
Altre aree di intervento: la disprassia

La prassia viene definita come “un movimento 
intenzionale compiuto con destrezza”(Sabbadini, 2005)



Altre aree di intervento: la disprassia

Disturbo che colpisce la capacità di eseguire un 
movimento intenzionale con destrezza



La disprassia

• La disprassia è una patologia multisistemica dell’età evolutiva la cui 
prevalenza è stimata attorno al 6% dei soggetti (tra i 5 e gli 11 anni), 
con una preminenza nel sesso maschile (2:1);

• Il disturbo compromette l’esecuzione dell’azione intenzionale: il 
soggetto disprattico ha difficoltà a pianificare, programmare ed 
eseguire atti motori consecutivi e finalizzati che possono penalizzare 
diversi aspetti della vita quotidiana, dal gioco alle attività più 
strutturate.



La disprassia

• Il disturbo colpisce l’azione intenzionale: il bambino disprattico è 
descritto come colui che non riesce a eseguire un gesto, inteso come 
un insieme di movimenti coordinati nel tempo e nello spazio con 
l’obiettivo di realizzare un’azione finalizzata. 

• Si parla dunque di disprassia quando questa sequenza di movimenti 
non si verifica in maniera sincronica oppure può essere attuata in 
maniera deficitaria, anormale e inefficace.



Disprassia e funzioni esecutive

• Si verifica in assenza di un deficit mentale, turbe psichiche, disturbi 
neuromotori, neurosensoriali e neuromuscolari che possano spiegare 
il disturbo gestuale in sé.

• Secondo Albaret et al. (2000), il deficit sul funzionamento esecutivo 
nei bambini con disprassia si rileva in più aspetti come:

1. nella memoria di lavoro, 

2. nella pianificazione, 

3. nell’organizzazione e nel monitoraggio dell’azione,

4. nella difficoltà di inibizione e in atteggiamenti impulsivi durante 
l’esecuzione dell’azione.



Disprassia e funzioni esecutive

• I bambini con disprassia evolutiva non hanno una adeguata 
rappresentazione del target, non sanno prevedere e organizzare un 
progetto loro proposto, non riescono a sequenziare e controllare 
l’azione durante l’esecuzione della stessa e talvolta presenterebbero 
difficoltà nell’iniziarla (Sabbadini, 2005).



La disprassia

• Secondo il DSM-5 il termine disprassia può essere utilizzato per 
descrivere il quadro del disturbo dello sviluppo della coordinazione 
motoria, il cosiddetto DCD (Developmental Coordination Disorder).

• Secondo l’ICD-10 (Asse II, F82) → Disturbo Evolutivo Specifico della 
Funzione Motoria.

• I soggetti disprattici non riescono ad acquisire e quindi ad 
automatizzare movimenti intenzionali finalizzati al raggiungimento di 
specifici obiettivi predefiniti e necessitano di pensare alla 
pianificazione dei movimenti (Sabbadini, 2005).



La disprassia orale

• Nella disprassia→ frequenti i problemi nell’esecuzione di atti motori fini, 
che possono riguardare anche la motricità del distretto orale: bambini con 
difficoltà motorie possono infatti essere scarsamente abili anche nella 
motricità degli organi del distretto oro-facciale.

• Le caratteristiche del disturbo comprendono l’incompetenza nel portare a 
buon fine un progetto motorio che riguardi l’oralità, intesa come capacità 
di gestire il cibo (masticazione, triturazione, deglutizione).

• I bambini con disprassia orale hanno difficoltà nel compiere azioni con la 
bocca, nonostante non abbiano problematiche neurologiche o 
malformazioni capaci di alterare in qualche modo l’anatomia del distretto 
orale. La disprassia orale può essere isolata o associata alla disprassia
verbale. 



La disprassia verbale

• Inabilità nel produrre gli atteggiamenti fono-articolatori per dare i fonemi della 
lingua.

• Possono però compiere i medesimi movimenti fono-articolatori se dissociati dalla 
produzione fonemica (dissociazione automatico-volontaria). 

La disprassia verbale comporta deficit a diversi livelli:

• pianificazione ed esecuzione sia fonetica che fonologica;

• deficit di coarticolazione sequenziale di fonemi sillabe e parole;

• assenza di prosodia;

• comprensione linguistica (con deficit meno marcato rispetto al grosso deficit di 
produzione verbale);

• disprassia orale (non sempre presente).
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Il linguaggio come prerequisito

• In italiano la lettura e la scrittura sono una diretta rappresentazione 
del linguaggio orale

• 40-50% dei bambini con difficoltà nella letto-scrittura è riferito un 
pregresso disturbo di linguaggio

• Anche le difficoltà in narrazione hanno una ricaduta sulla scrittura 
spontanea



I prerequisiti alla letto-scrittura

I prerequisiti all’apprendimento della letto-scrittura sono tutte quelle 
abilità che concorrono all’acquisizione della lettura e della scrittura.

Tra questi troviamo le abilità metafonologiche (capacità di riconoscere 
e manipolare i suoni della lingua) a partire dall’ultima classe 
dell’infanzia.



I prerequisiti alla letto-scrittura

Le abilità metafonologiche si distinguono in abilità globali e abilità 
analitiche. 

Le prime riguardano la capacità di analizzare e manipolare il materiale 
linguistico a livello sillabico.

Tra le abilità metafonologiche globali ricordiamo: 

• La capacità di discriminazione uditiva per stimoli in coppia minima; 

• Le capacità di riconoscimento di rime e di riconoscimento di sillaba 
uguale in parole distinte; 

• Le capacità di sintesi e segmentazione sillabica. 



I prerequisiti alla letto-scrittura

Le abilità metafonologiche analitiche riguardano invece la capacità di 
analizzare e manipolare il materiale linguistico nelle sue componenti 
minime ossia a livello fonemico.

Rientrano tra le abilità metafonologiche analitiche: 

• le capacità di sintesi e segmentazione fonemica; 

• le capacità di manipolazione osservabili nei compiti di delezione 
sillabica e consonantica e di spoonerismo (duna-lente); 

• la  fluidità lessicale con accesso fonemico



Le abilità metafonologiche

• Le abilità metafonologiche richiedono un coinvolgimento dei processi 
cognitivi di base (attenzione, memoria di lavoro, pianificazione) 
meglio conosciute come funzioni esecutive.



Esempi
Metafonologia analitica 



Consegna: ti leggo due parole, tu devi invertire le lettere iniziali di 
ciascuna parola in modo da formarne altre due parole nuove che abbiano 

significato

VASCA-TELA → ……………………………………………..?

TORO-CONO → …………………………………………….?

PANE-COLLO → …………………………………………….?

RANA-LAME → ……………………………………………..?



Altre competenze: 

PREREQUISITI AGLI 
APPRENDIMENTI 



La Memoria di Lavoro

• La memoria di lavoro è fondamentale nell’apprendimento della lingua 
parlata, della lettura, della scrittura e della matematica

• È inoltre fondamentale per la comprensione delle istruzioni che 
vengono date a scuola

• Ricopre un ruolo fondamentale in ambito scolastico in quanto i 
bambini, durante la lettura, la scrittura, il calcolo si servono della 
memoria di lavoro come se fosse uno spazio mentale sul quale 
vengono mantenute attive le informazioni mentre vengono 
manipolate (Gathercole e Alloway, 2008).



La Memoria di Lavoro

• I bambini con problemi di Memoria di Lavoro tendono a dimenticare 
le informazioni (specie se lunghe), e possono dimenticare porzioni di 
testo durante la scrittura. 

• In generale, non riescono a gestire contemporaneamente il ricordo e 
la manipolazione dell’informazione.



L’attenzione visuo-spaziale

• L’efficiente ricerca visiva seriale e il rapido orientamento 
dell’attenzione visuo-spaziale giocano un ruolo preminente per 
quanto riguarda l’emergere e lo sviluppo della lettura;

• Il 60% dei futuri dislessici si colloca, in età prescolare, al di sotto di 1 
deviazione standard rispetto alla norma in compiti che richiedono 
abilità di visual-scanning;

• I programmi in età prescolare, volti a potenziare le abilità di lettura, 
dovrebbero allenare proprio l’attenzione visuo-spaziale (Gabrieli et 
al., 2009). 



Le difficoltà negli apprendimenti scolastici

Un bambino potrebbe possedere gli strumenti necessari per imparare, 
ma potrebbe non essere in grado di usarli correttamente.

?  Perché ?
Potrebbero esservi problematiche come:

• Scarsa conoscenza della lingua (svantaggio socio-culturale)

• Fattori motivazionali (autostima)

• Fattori emotivi

• Difficoltà nei prerequisiti alla letto-scrittura



Le difficoltà negli apprendimenti scolastici

È stata dimostrata inoltre l’associazione tra alcuni fattori di rischio e una 
prestazione nelle abilità di lettura, scrittura e calcolo inferiore alla 
media ma non sufficiente a raggiungere il livello di specificità del 
disturbo: 

• Il basso peso alla nascita, associato a prematurità;

• L’esposizione al fumo materno durante la gravidanza;

• L’esposizione a eventi traumatizzanti durante l’infanzia.



Diagnosi differenziale

Difficoltà di apprendimento

Può dipendere da:
• Fattori ambientali (educativi, sociali, 

culturali);
• Deficit intellettivo
• Deficit sensoriale
• Disordine affettivo

La difficoltà non è innata, è modificabile 
con interventi mirati, è automatizzabile 
anche se in tempi più dilatati. 

Disturbo specifico 
dell’apprendimento 

(DSA)

NON dipende da:
• Fattori ambientali (educativi, sociali, 

culturali);
• Deficit intellettivo
• Deficit sensoriale
• Disordine affettivo

Origine: neurobiologica, il disturbo è innato 
e non permette l’automatizzazione 
dell’abilità (resistente all’intervento). Il 
funzionamento cognitivo generale è in 
norma



Diagnosi differenziale

AUTOMATIZZAZIONE

✓ Se il compito è automatizzato, io posso pensare ad altro. Il processo diviene inconscio, l’allerta attentiva è 
generica, c’è un basso consumo di risorse.

✓ La capacità di funzionamento è dilatata, posso fare dell’altro senza stancarmi molto (lo faccio, in pratica, 
automaticamente)

! Se manca l’automatizzazione, l’abilità mi richiederà molte risorse attentive e un continuo monitoraggio   

attivo dell’abilità. Mi stancherò molto più facilmente, ci metterò più tempo. 



Direttive diagnostiche DSA

• QI nella norma (QI => 85)

• Criterio della discrepanza: <- 2 DS o < 5° percentile

• Il disturbo deve essere presente fin dai primi anni di scuola

• La qualità dell’insegnamento ricevuta deve essere adeguata

• Il disturbo non dipende da deficit uditivi, visivi, neurologici



Le caratteristiche dei DSA

• Sono specifici: riguardano esclusivamente alcuni processi di 
apprendimento, cioè automatismi che non si sviluppano durante il 
percorso scolastico (LETTURA, SCRITTURA, GRAFIA, ELABORAZIONE 
NUMERI E CALCOLI).

• Hanno una matrice evolutiva: il disturbo dell’apprendimento si manifesta 
in età evolutiva, quando emerge la difficoltà del bambino nello sviluppare 
una capacità che per gli altri invece diventa progressivamente un 
automatismo, ed è modificabile con interventi specifici. 

• Hanno origine neurobiologica: quando parliamo di DSA, parliamo di 
sviluppo atipico o neurodiversità e non di patologia. Una persona con DSA 
ha intelligenza e capacità cognitive adeguate alla sua età: può però 
apprendere con difficoltà e a ritmo più lento rispetto ai suoi coetanei 
perché fatica e disperde energie a causa delle sue caratteristiche individuali 
di apprendimento che la didattica in quel momento non asseconda.



Le caratteristiche dei DSA

• Interessano gli apprendimenti scolastici di tipo strumentale che 
normalmente diventano automatismi.

• Familiarità per il disturbo (o simili) nel 60-70% dei casi

• Prevalenza accentuata nei maschi 3:1

• Impatto significativo e negativo per l’andamento scolastico e/o per le 
attività della vita quotidiana



Le caratteristiche dei DSA

Alta comorbidità con:

• Disprassia

• ADHD

• Disturbi del comportamento

• Disturbi dell’umore

• Disturbi d’ansia



Eziologia

• Genetica (alterazioni nel corredo cromosomico e nella ereditarietà)

• Neuroanatomica (alterazioni strutturali del SNC)

• Neurofisiologica (alterazioni funzionali del SNC)

• Neuropsicologica (disfunzioni nei sistemi implicati 
nell’apprendimento)



Come si presentano?

Le difficoltà di apprendimento prevedono la presenza di almeno uno 
dei seguenti sintomi quali:

• Lettura di parole imprecisa, lenta o faticosa; 

• La difficoltà nella comprensione del significato di ciò che viene letto;

• La difficoltà nello spelling;

• Difficoltà con l’espressione scritta;

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



Come si presentano?

• Le difficoltà sono persistenti per almeno 6 mesi nonostante la messa 
in atto di interventi mirati

• Tali difficoltà iniziano durante gli anni scolastici, ma possono non 
manifestarsi pienamente fino a che la richiesta non superi le capacità 
limitate dell’individuo.

• Le abilità scolastiche deficitarie sono, in termini quantitativi, al di 
sotto di quelle attese per l’età cronologica dell’individuo e causano 
una significativa interferenza con il rendimento scolastico o lavorativo, 
(DSM 5).
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I DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
La legge 170/2010 riconosce e descrive questi quattro disturbi 
dell’apprendimento (incidenza 2,5-3% della popolazione scolastica)

?

DISLESSIA
Velocità e correttezza 
di conversione G-F

DISORTOGRAFIA
Rispetto delle regole di 
conversione F-G

DISGRAFIA
Componente grafo-
motoria che determina 
il tratto grafico

DISCALCULIA
Abilità numeriche e di calcolo



La dislessia

“Si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a 

leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella 

rapidità della lettura” – Legge 170/2010

Correttezza= numero di 

errori

Livello di adeguatezza nella 
conversione G-F

Rapidità= 

velocità di lettura 
misurata in 
sillabe/secondo
Livello di 
automatizzazione 
raggiunta 



La dislessia

Tra i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, la Dislessia è quella che si 
manifesta in modo più assiduo (circa l’80% di tutti i DSA) e, secondo i 
più recenti studi epidemiologici, la sua frequenza è variabile tra il 5 e il 
17% della popolazione scolastica. 



L’apprendimento della lettura

• La lettura è un processo cognitivo complesso

• Nelle lingue alfabetiche implica la conversione di una stringa di 
simboli arbitrari nei suoni linguistici significativi, già immagazzinati nel 
lessico fonologico

Per leggere una parola, il bambino deve:

• attivare processi di analisi visiva dello stimolo grafico, 

• attivare processi di riconoscimento,

• attivare processi di conversione del grafema nel corrispondente 
fonema e di fusione delle singole unità in una parola. 



L’apprendimento della lettura

• Si sviluppa come un’abilità culturalmente mediata, appresa per 
insegnamento e automatizzata in breve tempo, e la sua acquisizione 
passa attraverso la memoria procedurale.

• Quando ciò accade, la lettura si può considerare automatizzata e per 
il lettore non comporta un grande dispendio di energia: in un 
soggetto con sviluppo tipico dell’abilità di lettura, la via lessicale 
permette l’automatico (ovvero veloce e accurato) riconoscimento di 
una stringa ortografica nella sua corrispondente rappresentazione 
fonologica, e questo rende minimo il dispendio di energie richiesto 
per la decodifica. 



L’apprendimento della lettura

• Nei soggetti dislessici questo genere di apprendimento ha un decorso 
lento e faticoso e non permette di automatizzare l’abilità

• Il costo cognitivo sarà molto elevato



I modelli di lettura

Modello adulto

Modello di lettura 
a due vie

VIA FONOLOGICA

VIA LESSICALE 
(SEMANTICA, NON 

SEMANTICA)

Modello evolutivo

Modello di Uta Frith



Modello a due vie

ANALISI VISIVO-
ORTOGRAFICA

LESSICO 
ORTOGRAFICO  

INPUT

LESSICO 
FONOLOGICO 

OUTPUT

SISTEMA 
SEMANTICO

 cane

→ /kane/

CONVERSIONE   
G -F

Lo stadio iniziale della lettura di una parola è 
un’ analisi visivo - ortografica dell’input

La via lessicale semantica comporta a seguito dell’analisi percettiva dello stimolo, il 
passaggio attraverso il sistema semantico e il raggiungimento del buffer fonemico. È la via 
che generalmente si utilizza per leggere le parole già conosciute, presenti all’interno del 
repertorio lessicale del soggetto.

Nello stadio finale l’informazione che 
permette la corretta pronuncia della 
parola viene trasferita in un magazzino di 
memoria temporaneo

BUFFER FONEMICO



Modello a due vie

ANALISI VISIVO-
ORTOGRAFICA

LESSICO 
ORTOGRAFICO  

INPUT

LESSICO 
FONOLOGICO 

OUTPUT

BUFFER FONEMICO

SISTEMA 
SEMANTICO

 lepro

→ /lepro/

CONVERSIONE   
G -F

PAROLE NUOVE
NON PAROLE



1 2 3

PROVIAMO!



La lettura lessicale

Socdno una riccrea dlel! Unvrseiià di Carbmdigie l’oidrne dlele lertete
all’internno di una praloa non ha imprtzaona a ptato che la pimra e 
l’ulimta saino nllea gusita psoizoine. 

Anhce se le ltteere snoo mseese a csao una peonnrsa può leggere 
l’inetra fasre sneza poblremi. Ciò è dvovuto al ftat che il nstoro celverlo
non lgege ongi sigonla leterta ma tiene in cosinaderzione la prolaa nel 
suo inesime.

Icnredibile he?



La lettura fonologica

Dorta bepre lapido chiore aveli docaro canimedo locostato strova
fucido bacuto sconi fegnosto ecchiu tazio falaso digato beniro sitiri



Il modello evolutivo di Uta Frith (1985)



Il modello evolutivo di Uta Frith (1985)

• È un modello evolutivo di tipo gerarchico: se il bambino non ha 
consolidato lo stadio precedente, non può passare a quello successivo

• Tappa iniziale: il bambino non conosce i rapporti tra linguaggio orale e 
linguaggio scritto (stadio logografico)

• Tappa finale: il bambino automatizza i processi di lettura (stadio 
lessicale)



Lo stadio logografico
Coincide con l’età prescolare: 
4-5 anni

LETTURA
Il bambino legge in base alla 
forma globale della parola 
utilizzando indici visivi



Stadio alfabetico

Età: 6-7 anni 

Il bambino in questa fase può leggere usando le regole di conversione grafema- fonema. È 
presente la consapevolezza fonemica e può leggere anche parole nuove.



Stadio ortografico

Età: 8 anni 

Il bambino in questa fase impara che vi è una regolarità nel meccanismo di conversione G-F: la 
combinazione tra le lettere nelle parole ha delle regole ortografiche.

Questo passaggio è importante per assicurare la correttezza e la rapidità in lettura. 



Stadio lessicale

Età: > 8 anni
L’ultimo stadio consente l’automatizzazione della lettura mediante la formazione di un 
magazzino lessicale: grazie alle conoscenze acquisite nello stadio ortografico, il bambino può 
abbandonare la strategia di conversione G-F per tutte le parole.
Le parole già note vengono lette direttamente dalla forma fonologica della parola: non verrà 
recuperato ogni fonema ma la lettura di parole o frasi sarà diretta.



Modello di Uta Frith

La completa 
acquisizione delle 
prime 3 fasi rende 
completa la modalità 
di lettura tramite la 
via fonologica

Ogni volta che il 
bambino incontrerà 
parole nuove o di cui 
non conosce il 
significato, userà la 
via fonologica.

Il raggiungimento della quarta fase 
permette al bambino di utilizzare 
correttamente la via lessicale e di 
leggere le parole direttamente 
senza la conversione G-F.



I tipi di dislessia

• Dislessia superficiale (o lessicale)

• Dislessia mista (o profonda)

• Dislessia fonologica Difficoltà a leggere le non parole rispetto alle parole a bassa 
frequenza o alle parole irregolari

Adeguata capacità di lettura di non parole, inefficienza nella lettura 
delle parole irregolari, difficoltà a discriminare parole omofone non 
omografe (l’ago, lago)



I tipi di dislessia

La dislessia fonologica si manifesta come una maggiore difficoltà nella 
lettura delle non parole o delle parole irregolari poiché il lettore utilizza 
solamente l’accesso diretto. 

Dislessia fonologica



I tipi di dislessia

Dislessia superficiale (o lessicale)

La dislessia superficiale si manifesta invece nei casi in cui il meccanismo 
di conversione grafema - fonema funziona in modo adeguato, ma non è 
stato costruito un vocabolario lessicale valido e sufficiente a rendere la 
lettura più automatica e scorrevole. 

Si osserva in questo caso una difficoltà nella lettura di parole 
contenenti eccezioni nella pronuncia o accentate in modo irregolare, 
mentre risulta adeguata la lettura di non parole.



I tipi di dislessia

Dislessia mista (o profonda)

La dislessia mista o profonda, infine, è quella che si riscontra con più 
frequenza. È il risultato della compresenza delle caratteristiche prima 
menzionate, e sarebbe imputabile a una difficoltà a carico di entrambe 
le vie di lettura. 



DISLESSIA FONOLOGICA

CONVERSIONE
G-F

ANALISI VISIVO 
ORTOGRAFICA

LESSICO 
ORTOGRAFICO 

INPUT

LESSICO 
FONOLOGICO 

OUTPUT

BUFFER FONEMICO

SISTEMA 
SEMANTICO

→ /kane/

 cane



DISLESSIA SUPERFICIALE (LESSICALE)

BUFFER 
FONEMICO

Conversione 
G-F

SISTEMA 
SEMANTICO

 cane

→ /kane/



La disortografia

“Si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei 

processi linguistici di transcodifica”– Legge 170/2010. 

Difficoltà nel 
rispetto delle 
regole di 
conversione F-G

DEFICIT nelle 
componenti centrali 

LINGUISTICHE



La disortografia

Un soggetto che manifesta una disortografia avrà difficoltà di compitazione. Tali difficoltà sono 
imputabili a un deficit di funzionamento della competenza ortografica intesa come la capacità di 
trasformare la parola pensata o ascoltata in parola scritta, ovvero in una sequenza convenzionale di 
grafemi, rispettando le regole e le convenzioni proprie di ogni lingua. 

Livello di 
adeguatezza nella 
conversione = 
numero di errori

< 5°
percentile



L’apprendimento della scrittura

La scrittura è un’abilità altamente complessa che dipende da diverse componenti tra loro 

interagenti.

Entrano in gioco processi cognitivi diversi, in parte automatizzati e in parte sotto continuo controllo.  

Si possono distinguere 3 distinti livelli di scrittura: 

• Un livello ortografico: associato alla capacità di scrivere senza commettere errori;

• Un livello grafo-motorio: associato all’atto di trascrizione di segni grafici sul foglio; 

• Un livello comunicativo: associato alla possibilità di esprimere attraverso la scrittura il proprio 
pensiero e le proprie idee. 



L’apprendimento della scrittura

«Quando scriviamo, dobbiamo realizzare una rappresentazione fonologica della parola, che poi 
spezzettiamo in tante unità. Ciascuna di queste unità viene poi trasformata in un grafema e questo ci 
consente di scriverla» - Aleksandr Romanovič Lurija

Alla fine della seconda elementare i bambini italiani giungono generalmente ad 
acquisire l’abilità di scrittura

→A partire dal secondo anno di scuola primaria si stabilizza infatti il meccanismo di 
conversione fonologica- ortografica, e solo verso la fine del terzo e per tutto 
l’intero quarto anno si vanno stabilizzando le convenzioni ortografiche (es. 
doppie, accenti, digrammi, trigrammi). 

→Con la fine della scuola primaria l’abilità di scrittura può considerarsi 
sostanzialmente acquisita.



L’apprendimento della scrittura

In età scolare è frequente osservare la compresenza di difficoltà di 
natura fonologica e di competenza ortografica; generalmente però le 
difficoltà fonologiche tendono a ridursi più rapidamente rispetto a 
quelle di natura non fonologica.  



La disortografia

È possibile distinguere tre diverse tipologie di errore: 
• Gli errori di natura fonologica sono quelli nei quali non viene rispettato il rapporto tra fonemi e 

grafemi (omissioni, scambi di suoni simili, inversioni, grafemi inesatti);

• Gli errori di natura non fonologica sono invece quelli nei quali la rappresentazione ortografica 
(visiva) della parola non è rispettata, pur non essendoci errori nel rapporto tra fonemi e grafemi 
(separazioni e fusioni illegali, scambio di grafema omofono, omissioni o aggiunte di H); 

• Gli errori di altro tipo, considerabili fonetici sono infine gli errori di omissione o aggiunta di 

consonante doppia, e di omissione o aggiunta di accenti.



I modelli di scrittura

MODELLO ADULTO                                                   MODELLO EVOLUTIVO

Modello di scrittura a due 
vie 

Modello di Uta Frith



MODELLO A DUE VIE

ANALISI 
ACUSTICA

LESSICO 
FONOLOGICO  

INPUT

LESSICO 
ORTOGRAFICO 

OUTPUT

BUFFER GRAFEMICO

SISTEMA 
SEMANTICO

 /kane/

→ cane

VIA LESSICALE SEMANTICA
La sequenza di grafemi che 
compone una parola viene 
recuperata dal lessico mentale 
dopo che ne è stato 
recuperato il significato

PAROLE CONOSCIUTE

CONVERSIONE
F - G



MODELLO A DUE VIE

CONVERSIONE 
F/G

ANALISI 
ACUSTICA

LESSICO 
FONOLOGICO  

INPUT

LESSICO 
ORTOGRAFICO 

OUTPUT

BUFFER GRAFEMICO

SISTEMA 
SEMANTICO

 /lepro/

→ lepro

VIA FONOLOGICA
Permette di scrivere una 
parola grazie alle regole di 
conversione fonema-grafema

PAROLE NUOVE- NON PAROLE 



Il modello evolutivo di Uta Frith (1985)



Il modello evolutivo di Uta Frith (1985)

SCRITTURA
Età: 4-5 anni
La scrittura viene realizzata come se fosse un disegno, NON c’è 
consapevolezza del rapporto tra grafema-fonema



Il modello evolutivo di Uta Frith (1985)

Età: 6-7 anni 
Si attiva il meccanismo di conversione 
G- F, via fonologica



Il modello evolutivo di Uta Frith (1985)

Età: 8 anni 
In questo stadio vengono fissate le 
eccezioni alla corrispondenza 
fonema - grafema



Il modello evolutivo di Uta Frith (1985)

Età: > 8 anni 
Formazione di un magazzino lessicale: il 
bambino riconosce direttamente le parole 
scritte senza dover ricorrere al meccanismo di 
conversione grafema – fonema. 



La disgrafia

“Si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si 
manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica” – Legge 170/2010.

Il soggetto disgrafico presenta difficoltà nella riproduzione sia di segni 
alfabetici, sia numerici in termini di leggibilità 

Fluenza: velocità media di 
scrittura;
Qualità del segno grafico:
ovvero la resa formale dei 
movimenti necessari alla 
scrittura e alla realizzazione 
del grafema. 

- 2 DS dalla media in 
funzione della classe 
frequentata e dell’età



La disgrafia

• È possibile porre diagnosi prima della seconda /terza classe della 
scuola primaria, solo in presenza di un tratto grafico irregolare e poco 
leggibile, anche in stampato, mancato rispetto di margini e righe, 
lettere di dimensioni fortemente irregolari

• Il clinico deve quindi verificare se i grafemi sono leggibili senza sforzo 
da parte di un altro lettore



La disgrafia

Spesso si trova in comorbidità con la disortografia. Circa il 30-40% dei 
DSA presenta una qualche forma di disgrafia (Cratty, 1994) 

Difficoltà di scrittura: prevalenza 5 al 20% dei bambini in età scolare 
(Gubbay, 1975; Rubin & Henderson, 1982) 

Disgrafia: prevalenza 8-10% della popolazione generale (Hamstra-Bletz
et al. 1987, 1993)



La disgrafia

La disgrafia è segno di disturbo del movimento fine quindi di DCD 
(DSM-5) o Disturbo Evolutivo della Funzione Motoria, F82 (ICD-10) , Di 
Brina, 2009.



L’apprendimento della scrittura

• Esistono una serie di prerequisiti di tipo linguistico, motorio, visuo-
percettivo e visuo-spaziale necessari per la corretta capacità tecnica di 
scrittura (Cornoldi et al., 1985). 

• La scrittura manuale è frutto di una complessa fusione tra abilità motorie, 
percezione, sensibilità tattile e cinestetica, oltre che di componenti 
linguistiche e attentive. 

• Necessaria integrazione tra queste abilità: ne è un esempio l’integrazione 
visuo-motoria, ovvero la coordinazione tra le abilità visuo-percettive e i 
movimenti delle dita (Beery, 2004).

• Alterate abilità di integrazione visuo-motoria determinano sia lentezza 
(Tseng & Chow, 2000) sia scarsa qualità di scrittura (Tseng & Murray, 1994; 
Wein traub & Graham, 2000). 



L’apprendimento della scrittura

• Dal 2° anno del ciclo elementare la scrittura è acquisita;

• Alla fine delle elementari è automatizzata e assume caratteristiche 
personali.



Le caratteristiche del bambino disgrafico

La scrittura è un codice la cui leggibilità dipende dalla costanza 
dei segni utilizzati. 

d     o    S ?

Immagine tratta da «Difficoltà dell’apprendimento nella scrittura (Disgrafia Evolutiva)» di C. Di Brina



Le caratteristiche del bambino disgrafico

Immagine tratta da «Difficoltà dell’apprendimento 
nella scrittura (Disgrafia Evolutiva)» di C.Di Brina



Le caratteristiche del bambino disgrafico

• Impugnatura scorretta
• Posizione del corpo inadeguata: busto inclinato in 

avanti eccessivamente, il gomito non poggia sul banco
• Manca il supporto dell’altra mano (non tiene fermo il 

foglio)
• Non rispetta i margini o gli spazi tra le parole, e le 

lettere sono irregolari
• L’andamento della scrittura non è in linea retta
• La pressione grafica sul foglio è inadeguata →

paratonia, ovvero un’alterazione in eccesso o difetto 
del tono muscolare

• La direzione del gesto grafico è invertita nella 
produzione di alcune lettere



La discalculia

La discalculia evolutiva è un disturbo che interessa la produzione o la 
comprensione delle quantità, il saper riconoscere i simboli numerici, il 
seguire le operazioni aritmetiche di base.

In Italia (secondo la Consensus Conference del 2009) si hanno due 
profili connotati da debolezza nella strutturazione cognitiva delle 
componenti di:

Cognizione numerica: subitizing
(distinguere in modo rapido e 
accurato la quantità di un ridotto 
numero di oggetti o elementi), 
meccanismi di quantificazione, 
comparazione, seriazione, 
strategie di calcolo a mente

Procedure esecutive:
Lettura, scrittura e messa in 
colonna dei numeri; calcolo 
(recupero dei fatti numerici e 
algoritmi del calcolo scritto)



La discalculia

Il disturbo compromette la capacità di operare con i numeri in termini 
di correttezza e di rapidità

- 2 DS

DIAGNOSI: non prima 
della fine del 3° anno 
della scuola primaria 

È possibile l’individuazione precoce del 
disturbo mediante l’analisi dei prerequisiti in 
epoca prescolare



La discalculia 

• Il profilo funzionale della discalculia è complesso: oltre alla capacità 
deficitaria di comprendere e operare con i numeri in termini di 
correttezza e rapidità si osservano deficit sul funzionamento esecutivo



Le competenze aritmetiche in epoca pre-
scolare
Butterworth, 2005:

Alla nascita: dai primi giorni di vita, è sensibile alla quantità ed è capace 
di differenziare gli insiemi in base alla numerosità degli elementi 
contenuti

0-2 anni: conoscenza numerica pre-verbale di tipo quantitativo;

2-4 anni: sviluppo delle abilità di conteggio

3-6 anni: sviluppo delle abilità di lettura e scrittura del numero

Inizio scuola primaria: sviluppo dei meccanismi del calcolo



Le competenze aritmetiche in epoca pre-
scolare 
• I bambini pre-scolari maturano spontaneamente senza un preciso 

insegnamento formale diverse abilità aritmetiche 

• Tali abilità saranno alla base di successivi apprendimenti scolastici: è 
importante individuarli per poter osservare e stimolarne lo sviluppo e 
l’acquisizione già alla scuola dell’infanzia e all’inizio della primaria 
(Gelman e Gallistell).



Le abilità di conteggio (2-4 anni)

• Per i bambini «il contare» è il primo ponte tra la capacità innata di 
apprezzare la numerosità e gli apprendimenti matematici più 
avanzati.

• Per imparare a contare i bambini impiegano circa 4 anni

• A due anni iniziano e poi maturano l’abilità. Dai 6 anni circa sono in 
grado di contare in maniera adulta.



Le strategie di conteggio

• «conto tutti»: il bambino conta da uno tutte le unità.

• «conto da»: il bambino comprende il valore cardinale del primo 
numero, per poi contare solo le unità del secondo addendo

• «conto dal più grande»: ad essere assunto come valore cardinale è il 
valore maggiore tra i due addendi, a prescindere dalla loro posizione

Molti bambini prescolari apprendono la proprietà commutativa 
dall’esperienza, solo poi verrà formalmente insegnata.



Dal conteggio al calcolo

• Stabilizzata l’abilità di conteggio, può apprendere piccoli calcoli.

• Alcuni studi mostrano come alcuni bambini con difficoltà aritmetiche, 
diversamente dai coetanei, tra la prima e la seconda classe della 
primaria non mostrano modifiche nelle strategie del conteggio, 
mostrando tipiche modalità di conteggio infantile (Geary et al., 1999, 
2004; Jordan & Hanich, 2000; Powell et al., 2009).



Metodologie di intervento (DSA)

• La gestione dei DSA necessita di una presa in carico.

PRESA IN CARICO= processo integrato e continuativo attraverso cui 
deve essere garantito il governo coordinato di interventi per favorire la 
riduzione del disturbo, l’inserimento scolastico, sociale e lavorativo 
dell’individuo, orientato al più complesso sviluppo delle sue 
potenzialità.

La presa in carico dei DSA ha lo scopo di modificare in senso positivo i 
diversi tipi di prognosi.



Modalità di intervento (DSA)

• Le informazioni di base da conoscere sono contenute nel documento 
della Consensus Conference sui DSA dell’Istituto Superiore di Sanità 
(CC-ISS-2011). 

• La legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010 «Nuove norme in materia di 
disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico» riconosce 
la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi 
specifici dell’apprendimento 

• «si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza 
di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire 
una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana» 
(Art.1, legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010 )



Modalità di intervento (DSA)

• La legge 170 tutela il diritto allo studio dei ragazzi dislessici e dà alla scuola 
un’opportunità per riflettere sulle metodologie da mettere in atto per 
favorire gli studenti, dando spazio al loro vero potenziale in base alle loro 
caratteristiche. 

• Grazie all’introduzione della legge 170 del 2010, la scuola si è 
responsabilizzata nei confronti degli alunni con questo disturbo: ai sensi 
dell’articolo 3, afferma che è compito delle scuole di ogni ordine e grado, 
comprese quelle dell’infanzia, attuare (previa apposita comunicazione alle 
famiglie) interventi tempestivi idonei all’individuazione dei casi sospetti di 
DSA. 

• Nel comma 1 della legge 170 si definisce il diritto allo studio dello studente 
con diagnosi di DSA permettendogli di «fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di 
istruzione e formazione e negli studi universitari».



Modalità di intervento (DSA)

• Esistono dei documenti in cui viene specificato quali sono le azioni 
che gli Uffici Scolastici Regionali, le scuole, le famiglie devono attuare 
per la tutela e il supporto degli alievi con DSA (Decreto attuattivo e 
Linee Guida ad esso associate del 12 luglio 2011).



Come intervenire? Gli strumenti compensativi

• Gli strumenti compensativi sono «quegli strumenti che permettono di 
compensare difficoltà di esecuzione di compiti automatici derivanti da 
una disabilità specifica mettendo il soggetto in condizione di operare 
più agevolmente» (G. Stella, 2001).

• Pertanto sono importanti per raggiungere un grado di autonomia: 
permettono di leggere o di eseguire dei calcoli senza dipendere da 
un’altra persona. 

• Si pensa siano utili anche per favorire l’apprendimento scolastico 
(Berton et al., 2005; 2006; Peroni, 2006).



Quali sono gli strumenti compensativi?

specifici funzionali
Aiutano specificatamente una 
delle abilità: lettura, scrittura 
(ortografia o grafia), numero, 

calcolo.

Non sono specifici per 
una delle abilità.

Supportano il processo 
sottostante l’abilità 

(memoria)



Quali sono gli strumenti compensativi?

specifici funzionali
SINTESI VOCALE

LETTORE ESTERNO
CORRETTORE ORTOGRAFICO

PENNE «SPECIALI»
CALCOLATRICE

Tavola pitagorica
Promemoria
Sequenza dei giorni o dei 
mesi
Quaderni speciali
Testi con caratteri più 
leggibili



Sintesi vocale
Immagine tratta dal web

Correttore ortografico
Immagine tratta dal web

Penne con impugnatura «speciale»
Immagine tratta dal web



Testo con carattere più leggibile
Immagine tratta dal web

Quaderni «speciali»
Immagine tratta dal web

Tavola pitagorica
Immagine tratta dal web



Gli strumenti compensativi

• L’uso degli strumenti compensativi deve essere subordinato a una 
valutazione clinica: in tal modo si descrive il funzionamento del 
soggetto e si tiene conto del progetto di intervento complessivo.

• Si possono utilizzare quando:

1. Non sono sufficienti gli adattamenti scolastici

2. Vi è una limitazione dell’autonomia che interferisce con 
l’apprendimento

3. Esiste un accordo con l’utente-familiari-scuola per l’uso a domicilio 
e a scuola 



Gli strumenti dispensativi

• Gli strumenti dispensativi sono tutti quei comportamenti/azioni messi 
in atto per ridurre o eliminare richieste NON sostenibili dal soggetto 
con DSA.

• Si utilizzano quando le misure compensative non sono state o non 
sono sufficienti per permettere un’autonomia del soggetto 

Dispensa dalla lettura a voce alta
Scrittura veloce sotto dettatura

Studio mnemonico delle tabelline
Dispensa dalla lingua straniera in forma scritta


