezionato, composto da 10 ragazzi DSA, a cui è stato 

risomministrato il QAS a distanza di circa un anno di frequenza settimanale o bisettimanale al 

doposcuola. Una prima analisi evidenzia cadute in specifiche aree del QAS nei profili dei 28 ragazzi 

e miglioramenti nelle fasce di prestazione ottenute dal campione selezionato. 

  
 

54. La batteria MT 16-19 e l'approfondimento clinico in studenti universitari con DSA 

 D. D'Elia, G. Savarese, L. Carpinelli 

 (Universitàdi Salerno) 

delia.daniela@hotmail.it 

 

All’interno del “Servizio di valutazione neuro-psicologica e di classificazione ICF diretta agli 

studenti disabili e con DSA” dell’Università degli Studi di Salerno è stata utilizzata la Batteria MT 

16-19 per approfondire la condizione clinica degli studenti con DSA. 

Essi, per l’a.a. 2014/2015, risultano essere dieci, di cui otto (4 maschi e 4 femmine), si sono resi 

disponibili all’approfondimento diagnostico. Si tratta di studenti di età compresa tra i 19-21 anni, 

iscritti alle facoltà di Economia (N=3); Informatica (N=1); Giurisprudenza (N=1); Lettere (N=1); 

Ingegneria (N=2). La media dei voti complessiva si colloca nel range 19-25. 

Dallo scoring della batteria si osserva che nelle prove di Lettura, entrambi i parametri, accuratezza e 

rapidità, si rivelano, per la maggior parte dei soggetti, clinicamente significativi (Accuratezza, prova 

A 88% RII; B 67% RII; C 67% RII; Rapidità, prova A 78% RII; B 100% RII; C 89% RII), con una 

brusca caduta prestazionale, di tutti i soggetti nella “lettura di parole”. 

In scrittura, sia la rapidità (Prova E_78% RII), sia l’accuratezza (Prova G_100% RII) risultano 

maggiormente compromesse in condizione di soppressione articolatoria.  

Il parametro comprensione resta quello maggiormente preservato (55% PS). 

Si può concludere che la batteria 16-19 e le norme per la fascia dell’ultimo anno appaiono idonei 

anche all’uso con studenti universitari. 

 

 

 

 

mailto:info@oltremodo.eu
mailto:delia.daniela@hotmail.it


61 

 

55. Uno studio sui prerequisiti metacognitivi  dell’apprendimento matematico 

 L. Di Ciommo, B. Caponi, C. Cornoldi  

 (Università di Padova) 

lorydiciommo@yahoo.it 

 

Viene presentato uno studio che ha sondato l’atteggiamento metacognitivo di 90 bambini 

dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, attraverso il Questionario sperimentale  Met-Mat 5anni. Ad 

un gruppo di 40 dei soggetti  sono stati somministrati il Questionario e inoltre la Batteria BIN 4-6, 

per rilevarne la prestazione pre-matematica. Sono emersi, in primo luogo, buoni indici di 

affidabilità del Questionario, che depongono a favore della validità di tale strumento e forniscono 

spunti di miglioramento futuro. Ugualmente si sono evidenziate promettenti correlazioni tra 

specifiche aree di conoscenza metacognitiva e prestazioni matematiche ad esse collegate. Pur con le 

dovute cautele, i risultati paiono incoraggiare l’approfondimento metacognitivo già in età precoce e 

la ricerca di sinergie tra processi cognitivi e meta cognitivi per preparare apprendimento dei numeri 

e del calcolo. 

 

 

56. SECI – Scala per la valutazione del Senso di Efficacia e Competenza degli insegnanti 

nella gestione delle  problematiche comportamentali in classe 

 G. Englaro, A. Cagnin, D. Benetti 

 (Studio di psicologia e psicoterapia dell’età evolutiva, AIDAI Veneto) 

germana.englaro@libero.it 

 

“Ho provato di tutto, ma non c’è niente da fare…” 

“Lo fa apposta, vuole indispettire deliberatamente compagni e insegnanti” 

Quante volte ci siamo imbattuti in queste esternazioni da parte degli insegnanti di fronte a bambini 

con problemi comportamentali? La psicologia cognitivo-comportamentale ha fornito generosi 

contributi in termini di strategie e tecniche psico-educative per la gestione dei comportamenti-

problema nei contesti scolastici.  Tuttavia, nei percorsi di formazione o nei colloqui con gli 

insegnanti capita spesso di constatare un senso di impotenza rispetto ai problemi di comportamento 

in classe, o di rilevare repertori di convinzioni disfunzionali rispetto alle caratteristiche del bambino 

con ADHD o altri disturbi del comportamento.  In che misura le convinzioni degli insegnanti 

possono influenzare l’efficacia delle strategie suggerite? In quale misura tali convinzioni 

disfunzionali possono condizionare la buona riuscita dei percorsi di teacher training ed il 

comportamento del bambino in classe? 

Il presente contributo vorrebbe tentare di fornire risposta a questi quesiti, a partire dalla raccolta 

strutturata delle idee degli insegnanti rispetto al proprio senso di efficacia e competenza nella 

gestione delle problematiche comportamentali in classe, per poter poi meglio agire su eventuali 

nuclei disfunzionali ed ottimizzare la riuscita dei percorsi di formazione e supporto attivati 

all’interno della scuola. 

  
 

57. Come valutare la consapevolezza fonemica nei bambini dislessici: una proposta 

operativa 

 M.C. Fastame
1
, M.A. Zanetti

2
, A.Cardis

3
 

 (
1
Università di Cagliari; 

2
Università di Pavia; 

3
Università di Cagliari) 

chiara.fastame@unica.it 

 

La consapevolezza fonemica (CF) è alla base dello sviluppo della letto-scrittura (es. Goswami, 

2010). Questo studio preliminare è stato condotto con l’intento di indagare la validità di due nuovi 

test nel discriminare le capacità di CF di un gruppo di oltre 60 bambini con sviluppo tipico e con 
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diagnosi di dislessia, frequentanti le 3°-5° classi della scuola primaria. Il sesso, l’età e l’area di 

residenza sono stati controbilanciati tra il gruppo dei partecipanti dislessici e dei pari con sviluppo 

tipico. Assieme ai due nuovi test di fusione e segmentazione fonemica di non-parole (Cardis e 

Fastame, in preparazione), ai partecipanti è stata presentata un’ampia batteria di test individuali e 

collettivi che valutano le capacità di letto-scrittura e CF. I risultati dimostrano che le due nuove 

prove di CF correlano con altri test simili e inoltre esse rilevano le differenze di prestazione dei 

bambini dislessici e di quelli a sviluppo tipico. 

  
 

58. Memoria avanti e indietro nella WISC-IV: il caso di bambini con disturbo specifico 

dell’apprendimento. 

 P. Ferioli
1
, E. Stoppa

1
, D. Giofrè

2
 

 (
1
AUSL di Ferrara; 

2
Università di Padova) 

david.giofre@gmail.com 

 

La memoria in avanti e all'indietro sono utili strumenti per valutare la memoria di lavoro e sono 

spesso inseriti nella valutazione dell’intelligenza. Nonostante vi siano numerose ricerche che 

considerano queste due prove test distinti, nella WISC-IV vengono considerati insieme e fanno 

parte di un unico punteggio ponderato. Vi sono diverse ricerche, però, che indicano come questi due 

test siano diversi e siano relati diversamente alle abilità cognitive di ordine superiore (fattore “g”). 

Precedenti ricerche con soggetti “normali” hanno evidenziato come la memoria all'indietro sia 

maggiormente legata al fattore g. In questo studio prendiamo, invece, in considerazione il caso di 

bambini con disturbo specifico dell’apprendimento. Il contributo dimostrerà come in questo caso la 

relazione tra memoria in avanti e all'indietro e il fattore g sia molto simile. Lo studio prenderà anche 

in considerazione alcune prospettive di sviluppo mostrando come lo sviluppo di queste due 

componenti sia diverso rispetto a quello dei soggetti “normali”. 

  
 

59. Il TCS-A e i DSA 

 G. Giovannini, A. Magrino, B. Laudazi, M. Marcocci, C. Terribili, M. Terribili 

 (Policlinico Tor Vergata - UOC Neuropsichiatria Infantile) 

giorgiavanna@hotmail.it 

 

Introduzione:  L’adolescenza è una fase della vita in cui i processi cognitivi e relazionali subiscono 

profondi cambiamenti. 

Il TCS-A (Gambini, 2015) è un questionario che, tra gli altri, misura costrutti quali l’autoefficacia,  

la capacità di coping, l’efficacia di studio, l’inserimento sociale  e la competenza emotiva. 

Ipotesi: osservare in un campione di pazienti tra i 14 e i 19 anni con DSA le varie relazioni tra le 

competenze cognitive, emotive e relazionali con i diversi aspetti dell’apprendimento. 

Conclusioni: I risultati forniscono indicazioni per eventuali scelte terapeutiche. 

  
 

60. Studio trasversale sulla lettura e comprensione del testo scritto in alunni di 3 Primaria 

e 3 Secondaria di I grado. Il contributo abruzzese alla standardizzazione di nuove 

prove MT 

 F. Iezzi, F. Coticchia 

 (Psicologhe - Airipa sez. Abruzzo e Molise) 

federica.iezzi.psi@gmail.com 

 

Il presente lavoro indaga l’abilità di lettura di brano e di comprensione del testo scritto in alunni 

abruzzesi di 3 primaria e 3 secondaria di I grado. Il campione locale costituisce un contributo alla 
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standardizzazione di nuove prove MT e all’aggiornamento dei dati normativi nazionali, in 

collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova. Data la 

mancanza di recenti indagini epidemiologiche sul territorio interessato, l’obbiettivo preliminare 

dello studio è stato di determinare l’incidenza del rischio di DSA, prendendo in esame l’andamento 

del campione locale attraverso i parametri di lettura ed efficienza nella comprensione del testo 

scritto, a diverse età di scolarizzazione particolarmente sensibili. I dati ottenuti sono stati valutati 

rispetto alla media nazionale e il campione diviso in base alla presenza o assenza di difficoltà in 

lettura o comprensione. I gruppi sono stai poi confrontati sulla base della correlazione ricavata tra le 

prestazioni alle due prove. In particolare, si ipotizza che un’inefficienza nell’abilità di lettura 

influisca negativamente sulla comprensione del brano e che questa relazione sia diversa a seconda 

della classe.  Infine, è stato esaminato il rapporto tra le valutazioni che le insegnanti hanno fornito 

rispetto alle presunte abilità cognitive dello studente tra i diversi gruppi. L’attesa è che gli alunni 

con prestazioni peggiori ad una o entrambe le prove vengano valutati negativamente quanto 

inferiore l’età di scolarizzazione. 

 

 

61. Contributo alla standardizzazione di nuove prove di scrittura per il Biennio della 

Scuola Secondaria di II grado 

 C.Straccamore, S. Isceri, A. Perticarini,E.Randazzo, D. Albano, E. Morelli, A.Pra Baldi, 

 D. Giofrè 

 (Università di Padova) 

chiarastracca@gmail.com 

 

Il poster illustrerà la struttura delle nuove prove di Scrittura comprese nella batteria MT-Avanzate, 

relative a grafismo, competenza ortografica e espressione scritta. Verranno presentati  gli esiti 

principali della standardizzazione che ha interessato alcune migliaia di studenti italiani e 

commentate le relazioni rintracciate fra le diverse variabili 

 

 

62. Una proposta di analisi degli indici di impulsività e perseverazione al test Torre di 

Londra 

 L. Maset, C. Grada, A. Angarano 

 (IRCCS  E. Medea La Nostra Famiglia, Conegliano) 

masetl@libero.it 

 

Il test torre di Londra rappresenta uno dei principali strumenti usati nella valutazione delle funzioni 

esecutive in età evolutiva. Nella pratica clinica riscontriamo che la misura del tempo di 

pianificazione non sempre discrimina adeguatamente i bambini impulsivi. Il nostro lavoro si pone 

l’obiettivo di indagare modalità esecutive ricorrenti che possono suggerire una lettura differenziata 

dei punteggi e rendere il test maggiormente predittivo di un indice clinico di impulsività. Abbiamo 

confrontato un campione di bambini con diagnosi di ADHD di età compresa tra gli 8 e i 10 anni con 

un gruppo di controllo. I risultati ottenuti mostrano una differenza significativa nei tempi di 

pianificazione dei soggetti ADHD per alcune prove specifiche di maggiore complessità. Si osserva 

inoltre una tendenza a perseverazione nell’esecuzione della prima mossa della prova, indice di 

scarsa flessibilità cognitiva. Il nostro studio suggerisce una proposta specifica di lettura dei risultati 

della prova. 

 

 

63. LA SCALA BES: uno strumento per la rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali e 

problemi di Adattamento 

 L. Montesano, J. Cesaretto 
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 (Università di Padova) 

lorena.montesano@hotmail.it 

 

La Scala Bes è stata elaborata con lo scopo di aiutare l’insegnante a individuare e segnalare la 

presenza di problematiche nelle aree rappresentanti i Bisogni Educativi Speciali. Essa si compone di 

due questionari: il Questionario Adattamento per insegnanti e il Questionario Bisogni Educativi 

Speciali. La scala Bes richiede all'insegnante di fornire delle risposte ad item che indagano 

l’adattamento e altre 7 aree: linguaggio/comprensione, aspetti fini motori e visuospaziali (collegati a 

NLD), svantaggio socio/culturale, problemi legati all'apprendimento, ADHD, autismo, aspetti 

grosso motori (collegati al DCD). La scala Bes è completata da un Questionario Adattamento per 

genitori, ispirato a quello rivolto agli insegnanti.  

Nel presente contributo, verranno presentati alcuni risultati che hanno contribuito alla 

standardizzazione dello strumento. In particolare, verranno analizzate le relazioni tra il Questionario 

adattamento per insegnanti e le prestazioni dei bambini alle prove standardizzate, e la correlazione 

tra il Questionario adattamento per genitori e  le Scale Vineland II-Survey Form. 

  
 

64. La comprensione del testo e la metacomprensione 

 V. Moraca, P. Paesani, S. Insogna, D. Nino, C. Grelloni, M. Terribili 

 (Policlinico Tor Vergata - UOC di Neuropsichiatria Infantile Roma) 

valemora1187@gmail.com 

 

Scopo del presente lavoro è quello di confrontare i risultati ottenuti dalla somministrazione delle 

Prove MT e COTT in due gruppi di classe quinta primaria e  rilevare, tramite la somministrazione 

dei test AMOS 8-15, le abilità e le motivazioni allo studio per individuare le difficoltà nello studio e 

avviare gli studenti ad un percorso che li renda più efficaci nello studio e motivati ad esso. 

L’ipotesi del lavoro è quella di verificare se, e in quale misura, le componenti linguistiche lessicali e 

morfosintattiche di livello medio/basso o basso influiscano sulla comprensione del testo scritto o 

ascoltato e se i cattivi lettori abbiano difficoltà e scarsa motivazione allo studio, associate a 

un’insufficiente adeguatezza dei fattori metacognitivi, strategici, cognitivi e emotivo-motivazionali. 

 

 

65.  Confronto dei movimenti oculari durante la lettura silente e la lettura ad alta voce 

 M. Orlandi, F. Magostini, A. Capuano, M. Ronconi  

 (Centro Ricerche sulla Visione) 

orlandi@crvisione.it 

 

Le tecniche di registrazione dei movimenti oculari consentono di valutare le modalità di scansione 

del testo durante la lettura. Con tale metodica si individuano le parti del testo che vengono fissate 

dopo ogni movimento saccadico, i movimenti regressivi, i ritorni a capo. Il nostro studio ha 

confrontato il pattern dei movimenti saccadici in un campione di bambini con vari profili clinici  

durante  la lettura silente rispetto alla lettura ad alta voce. Sono state valutate anche le abilità 

saccadiche in compiti di esplorazione visiva di stimoli non verbali in presenza di attività 

interferenti. 

  
 

 

 

66. Indici di sviluppo delle abilità fonologiche e semantiche in bambini con Disturbo 

Specifico di Linguaggio  (DSL) 

 S. Pantaleone
1
, C. Belacchi

1
, D. Giofrè

2 
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 (
1
Università di Urbino;

2
Università di Padova) 

silvia.pantaleone@alice.it 

 

I bambini con DSL hanno un modo diverso rispetto ai tipici di processare informazioni linguistiche. 

Ciò comporta difficoltà sia nella comprensione che nella produzione del linguaggio. Benchè nel 

corso dello sviluppo gli individui possono imparare a compensare queste carenze specifiche, la 

differenza nel processamento rimane per tutta la vita. Gathercole et al. (1992) hanno mostrato 

un’associazione causale tra memoria fonologica e sviluppo del vocabolario prima dei 5 anni, che 

scomparirebbe successivamente.  Scopo del presente studio è indagare quali tipi di abilità cognitive, 

concettuali-semantiche e di memoria fonologica discriminano tra bambini con DSL (N=21) e 

bambini tipici, appaiati per età (età media: 8;4) e genere. Sono state utilizzate: le CPM, alcune 

prove della Batteria VCS (Belacchi et al., 2010) e una prova di ripetizione di parole e non parole 

(Dispaldro et al., 2013). L’unica prova che è risultata discriminare tra i gruppi è la Ripetizione di 

Parole e Non-Parole. 

 

 

67. Disturbi di apprendimento della lettura e profilo neuropsicologico nel test WISc-Iv: 

uno o più gruppo? 

 D.R. Petretto, P.Piras, I.Pistis, E.Tradori, M.V.Camboni, F.Staico, F.Palmas, C.Lussu, 

 C.Masala 

 (Università di Cagliari; Studio Medico Neuropsicologia Masala e Petretto) 

drpetretto@unica.it 

 

Sebbene i nuovi criteri diagnostici per i disturbi specifici di apprendimento del DSm-5 rifiutino il 

criterio dalla discrepanza, la valutazione del profilo neuropsicologico rimane un’importante fase 

della valutazione clinica (Tannock, 2012, Al Yagon et al., 2013, Cavendish, 2013). Wechsler 

Intelligence Scale è uno dei test maggiormente utilizzati a livello mondiale per la valutazione del 

profilo cognitivo. Precedenti studi hanno analizzato la performance nel test WISC di bambini con 

dislessia, sia in diversi paesi europei ( per esempio in Francia ed in Portogallo), sia facendo 

riferimento a diverse versioni del test (WISC-R, WISC-III, WISC-IV) (D’angiulli & Siegel, 2003, e 

Clercq-Quaebeur et al., 2010, Moura et al., 2013, Cornoldi et al., 2014) riportando risultati non 

univoci.  

Nella nostra ricerca, ci proponiamo di analizzare la performance nel test WISC-IV di un campione 

di 400 bambini segnalati per persistenti difficoltà di apprendimento. Verranno discusse le 

implicazioni cliniche. 

   
 

68. La Leiter-3 è più adatta della WISC-IV per valutare il QI di bambini con DSA? 

 S. Provazza, A.Nocera 

 (Lab.D.A. - Laboratorio Disturbi dell' Apprendimento, Padova) 

serena.provazza@gmail.com 

 

La Leiter-3 è uno strumento completamente non verbale per la valutazione delle abilità cognitive 

(intelligenza non verbale, memoria e attenzione. 

Lo strumento, essendo totalmente non verbale, sembra essere particolarmente adatto per tutta una 

categoria di soggetti per i quali la valutazione verbale potrebbe risultare problematica; per soggetti 

con DSA, inoltre, la LEITER-3 potrebbe essere particolarmente adatta, perché hanno cadute 

specifiche in memoria di lavoro e in velocità di elaborazione (Cornoldi, Giofrè, Pezzuti e Orsini, 

2014) tali per cui il QI-WISC  potrebbe non rispecchiare le reali potenzialità cognitive del soggetto.  
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Si è dunque percepita la necessità di avere a disposizione uno strumento che tenga conto delle 

specifiche caratteristiche di questi soggetti in modo da ottenere una stima del loro QI quanto più 

reale possibile.  

Nel presente contributo verrà presentato un caso di DSA a cui è stata somministrata la Leiter-3 e la 

WISC-IV e i cui risultati mostrano come la Leiter-3 potrebbe essere considerata strumento 

d’elezione per la valutazione cognitiva in questi casi. 

 

 

69. Dettato di 16 parole: standardizzazione delle liste su un campione di circa 450 bambini 

 D. Rossi
1
, I. Ceccarelli

2
 

 (
1
Psicologa - Socio Airipa Marche; 

2
Logopedista - Socio Airipa Lazio) 

dani.rossi84@gmail.com 

 

L’importanza dell’individuazione precoce dei casi a rischio di DSA nelle primissime fasi di 

esposizione alla letto-scrittura è sottolineata dalla Legge 170/2010. Nell’ambito dei progetti di 

screening per l’individuazione di iniziali difficoltà di apprendimento promossi nelle classi I della 

scuola Primaria, trova largo impiego il “Dettato di 16 parole” (Stella G., Apolito A. 2004). Si tratta 

di 16 parole a difficoltà fonologica crescente, a bassa frequenza d’uso e con buon grado di 

immaginabilità, con alto grado di corrispondenza grafema/fonema. Il dettato consente di verificare 

la prima acquisizione della fase alfabetica e l’inizio della fase ortografica dal punto di vista 

fonologico, escludendo in questa fase tutte le regole ortografiche relative alla punteggiatura, 

apostrofi, accenti, particolarità, doppie. Il presente lavoro vuole essere un contributo alla 

standardizzazione di una prova con comprovato valore predittivo. Si riportano i dati normativi 

relativi alle due diverse liste (Febbraio-Maggio) raccolti su un campione di circa 450 bambini. 
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Tavola Rotonda 1: Punti z o percentili? Sillabe al secondo o tempo complessivo o 

tempo/sillaba? 

Coordina M.L. Lorusso (IRCCS E. Medea, Bosisio Parini) 

 

Intervengono: 

M.L. Lorusso 

(Servizio di Neuropsicologia dei Disturbi Evolutivi, IRCCS E. Medea, Bosisio Parini) 

 

M. Scorza, G. Stella, E. Savelli 

(Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) 

 

P. Zoccolotti 

(Università Sapienza, Roma) 

 

C. Vio
1
, P.E. Tressoldi

2
,S. Santon

1 

(
1
UO NPI, ASL 10 San Donà di Piave; 

2
Università di Padova) 

 

M. Benassi. R. Bolzani 

(Università di Bologna) 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola rotonda 2: Chi ha paura della Lingua dei Segni Italiana (LIS)? 

Coordina V. Volterra (Istituto di Scienze e Tecnologia della Cognizione, CNR ) 

 

Intervengono: 

M. Cardarelli 

(Presidente, Associazione Interpreti di Lingua dei Segni Italiana) 

 

V.  Foa 

(Psicologa, consulente di enti, scuole e associazioni per progetti sulla sordità) 

 

B. Marziale 

(Coordinatrice Sportello sulla sordità- Istituto statale sordi di Roma) 

 

V.  Nonno 

(Movimento LIS subito) 

 

P.  Rinaldi 

(Ricercatore, ISTC, CNR) 
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Simposio 5: La patologia del linguaggio nei Disturbi del Neurosviluppo Infantile 
a cura di E. Fornaro 

(UONPIA dell’AO Niguarda, Milano) 

emiddio.fornaro@ospedaleniguarda.it 

 

 

La valutazione del Linguaggio nei Disturbi del Neurosviluppo: epidemiologia di servizio, 

indicazioni  diagnostiche e riabilitative per una qualità di intervento sostenibile ed efficace 
E. Fornaro 

(UONPIA dell’AO Niguarda, Milano) 

emiddio.fornaro@ospedaleniguarda.it 

 

La prevalenza  del Disturbo Specifico del Linguaggio e di conseguenza dell’Apprendimento nella 

epidemiologia dei servizi di NPIA  oscilla fra il 40% ed il 60 % della domanda. La pressione 

derivante dalla numerosità dei bambini  valutati per questo tipo di difficoltà, disturbo o disabilità 

condiziona i servizi stessi e richiede delle riflessioni e delle scelte che garantiscano l’adeguatezza 

della risposta la pianificazione dei ruoli ed il mantenimento della qualità. A partire dai dati di 

epidemiologia interna al  ns servizio di NPIA abbiamo avviato una discussione per il consenso  

sulle priorità e gli obiettivi.  intendiamo condividere le nostre conclusioni nella  presentazione al 

Simposio sulla patologia del linguaggio. 

 

 

Lo sviluppo del linguaggio nella patologia Neurologica e genetica del bambino 
P. Dellacasa 

(Responsabile Ambulatori territoriali della UONPIA di Desio AO Vimercate)  

Dellacasa.paola@alice.it 

 

La patologia neurologia e genetica si associano di frequente  a  difficoltà dello  sviluppo del 

Linguaggio spesso caratterizzandosi per pattern specifici a volte patognomonici. La definizione di 

questi pattern è un affascinante obiettivo della  clinicaNeuropsichiatrica Infantile. Descriveremo 

anche attraverso delle esemplificazioni cliniche gli aspetti   più recenti e condivisi  della ricerca di 

settore. 

 

 

La pragmatica del linguaggio nel disturbo dello spettro autistico 
E. Farina,  N. Businaro , O. Albanese 

(Università di Milano Bicocca) 

eleonora.farina1@unimib.it 

 

La competenza nell’uso sociale del linguaggio è uno degli aspetti comunicativi che accomuna i 

soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico (DSA). I  deficit  più  marcati  sono  a  

livello  conversazionale  (difficoltà  a mantenere i turni e l’argomento del discorso, tendenza 

all’interpretazione letterale, difficoltà ad inferire i significati dal contesto, eccessiva verbosità, ecc.) 

e di utilizzo dei codici comunicativi (uso scarso o inappropriato dei gesti e della mimica facciale, 

poca coordinazione dei registri verbale-non verbale, ripetitività, disporosodia, ecc.). Tali peculiarità 

a livello comunicativo sono inestricabilmente legate a difficoltà relazionali, anch’esse 

caratteristiche dei disturbi dello spettro. Il lavoro che presentiamo parte dall’analisi di alcuni dati di 

ricerca sulle competenze pragmatiche di due gruppi di bambini con DSA e dai risultati di training 

specifici volti alla loro implementazione, per riflettere sulla possibilità di migliorare tali competenze 

nei contesti di vita. 
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Ricadute del disturbo del linguaggio nelle prestazioni scolastiche della scuola secondaria 
I. Riccardi Ripamonti, V. Russo, B. Cividati 

(Centro Ripamonti ONLUS) 

italaripamonti@centroripamonti.com 

 

L’afflusso alla clinica, in questi ultimi anni, di molti ragazzi della scuola secondaria, sia di primo 

che di secondo grado, che presentano difficoltà di letto-scrittura e/o nella comprensione del testo, ha 

fatto emergere in un numero significativo di casi,  difficoltà nell’uso  e nella comprensione del 

linguaggio (scritto). Ciò è ragionevolmente da attribuirsi al fatto che le richieste della scuola si 

fanno più complesse ed articolate e richiedono una buona automatizzazione delle diverse 

competenze nonché la capacità di integrarle in modo efficace. Tuttavia le prove testali esistenti non 

mettono in evidenza difficoltà che si esprimono solo a livelli alti e per questo motivo il nostro 

Gruppo ha sentito l’esigenza di mettere a punto due test linguistici che valutano gli aspetti 

linguistici alti in soggetti fino ai 16 anni nella popolazione normodotata permettendo di evidenziare 

specifiche problematiche in studenti in difficoltà. Ciò ha, inoltre, permesso di elaborare un percorso 

linguistico (Alto) adeguato per incoraggiare un recupero delle abilità non adeguatamente sviluppate 

nei singoli soggetti. 
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Sessione G: DSA e contesto sociale 

Presiede R. De Beni 

(Università di Padova) 

rossana.debeni@unipd.it 

 

 

G1 L’impatto dei DSA sul mondo del lavoro 

 D. Angelini, E. Ghidoni  

(S.S. diNeuropsicologia Clinica, Disturbi Cognitivi e Dislessia nell'adulto, Arcispedale 

S.Maria Nuova, Reggio Emilia) 

damiano.angelini@asmn.re.it 

 

Nel presente lavoro presentiamo i dati ricavati un’indagine effettuata attraverso la somministrazione 

di un questionario che esplora l’impatto dei DSA sul mondo del lavoro. Il questionario, realizzato 

dal Gruppo AID dislessia/lavoro (2014), è stato rielaborato per la compilazione on line e proposto ai 

dislessic adulti che si sono rivolti al centro Dislessia Adulti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di 

Reggio Emilia. 

Dall’analisi delle risposte emergono interessanti spunti di riflessione sulle difficoltà che le persone 

con DSA affrontano quotidianamente, fin dalla fase di selezione, durante lo svolgimento di 

mansioni, nel rapporto con i superiori e colleghi. I risultati mettono in evidenza come il DSA 

continui a condizionare la vita anche oltre il percorso scolastico. 

 

 

G2 Il progetto DSA Progress for work 

 S. Bocchicchio
1
, F. Bovard

2
, E. Cavagnoli

2
, E. Ghidoni

2
 

 (
1
Università di Modena e Reggio Emilia;

2
Fondazione Italiana Dislessia) 

bocchicchiosara@gmail.com 

 

La Dislessia e i DSA persistono nel corso di tutta la vita e possono comportare fatica e disagi anche 

in ambito lavorativo. Nonostante ciò, in Italia, le persone con Dislessia e DSA possono essere 

supportate esclusivamente in ambito scolastico. Il progetto DSA Progress for work, ideato da 

Fondazione Italia Dislessia, rappresenta un primo tentativo concreto di supportare aziende e 

dislessici nell’interesse di entrambi. Si intende dotare le Aziende di un know-how e un insieme di 

prassi “Dyslexia friendly” e fornire ai dislessici adulti gli strumenti e le strategie necessarie a 

compensare le difficoltà e a far emergere le reali potenzialità individuali sul posto di lavoro. 

Nell'intervento si riportano i risultati di una  prima esperienza pilota di applicazione in aziende di 

diversi settori  di attività. 

 

 

G3 Riflettere sulle operazione della mente fin dalla scuola dell'infanzia  

S. Drusi
1
, G. Friso

2
, C. Cornoldi

2
 

 (
1
Libera professionista;

2
Università di Padova) 

silviadrusi@virgilio.it 

 

Il presente contributo riguarda la creazione di un programma che nasce con l'obiettivo di avviare il 

bambino, dall'età dei 4-5 anni, alla riflessione metacognitiva sulle operazione che compie la mente 

quando deve affrontare compiti di lettura e scrittura. La sensibilità metacognitiva inizia a 

svilupparsi nei bambini anche prima dell'inizio della scolarizzazione. 

La scuola dell'infanzia può fornire occasioni importanti  per rafforzare, attraverso attività mirate, le 

competenze che eventualmente risultano carenti e garantire a ogni bambino "un accesso 

equipaggiato" alla scuola primaria, base per costruire apprendimenti più complessi. 
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Questo nuovo programma, composto da questionari e attività metacognitive inerenti le attività di 

pre-lettura e pre-scrittura, intende  rendere il bambino capace di acquisire nuove strategie 

utilizzando racconti, dialoghi e quesiti metacognitivi. 

Obiettivo del presente contributo è offrire una panoramica  dei materiali e presentare alcuni dati 

preliminari sugli effetti della sua proposta a bambini di 5 anni. 

 

 

G4 Progetto Mantegna Spinea:esperienza di formazione e intervento nel contesto di una 

classe 3° della scuola primaria. 

 F. Lazzarin, P. Cinguino, F. Longo, A. Zennaro 

(Cooperativa Akras, Servizio Cresco – Padova) 

federicalazzarin@akrascoop.org 

 

Viene riportato “Il progetto Mantegna Spinea”, nato dalla richiesta delle insegnanti di una 

supervisione esterna e specializzata sulle difficoltà presenti negli alunni della loro classe composta 

da 25 bambini/e. Si è sperimentato, su  richiesta delle insegnanti, un “protocollo di intervento per 

gli alunni”. Il progetto sperimentale prevedeva, secondo una scansione temporale della durata 

dell’interno anno scolastico,  azioni precise monitorate dai colloqui di supervisione con Psicologi 

esperiti in materie di DSA e BES. 

Le fasi: 

-fase di riconoscimento degli alunni con difficoltà e disturbi di apprendimento; 

- fase di osservazione funzionale; 

- fase di progettazione del lavoro; 

- fase di verifica e controllo. 

Vengono discussi i risultati di questo lavoro: la definizione di un protocollo di intervento per 

insegnanti e strategie operative di didattica speciale da usare in classe e in sede Istituzionale, 

tenendo conto dei tempi, delle risorse e della motivazione degli insegnanti. 

 

G5 Vizi e Virtù nel panorama normativo dell'attuazione della Legge 170/2010 

 A. Leccese 

 ("Psicofficina", Studio di psicologia, Campobasso) 

antonella.leccese@alice.it 

 

La legge n. 170/201O, prevede"La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti 

specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale…. Le regioni ……. possono 

prevedere……, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate".  

L'Accordo Stato-Regioni, repertorio atti 140 del 25 luglio 2012, comporta una duplice conseguenza, 

apprezzabile su piani differenti: interesse pubblico e interesse privato. 

1) Sotto il profilo dell’interesse pubblico va valutato che il servizio in discussione è volto a 

garantire sia la tutela del diritto alla salute (art 32 costituzione)  che quello all’istruzione (art. 

34, costituzione) 

2) Sotto il profilo dell’interesse privato degli specialisti ad effettuare la diagnosi, pur non 

configurandosi  la lesione di un  interesse legittimo,  viene  in rilievo l’impossibilità per lo 

specialista di effettuare diagnosi equipollenti a quelle rilasciate dal SSN rappresentando  una 

forte COMPRESSIONE della libera esplicazione dell’attività professionale per il cui 

esercizio la legge prevede  un ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE 

  
 

G6 La diagnosi di DSA: un’indagine sul grado di soddisfazione dei genitori rispetto al 

processo diagnostico, l’intervento ed i rapporti con la scuola 

 C. Toso
1
, C. Mogentale

2
, I.C. Mammarella

3
, Gruppo Coordinamento Airipa Veneto 

mailto:federicalazzarin@akrascoop.org


72 

 

(
1
Studio di Psicologia – Mestre; 

2
Centro Phoenix, Bassano del Grappa; 

3
Università di 

Padova) 

cristina.toso@yahoo.it 

 

L’associazione AIRIPA Veneto ha messo a punto un questionario on-line che prevede la rilevazione 

della soddisfazione di genitori di bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) con lo 

scopo di analizzare l’andamento della situazione attuale nella Regione Veneto. Le domande poste ai 

genitori vertono sulle seguenti informazioni: la tipologia di diagnosi ricevuta, i test utilizzati, 

l’ambito in cui è stata effettuata (servizio pubblico o privato), le caratteristiche della relazione, i 

tempi di attuazione del percorso ed emissione della stessa, le indicazioni per un eventuale 

trattamento ed i provvedimenti messi in atto in ambito scolastico. 

In particolare, ci siamo proposti di indagare il grado di soddisfazione dei genitori di bambini con 

DSA rispetto agli aspetti sopra menzionati così da ottenere una fotografia della situazione attuale. 

Sono state analizzate le risposte di circa 200 genitori, che ci hanno consentito alcuni spunti di 

riflessione sulla Qualità della Diagnosi di DSA, e sul rapporto con le normative di riferimento, a 

livello regionale e nazionale. 

 

G7 Plusdotazione e difficoltà di apprendimento: una questione complessa 

 C. Morrone
1
, M.A. Zanetti

1
,M. Lang

2 

(
1
LabTalento, Università di Pavia; 

2
Associazione per la Ricerca in Psicologia Clinica – 

A.R.P., Milano) 

morrone.cristina@gmail.com 

 

I bambini plusdotati (gifted) presentano spesso profili cognitivi non omogenei che, per poter essere 

letti, necessitano dell’integrazione di informazioni, sia quantitative sia qualitative, provenienti da 

più fonti e dall’applicazione di criteri valutativi multipli (funzionamento cognitivo, adattamento 

socio-emotivo e aspetti contestuali; Assouline et al., 2010; Heller et al., 2005). 

Tale aspetto risulta centrale nei casi in cui la plusdotazione viene celata dalla presenza di una 

seconda diagnosi (e.g. DSA e ADHD) o, viceversa, nei casi in cui la presenza di un elevato 

funzionamento cognitivo non permette di cogliere le difficoltà che il bambino incontra in ambito 

scolastico e che rendono difficoltosi i processi di apprendimento, inficiando il generale livello di 

benessere individuale e familiare.  

In base a casi esemplificativi, obiettivo della comunicazione è fornire alcuni spunti di riflessione sul 

processo di assessment dei bambini gifted con difficoltà scolastiche e sulla progettazione di 

interventi clinici ed educativi rivolti a questa popolazione. 

 

 

G8 Un intervento di apprendimento cooperativo 

 T. Rivetti 

(Lab.D.A. - Laboratorio Disturbi dell' Apprendimento, Padova) 

info@thomasrivetti.it 

 

Sarà presentato un lavoro di apprendimento cooperativo all'interno di una classe quinta della scuola 

primaria in cui sono state segnalate problematiche a livello comportamentale e relazionale in più 

bambini e l'assenza di un gruppo classe unito.  

In tale presentazione verranno illustrarte le attività effettuate, i risultati ottenuti, le prospettive 

future, i limtiti e i punti di forza di questo progetto. 

 

 

G9 Motivazione all’apprendimento: un confronto tra Italia e Kenya 

 B. Sini,B.Muzzulini, C. Tinti 
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 (Università di Torino) 

barbara.sini@unito.it 

 

Il presente studio ha il fine di indagare la motivazione allo studio in due contesti culturali molto 

differenti: il Kenya e l’Italia. A questo scopo è stato costruito un questionario che è stato fatto 

compilare a circa 1500 allievi della scuola dell’obbligo  (648 kenioti e 872 italiani) nel proprio 

paese di appartenenza. Il modello che viene proposto, ottenuto sulla base dei dati raccolti, mostra 

sia caratteristiche comuni ai due contesti, sia aspetti peculiari di ciascun paese. L’aspetto comune 

del modello mette in luce come la motivazione alla padronanza o alla prestazione da una parte e la 

demotivazione dall’altra, dipendano dai processi di attribuzione ai successi e agli insuccessi 

scolastici che a loro volta sono influenzati dall’autostima e dalla percezione di autoefficacia. 

Peculiarità interessanti emergono nel contesto keniota in relazione al rapporto con gli insegnanti e al 

confronto con i pari. 

 

 

G10 Imparare ad orientarsi: la costruzione di un database per i dsa 

 C. Tagliabue, A. Scudeler, M.L. Lorusso 

 (Istituto Scientifico "E.Medea" - Unità di Neuropsicologia dei disturbi dello sviluppo) 

cinzia.tagliabue@gmail.com 

 

Le nuove tecnologie nel campo DSA rappresentano una nuova risorsa per la soluzione al disturbo in 

termini riabilitativi, abilitativi e come potenziamento di capacità, conoscenze e strategie. In ambito 

clinico come in quello scolastico e sociale l’applicazione mobile e i dispositivi come smartphone e 

tablet risultano più appetibili, più ecologici e meno stigmatizzanti. Spesso però risulta difficile 

orientarsi e aggiornarsi, trovando quello di cui si ha bisogno in base alla conoscenza delle 

caratteristiche delle risorse disponibili.  A questo scopo è stato creato un database che raccoglie 

applicazioni, software, hardware, siti e piattaforme, utili a soggetti con DSA, ai genitori, agli 

insegnanti e ai clinici. Lo strumento permette la ricerca in base all’area d’interesse, all’età, alle 

materie, in modo differenziato a seconda del ruolo di chi effettua la ricerca; esso viene 

costantemente aggiornato con materiali anche non necessariamente pensati per chi ha un DSA, 

facilmente fruibili dai destinatari in maniera autonoma. 

 

 

G11 Apprendimento delle lingue straniere in ragazzi con DSA delle scuole superiori: un 

progetto di ricerca-azione 

 M.L. Lorusso
1
, A.M. Beretta

2 

 (
1
IRCCS Eugenio Medea; 

2
Direzione Istituto Comprensivo di Casatenovo (LC)) 

marialuisa.lorusso@bp.lnf.it 

 

Il progetto “La scuola fa ricerca: didattica e valutazione per l'apprendimento della lingua straniera 

in alunni con DSA” ha coinvolto tre Istituti Superiori della Provincia di Lecco.  

25 classi prime e seconde (13 docenti, 166 alunni di cui 56 con DSA) sono state suddivise in un 

gruppo sperimentale e uno di controllo. 

I docenti hanno definito e sperimentato per circa tre mesi nuove metodologie di insegnamento della 

lingua straniera nel lavoro in classe, nell’assegnazione dei compiti a casa, nelle verifiche. Sono state 

valutate le competenze pre-post sperimentazione con prove di lessico, costruzione di frasi in lingua, 

uso della forma interrogativa e negativa, pronuncia, nelle tre lingue considerate (francese, inglese, 

tedesco). 

 

mailto:barbara.sini@unito.it
mailto:cinzia.tagliabue@gmail.com
mailto:marialuisa.lorusso@bp.lnf.it


74 

 

I risultati sono stati pienamente soddisfacenti, sia per quanto riguarda la sensibilità delle prove 

messe a punto, sia nei termini dei percorsi didattici sperimentali realizzati, che hanno permesso di 

ottenere miglioramenti significativamente maggiori di quelli osservati nel gruppo di controllo. 
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Sessione H: Intelligenza e Memoria di lavoro 

Presiede I.C. Mammarella 

(Università di Padova) 

irene.mammarella@unipd.it 

 

 

H1 Effetti di un training di memoria di lavoro in bambini di età prescolare con sintomi di 

ADHD 

 A. Capodieci, M.L. Gola, A.M. Re 

 (Università di Padova) 

agnesecapox@gmail.com 

 

Questo progetto ha come obiettivo il potenziamento della memoria di lavoro nei bambini che 

mostrano sintomi del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) in età prescolare. 

Tutta la classe ha svolto delle prove individuali di memoria di lavoro, attenzione e autoregolazione 

e a insegnanti e genitori è stato richiesto di compilare dei questionari osservativi. Attraverso 

quest’ultimi sono stati selezionati 22 bambini con sintomi ADHD. La metà di questi, affiancati da 

altrettanti bambini a sviluppo tipico, hanno svolto per due mesi delle attività bisettimanali divisi in 

gruppetti, rivolte al controllo della memoria di lavoro, mentre altri 11 (controllo) hanno seguito la 

normale routine scolastica. Dopo questo periodo sono state riproposte le prove iniziali e i 

questionari e sono stati confrontati i risultati ottenuti dai due gruppi. Si è riscontrato un parziale 

miglioramento nei bambini che hanno svolto il training rispetto a coloro che hanno svolto le 

normali attività scolastiche. 

 

 

H2 Elaborazione di configurazioni locali vs globali in bambini con sintomi di Disturbo 

dell’Apprendimento Non Verbale 

 R. Cardillo
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Molteplici studi dimostrano il coinvolgimento delle abilità visuospaziali in numerose attività. In 

particolare, in varie ricerche è stato sottolineato il ruolo delle abilità visuospaziali in diverse aree 

dell’apprendimento. 

Allo scopo di spiegare i meccanismi cognitivi responsabili delle prestazioni in compiti di tipo 

visuospaziale e di documentare eventuali specificità legate a particolari profili, sono state analizzate 

le prestazioni di 3 gruppi di bambini di scuola primaria, frequentanti classi terze, quarte e quinte 

[età media = 111.17 (6.6)]. Nello specifico sono stati selezionati 22 bambini con sintomi di disturbo 

dell’apprendimento non-verbale, 20 bambini con sintomi di disturbo specifico della lettura e 22 

bambini a sviluppo tipico. 

I partecipanti sono stati coinvolti in compiti di percezione visiva (globale e locale) e disegno con 

cubi modificato (olistico e segmentato), presentati con tre livelli di coesione percettiva (PC). 

I partecipanti con basse abilità spaziali, a differenza degli altri due gruppi, mostrano prestazioni che 

sembrano essere meno influenzate dalla PC degli stimoli a livello visuopercettivo (percezione visiva 

locale) e caratterizzate da minore accuratezza nella riproduzione visuocostruttiva di configurazioni 

olistiche con massima PC. 

 

 

H3 Relazioni tra intelligenza fluida e attenzione e velocità di elaborazione delle 

informazioni 
 M. Ciancaleoni, S. Zaccaria, T. Mandriani, D.M. Bianchi 
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Cattell ha definito l’intelligenza fluida come un’attività cognitiva complessa che permette alle 

persone di risolvere problemi nuovi indipendentemente dalle conoscenze acquisite. La centralità del 

costrutto di intelligenza fluida deriva dalla mole di variabili che predice, tra le quali ad esempio il 

successo scolastico. Questo studio ha l’obiettivo di indagare le relazioni dell’intelligenza fluida nei 

bambini con misure di attenzione e di velocità di elaborazione delle informazioni: infatti,  è emerso 

come questi costrutti siano debolmente correlati quando l’intelligenza viene misurata nel suo 

complesso, mentre tale relazione sembrerebbe aumentare quando viene misurata soltanto la 

componente fluida del’intelligenza. Altri lavori mostrano, inoltre come l’attenzione risulti meno 

connessa all’intelligenza fluida rispetto alla velocità di elaborazione delle informazioni. Al fine di 

confermare questo pattern di risultati nei bambini, il Cattell Fluid Intelligence Test 20-Revised 

(CFT 20-R) e il d2-R sono stati somministrati ad un campione di bambini di età compresa tra 9 e 14 

anni. 

 

 

H4 Leiter-3 e prove di memoria di lavoro 

 M. Frinco, E.M. Sironi, C. De Marchi, I. Pacini, C. Tinti, B. Sini 

 (Università di Torino, Ludis) 

marcofrinco@yahoo.it 

 

Il test Leiter è una scala di valutazione delle abilità intellettive con somministrazione interamente di 

tipo non verbale, giunto in USA alla sua terza edizione. Nel corso della taratura italiana, il nostro 

gruppo di ricerca ha sottoposto il test a 91 persone a sviluppo tipico, tra i 3 e i 75 anni, affiancando 

ad esso due ulteriori prove di memoria di lavoro. L’obiettivo era verificare se una prova di memoria 

verbale (memoria di cifre avanti e indietro) e una di tipo non verbale (memoria attiva di matrici 

tratta da Batteria di Valutazione della memoria visiva e Spaziale BVS) fossero predittive dei 

punteggi ottenuti alle tre scale del test: QI non verbale, Memoria non verbale, Velocità di 

processamento. I risultati hanno mostrato alte e significative correlazioni con i punteggi ottenuti in 

tutte le prove del test. Ciò lascia aperta la possibilità a diverse interpretazioni che verranno discusse. 

 

 

H5 WISC-IV e disturbi specifici dell'apprendimento: QI o IAG? 

 D. Giofrè, C. Cornoldi 

 (Università di Padova) 

david.giofre@gmail.com 

 

Uno degli strumenti più utilizzati in ambito evolutivo, e clinico soprattutto, è sicuramente la WISC-

IV. Nonostante la WISC-IV sia lo strumento più diffuso per quanto riguarda la diagnosi del 

disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), però, la ricerca non si è mai focalizzata su eventuali 

"bias" nella valutazione dell’intelligenza con questo strumento. Ricerche precedenti hanno, infatti, 

messo in luce che persone con DSA abbiano spesso cadute specifiche soprattutto nella velocità di 

elaborazione e nella memoria di lavoro (Cornoldi et al., 2014). Nel presente studio, su un campione 

di quasi 1000 bambini e ragazzi con DSA valutati con la WISC-IV, verranno presentati dati che 

dimostrano come il quoziente intellettivo totale sia fortemente penalizzato in questo campione, 

dimostrando anche come vi sia possa essere “bias” di valutazione che porterebbero a preferire 

l’IAG nella valutazione clinica. Le conseguenze teoriche e cliniche di questi risultati verranno 

discusse. 
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H6 Memoria a breve termine, Working Memory, Memoria verbale e visuo-spaziale nei 

Disturbi dell’apprendimento - Profili neuropsicologici  
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Dall’analisi dei profili neuropsicologici delle WISC-IV di 100 bambini con disturbo 

dell’apprendimento, frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, è emerso il ruolo 

della memoria di lavoro negli apprendimenti. 

Nella memoria uditiva verbale sono stati analizzati i digit span delle cifre in avanti e indietro e il 

riordinamento di lettere e numeri della WISC-IV. 

Nella memoria visuo-spaziale sono stati considerati i punteggi ottenuti nella riproduzione a 

memoria di figure semplici e complesse e nella sequenze avanti e indietro.   

Generalmente gli alunni con basse capacità di Working Memory e carente memoria verbale e 

visuospaziale incontrano difficoltà nell’eseguire compiti semplici, nell’effettuare calcoli mentali o 

scritti, nella comprensione del testo e nella risoluzione di problemi.  

Nelle attività grafiche dei bambini il ruolo svolto dalla componente visuo-spaziale è risultata molto 

evidente, i disegni liberi sono generalmente poveri, spesso caratterizzati da rapporti spaziali e 

proporzioni errate e non adeguati all’età. 

 

 

H7 Profili di funzionamento cognitivo e difficoltà di apprendimento: analisi dei cluster 

clinici della WISC-IV 

 M. Giorgetti
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Il lavoro analizza i profili di funzionamento cognitivo ottenuti con la scala WISC-IV (Wechsler 

Intelligence Scale for Children, 2012) su gruppi di partecipanti con diagnosi differenziale formulata 

secondo i criteri definiti dalla Consensus Conference sui DSA (2010) e secondo le classificazioni 

ICD-10. I soggetti (112, di età compresa tra i 6 e i 16 anni) evidenziano tutti difficoltà 

d’apprendimento, da riferirsi a differenti quadri diagnostici. Lo scopo principale dello studio è 

quello di analizzare la distribuzione dei punteggi ai principali indici sintetici della suddetta scala 

(IAG e ICC, oltre agli indici ICV, IRP, IML e IVE) e  l’ampiezza delle differenze tra gli indici 

stessi. Inoltre, con riferimento a Flanagan e Kaufman (2009), che propongono di accorpare i subtest 

della WISC-IV in otto gruppi (cluster clinici), ne è stata verificata la specificità rispetto ai profili 

cognitivi evidenziati dal campione esaminato. A tal fine sono stati somministrati sia i 10 subtest 

obbligatori sia i 5 subtest supplementari, oltre a prove di abilità d’apprendimento, le quali hanno 

consentito le diagnosi differenziali. I risultati mostrano che alcuni cluster sono espressivi di 

differenti quadri diagnostici. 

 

 

H8 Memoria di lavoro e ragionamento in bambini di V° classe primaria 

 M. Orsolini, G. Scalisi, A. Santese, S. Salomone, F. Silvestri 

(Università Sapienza, Roma) 

margherita.orsolini@uniroma1.it 

 

In questo studio ci chiediamo in che misura la relazione tra memoria di lavoro e processi di 

ragionamento sia dominio-specifica, con un ruolo predittivo della memoria di lavoro verbale più 
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importante in un compito di ragionamento verbale piuttosto che in uno di ragionamento visuo-

spaziale. Abbiamo esplorato questo problema coinvolgendo 40 bambini di quinta classe primaria a 

cui abbiamo proposto un nuovo test di ragionamento verbale (Orsolini e Scalisi, in preparazione), le 

Matrici Colorate di Raven, il listening span test (Pazzaglia et al., 2000), un test di memoria di 

lavoro visuo-spaziale (Scalisi, in preparazione). Risultati preliminari, basati su un’analisi della 

regressione gerarchica, suggeriscono che (i) la memoria di lavoro verbale influenza molto la 

prestazione sia nel compito di ragionamento verbale sia nel compito di ragionamento visuo-

spaziale; (ii) La memoria di lavoro visuo-spaziale influenza molto di più la prestazione nel 

ragionamento visuo-spaziale che in quello verbale; (iii) l\'abilità nel ragionamento visuo-spaziale 

influenza la prestazione nel compito di ragionamento verbale, ma con un peso inferiore rispetto a 

quello della memoria di lavoro verbale. 

 

 

H9 Profili cognitivi e WISC-IV: quali predittori del DSA? 
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La WISC-IV è la Scala più utilizzata per la valutazione del funzionamento cognitivo dei soggetti in 

età evolutiva. I soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento sembrano mostrare pattern tipici 

nelle prestazioni al test. Abbiamo confrontato pattern di prestazioni di un gruppo di soggetti DSA 

con gli andamenti tipici riscontrati nella popolazione americana (Wechsler, 2003).  

L'obiettivo è quello di delineare i punti di forza e di debolezza di questo gruppo, considerando le 

differenze individuali rispetto ad alcune variabili psicopatologiche ed evolutive, come la 

comorbilità, l'età e la gravità della diagnosi di DSA. Ci siamo domandati quale fosse il ruolo che le 

differenze cognitive possono avere nello spiegare il funzionamento dell'apprendimento: lo studio 

dei profili cognitivi e delle abilità CHC (Lang, Michelotti, 2013) di soggetti con disturbo specifico 

dell'apprendimento può costituire un marker clinico per la formulazione del caso e per 

l'individuazione di risorse cognitive e su cui impostare un percorso abilitativo o riabilitativo? 
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SessioneI: BES 
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s.dinuovo@unict.it 

 

 

I1 Un adattamento del protocollo ACT for KIDS nel trattamento degli alunni con BES 
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E’ stato verificato l’impatto del Protocollo ACT (Acceptance and Commitment Therapy) for Kids 

(Murrell & Wilson, 2013), operazionalizzato dall’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Egle, su un 

gruppo di bambini con problematiche relative a disturbi dell’apprendimento, dell’area socio-

emotiva e di iperattività. Viene presentata l’applicazione del protocollo in 9 bambini con età media 

9 anni. Il protocollo è articolato in 10 incontri di gruppo di 2 ore ciascuno. Prima e dopo il 

trattamento sono stati somministrati ai bambini test di valutazione degli apprendimenti, del disagio 

emotivo e sociale, dell’autostima e delle abilità di time processing, e alle insegnanti un questionario 

di etero valutazione emotivo-comportamentale. Sono state inoltre compilate dagli operatori delle 

griglie di osservazione dei comportamenti mostrati dai partecipanti. Pur con ampia variabilità 

interindividuale, a conclusione del protocollo, tutti i bambini hanno evidenziato miglioramenti negli 

apprendimenti e nell’area socio-emotiva, soprattutto i partecipanti con diagnosi di FIL. 

  
 

I2 L’applicazione degli strumenti per l’inclusione degli allievi con BES (PDP): un primo 

monitoraggio 

 P. Damiani  

 (USR Piemonte - Università di Torino) 

paola.damiani@unito.it 

 

A due anni dalla pubblicazione, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, di un 

modello “sperimentale” di PDP per allievi con bisogni educativi speciali, è stata avviata una  ricerca  

per raccogliere dati e  attivare una  riflessione su applicazioni, implicazioni e prospettive relative al 

suo utilizzo. Nell’a.s 2014-15, è stato somministrato un questionario per la rilevazione di dati 

quantitativi (numero allievi con BES, numero di PDP compilati, numero di insegnanti referenti, …) 

e qualitativi (percezione di efficacia; descrizione di strategie di individualizzazione e 

personalizzazione, …), ad un campione di circa 200 docenti “esperti”, di scuole di ogni ordine e 

grado, indentificato in relazione alla partecipazione ad un percorso formativo regionale sui DSA 

(Progetto “No Problem”).  

I risultati di questo primo monitoraggio offrono interessanti spunti di riflessione per la 

comprensione delle dinamiche reali di gestione degli  allievi con DSA o altri BES e aprono nuove 

piste di ricerca e ricerca-formazione in merito. 

 

 

I3 Abilità matematiche, di lettura e comprensione del testo in bambini e adolescenti con 

ipotiroidismo congenito (CH).  Valutazione degli Stili di Parenting associati 
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Scopo dello studio è stato, in primo luogo, valutare le abilità matematiche, di lettura e comprensione 

del testo , di attenzione e di velocità di processazione cognitiva (Sluggish Cognitive Tempo -SCT-) 

in 32 bambini  con ipotiroidismo congenito (CH) tra i 9-14 anni, afferenti al Dipartimento di  

Endocrinologia Pediatrica del Policlinico Federico II di Napoli, confrontati con 32 controlli sani 

appaiati per età e sesso. E’ stato somministrato il CADBI PLUS (Burns, Taylor, & Rusby, 2001) a 

madri padri e insegnanti. 

I  CH hanno raggiunto punteggi significativamente più alti rispetto ai controlli nei disturbi 

dell’attenzione per le madri e per gli insegnanti; e nei sintomi di SCT per padri madri e insegnanti . 

In rendimento scolastico, gli insegnanti hanno riportato punteggi più bassi in matematica nei CH 

rispetto ai controlli. Non presentano differenze di punteggi in capacità di lettura e comprensione del  

testo.Le abilità matematiche risultano associate all’attenzione e alla velocità di elaborazione. 

Sono stati quindi analizzati gli stili di parenting dei bambini con CH a confronto con i bambini sani, 

utilizzando l’Alabama Parenting Questionnaire (APQ) nella versione originale (Shelton, Frick, P.J., 

Wootton, J.M. (1996) e nella nuova  versione italiane fattoriale (Esposito, Servera, Garcia-Banda, 

Del Giudice 2013). 

Il campione costituito da bambini affetti da ipotiroidismo, che avevano raggiunto punteggi più bassi 

in matematica, ha presentato a confronto con i controlli sani punteggi superiori in parenting 

negativo sia per le scale originali dell’Alabama Parenting Questionnaire (APQ) che per la nuova 

versione fattoriale. 

  
 

I4 La relazione di attaccamento nei bambini con DSA e l’accettazione della diagnosi da 

parte dei genitori 
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La ricerca sullo sviluppo del bambino con DSA e sull’adattamento socio-emotivo ha enfatizzato il 

ruolo dei fattori protettivi e di vulnerabilità a livello individuale e socio-familiare (Capozzi et al., 

2008; Al-Yagon, 2007; Campbell, 2003). Intendiamo analizzare il legame di attaccamento del 

bambino, la rappresentazione genitoriale del legame di attaccamento sia del padre che della madre e 

la reazione dei genitori alla diagnosi del figlio di DSA. 

Partecipanti: 32 bambini con DSA (età M = 11.5; DS = 1.7 ); 30 madri (età media = 44; DS = 5.16) 

e 18 padri (età media = 46.8; DS = 6.18 ). 

Strumenti: a) Separation Anxiety Test-SAT (Liverta-Sempio, Marchetti, Lecciso, 2001); b) Parental 

Development Interview-PDI (Pianta et al., 1995); c) Reaction to Diagnosis Interview-RDI (Pianta, 

Marvin, 1992). 

Risultati: le correlazioni tra la PDI, SAT e RDI e le regressioni condotte sottolineano le connessioni 

esistenti tra legame di attaccamento e risoluzione della diagnosi. 

 

 

I5 Difficoltà di apprendimento, legami affettivi e fiducia interpersonale 
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Nello sviluppo degli apprendimenti, componente affettiva e cognitiva interagiscono (Vio et al., 

2012). Le relazioni di attaccamento nei bambini con DSA risultano caratterizzate da maggiore 

insicurezza (cfr Al Yagon, 2010). La fiducia interpersonale, un costrutto non esplorato nel campo 
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delle difficoltà di apprendimento e dei DSA, gioca un ruolo cruciale per il funzionamento sociale 

(Rotenberg, 2010).  

Lo studio esplora i legami tra attaccamento, fiducia interpersonale e apprendimenti nelle aree: 

comprensione della lettura, scrittura e calcolo.  

Campione. 63 bambini (Età M = 8.44 anni; DS = 1.55), distinti in difficoltà di apprendimento e 

apprendimento adeguato.  

Strumenti: MT-Comprensione (Cornoldi, Colpo, 1998); DDO (Angelelli et al. 2008); AC-MT 6-11 

(Cornoldi et al., 2012); SAT (Liverta Sempio et al., 2001); ICGTB (Rotenberg et al. 2014). 

Lo studio evidenzia il legame tra le dimensioni considerate; consente inoltre di esplorare i nessi tra 

le specifiche aree di apprendimento, i legami affettivi e la fiducia interpersonale. 
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Simposio 6: Disparità socioculturale e apprendimenti 
a cura di A. Scopesi  

(Università di Genova) 

alda.scopesi@unige.it 

 

 

Il simposio si pone l’obiettivo di approfondire il legame tra status socio-economico e sviluppo degli 

apprendimenti, presentando alcuni risultati di ricerca su questo tema e avviando una riflessione su 

possibili strategie di intervento volte a mitigare gli effetti dello svantaggio. 

 

 

Disparità negli esiti di apprendimento nelle prove INVALSI 

A.M. Ajello  

(Università Sapienza , Roma – Presidente INVALSI) 

annamaria.ajello@uniroma1.it 
 
L’INVALSI raccoglie ogni anno gli esiti alle prove appositamente predisposte per alunni di scuola 

primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, corrispondenti alle classi di 2° 5°, 8° e 10° 

grado. 

La restituzione dei risultati a ciascuna scuola è accompagnata dalla restituzione dei dati relativi a 

duecento altre scuole che hanno condizioni simili per caratteristiche territoriali e per status 

socioeconomico dei propri alunni. 

Questa comparazione, che dovrebbe consentire ai docenti di confrontare gli esiti dei propri alunni 

con quelli degli altri in contesti simili, è resa possibile dall’elaborazione dei dati raccolti 

dall’INVALSI mediante il questionario rivolto a ciascun studente. 

Dato il carattere intrusivo delle domande rivolte, l’INVALSI non riceve i dati anagrafici 

identificativi degli studenti, ma solo un codice che la segreteria di ogni scuola abbina ad ognuno di 

loro, mediante il quale i singoli studenti sono identificati e distinti uno dall’altro.  

Le prove, come è noto, riguardano la comprensione della lettura con qualche accenno ad aspetti 

grammaticali e alcuni elementi relativi alla matematica; ogni item è “agganciato” alle Indicazioni 

Nazionali che, come si sa, sono prescrittive.Riguardo agli esiti, è rilevabile un’articolazione 

regionale che conferma caratteristiche tipiche del nostro Paese poiché, complessivamente intese, le 

regioni meridionali raggiungono risultati più bassi rispetto a quelle settentrionali.  

Questo dato generale tuttavia, considerato più analiticamente, mette in luce alcune altre peculiarità 

che inducono ulteriori riflessioni, soprattutto se si confrontano i trend che si manifestano nei 

risultati raggiunti nei diversi anni dalle regioni del nostro Paese in relazione ai due ambiti 

disciplinari presi in esame. Ulteriori considerazioni inoltre, si possono esplicitare se si riferiscono i 

dati rilevati dalle prove INVALSI con quelli raggiunti nelle rilevazioni internazionali.    

 

 

Disparità socio-culturali e sviluppo linguistico 

A.M. Scopesi  

(Polo M.T. Bozzo, Università di Genova) 

alda.scopesi@unige.it 

 

La letteratura documenta l’esistenza di significative differenze nelle competenze comunicative e 

linguistiche tra bambini che vivono in famiglie di alto o basso SES; tali differenze sono molto 

precoci e tendono a consolidarsi e ad amplificarsi nel corso degli anni.  

Ma quali processi sono alla base di questi divari? E come è possibile intervenire per minimizzare gli 

effetti dello svantaggio? Anche se l’acquisizione del linguaggio è piuttosto “robusta” - nel senso che 
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i bambini italiani, americani o cinesi sviluppano il linguaggio nelle differenti culture, malgrado la 

diversità delle esperienze linguistiche - i processi spontanei di acquisizione non sono indipendenti 

dalle variazioni ambientali. Ricerche longitudinali sviluppate negli ultimi trenta anni hanno 

evidenziato come lo sviluppo linguistico sia influenzato dalle differenze individuali nell’input 

rivolto ai bambini e dagli stili relazionali che le madri privilegiano con i figli (e.g. Hoff- Ginsberg, 

1986; Huttenlocher et al., 2002; Minstry et al., 2004).  

Le famiglie di basso livello culturale ed economico non solo dispongono di un codice linguistico 

più povero, ma possono dedicare meno tempo e attenzioni ai figli e tendono ad utilizzare stili 

comunicativi caratterizzati da comportamenti più intrusivi e coercitivi (e.g. Pungello et al., 2009). 

Interpretando questi dati alla luce dell’approccio ecologico di Bronfenbrenner (1979), è possibile 

sostenere che fattori distali, quali la classe sociale e il contesto culturale, modellino gli esiti 

evolutivi attraverso le influenze ascrivibili alle caratteristiche dell’ambiente domestico, in primo 

luogo l’interazione genitori-figli. Lo stile comunicativo ed educativo dei contesti prossimali del 

bambino (famiglia e istituzioni educative), che si diversifica in relazione alla variabile SES, 

rappresenta un importante fattore di mediazione che spiega il consistente divario che si rileva sotto 

il profilo linguistico tra bambini appartenenti a famiglie di alto e basso SES (Hoff, 2006; Raviv et 

al. 2004).  

Sulla base di questi risultati vengono discusse possibili strategie di intervento.  

 

 

Svantaggio socio-cuturale e competenze di lettura in adolescenti a rischio di dispersione  

P. Viterbori
1
, V. Lonato

1
, F. Mazzola

2
 

(
1
Polo M.T. Bozzo, Università di Genova; 

2
Istituto professionale Attilio Odero, Genova) 

paola@nous.unige.it 

 

Le indagini internazionali indicano che la percentuale di adolescenti e giovani adulti che faticano a 

comprendere un testo complesso è piuttosto elevata in Italia (PIAAC-OCSE, 2013). Le capacità di 

comprensione si associano in modo consistente con il livello di istruzione dei genitori e con la 

qualità dell’esperienza educativa. Questo studio esplorativo indaga le capacità di lettura e 

comprensione del testo in un campione di ragazzi frequentanti il primo anno di un Istituto 

professionale di Stato per l’industria e l’artigianato che raccoglie studenti con percorsi scolastici 

difficili e ad alto rischio di dispersione. I risultati indicano una elevata percentuale di ragazzi con 

difficoltà significative di lettura (circa il 40%) e di comprensione del testo (circa il 70%). Gli esiti di 

un intervento in piccolo gruppo per favorire lo sviluppo di strategie di comprensione del testo sono 

inoltre discussi. 

 
 

Effetti del livello socioculturale e del genere sullo sviluppo delle abilità di comprensione del 

testo 

V. Abusamra
1
, C. Cornoldi

2
, R. De Beni

2
, A. Ferreres

1
 

(
1
UBA, Università di Buenos Aires, Argentina; 

2
Università di Padova) 

valeriaabusamra@yahoo.com.ar
 

 

I dati raccolti nella sperimentazione condotta  presso aree differenti del territorio di Buenos Aires 

hanno permesso di evidenziare cospicue differenze nelle abilità di comprensione legate al diverso 

livello socioculturale degli alunni. Gli effetti appaiono massicci e generalizzati a tutte le componenti 

della comprensione del testo e a tutte le fasce d’età, sia pur con piccole differenze. Un risultato 

particolarmente significativo emerso dall’indagine riguarda le differenze di genere che sono 

rilevanti per le fasce più svantaggiate, ma scompaiono nella fascia più favorita.
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SessioneL:Lettura 

Presiede E. Savelli 

(ASL di Rimini) 

 

 

L1 Traiettorie evolutive dell’acquisizione della letto-scrittura: un confronto tra bilingui e 

monolingui 

 M. Barbieri
1
, M. Manfredini

2
, P. Bonifacci

1
 

(
1
L.A.D.A., Università di Bologna; 

2
UOSNPIA, Centro Regionale Disabilità Linguistiche e 

Cognitive, AUSL Bologna) 

margherita.barbieri@studio.unibo.it 

 

L’acquisizione delle competenze di letto-scrittura nel primo biennio della scuola primaria è stata 

oggetto di numerosi studi nazionali e internazionali, tuttavia sono ancora poche le conoscenze circa 

le traiettorie di sviluppo nei bambini bilingui che apprendono l’italiano come L2. Il presente studio 

ha l’obiettivo di confrontare le traiettorie evolutive di acquisizione della letto-scrittura in bambini 

bilingui e monolingui. Allo studio, di natura longitudinale, nell’ambito del PRO-DSA, hanno 

partecipato 700 bambini, 350 madrelingua italiani e 350 bambini bilingui con Italiano L2. Ai 

bambini sono state somministrate prove di letto-scrittura (Prove Zero, Bonifacci, Bellocchi, 

Manfredini, Lami, 2014) a Gennaio e Maggio della classe prima e ad Aprile della classe seconda 

primaria. I risultati evidenziano una interazione significativa nella prova di scrittura. Il gruppo dei 

bilingui, che parte svantaggiato rispetto ai monolingui nella prima valutazione, si avvicina 

progressivamente al livello prestazionale dei monolingui. Verranno discusse le implicazioni 

cliniche, didattiche e di ricerca. 

 

 

L2 L’efficacia del training di lettura ritmico-melodica: confronto con altri trattamenti per 

la dislessia 

S. Bonacina
1
, A. Cancer

1
, M.L . Lorusso

2
, A. Salandi

2
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1
 

(
1
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2
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Alla luce dei risultati incoraggianti di uno studio precedente relativo all’applicazione di un 

innovativo training di lettura ritmico-melodica su ragazzi con dislessia evolutiva (Bonacina et al., 

2013), si è condotta sistematica sperimentazione volta a raccogliere ulteriori dati che vadano a 

corroborare l’analisi dell’efficacia di tale metodologia di intervento. Il piano sperimentale ha visto 

coinvolti 8 bambini (8-11 anni) con diagnosi di dislessia evolutiva senza precedenti percorsi di 

potenziamento delle abilità di letto-scrittura. Le loro prestazioni pre-post in alcune prove 

standardizzate in seguito ad un percorso di trattamento intensivo che prevede 9 incontri individuali 

trisettimanali della durata di 45+45 min sono state confrontate con quelle di campioni sottoposti al 

trattamento con il metodo Bakker e a quello con videogiochi. I risultati confermano come 

l’integrazione della componente musicale in esercizi di lettura sublessicale permetta di ottenere 

miglioramenti nelle capacità di lettura e nella consapevolezza fonologica in misura paragonabile ad 

altri trattamenti già validati. 

 

 

L3 Prove MT, DDE-2, ALCE: strumenti alternativi o integrativi? 

L. Brembilla
1
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laubrembilla@gmail.com 

 

Abbiamo somministrato le prove MT (rapidità, accuratezza, comprensione), le liste 2 e 3 della 

batteria DDE-2 (rapidità, accuratezza), e le prove della batteria Alce (rapidità, accuratezza, 

comprensione) ad un campione di 38 soggetti, giunti in consultazione in prima diagnosi per sospetto 

disturbo dell’apprendimento, frequentanti la scuola primaria. 

La diagnosi è stata posta in base ai criteri della Consensus Conference. 17 soggetti (44.7%) hanno 

avuto diagnosi di dislessia, 21 (55.3%) diagnosi di un altro disturbo specifico di apprendimento. I 

test mostrano livelli di concordanza da scarsa (K=0.106) a buona (K=0.708), a seconda dei 

parametri considerati. Verranno esposti il grado di sensibilità e specificità dei singoli parametri, in 

funzione della diagnosi, sia per l’individuazione dei soggetti con dislessia, sia per la valutazione 

delle abilità di lettura in soggetti che presentano altri tipi di DSA. In considerazione dei risultati 

ottenuti, possiamo concludere che i test impiegati forniscono elementi clinici integrativi, in 

particolare per quanto riguarda la valutazione della comprensione del testo scritto. 

 

 

L4 Costruzione di un indice di automatizzazione della lettura 

 D. Gallo
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, E. Savelli

2
, G. Stella

3
, T. Coli
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È noto come la Dislessia Evolutiva sia caratterizzata soprattutto da una difficoltà di 

automatizzazione della lettura; il nostro studio permette, attraverso l’analisi della discrepanza tra 

performance di denominazione e lettura, l’individuazione di un parametro di questa abilità relativo a 

tutte le sue diverse fasi di sviluppo, correlato ai processi sottostanti coinvolti, sia in termini di 

acquisizione che di padronanza. Sono stati a tale scopo inclusi nello studio bambini italiani normo-

lettori e dislessici di classe 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ primaria. Dai risultati è emerso che nei normo-lettori si 

evidenzia un progressivo vantaggio della performance della lettura sulla denominazione, mentre nei 

soggetti dislessici la differenza tra i due compiti rimane tendenzialmente stabile, dato che risultano 

deficitari in entrambe le prove. Quanto rilevato, potrebbe fornire un utile strumento di previsione e 

valutazione delle capacità di lettura breve e affidabile con importanti applicazioni sia nella diagnosi 

che nella prognosi. 

  
 

L5 Interventi di potenziamento della lettura in classe nel primo anno della scuola primaria 

 S. Magri, M. Muccinelli, L. Mandolesi, M. Benassi, S.Giovagnoli 

 (Università di Bologna) 

sara-magri@alice.it 

 

Numerosi sono gli studi in letteratura che hanno dimostrato come deficit in abilità di tipo 

fonologico, meta-fonologico, attentivo e visuo-percettivo si trovino spesso associati alla presenza di 

difficoltà specifiche di lettura (Dislessia). Si ipotizza che il potenziamento precoce di tali abilità 

influisca positivamente sull’apprendimento successivo della letto-scrittura.  Scopo di questo lavoro 

è la valutazione dell’efficacia di interventi di potenziamento cognitivo sulle abilità fonologiche e 

metafonologiche effettuati all’interno del gruppo classe. Il campione è composto da 219 bambini 

frequentanti le classi prime della scuola primaria: 120 appartenenti al gruppo sperimentale e 99 al 

gruppo di controllo. Il potenziamento ha avuto una durata di 8 settimane (30 minuti per 3 incontri a 

settimana). E’ stata effettuata una valutazione pre e post potenziamento delle abilità 

metafonologiche, di integrazione visuo-motoria. I risultati dello studio mostrano un miglioramento 
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significativo delle competenze metafonologiche nei bambini che hanno seguito il percorso 

potenziamento rispetto al gruppo di controllo. 

 

 

L6 Migliorare la scrittura in inglese di bambini con dislessia: Un intervento in piccolo 

gruppo 

 M. Botto
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Nell’ottica che l’apprendimento di una lingua straniera (L2) sia un compito troppo impegnativo per 

bambini con DSA,  La legge 170/2010 prevede anche la possibilità dell’esonero. Tuttavia pochi 

studi hanno indagato le difficoltà che soggetti con DSA hanno con la L2 in generale e nella scrittura 

in particolare. 

Nove bambini dislessici hanno partecipato ad un training metacognitivo di potenziamento 

dell’inglese nel quale è stata esercitata la consapevolezza fonologica lavorando sulle corrispondenze 

fonologico-ortografiche. 

Una prova di dettato inglese  è stata somministrata in tre tempi successivi: prima-, dopo- e ad un 

mese dal trattamento. I risultati hanno mostrato un miglioramento significativo dell’accuratezza 

subito dopo il trattamento e un mantenimento parziale dopo un mese, circoscritti alle parole trattate 

durante gli incontri. 

Dai risultati riportati emerge la possibilità di miglioramento della competenza dell’inglese scritto in 

bambini con dislessia e la necessità di nuovi studi volti ad indagare relazioni significative tra 

apprendimento della L2 e DSA. 

 

 

L7 Metacognizione e apprendimento: un nuovo approccio allo studio della memoria 

episodica nei bambini con dislessia 

 C. Mirandola  

 (Università di Padova) 

chiara.mirandola@unipd.it 

 

L’abilità di rievocare un evento unitamente ai suoi dettagli contestuali (i.e., processo di 

Recollection) è molto importante sia per determinare i ricordi episodici sia per supportare 

l’apprendimento. Recenti ricerche hanno mostrato il legame tra Recollection e le abilità di 

rielaborazione semantica dei bambini. Poche ricerche hanno esplorato questo processo in bambini 

con difficoltà di apprendimento. La presente ricerca ha l’obiettivo di studiare Recollection in 

bambini con dislessia, attraverso un paradigma sperimentale di memoria episodica che consente di 

studiare: l’accuratezza mnestica a lungo termine, la rievocazione di dettagli semantici e percettivi, e 

l’abilità di associarvi un’esperienza metacognitiva di Remembering, ovvero di consapevolezza di 

vividezza mnestica. I risultati mostrano che i bambini con dislessia hanno una ridotta capacità di 

rievocare i dettagli semantici e di abbinarli ad un ricordo vivido, rispetto ai bambini di controllo. I 

risultati verranno discussi in base alle implicazioni che queste difficoltà hanno per l’apprendimento. 

 

 

L8 Indagine sul rapporto tra automatizzazione della decodifica ed esercizio alla lettura nei 

bambini della scuola primaria. Quanto incide la sospensione dell’allenamento alla 

lettura nel periodo estivo? 
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Il lavoro presentato si prefigge di verificare gli effetti dell’interruzione estiva dell’allenamento alla 

lettura.  

Ad un campione di 289 bambini sono state somministrate tre diverse prove di lettura standardizzate 

(liste di parole, non parole e brano) a gruppi di soggetti dalla classe 1^ alla classe 5^ primaria, in tre 

momenti dell’anno (fine anno scolastico, inizio anno scolastico e a distanza di 2 mesi da questo).  

I risultati mostrano che i parametri di velocità e accuratezza, risentono diversamente della 

diminuzione dell’esercizio. Per tutte le classi si assiste ad un aumento costante della velocità e la 

sospensione sembra non eserciti effetti significativi sulla prestazione. Tale incremento sembra 

accompagnarsi ad un aumento della percentuale di errori in seguito all’interruzione. I risultati 

ottenuti sembrano indicare che maggiore è la scolarità minore è l’effetto che l’esercizio ha sulla 

prestazione. Si potrebbe ipotizzare l’esistenza di meccanismi indipendenti sottostanti allo sviluppo e 

all’automatizzazione dei fattori analizzati (velocità-accuratezza). 

 

 

L9 L’evoluzione del profilo di lettura nella dislessia: uno studio longitudinale 

 M. Zonno
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L’obiettivo del lavoro è indagare l’evoluzione del profilo del disturbo specifico di lettura lungo 

l’arco della scolarità obbligatoria, dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado.  

Vengono presentati i risultati di uno studio longitudinale su un campione di 71 soggetti dislessici, 

selezionati secondo i criteri diagnostici previsti ed aventi tutti almeno due valutazioni in anni 

scolastici differenti.  Il campione è stato suddiviso in due gruppi (dislessici lievi e medio severi) 

prendendo come parametro di riferimento il tempo impiegato per la lettura delle parole. 

I risultati dello studio evidenziano una differenza nei due gruppi tale per cui i dislessici lievi 

mostrano per il parametro velocità un miglioramento costante sia nella lettura delle parole che del 

brano, mentre i dislessici severi presentano miglioramenti discontinui e non lineari.  

Per quanto riguarda il parametro dell’accuratezza, i dislessici lievi mostrano un trend decrescente 

nel numero di errori più marcato rispetto ai severi. 
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Sessione M:Disabilità e Autismo 
Presiede R. Vianello 

(Università di Padova) 
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M1 Memoria di lavoro e apprendimento di sequenze in bambini con impianto cocleare 

 B. Arfè, C. Mulatti, A. Fastelli, P. Scimemi, R. Santarelli 

 (Università di Padova) 

barbara.arfe@unipd.it 

 

La deprivazione uditiva precoce influenza lo sviluppo del linguaggio. Poiché il linguaggio è per 

definizione una sequenza di fonemi connessi tra loro secondo delle regole, in questa ricerca 

abbiamo verificato se la deprivazione uditiva influenzi anche l’apprendimento implicito di sequenze 

(SL). Il campione sperimentale era composto da 15 bambini sordi con impianto cocleare (IC) e 30 

bambini con sviluppo tipico nella fascia 5-11 anni. Abbiamo investigato alcune abilità verbali, la 

memoria di lavoro (WM) e il SL per rispondere a tre ipotesi di ricerca: a) verificare la correlazione 

tra SL e linguaggio; b) valutare il SL utilizzando stimoli non verbalizzabili; c) verificare se l’abilità 

di SL mostrasse un effetto dovuto all’ordine diretto/inverso. I bambini con IC del nostro campione 

presentano un deficit specifico nell’elaborazione delle sequenze indipendentemente dalle 

caratteristiche fisiche degli stimoli, tuttavia questo non risulta correlato né all’apprendimento 

implicito, né alle abilità linguistiche, né alla capacità della WM. 

  
 

M2 La diagnosi di DSA e l’importanza di una corretta valutazione  intellettiva e cognitiva: 

a case report 

R. Iozzino
1,3

, I. Ceccarelli
2,3 
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Ai fini della diagnosi di Disturbo Specifico Evolutivo, come nel caso dei Disturbi Specifici 

d’Apprendimento, è indispensabile escludere che la condizione del disturbo sia la conseguenza, 

oltre che di deficit di tipo sensoriale o motorio, di una disabilità intellettiva di carattere generale. Il 

presente lavoro si inserisce in quel filone di pratica clinica che sottolinea le difficoltà, ancora attuali, 

nell’inquadramento diagnostico di soggetti in cui le disabilità intellettive si intersecano con le 

disabilità cognitive.  

Il caso clinico che verrà presentato, è un esempio di come sia difficile, in alcuni soggetti, delimitare 

in maniera univoca, le difficoltà intellettive da quelle cognitive, in quanto la presenza di più 

condizioni subnormali a livello cognitivo, potrebbero influenzare negativamente il funzionamento 

generale. Nell’inquadramento diagnostico è doveroso tener conto dello sviluppo cognitivo, 

emotivo-affettivo e socio-culturale e non basarsi esclusivamente sulla determinazione del QI e del 

livello di funzionamento adattivo (Orsolini, 2012; Vianello 2004; Ruggerini et al. 2008). 

 

 

M3 AnconAutismo: un community project per lo screening precoce dei disturbi dello 

spettro autistico 
 M.M. Coppa, V.Berrè, M. Rossi, R.Ciaramicoli 

 (Ci.Erre.E.- Centro Risorse per l'Educazione, Ancona) 

coppamauro@libero.it 

 

Il progetto "AnconAutismo" in collaborazione con Angsa Marche e Centro Regionale per l'Autismo 

di Fano, nella fase iniziale, prevede una sensibilizzazione rivolta alle educatrici degli asili nido 
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pubblici e privati ed i pediatri della città di Ancona,sulla necessità di adottare uno screening precoce 

dei segni di disturbo autistico, in bambini di 1 anno e tra i 18 ed i 24 mesi.  

Questa fase precocissima di rilevazione consente di avviare il trattamento educativo del bambino 

entro i 2 anni, periodo sensibile per ottenere una efficace presa in carico ed una  migliore prognosi 

Gli strumenti diagnostici che verranno somministrati ai genitori da educatrici presenti negli 

ambulatori medici e dalle educatrici dei nidi sono l'M-CHAT ed il First Year Inventory. 

L'individuazione precoce di segnali critici,verranno approfonditi tramite uno screening di 2° livello, 

che se confermerà gli indicatori-rischio, consentiranno l'invio della famiglia per un completamento 

diagnostico presso il Centro Regionale per l' Autismo di Fano 

 

 

M4 Proposta di ‘Estensione a Categorie di Segnalazione Multimodale’ (ECSM) applicata al 

PVB (Primo Vocabolario del Bambino) e progetto per esportazione del dispositivo a 

lingue diverse dall’Italiano 
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Il questionario PVB (Primo Vocabolario del Bambino, Caselli et Al., 1995, 2007; adattamento 

italiano dei MacArthur-Bates Communicative Development Inventories - CDIs, Fenson et Al, 2007) 

ci permette di ottenere importanti informazioni sullo sviluppo comunicativo e linguistico di bambini 

tra 8 e 36 mesi con disturbi anche gravi di comunicazione; in particolare riteniamo importante la 

nostra esperienza di utilizzo per soggetti dello Spettro Autistico, talvolta non facilmente valutabili 

con strumenti diversi a causa del deficit ed atipia comunicativa nel canale verbale e nelle altre 

modalità segnaletiche. Progressivamente abbiamo ritenuto utile estendere la raccolta di 

informazioni anche ad alcune categorie di segnali non verbali. I dati così raccolti (senza modificare 

ma solo ampliando il tipo di raccolta possibile grazie al PVB originale), elaborati attraverso 

software che permette di conteggiarli ed illustrarli tramite alcuni grafici suggestivi, forniscono un 

quadro interessante per il clinico sia nei processi di progettazione e verifica sia soprattutto nel 

lavoro congiunto con genitori ed altri caregivers, dove la descrizione supportata da visualizzazione 

risulta maggiormente comprensibile e chiarificatrice. 

 

 

M5 Soddisfazione genitoriale e inclusione scolastica: il ruolo dei fattori personali e 

ambientali 

 V. Garello
1
, M. Zanobini

2
, R. Camba

3 

(
1
Spin off Universitario Idee - Intervento sui Disturbi in Età Evolutiva; 

2
Università di 

Genova; 
3
Università e-campus) 

valentina.garello@unige.it 

 

Obiettivo di questo studio è indagare la relazione fra soddisfazione dei genitori di bambini/ragazzi 

con disabilità su vari aspetti dell’inclusione scolastica (adeguatezza dell’ambiente educativo, 

competenze e atteggiamenti degli insegnanti, collaborazione con altre figure professionali e con i 

genitori, accettazione da parte dei compagni e delle loro famiglie) e variabili personali (severità del 

disturbo, livello culturale dei genitori, competenze acquisite) e ambientali (ore di sostegno, tempo 

passato in classe, grado di scuola frequentato). 

I giudizi di soddisfazione sull’integrazione scolastica espressi dai genitori (284 famiglie) sono stati 

raccolti mediante la compilazione di questionari strutturati tratti dalla Mappa degli indicatori di 
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qualità per l’integrazione scolastica dei disabili del Sistema ISIS. Dai risultati emerge un livello di 

soddisfazione genitoriale complessivamente elevato e correlazioni significative tra alcune variabili. 

In particolare la soddisfazione per l’accoglienza della scuola e per l’accettazione da parte dei 

compagni sembra legata a diversi aspetti personali, quali il genere e le competenze acquisite in 

diverse aree. 

  
 

M6 Può la lingua dei segni  promuovere le abilità comunicative di una bambina udente con 

Sindrome Down? 

 D. Onofrio
1
, T. Lucioli

1
, R. Ferri

2
, M.C. Caselli

1
 

(
1
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR; 

2
 Università Sapienza, Roma) 

daniela.onofrio@istc.cnr.it 

 

Nei bambini con Sindrome di Down (SD) le difficoltà fono-articolatorie e cognitive limitano 

l’espressione verbale spesso “compensata” da una gestualità più frequente e complessa rispetto a 

bambini con Sviluppo Tipico (ST) di pari età linguistica e/o mentale (EM). Questo “vantaggio 

gestuale” ha condotto alcuni professionisti a proporre interventi riabilitativi che prevedono 

l’esposizione alla lingua dei segni (LS). L’obiettivo di questo studio è analizzare le abilità 

comunicative di una bambina con SD, Diana  (5 anni e 7 mesi di EC e 38 mesi di EM) nata in Italia 

da genitori rumeni ed esposta alla LS in logopedia. Le competenze lessicali di Diana sono state 

confrontate con la media delle competenze lessicali di un gruppo di 15 bambini con sindrome di 

Down, di pari EM.  I risultati ha mostrato abilità di comprensione maggiori e abilità di  produzione 

caratterizzate da un’ampia bimodalità (gesto/segno) a sostegno delle rappresentazioni concettuali. 

Saranno discussi gli ambiti applicativi. 

 

 

M7 Visual Communication in Hospital 

 C. Raffin, E.Sederan 

 (Fondazione Bambini e Autismo ONLUS) 

segreteria@bambinieautismo.org 

 

L’accoglienza in ambiente ospedaliero di persone con Autismo o Disabilità intellettiva, costituisce 

un problema sia per il paziente sia per il personale medico e infermieristico che può trovarsi di 

fronte a comportamenti bizzarri e reazioni inaspettate. 

La conseguenza è la “rinuncia alla cura” e una scarsissima prevenzione dato il costo troppo elevato 

in termini di tempo, di stress, di organizzazione. Questi pazienti mostrano pertanto peggiori 

condizioni di salute fisica e un'aspettativa di vita molto più breve rispetto alla popolazione normale.  

La relatrice presenterà una applicazione sviluppata allo scopo di facilitare l’accesso a visite, esami 

medici e strumentali mediante l’ausilio di codici iconici, fotografici o video che mostrano nel 

dettaglio, step by step, cosa accadrà. 

L’applicazione, testata dall’équipe di ricerca della Fondazione BA, ha rilevato un significativo 

miglioramento della compliance di persone con ASD e disabilità intellettiva rispetto a visite ed 

esami a cui sono stati sottoposti. 

 

 

M8 Profilo neuropsicologico di soggetti in età evolutiva con sindrome di Tourette: 

l’impatto del disturbo da Deficit dell’Attenzione/Iperattività 

C. Termine
1,2

, C. Selvini
1,2

, C. Luoni
2
, S. Fontolan

1
, G. Rossi

2
, U. Balottin

3
, A. E. 

Cavanna
3,4,5

 

(
1
Unità di Neuropsichiatria Infantile, Università dell’Insubria, Varese;

2
Unità Complessa di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Fondazione Macchi, Varese;
3
Unità di 

mailto:daniela.onofrio@istc.cnr.it
mailto:segreteria@bambinieautismo.org


91 

 

Neuropsichiatria Infantile, C. Mondino Foundation and Univeristy of Pavia, Italy;
4
School of 

Life and HealthSciences, AstonUniversity, Birmingham, UK;
5
Department of 

Neuropsychiatry, BSMHFT and University of Birmingham, UK;
6
Sobell Department of 

Motor Neuroscience and MovementDisorders, UCL and Institute of Neurology, London, 

UK) 

cristiano.termine@uninsubria.it 

 

La Sindrome di Tourette (TS) è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da tic motori e 

fonatori, spesso associato a comorbidità quali il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (DDAI) 

e il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC). Diversi studi riportano una compromissione delle 

funzioni esecutive nella TS, ma è difficile distinguere se tale deficitsia imputabile alla TS o alle sue 

comorbidità. Abbiamo valutato il livello intellettivo, la memoria, l’attenzione e le funzioni 

esecutive in quattro campioni di soggetti: bambini con TS (N = 13; 13 maschi, età 12,5 ± 2,4 anni), 

TS + DDAI (N = 8; 8 maschi, età11,0 ± 2,1 anni), DDAI (N = 39; 35 maschi, età 10,3 ± 2,6 anni) e 

controlli sani (n = 66; 56 maschi, 10,7 ± 2,9 di età). I tre campioniclinici hanno riportato punteggi 

inferiori rispetto ai controlliai test neuropsicologici (p <0,001). Il campioneDDAI ha mostrato una 

maggior compromissioneai test di memoria e attenzione rispetto al campione TS + DDAI eal 

campione TS, mentrele funzioni esecutive sono risultate più compromesse nel campione TS + 

DDAI. In conclusione, sebbene sia il campione TS che il campione DDAI mostrino una 

compromissione neuropsicologica rispetto ai controlli, la presenza della comorbiditàDDAIha un 

ruolo significativo nel determinare il deficit delle funzioni esecutiverilevabile nel campione TS. 
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Simposio 7: C'era una  volta.... la narrazione e l’ascolto di storie 

come prerequisito per la comprensione del testo 

a cura diB. Carretti B. eM. Roch(Università di Padova) 

barbara.carretti@unipd.it 

 

L’obiettivo del simposio è quello di analizzare alcuni dei pre-requisiti per lo sviluppo di buone 

abilità di comprensione del testo.I diversi contributi si focalizzeranno su aspetti legati alla 

valutazione, alle differenze individuali e al trattamento. Il simposio si concluderà con una 

discussione a cura della prof.ssa Chiara Levorato. 

 

 

Valutare le abilità narrative in età evolutiva 

A. Marini 

(Università di Udine, IRCCS “E. Medea”) 

andrea.marini@uniud.it 

 

Nel corso della relazione verrà dimostrata l’utilità di tecniche di valutazione multilivello 

dell’eloquio narrativo per ottenere informazioni adeguate sulle abilità lessicali, grammaticali, 

pragmatiche e discorsive in bambini con disturbi dello sviluppo linguistico.  

 

 

La valutazione clinica delle abilità narrative: strumenti e criticità nei disturbi del 

neurosviluppo 

R. Padovani 

(Servizio Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza, AUSL Modena) 

r.padovani@ausl.mo.it 

 

La valutazione delle abilità narrative nei disturbi del neurosviluppo presenta criticità a più livelli, 

dalla definizione delle abilità cognitive sottostanti alla disponibilità degli strumenti clinici. 

Verranno affrontate entrambe le tematiche, a partire dalle dimensioni che contribuiscono alla 

qualità generale del discorso narrativo (abilità cognitive-concettuali, abilità linguistiche, 

competenza pragmatica). Gli strumenti di uso comune nella clinica saranno passati in rassegna con 

alcune recenti proposte di codifica psicolinguistica dei resoconti narrativi (ad esempio, Frog story, 

Storia del nido). 

 

 

Competenza narrativa e comprensione del testo nei disturbi specifici di linguaggio e di 

apprendimento 

R. Penge, I. Salvadore, L. Ferretti, P. Rampoldi 

(Università Sapienza, Roma) 

roberta.penge@uniroma1.it 

 

La narrativa orale è una delle esperienze più precoci nella vita di una persona, uno strumento 

privilegiato per lo sviluppo linguistico e per la conoscenza del mondo e delle azioni umane: il suo 

sviluppo è frutto di un lungo processo che inizia intorno ai 3 anni, quando i bambini sono in grado 

di rievocare informazioni ed esperienze quotidiane, e si amplia nel tempo andando a costituire uno 

strumento privilegiato per avanzare operazioni logiche e verificarle, per cogliere ed esprimere nessi 

temporali, causali, intenzionali ed inferenziali. Negli anni della scuola le abilità di lettura e la 

comprensione del testo appaiono fortemente condizionate dalle abilità narrative raggiunte al termine 

della Scuola dell’Infanzia e la competenza linguistica e metalinguistica implicate nella competenza 

narrativa costituiscono anche la base per molti degli apprendimenti propri della scuola Secondaria. 
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In questo contributo ci proponiamo di analizzare le competenze narrative in un campione di circa 60 

bambini con diagnosi di DSL espressivo seguiti longitudinalmente fino al termine del secondo anno 

della scuola primaria e la relazione di questa competenza con l’apprendimento della lettura e, in 

particolare, con la comprensione del testo letto. 

Alla luce di questi dati verranno letti anche i risultati di due ricerche che indagano la presenza di 

alterazioni della competenza narrativa in bambini e ragazzi con DSA tra gli 8 ed i 16 anni in 

relazione alle abilità di lettura, di comprensione del testo ed alla composizione scritta. 

 

 

Un training di potenziamento delle competenze narrative in età prescolare 

M. Roch, R. DiCataldo, E. Florit, I. Lupo, A. Maurantonio, S. Nicoletti 

(Università di Padova) 

maja.roch@unipd.it 

 

L’obiettivo principale del training è quello di potenziare le abilità di comprensione del testo orale e 

delle componenti specifiche sottostanti alla comprensione del testo in bambini di età prescolare (5 

anni) in modo da favorire un miglior ingresso alla scuola primaria. Il training non si rivolge 

specificatamente ai bambini con difficoltà nella comprensione del testo orale ma è adatto a tutti i 

bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia dal momento che si propone di 

potenziare le abilità di comprensione e narrazione, a partire dal livello di sviluppo di ciascun 

bambino. Il. training consiste in 8 incontri a cadenza settimanale della durata di circa 40-45 minuti. 

Il lavoro di training è avvenuto in una classe di 26 bambini, e si è svolto  in piccoli gruppi, costituiti 

da circa 5-6 bambini. Il training verte sulle seguenti capacita: Ampliamento del 

vocabolarioattraverso il contesto linguistico; potenziamento delle capacità inferenziali (temporali e 

causali); potenziamento della capacità di mettere in sequenza temporale e causale una narrazione. I 

bambini sono stati valutati prima e dopo del training per verificarne l’efficacia, sia sulle componenti  

specifiche (vocabolario, abilità inferenziali, abilità di riconoscere una sequenza temporale e/o 

causale) sia sulle competenze generali (comprensione del testo).  
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Simposio 8: Motivarsi ed emozionarsi ai compiti per casa: sfide e difficoltà 

a cura di A. Moè 

(Università di Padova) 

angelica.moe@unipd.it 

 

 

Motivare i motivatori: formare i genitori al sostegno dei figli nei compiti per casa 

M. Cantoia
1
, A. Antonietti

2 

(
1
Università e-Campus; 

2
SPAEE - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

alessandro.antonietti@unicatt.it 

 

Il dibattito intorno ai compiti per casa sviluppatosi negli ultimi anni ha messo in rilievo le difficoltà 

delle famiglie nell’affrontare le richieste scolastiche. Se i genitori in primis faticano a cogliere il 

senso delle attività di studio a casa e non riescono a definire quale atteggiamento tenere, come si 

può pensare che i figli siano motivati allo svolgimento dei compiti scolastici domestici? Nel 

contributo al simposio si presenta un modello di intervento di formazione applicato da alcuni anni 

in contesti scolastici ed educativi, sia attraverso incontri e cicli di incontri dedicati al tema, sia 

attraverso interventi di ricerca-azione improntati principalmente allo studio delle concezioni di 

apprendimento di adulti e studenti. Il tema del sostegno nello studio a casa delle famiglie di studenti 

con DSA ha nel tempo completato la proposta formativa, venendo incontro a richieste sempre più 

diffuse, non solamente in termini di strategie, ma soprattutto di supporto genitoriale. 

 

 

Compiti nella scuola superiore: autonomia e organizzazione 

M. Polito  

(Psicologo) 

info@mariopolito.it 

 

Uno studio che ha coinvolto 7211 studenti ha evidenziato che spesso i compiti sono percepiti come 

inutili, inefficaci, noiosi e quindi affrontati senza coinvolgimento e passione. 

Tale situazione può essere modificata dagli insegnanti che possonomotivare, entusiasmare e 

coinvolgere emotivamente gli studenti nel percorso di apprendimento, attuando strategie atte ad 

accendere la motivazione per fare i compiti fra cui evidenziare le connessioni con la vita reale e la 

loro utilità per acquisire competenze eccellenti. Inoltre, possono accompagnarli alla gradevole 

emozione di conquista, di percezione di competenza, di miglioramento di sé e di autorealizzazione. 

In questa relazione saranno illustrate le motivazioni e le emozioni che possono trasformare i compiti 

per casa in un’opportunità per misurarsi, per conoscersi, per affrontare con metodo le difficoltà 

dello studio, per migliorarsi sia a livello di apprendimento che di atteggiamenti verso lo studio. 

 

 

Imparare a imparare attraverso i compiti 

B. Lelli, M. Peroni, F. Ciceri, P. Cafaro, V. Di Trapani, S. Levi, A. Russo, S. Lipparini, L. Fazi, L. 

Malatesta, M. Marzolla, A. Del Zozzo, M. Baravelli, C. Pelliconi 

(Associazione Oltremodo) 

info@oltremodo.eu 

 

L'Associazione Oltremodo nasce a Bologna nel 2007 progettando e realizzando un laboratorio 

specializzato per studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) per favorire 

l'acquisizione di strategie e metodologie di studio volte ad un apprendimento attivo, metacognitivo 

ed all'autonomia. Finalità principale è quella di supportare gli oltre 200 allievi coinvolti 

nell’acquisizione di un metodo di studio funzionale alle proprie caratteristiche. Questo contributo si 
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pone l'obiettivo di condividere alcuni spunti pratici di lavoro che nascono dalla sinergia dei modelli 

teorici di riferimento nel panorama internazionale, applicati agli sviluppi tecnologici che hanno 

interessato l’evoluzione degli strumenti compensativi e che hanno dato vita alla metodologia di 

lavoro dei laboratori del doposcuola specializzato in DSA dell'associazione Oltremodo. 

 

 

Promuovere l'auto-efficacia: il ruolo delle emozioni nel fare i compiti 

A. Moè
1
, G. Friso

2 

(
1
Università degli Studi di Padova; 

2
La Nostra Famiglia, Padova) 

angelica.moe@unipd.it 

 

Studi condotti nel panorama internazionale hanno evidenziato che il supporto dei genitori nel fare i 

compiti può avere effetti positivi sull'atteggiamento verso lo studio e sui risultati di apprendimento 

se caratterizzato da espressioni di emotività positiva e sostenuto da forme di motivazione intrinseca. 

Tuttavia il ruolo congiunto delle emozioni dei genitori e dei ragazzi è stato meno considerato. Che 

effetto hanno le emozioni dei genitori rispetto ai compiti e in che modo riescono ad influenzare le 

emozioni e la motivazione a fare i compiti nei ragazzi? 

A partire da una illustrazione di alcuni risultati di ricerca in quest'ambito verranno presentate due 

esperienze condotte nel panorama nazionale che evidenziano l'importanza del vissuto emotivo dei 

genitori al fine dello sviluppo di motivazioni funzionali ed emozioni positive nei ragazzi. 
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Tavola Rotonda 3: Le Certificazioni sono davvero Diagnosi Funzionali diqualità? 

CoordinaL. Mengheri(Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana) 

 

Intervengono: 

L. Mengheri 

(Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana) 
 

R.Ciambrone 

(MIUR) 
 

C.Cornoldi
1 
e L.Bertolo

2 

(1
Università di Padova; 

2
Asl 5, La Spezia) 

 

G.Stella 

(Università di Modena e Reggio Emilia) 
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Simposio9: La valutazione della lettura silente 

a cura di P. Bonifacci 

(Università di Bologna) 

paola.bonifacci@unibo.it 

 

 

La fluenza di lettura silente: come valutarla e perché 

M. Ciuffo 

(Università di Messina) 

massimociuffo@gmail.com 

 

Già dalle prime classi della scuola primaria possiamo osservare un incremento progressivo della 

velocità di lettura, tanto nei normolettori che nei dislessici. In concomitanza a tale incremento 

assistiamo, ad un certo punto, al fisiologico passaggio dalla lettura ad alta voce – tipica della scuola 

elementare – alla lettura silente, normalmente via privilegiata di decodifica già nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado. Comprendere i meccanismi che sottendono la velocità di 

lettura in modalità silente è di primaria importanza, considerato che la lettura silente è la principale 

modalità di lettura degli adulti e dei giovani adulti. Conoscere l’effettiva velocità di lettura silente 

potrebbe fornire importanti informazioni riguardo la flessibilità e il grado di maturazione del 

processo di lettura. Abbiamo messo a punto una prova capace di misurare la velocità di lettura 

silente in modo affidabile ed ecologico nell’intenzione di valutare meglio il processo di decodifica 

nei lettori adulti e giovani adulti. 

 

La lettura in modalità silente nei normolettori e nei lettori con disturbo specifico 

dell'apprendimento 

M. Ingrassia 

(Università di Messina) 

massimo.ingrassia@unime.it 

 

La lettura mentale di un testo è il modo di leggere prediletto dai lettori esperti e dalle persone con 

DSA con scolarità avanzata. Quanto siano discrepanti le performance di lettura silente tra le due 

popolazioni è un dato poco indagato. Lettori esperti con diploma di laurea (N=24, età M=35.04, 

DS=11.65), con diploma secondario (N=22, età M=29.50, DS=12.63) e dislessici con almeno il 

diploma secondario (N=22, età M=24.05, DS=7.47) sono stati confrontati attraverso tre compiti di 

lettura ad alta voce (non parole, parole, brano) e uno silente (brano). Per tutti i gruppi la fluenza 

media (sillabe/secondo) di lettura silente è risultata decisamente più alta, ma i lettori dislessici 

hanno evidenziato uno scarto tra performance orale e silenziosa significativamente minore (almeno 

della metà) degli altri gruppi. Ciò rende la lettura silente un compito potenzialmente decisivo per la 

diagnosi di disturbo specifico di lettura nell’adulto, soprattutto per l’individuazione di falsi negativi 

e positivi. 

 

 

DLC: una prova di decisione lessicale per la valutazione collettiva delle abilità di lettura 

silente 
N. Caldarola, N. Perini, C. Cornoldi 

(Università di Padova) 

nadia.caldarola@libero.it 

 

Ci sono molti casi in cui è necessario ottenere una rapida misura della capacità di lettura 

strumentale (decodifica) del bambino attraverso una somministrazione collettiva che ovviamente 
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non può che essere in forma silente. La prova DLC di decisione lessicale per la valutazione 

collettiva delle abilità di lettura costituisce uno strumento utile per queste necessità e offre una 

stima della capacità di lettura silente del bambino. La prova richiede al bambino di decidere più 

rapidamente possibile se una serie di stringhe di lettere costituisca parole esistenti o non parole. La 

prova DLC ha una elevata correlazione (.72) con una classica misura di rapidità di lettura ottenuta 

mediante valutazione individuale. Al Congresso verranno presentati anche nuovi dati sulla relazione 

della prova con la prestazione in compiti di competenza ortografica. 

 

 

Letter Chain e Word Chain: una nuova prova collettiva  di screening  per l’identificazione 

delle  difficoltà di lettura 

M. Scorza, G. Stella 

(Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) 

maristella.scorza@unimore.it 

 
Lo strumento ideato da Jacobson (1995) con l'obiettivo di identificare precocemente le difficoltà di 

lettura all'interno della popolazione svedese  è stato adattato per la lingua italiana.  Si tratta di due 

prove a somministrazione collettiva: una di lettura di lettere (Letter Chain)  e una di lettura di parole 

(Word Chain).Al fine di verificare l'attendibilità del test a tutto il campione sono state proposte le 

prove di lettura di parole e non parole tratte dalla DDE-2 (Sartori et al., 1995; 2007), e la  lettura di 

un brano tratto dalla batteria MT (Cornoldi, Colpo, 1995; 1998). I risultati, raccolti su un campione 

di circa 500 bambini dal primo all’ultimo anno della scuola primaria evidenziano che nella prima 

fase della scolarizzazione i bambini utilizzano prevalentemente una lettura di tipo di lettura 

fonologica per passare  ad una lettura di tipo lessicale e dunque molto più veloce. Inoltre, il 

confronto con le prove di lettura standardizzate evidenzia una correlazione statisticamente 

significativa. 

 

La lettura silente nel primo biennio della scuola primaria: il caso delle prove ZERO 

P. Bonifacci,
1
 S. Bellocchi

1
, M. Manfredini

2
, L. Lami

1 

(
1
Università di Bologna; 

2
AUSL Bologna) 

paola.bonifacci@unibo.it 

 
Come indicato dalle disposizioni ministeriali in materia (DM 6/03/2013), le istituzioni scolastiche 

sono chiamate,nei primi anni della scuola primaria, a svolgere attività di individuazione precoce di 

DSA e sono necessari strumenti per gli insegnanti somministrabili collettivamente al gruppo classe. 

All’interno delle Prove Zero sono presenti due prove di lettura silente nelle quali si presenta al 

bambino una serie di parole senza gli spazi di divisione e si chiede di apporre un segno tra una 

parola e l’altra. Tali prove risultano significativamente correlate alla velocità di lettura testata 

individualmente (Prove Spillo: R = .6, n=672; Prove MT: R = .6, n=328), risultano inoltre valori 

adeguati di sensibilità (80%), ovvero la capacità di identificare correttamente i bambini con 

possibile DSA. In sintesi, prove collettive di lettura silente possono essere incluse in progetti 

scolastici di individuazione precoce, pur sottolineando la necessità di percorsi di valutazione 

dinamica come sottolineato dall’approccio Response to Intervention. 
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Simposio 10: Musica e difficoltà di apprendimento 

a cura di M. Grassi 

(Università di Padova) 

massimo.grassi@unipd.it 

 

 

Ritmo e musica per la riabilitazione della dislessia: il progetto ReMus 

E. Flaugnacco
1,2

, L. Lopez
3
, C. Terribili

3
, S. Zoia

1,4
, S. Buda

3
, S. Tilli

3
, M. Montico

5
, A. Skabar

1
, D. 

Schön
6,7

 

(
1
SC di Neuropsichiatria Infantile, IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, Trieste; 

2
Centro per 

la Salute del Bambino – Onlus, Trieste; 
3
Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile, Villaggio 

Eugenio Litta, Grottaferrata, Roma; 
4
Azienda per l’Assistenza Sanitaria N°1, Trieste;

5
Unità di 

Epidemiologia e Biostatistica, IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, Trieste; 
6
Aix-Marseille 

Université, INS, Marsiglia, Francia; 
7
 INSERM, U1106, Marsiglia, Francia) 

elenaflaugnacco@gmail.com 

 

Sono sempre più numerosi gli studi sul rapporto tra musica e lettura che evidenziano nei bambini 

con dislessia una criticità nella dimensione musicale ritmico-temporale (Goswami 2011, Tallal2012, 

Tierney e Kraus 2014). Molti autori ipotizzano che l’esercizio musicale possa avere un effetto  

positivo sulle abilità di lettura, grazie al transfer of training. Il presente contributo intende illustrarei 

risultati relativi al progetto “ReMus - Rhythm and Music to Rehabilitatereadingdisorders”finanziato 

dalla Fondazione Mariani. ReMus è un trial clinico randomizzato e controllato, conprocedura test-

retest e follow-up a sei mesi di distanza, che ha l’obiettivo di valutare l’efficacia  riabilitativa di un 

intervento educativo musicale per la dislessia, confrontandolo con un intervento educativo di pittura 

(gruppo di controllo). Partendo da 225 bambini con diagnosi di dislessia di 8-11anni, sono stati 

considerati i casi più puri di dislessia, giungendo alla formazione di un campione di48 bambini. Pur 

rimanendo aperte numerose questioni, i risultati documentano, per la prima volta,l’efficacia della 

musica come strumento educativo da affiancare al trattamento tradizionale per lariabilitazione della 

dislessia. 

 

Il potenziamento della letto-scrittura attraverso l’approccio Training interactive musical 

Elements 

A. Nicoletti, G. Ferrari, A. Surian 

(Università di Trento) 

alessio.surian@gmail.com 

 

Il metodo Training interactive musical elements utilizza gli elementi del suono e della musica per 

sviluppare un percorso didattico e rieducativo con bambini che manifestano difficoltà scolastiche, in 

particolare con i soggetti dislessici. Il Training interactive musical ɘlements parte dal presupposto 

che l’utilizzo degli elementi del linguaggio musicale possa favorire il processo di automatizzazione 

della letto-scrittura, in quanto tutte le abilità implicate in esso sono strettamente connesse 

all’organizzazione del linguaggio musicale. 

La musica può rappresentare uno strumento per incrementare e facilitare l’integrazione visivo-

uditiva, la memorizzazione e l’automatizzazione dei processi percettivi e metafonologici. L’utilizzo 

degli elementi fono-ritmico-motori in modalità interattiva, finalizzato alla facilitazione del processo 

di letto-scrittura, rispecchia sia gli obiettivi sia i contenuti delle Indicazioni nazionali per il curricolo 

del 2012. Le sequenze ritmiche associate a colori, forme, numeri e movimenti vengono proposte ai 

soggetti in modo graduale, sia per quanto riguarda la presentazione dei fonemi e dei gesti sia per 

quanto concerne l’associazione di questi ultimi ai vari elementi figurativi-numerici. Si tratta di 

un’attività di potenziamento cognitivo stimolante, creativa, in grado di tenere conto delle peculiarità 
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del soggetto e delle difficoltà che quotidianamente incontra. Un iter in grado di fare convergere il 

ritmo naturale del bambino in un ritmo musicale da trasferire nella lettura. 

 

 

Un training ritmico-musicale per l’intervento nella dislessia evolutiva: evidenze sperimentali 

A. Antonietti,A. Cancer 

(SPAEE - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

alessandro.antonietti@unicatt.it 

 

La correlazione tra deficit di lettura e deficit nell’elaborazione uditiva rapida, in particolare di ritmo 

e altezza dei suoni, è stata più volte rilevata. Su questa base sono si è valutato l’effetto di training 

musicali sulle abilità fonologiche e di lettura dei bambini con Dislessia Evolutiva (DE). Non è 

chiaro però quale sia l’apporto dell’allenamento musicale. Per approfondire questo aspetto è 

necessario valutare gli effetti di una metodologia basata su componenti musicali specifiche. A tale 

scopo è stato realizzato un training riabilitativo rivolto a bambini con DE che si compone di una 

serie di esercizi sublessicali e lessicali di allenamento della lettura con una stimolazione ritmica di 

accompagnamento. Il training garantisce la possibilità di graduare la difficoltà dei compiti proposti 

agendo sulla complessità del materiale verbale e sulla velocità dei pattern ritmici. Nell’intervento al 

simposio verranno riportati i dati acquisiti circa l’efficacia del training, anche attraverso il confronto 

con altri metodi riabilitativi. 
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Simposio 11: Abilità esecutive nei prescolari 

a cura di P. Viterbori 

(Università di Genova) 

paola@nous.unige.it 

 
 

Funzioni esecutive e neurosviluppo: ipotesi diagnostiche e abilitative 

P. Stievano 

(Azienda Unità Sanitaria Locale 2, Lucca) 

paolo.stievano@inwind.it 

 

L’aumentato interesse verso la neuropsicologia dello sviluppo ha ampliato la possibilità di valutare, 

in età prescolare, oltre allo sviluppo psicomotorio, cognitivo e  linguistico anche le Funzioni 

esecutive (FE).  

Le FE nucleari (Core Executive Functions) sono: la memoria di lavoro, l’inibizione e la flessibilità 

cognitiva (set-shifting). In età prescolare le FE sembrano essere meglio descritte da un  modello 

integrato articolato in componenti cognitive parzialmente dissociabili. 

Verrà presentato un nuovo strumento per la valutazione delle FE, la batteria BaFE (Valeri G., 

Stievano P., Ferretti M.L., Mariani E., Pieretti M., 2015),  di cui verranno analizzate le 

caratteristiche psicometriche,   e le relazioni delle singole prove  tra loro e con altri test.  La 

standardizzazione è avvenuta su un totale di  358 bambini (191 maschi, 167 femmine). Verranno, 

inoltre, presentati esempi clinici e  formulate ipotesi diagnostiche e abilitative sullo sviluppo delle 

FE in età prescolare. 

 

 

L’organizzazione dei processi inibitori nella prima infanzia 

E. Gandolfi, P. Viterbori, L. Traverso, M.C. Usai  

(Università di Genova) 

elena.gandolfi@unige.it 

 
I processi inibitori si riferiscono in generale alla capacità di controllare i propri processi mentali o il 

proprio comportamento, ignorando l’interferenza di stimoli interni o esterni all’individuo. Sono stati 

associati a diversi aspetti del funzionamento infantile tra cui il comportamento autoregolato, la 

teoria della mente, l’apprendimento e, più in generale, l’adattamento scolastico. Sebbene in 

letteratura siano stati sviluppati modelli teorici che prevedono una struttura  multicomponenziale dei 

processi  inibitori, non vi sono studi empirici sull’organizzazione di queste abilità nel corso 

dell’infanzia. L’obiettivo del presente studio è quello di analizzare la struttura dei processi inibitori 

in bambini prescolari di età compresa fra i 24-30 mesi e fra i 36-48 mesi, con lo scopo di verificare 

eventuali cambiamenti nell’organizzazione di queste capacità tra 2 e 4 anni. I risultati indicano che 

nel campione dei piccoli è possibile identificare una sola componente inibitoria, mentre nei bambini 

più grandi si distingue una componente di inibizione della risposta da una componente di 

soppressione dell’interferenza. 

 

 

Il controllo inibitorio e l’effetto della rappresentazione simbolica sulle prestazioni di bambini 

prescolari in un compito di scelta intertemporale: uno studio longitudinale 

G. Pecora
1
, M. Paoletti

1
, M.L. Castano

1
, F. Paglieri

2
, F. Bellagamba

1
, E. Addessi

2 

(
1
Università Sapienza, Roma;

2
CNR, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Roma) 

giulia.pecora@uniroma1.it 
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In questo studio abbiamo esaminato come il controllo inibitorio (CI) si sviluppa durante il periodo 

prescolare e se la rappresentazione simbolica delle quantità migliora la prestazione in un compito di 

scelta intertemporale (SIT). 101 bambini prescolari (52 maschi e 49 femmine) sono stati testati a 3 e 

4 anni di età in una batteria di prove di CI. 69 bambini sono stati testati nuovamente a 5 e 6 anni. 

Abbiamo somministrato prove di SIT, di ritardo e di conflitto per indagare la capacità dei bambini 

di inibire una risposta dominante e, in alcuni casi, di attivare una risposta sub-dominante. I risultati 

evidenziano un effetto significativo dell’età: i bambini più grandi mostrano prestazioni migliori dei 

bambini più piccoli. Al contrario, il genere non influisce sulle prestazioni. Nella prova di SIT, la 

preferenza per l’opzione maggiore e ritardata (considerata indicatore di un migliore CI) è maggiore 

nella condizione con stimoli alimentari che nella condizione simbolica. I risultati saranno discussi 

alla luce dello sviluppo del CI in età prescolare. 

 

 

Robotica Educativa e Funzioni Esecutive: uno studio pilota sui bambini di età prescolare 

C. Pecini, M.C. DiLieto, E. Castro, G. Santerini, F. Inguaggiato, F. Cecchi, M. Dell'Omo, G. 

Sgandurra, G. Cioni, P. Dario 

(IRCCS Stella Maris, Pisa) 

cpecini@fsm.unipi.it 

 
Il gioco è un fattore di sviluppo privilegiato per il consolidamento delle competenze cognitive e 

socio-affettive e i giochi elettronici sono diventati parte integrante del percorso di sviluppo tanto da 

essere utilizzati anche a scopo riabilitativo. La Robotica Educativa nasce all’interno di questo 

scenario con lo scopo di potenziare le abilità di problem-solving, attenzione, memoria e relazione. 

La Robotica Educativa offre infatti una modalità di apprendimento attiva e diversa sia dalla lezione 

frontale che dall’esecuzione passiva del gioco elettronico, focalizzandosi sulla sperimentazione e 

sull’utilizzo del feedback concreto in un contesto di lavoro di gruppo. 

Verrà presentato uno studio pilota che ha indagato gli effetti sulle abilità di pianificazione, 

inibizione e memoria di lavoro visuo-spaziale di un ciclo di Robotica Educativa, strutturato in 13 

incontri,  in un gruppo di bambini di 5 anni. 
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Sessione N: Prerequisiti 

Presiede M. Orsolini 

(Università Sapienza, Roma) 

margherita.orsolini@uniroma1.it 

 

 

N1 La conoscenza delle lettere all'ingresso della 1 Primaria: livelli di mappatura e capacità 

predittiva 

 B. Fioravanti
1
, E. Savelli

2
, S. Franceschi

1,3
 

(
1
CentralMente Centro di Neuropsicologia Clinica dello Sviluppo -Ascoli Piceno; 

2
ASL di 

Rimini; 
3
Ed. Studi Erickson) 

fioravanti.barbara@centralmente.it 

 

Il presente lavoro di ricerca si è posto l'obiettivo di studiare l'abilità di conoscenza delle lettere 

all'ingresso della 1 Primaria, nel periodo di settembre-ottobre, attraverso il Test SPEED (Fioravanti, 

Savelli e Franceschi, 2013) in un campione di 100 alunni. La rilevazione dei differenti livelli di 

partenza per l'apprendimento della letto-scrittura può essere un utile strumento per consentire 

all'insegnante di calibrare le proposte didattiche sulle effettive competenze degli alunni. Inoltre è 

stato indagato se i diversi livelli di padronanza in questo indicatore (conoscenza delle lettere) 

fossero predittivi dell'apprendimento strutturato della lettura-scrittura al termine dell'anno 

scolastico: in questa direzione sul campione di 100 alunni e' stata verificata la correlazione tra 

conoscenza delle lettere ad inizio anno e le abilità di lettura e scrittura (Prova MT, Dettato 16 

parole, lista 1 della prova 2 e 3 della DDE-2) al termine dell'anno scolastico. 

  
 

N2 Percorso metafonologico di gruppo: esperienze di potenziamento come prerequisiti per 

la letto-scrittura 

A. Brogi
1
, G. Lo Presti

2
, A. Malandrini

1
 

(
1
Università di Siena; 

2
Servizio di Neuropsicologia e Psicopatologia dell'apprendimento, 

Catania) 

info@brogilogopedista.it 

 

In questo studio si è voluto creare un percorso di training metafonologico ,al fine di potenziare la 

metafonologia globale alla base di un corretto sviluppo dell’apprendimento. Il training è stato 

impostato attraverso giochi strutturati e creati dal candidato, appositamente per questo lavoro. 

Lo studio è stato condotto su un campione di 8 bambini con disturbo specifico di linguaggio, 

frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia;. Il campione è stato valutato inizialmente con 

un test  CMF, i pazienti sono stati sottoposti al seguente training di durata di 3 mesi e 

successivamente  è stato riproposto il test CMF per la verifica dei risultati.  

Dai risultati del test CMF somministrato dopo il potenziamento metafonologico si evidenzia il 

miglioramento di 6 bambini su 8.  

Dai risultati ottenuti si evidenzia un miglioramento delle competenze metafonologiche. 

  Il presente studio suggerisce quali possono essere le variabili migliori per strutturare un training di 

potenziamento metafonologico. 

 

 

N3 Apprendimenti e indici predittivi: una nuova batteria di screening 

 E. Ardu
1
, A. Giacobbe

1
, F. Benso

2 

 (
1
Centro Medico "Alassio Salute"; 

2
Università di Genova) 

eleonora.ardu@gmail.com 
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In due diversi cicli scolastici  abbiamo somministrato una  batteria di valutazione (Benso, 2014) 

degli indici predittivi per i Disturbi dell’Apprendimento. Tale batteria che indaga alcune abilità 

attentive-esecutive nei bambini dell’ultimo anno di scuola dell\'infanzia viene affiancata da prove di 

valutazione delle abilità visuo-percettive, metalinguistiche e di motricità fine. Successivamente gli 

stessi bambini sono stati testati con la medesima batteria in prima primaria. Attualmente (in seconda 

primaria) abbiamo somministrato dei test di valutazione degli apprendimenti (lettura, scrittura e 

comprensione del testo). 

Le analisi dei dati rivelano una relazione tra le cadute nelle varie prove predittive già a cinque anni 

e le future difficoltà negli apprendimenti. Pertanto pensiamo che tale batteria permetta una 

valutazione dei fattori di rischio in un’ottica di prevenzione precoce. Inoltre, rinforza e conferma i 

protocolli abilitativi basati soprattutto sul potenziamento dei processi sottostanti gli apprendimenti. 

  
 

N4 Tipologia di prensione e scrittura a mano in bambini dai 3 ai 6 anni: quale relazione? 

 S. Baldi
1,2

, E. Longobardi
1 

 ( 
1
Università Sapienza, Roma;

2
Socia Airipa)  

silvia.baldi@uniroma1.it 

 

Lo studio ha come obiettivi: (a) osservare le tipologie di prensione della matita in età prescolare e 

scolare (b) analizzare la relazione tra le varie tipologie di prensione e la qualità di crittura a mano. 

Hanno partecipato 239 bambini suddivisi in quattro fasce d’età: 3, 4, 5 e 6 anni. E’ stata proposta 

una prova di copia di lettere maiuscole (Shore Handwriting Screening SHS, Shore, 2003), per i 

bambini prescolari e la copia di una frase in corsivo (DGM-P) per i bambini di I classe.  Dall’analisi 

correlazionale (Pearson) non sono emerse relazioni significative tra Tipologia di prensione e copia 

di lettere maiuscole/copia frase  in corsivo.  Tali risultati sono in accordo con quanto emerso dagli 

studi sull’effetto della tipologia di prensione sulla qualità di scrittura di bambini di età prescolare 

(Burton e Dancisak,2000)  e scolare (Schwellnus et al., 2012; Schwellnus et al., 2013). 

 

 

N5 Le competenze linguistiche predicono le competenze numeriche? Il caso del 

bilinguismo. 

 L. Bernabini
1
, V. Tobia

2
, G.M. Marzocchi

2
, P. Bonifacci

1
 

 (
1
L.A.D.A., Università di Bologna; 

2
Università Bicocca, Milano)  

luca.bernabini@studio.unibo.it 

 

Diversi studi hanno recentemente analizzato la relazione tra competenze linguistiche e di calcolo 

considerando bambini in età prescolare. Il presente studio ha l’obiettivo di analizzare la relazione 

tra questi due ambiti in età prescolare, e, in particolare, di valutare se tale relazione differisce nel 

caso di bambini bilingui o monolingui.  

Allo studio hanno partecipato 156 bambini, 79 madrelingua italiani e 77 bambini L2, del secondo e 

terzo anno della scuola dell’infanzia. 

Ai bambini sono state somministrate due batterie: Indicatori di Difficoltà di Apprendimento (IDA; 

Bonifacci et al., in corso di stampa) per i precursori della letto-scrittura e Senso del Numero, 

Prerequisiti (SNUP; Tobia et al., in preparazione) per quelli della matematica. 

I risultati evidenziano marginali differenze tra i due gruppi nel dominio della matematica, a fronte 

di una discrepanza nell’ambito delle competenze linguistiche. Verranno infine discussi alcuni 

modelli predittivi che vedono un ruolo diverso delle competenze verbali nei due campioni 

considerati. 
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N6 PDMS-2: valutazione e intervento precoce per le difficoltà di movimento nella prima e 

seconda infanzia 

M. Biancotto
1
, L. Girelli

2
, P. Maggiore

3
, G. Pelamatti

1
, G. Rossi

3
, L. Santinelli

4
, A. 

Simonelli
5
, S. Zoia

6 

(
1
Università di Trieste; 

2
Università di Milano, Bicocca; 

3
Villaggio E. Litta, Roma; 

4
Centro 

Ergoterapia Pediatrica; 
5
Università di Padova; 

6
SSTSBA ASS1 Triestina) 

marina.biancotto@gmail.com 

 

Le Linee Guida Europee sul Disturbo di Sviluppo della Coordinazione (Blank et al., 2012) 

suggeriscono di porre diagnosi dai 5 anni, riconoscendo l’importanza di monitorare lo sviluppo 

motorio prima di questa età. È pertanto necessario dotarsi di affidabili strumenti standardizzati per 

rilevare le abilità motorie dai 0 ai 6 anni. A riguardo, in Italia non abbiamo strumenti 

specificamente dedicati a delineare un profilo evolutivo. Si è deciso quindi di adattare alla 

popolazione italiana l’unica scala riconosciuta dalle Linee Guida Europee. Il test Peabody 

Developmental Motor Scale – 2nd edition (PDMS-2) ha il pregio di fornire un’accurata misurazione 

del livello di sviluppo raggiunto, distinguendo abilità di equilibrio, locomozione e manipolazione di 

oggetti (competenze grosso-motorie) e abilità di afferramento e integrazione visuo-motoria 

(competenze fine-motorie). Il test permette inoltre di progettare attività di rinforzo delle competenze 

motorie riscontrate non in norma. L’obiettivo dell’intervento è evidenziare le caratteristiche del test, 

ma anche eventuali limiti e accorgimenti per il suo utilizzo. 

 

 

N7 “Skill Assessment per l’Infanzia” (SAI): Proposta di un nuovo strumento 

 M. Geroldi, A. Antonietti, R. Finazzi 

 (SPAEE - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

geroldimarta@gmail.com 

 

Al fine di offrire alle insegnanti della scuola dell’infanzia uno strumento agile, di facile 

comprensione e utilizzo per la valutazione delle abilità dei bambini di 5 anni, è stata costruita una 

checklist composta da 24 item che indaga l’attenzione, la memoria, la cognizione spaziale, il 

ragionamento, la creatività, il linguaggio, l’emozione, le relazioni interpersonali, la motricità, la 

consapevolezza, la pianificazione e il controllo del comportamento. L’originalità del SAI è data dal 

fatto che esso considera anche aree escluse da altri strumenti, ogni area è rappresentata dal 

medesimo numero di item e la descrizione di ogni capacità non è generica ma è riferita a una 

specifica attività. Ogni item del SAI è infine corredato da un esercizio che può essere proposto al 

bambino per osservare come risponde in caso di dubbio nell’attribuzione del punteggio. Verrà 

presentato lo strumento con alcuni dati relativi ad applicazioni-pilota. 

  

 

N8 Quale valutazione e quale potenziamento nei cinquenni? 

 E.M. Sironi, M. Frinco, P. Ficili, S. Vozza, B. Sini, C. Tinti 

 (Ludis, Cpg; Università di Torino) 

emanuelasironi@yahoo.it 

 

Valutare e potenziare i prerequisiti è un’esigenza sempre più sentita anche alla luce della recente 

normativa (L.17, art.3 comma 3).  Il presente lavoro ha l’obiettivo di realizzare un protocollo 

efficace, breve e di agevole somministrazione per rispondere alla suddetta esigenza. Allo studio 

hanno partecipato 136 bambini di 5 anni in 9 scuole dell’infanzia di Torino e provincia. In una 

prima fase, oltre alla compilazione del questionario IPDA da parte degli insegnanti, sono state 

presentate ai bambini: le prove IPDA (conteggio e confronto di quantità), Dettato di lettere (Speed), 

Scrittura del proprio nome, Ripetizione di non parole (BVN), prove SD1 e DUR2 (PRCR 2).  Con 
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un gruppo di bambini risultati sotto la norma alle prove è stato effettuato un intervento di 

potenziamento utilizzando il testo “Giocare con le parole”. I risultati del retest indicano  le prove 

che meglio individuano le capacità su cui intervenire il metodo di intervento. 

  
 

N9 Training sui prerequisiti nella scuola dell’infanzia: la flessibilità è un vantaggio? 

 N. Trambagioli
1
, G. Masotti

1
, P. Serra

2
, P. Bonifacci

1
 

 (
1
L.A.D.A Università di Bologna; 

2
Consulente del Settore Istruzione, Comune di Bologna) 

nicole.trambagioli2@unibo.it 

 

La letteratura internazionale mette in luce come gli interventi strutturati di potenziamento sulle 

principali competenze linguistiche durante l’ultimo anno della scuola dell’infanzia riducano il 

numero di soggetti che presenteranno una difficoltà nell’acquisizione della letto-scrittura. In tale 

prospettiva è stato condotto uno studio volto a confrontare e a verificare l’efficacia dei diversi 

laboratori di potenziamento sui prerequisiti (consapevolezza fonologica, competenza narrativa, 

comprensione morfosintattica…) condotti dagli stessi insegnanti con la supervisione esterna di 

psicologi. Hanno partecipato allo studio 250 bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia nel comune di Bologna, che hanno aderito al progetto LOGOS. Ai bambini è stata 

somministrata, prima e dopo il potenziamento, la batteria IDA (Indicatori di difficoltà 

dell’apprendimento, Bonifacci, Pelizzari, Giuliano, Serra). I dati evidenziano traiettorie evolutive 

diverse in relazione alla tipologia di attività svolta e alla frequenza. Verranno discussi vantaggi e 

svantaggi di interventi (laboratori) di potenziamento sul gruppo classe attraverso percorsi flessibili 

di attivi. 
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POSTER PER LA SCUOLA 

 

 

70. I prerequisiti degli apprendimenti scolastici: confronto tra profili di sviluppo 

 M. Barbetta, P. Colonna, I. Bruno, M. Bruno, I. Lanzisera 

 (Imparola,Centro Logopedico Psico-Pedagogico)  

imparola@imparola.it 

 

Un importante fattore di protezione e di prevenzione dei disturbi Specifici di Apprendimento è la 

precocità della diagnosi, che accresce significativamente le potenzialità di efficacia dell’intervento. 

Risulta dunque fondamentale effettuare un lavoro di osservazione dei “precursori” degli 

apprendimenti scolastici già dall’ultimo della scuola dell’infanzia. Nel presente studio longitudinale 

si indagano i prerequisiti degli apprendimenti scolastici attraverso un protocollo  di  test  standard,  

alfine di analizzare  i  profili  individuali  dei bambini nel  passaggio  tra  la  scuola  dell’infanzia  e  

la  scuola  primaria  ed  identificare  aree d’immaturità   e   debolezza,   come   potenziali   

indicatori   del   rischio   di   sviluppo di  difficoltà nell’apprendimento scolastico. Dopo cinque 

mesi, si è valutato la risposta a un intervento mirato e personalizzato di potenziamento delle aree 

deboli identificate; questo progetto si inserisce in  un  più ampio  progetto  di  prevenzione  volto  

all’identificazione  precoce  dei  DSA,  realizzato  dal  centro logopedico  e  psicopedagogico  

Imparola,  che  ha  coinvolto  diverse  classi  tra  scuola  dell’infanzia  e scuola primaria di Matera e 

provincia. 

  
71. Prevenzione delle difficoltà di apprendimento e formazione delle insegnanti attraverso 

la didattica: il potenziamento delle abilità di prerequisito nella Scuola dell’Infanzia. 

 I. Benedetti
1
, C. Cangià

2
, S. Melogno

2
, V. Duca

1
, G. Franceschilli

1
, A. Mariani

3 

 (
1
Centro di Potenziamento Educativo e Cognitivo MULTIDEA, ente convenzionato con Polo 

 Apprendimento,Roma; 
2
Università Pontificia Salesiana, Roma; 

3
Scuola Maria Ausiliatrice 

 Roma)  

ilaria_benedetti@hotmail.com 

 

Ispirandoci al percorso IPDA, abbiamo dato inizio all’interno della Scuola dell’Infanzia Maria 

Ausiliatrice di Roma, ad un progetto per favorire lo sviluppo e il potenziamento delle abilità di 

prerequisito agli apprendimenti scolastici nei bambini di 5 anni. Il percorso ha avuto una durata 

complessiva di 6 mesi ed è stato realizzato in sei fasi: a. Formazione teorica degli insegnanti; b. 

Compilazione del Questionario IPDA;c. Approfondimento da parte di operatori specializzati delle 

abilità dei bambini risultati a rischio alto e medio-alto; d. Formazione specifica delle insegnanti 

sulle attività per potenziare la letto-scrittura, area risultata in fatica nella maggior parte dei bambini 

a rischio;  e. Incontri di monitoraggio con gli specialisti (1 al mese)  f. Re-test finale con 

compilazione del Questionario IPDA e prove di approfondimento. La prima parte del progetto 

(dalla fase A alla fase D), è stata presentata come contributo al Congresso Cnis (Padova, marzo 

2015). In questa sede presenteremo la seconda parte del progetto, in particolare gli strumenti 

utilizzati per il potenziamento e i risultati del percorso, con un confronto tra le valutazioni pre e post 

intervento. 

  
 

72. La competenza lessicale: uno studio preliminare sulle competenze recettive nella scuola 

secondaria. 

 C. D. Boni
1
, M. Scorza

2
, F. Scortichini

3
 

 (
1
Università di Urbino;

2
Università di Modena e Reggio Emilia; 

3
Neuropsichiatria Infanzia 

 e Adolescenza, AUSL Reggio Emilia) 

claudia.boni@hotmail.it 
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Partendo dalla constatazione di quanto sia importante la componente lessicale per un adeguato 

sviluppo del linguaggio, questa ricerca si propone di indagare il rapporto esistente tra il linguaggio e 

il lessico e approfondire il legame tra il linguaggio e la comprensione. 

Lo studio ha preso in esame studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le prove 

utilizzate sono state: prove MT di comprensione; la prova di significato verbale; il PPVT. 

Dall'analisi dei dati è emerso che i ragazzi con una buona conoscenza lessicale e una certa 

disponibilità sinonimica ottengono punteggi più alti nelle prove di comprensione rispetto a chi 

invece dispone di un bagaglio lessicale più scarso.  

Tale correlazione, in modo più preciso, potrebbe dimostrare come la disponibilità di molte parole e 

di molti sinonimi siano conoscenze strettamente vincolate tra loro da un rapporto di influenza 

reciproca con il conseguimento di una buona comprensione. 

 

 

73. Presentazione di una nuova tipologia di servizio per i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento all’interno degli Istituti Scolastici. 

 C. Bruganelli, S.Tonelli,D. Gallo 

 (Centro Domino - Centro di Terapia Psicologica e Neuropsicologica, Pesaro) 

chiara.bruganelli@libero.it 

 

Il presente lavoro illustra un’innovativa tipologia di Servizio per i Disturbi di Apprendimento che 

nasce da una richiesta da parte di alcune scuole di supportare gli alunni e fornire alle insegnanti 

strumenti e metodologie di lavoro. Il Servizio prevede un intervento integrato che include il 

trattamento individuale sui DSA; la presa in carico da parte dell’operatore è globale e prevede la 

coordinazione delle relazioni tra insegnanti, famiglia e bambino. Attualmente è attivo in due Istituti 

Comprensivi della provincia di Pesaro – Urbino. 

Il Servizio promuove la diffusione di un metodo di lavoro condiviso ed omogeneo per gli alunni 

DSA e con problematiche psicologiche all’interno delle scuole, grazie a diversi momenti formativi 

proposti agli insegnanti e alle famiglie durante l’anno scolastico. 

 

 

74. Percorso di preparazione all'esame di fine ciclo della Secondaria di Primo grado di 

studenti DSA: spunti pratici di 7 anni di sperimentazione 

 P. Cafaro, A.Del Zozzo, V. Di Trapani, L. Malatesta, F. Ciceri, M. Peroni  

 (Associazione Oltremodo) 

info@oltremodo.eu 

 

Nel corso degli ultimi 7 anni, circa 130 ragazzi con DSA del doposcuola specializzato 

dell'Associazione Oltremodo hanno seguito uno specifico percorso per la preparazione all'esame 

della Secondaria di Primo Grado. In questo contributo si condividono le modalità di lavoro, gli 

strumenti e le strategie utilizzate per guidare i ragazzi e le loro famiglie attraverso i passi necessari 

per fronteggiare l'esame. Il percorso ha previsto: 

- la frequenza dei ragazzi al doposcuola specializzato durante l'anno scolastico per una o due volte a 

settimana, a seconda del progetto psicoeducativo condiviso con la famiglia; 

- un incontro con i genitori per l'orientamento alla scelta della scuola superiore e presentazione delle 

attività di preparazione; 

- un momento di scambio alla pari tra gli studenti in procinto di sostenere l'esame e i ragazzi delle 

superiori; 

- incontri tematici sull'organizzazione delle prove scritte e dell'orale; 

- accompagnamento alla preparazione dell'esame attraverso simulazioni pratiche. 
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75. Imparare le tabelline...giocando! 

 G. Caia 

 (Libera professionista) 

info@giovannacaia.it 

 

Le difficoltà a memorizzare le tabelline si avvertono in molti bambini della scuola primaria.Sia esso 

causato da deficit di memoria,motivazione o di metodo di apprendimento/insegnamento,ciò ricade 

sulla velocità di svolgimento dei fatti numerici anche a lungo termine.Il testo, associato al gioco " la 

vera tombola delle tabelline"( attualmente in press) offre uno strumento ludico e metacognitivo per 

l'esposizione all'esercizio delle tabelline.Essa si propone,infatti,come un gioco che espone il/la 

bambino/a a individuare tutte le possibili combinazioni per ottenere il prodotto. Ad es:"come si 

ottiene 24?" Facendo 8x3,3x8,6x4,4x6!". I bambini sono chiamati a giocare alle tabelline ma anche 

a riflettere sui fatti moltiplicativi,apprendendoli con maggiore efficacia.Il gioco è stato testato su 

due classi seconde della scuola primaria,con buoni risultati di gradimento e di soddisfazione. 

 

 

76. Può la presenza di una struttura migliorare il ricordo in memoria di lavoro: un 

confronto fra buoni e cattivi lettori 

 G. Cammisa, P. Destro, B. Carretti  

 (Università di Padova) 

greta.cammisa@gmail.com 

 

Il legame tra comprensione del testo e memoria di lavoro (ML) è ampiamente dimostrato in 

letteratura. Lo scopo del presente lavoro è quello di indagare quanto le differenze individuali in ML 

degli studenti con problemi nella comprensione possano essere modulate dalla presenza di un 

contesto semantico o di una configurazione.  

A questo scopo, sono stati selezionati, partendo da un campione iniziale di 301 studenti di scuola 

secondaria di I grado, un gruppo di buoni lettori e uno di cattivi lettori. 

Dall’analisi dei dati ottenuti è emerso che i buoni lettori presentano prestazioni migliori rispetto ai 

cattivi lettori in compito di ML verbale, ma non in quello visuo-spaziale. Inoltre significativo risulta 

il vantaggio dato dalla tipologia di prova: la presenza di una struttura aiuta entrambi i gruppi nel 

ricordo, ma nella prova di ML il vantaggio del gruppo dei cattivi lettori è inferiore rispetto a quello 

dei buoni lettori. 

  
 

77. Gli indicatori precoci delle abilità persuasive nella scuola dell’infanzia 

 E. Casazza
1
, C. Brombin

2
, F. Cugnata

2
, M. Caputi

1 

 (
1
Università Vita-Salute San Raffaele; 

2
Centro Universitario di Statistica per le Scienze 

 Biomediche (CUSSB), Università Vita-Salute San Raffaele) 

elocasaz@gmail.com 

 

Tra le varie competenze necessarie per avere successo a scuola e nelle relazioni sociali è possibile 

annoverare buone capacità comunicative, in particolare di tipo persuasivo. L’abilità di persuadere 

gli altri inizia a svilupparsi in età prescolare e continua ad affinarsi per tutto l’arco di vita. La 

persuasione implica la presa di coscienza degli stati mentali altrui e il desiderio di modificarli. 

L’obiettivo di questo lavoro è indagare il ruolo di diverse variabili nello sviluppo delle abilità di 

persuasione. Ad un campione di 95 bambini (M = 4.87 anni, DS = 0.51 anni) sono stati 

somministrati compiti di teoria della mente, funzioni esecutive, persuasione e linguaggio. Inoltre, i 

genitori di tutti i bambini hanno compilato un questionario sulle abitudini televisive famigliari. I 

risultati mostrano che il genere, le funzioni esecutive, la teoria della mente e la quantità di 
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televisione vista quotidianamente sono implicati in misura diversa nello sviluppo di capacità 

persuasive. 

 

 

78. Quale relazione tra stili cognitivi, approccio allo studio e successo nello studio? 

un’esperienza di ricerca nella Scuola Secondaria di I grado 

 A. Consiglio, C. Meneghetti, R. De Beni 

 (Università di Padova) 

anna.consiglio@studenti.unipd.it 

 

Alla luce del crescente interesse nella scuola italiana sulla misurazione degli apprendimenti intesi 

come predittori primari di successo/insuccesso scolastico, il presente lavoro si propone di analizzare 

la relazione tra prestazioni di studio (con prove oggettive e voti scolastici), stili cognitivi ed 

approccio allo studio in un campione di studenti di scuola secondaria di I grado.  

La ricerca, ha convolto un campione di 40 studenti di scuola secondaria di I grado, a cui sono stati 

somministrati i questionari degli stili cognitivi visivo-verbale e globale-analitico, approccio allo 

studio, prove di studio, tratti dalle batterie AMOS 8-15 e NE (Cornoldi et al., 2005; De Beni et al., 

2014) e il questionario OSVIQ (Blazhenkova e Kozhevnikov, 2009; Blazhenkova et al.,2010). 

I risultati hanno evidenziato che gli stili cognitivi, soprattutto se utilizzati in modo funzionale al 

compito, possono contribuire al raggiungimento di risultati positivi sul piano degli apprendimenti, 

unitamente a fattori strategici, motivazionali ed autoregolativi. 

 

 

79. Operosi Per Prevenire 

 L. Dario
1
, S. M. Santucci

2
 

 (
1
Pedagogista clinico, presidente AIDAI Marche, referente comitato scientifico CNIS; 

 
2
Insegnante Scuola Primaria presso Istituto Comprensivo G.Cingolani Montecassiano)

 

aidai.marche@libero.it 

 

È possibile dire che ora il focus si dovrebbe spostare sulla prevenzione dei disturbi specifici di 

apprendimento? Ma, quale prevenzione, se parliamo di   disturbo neurobiologico? Vero, ma, come 

la storia dell’uomo insegna, l’ambiente interagisce e agisce sull’uomo. Cosi, perchè non tentare la 

via del potenziamento sugli aspetti fondamentali che rappresentano il sostrato per lo sviluppo delle 

abilità di lettoscrittura?  

Quelli che appaiono maggiormente significativi sono le abilità fonologiche e le abilità percettive. 

La scuola dell’infanzia appare come l’ ambiente privilegiato per “giocare” con la lingua e 

accrescere la consapevolezza fonologica.  

“Il treno di parole”…è efficace per portare il bambino dal processo innato fonologico “ globale” 

alla fase di sviluppo successivo che deve essere supportata con un approccio analitico, via di 

accesso all’ apprendimento della piena abilità della scrittura. 

Esso appare  un efficace mezzo per il training fonologico di  analisi della parola in input e in output 

accompagnata da training sulle abilità percettive di analisi visiva attraverso giochi di 

riconoscimento di una parte rispetto al tutto e del tutto rispetto ad una parte. 

 

 

80. Il contributo del Sistema Numerico Approssimativo (ANS) allo sviluppo 

dell'apprendimento matematico precoce 

 C. De Vita
1
, H. Costa

2
, M.C. Passolunghi

1
 

 (
1
Università di Trieste;

 2
Kingston University, London) 

 chiaradv@hotmail.it 
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L'apprendimento della matematica è un processo complesso che coinvolge una vasta gamma di 

abilità cognitive, sia generali che specifiche. Tra queste ultime, un ruolo fondamentale è svolto dal 

Sistema Numerico Approssimativo (ANS), un sistema innato che consente la manipolazione di 

quantità e grandezze in modo approssimato (ad esempio stimare approssimativamente i risultati di 

un calcolo o confrontare due o più serie di elementi per identificare, senza contare, quale potrebbe 

essere la più numerosa). Le capacità dell'ANS appartengono ad un più ampio spettro di abilità 

generalmente indicate con l'espressione "senso del numero". In particolare, nello studio si è 

osservato lo sviluppo dell'ANS in un gruppo di 110 bambini della prima classe della scuola 

primaria, mettendolo in relazione con il livello di apprendimento matematico. I risultati verranno 

discussi alla luce delle recenti linee teoriche relative alla relazione tra ANS e apprendimento 

matematico. 

 

 

81. Progetto IPDA3: Analisi dell’efficacia di un intervento effettuato su apprendimento e 

abilità trasversali nella scuola dell’infanzia. 

 N. Del Bianco
1,2

, E. Virgili
2,3

 

 (
1
Libero Professionista; 

2
Università di Urbino; 

3
Istituto Comprensivo “U. Tocci” Cagli 

 (PU)) 

n.delbianco@libero.it 

 

In questo lavoro viene descritta un’attività di intervento sulle difficoltà di apprendimento, 

attenzione e memoria, condotta con bambini della scuola dell’infanzia. La metodologia utilizzata ha 

previsto quattro fasi: screening, pre-test, intervento, test finale. Nella prima fase è stato effettuato 

uno screening su 75 bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, utilizzando il questionario 

IPDA (Terreni et al., 2002). In questo modo sono stati individuati 12 bambini con possibili 

difficoltà di apprendimento. Nella fase di pre-test a questi bambini sono state somministrate 

individualmente varie prove standardizzate per valutare diverse capacità cognitive: abilità 

linguistiche, fonologiche, aritmetiche, grafomotorie, memoria verbale a breve termine e di lavoro, 

attenzione. Sulla base di queste prove sono stati individuati 10 bambini con deficit, gruppo 

sottoposto, successivamente, ad un’attività di intervento, svolta in piccolo gruppo, utilizzando 

materiali didattici specifici per il trattamento delle difficoltà rilevate (Perotta e Brignola, 2000; 

Tretti e Corcella, 2002; Capani, 2009). Settimanalmente sono state effettuate due sessioni di 

intervento della durata di 90 minuti ciascuna: una sessione incentrata sul potenziamento delle 

attività linguistiche, metafonologiche, attentive e una sessione finalizzata allo sviluppo del senso del 

numero e delle abilità mnestiche. Al termine dell’intervento, nel test immediato, sono state 

somministrate al gruppo d’intervento le stesse  prove individuali utilizzate nel  pre-test. Saranno 

discussi i risultati relativi all’efficacia delle attività di intervento, analizzando e confrontando le 

prestazioni evidenziate dal gruppo al pre e post test. 

  
82. Prerequisiti Alfabetici, Scrittura Spontanea e gli effetti di un training sulle Funzioni 

Esecutive 

 E. Di Bernardo, L. Traverso, M.C. Usai, P. Viterbori 

 (Università di Genova) 

dibernardoerika@gmail.com 

 

È ormai ampiamente dimostrato quanto lo sviluppo delle Funzioni Esecutive (FE; Miyake & 

Friedman, 2012) sia importante in relazione a diversi domini di sviluppo, tra cui l’acquisizione dei 

primi apprendimenti scolastici (Brock, Rimm-Kaufman, Nathanson e Grimm, 2009; Hughes & 

Ensor, 2007). Al fine di prevenire difficoltà nello sviluppo, in questi ultimi anni, l’attenzione della 

comunità scientifica è stata rivolta a indagare la possibilità di incidere sullo sviluppo di queste 

capacità fin dall’età prescolare (Traverso, Viterbori e Usai, 2015). Sono qui presentati i risultati di 
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di uno studio volto a indagare  l’efficacia di un intervento di potenziamento delle FE in bambini 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia; saranno descritti gli effetti di trasferibilità ai prerequisiti 

alfabetici e in particolare alla prova della scrittura spontanea. 

  
 

83. Dal tuo quaderno vedo che… 

 B. Fausti
1
, L. Dario

2
 

 (
1
Insegnante, membro Aidai Marche, referente CNIS;

2
Pedagogista clinico, presidente 

 AIDAI Marche, referente comitato scientifico CNIS)  

aidai.marche@libero.it 

 

L’abstract nasce dalle riflessioni emerse dal gruppo di ricerca AIDAI sezione delle Marche, in 

relazione alla diffusa didattica disfunzionale dell’errore contro una didattica che abbracci una 

strategia funzionale all’alunno con difficoltà di apprendimento scolastico. 

Dall’illustrazione dei materiali raccolti durante le ore di lezione si è evidenziato come, già di per sé, 

una correzione adeguata possa essere più efficace e di supporto ad un apprendimento mirato. 

Il nostro piccolo campione ha evidenziato come indicatori quali : il rifare esercizio di scrittura, il 

copiare quale via per correggere, sottolineare di rosso l’errore, aggiungere la correzione di una parte 

rispetto ad un tutto (es. aggiungere con la penna la lettera doppia mancante), non sortiscano effetti 

rilevanti ai fini di un superamento delle difficoltà ortografiche e/o comunque di una maggiore 

consapevolezza nella scrittura e, anzi, a volte, risultano essere controproducenti, generando nuovi 

tipi di costruzione errata della parola.  

Intraprendere la via giusta è possibile per attuare un cambiamento significativo che elimini anche il 

dubbio cognitivo che si crea nella mente del bambino di fronte, per esempio, a scrittura di parole 

con suoni simili, all’applicazione della regola ortografica dell’H; pur avendole ben memorizzate 

non riesce ad gestirne l’applicazione in fase di scrittura spontanea. 

La via giusta quindi, a fronte di quanto sopra, può per esempio passare attraverso un cambio 

metodologico della correzione da parte dell’insegnante, più funzionale, che dal quaderno, dalle 

“mancanze”,  sappia cogliere, a quale “stadio” si trovi l’alunno per un intervento pertinente sul 

dominio specifico. 

 

 

84. Influenza delle abilità strumentali sulla capacità di produzione del testo scritto 

 G. Fietta 

 (Psicologa) 

giulia.fietta@gmail.com 

 

Utilizzando la batteria MT avanzate3si è indagato se la competenza ortografica e quella 

grafomotoria fossero in relazione con l’abilità di produzione di un testo,valutata nella prova di 

scrittura spontanea.Inoltre si è voluto verificare l’attendibilità delle prove somministrate tramite il 

re-test; i partecipanti erano 297 studenti di 1°-2°superiore.I risultati suggeriscono che se l’analisi 

fonemica,l’associazione fonema-grafema o il recupero della forma ortografica sono deficitarie,esse 

lo sono trasversalmente in tutte le prove.Sia per le prove di dettato di brano sia per le prove di 

dettato di parole e non parole è emersa una correlazione negativa con il giudizio qualitativo 

generale.Inoltre anche se non è emersa alcuna correlazione tra le prove di velocità e il giudizio 

qualitativo del giudice,risulta una correlazione significativa tra il numero di parole scritte e la prova 

di scrittura di numeri in lettere,mentre una correlazione meno forte e negativa tra gli errori effettuati 

e la prova di scrittura di“le”. 
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85. La readiness scolastica è correlata alla creatività? Un’indagine al termine della scuola 

dell’infanzia 

 R. Finazzi, M. Geroldi, A. Antonietti, L. Stefanini 

 (SPAEE -Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

m.robertafinazzi@gmail.com 

 

Nella valutazione delle competenze del bambino che accede alla scuola primaria, la creatività non è 

in genere inclusa. Essa tuttavia costituisce un’importante dimensione su cui la scuola dell’infanzia 

ha in genere molto investito. Per verificare il tipo di rapporto che esiste tra il complesso delle 

capacità sui cui maggiormente si insiste nell’assessment compiuto alla fine della scuola 

dell’infanzia e la creatività, la scala IPDA è stata compilata dagli insegnanti in riferimento ai 

bambini di 5 anni al termine dell’anno scolastico. Agli insegnanti è stata inoltre richiesta la 

valutazione di ogni bambino in relazione a sei aspetti che caratterizzano il pensiero creativo. I dati 

raccolti su un campione di più di 200 bambini indicano che le capacità e i prerequisiti degli 

apprendimenti scolastici valutati tramite la scala IPDA hanno rapporti differenziati con la creatività, 

suggerendo l’opportunità di integrare quest’ultima dimensione nel profilo complessivo di abilità 

dell’alunno. 

 

 

86. Programma metacognitivo/cooperativo di sviluppo della comprensione orale e scritta e 

del ragionamento logico in classe III di scuola primaria 

 S. Fontolan
1
; C. Zamperlin

2 

 (
1
Psicologa, socio Airipa Veneto; 

2
Università di Padova) 

fontolan.sabrina@gmail.com 

 

Il presente studio propone un training metacognitivo che elicita le abilità necessarie per la 

comprensione del testo (orale e scritta) e il ragionamento logico, competenze centrali negli 

apprendimenti scolastici che influenzano il benessere psicologico dello studente. Nella ricerca sono 

state coinvolte due classi terze, una di controllo e una sperimentale, testate nel pre e nel post 

training.  

Il materiale di intervento utilizzato nella classe sperimentale  è tratto del testo “Super Abilità – 

Valutazione e potenziamento delle abilità trasversali – C. Zamperlin, M. Benvenuti, A. Molin, C. 

Vocetti, R. De Beni. Ed. Giunti”.   

Il lavoro in aula, 11 incontri di due ore, è stato impostato con le tecniche psicoeducative del 

Cooperative Learning  e motivando la classe con una Token Economy. 

Il monitoraggio comportamentale e di soddisfazione alla vita scolastica dello studente è stato 

realizzato  utilizzando delle schede osservative compilate dalle insegnati. 

Dall’analisi dei dati alle prove è emerso che la classe sperimentale ha tratto beneficio dall’attività di 

training in tutte le aree trattate (comprensione orale, scritta, ragionamento) e si sono evidenziati 

miglioramenti sul piano emotivo/motivazionale degli alunni. 

 

 

87. Medit-Azione - Attività di movimento in classe e attenzione  

 T. Furini, G. Gambarini, R. Gandini, M.F. Cavallasca
 

 (Comune di Malnate – Volontari del Laboratorio “Malnate. La città delle Bambine e dei 

 Bambini”)  

cittadeibambini@comune.malnate.va.it 

 

Nell’ambito del progetto del Comune “Malnate. La città delle bambine e dei bambini”, 

nell’a.s.2013-2014 è stata realizzata una sperimentazione per valutare quali attività motorie 

proporre in classe nelle ore di lezione, perseguendo obiettivi quali: autostima e identità positiva, 
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coscienza del proprio corpo, prevenzione di sovrappeso, migliorare la qualità di funzioni cognitive, 

attenzione e tranquillità, per potenziare e sostenere l’attività didattica successiva. 

Dall’analisi di questa ed altre esperienze realizzate in scuole italiane, nell’a.s.2014-2015 è nata una 

Formazione-Azione. 

Destinatari: Insegnanti delle scuole primarie. 

Finalità: Formare le insegnanti nell’attuazione in classe, con conduzione delle insegnanti e 

successivamente dei bambini stessi, di esercizi ginnici attivi e stretching (4 modelli di sequenze) e 

breve meditazione (15 minuti totali) per  migliorare il benessere psico-fisico, riportare nella mente 

un’attenzione focalizzata “qui ed ora” e propensa a concentrarsi nuovamente. 

Viene illustrata l’esperienza di una classe campione. L’importanza e l’efficacia dell’attività motoria 

ed  anche i benefici della meditazione sono evidenziati sia dall’insegnante che dai bambini 

coinvolti. 

 

 

88. Temperamento infantile, disattenzione e iperattività. Un confronto tra genitori e 

insegnanti 

 S. Grilli
1
, I. Buonomo

2
, C. Fiorilli

1
 

 (
1
LUMSA, Roma;

 2
Università Sapienza, Roma) 

s.grilli@lumsa.it 

 

L’interazione reciproca tra temperamento infantile, comportamento adulto e risposte infantili ad 

esso ha effetto sullo sviluppo del bambino, in generale e nel contesto scolastico (Lerner e Lerner, 

1983; Chess e Thomas, 1987; Matheny, 1989; Vermigli e Attili, 2001). Lo studio esplora le 

valutazioni di insegnanti e genitori su temperamento e comportamento di 49 bambini dell’ultimo 

anno di scuola dell’infanzia, attraverso l’uso di due strumenti: i Questionari Italiani del 

Temperamento Infantile (QUIT; Axia, 2002) e le Conners’ Rating Scale-R (CTRS-R, vers. it. 

Nobile et al., 2007). Le valutazioni di genitori e insegnanti sono significativamente diverse per  

attività motoria (QUIT; F=21.5, p=.000),  emozionalità positiva (QUIT; F=4.75, p=.032) e  indice 

ADHD (CTRS-R; F=21.6, p=.000). Inoltre, nei pattern di correlazione, mentre le valutazioni degli 

insegnanti su ADHD, iperattività/impulsività e disattenzione (CTRS-R) sono significativamente 

associate alla maggior parte delle caratteristiche temperamentali (.38 

  
 

89. Comprensione da ascolto: ali per la mente 

 T. Iadeluca 

 (Insegnante di scuola primaria) 

tilde.i@alice.it 

 

La comprensione orale  può essere una chiave per migliorare  l’organizzazione del pensiero?  

Un bambino costruisce le strategie da ascolto se sa pianificare il percorso della mente, se è capace 

di  individuare i punti di riferimento che gli indicano la strada, se gli è stata mediata l’impalcatura 

che gli permette di catturare gli indizi che  riceve oralmente e  riesce a dare loro un senso..  

Nella  classe campione sono state condotte per due anni attività di potenziamento dell’ ascolto in  

forma laboratoriale con materiale specifico ed attività metacognitive; in seguito la didattica, pur 

richiamandosi alle modalità già sperimentate, ha  seguito percorsi meno specifici . Il confronto con 

una classe di controllo in cui è stata seguita sempre una didattica tradizionale, ha evidenziato una 

migliore prestazione dei bambini della classe campione, misurata come maggiore competenza nella 

comprensione del testo scritto e nelle abilità di soluzione del problem solving matematico. 

 

 

90. Includere con Radio Magica 
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 M.G. Lamparelli
1
, S. Zoia

2
, E. Rocco

3 

 (
1
Hattiva Lab Cooperativa Social;

2
S.S.Tutela Salute Bambini Adolescenti AAS1 Trieste; 

 
3
Università Cà Foscari)  

mariagrazia.lamparelli@hattivalab.org 

 

Radio Magica nasce da un progetto di ricerca multidisciplinare per offrire un portale educational 

dedicato musica e storie multiformato, complementare all’attività didattica e accessibile 

gratuitamente a scuola e a casa. Il progetto nel 2014 e'stato accolto dal MIUR e verra' a breve 

inserito nel ‘Portale Italiano per l’Inclusione Scolastica’ gestito dal Ministero. La presentazione 

focalizzerà su : 1) metodologie di utilizzo del portale (radio education push/pull), 2) risultati 

empirici emergenti con alunni con BES fruitori dei materiali presenti su www.radiomagica.org. 

Obiettivi della presentazione sono: condividere su scala nazionale il progetto come bene collettivo 

basato sul paradigma della open innovation, rivolto a tutti i bambini, con contenuti in formato 

audio, video LIS, simboli e alta leggibilità; individuare assieme alla comunità di esperti in 

pedagogia speciale traiettorie di ricerca e ampliamento dei contenuti per massimizzare i benefici su 

scala nazionale. 

 

 

91. Progetto “PRIMI PASSI PER IMPARARE” dal Nido alla Scuola Primaria 

 A.M. Latini, F. Morini, G.Filippetti, M.P. Panoni, N. Buccitti, C. Cardinali 

 (DSA-Centro Multispecialistico) 

info@dsa-ancona.it 

 

Introduzione: Spesso le difficoltà scolastiche sono il segnale di abilità di base non  adeguatamente 

apprese. La conoscenza e la tempestiva attivazione di strategie di potenziamento, possono favorire 

lo sviluppo di quelle funzioni che garantiscono al bambino le condizioni ottimali  per apprendere. 

Materiale/Metodo: Primo Progetto in Europa  rivolto a bambini/educatrici/insegnanti e genitori di 

un Istituto Comprensivo del Comune di Ancona. Articolato in tre fasi: Nido, scuola dell’infanzia e 

primo biennio scuola primaria.   

Metodologia: osservazioni ed attività di potenziamento dei bambini; informazione/formazione 

teorica/pratica per educatrici/docenti e genitori. 

Strumenti: incontri/ questionari/ griglie/ prove standardizzate/ materiali di potenziamento. 

Obiettivi: Facilitare l’apprendimento, potenziando le abilità  psicomotorie, comunicativo-

linguistiche, logico-matematiche di ogni bambino. Fornire a educatrici, docenti e famiglie strumenti 

di osservazione ed intervento, sostenendone anche la responsabilità educativa. 

Conclusioni: Raccolta dati,costruzione profili individuali, analisi dei punti di forza/debolezza di un 

Progetto innovativo volto a stimolare l’apprendimento con strategie didattiche finalizzate allo 

sviluppo ottimale dei potenziali di ogni bambino. 

 

 

92. Promuovere la competenza emotiva al Nido d'Infanzia: efficacia di un laboratorio 

 F. Lovati, D. Vermi, L. Traverso, M.C. Usai 

 (Università di Genova) 

chicle86.fl@gmail.com 

 

Le emozione svolgono un ruolo di organizzatore cognitivo e affettivo e che media nel rapporto tra 

l’organismo e l’ambiente. Questa ricerca ha avuto come obiettivo la realizzazione e la verifica 

dell’efficacia di un laboratorio finalizzato a promuovere la competenza emotiva in bambini dai 24 ai 

36 mesi. Il laboratorio prevede 17 attività di gioco finalizzate a stimolare espressione, 

riconoscimento comprensione e regolazione delle emozioni. Le attività sono state proposte 

all’interno di un Nido d’Infanzia e condotte dagli Educatori ai quali è stata offerta una formazione. 
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Nello specifico, il progetto ha previsto la partecipazione di 23 bambini (età media 27,95; d.s.:2,6, 

62% femmine) assegnati casualmente al gruppo sperimentale e di controllo. È stata condotta una 

valutazione diretta in cieco e una indiretta prima e dopo l’attivazione del laboratorio. I risultati 

hanno evidenziato un miglioramento della competenza emotiva per i bambini del gruppo 

sperimentale rispetto al gruppo di controllo. 

 

 

93. "Pensieri e parole: una strada per crescere" - Esperienza di un gruppo di ragazzi con 

DSA 

 A. Marcelli
1
, R. Riccioni

2
, C. Passanisi

1
 

 (
1
ASUR A.V.1, Pesaro;

 2
Centro di Neuropsicologia clinica dell'età evolutiva, Università di 

 Urbino) 

roberta.riccioni@alice.it 

 

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di riportare l'esperienza di un gruppo di auto-mutuo aiuto, 

costituito da 10 ragazzi con diagnosi di DSA, frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Gli 

incontri sono stati strutturati con l'intento di supportare i ragazzi durante l'anno scolastico, in un 

percorso volto all'autonomia emotiva, attraverso reciprocità e condivisione. Sono stati affrontati 

argomenti legati al rapporto con i pari e gli adulti di riferimento, all'espressione delle emozioni, 

oltre alle tematiche relative al DSA.  

Al termine dell'esperienza i ragazzi si sono mostrati più consapevoli delle proprie potenzialità, con 

una maggiore percezione di autoefficacia, fiducia in sé e motivazione all'apprendimento, 

riconoscendosi in problematiche comuni nel gruppo e sperimentando stati d'animo condivisi. É stato 

dunque possibile, per ogni membro del gruppo proporsi come elemento caratteristico per suggerire 

strategie per evitare l'insuccesso scolastico ed esprimere punti di vista in virtù del processo di 

crescita tipico della loro fase evolutiva. 

 

 

94. Star bene in classe : ragazzi in cammino, la diversità e il bullismo 

 J. Masi, C. Gregoretti, L. Poggiaspalla, D. Gallo 

 (Servizio DSA; Istituto Omnicomprensivo“Montefeltro" Sassocorvaro)  

jenny.masi@libero.it 

 

Il progetto che ha interessato le classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Montefeltro di Sassocorvaro (PU) si è centrato  sui  processi di inserimento nel  gruppo e l’intreccio 

di relazioni  positive con i coetanei  all’interno della classe.  Le finalità di tale intervento sono state: 

prevenire  episodi di prepotenze e vittimismo,  promuovere il benessere e prevenire il disagio 

scolastico. Gli obiettivi proposti in classe sono stati: acquisire una modalità di comunicazione 

assertiva, rafforzare l’autostima e l’identità personale, riconoscere e esprimere le proprie emozioni, 

sapersi relazionare in modo positivo con coetanei e professori, promuovere interventi di 

collaborazione, tutoring, supporto, aiuto reciproco e problem solving, l’importanza delle regole per 

la convivenza. Durante il progetto si sono svolte attività specifiche di compilazione di questionari, 

role play, creazioni di poster e componimenti scritti. Inoltre sono state fornite indicazioni pratiche 

agli insegnanti  per generalizzare le abilità apprese dai ragazzi. 

  
 

95. SPIDER... una rete integrata 

L. Mattioli 
1
,  R. Maccagnani 

2-8
, M. Palazzi 

3-9
, M. Buonvino 

4-9
, F. Burani 

5
, C. Cesaretti 

6
, 

U. Ragnoni 
7
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1 
Dirigente Scolastico IC "Fermi" di Mondolfo , progettista progetto "Spider: prassi 

innovativa per la gestione integrata dei disturbi specifici di apprendimento nella provincia 

di Pesaro-Urbino; già referente integrazione UST PU, già formatore AID); 
2
 Docente I.C. 

“Gandiglio” di Fano ; 
3
 Docente I.C. "Frank" di Montecalvo in Foglia ; 

4
 Docente I.C. 

"Fermi" di Mondolfo ; 
5
 Docente I.C. di Cagli ;

6
 Docente I.C. "Faa di Bruno" di Marotta ; 

7
 Docente I.C. di Fermignano ; 

8
 Referente CTS-Fano (PU; 

9
 Operatore CTS-Fano  

dirigentemondolfo@gmail.com 

 

“SPIDER : gestione integrata dei disturbi specifici di apprendimento(DSA) nella provincia di 

Pesaro e Urbino” 

Nasce nel 2010 a cura dell'UST PU 

È un progetto di ricercazione, in rete (UST PU che coordina il progetto, 59/64 Scuole,  Centro 

neuropsicologiaetà evolutiva, CTS PU) 

Destinatari:  alunni con DSA e non 

Obiettivi: 

- Coinvolgere i diversi attori in modo sinergico e collaborativo 

- Attuare prevenzione e diagnosi precoce 

- Diffondere una didattica inclusiva 

- Incrementare il livello di formazione dei docenti, DS 

Risultati  

- Protocollo di buone prassi, inserito nei POF delle Scuole 

- Modello unico di PDP  

- Prove MT in tutte le classi II Primaria e I Sec. I Grado 

- Formazione con modello a cascata per docenti, famiglie, DS 

- Gruppo di docenti esperti per la  formazione 

- Guide Spider  

- Spider-Kit 

- Spider Campus per gli alunni DSA delle classe V Primaria 

- Diffusione uso nuove tecnologie free 

 

 

96. Self-talking  e  sviluppo dei prerequisiti all’apprendimento 

 M. Minuto, R. Ravizza  

 (Studio Forma) 

miminuto@libero.it 

 

Il  dialogo diretto a noi stessi è presente sin dalla prima infanzia come ricaduta dello scambio 

comunicativo con gli adulti ed è centrale nell’indirizzare i comportamenti e sviluppare il pensiero. 

Questo parlare con se stessi  che diventa, crescendo, quasi del tutto interiorizzato viene attivato in 

modo non consapevole di fronte alla presenza di una situazione critica o di un  problema ed è 

relativo ad aspetti motivazionali  e cognitivi. 

Il genitore, l’ educatore e l’insegnante possono aiutare la  consapevolezza  di questa risorsa e  

fornire un modello  efficace  per favorire  lo sviluppo del linguaggio, delle  funzioni cognitive e 

della regolazione del comportamento. 

L’approccio del self-talking si sta, infatti, rivelando particolarmente produttivo in quelle situazioni 

in cui vi siano da costruire e potenziare i prerequisiti all’apprendimento. 

Saranno presentate testimonianze e applicazioni in contesti e in età differenti. 

  
 

97. Un doposcuola specializzato per ragazzi Dsa: favorire l’autonomia scolastica e la 

motivazione. 
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 A. Morganti
1
, B. Beneventi

2
, M. Becuzzi

2
 

 (
1
Studio Pedagogico Il Sole;

2
Centro Polifunzionale l'Elefante Invisibile) 

dr.morgantiannalisa@gmail.com 

 

Molte difficoltà incontrate dai ragazzi durante lo studio (scarsa organizzazione, bassa motivazione, 

scarso uso di strategie e strumenti compensativi ) compromettono spesso il successo scolastico, con 

il rischio di esclusione dal contesto scolastico, con importanti ricadute anche sulla sfera emotiva del 

ragazzo. 

Un obiettivo fondamentale del progetto è stato offrire ai ragazzi con DSA, un percorso pratico, 

basato sull’acquisizione di un buon metodo di studio unito all’utilizzo dello strumento tecnologico 

(pc) con software specifici per la compensazione delle difficoltà legate al disturbo.  

E’ stato affiancato un lavoro sulla motivazione e l’autostima volto a rinforzare il loro senso di 

competenza unito ad un lavoro di supporto alle famiglie. 

Sono stati coinvolti bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado , 

con la somministrazione iniziale e finale del questionario “Amos 8 – 15”.  

La ricerca mostra miglioramenti sulla capacità di organizzazione, uso strategie e motivazione. 

  
 

98. L'insegnamento della letteratura italiana a studenti con DSA 

 F. Negro
1
, L. Amabile

2
 

 (
1
Università Ca Foscari Venezia,

2
Poliambulatorio Medico 018 Centro Specialistico DSA di 

 Montebelluna (TV))  

lara.amabile@gmail.com 

 

Questo contributo descrive l’esperienza di un programma di potenziamento delle abilità di 

comprensione del testo letterario in soggetti con DSA allo scopo di studiare una didattica innovativa 

dell’insegnamento della letteratura italiana ad alunni DSA della scuola secondaria. 

Le attività sono state strutturate prendendo ad esempio il programma teorico di “Nuova guida alla 

comprensione del testo” di De Beni, Vocetti e Cornoldi come modello di attività didattica, 

utilizzando però testi di letteratura italiana. 

Vengono presentati esempi di attività didattiche di organizzazione delle abilità di analisi del 

contenuto del testo che hanno permesso al lettore, oltre che una maggiore comprensione generale, 

anche l’accesso ai successivi processi di elaborazione e di riflessione metacognitiva. 

  
 

99. Laboratorio linguistico teorico/pratico nelle Scuole dell'Infanzia: cinque anni di 

esperienza Pesarese 

 A. Paoletti, O. Verni
 

 (Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR - Area Vasta n. 1 - Distretto di Pesaro) 

antonella.paoletti12@libero.it 

 

Progetto  nato nel 2011 e tutt’ora in corso, promosso dal Servizio UMEE dell’ASUR Pesaro, 

coinvolge tutte le Scuole dell’Infanzia Statali della città, consta di una parte teorica (Corso di 

Formazione alle Insegnanti) e di una pratica (laboratori linguistici nelle scuole, condotti dalle 

Logopediste affiancate alle Insegnanti).   

Scopi: Prevenzione del DSL e, a lungo termine, del DSA. 

Dalla letteratura scientifica, circa il 7 % dei bambini di 5 anni è affetto da DSL, (disturbo Primario). 

Di questi, più della metà  esiteranno in DSA. 

Drammaticamente negli ultimi anni si sta assistendo ad un aumento esponenziale della DOMANDA 

di interventi Logopedici, ben superiore ai dati riportati in Letteratura, fenomeno  da ricondursi 

all’aumento dei Disturbi di Linguaggio (e altri) di tipo SECONDARIO, conseguenti ai rapidi 
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cambiamenti socio-culturali in atto: esposizione massiccia a strumenti di tipo elettronico, 

impoverimento delle interazioni di tipo verbale fra pari e in ambito familiare, bilinguismo. 

 

 

100. Evoluzione delle Strategie di Studio e dell'Autostima scolastica in una studentessa 

DSA a seguito di un intervento mirato sul processo di apprendimento. 

 M. Peroni, S.Levi., B. Lelli, M. Baravelli, P. Cafaro, F. Ciceri  

 (Associazione Oltremodo) 

info@oltremodo.eu 

 

Si presenta il caso di una studentessa con Disturbo misto delle capacità scolastiche (F.81.3) 

associato a criticità nella memoria verbale e nel recupero lessicale. 

Conosciamo la  studentessa  nel giugno 2011, al passaggio tra la scuola primaria e quella secondaria 

di primo grado, in occasione del Campus di Informatica per l'Autonomia.  

Durante la presa in carico la ragazza ha partecipato ad altri Campus residenziali e al doposcuola 

specializzato per DSA dell'Associazione Oltremodo. 

Obiettivo del lavoro è stato il miglioramento del metodo di studio attraverso la riflessione 

metacognitiva, l'uso di strategie funzionali al suo stile di apprendimento, sfruttando anche gli 

strumenti compensativi. 

Il re-test, svolto a tre anni di distanza, mostra un miglioramento significativo in tutte le prove 

somministrate nell'arco della presa in carico (TMA - sottoscala autostima scolastica dal 7° al 

60°centile; QSS1 e QSS2 da fascia di prestazione media ad alta). 

 

 

101. Moltiplicare o dividere? Testo vs immagine per risolvere i problemi matematici 

 P. Piccinini 

 (Istituto Comprensivo Lucca 6) 

patriziapiccinini@email.it 

 

La soluzione dei problemi è uno dei nodi matematici più difficili da sciogliere nella scuola primaria. 

Pertanto, prendendo spunto dalla didattica in uso nei Paesi scandinavi, si sono cercati percorsi 

didattici alternativi alla tradizionale impostazione "problema scritto - soluzione"  ed è stato previsto 

l'uso di immagini in alternativa al testo. 

In questa pratica didattica la verbalizzazione del testo del problema, orale o scritta, avviene 

successivamente e ad opera dell'alunno, a differenza di quanto accade con i problemi proposti in 

modo tradizionale. 

Saranno quindi discussi i risultati di una ricerca sulle capacità dei bambini di risolvere i problemi 

nelle due modalità: dal testo scritto alla soluzione vs dall’immagine alla soluzione. 

I dati raccolti permetteranno di valutare se l'uso delle immagini può essere una risorsa per 

potenziare le abilità di risoluzione dei problemi matematici e per prevenire/attenuare le difficoltà di 

apprendimento in generale. 

 

 

102. La promozione delle abilità di comprensione scritta nella matematica 

 S. Pieroni
1
, L. Dario

2
 

 (
1
Insegnante scuola secondaria di primo grado; 

2
Pedagogista clinico, presidente AIDAI 

 Marche, referente comitato scientifico CNIS) 

serenellapieroni@libero.it 

 

Sperimentazione in una Scuola Secondaria di I° annessa al Convitto Nazionale “ G. Leopardi” di 

Macerata, destinatari     classe 1, numero alunni 20. 
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Sulla base della mia esperienza lavorativa, gli alunni in ingresso in prima media già presentano stati 

emotivi ansiogeni, innescati dall’esperienza della propria carriera scolastica, che consolidano un 

atteggiamento di blocco psico-fisico che genera un’impotenza appresa che si manifesta al primo 

livello quale la lettura del testo matematico.. Disinnescare questo atteggiamento ormai biologico di 

difesa dell’organismo, è stata la mia sfida, a livello professionale ed umano, leva di un percorso 

annuale condotto tenendo presente il filo rosso del cammino psico-pedagogico, quale quello di 

rendere competenti i ragazzi, e mettendo in risalto l’aspetto relazionale, emotivo e di percezione 

positiva di se stessi.   

Accompagnare gli alunni verso l’acquisizione di un lessico specifico, aiutarli a colmare le lacune 

riscontrate e superare la conseguente ansia di fronte alla materia, sono stati gli obiettivi di questo 

progetto. 

Sono state utilizzate, nel corso dell’anno scolastico, prove standardizzate e, per le competenze 

linguistiche, si è creato nuovo materiale per il potenziamento della comprensione del testo scritto in 

matematica. 

Nella fase finale sono stati effettuati  i re-test ad hoc per avere un riscontro sull’operato svolto. 

  
 

103. Rapporto tra lo sviluppo del ragionamento morale e comportamenti prosociali e/o 

 ostili in bambini prescolari 

 V. Pierucci, V. Mei, C. Belacchi 

 (Università di Urbino) 

virginia-pierucci@virgilio.it 

 

Esistono numerose evidenze in letteratura sul rapporto tra livelli di sviluppo del pensiero morale e 

interazioni prosociali/ostili tra coetanei (Gini et al., 2014), ma non studi specifici nell’ età 

prescolare. Il presente contributo ha inteso esplorare l’ eventuale associazione tra ragionamento 

morale e assunzione di specifici ruoli aggressivi e/o prosociali in bambini di Scuola dell’Infanzia, 

nell’ipotesi che più alti livelli di giudizio morale fossero significativamente correlati a 

comportamenti di prosocialità. 

156 bambini di 4 Scuole dell’ Infanzia  della Regione Marche hanno risposto a 3 Storielle morali 

piagetiane ”Intenzioni e risultati”, “Responsabilità oggettiva e soggettiva” e “Bugie ed errori”; 2 

insegnanti per classe hanno rilevato la frequenza dei comportamenti verso i coetanei di ogni 

bambino. I risultati preliminari mostrano un ragionamento morale (Bugie ed Errori) più evoluto nei 

bambini con ruoli prosociali (r= .174*, p < .05): ruolo di Mediatore (r= .203*, p< .020) e di 

Difensore (r= .180*, p< .05). 

 

 

104. La rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento: una visione longitudinale 

dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

 C. Piscitelli, M. Gualtieri  

 (Centro Pedagogico e Psicologico “L’Albero Bianco” di Alice Cooperativa Sociale, ente 

 convenzionato con Polo Apprendimento) 

carapiscitelli@gmail.com 

 

Dall'Anno Scolastico 2012/2013, all'interno dell’Istituto Comprensivo di Montemurlo (PO), viene 

portato avanti un progetto per la rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento a partire dalla 

Scuola dell’Infanzia e per i primi anni della Scuola Primaria. Il lavoro che si intende presentare 

metterà in evidenza gli strumenti utilizzati e i risultati ottenuti dalla loro somministrazione ponendo 

particolare attenzione allo sviluppo longitudinale di tale rilevazione su di un gruppo di bambini 

individuati a rischio nell'ultimo anno della scuola dell’infanzia e monitorati in itinere fino alla 

classe seconda della scuola Primaria. Il percorso attuato nell'Istituto prevede il supporto e la 
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consulenza di personale esterno alla scuola per la condivisione delle informazioni rilevate e degli 

strumenti utilizzati per l’osservazione nelle diverse fasi di monitoraggio. Saranno presentati i dati di 

rilevazione durante i tre anni di osservazione ed i risultati finali al termine della classe seconda 

primaria. 

  
 

105. Confronto tra le conoscenze sulle strategie di studio in un gruppo di genitori di 

 bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

 S. Poli, D. Torresan, A. Bigarella, M. Dal Ponte, J. Fincato  

 (Servizio Insieme - Poliambulatorio San Gaetano, Thiene)  

silvia.poli@yahoo.it 

 

Questo lavoro è la prosecuzione di una ricerca precedente (2014) svolta in un istituto comprensivo 

del vicentino e intende confrontare la conoscenza delle strategie di studio possedute dai genitori di 

bambini della scuola primaria con quelle possedute dai genitori di ragazzi della secondaria di primo 

grado, nell’ipotesi che a maggior esperienza di aiuto da parte dei genitori corrisponda maggior 

competenza e conoscenza sulle strategie funzionali allo studio. 

I risultati hanno indicato che anche alla fine della secondaria il numero di ragazzi che studia o fa i 

compiti con l’aiuto dei genitori continua a rimanere piuttosto alto. Ciò nonostante la conoscenza 

delle strategie nei due gruppi è molto simile e si conferma anche per i genitori dei ragazzi della 

secondaria la presenza di diverse convinzioni errate. 

La condivisione di queste riflessioni con la scuola ha dato avvio a un progetto che prevede la 

collaborazione tra insegnanti e psicologi per la realizzazione di linee guida sulle buone pratiche di 

studio, da condividere con le famiglie e tutto l’istituto comprensivo. 

 

 

106. Metacognizione, Abilità di Studio e Dislessia 

 G. Pontiggia, D. Guagnano,I. Sabatelli 

 (Dirigente Psicologo Psicoterapeuta ASL/BA Segretario Ordine Psicologi Regione Puglia) 

vannapontiggia@gmail.com 

 

Il ruolo della metacognizione  nell’affrontare efficacemente la lettura nel bambino dislessico è un 

aspetto fondamentale, insieme agli strumenti dispensativi e compensativi previsti dalla legge n170, 

2010, del trattamento della dislessia, poiché permette all’alunno di raggiungere il successo 

scolastico in piena autonomia. 

Nello studio è stato somministrato il test di abilità e motivazione allo studio (Amos, 8-15) in una 

classe della scuola primaria. Tre su 18 alunni presentavano diagnosi di dislessia.Il test Amos, ha 

permesso di valutare la performance del campione di alunni in 4 dimensioni: capacità metacognitiva 

di approccio allo studio; riconoscimento e applicazione delle strategie favorevoli allo studio; prova- 

studio e dimensione emotivo-motivazionale. 

I risultati mostrano differenze tra alunni dislessici e non nella dimensione emotivo-motivazionale 

con ricadute sull’apprendimento.Tale risultato potrebbe porre le basi per interventi sugli alunni 

dislessici basati sul potenziamento delle abilità emotivo-motivazionali, le quali non devono svolgere 

un ruolo marginale nel processo di apprendimento. 

 

 

107. Efficacia di differenti modalità di potenziamento in età prescolare 

 A. Porru, F. Siddu, S. Meloni, C. Cocco, I. Atzei, M. Agus 

 (Università di Cagliari) 

annamariaporru@gmail.com 
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Lo scopo di questo studio è stato quello di verificare se 58 bambini di cinque anni (frequentanti 

l'ultimo anno di scuola materna) hanno diversi miglioramenti delle loro abilità numeriche e visuo-

spaziali al variare del tipo di potenziamento cognitivo e metacognitivo somministrato in modalità 

carta-e-matita (Passolunghi, 2004; Riccomini e Smith, 2011; Agus et al., 2015). In particolare, 

attraverso lo studio di quattro gruppi (tre sperimentali e uno di controllo) si è verificata l’efficacia di 

tre tipi di potenziamento: uno solo matematico (n=13) (Lucangeli et al., 2010), uno solo visuo-

spaziale (n=13) (Lucangeli et al., 2009) ed uno di tipo matematico e visuo-spaziale combinato 

(n=13). Le valutazioni al post test hanno evidenziato un miglioramento significativo della 

prestazione sia numerica che visuo-spaziale nei tre gruppi sperimentali, ma in modo particolare nei 

bambini che hanno realizzato il potenziamento combinato. 

  
 

108. Screening prescolare sulle competenze matematiche 

 A. Romano, L. Parachinetto 

 (Istituto comprensivo “Piazza gola”) 

alessandraromano@hotmail.it 

 

Tutti gli studi più recenti dimostrano che un intervento abilitativo, o riabilitativo che sia, è più 

efficace se precoce. 

Forti di questa convinzione abbiamo realizzato un progetto che ci consentisse una valutazione delle 

abilità cognitive e metacognitive alla base dell’apprendimento matematico dei bambini del nostro 

istituto, utilizzando lo strumento Molin, Poli, Lucangeli, BIN 4-6, Erickson come batteria di test e 

retest. Successivamente alla prima somministrazione, infatti,  a metà anno scolastico, abbiamo 

realizzato attività laboratoriali di potenziamento delle abilità matematiche dei bambini individuati in 

difficoltà. 

I processi individuati come precursori delle abilità di calcolo sono: 

• Processi semantici o della comprensione quantitativa 

• Processi di conteggio 

• Processi lessicali, ovvero la denominazione del numero 

• Processi pre-sintattici, legati alla struttura del sistema numerico. 

Tutto questo anche allo scopo di smascherare i falsi positivi, e  di stimolare le insegnanti nel 

ricercare e proporre modalità di apprendimento attive e individualizzate. 

  
 

109. Progetto Dis-integriamo la dislessia 

 G. Rosati
1
, E. Virgili

1,2 

 (
1
Istituto Comprensivo Michelini Tocci di Cagli, Pesaro-Urbino; 

2
Università di Urbino) 

giannarosati@yahoo.it 

 

Diverse ricerche hanno evidenziato che la precocità della diagnosi e dell’intervento giocano un 

ruolo positivo nel determinare l’evoluzione dei deficit ed il complessivo sviluppo affettivo e 

cognitivo dei bambini con DSA (Baker e Smith, 1999; Byrne et al., 2000;  2000; Vadasy et al., 

2000; Tretti et al., 2002). Recependo queste evidenze, la legge 170/2010, relativa ai DSA, prescrive 

che le scuole debbano implementare precocemente prassi valutative e metodologiche adeguate per 

individuare i bambini che potrebbero essere affetti da un DSA. In linea con queste indicazioni gli 

alunni di cinque classi seconde di scuola primaria sono stati sottoposti nel mese di gennaio, da 

docenti appositamente formati, ad una valutazione, con prove standardizzate, delle capacità di 

lettura: prova MT-2 di correttezza e rapidità (Cornoldi e Colpo, 1998); delle competenze 

ortografiche: dettato di Tressoldi e Cornoldi (2000) e dettato di non parole di Sartori, Job e 

Tressoldi (1995); della capacità di comprensione del testo: prova MT-2 (Cornoldi e Colpo, 1998). 

Nell’ottica dell’approccio denominato Response to Intervention – RTI (Fuchs e Fuchs, 2006), i 15 
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bambini che hanno evidenziato prestazioni a livello di intervento immediato o di richiesta di 

attenzione in almeno una delle prova di lettura e ortografia hanno partecipato ad attività di 

trattamento delle difficoltà di ortografia e/o lettura, in situazione di piccolo gruppo, con 

metodologie e materiali didattici appositi. Tali attività si sono svolte nei mesi di marzo e aprile, in 

particolate sono state effettuate 2 sessioni di intervento a settimana della durata di 1,5 ore ciascuna, 

in totale 16 sessioni. Nel mese di maggio i bambini che hanno partecipato al trattamento sono stati 

rivalutati con le stesse prove standardizzate. Verranno presentati e discussi i risultati e le 

implicazioni pratiche di questo progetto. 

 

 

110. Motivare per includere:percorso di potenziamento delle strategie di studio 

 O. Santini
1
, L. Lenzi

1
, P. Cecchi

2
, V. Salvinelli
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 (
1
Istituto Comprensivo Claudio Puddu;

2
IC nord, Prato; 

3
Università di Padova) 

oriettasantini@libero.it 

 

Il presente contribuito descrive l’esperienza di un percorso di potenziamento sul metodo di studio, 

svolto in rete, su tre scuole secondarie di I grado di Prato e che ha coinvolto 260 alunni delle 1° e 2° 

classi. 

Gli obiettivi del progetto miravano all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze, 

all'individuazione di una metodologia di studio motivante per gli alunni con DSA che si adattasse 

alle singole discipline e al gruppo classe, potenziando gli aspetti strategici e metacognitivi relativi al 

metodo di studio. I 12 incontri previsti, della durata di 60/90 minuti, erano suddivisi in 4 aree: 

organizzazione del lavoro personale e uso del diario; uso dei sussidi; elaborazione attiva del 

materiale e stile attivo durante la lezione; l’importanza del ripasso. 

L’efficacia dell’intervento è stata valutata somministrando come prove pre e post alcuni sub-test 

tratti dalla Batteria AMOS 8-15 (Cornoldi et al., 2005): verranno presentati i contenuti, la 

metodologia e i risultati ottenuti. 

  
 

111. Abilità musicali e apprendimento della lingua straniera inglese. Una ricerca in una 

 scuola secondaria di primo grado. 

 R. Santoni, M. Grassi, B. Carretti 

 (Università di Padova) 

ro_santoni@yahoo.it 

 

La ricerca condotta ha lo scopo di indagare la possibile relazione fra abilità musicali e capacità nella 

seconda lingua inglese. Lo studio si è svolto all\'interno di una scuola secondaria di primo grado, 

con 80 studenti dagli 11 ai 15 anni che sono stati sottoposti, raggruppati per classe, ad un 

questionario, una prova di inglese (English Learning Task) e due prove cognitive (Cattell e Reading 

Span Test). Successivamente è stato somministrato individualmente un test sulle abilità musicali. 

I risultati non mostrano correlazioni significative fra talento musicale e punteggio nella prova di 

inglese. Dividendo musicisti da non musicisti sono state invece riscontrate correlazioni fra questi 

primi e il punteggio nelle prove di inglese così come nel Cattell. Questo può far pensare che sia 

maggiormente il training musicale ad influenzare le abilità elencate, piuttosto che il talento di per 

sè; anche se la correlazione con il Cattell necessita di ulteriori chiarimenti. 

  
 

112. Lo spazio e i numeri: un percorso di potenziamento delle abilità numeriche e visuo-

 spaziali nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

 S. Serra, M. Agus, M.P. Penna, M.C. Fastame, M.L. Mascia 

 (Università di Cagliari) 
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serrasimonetta@gmail.com 

 

Lo studio si propone di verificare l’efficacia di un di potenziamento combinato nell’ambito della 

cognizione numerica e visuo-spaziale, sullo sviluppo delle abilità matematiche in bambini di 5-6 

anni (n=32). Al pre e al post-test sono state valutate le competenze numeriche e visuo-spaziali 

mediante misure standardizzate. I partecipanti, suddivisi in gruppi di controllo e sperimentali, hanno 

seguito i seguenti potenziamenti: (GS1) numerico cartaceo (Lucangeli et al., 2003); (GS2) numerico 

cartaceo e software (Lucangeli et al., 2010);(GS3) numerico cartaceo + training visuo-spaziale 

(Lucangeli et al., 2009). Le prestazioni nei gruppi pre-post potenziamento, confrontate con RCI 

(Jacobson e Truax, 1991), evidenziano miglioramenti clinicamente significativi nei gruppi 

sperimentali rispetto ai controlli (per abilità visuo-spaziali, pre-sintattiche, counting). 

Complessivamente i due training combinati mostrano una maggiore efficacia nel migliorare le 

competenze numeriche dei soggetti con basse prestazioni al pre-test. Fra i soggetti con insufficienti 

abilità lessicali, solo quelli appartenenti al GS3 ottengono cambiamenti clinicamente significativi. 

 

 

113. Successo nelle prove Invalsi nella scuola secondaria di primo grado: da quali fattori 

 dipende? 

 S. Toniolo, G. Checchino, D. Giofré 

 (Università di Padova) 

serena.t90@hotmail.it 

 

Le prove Invalsi, insieme ad altre prove come le PISA, hanno come obiettivo quello di valutare la 

prestazione scolastica di bambini e adolescenti. Vi sono numerose ricerche nazionali/internazionali 

che dimostrano come queste misure di prestazione scolastica siano solide e come possano predire il 

successo non solo accademico, ma anche lavorativo. Nonostante questa importanza, però, non sono 

state svolte molte ricerche e, soprattutto, non è chiaro quali siano i fattori alla base del successo in 

queste prove. In questa ricerca abbiamo somministrato le prove Invalsi, insieme ad altre prove di 

meta-cognizione, di memoria di lavoro, di ragionamento fluido e verbale, ad un ampio campione di 

soggetti della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado. I risultati dimostrano 

come le prove Invalsi dipendano soprattutto da prove di ragionamento, ma anche come prove di 

memoria di lavoro e di meta-cognizione giochino un ruolo importante. Le ricadute teoriche e 

pratiche verranno discusse. 

  
 

114. Dalle parole ai fatti… un progetto di “Didattica Integrata” 

 M.C.Veneroso
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cristinaveneroso@libero.it 

 

La letteratura internazionale ha evidenziato l’importanza delle Funzioni Esecutive nello sviluppo 

cognitivo e negli apprendimenti curriculari Blair, C. & Razza, R. A. (2007), questi dati, unitamente 

all’ esperienza dei training integrati di Benso (2008) per il potenziamento del Sistema Esecutivo 

sono stati il punto di partenza del progetto “Didattica Integrata”: nel tempo curricolare, sono state 

integrate, per tutti gli alunni, alle attività volte alla organizzazione delle abilità scolari,  attività volte 

alla stimolazione ed il potenziamento del Sistema Esecutivo. Le analisi statistiche effettuate su  46 

soggetti (6/8 anni) valutati all‘inizio e alla fine  dell’anno scolastico  hanno testato il livello degli 

apprendimenti di base e il funzionamento del Sistema Esecutivo. L’analisi tra i gruppi (sperimentale 

e controllo) evidenzia una differenza significativa nelle prove che hanno valutato il sistema 
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Attentivo Esecutivo. Le prove di valutazione delle abilità didattiche nelle classi sperimentali hanno 

evidenziato una marcata differenza con le classi di controllo in rapidità/accuratezza. 

  
 

115. Raccontare una storia, scriverla: Pattern di sviluppo delle abilità narrative dall'età 

 prescolare al primo anno di scuola 

 G. Vettori, L. Bigozzi 

 (Università diFirenze) 

gvettori@live.it 

 

In letteratura troviamo importanti connessioni tra la competenza ortografica e la scrittura di testi 

(Babayigit & Stainthorp,2011; McCutchen, 1996). Tuttavia, l'argomento appare scarsamente 

esplorato in ottica longitudinale e in bambini di lingua ad ortografia trasparente, come l'italiano. 

Con questo studio vogliamo investigare ciò che accade a quei bambini con difficoltà ortografiche 

nella transizione dal narrare storie (scuola dell’infanzia) allo scriverle (scuola primaria), rispetto ai 

coetanei che padroneggiano adeguatamente la strumentalità ortografica. Di 80 bambini (37 maschi; 

43 femmine; età M= 5.3 anni; range = 4.9-5.7; SD = .29) sono state valutate in termini di struttura, 

coesione e coerenza le storie orali narrate a 5 anni e, l'anno successivo, le storie scritte e la 

competenza ortografica. Lo studio permette di riflettere su quanto il mezzo di scrittura possa 

interferire, in base a quanto è padroneggiato, sull'opportunità di continuare a esprimere le abilita' 

narrative nel passaggio dal codice orale a quello scritto. 

  
 

116. Sull’efficacia Del Training “Ascolto, Capisco, Racconto” In Un Gruppo Di Bambini In 

 Età Prescolare 

 C. Visentin
1
, C. Zamperlin

2
 

 (
1
Istituto Comprensivo "L.Schiavinato",

2
Università di Padova) 

cvisentin@gmail.com 

 

La ricerca recente ha sottolineato  l’importanza di lavorare sull’ascolto per migliorare la 

comprensione scritta fin dai  primi anni di scolarizzazione. Scopo del presente lavoro è stato quello 

di  verificare se il Percorso A del training “Ascolto, capisco e racconto” (Zamperlin, Carretti, Friso, 

Manzan, De Beni 2014) ideato per  sviluppare la competenza di comprensione orale in bambini di 

prima primaria potesse essere adatto anche a bambini dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia e 

valutarne l’efficacia. 

I risultati attesi erano che il gruppo sperimentale, con il quale è stato svolto un training di 13 

incontri in orario scolastico, avesse un miglioramento significativo nella media delle risposte 

corrette ai Test di Comprensione da ascolto rispetto al gruppo di controllo.  La valutazione 

effettuata prima e dopo il  trattamento ha evidenziato che il gruppo sperimentale ha ottenuto un 

miglioramento statisticamente significativo nell’abilità di comprensione da ascolto rispetto al 

gruppo di controllo confermando l’efficacia del training anche in età prescolare. 

 

 

117. Laboratorio musicale per il potenziamento della coordinazione motoria: 

un’applicazione con bambini di Asilo Nido 
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Molteplici studi suggeriscono come la musica sia il mediatore d’elezione per favorire 

l’apprendimento e il potenziamento delle funzioni motorie (Bernatzky et al., 2004; Altenmüller et 

al., 2006; Zentner, 2010). Sulla base di queste evidenze, è stato messo a punto un training di 

potenziamento della coordinazione motoria attraverso la musica finalizzato al consolidamento e 

potenziamento della motricità fine e grossolana di bambini di 2-3 anni, attraverso il coinvolgimento 

in giochi al ritmo di musica. Al fine di raccogliere dati sull’efficacia dell’intervento musicale in età 

precoce, è stata impostata una ricerca sperimentale. L’intervento, costituito da 10 incontri di 15 

minuti ciascuno, è stato svolto piccolo gruppo; le attività motorie sono state contestualizzate 

all’interno di una trama narrativa al fine di garantire un contesto ludico di apprendimento. I dati 

raccolti attraverso l’applicazione di prove costruite ad hoc, questionari compilati dai genitori e 

video-registrazioni mostrano come la musica (gruppo sperimentale) favorisca maggiormente la 

coordinazione motoria in bambini piccoli rispetto ad un intervento privo di stimolazione musicale 

(gruppo di controllo). 
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118. Effetto del mantenimento della posizione sul binding intermodale in bambini con 

 dislessia 

 D. Albano
1
, R. Garcia Basso

2 

 (
1
Università di Padova;

2
 University of São Paulo, Ribeirão Preto, Brazil ) 

albanodonatella@gmail.com 

 

L’integrazione di forme scritte e codici fonologici è alla base dell’abilità di lettura, e rappresenta un 

caso particolare di binding intermodale. Alcuni studi evidenziano la difficoltà di bambini dislessici 

ad imparare nuove associazioni tra forme e codici fonologici, tuttavia nessuno studio ha 

approfondito il ruolo della memoria di lavoro in questo processo. La presente ricerca indaga tali 

aspetti confrontando le prestazioni di bambini dislessici e non dislessici. Il compito consisteva nella 

presentazione di figure astratte in sincronia temporale con non parole: metà delle figure erano 

presentate in posizione fissa,le altre in posizione variabile.I risultati dimostrano che i bambini non 

dislessici hanno maggiore successo nel binding intermodale e che utilizzano la posizione come 

spunto per il recupero dell’informazione, al contrario, i bambini dislessici non sfruttano le 

informazioni sulla posizione come strategia per il ricordo. In conclusione, l\'uso efficace della 

posizione delle figure è un meccanismo che discrimina i due gruppi e che potrebbe contribuire allo 

sviluppo dei problemi tipici della dislessia. 

  
119. Convinzioni e Attribuzioni in persone con Funzionamento Intellettivo Limite. 

 M.T. Amata, F.D.Di Blasi, C. Cantagallo  

 (IRCCS Oasi Maria SS. Troina) 

mtamata@oasi.en.it 

 

Negli ultimi anni, gli studi psicologici e le ricerche, nell’ambito della motivazione scolastica hanno 

sottolineato gli aspetti interattivi tra elementi cognitivi ed emotivo-motivazionali.  

Le componenti emotivo-motivazionali rappresentano uno dei temi maggiormente studiati dalle varie 

teorie psicopedagogiche, in quanto contribuiscono a fornire le ragioni che sottostanno ai 

comportamenti degli studenti nei confronti dell’apprendimento. 

Il nostro studio confronta le diverse componenti motivazionali (fiducia che l’alunno ripone nelle 

proprie abilità intellettive, gli obiettivi di apprendimento, le attribuzioni) e meta cognitive, in 

persone con Funzionamento Intellettivo Limite. 
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120. La scuola come possibile fattore di rischio 

 A. Amodio, L. Pecoriello  

 (
1
Referente del personale sanitario della sezione AID, Potenza; 

2
Psicologa, Staff tecnico 

 sezione AID di Potenza) 

famodio@hotmail.it 

 

La ricerca da me realizzata si è nutrita dalle mie competenze in ambito psicoterapeutico 

congiuntamente alla mia lunga esperienza con i tanti bambini e ragazzi con DSA che accompagno a 

diagnosi. Negli anni ho avuto modo di rilevare in alcuni dei pazienti adulti che si rivolgevano al mio 

studio con vari disturbi psicologici, alcune caratteristiche peculiari che caratterizzano il quadro di 

sofferenza psicologica che ben presto prende a distinguere i bambini con DSA. Ho così pensato di 

somministrare a 17 dei miei pazienti che mostravano tali caratteristiche, il test diagnostico per DSA 

in collaborazione con il professor Ghidoni e la sua equipe. Verificata in questo primo campione 

l’effettiva presenza di un DSA, ho proceduto all’elaborazione di una griglia con gli indicatori 

psicologici che a me parevano indicare un’infanzia e una gioventù caratterizzate da  percorsi 

scolastici particolarmente difficili, tali da poter essere ipotizzati l’elemento traumatico alla base 

degli attuali disturbi. Ho inviato la griglia ad alcuni colleghi psicoterapeuti, psichiatri e psicologi 

impegnati in strutture residenziali, affinché mi inviassero quelli tra i loro pazienti in cui ravvisavano 

caratteristiche corrispondenti. Ho dunque somministrato i test diagnostici anche a questo secondo 

campione inviatomi (anch’esso di 17 unità). Dei 34 soggetti complessivamente testati, uno solo è 

risultato negativo pur se con una storia scolastica molto dolorosa alle spalle, l’ipotesi dunque 

parrebbe confermata. Come mostrano i grafici, sono emerse altre interessanti correlazioni con le 

condotte di dipendenza (da gioco, affettive, da sostanze psicotrope), con la depressione post parto 

così come differenze di genere nella risposta a tale trauma 

 

 

121. Immagine di sé e prospettiva verso il futuro in studenti con DSA 

 A. Antonietti
1
, S. Curti

2
, S. Magenes

1
, F. Monti

1
 

 (
1
SPAEE - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;

 2
 COSPES, Arese) 

alessandro.antonietti@unicatt.it 

 

Lo studio si è proposto di analizzare la rappresentazione di sé e l’orientamento verso il futuro che i 

soggetti con DSA sviluppano. Un campione di 30 studenti (di età compresa tra i 10 e i 18 anni) con 

diagnosi di DSA ha compilato la scala di autoefficacia generale, la scala di autostima di Rosenberg 

e la scala di positività. I medesimi strumenti sono stati applicati a un campione di controllo 

composto da studenti appaiati a quelli del campione clinico. Le risposte fornite in questi tre 

strumenti – insieme ai dati acquisiti attraverso la scala WISC, la compilazione della CBCL da parte 

dei genitori e le prestazioni nelle prove somministrate durante il processo diagnostico seguito dagli 

studenti con DSA – mettono in luce in questi ultimi profili peculiari nell’autopercezione e nella 

prospettiva futura, in parte collegabili alle variabili cognitive e comportamentali rilevate durante la 

diagnosi. 

 

 

122. Dislessia nell’adolescente e nell’adulto 

 V. Bagnolo, G. Giovannini, I. Neri, V. Moraca, P. Paesani, M. Terribili 

 (Policlinico Tor Vergata - UOC Neuropsichiatria Infantile, Roma) 

valentina.bagnolo@gmail.com 

 

Introduzione: I DSA non scompaiono con la fine della scolarizzazione. L’adolescente con DSA 

mette in atto processi di compensazione che gli consentono di affrontare in modo più adattivo le 
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richieste ambientali sempre più pressanti da parte della scuola secondaria. Anche  nella Consensus 

Conference (Roma 2010)  è stata sottolineata la necessità di arrivare a diagnosi metodologicamente 

corrette e di ovviare alla mancanza di strumenti adeguati per queste fasce di età. 

Materiale e metodo: Somministrazione del test prove di lettura e scrittura MT 16 -19 Cornoldi  

(2015): lettura di brano, lettura di parole, lettura di non parole, dettato di parole in condizione 

normale, dettato di parole  in condizione di soppressione articolatoria, scrittura di numeri in 

condizioni normali,scrittura di numeri in lettere in condizioni di soppressione articolatoria,dettato di 

frasi con parole omofone non omografe  in pazienti con pregressa diagnosi di DSA. 

Conclusione: I risultati di queste nuove  prove si mostrano in correlazione con la letteratura. 

  
 

123. "Io ho l'ADHD": un vademecum per bambini e ragazzi  

 D. Benetti
1
, A. Tacchetto

1
, A. Pinton

1
, A. Cagnin

1
, D. Cestaro

2
 

 (
1
AIDAI VENETO,Studio di Psicologia e Psicoterapia per l'età evolutiva, 

2
Illustratore) 

psicologia.benetti@gmail.com 

 

In un'ottica di sensibilizzazione e supporto alle famiglie ed agli insegnanti di bambini e ragazzi 

ADHD, AIDAI Veneto ha in passato prodotto due vademecum che si proponevano di riassumere in 

maniera semplice e graficamente accattivante quali fossero le strategie utili e scientificamente 

riconosciute per gestire i comportamenti del bambino, favorendo una maggiore autoregolazione 

comportamentale ed attentiva, intervenendo per aumentare i comportamenti funzionali e ridurre i 

disfunzionali. Tali strumenti hanno riscosso grande successo, ottenendo divulgazione presso 

numerose famiglie e scuole. L'intento è ora quello di rivolgerci a chi l\'ADHD lo vive sulla propria 

pelle: ecco dunque per il bambino e l'adolescente un vademecum da tenere in tasca (ma anche nel 

diario o nell'astuccio!) che ricordi alcune strategie di base per gestire le proprie cadute attentive, 

valorizzare i propri punti di forza, facilitare i processi di apprendimento, accrescere le capacità di 

organizzazione, autoregolare il proprio comportamento, gestire le emozioni. Il vademecum vuole 

essere un semplice strumento offerto anche al termine di un training autoregolativo individuale o di 

gruppo, al fine di aiutare il bambino a ripensare e ripassare alcune strategie apprese, magari con 

l'aiuto del genitore e dell'insegnante. 

  
 

124. Strategie di studio efficaci in ragazzi con DSA ad alta demotivazione scolastica 

 S. Benetton, L. Borga, I. Faragasso, C. De Candia 

 (Associazione La Nostra Famiglia, Oderzo) 

sabrybenetton@hotmail.it 

 

Il presente percorso ha l’obiettivo di fornire strategie di studio efficaci a un gruppo di ragazzi del 2° 

anno della scuola secondaria di 1° grado con diagnosi di dislessia. Si tratta di soggetti con 

un’importante demotivazione scolastica e uno scarso interesse per lo studio, inseriti in un contesto 

socio-culturale svantaggiato. La scelta di un percorso sulle strategie di studio efficaci che potessero 

supportare lo studio autonomo è stata dettata dalla necessità di fornire semplici strumenti operativi a 

dei ragazzi che non potevano beneficiare di un caregiver di riferimento extrascolastico.  Il lavoro 

proposto ha affrontato tematiche quali: l’attenzione in classe, strategie per l’elaborazione del testo 

scritto, creazione di schemi, mappe concettuali e formulari, il ripasso prima di una verifica, 

l’organizzazione e la pianificazione del lavoro a casa. L’approccio allo studio è stato valutato 

attraverso la somministrazione del Questionario sul metodo di studio (forma breve) prima e dopo il 

percorso. 

 

 

125. Analisi del profilo di tre casi di Disturbo Non Verbale 
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 D. Binotto, L. Amabile  

 (Poliambulatorio Medico 018 Centro Specialistico DSA di Montebelluna TV) 

doriana.binotto@gmail.com 

 

Si presentano i profili di tre casi clinici: A di anni 10 , B di anni 11, C di anni 13 con Disturbo Non 

Verbale allo scopo di proporre una riflessione sulle caratteristiche comuni ( deficit cognitivi di 

natura visuospaziale e una notevole discrepanza tra intelligenza verbale e visuospaziale) ponendo 

particolare attenzione alla compromissione  delle abilità sociali e della comunicazione 

 

 

126. Metafonologia e Lettura 

 A. Bucciante, N. Stefania 

 (Centro Medico di Foniatria, Padova) 

abucciante@centeofoniatria.it 

 

Ad oggi uno degli aspetti indiscussi nell’ambito dei disturbi dell’acquisizione ortografica, risulta 

essere la correlazione tra controllo dei processi di lettura e le abilità metafonologiche. 

Il contributo che qui presentiamo vuole porre l’attenzione ad alcune evidenze cliniche che possono 

mettere in discussione tale rapporto. 

Vi sono infatti bambini che imparano a leggere senza alcuna difficoltà, pur avendo un livello 

cognitivo insufficiente e abilità metafonologiche esplicite non adeguate e bambini con livello 

cognitivo nella media e importanti difficoltà di lettura e di metafonologia. 

Quale relazione allora intercorre tra difficoltà di lettura, metafonologia e cognitività? 

Per cercare di fare maggiore chiarezza, la pratica clinica  ci obbliga a riflettere prima di tutto sui 

meccanismi che sottendono i deficit di lettura e scrittura, successivamente sulle relazioni che 

intercorrono tra i detti meccanismi, la cognitività e le competenze metefonologiche. Tali riflessioni 

ci permetteranno di costruire un programma terapeutico e un approccio scolastico più efficace. 

  
 

127. Indagine sulle Funzioni Esecutive in bambini di età prescolare con DSL 

 R. Cardinale, M. Bruno, I. Bruno, M. Barbetta 

 (Imparola, Centro Logopedico Psico-Pedagogico) 

imparola@imparola.it 

 

L'obiettivo della presente ricerca è indagare quale sia lo sviluppo delle funzioni esecutive (FE) nei 

bambini di età compresa tra i 4 ed i 6 anni con disturbo di linguaggio (DSL). La letteratura indica 

che i processi di controllo cognitivo hanno un ruolo importante durante le fasi di acquisizione delle 

differenti competenze linguistiche, quando è necessario uno sforzo per gestire le abilità emergenti 

non basate su schemi o processi automatizzati, come nel caso dei DSL (Stievano et al 2008; Im-

Bolter et al, 2006; Cohen et al.,2000). Il rapporto tra FE e sviluppo del linguaggio è stato studiato 

per la maggior parte in campioni clinici di età scolare. Lo studio si focalizza sul rapporto tra 

Funzioni Esecutive emergenti e il linguaggio nelle sue componenti fonologiche, lessicali e 

morfosintattiche in bambini di età pre-scolare che hanno manifestato difficoltà di linguaggio. Al 

campione analizzato sono state somministrate prove di linguaggio espressivo e recettivo e prove 

sulle funzioni esecutive. Le prestazioni sono state analizzate statisticamente e confrontate per 

verificare quali relazioni fossero significative e quale fosse il loro andamento in base all'età. 

  
128. Analisi qualitativa MT comprensione 

 S. Carraro  

 (Università di Padova) 

saretta19.4@hotmail.it 
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Negli ultimi anni, nell’ambito della valutazione della comprensione del testo,  tra i cliniciè emersa 

la necessità di creare nuovi strumenti più adeguati per discriminare il livello della capacità di 

comprensione di bambini e ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado. I testi 

utilizzati per la comprensione dovevano avere specifici criteri e essere soprattutto piacevoli. Questa 

piccola ricerca vuole indagare, attraverso dei questionari, il grado di piacevolezza e difficoltà 

riscontrata dagli insegnanti e dagli alunni nell’approccio con i nuovi testi proposti per la batteria in 

corso di standardizzazione MT-clinica. Verranno presentati dapprima dei semplici dati qualitativi 

raccolti in uno studio pilota fatto nel 2014 e in un secondo momento un’analisi qualitativa che si è 

potuta fare grazie ai dati raccolti durante la standardizzazione dello strumento nel 2015. Il 

questionario somministrato agli alunni dopo la prova chiedeva piacevolezza e difficoltà del testo; il 

questionario degli insegnanti chiedeva oltre la piacevolezza anche la difficoltà lessicale, sintattica e 

del contenuto. 

 

129. Tradurre la scrittura: ricerca sui livelli di apprendimento della lettura e della scrittura 

 in bambini sordi della classe 1° della Scuola Primaria 

 P. Celo  

 (Università Bicocca, Milano) 

pietro.celo@libero.it 

 

Teoria: le premesse teoriche sono la traduzione intersemiotica  di Jacobson (1959), la teoria 

dell’apprendimento delle seconde lingue (interlingua di Selinker, 1972), gli studi di Ferreiro 

Teberosky (1979) e la prassi di educazione alla letto scrittura dei sordi (Metodo Bimodale, Italiano 

Segnato Esatto  di Caselli e Massoni 1989, dattilologia.  

Ricerca: la ricerca indaga le competenze di lettura e di scrittura in bambini sordi (15 bambini) della 

classe 1° della scuola Primaria, su quattro realtà italiane (Milano, Torino, Brescia e Salerno) 

attraverso la somministrazione di PRCR2 e del test MT per la primaria. L’analisi dei risultati mostra 

livelli di competenze di lettura e di scrittura modesti, compatibili con la letteratura in merito. Offre 

anche spunti interessanti sulla didattica e sugli strumenti di valutazione delle abilità di lettura e 

scrittura sui soggetti presi in esame. 

 Gli effetti della scolarizzazione sulla relazione fra decodifica (velocità e accuratezza) e 

comprensione in lettura: un’analisi trasversale dai 7 ai 13 anni 

jessica.cesaretto@gmail.com 

Nell’ambito della standardizzazione delle nuove prove di Lettura MT, che ha coinvolto circa 10.000 

bambini di scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, sono state condotte delle analisi 

correlazionali, con l’obiettivo di indagare la relazione esistente tra l’abilità di decodifica e quella di 

comprensione in lettura. Sono stati proposti ai bambini nuovi testi per la lettura individuale, 

registrandone l’accuratezza (numero di errori commessi) e la velocità di lettura (sillabe/secondo; 

secondi/sillaba). Inoltre sono stati proposti due brani di comprensione del testo, con caratteristiche 

differenti (un brano di tipo narrativo ed uno informativo), rilevando il numero di risposte corrette. 

Le variabili individuate sono state correlate tra di loro e si sono osservate le variazioni legate alla 

classe frequentata dai bambini. Vengono discussi gli effetti della scolarizzazione su tali relazioni. 

 

 

130. Gli effetti della scolarizzazione sulla relazione fra decodifica (velocità e accuratezza) e 

 comprensione in lettura: un’analisi trasversale dai 7 ai 13 anni 

 J. Cesaretto, F. Viola 

 (Università di Padova) 

jessica.cesaretto@gmail.com 
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Nell’ambito della standardizzazione delle nuove prove di Lettura MT, che ha coinvolto circa 10.000 

bambini di scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, sono state condotte delle analisi 

correlazionali, con l’obiettivo di indagare la relazione esistente tra l’abilità di decodifica e quella di 

comprensione in lettura. Sono stati proposti ai bambini nuovi testi per la lettura individuale, 

registrandone l’accuratezza (numero di errori commessi) e la velocità di lettura (sillabe/secondo; 

secondi/sillaba). Inoltre sono stati proposti due brani di comprensione del testo, con caratteristiche 

differenti (un brano di tipo narrativo ed uno informativo), rilevando il numero di risposte corrette. 

Le variabili individuate sono state correlate tra di loro e si sono osservate le variazioni legate alla 

classe frequentata dai bambini. Vengono discussi gli effetti della scolarizzazione su tali relazioni. 

 

 

 

131. Problemi di riproduzione temporale in bambini con difficoltà di calcolo 

 I. Cester  

 (Università di Padova) 

ilaria.cester@studenti.unipd.it 

 

Nel presente lavoro è stato ipotizzata un’associazione tra la rappresentazione della quantità 

numerica e la rappresentazione della quantità temporale. 

Questa relazione viene analizzata in un campione di 80 bambini di 3a,4 a e 5 a primaria, con e senza 

difficoltà matematiche, chiedendogli di ripetere durate temporali di diversa lunghezza. 

A seguito di uno screening per rilevare le difficoltà matematiche, è stato proposto un compito di 

riproduzione temporale, in due versioni. 

Nella versione breve si sono rilevati effetti fattore relativi sia al tempo di presentazione dello 

stimolo che al coefficiente di variabilità delle risposte, per i quali non è presente un’interazione con 

il fattore gruppo. Tuttavia il gruppo di controllo presenta la minor variabilità nelle risposte. 

Nella versione lunga il gruppo con difficoltà presenta la maggiore variabilità delle risposte. In tale 

condizione si individua, inoltre, un effetto significativo nell’interazione tra il gruppo e il fattore 

tempo. 

  
 

132. Dallo screening del territorio “Leggo e Scrivo bene” a una proposta autonoma interna 

 all’Istituto: un progetto pilota per le classi seconde 

 N. Cibinel, A. Zanatta 

 (I.C. Di Villorba E Povegliano,Smart Edu - Associazione Aps) 

nicoletta.cibinel@gmail.com 

 

Accade frequentemente che, nonostante gli screening effettuati in collaborazione con i Servizi del 

territorio, l’individuazione di alunni con Dsa avvenga al termine della primaria, se non addirittura 

nel corso della secondaria. Si è perciò tentato, all’interno di un progetto pilota che ha coinvolto 

alcune classi seconde di un istituto del trevigiano, di aumentare le azioni di prevenzione per favorire 

l’individuazione di possibili difficoltà di apprendimento e poter quindi  intervenire in modo mirato e 

tempestivo. 

Il presente lavoro mette in evidenza la tipologia di prove utilizzate, i dati raccolti in entrata, il 

potenziamento effettuato in orario scolastico e i relativi dati in uscita. Obiettivo del lavoro proposto, 

oltre a una più efficace individuazione degli alunni con difficoltà di apprendimento, mira anche a 

incoraggiare e responsabilizzare i docenti, rispetto a un invio ai Servizi più consapevole e meno 

generalizzato, allo scopo di intervenire precocemente ed evitare, nel caso di falso positivo, l’invio ai 

Servizi. 
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133. Falsi ricordi per eventi emozionali in bambini di età prescolare e scolare 

 A. Ciriello, C. Mirandola 

 (Università di Padova) 

alfonso90c@hotmail.it 

 

Il presente studio ha indagato gli errori di memoria per eventi positivi,negativi e neutri in bambini i 

età prescolare e scolare. A bambini di 4-5anni e di 6-7 anni sono state mostrate fotografie 

rappresentanti scene divita quotidiana (per un totale di 6 episodi). I partecipanti sonostati 

successivamente sottoposti ad un compito di riconoscimento, cheincludeva fotografie 

precedentemente mostrate e fotografie nuove. Compitodei bambini era quello di affermare, per ogni 

foto, se la riconoscevanotra quelle precedentemente viste oppure no. I risultati hanno mostratoche, 

indipendentemente dal contenuto emozionale, i bambini di 4-5 anniproducono un maggior numero 

di falsi ricordi rispetto ai bambini piùgrandi. Inoltre, entrambi i gruppi di bambini producono più 

falsi ricordiper eventi negativi rispetto a quelli positivi. I risultati vengonodiscussi per la loro 

implicazione nello sviluppo della memoria a lungotermine nei bambini piccoli. 

 

 

134. Profili adeguati di apprendimento dell'inglese tra dislessici 

 D. Cismondo, M.Botto,P. Palladino 

 (Laboratorio di Psicologia dell'Apprendimento – Brain and Behavioral Science Dept., 

 Università di Pavia) 

dhebora.cismondo01@universitadipavia.it 

 

La non trasparenza della lingua e il deficit di automatizzazione, rendono l'apprendimento 

dell'inglese un compito particolarmente difficile per bambini con dislessia. Tuttavia, potrebbero 

esistere eccezioni a tale “regola”.  

Con il presente contributo intendiamo riportare il caso di due bambini (A. e M.) con dislessia che 

hanno partecipato ad un training  di potenziamento dell'inglese, mostrando una particolare 

predisposizione per la L2. A e M hanno riportato prestazioni significativamente elevate, rispetto 

agli altri membri del gruppo in particolare nella prova di scrittura in inglese.  

Con una prestazione in inglese che si avvicina a quella dei bambini senza problemi, i due casi 

identificati potrebbero suggerire l'esistenza di dislessici con profili particolari in relazione 

all'apprendimento della L2.  

Tale idea potrebbe trovare sostegno in uno studio che ha analizzato un gruppo di giovani adulti 

svedesi con dislessia che avevano una preferenza attitudinale con l'inglese e prestazioni 

nell'apprendimento della lettura e scrittura nella L2 comparabili ai controlli (Miller-Guron, 

Lundberg 2000). 

  
 

135. Analisi delle strategie attraverso il paradigma Choice/No-Choice in bambini di quinta 

 primaria 

 M. Conti, S. Caviola 

 (Università di Padova) 

sara.caviola@unipd.it 

 

Quali sono le strategie più utilizzate dai bambini di classe terza e quinta primaria nella risoluzione 

di sottrazioni con e senza il prestito e di diversa complessità? L’obiettivo della ricerca è quello di 

andare a valutare l’efficacia nella selezione delle strategie in bambini di quinta primaria mediante 

l’utilizzo del paradigma sperimentale del “Choice/No-Choice” (Siegler, Lemaire, 1997). Il 

campione è stato diviso in due gruppi secondo le strategie manipolate nel paradigma: 

decomposizione e calcolo scritto in un gruppo, decomposizione e subtraction by addition nel 
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secondo gruppo. La ricerca ha coinvolto un centinaio di bambini, testati in due sessioni individuali. 

Nella prima sessione veniva somministrata la prova a computer nella condizione di scelta 

(“choice”): a seconda del gruppo di appartenenza, ai bambini veniva chiesto di risolvere 24 

sottrazioni scegliendo tra le due strategie proposte.  

Durante la seconda somministrazione venivano presentate le due prove computerizzate in 

condizione “no-choice” in cui i bambini dovevano risolvere due serie di 24 operazioni utilizzando 

in maniera forzata una sola strategia alla volta. Il confronto tra i tempi e le accuratezze registrati alle 

condizioni choice e no-choice ha permesso di determinare l'efficacia di una strategie rispetto ad un 

altra. 

  
 

136. Stress genitoriale e disturbi psicopatologici in comorbidità con Disturbi dello Sviluppo 

 R. Di Lieto, M.A. Giannone, C. Veronesi 

 (Centro di Ricerca e Cura Balbuzie, disturbi del linguaggio e dell'apprendimento) 

c.veronesi@crc-balbuzie.it 

 

Il parenting stress è la reazione psicologica avversiva alle richieste dell’essere genitore e si 

sperimenta attraverso sentimenti negativi verso il sé e il bambino (Deater-Deckard, 1998).  

I genitori di bambini con Disturbi dello Sviluppo (DS) hanno maggiori probabilità di sperimentare 

stress genitoriale rispetto ai genitori di bambini con sviluppo tipico (Baker et al., 2003).  

Lo studio analizza il livello di stress genitoriale in un gruppo di famiglie di bambini che 

manifestano un disturbo psicopatologico in presenza di un DS. È stato indagato se vi sono 

differenze nella percezione dello stress genitoriale in base alla sintomatologia internalizzante o 

esternalizzante del bambino. Sono stati somministrati il Parenting Stress Index – Short Form e la 

Child Behavior CheckList a 25 coppie di genitori. I genitori di bambini con sintomatologia 

internalizzante e quelli di bambini con sintomatologia esternalizzante non si sono distinti tra loro, in 

modo significativo, nella percezione dello stress genitoriale. 

  
 

137. I Predittori linguistici e cognitivi della comprensione del testo:confronto dei profili 

 cognitivi 

 T. Donato
1
, G. De Leo

1
, P. Tressoldi

2 

 (
1
La Coccinella Coop.soc; 

2
Università di Padova) 

tizdonato@libero.it 

 

Numerosi studi ritengono che le abilità linguistiche siano determinanti nel processo di 

comprensione del testo (Nation et al,2004; Bishop e Snowling,2004; Plaza e Choen;2003),  e 

identificano le competenze lessicali,sintattiche, e di comprensione linguistica, come fattori 

linguistici responsabili di una comprensione deficitaria. Nonostante l’influenza notevole che i fattori 

linguistici esercitano sulla comprensione del testo è stato dimostrato che il disturbo di comprensione 

del testo delinea profili cognitivi eterogenei (Cain e Oakhill,2006; Cornoldi, De 

Beni,Pazzaglia,2006), alcuni caratterizzati da deficit della memoria di lavoro e altri dove 

predominano deficit di tipo metacognitivo. Le finalità principali di questo studio sono: verificare 

l’influenza delle abilità linguistiche nella comprensione del testo di bambini con diversi livelli di 

competenza, e valutare il ruolo dei processi cognitivi specifici della comprensione del testo nei 

diversi profili cognitivi. 

Il campione selezionato è composto da 28 bambini con disturbo di comprensione del testo e 35 

controlli frequentanti il secondo ciclo della scuola primaria (età media 10 anni) suddivisi in 4 gruppi 

in base alle loro prestazioni nella prova MT di comprensione del testo. A tutti i soggetti sono state 

somministrate prove relative alla valutazione dei processi linguistici (vocabolario recettivo ed 

espressivo, competenze sintattico-grammaticali e comprensione d’ascolto), di memoria di lavoro,e 
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di abilità cognitive di ordine superiore (inferenze semantiche e metacognizione). I risultati hanno 

consentito di valutare l’influenza delle competenze linguistiche nei  diversi livelli di abilità di 

comprensione del testo, e di analizzare il ruolo dei processi cognitivi specifici coinvolti nella 

comprensione del testo nei  diversi profili cognitivi. 

  
 

138. Ansia e apprendimenti. Quale relazione? 

 E. Donolato, S. Cuocolo, G. Principe 

 (Università di Padova) 

enrica.donolato@gmail.com 

 

La presente ricerca ha voluto indagare la relazione tra ansia generalizzata e apprendimenti in un 

gruppo clinico di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, con disturbo o difficoltà legate alla sfera 

emotiva, relazionale e all’apprendimento.  

In seguito alla somministrazione del questionario RCMAS, sono stati individuati due gruppi di 

partecipanti caratterizzati da alta e bassa ansia in cui è stato possibile confrontate le prestazioni 

relativamente gli apprendimenti scolastici (lettura, scrittura, comprensione, calcolo e risoluzione di 

problemi), la presenza di ansia per la matematica e l’autostima. I risultati hanno evidenziato come il 

gruppo con alta ansia generalizzata abbia prestazioni più compromesse in matematica, in particolare 

nel calcolo e nella risoluzione di problemi, con punteggi elevati per l’ansia per la matematica. Per 

quanto riguarda l’autostima si è osservato inoltre come tale gruppo percepisca una più bassa 

competenza ambientale e scolastica, evidenziando una correlazione negativa tra tali aspetti e l’ansia 

per la matematica. 

  
 

139. La relazione tra competenze attentive, linguistiche e di numero in età prescolare. 

 M. Fagioli 
1
, V. Tobia 

2
 

 (
1
L.A.D.A, Università di Bologna;

 2
Università Bicocca, Milano) 

martina.fagioli@studio.unibo.it 

 

Il lavoro svolto si è posto l'obiettivo di indagare, in bambini di età prescolare, la relazione che 

intercorre tra competenze linguistiche e competenze di calcolo e di verificare, nello specifico, il 

ruolo delle competenze attentive rispetto a queste due dimensioni.  

E' stato selezionato  un gruppo di 152 bambini  (età media 56.76 mesi, DS = 3.72), frequentanti il 

secondo anno delle scuole dell'infanzia del comune di Bologna, al quale sono state somministrate le 

prove IDA (Indicatori di Difficoltà di Apprendimento; Bonifacci et al., in corso di stampa), per la 

valutazione delle competenze linguistiche, le prove SNUP (Senso del Numero, Prerequisiti; Tobia 

et al., in preparazione) per la valutazione delle competenze numeriche e un compito di ricerca 

visuo-spaziale (Tobia e Marzocchi, 2013) volto al monitoraggio delle capacità visuo-attentive.  

Analisi di correlazioni e regressioni rilevano diversi pattern di interazione tra competenze 

linguistiche e componente visuo-attentiva in relazione a di differenti abilità numeriche. 

 

 

140. Difficoltà di calcolo: discalculia o impotenza appresa? Il ruolo dei genitori come 

 facilitatori in un modello di trattamento di gruppo. 

 C. Foglia, V. Rigon, M. Raffaele, A. Mattiazzo 

 (Associazione “La Nostra Famiglia”, Treviso) 

cristina4foglia@gmail.com 

 

Il trattamento delle abilità numeriche e di calcolo, che si propone prima della formulazione 

diagnostica ai molti bambini che presentano difficoltà di calcolo in associazione ad un Disturbo 
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Specifico della Lettura (25%; Lucangeli, Cornoldi, 2007), nella quasi totalità dei casi esclude la 

presenza di un vero disturbo: si stima infatti che il Disturbo Specifico del Calcolo coinvolga 

soltanto lo 0,5-1% della popolazione. Tuttavia, anche nei casi in cui il profilo non risulti 

francamente patologico, il trattamento non sempre produce le ricadute positive attese sul 

rendimento scolastico, a causa di alcuni fattori che ne ostacolano l’efficacia, quali, ad esempio, i 

meccanismi di self-handicapping su base emotivo-motivazionale, la tendenza della famiglia a 

evitare al bambino di confrontarsi con le frustrazioni e la frequente iperapplicazione delle misure 

compensative e dispensative.  

Il presente lavoro ha lo scopo di illustrare un progetto di intervento di gruppo che prevede il 

coinvolgimento attivo dei genitori nel percorso riabilitativo, attraverso incontri periodici che hanno 

lo scopo di far loro sperimentare le strategie di calcolo proposte ai bambini, in modo che si possano 

porre come modello e sostegno per favorire l'applicazione quotidiana e la generalizzazione di 

quanto proposto durante le sedute di trattamento. 

  
 

141. La relazione tra abilità numeriche, abilità di calcolo e competenze visuo-spaziali in 

bambini della scuola primaria 

 A. Fracassi
1
, R. Basso Garcia

2
, A. Julio-Costa

3
, L. Salvador

3
, S. Caviola

1
 

 (
1
Università di Padova,

2
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3
Universidade 

 Federal de Minas Gerais) 

sara.caviola@unipd.it 

 

Il presente studio ha indagato le prestazioni nel dominio del numero e del calcolo e nelle abilità 

visuo-spaziali in un gruppo di bambini di età compresa tra gli 8-11 anni. La ricerca si è suddivisa in 

due fasi: nella prima sono state somministrate ad un ampio campione di 240 soggetti una serie di 

prove di fluenza di calcolo e delle prove di ragionamento verbale e visuo-spaziale. Attraverso 

l’analisi dei dati raccolti, sono stati quindi selezionati quattro gruppi distinti in relazione alle loro 

competenze visuo-spaziali e alle loro abilità nel calcolo, appaiati per età e capacità verbali. Nella 

seconda fase i bambini sono stati testati individualmente con prove carta e matita e test 

computerizzati che vanno ad indagare abilità visuo-percettive, visuo-motorie e abilità connesse alla 

rappresentazione del numero. Lo scopo della ricerca è quello di analizzare come le competenze 

visuo-spaziali vadano ad influenzare le abilità numeriche e di calcolo. 

 

 

142. Il ruolo dell’ambiente socio-culturale sulle abilità di comprensione del testo è uguale al 

 nord, centro e sud Italia? 

 F. Viola, J. Cesaretto 

 (Università di Padova) 

francesco.viola.2@studenti.unipd.it 

 

Le differenze individuali nelle abilità di comprensione del testo determinate dall’ambiente  socio-

culturale di provenienza sono un dato già consolidato in letteratura. Il problema è stato analizzato  

su oltre 10.000 studenti dalla 1^ primaria alla 3^ secondaria di primo grado che costituiscono il 

campione di standardizzazione della nuova edizione delle Prove MT di lettura e comprensione. La 

prestazione nella prova di comprensione del testo, considerando entrambi i brani previsti dalla 

batteria, è stata analizzata mettendo a confronto i gruppi ottenuti sulla base dell’ambiente socio-

culturale di provenienza (stimato in base al titolo di studio dei genitori). Tali risultati sono stati 

incrociati con la territorialità (nord, centro e sud Italia) per verificare la presenza di differenti effetti 

dell’ambiente socio-culturale nelle diverse zone del Paese. 
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143. Applicazione delle Linee Guida della Regione Toscana in merito alla diagnosi e alla 

gestione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento: l'esperienza triennale di un servizio 

territoriale 

 S. Gervaso, M.G. Piergiovanni, L. Luccherino,V. Scali, S. Interlando, M. Guerriero, A. La 

 Grassa, F. Ranieri, G. Sozzi, V. Galastri  

 (UFSMIA AUSL8 Arezzo) 

luciano.luccherino@usl8.toscana.it 

 

Con il D.G.R. 1159/2012 la Regione Toscana ha licenziato le Linee Guida Regionali per la diagnosi 

e la gestione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento. L'adesione a tali linee guida ha comportato 

una importante riorganizzazione dei servizi territoriali di salute mentale per l'infanzia e 

l'adolescenza per garantire una loro corretta applicazione e per far fronte alle numerose richieste di 

valutazione provenienti da varie agenzie (Scuola, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina 

Generale). Verranno presentati i dati epidemiologici relativi ai primi tre anni dalla pubblicazione 

delle LG e verranno discusse le criticità che tali LG hanno comportato e comportano all'interno del 

servizio territoriale di salute mentale infanzia e adolescenza della AUSL 8 di Arezzo. 

 

 

144. La cogenitorialità in famiglie di bambini con Disturbi dello Sviluppo 

 M. A. Giannone, R. Di Lieto, C. Veronesi  

 (Centro di Ricerca e Cura Balbuzie, disturbi del linguaggio e dell'apprendimento) 

c.veronesi@crc-balbuzie.it 

 

La qualità delle interazioni familiari può costituire un fattore protettivo o di rischio per le traiettorie 

evolutive del bambino (Cicchetti, Cohen, 2006).  

Questo studio valuta il funzionamento familiare in un gruppo di bambini con un Disturbo di 

Sviluppo in comorbidità con una sintomatologia internalizzante o esternalizzante. 

In particolare, per codificare le interazioni cogenitoriali, è stato applicato il Coparenting and Family 

Rating System (CFRS) a una sessione di gioco del Lausanne Trilogue Play (LTP).  

Il gruppo dei partecipanti comprende 30 famiglie: 16 con bambini con sintomatologia 

esternalizzante e 14 con bambini con sintomatologia internalizzante.  

I risultati del CFRS permettono di ipotizzare che entrambi i sottogruppi presentano un coparenting 

di tipo “Bambino al centro”: i genitori tendono ad interagire tra loro mediante il figlio, si osserva 

un’inversione di ruoli e il bambino funge da guida perché gli adulti non offrono un’adeguata 

funzione di framing. 

  
 

145. Lo sviluppo dell’immagine di sé in bambini albanesi implicati nel fenomeno della 

“vendetta di sangue” 

 M. Gjoni
1
, C. Belacchi

2
 

 (
1
Università di Tirana;

 2
Università di Urbino) 

mmariglena@yahoo.it 

 

Il fenomeno della “vendetta di sangue”, una legge consuetudinaria albanese di origine medievale, 

che regola le faide tra famiglie rivali, ha avuto una recrudescenza dopo la caduta del Comunismo.  

Vittime di tali violenze sono potenzialmente tutti i membri della famiglia, in particolare gli 

individui di sesso maschile. L’intento di questo contributo empirico è indagare l’eventuale ricaduta 

dell’esposizione a questo fenomeno sulla costruzione del sé in un gruppo di bambini “sotto 

vendetta”, (N=35) in rapporto alle variabili età (I^ gruppo: 7-11; 2^ gruppo 12-15) e genere (20 M, 

15 F) nell’ipotesi che tale  devastante esperienza abbia ripercussioni negative sullo sviluppo 

dell’identità personale, specie nei maschi vittime elettive.  Come strumento di indagine sono state 
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utilizzate alcune  produzioni grafico-pittoriche (disegno della figura umana e disegno della 

famiglia). Vengono riportati e discussi i risultati relativi al disegno della figura umana, da cui  

emergono differenze significative soprattutto per genere dei partecipanti, a conferma delle ipotesi. 

 

 

146. Working Memory e processi di apprendimento 

 C. Grelloni, M. Marcocci, G. Giovannini, V. Bagnolo, G. Oliva,  M. Terribili 

 (U.O.C. Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Tor Vergata) 

clementinagrelloni@live.it 

 

Introduzione: La ricerca nell’ambito dei DSA ha negli ultimi anni posto grande attenzione allo 

studio del coinvolgimento della Working Memory (WM) nei processi di apprendimento. 

Materiali e Metodi: In un campione di pazienti con DSA è stato confrontato l’Indice di Memoria di 

Lavoro, ottenuto mediante WISC-IV con i profili ottenuti dalla valutazione di: comprensione del 

testo orale (CO-TT) e scritta (Prova MT, produzione del testo scritto (prova di narrazione BVSCO-

2, abilità logico-matematiche (problemi AC-MT) e capacità di pianificazione (TOL). 

Discussione: L’analisi dei profili ottenuti mostra una correlazione tra l’efficienza della WM, le 

capacità di pianificazione, e le prestazioni negli apprendimenti esaminati. 

Conclusioni: La capacità di immagazzinamento e manipolazione delle informazioni che 

costituiscono la WM sono alla base di processi di comprensione del testo scritto e orale, della 

produzione del testo e dell’elaborazione logico-matematica e correlano con le capacità di 

pianificazione nell’ambito delle FE. 

 

 

147. Rapporto tra intelligenza fluida, memoria di lavoro verbale, competenza definitoria e 

 successo scolatico 

 I. Iervolino, C. Belacchi 

 (Università di Urbino) 

ila.iervolino81@gmail.com 

 

L'apprendimento scolastico richiede diversi tipi di abilità: competenza verbale, abilità visuo-

spaziali, funzioni trasversali. Ampia la letteratura sul contributo di ciascuna di tali abilità rispetto al 

successo scolastico.  

Tuttavia pochi studi integrano il contributo di abilità come intelligenza fluida, memoria di lavoro 

verbale e una competenza linguistica complessa come la competenza definitoria. 

Lo studio intende esplorare  il rapporto tra intelligenza fluida, working memory, competenza 

definitoria e successo scolastico attraverso la somministrazione di test specifici per ogni singola 

abilità, ad un campione di 120 bambini dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia al quinto anno 

della scuola primaria e la raccolta dei rispettivi voti di fine anno nelle diverse discipline scolastiche.  

Di qui la presentazione dei risultati preliminari ottenuti. 

 

 

148. L’esperienza del Disturbo Specifico di Apprendimento: vissuti e rappresentazioni. 

 G. Lampugnani, D. Ferrazzi 

 (Talenti fra le nuvole ONLUS) 

giulia.lampugnani@talentifralenuvole.it 

 

Fin dalla fase pre-adolescenziale e adolescenziale il DSA genera reazioni di negazione del 

problema, di ribellione, di isolamento e acuisce i fattori di rischio psicopatologico. 

La presente ricerca amplia un progetto pilota precedente per indagare il punto di vista dei ragazzi 

con DSA, analizzando materiali realizzati da 86 ragazzi in laboratoriali teatrali loro rivolti. 
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 La metodologia, di tipo partecipante e di ricerca-formazione, censisce e analizza qualitativamente 

temi che riguardano i vissuti e le rappresentazioni dei ragazzi rispetto ai propri contesti di vita 

scolastica e sociale, rispetto alle loro specifiche caratteristiche di apprendimento e alle strategie di 

cui necessitano. 

I dati emersi consentono di riflettere e progettare verso interventi di consulenza rivolti a ragazzi, 

scuole e contesti educativi per permettere ai ragazzi di sperimentare il successo formativo, 

percezione di autoefficacia e un rinforzo progressivo di autostima; allo scopo di esprimere le 

proprie potenzialità ma anche di riflettere sui propri vissuti e atteggiamenti. 

 

 

149. Dislessia e discriminazione di sillabe presentate visivamente lungo un  continuum 

 fonetico-fonologico 

 D. Lauria, C. Porfido  

 (Servizio Di Neuropsichiatria Infantile - Asl Bari,Associazione "E'. S.C.U.O.L.A.") 

donato.lauria@libero.it 

 

Molta ricerca è stata effettuata sulla discriminazione di lettere fonologicamente simili presentate 

visivamente oppure di sillabe foneticamente simili presentate uditivamente. In questo lavoro, 

capitalizzando sul paradigma di Posner e ovviando alle carenze metodologiche evidenziate  da 

Boles et al. (1983) nelle ricerche sulla  discriminazione visiva di lettere fonologicamente simili, 

indaghiamo la discriminazione su base nominale  di sillabe presentate visivamente e foneticamente 

uguali (es. Bo – bo) , simili (es. Po – bo) e diverse (es. Fo –bo) in soggetti dislessici e di controllo 

frequentanti la  scuola secondaria di primo grado. Da una serie di confronti non ortogonali 

effettuati, evidenziamo una interazione marginalmente significativa, per cui i soggetti dislessici nel 

passaggio dalla discriminazione di sillabe uguali a lettere foneticamente simili evidenziano, rispetto 

ai controlli,  un  aumento significativamente maggiore dei tempi di reazione . Discutiamo questi 

risultati alla luce dell’ipotesi di categorie fonologiche meno nettamente specificate e  più ampie nei 

soggetti dislessici rispetto ai controlli. 

  
 

150. Abilità di fusione fonemica alla scuola primaria e secondaria in alunni con diagnosi di 

 DSA 

 S. Marzialetti, G. Corradini, C. Bachmann 

 (Centro Risorse, Clinica Formazione e Intervento in Psicologia, Prato) 

marzialetti@centrorisorse.net 

 

Una scarsa consapevolezza fonemica e una carente memoria fonologica all’inizio della scuola 

primaria sono riconosciute in letteratura come un buon indice predittivo delle difficoltà di lettura e 

scrittura nelle prime classi (Tressoldi, Vio e Nicotra 1993). La prova MUSFU-3 Fusione fonemica 

tratta dalla batteria PRCR-2 (Cornoldi, Miato, Molin e Poli, 2009)  indaga l’abilità di fusione 

fonemica, che richiede buone abilità di consapevolezza fonemica e di memoria fonologica, 

presentando valori di cut-off clinico da utilizzare fino alla classe quinta della scuola primaria. Nella 

pratica clinica tale abilità è carente anche nei ragazzi più grandi con diagnosi di DSA, pertanto è 

prassi del nostro Centro utilizzare la prova MUSFU-3 anche nelle classi successive. Nella presente 

ricerca sono stati presi in esame 81 ragazzi con diagnosi di DSA, di scolarità compresa tra la terza 

primaria e il biennio della secondaria di secondo grado, per valutare attraverso la prova MUSFU-3 

l’incidenza delle difficoltà di fusione fonemica nei disturbi specifici dell’apprendimento 

 

 

151. Ansia per la matematica: il ruolo dei processi inibitori in bambini della scuola 

primaria 
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 R. Mauri, D. Giofrè, S. Caviola, E. Borella 

 (Università di Padova) 

sara.caviola@unipd.it 

 

Molto ampia è la letteratura che sostiene quanto il successo in matematica non dipenda solo 

dall\'effettiva abilità nella disciplina: un peso rilevante assumono infatti i fattori cognitivi, emotivi e 

motivazionali.  

Secondo la teoria del controllo attentivo (Attentional Control Theory – ACT) gli aspetti emotivi 

potrebbero avere un duplice ruolo (positivo o negativo), in relazione alle capacità cognitive del 

soggetto e alla richiesta del compito stesso. L’obiettivo della ricerca è quello di indagare la presenza 

di eventuali differenze cognitive in bambini della scuola primaria con diversi livelli di ansia per la 

matematica. 

In seguito ad un ampio screening iniziale, sono stati individuati due gruppi di bambini appaiati per 

abilità di calcolo e distinti in base ad elevati/bassi livelli di ansia per la matematica. La presente 

ricerca si propone infatti di indagare quanto le variabili cognitive, in particolare i processi di 

inibizione delle informazioni rilevanti e la resistenza ai distrattori, influenzino le prestazioni 

aritmetiche nei bambini. 

  
 

152. L’intervento clinico basato sulla relazione genitore – bambino: interazioni materne e 

 paterne a confronto 

 F. Menozzi
1
, C. Veronesi

2
 

 (
1
Università Sapienza, Roma; Centro di Ricerca e Cura Balbuzie, disturbi del linguaggio e 

 dell'apprendimento) 

chris.veronesi@libero.it 

 

In questo lavoro utilizzeremo un caso clinico per illustrare la procedura Watch, Wait and Wonder 

(WWW; Muir, Lojkasek, Cohen, 1999) che, come modello di consultazione e trattamento, può 

essere utilizzato per una pianificazione del trattamento e come misura dell’esito in popolazioni di 

bambini in età prescolare. Gli autori descrivono il WWW come un intervento guidato dal bambino 

che consente ai genitori di attivare la loro funzione riflessiva (Marcus, 2013) per diventare più 

sensibili e responsivi ai bisogni del figlio. Ogni seduta è divisa in due parti: una sessione di gioco 

diadico, in cui il genitore ha il compito di osservare il bambino e interagire solo su iniziativa di 

quest’ultimo, e una discussione riflessiva con il terapeuta. Per esplorare il cambiamento dei pattern 

interattivi genitori-figlio dopo l’intervento sono state confrontate le videoregistrazioni delle loro 

interazioni di gioco diadico e triadico codificate con il Coding Interactive Behavior (CIB; Feldman, 

1998). 

 

 

153. Memoria prospettica in bambini con ADHD: il contributo della memoria di lavoro e 

 della percezione del tempo 

 G. Mioni, S. Santon, F. Stablum, C. Cornoldi 

 (Università di Padova) 

mioni.giovanna@gmail.com 

 

La memoria prospettica (MP) è l’abilità di ricordarsi di svolgere azioni nel futuro in un preciso 

momento temporale (MP-T) o alla comparsa di un preciso evento (MP-E). Questo studio indaga le 

abilità di MP-T in bambini con ADHD e sani, inoltre, valuteremo il coinvolgimento di working 

memory (WM) e percezione del tempo. Ventiquattro bambini con ADHD e 24 bambini sani 

dovevano guardare un film e rispondere ad alcune domande sul contenuto del video inoltre 

dovevano ricordarsi di premere un tasto ogni 2 minuti. Ogni partecipante svolgeva anche un 
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compito di WM e un compito di riproduzione del tempo. I risultati hanno evidenziato che i bambini 

con ADHD e sani sono ugualmente accurati al compito di MP-T però monitorano il tempo di più. 

Inoltre, i partecipanti con migliori abilità di WM sono anche più accurati al compito MP-T mentre 

partecipanti con migliori abilità temporali utilizzano una migliori strategie di monitoraggio. 

 

 

154. Le produzioni linguistiche di bambini prematuri e a termine a tre anni di età: un 

 confronto rispetto alle abilità lessicali e morfosintattiche. 

 R. Morrone
1
, C. Caprin

1
, G.M. Marzocchi

1
, M. Spinelli

1
, T. Pozzetti

1,2
, A.Ometto

2
, O.
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2
, S. Gangi

2
, L. Gardon

2
, G. Presezzi

2
, F. Mosca
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 (
1
Università di Milano Bicocca; 

2
NICU, Department of ClinicalSciences and Community 

 Health, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università di 

 Milano)
 

morrone.rossella@gmail.com 

 

Lo studio si propone di confrontare le competenze lessicali e morfosintattiche di un campione di 34 

bambini prematuri di 3 anni di età (età corretta) rispetto un gruppo di nati a termine, appaiati per 

età, genere e livello socio-economico. A tal scopo sono state considerate le produzioni linguistiche 

spontanee durante una sessione di gioco semi-strutturato con il caregiver. I bambini prematuri non 

presentavano deficit neuro-sensoriali né disabilità, mostravano uno sviluppo cognitivo nella norma 

e diversi gradi di prematurità (età gestazionale: media=30.84 ds=2.23; peso alla nascita: 

media=1154 ds=393.57). Dalle analisi emergono prestazioni simili fra i due gruppi nella maggior 

parte delle misure considerate (omissione di morfemi grammaticali, lunghezza media 

dell'enunciato, frasi semplici con uno o più argomenti, frasi coordinate, frasi subordinate) e solo 

alcune differenze significative: i prematuri presentano una varietà lessicale inferiore (Types al 

minuto) ed un minore utilizzo di frasi sintatticamente complesse rispetto al gruppo di controllo. 

  
 

155. Disgrafia e produzione del testo scritto 

 I. Neri, G. Oliva, C. Grelloni, G. Giovannini, V. Bagnolo, M. Terribili 

 (Policlinico Tor Vergata, UOC di Neuropsichiatria Infantile) 

ilaria.neri@tiscali.it 

 

Introduzione: Alcuni studi (Graham e Perin, 2007) mostrano l’influenza del ritmo di scrittura 

sull’espressione scritta delle idee. Partendo da un nostro precedente studio, che coinvolgeva 30 

bambini con diverse diagnosi neuropsicologiche, abbiamo deciso di ampliare il campione e porre 

particolare attenzione ai bambini che risultano disgrafici, al fine di approfondire l’analisi della 

relazione tra disgrafia e produzione del testo scritto.  

Obiettivi e metodo: Obiettivo dello studio è osservare la relazione tra specifici indicatori di 

disgrafia, rilevati attraverso il BHK (Di Brina e Rossini, 2011), e la produzione di parole nella 

prova di narrazione della batteria BVSCO (Tressoldi, Cornoldi e Re, 2012). Nello studio sono stati 

coinvolti 60 bambini con diverse diagnosi, frequentanti le classi II, III, IV e V della Scuola 

Primaria. 

Conclusioni: I risultati sembrano mostrare correlazioni insufficienti tra i parametri di disgrafia 

indagati e la produzione del testo scritto. È stato argomentato il ruolo di possibili fattori concorrenti. 

  
 

156. Disgrafia:nuovi dati su postura e prensione 

 G. Oliva, I. Neri, M. Conte, C. Grelloni, M. Terribili 

 (Policlinico Tor Vergata, UOC di Neuropsichiatria Infantile) 

gabrieleoliva.tnpe@gmail.com 
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Il presente lavoro confronta postura e prensione in 50 soggetti di seconda e terza classe elementare 

senza diagnosi di Disgrafia e 25 soggetti clinici. Questi dati sono stati successivamente confrontati 

con la letteratura disponibile italiana e internazionale 

Metodo: Durante la somministrazione del test BHK e del DGM-P sono state compilate le schede di 

osservazione di quest'ultimo. Successivamente i dati sono stati sottoposti ad analisi statistica. 

Conclusioni: Che la Disgrafia fosse correlata con una postura non adeguata ed una prensione  non 

efficace era già pesante in letteratura, quello che si è evidenziato è che anche in soggetti senza 

cadute al BHK la prensione e/o la postura non risultano corrette. 

 

 

157. Progetto “imparare in gruppo”. Laboratorio sul metodo di studio 

 C. Pulimeno, G. Gerotto, R. Ferrara, M. G. Martino, A. Gallani, A. Paiano 

 (Lab.D.A. - Laboratorio Disturbi dell' Apprendimento, Padova) 

giulia.gerotto@gmail.com 

 

Il presente contributo descrive l’esperienza di un percorso di gruppo sul metodo di studio, svoltosi 

presso il Laboratorio per i Disturbi dell’Apprendimento (Lab.D.A.), rivolto a 11 studenti della 

scuola primaria e secondaria di primo grado.  L’obiettivo generale è stato quello di promuovere 

l’uso di strategie efficaci per migliorare il metodo di studio. Il lavoro metacognitivo implementato 

aveva l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza e controllo sulle strategie di studio, 

attraverso uno spazio di confronto, esempi pratici ed esercitazioni guidate. I ragazzi, suddivisi in 2 

gruppi a seconda della fascia scolastica , sono stati coinvolti in un percorso intensivo di 10 giorni. 

Ad inizio e fine percorso, ad ogni ragazzo sono state somministrate delle prove di valutazione.: a) 

Questionario sull’Approccio allo Studio della Batteria AMOS 8-15 (Cornoldi et al, 2005); b) Prova 

di Abilità di Studio del Q1 VATA (De Beni et al, 2005).A fine percorso, i ragazzi sono apparsi 

soddisfatti rispetto alle aspettative iniziali e propensi ad utilizzare alcune delle strategie condivise, 

come riportato anche dai genitori nei colloquii di restituzione finale. 

  
158. Il ruolo dei processi di inibizione in bambini con ansia per la matematica e difficoltà di 

 calcolo 

 A. Ravaschieri, S. Caviola, I. C. Mammarella, E. Borella 

 (Università di Padova) 

sara.caviola@unipd.it 

 

La presente ricerca si propone di indagare il ruolo di variabili cognitive ed aspetti emotivi, in 

particolare l’ansia, nelle prestazioni aritmetiche di bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. 

La letteratura su ansia e matematica contiene risultati discordanti riguardo la direzione della 

relazione: alcuni autori sostengono che un’elevata ansia per la matematica comporti un aumento 

delle richieste cognitive che si riflette in un peggioramento delle prestazioni aritmetiche, viceversa, 

altre ricerche sostengono che un deficit nelle abilità matematiche sia di per sé responsabile di un più 

elevato livello di ansia. 

Lo scopo della ricerca è stato dunque quello di indagare se le differenze nelle prestazioni 

aritmetiche dei bambini fossero legate a specifici fattori cognitivi, andando a controllare gli aspetti 

emotivi. Dopo una prima fase di screening, sono stati individuati due gruppi di bambini appaiati per 

livello di ansia per la matematica ma con buone o scarse prestazioni in diverse prove aritmetiche. Ai 

due gruppi sono state successivamente proposte prove di memoria di lavoro, di inibizione delle 

informazioni irrilevanti e prove per valutare abilità cognitive generali (competenza verbale e visuo-

costruttiva). 
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159. La fobia dell'apprendimento: lo studio di un caso 

 L. Rivolta, D. Ferma,C. Andreoli,E. Berselli  

 (Associazione per la Ricerca in Psicologia Clinica – A.R.P., Milano) 

lauretta.rivolta@gmail.com 

 

Fallimenti scolastici ripetuti portano il bambino a sviluppare sensi di colpa verso l’adulto, emozioni 

di inadeguatezza, inefficacia e inferiorità nei confronti dei compagni. L’autostima si abbassa e 

l’aggressività aumenta. La sofferenza, se protratta nel tempo, può portare a forme psicopatologiche 

di depressione, ritiro, sfiducia nelle potenzialità evolutive, ansia e rabbia, che, se non affrontate con 

tempestività, possono diventare forme di patologie croniche. 

Una diagnosi accurata in grado di discriminare tra disturbo specifico dell'apprendimento, 

motivazione e componenti emotive sottese o antecedenti è un punto cardine della normativa che, 

tuttavia, non fornisce indicazioni univoche su come leggere e interpretare il complesso binomio 

causale che lega queste variabili. Attraverso lo studio di caso singolo, si cercheranno di integrare i 

risultati di strumenti e test che si sono rilevati una ricca fonte di informazioni cliniche sul 

funzionamento di un bambino che, a fronte di un disturbo emozionale, ha un'inibizione secondaria 

delle funzioni 

 

 

160. Dall’osservazione nel contesto educativo alla valutazione neuropsicologica individuale: 

 una ricerca-intervento con bambini di 3a, 4a e 5a primaria 

 D. Rollo, J. Caffelli, S. Ferrari, D. Licata, I. Ognibene 

 (Università di Parma)  

dolores.rollo@unipr.it 

 

L’applicazione ad ampi campioni della popolazione di prove dirette in grado di rilevare i deficit, è 

invasivo e richiede la presenza di esperti, mentre l’utilizzo di questionari rivolti agli adulti di 

riferimento oltre ad essere meno dispendioso, permette di valutare più abilità contemporaneamente 

definendo il confine tra difficoltà e disturbo (Cappa et al., 2013). 

Il presente lavoro descrive un progetto di identificazione DSA svolto in alcune scuole primarie di 

Parma e Mantova, coinvolgendo 433 bambini frequentanti il 3°, 4° e 5° anno. La prima fase ha 

previsto l’RSR-DSA (Questionario di osservazione sistematica per la rilevazione di difficoltà e 

disturbi dell’apprendimento) di Cappa et al. (2013), costituito da due differenti checklist rivolte a 

insegnanti e genitori. La seconda fase, di approfondimento mirato, è stata rivolta ai soli bambini che 

sulla base del questionario vengono segnalati da insegnanti e genitori come “a rischio” e comprende 

alcune prove tratte dalla batteria BVN-Batteria di valutazione neuropsicologica per l’età evolutiva 

(Bisiacchi et al., 2005). 

  
 

161. “Perchè non riesco a copiare?”: uno studio sulla popolazione scolastica. 

 M. Ronconi, F. Messinese, L. Amaddii, F. Magostini, M. Orlandi  

 (Centro Ricerche sulla Visione) 

marta.rnc@gmail.com 

 

Attenzione, memoria, pianificazione e coordinazione motoria sono solo alcune delle competenze 

necessarie per copiare un testo dalla lavagna o da un libro. Tra queste anche le funzioni visive 

ricoprono un ruolo fondamentale ma spesso poco analizzato.Con un primo studio condotto dalla 

nostra equipe nel 2014, sviluppatosi a partire da alcune osservazioni nella pratica clinica, abbiamo 

evidenziato l' importanza di indagare le funzioni visive nel processo di copiatura avendo riscontrato 

significative correlazioni tra la flessibilità accomodativa e di vergenza con la velocità di copiatura di 

parole, testo e numeri. I risultati ottenuti ci hanno spinto dunque ad approfondire tale correlazione 
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su una popolazione più vasta ed eterogenea come quella scolastica. Verranno presentati in questo 

studio i dati della popolazione scolastica non selezionata, confrontati con quelli del gruppo dei 

soggetti con DSA precedentemente analizzato. 

  
162. Due volte eccezionali e poco conosciuti 

 C. Muzio
1
, A.M. Roncoroni

2
, D. Miazza

3
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, S. Peruselli

3
, M. Parigi
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 (
1
NPI, Apprendimente. AIDEE Associazione Italiana Disprassia Età Evolutiva;
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Centro 

 Europeo di Ricerca sul Talento, Università di Verona;
3
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 Sviluppo e Plusdotazione, Apprendimente;
4
Optometrista DFCOVD, Apprendimente;

 
5
Logopedista Apprendimente equipè multidisciplinare, Pavia) 

annamaria.roncoroni@univr.it 

 

In Italia il disturbo specifico dell’apprendimento è riconosciuto a livello legislativo, con  

consolidate indicazioni didattiche e metodologiche per favorire l’inclusione e il successo formativo. 

Da poco la scuola  ha iniziato ad interessarsi dei bambini di talento, ma poco si conosce dei bambini 

doppiamente eccezionali ("gifted" con DSA), per i quali anche all’estero non c’è una definizione 

condivisa. La giftedness può mascherare un disturbo di apprendimento nello stesso modo in cui il 

disturbo di apprendimento può mascherare la giftedness (Bees, 2009).   

Affrontiamo questo tema presentando lo studio di un caso singolo: un bambino di 8 anni gifted  e 

con disgrafia,  insorta su un pregresso disturbo evolutivo della funzione motoria (disprassia 

evolutiva con difficoltà di coordinazione motoria). Il quadro è accompagnato da difficoltà di 

integrazione visuo-motoria. Questo caso appare emblematico per la  complessità e la difficoltà di 

riconoscimento dei processi neuropsicologici carenti e per gli interventi realizzati per promuovere il  

successo formativo. 

  
 

163. L'analisi qualitativa degli errori di lettura in un gruppo di soggetti con Dislessia 

 Evolutiva 

 M. Rosestolato  

 (Studio di Psicologia PSYRAM, Venezia) 

marika.rosestolato@libero.it 

 

Il presente contributo ha lo scopo di analizzare l’evoluzione del processo di decodifica in un gruppo 

di bambini della scuola primaria attraverso la qualificazione degli errori di lettura secondo un 

modello psicolinguistico (cfr Lucca, Job e Vio, 1989). Al fine di investigare sulla tipologia degli 

errori commessi è stata utilizzata la matrice di confusione che ha permesso un’analisi degli errori 

non meramente quantitativa, ma soprattutto e specificatamente qualitativa attraverso tre parametri: 

luogo di articolazione, modo di articolazione e somiglianza percettiva. Si sono considerate altresì le 

caratteristiche ortografiche e psicolinguistiche delle parole lette nella prova di lettura di brano e di 

liste di parole isolate (lunghezza, regolarità, classe grammaticale, ecc..) in quanto possono fornire 

indizi importanti sui meccanismi compromessi della lettura (ad esempio, conversione grafema-

fonema, identificazione del grafema, accesso lessicale, ecc..). Risulta quindi fondamentale tener 

presente queste considerazioni nell’ottica di comprendere il funzionamento del processo di 

decodifica e di progettare coerentemente strategie di intervento efficaci. 

 

 

164. Il ruolo mediatore della comprensione del testo nel rapporto tra abilità di lettura di 

 brano e non parole. Studio condotto nelle classi I e II della scuola secondaria di primo 

 grado. 

 C. Saponaro  

 (Università di Padova) 
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cosmiana.saponaro@libero.it 

 

Lo scopo del presente lavoro è quello di osservare la comprensione del testo come variabile di 

mediazione tra le abilità di lettura. A tal fine, è stato condotto uno studio che ha coinvolto alcune 

classi delle scuole secondarie: circa 140 soggetti di classe prima e seconda secondaria di primo 

grado della Regione Puglia. Nello specifico, esso ha permesso di indagare il ruolo mediatore della 

comprensione del testo scritto nelle abilità di lettura di brano e di non parole.  

 

 

165. L’elaborazione di materiale visuo-spaziale, globale o locale, nella Sindrome dello 

 Spettro Autistico 

 M. Stragliotto, R. Cardillo 

 (Università di Padova) 

martina.stragliotto@gmail.com 

 

Una delle caratteristiche peculiari del fenotipo cognitivo e comportamentale della Sindrome dello 

Spettro Autistico (ASD) è rappresentata dalla presenza di modalità di percezione atipiche (Caron, 

Mottron, Berthiaume, & Dawson, 2006). In particolare, a livello visuo-percettivo, uno dei compiti 

più indagati in cui gli individui con ASD mostrano prestazioni superiori è il Disegno con Cubi 

(Caron et al., 2006). Shah e Frith (1993) dimostrano che tale superiorità svanisce quando le 

configurazioni da riprodurre sono presentate in modalità segmentata, concludendo che il vantaggio 

è conferito da una tendenza spontanea alla segmentazione, causata da un’elaborazione orientata a 

livello locale. 

Allo scopo di fornire un contributo all'indagine di tali meccanismi, 2 partecipanti con diagnosi di 

Asperger sono stati coinvolti nella risoluzione di compiti di tipo visuo-motorio, visuo-percettivo, di 

velocità di elaborazione e memoria visiva, costruiti sulla base del paradigma di Disegno con Cubi 

Modificato (Caron et al., 2006) e presentati a vari livelli di coesione percettiva.  

Nel presente contributo verranno descritti i risultati ottenuti. 

  
 

166. Memoria di lavoro e apprendimento implicito di binding visivo-fonologico in bambini 

 con difficoltà di lettura 

 A. Tomaino
1
, R. Basso Garcia

2
, C. Cornoldi

1 

 (
1
Università di Padova; 

2
 University of São Paulo, Ribeirão Preto, Brazil) 

ale1983@virgilio.it 

 

L’apprendimento della lettura richiede la capacità di associare forme scritte a codici fonologici. 

Alcuni studi evidenziano che imparare a leggere può coinvolgere processi di apprendimento 

implicito, tuttavia nessuno studio ha approfondito il ruolo di tali processi nei disturbi di lettura. 

Nella presente ricerca, bambini di quarta e quinta elementare sono stati coinvolti in compiti di 

lettura (non parole e brano), ragionamento spaziale e memoria di lavoro, che consisteva nel 

memorizzare delle associazioni tra forme astratte e non parole (binding visivo-fonologico). Nel 

corso delle prove, alcune associazioni si ripetevano, mentre altre cambiavano. I risultati mostrano 

un effetto di apprendimento implicito per le associazioni ripetute nei bambini senza difficoltà di 

lettura, mentre non si osserva questo effetto nei bambini con difficoltà di lettura. Questi risultati 

suggeriscono che difficoltà e disturbi di lettura possono essere legati a processi di apprendimento 

implicito-associativo. 

 

 

167. La comprensione dei verbi di azione in lingua dei segni italiana (LIS) 

 E. Tomasuolo
1
, A. Panunzi

2
, D. Appetiti

1
, C. Sanalitro

1
, M. Moneglia
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1
Istituto di Scienza e Tecnologie della Cognizione del CNR;

 2
Università di Firenze) 

elena.tomasuolo@istc.cnr.it 

 

I predicati azionali costituiscono circa il 20% delle occorrenze verbali nel parlato e sono ancora più 

frequenti nelle interazioni adulto-bambino. Mentre in Italiano esistono però molti verbi generali in 

grado di riferirsi a tipi di azione molto diversi, in LIS sembra siano usati quasi solo segni specifici 

che cambiano a seconda degli oggetti coinvolti nell’azione e delle sue modalità di esecuzione. 

Scopo del presente lavoro è quello di valutare la comprensione dei segni che si riferiscono a 

predicati azionali in bambini sordi che usano la LIS. A tal fine è stato costruito, sulla base dalle 

categorie azionali identificate nell’ontologia IMAGACT, uno strumento apposito, nella convinzione 

che per analizzare le strutture linguistiche proprie di una lingua dei segni non si debba partire da 

strumenti pensati per la lingua vocale, ma che vadano costruite prove ad hoc. Tale strumento è stato 

sperimentato su un campione di 25 bambini sordi (3-10 anni). 

  
 

168. Relazioni tra ansia matematica e apprendimento in studenti del terzo anno di scuola 

 secondaria di primo grado 

 C. Tonzar, E. Virgili, S. Paternò 

 (Università di Urbino) 

claudio.tonzar@uniurb.it 

 

Diverse teorie cercano di spiegare le relazioni esistenti tra ansia matematica, apprendimento 

matematico e memoria di lavoro. Secondo la Cognitive Interference Theory i pensieri negativi 

generati dall’ansia matematica influenzerebbero le prestazioni della memoria di lavoro, provocando 

conseguentemente una caduta delle prestazioni matematiche (Ashcraft e Kirk, 2001; Passolunghi e 

Gregori, 2011). La Deficit Theory, invece, postula che sarebbero gli scarsi risultati in matematica a 

determinare nel tempo alti livelli di ansia matematica (Rubinsten e Tabbock, 2010; Birgin, Baloğlu, 

Çatlıoğlu e Gürbüz 2010). Il presente lavoro intende indagare ulteriormente queste relazioni. A tal 

fine a un campione di 209 alunni del terzo anno di scuola secondaria di primo grado è stata 

somministrata preliminarmente la scala MARS-R. Tale strumento ha permesso di selezionare due 

gruppi di studenti: uno ad alta ansia matematica e uno a bassa ansia matematica. Successivamente, 

ai due gruppi sono state somministrate due prove di memoria di lavoro, il Listening Test (Pazzaglia 

et al., 2000) e il Computation Test (Oberaruer et al., 2000), oltre ad alcune prove per valutare 

l’apprendimento aritmetico e verbale. In generale i risultati ottenuti risultano essere compatibili con 

la Cognitive Interference Theory. 

 

169. Comprensione orale e scritta del testo: un confronto fra studenti con profilo Dislessico 

 e disturbo di comprensione 

 N. Trivella
1
, S. Arrigoni

2
, B. Carretti

1 

 (
1
Università di Padova; 

2
Centro per l'apprendimento, Bergamo) 

nadia.trivella@gmail.com 

 

L’obiettivo della seguente ricerca è quello di valutare la comprensione di studenti con dislessia e 

disturbo di comprensione attraverso la modalità scritta e quella orale. Sono stati coinvolti 57 

partecipanti dagli 8 ai 14 anni, di cui: 17 con dislessia, 21 con disturbo di comprensione del testo, 

19 con dislessia e difficoltà di comprensione del testo. Sono state valutate le abilità cognitive, le 

abilità di lettura, la comprensione del testo scritto e orale. Dai risultati emerge che le prestazioni 

nelle prove di abilità di lettura e comprensione del testo scritto sono risultate in linea con i profili 

diagnostici dei partecipanti. La comprensione del testo orale è risultata significativamente migliore 

nei dislessici con difficoltà di comprensione rispetto alla prestazione nella modalità scritta e agli 
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altri partecipanti. La modalità orale risulta quindi essere uno strumento di facilitazione per i 

dislessici e utile per la rilevazione di difficoltà. 

  
 

170. Analisi della prestazione di studenti universitari alla prova 16-19 di scrittura in 

 soppressione articolatoria. Effetti di genere, frequenza e lunghezza 

 M. Tunno, N. Zago e gli studenti del corso di “Valutazione e trattamento in Psicologia 

 Cognitiva Clinica” 

 (Università di Padova) 

mara.tunno@hotmail.it 

 

Gli studenti frequentanti il corso di ‘Valutazione e trattamento in Psicologia Cognitiva Clinica’ 

sono stati addestrati in classe all’uso della prova di dettato di parole in soppressione articolatoria 

della batteria 16-19 (Cornoldi & Candela, 2014). Sono quindi stati invitati a proporre, a un loro 

collega di sesso maschile e a una di sesso femminile. I dati sono stati quindi raccolti e elaborati da 

Mara Tunno, Nicolò Zago, con l’aiuto di D. Albano, J. Cesaretto, E. Morelli e F.Viola. Si è potuto 

comparare la prestazione di studenti universitari con quella di studenti delle Scuole Superiori (dati 

normativi) e analizzare sistematicamente effetti di genere (con una lieve superiorità delle ragazze), 

di frequenza e di lunghezza delle parole. La frequenza delle parole sembra essere la variabile più 

significativa nel consentire allo studente, in condizione di soppressione, di evitare errori, ma essa 

interagisce con la lunghezza delle parole. 

  
 

171. “Genitori allo Specchio”: promuovere la relazione genitori – bambino attraverso il 

 video – feedback 

 C. Veronesi
1
, F. Menozzi

2
 

 (
1
Centro di Ricerca e Cura Balbuzie, disturbi del linguaggio e dell'apprendimento; 

 
2
Università Sapienza, Roma) 

chris.veronesi@libero.it 

 

In ambito terapeutico, le tecniche di intervento sulla relazione genitori-bambino tramite il video-

feedback, sono utili per aumentare la sensibilità dei genitori nell’interazione con i figli  con 

Disturbo dello Spettro Autistico – D.S.A. (Bakermans-Kranenburg, Juffer & Van IJzendoorn, 1998) 

aiutandoli a riconoscere le componenti non verbali, gli aspetti positivi nelle interazioni con il figlio 

e le rappresentazioni che riguardano il bambino che possono interferire con la capacità di 

osservarne il comportamento non verbale (Beebe, 2003; Feldman, 2012; Fukkink, 2008; 

McDonough, 1993). Inoltre, l’intervento esteso alla relazione triadica madre-padre-bambino 

consente di promuovere l’alleanza familiare (Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery, 1999). 

L’obiettivo del lavoro è stato quello di esplorare se vi siano differenze nei pattern interattivi diadici 

e triadici valutati tramite procedure osservative standardizzate, prima e dopo un intervento di video-

feedback rivolto ad una famiglia con figlio con D.S.A. I risultati evidenziano maggiori sensibilità 

materna, coordinazione co-genitoriale e partecipazione del bambino al termine dell’intervento. 

 

 

172. Un confronto sugli aspetti pragmatici del linguaggio in bambini con sintomi di 

 Disturbo Specifico della Lettura e Disturbo dell’Apprendimento Non Verbale 

 I. Vincenzi
1
, R. Cardillo

1
, R. Basso Garcia

2
 

 (
1
Università di Padova;

2
University of São Paulo, Ribeirão Preto, Brazil) 

irene.vincenzi@studenti.unipd.it 
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La competenza pragmatica rappresenta l’insieme delle abilità che permettono di comunicare in 

modo efficace. Alcuni studi evidenziano come tali abilità presentino compromissioni di vario grado 

in differenti popolazioni cliniche, tra le quali i Disturbi Specifici del Linguaggio e il Disturbo Non 

Verbale dell’Apprendimento.  

In particolare, la presente ricerca indaga tali aspetti confrontando le prestazioni di 3 gruppi di 

bambini di scuola primaria. Uno screening generale su 300 soggetti ha permesso di selezionare: 20 

bambini con sintomi di disturbo specifico della lettura, 22 bambini con sintomi di disturbo 

dell’apprendimento non-verbale e 22 bambini a sviluppo tipico. 

Dall’analisi dei risultati è emerso che i bambini con sintomi di Disturbo Specifico della lettura 

presentano prestazioni inferiori rispetto ai bambini a sviluppo tipico nei compiti di comprensione 

del significato implicito (APL Medea, Lorusso, 2009) e di comprensione dei costrutti mentali con 

richieste di tipo verbale (Nepsy II, Korkman, Kirk & Kemp, 2011). Inoltre, la compilazione del 

questionario CCC-2 (Bishop, 2013) da parte delle insegnanti, rileva differenze tra i bambini con 

sintomi di Disturbo specifico della lettura e dell’apprendimento non verbale rispetto ai controlli. 

 

 

173. Funzioni esecutive e sviluppo grammaticale in bambini prescolari con disturbi 

 specifici di linguaggio 

 P. Viterbori, E. Gandolfi, D. Diotti, S. Lovotti 

 (Polo Bozzo, Università di Genova) 

paola@nous.unige.it 

 

Numerosi studi evidenziano deficit di funzionamento esecutivo non verbale in soggetti con disturbi 

specifici di linguaggio (DSL), i quali mostrano difficoltà nei processi dominio generali di 

inibizione(Im-Bolter et al., 2006), di attenzione sostenuta e di working memory visuo-spaziale 

(Marton, 2008). Il presente studio esplora la relazione tra funzioni esecutive e sviluppo 

grammaticale in bambini di lingua italiana in età prescolare (dai 4 ai 6 anni). In campioni di 

bambini a sviluppo linguistico tipico(N=25)e di bambini DSL (N=25) sono state applicate misure di 

controllo inibitorio e di memoria di lavoro, test di valutazione delle competenze linguistiche 

ricettive e una a batteria di prove sperimentali volte a valutare la produzione di verbi e di funtori 

(preposizioni semplici, articoli determinativi, pronomi clitici oggetto). I risultati preliminari hanno 

consentito di verificare in chi modo i bambini DSL si differenzino dai coetanei nella risoluzione di 

compiti esecutivi e nell’acquisizione delle competenze morfosintattiche. 
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Relatore ad invito: E.V. Clark(Stanford University) 

Why interaction promotes language acquisition 

 

Children acquire language as they interact with adults from infancy onwards. Adults—parents and 

caretakers––are ‘expert speakers’ and the guide children’s earliest steps in interaction, from gaze, to 

smiles, to reaching, to attempting to communicate.  Although very young children can communicate 

some things early on by pointing and reaching, or by pushing things away, the nonverbal options 

here are limited in scope. Language offers a lot more. But to acquire language, children need 

extensive exposure, they need feedback, on errors and they need practice.  These all depend on 

interaction.  In this talk, I will review some of the evidence for how children manage the complex 

feat of acquiring the basics of a language and how to use it, by around age four—but just the basics. 

The process of acquiring a language, for all the things we can learn to do with language, lasts a 

good deal longer. 

 

 

 

Simposio 12: Abilità logico matematiche nelle disabilità intellettive 

a cura di S. Lanfranchi 

(Università di Padova) 

silvia.lanfranchi@unipd.it 

 

 

Tassonomia delle competenze logico-matematiche in alunni con disabilità intellettiva 

S.Buono
1
, S. Di Nuovo

2 

(
1
IRCCS Oasi Maria SS. – Troina (EN); 

2
Università di Catania) 

fbuono@oasi.en.it  

 

Nella Disabilità Intellettiva (DI) si rileva una compromissione degli apprendimenti scolastici come 

conseguenza dei deficit nel funzionamento intellettivo e dei principali processi cognitivi. 

Verrà presentata l’elaborazione di una tassonomia di competenze scolastiche in ambito logico-

matematico, da cui risulta che le acquisizioni delle competenze pre-scolastiche e scolastiche nelle 

persone con DI procedono in modo omogeneo parallelamente con il crescere dell’età mentale. 

I risultati sono utili per un confronto tra i livelli di performance logico-matematica delle persone 

con DI e per pianificare con maggiore coerenza gli obiettivi dei programmi educativi. 

 

 

Abilità numeriche in bambini con sindrome di Down 

S. Lanfranchi, M. Zorzi 

(Università di Padova) 

silvia.lanfranchi@unipd.it 

 

La sindrome di Down è la prima causa genetica di disabilità intellettive. Essa presenta un peculiare 

profilo di punti di forza e di debolezza che vede le abilità verbali come particolarmente 

compromesse a fronte di abilità visuo-spaziali relativamente preservate. Nell’ambito di questo 

profilo le abilità matematiche risultano essere un punto di debolezza, anche se attualmente sono 

ancora pochi gli studi scientifici in questo ambito. 

Nel presente contributo verranno presentati i risultati di alcuni studi volti ad indagare le abilità 

numeriche nella sindrome di Down. In particolare verranno analizzate le abilità di stima numerica, 

rappresentazione numerica, counting e aritmetica in bambini con sindrome di Down a confronto con 

bambini con sviluppo tipico della stessa età mentale. Sulla base dei risultati si cercherà di tracciare 
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un profilo di punti di forza e debolezza rispetto all’età mentale e verranno definite alcune 

indicazioni per l’intervento. 
 

 

Esperienze cliniche di applicazione del materiale Corrispondenze e Funzioni: Intervento in 

bambini con disabilità intellettiva 

S. Moniga
1,2

, B. Bertelli
2,3

, M. Maran
1,2

 

(
1
Fondazione Disabilità Intellettiva "Più di un sogno", Verona; 

2
A.N..Svi. Accademia di 

Neuropsicologia dello Sviluppo, Parma; 
3
Studio “Evolvendo” di Neuropsicologia dello Sviluppo, 

Mantova) 

silmoniga@gmail.com 

 

La Disabilità Intellettiva è un disturbo dello sviluppo caratterizzato da deficit nelle funzioni 

intellettive che tipicamente interessano sia la qualità delle strutture di ragionamento che l’efficienza 

delle funzioni esecutive. 

“Corrispondenze e Funzioni” è parte di un materiale più ampio (progetto MS – Strutture Mentali), 

che comprende strumenti per la valutazione della qualità del pensiero (Operazioni Logiche e 

Conservazione e Corrispondenze e Funzioni: Valutazione) e materiali per l’intervento (Nozioni 

Spazio-Temporali, Simmetrie e Rotazioni, Corrispondenze e Funzioni: Intervento) finalizzati al 

potenziamento del pensiero in bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni circa. 

Nel presente contributo saranno presentati i contenuti e i risultati dell’applicazione di CFI a un 

gruppo di 6 bambini con Disabilità Intellettiva (s. di Down) in età di scuola primaria. Saranno 

inoltre presentate le ricadute sull’apprendimento delle conoscenze numeriche. 

Saranno infine presentati i risultati dell’applicazione di compiti di promozione di alcuni ambiti di 

funzioni esecutive a una parte dei bambini già trattati con CFI, allo scopo di fornire contributi utili 

alla riflessione sui rapporti tra qualità del ragionamento e componenti nucleari delle funzioni 

esecutive, come la flessibiità del pensiero, la memoria di lavoro e il controllo inibitorio. 

 

 

Sistema numerico approssimato (ANS) e memoria di lavoro nello sviluppo tipico e atipico 

M.C. Passolunghi
1
, C. Belacchi

2
, E. Brentan

3
, A. Dante

3
, L. Persi

3
, C. Cornoldi

3 

(
1
Università di Trieste; 

2
Università di Urbino; 

3
Università di Padova)

 

passolu@units.it 

 

Le ricerche che affrontano il tema dell’apprendimento matematico e valutano il ruolo delle 

componenti cognitive nel predire il successo in tale area sono considerevolmente aumentate negli 

ultimi anni. Sia nei  bambini con sviluppo tipico, che in quelli con sviluppo atipico, la relazione tra 

memoria di lavoro e matematica è stata ampiamente documentata. Tuttavia, minore attenzione è 

stata sinora dedicata allo studio della relazione fra memoria di lavoro e sistema numerico 

approssimativo (ApproximateNumber System, ANS). In questo simposio presenteremo dei risultati 

relativi al ruolo del sistema numerico approssimativo e della memoria di lavoro nell’apprendimento 

matematico precoce in un gruppo di bambini con sviluppo tipico. Presenteremo inoltre i risultati di 

uno studio che ha valutato la relazione fra l’ANS e la memoria di lavoro in individui con sindrome 

di Down, mettendo a confronto le loro capacità con quelle di un gruppo di bambini con sviluppo 

tipico di pari livello intellettivo. 
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Simposio 13: Studiare i problemi di lettura nel corso del tempo: nuove prospettive per 

la valutazione e l’intervento. 

a cura di T. Aureli e S. Di Sano(Università d’Annunzio, Chieti) 

t.aureli@unich.it 

 
 

L'apprendimento di non-parole in bambini con dislessia: effetto della lunghezza e del formato 

P. Cellini
1
, M. De Luca

1
, M. Pontillo

1,2
, C.V. Marinelli

1
, D. Spinelli

1,3
, P. Zoccolotti

1,2
 

(
1
Unità di Neuropsicologia, IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma; 

2
Università Sapienza, Roma; 

3
Università di Roma “Foro Italico”) 

pamela.cellini@uniroma1.it 

 

Un problema generale nello studio dei disturbi dell’apprendimento è legato al fatto che i confronti 

tra bambini con e senza difficoltà fotografano differenze consolidatesi durante lunghi periodi di 

apprendimento e non consentono di separare con chiarezza i meccanismi alla base del disturbo dal 

ruolo dell’esercizio.  Una possibilità interessante è offerta da studi che analizzano le difficoltà di 

lettura in termini di apprendimento utilizzando stimoli con particolari caratteristiche.  

Saranno presentati tre esperimenti in cui sono state studiate le curve di apprendimento in bambini 

con e senza difficoltà di lettura.  Il primo ha esaminato il ruolo del formato nell’apprendimento di 

non-parole (utilizando una presentazione a zigzag delle lettere). Un secondo studio ha esaminato la 

predizione della instancetheory di Logan (1992) che la distribuzione dei TR in un compito (i.e., 

lettura di non-parole) è anche predittiva di come la prestazione migliorerà nel tempo. Un terzo 

studio ha esaminato l’apprendimento in un compito di controllo (stima di numerosità di punti). I 

risultati ottenuti confermano l’efficacia di questo approccio nel mettere in evidenza difficoltà 

selettive di apprendimento in bambini con dislessia. 

 

 

Valutare per intervenire o intervenire per valutare: l’importanza del monitoraggio dei 

progressi 

S. Di Sano, R. Angelozzi,A. Rinchi, T. Aureli 

(Università di Chieti) 

sergio.disano@unich.it 

 

Un aspetto importante dell’approccio RTI è quello di ricorrere al monitoraggio dei progressi per 

ridurre il numero dei falsi positivi nell’individuazione dei bambini a rischio, esaminando non solo la 

prestazione iniziale dei bambini ma anche il modo in cui i bambini rispondono a un insegnamento 

valido (cioè basato sui risultati della ricerca scientifica).Alla ricerca ha partecipato un campione di 

bambini di I e II elementare che dopo uno “screening” universale hanno svolto con l’insegnante 

attività curricolari concordate con i ricercatori. I progressi dei bambini sono stati monitorati nel 

tempo tramite una prova di fluenza “curriculum based”, cioè ancorata ai contenuti del programma 

curricolare. I bambini che cadevano sia allo screening universale sia in una misura del tasso di 

crescita, sono stai sottoposti a un intervento di integrativo di II livello (in piccolo gruppo).I risultati 

analizzati consento di evidenziare l’importanza del monitoraggio nella riduzione dei falsi positivi e 

nella valutazione dell’efficacia dell’intervento di II livello. 

 
 

La rilevazione di indici di rischio nella lettura di parole e non-parole: proposta di un nuovo 

strumento di screening 

D. Traficante
1
, N. Friedmann

2
, C. Luzzatti

3
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(
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2
School of Education and Sagol School of Neuroscience, Tel Aviv 

University, Israel; 
3
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daniela.traficante@unicatt.it 

 

Il contributo presenta i primi dati derivanti dall’applicazione di un nuovo strumento di screening 

predisposto per valutare l’efficienza di bambini della scuola primaria nella lettura di stringhe di 

lettere. Esso è costituito da liste di stimoli selezionati in modo da far emergere errori caratteristici, 

indicatori di disturbi riferibili a componenti specifiche del processo di lettura (Coltheart et al., 

2001). I dati emersi dall’applicazione del nuovo strumento a 400 bambini frequentanti le classi II, 

III, IV e V della scuola primaria sono stati confrontati con le abilità di lettura e scrittura rilevate 

tramite strumenti di assessment ampiamente utilizzati nelle attività di screening condotte a scuola. Il 

nuovo strumento si è rivelato in grado di cogliere difficoltà specifiche anche in bambini le cui 

prestazioni non risultavano oltre le 2 DS nelle altre prove di lettura. Questo induce a ritenere il 

nuovo strumento una prova utile per individuare fragilità specifiche, su cui poter intervenire con 

programmi di potenziamento mirati, in un’ottica Response to Intervention (RTI). 

 
Competenze morfologiche e lettura 

M. Vernice, M.T. Guasti  

(Università Milano-Bicocca) 

mirta.vernice@unimib.it 

 

Nel nostro intervento verrà presentato un test di valutazione delle abilità morfologiche per l’età 

scolare. E’ ormai documentato in letteratura che nei lettori più piccoli o con dislessia, parole dotate 

di struttura morfologica complessa sono lette più velocemente rispetto a parole semplici, a parità di 

lunghezza e frequenza (Burani et al., 2008). Tale facilitazione appare invece meno accentuata nei 

lettori più grandi e competenti (Marcolini et al., 2011; Burani, 2010). Un’ulteriore evidenza è 

fornita dall’osservazione che le competenze in morfologia flessiva testate mediante il COSIMO 

(Lorusso e colleghi) sono un predittore significativo della velocità di lettura solo nei bambini 

bilingui, e non in quelli monolingui (Vernice e Guasti, in preparazione). È possibile quindi 

ipotizzare che l’analisi morfologica assista il processo di lettura quando questo non risulta ancora 

pienamente automatizzato, e altresì in condizioni di sviluppo atipico del linguaggio. 

Per questa ragione abbiamo sviluppato una prova che permette di testare il grado di competenza del 

bambino in età scolare sulle abilità morfologiche. Il test comprende una prova di morfologia 

flessiva (verbale e nominale) ed una di morfologia derivazionale. In entrambe le prove i bambini 

devono produrre il corretto morfema a partire dalla radice lessicale di parole o pseudo-parole. 

Saranno presentati i primi dati relativi a un campione di bambini a sviluppo tipico e atipico (con 

italiano L2) dai 6 agli 8 anni. 
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Tavola rotonda 4: DSA e BES 

Coordina N. Del Bianco (Airipa Marche) 

 

Intervengono: 

 

F. Giardina 

(Presidente Ordine nazionale Psicologi) 

 

G.Giorgetti 

(ASUR Marche - Area Vasta 1 Fano) 

 

S. Franceschi 

(Centralmente - Centro di neuropsicologia Clinica dello sviluppo, Ascoli Piceno) 
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Simposio 14: Disabilità intellettiva e benessere 
a cura di G. Balboni 

(Università di Pisa) 

giulia.balboni@med.unipi.it 

 

Il disturbo di disabilità intellettiva (DI) compromette in modo significativo le autonomie 

dell’individuo, le opportunità di integrarsi nella comunità e, di conseguenza, il suo benessere. Per 

tale motivo, recentemente si è diffusa la pratica di pianificare interventi per persone con DI 

finalizzati al perseguimento di una vita di qualità (Schalock, 2000). Tali interventi possono essere di 

natura diversa e riguardare sia l’individuo sia il suo contesto. Il presente simposio si propone di 

illustrare i modelli teorici che sono alla base di tale metodologia di azione ed esempi di interventi 

efficaci che agiscono sull’individuo con DI, sul suo contesto scolastico e famigliare. 

 

 

Qualità della vita di individui con disabilità intellettiva: modelli, valutazione ed interventi 

G. Balboni, A. Coscarelli 

(Università di Pisa) 

giulia.balboni@med.unipi.it 

 

Il costrutto di Qualità di Vita (QdV) ha recentemente assunto una crescente rilevanza nell’ambito 

della Disabilità Intellettiva (DI) fino a diventare un criterio fondamentale per la pianificazione di 

programmi individualizzati e per l’organizzazione di servizi per la disabilità. Nel presente 

contributo verranno descritti i principali modelli teorici di QdV, gli strumenti di valutazione per 

bambini e giovani adulti con DIed, in particolare,l'adattamento italiano della scala di 

QdVPersonalOutcomes Scale (POS; van Loon et al., 2008; Coscarelli e Balboni, in stampa), 

nonché i modelli per la programmazione di interventi e per la gestione di servizi basati sulla QdV. 

 

 

LUDI: network internazionale sul gioco per bambini con disabilità 

S. Besio 

(Università della Valle d’Aosta) 

s.besio@univda.it 

 

LUDI è una rete internazionale interdisciplinare sul tema del gioco per i bambini con disabilità, 

finanziata dal programma europeo COST. L’obiettivo principale è la creazione di un nuovo e 

autonomo settore di ricerca e intervento sul tema, incrementando altresì la consapevolezza 

scientifica e giuridica circa l’importanza di offrire ai bambini con disabilità l’opportunità di giocare. 

Nel primo anno, LUDI ha prodotto: a) una rassegna delle teorie più rilevanti e delle principali 

classificazioni in relazione al gioco; b) lo sviluppo di un database di tutti i progetti esistenti sugli 

strumenti e tecnologie per il gioco dei bambini con disabilità; c) una rassegna della letteratura sui 

diversi contesti in cui il gioco si sviluppa (casa, scuola, ambiente naturale e non) in relazione ai due 

costrutti – centrali in ICF-CY – di barriera e facilitatore; e d) un insieme di indagini svolte in 

Europa sulle esigenze dei bambini in relazione al gioco. 

 

 

Progetto autismo: un’esperienza di inclusione in una scuola trentina 

P. Venuti, S. Cainelli, C. Coco, C. Cainelli, M. Zaninelli 

(Università di Trento) 

paola.venuti@unitn.it 
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Si intendono presentare i risultati relativi all’efficacia di un intervento di supporto all’inclusione 

scolastica di bambini con disturbo dello spettro autistico,realizzato dal 2010 al 2014 in 78 consigli 

di classe trentini. Nelle scuole italiane, è possibile realizzare interventi psico-educativi efficaci,che 

garantiscano scambi interattivi all'interno del contesto dei pari,se insegnanti ed educatori 

sonoappositamente formati. Per tale motivo, il seguente progetto è stato strutturato in attività di 

formazione specifica per gli insegnanti per presentare le caratteristiche di questo disturbo del neuro-

sviluppo. Inoltre, è stato fornito un supporto ai consigli di classe in modo sistematico ma con forme 

diverse nel corso degli anni. L’efficacia dell’intervento è stata rilevata con misurazioni 

standardizzate ad inizio e fine anno.  

 

 

Intervento precoce mediato dai genitori per bambini con Disturbo dello Spettro Autistico 

A. Narzisi 

(IRCCS, Fondazione Stella Maris) 

antonio.narzisi@fsm.unipi.it 

 

I bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD) presentano difficoltà nelle aree della 

comunicazione/interazione sociale e mostrano comportamenti ripetitivi e ristretti. Questo precoce 

pattern di difficoltà rappresenta una 'sfida' per i genitori. Pertanto gli approcci che aiutano i genitori 

a sviluppare strategie per l'interazione e la gestione del comportamento dovrebbero rappresentare la 

via principale dell'intervento precoce dell'ASD.La presentazione mostrerà alcune evidenze di 

efficacia degli interventi mediati dai genitori. In modo particolare tali evidenze riguardano il 

miglioramento dell’interazione genitori-bambino, della gravità dell’autismo e del linguaggio. La 

presentazione sottolineerà la necessità di dare attenzione ai modelli di intervento precoce che 

consentono ai genitori di contribuire attivamente al trattamento del loro bambino con disturbo dello 

spettro autistico. 
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Simposio 15: Sviluppo morale e disagio scolastico 

a cura di C. Belacchi 

(Università di Urbino) 

carmen.belacchi@uniurb.it 

 

 

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una ripresa di interesse per lo studio del giudizio e del 

comportamento morali in diversi settori di ricerca, con l’utilizzo di diversi tipi di strumenti. 

Particolare enfasi è stata data al rapporto tra meccanismi di disimpegno morale e condotte di 

bullismo in età scolare (per una rassegna si veda Gini et al., 2014), ma non sono ancora 

sufficientemente note le implicazioni più generali delle diverse componenti della moralità sul 

benessere relazionale e personale degli individui sia con sviluppo tipico che atipico. Questo 

simposio intende sollecitare il dibattito scientifico su questa tematica finora trascurata, presentando 

i risultati di studi condotti da alcuni gruppi di ricerca su diversi aspetti e manifestazioni dello 

sviluppo della moralità: dalla distinzione tra componente cognitiva e affettiva, al ruolo della teoria 

della mente in bambini tipici e con funzionamento cognitivo border, ai nessi con il cyberbullismo. 

 

 

Lo sviluppo della teoria della mente in bambini con funzionamento intellettivo limite 

G. Baglio
1
, V. Blasi

1
, F. Rossetto

2
, F. Baglio

1
, M. Zanette

1
, I. Castelli

2
, D. Massaro

2
, A. Valle

2
, A. 

Marchetti
2
 

(
1
IRCCS “Santa Maria Nascente”, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano; 

2
Unità di Ricerca 

sulla Teoria della Mente,Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

antonella.marchetti@unicatt.it 

 

La Teoria della Mente (ToM), capacità di attribuire stati mentali a sé e agli altri per spiegare e 

prevedere l’azione umana, è alla base del comportamento prosociale e del giudizio morale. Scopo di 

questo studio è esplorare in bambini con Funzionamento Intellettivo Limite (FIL) [N=27; range7-11 

anni], rispetto a bambini di controllo, la ToM in relazione al quadro neuropsicologico e al QI. 

I bambini con FIL mostrano un ritardo nell'acquisizione della ToM (falsa credenza di primo e 

secondo ordine, strane storie con contenuto morale, come doppio-bluff e persuasione) e la presenza 

di una stretta correlazione tra le performance alle prove ToM e i punteggi alla WISC-III. Tali rilievi 

sono interessanti alla luce del deficit nel funzionamento personale di questi bambini, che provoca 

una limitazione delle attività e della partecipazione sociale con ripercussioni, anche, nell’età adulta. 

 

 

Cyberbullismo, disimpegno morale e atmosfera morale percepita della scuola 

C. Berrone, M.A. Zanetti 

(
1
Università di Pavia; 

2
Università di Parma) 

carlo.berrone@unipv.it 

 

Il presente contributo intende illustrare sinteticamente i risultati dell’esplorazione dell’influenza di 

due variabili sul coinvolgimento degli adolescenti in condotte cyberbullistiche: il disimpegno 

morale e la percezione dell’atmosfera morale della scuola frequentata. Per quanto riguarda il primo, 

la nostra indagine si è avvalsa di un nuovo strumento, il CyberDM (Berrone, 2014), da noi 

sviluppato ai fini della misurazione - con esclusivo riferimento a dinamiche relazionali aventi come 

setting il cyberpsazio - dei livelli di ricorso alle strategie cognitive autoassolutorie definite da 

Bandura. Circa la seconda variabile, essa è stata misurata (e messa, per la prima volta nel contesto 

italiano, in relazione ai differenti ruoli nel bullismo elettronico) attraverso la somministrazione della 

batteria SMAQ – R (Foà, Brugman& Mancini, 2012). 
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Sviluppare un giudizio morale altruistico in età scolare: il ruolo della teoria della mente e 

delle emozioni morali 

M. Nola, S. Lecce, A. Pagnin 

(Università di Pavia) 

marta.nola@unipv.it 

 

Il presente studio indaga come teoria della mente (ToM) e emozioni morali (EM) predicano il 

giudizio morale (GM) in età scolare. 150 bambini (86 F), sono stati testati 3 volte: alla fine della 

seconda classe primaria (età media = 93.32 mesi; DS = 3.74), all’inizio ed alla fine della terza (età 

media = 99.63; DS= 3.76; età media = 105.20; DS = 3.90). Sono stati valutati ToM cognitiva 

(comprensione interpretativa) e affettiva (attribuzione di emozioni miste), EM (sympathy), GM 

(storie morali) e variabili di controllo (status socio-economico, abilità verbale). Si è riscontrata una 

relazione diretta fra ToM affettiva e GM. La relazione fra ToM cognitiva e GM risultava positiva 

per alti livelli di EM, ma negativa per bassi livelli. I risultati contribuiscono a chiarire la controversa 

relazione ToM-GM: l’interazione di fattori cognitivi e affettivi svilupperebbe un GM altruistico, 

basato sull’intenzionalità e orientato al benessere della vittima, alla base della prosocialità. 

 

 

Promuovere la mentalizzazione negli alunni attraverso la formazione delle insegnanti: il 

thoughts in mindproject 

A. Marchetti, E. Bracaglia, I. Castelli, V. Cornetti, E. Lombardi, D. Massaro, F. Sangiuliano Intra, 

A. Valle 

(Unità di Ricerca sulla Teoria della Mente,Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano;Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

antonella.marchetti@unicatt.it 

 

La mentalizzazione è definita come la capacità di avere presente, durante le interazioni quotidiane, 

la mente propria e quella altrui, in modo da percepirne i contenuti e potervi riflettere. Tale abilità, 

composta sia da fattori emotivi sia da competenze cognitive, si sviluppa durante l’infanzia 

all’interno di relazioni con adulti significativi. Essa assume una particolare rilevanza nel contesto 

scolastico, nel quale può sortire numerosi benefici dal punto di vista del benessere personale, del 

comportamento e, di conseguenza, del rendimento.  

Il presente lavoro intende valutare il possibile impatto di un percorso di formazione per insegnanti 

sul tema della mentalizzazione (il “Thoughts in Mind Project” di PoulLundgaardBak, adattato 

dall’Unità di Ricerca sulla Teoria della Mente UCSC) sulla prestazione scolastica di alunni al 

termine della scuola primaria- confrontati con un gruppo di controllo- e su differenti aspetti del loro 

sviluppo psicosociale, incluse alcune componenti del giudizio morale. 

 

 

Componenti affettive e cognitive del pensiero morale e comportamenti prosociali/ostili in 

allievi di Scuola dell’obbligo 

C. Belacchi
1
, E. Farina

2
, G. Fazio

2
 

(
1
Università di Urbino; 

2
Università di Milano Bicocca) 

carmen.belacchi@uniurb.it 

 

Mentre è nota la differenziata rilevanza delle componenti cognitiva e affettiva dell’empatia nei 

comportamenti prosociali/ostili tra coetanei, non ci risultano studi sulla possibile differenziata 

associazione tra tali comportamenti e giudizio morale nelle componenti impersonale-cognitiva e 

personale-affettiva. Evidenze sperimentali nel campo delle neuroscienze hanno mostrato una 

differente implicazione delle aree cerebrali nei due tipi di giudizio morale (Greene et al., 2001; 

Ciaramelli et al., 2007). Il presente contributo ha inteso esplorare in 107 allievi (45 di Scuola di 
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Scuola Primaria e 62 di Scuola Secondaria Inferiore) il rapporto tra tendenza ad assumere ruoli 

prosociali e/o ostili e disposizione a violare diversi tipi di dilemmi (impersonali, personali e di 

controllo), nell’ipotesi di una associazione inversa tra ruoli prosociali e tendenza a violare i dilemmi 

personali che comportano coinvolgimento affettivo diretto. I risultati confermano le attese, 

indicando che tale distinzione può contribuire a comprendere il rapporto tra sviluppo morale e 

interazioni tra coetanei. 
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