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Tre livelli descrittivi dei D.S.A. 
(Frith, 1997,Brain, mind and behavior in dyslexia) 
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• Biologico 

 

• Cognitivo 

 

• Comportamentale 



 
Vivace dibattito su fattori cognitivi in gioco 

nei D.S.A. 

 

Fattori linguistico - fonologici Fattori visivi 

Processi di 
automatizzazione 



  
I problemi di attenzione spaziale 

visiva  

• abilità di estrarre informazioni rilevanti 
inibendo le informazioni irrilevanti 

Developmental & Cognitive Neuroscience lab 
del Dipartimento di Psicologia generale 
dell’Università di Padova guidati da Andrea 
Facoetti 

• attenzione spaziale visiva 

 



L’ipotesi fonologica della 
dislessia evolutiva 

• La dislessia evolutiva è un disturbo di 

processing linguistico 

 

• Un deficit fonologico ha un ruolo centrale 

nella dislessia evolutiva 

 
 (Stanovich e Siegel, Snowling, Mody e Studdert-Kennedy, Frith, Ramus………et al…..) 



Ruolo delle abilità fonologiche 
nell’acquisizione della  lettoscrittura 

Abilità fonologiche 

 

 

 

cruciali per l’acquisizione 
delle corrispondenze fra 

lettere e suoni 

 

fondamento della lettura 
nei sistemi alfabetici 



RAPPORTI TRA DSA E LINGUAGGIO 

codice convenzionale 

 

comunicazione 
 

generatività 

Alla base c’è la 

caratteristica 

LINGUAGGIO 
 

Capacità di usare 



Linguaggio parlato 

Linguaggio scritto 

Competenza 
 metafonologica 



Abilità fonologiche che precedono 
l’acquisizione della lettoscrittura 

• Segmentazione e fusione sillabica, rime 
sviluppo significativo fra 4 e 5 anni 

• Codifica e mantenimento di parole in forma 
fonologica 

effetto di somiglianza fonologica (4 anni) (Casalini e Brizzolara, 1995) 

• Sviluppo della working memory fonologica 

• Sviluppo di competenze metafonologiche 
(Martini, Bello, Pecini, 2003, Marotta e Vicari, 2004) 

 



Sviluppo spontaneo delle abilità 
fonologiche 

– filastrocche 

– rime 

– “è arrivato un bastimento carico di …” 

– raggruppare parole che condividono la sillaba 
iniziale 

– dividere in sillabe una parola 

– dare giudizi sulla lunghezza di parole 

 



Abilità fonologiche che si sviluppano dopo 
l’esposizione alla lingua scritta 

Abilità metafonologiche per unità piccole 
(fonemi): 

segmentazione, fusione, elisione, trasposizione 

 

Lettura e scrittura: 

segmentazione, identificazione, sintesi 

 



 
 

 La consapevolezza fonologica non 
spontanea 

             processo di apprendimento 

 

• Segmentazione  fonemica (spelling) 

• Fusione fonemica (blending) 

• Riconoscimento fonema iniziale ….. 



Predittività delle abilità fonologiche 
sull’apprendimento 

• Abilità metafonologiche in età prescolare 
predittive dell’apprendimento della lingua scritta 
(Bradley e Bryant , 1983) 

• Buone abilità: buoni lettori 

• Basse abilità: difficoltà di lettura ma anche 
normale apprendimento 



Deficit fonologici nei dislessici evolutivi 

task analysis 

Percezione del linguaggio 

Metafonologia 

Working memory fonologica 

Lettura di non parole 

Denominazione ( soprattutto rapida) 

Apprendimento fonologico 



Deficit fonologico marker cognitivo della 
dislessia 

Il deficit fonologico è un marker in grado di 

spiegare da solo la dislessia? 

* Spiega le difficoltà di tutti i dislessici (italiani)? 

* Spiega la dislessia in lingue a diversa ortografia 
e diversa fonologia? 



Working Memory fonologica  

I dislessici con un pregresso ritardo di linguaggio 
presentano una memoria fonologica di lavoro 
significativamente più ridotta dei dislessici con 

normale sviluppo linguistico. 



Disturbi fonologici e memoria 
fonologica 

Il disturbo di linguaggio fonologico espressivo è 
verosimilmente causato da un deficit della 
memoria fonologica a breve termine (MBT) 

 

Scarsa capacità di trattenere la 
traccia 

 ( deficit di immagazzinamento) 

 

Difficoltà nel recuperare la 
traccia  

(recupero - ricordo) 

a causa del deficit di MBT i bambini hanno 
difficoltà a ripetere la parola che sentono e 

quindi sviluppano più lentamente il linguaggio 



 
Disturbi fonologici e memoria 

fonologica 
 Hanno difficoltà ad imparare 

• i giorni della settimana 
• i mesi dell’anno 
• le serie numeriche, soprattutto i numeri dopo il 10 
• le tabelline 
 
Anche quando hanno imparato le sequenze, 
  hanno difficoltà di recupero funzionale 
• Che giorno è oggi? 
• In che mese siamo? 
• Quale viene prima e quale viene dopo? 
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L’ipotesi del deficit fonologico per la 
dislessia in lingua italiana 

Peso delle abilità fonologiche ridotto 

Facilitazione offerta dalla regolarità delle 
connessioni scritto-suono 

Facilitazione offerta dalle caratteristiche 

fonologiche della lingua 

Quali eventuali altri fattori in gioco? 



Come mai alcuni bambini che parlano bene 
hanno difficoltà nella letto-scrittura? 

 

Dov’è il problema? 
 



• Gli elementi fonetici non hanno tutti la stessa 
salienza percettiva  

• Il processamento linguistico richiede 
l’elaborazione di elementi della parola che 
dipendono: 

- frequenza della parola 

- complessità  

- capacità di esaminare la struttura fonetica 

 



       Le difficoltà di lettoscrittura  

    nella fase dell’apprendimento 

• Difficoltà di effettuare un’adeguata analisi fonologica 

• Difficoltà del recupero del significato. 

• Difficoltà di  fusione sillabica.. 

• Difficoltà del sistema di conversione grafema /fonema 

• Difficoltà a mantenere in memoria la sequenza 

fonologica per poterla tradurre in sequenza grafica 
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Le difficoltà 

 

    Non hanno una 
rappresentazione 
fonologica della 
parola  

    ( quanti,  quali e in 
che ordine sono 
disposti i suoni della 

    parola). 
 

  

 

    Non hanno stabilizzato 
il rapporto 
fonema/grafema 
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• Scopre il rapporto tra suono e segno 
 
• Analizza solo a livello sillabico (un suono per ogni 

sillaba). 
 
• Ha difficoltà nel compiere un’analisi fonemica;  
 
• Possono esistere problemi di memorizzazione dei     
      grafemi 

 
• Possono evidenziarsi scambi di suoni  
 
• Lo sforzo cognitivo è la stabilità 

Il bambino sillabico 
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Le difficoltà del bambino alfabetico 
   Rimangono da risolvere i problemi relativi alle sillabe che si 

scrivono con più di due segni e dei suoni che si scrivono con 
più di un segno, le difficoltà ortografiche 

 
• Scambi di suoni omologhi o/e simili 

 
•  Riduzione di gruppo e/o dittonghi 

 
•  Errori nella linea delle parole ( migrazioni metatesi) 

 
•  Omissioni di lettere, sillabe 
 
•  Epentesi vocalica e/o consonantica  
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Le aree della scrittura  su cui è possibile 
intervenire 

 sono: 
 
 

 

fonologica 

lessicale 

ortografica 



 
Percorsi su tutti gli errori di scrittura 

(fonologici, non fonologici, altri 
errori) 

 
• Percorsi mirati alla gestione del processo 

del singolo errore 

• Percorsi che inseriscono momenti di 

riflessione metacognitiva 

• Percorsi di autoregolazione centrati sull’uso 

delle strategie di controllo dell’errore 



Strategie metacognitive 

Mi accorgo di aver sbagliato ? E se non mi 
accorgo, come posso fare per capire che ho 
sbagliato ? 

• Sono consapevole del percorso che fa la mia 
mente per arrivare alla risposta corretta ? 

• Ho in mente un modo per controllare la 
parola che ho scritto ? 

• Ho in mente un modo per essere sicuro che la 
scelta che ho fatto è quella giusta ? 



Il numero in età prescolare 
 

Categorie di rappresentazione 

 Idiosincratica   

 Pittografica   

 Iconica 

 Simbolica 

 

 

Hughes (1982; 1987) 



Già nella scuola dell’infanzia i bambini 

possiedono una serie di abilità aritmetiche:  
 

• Contano in modo transitivo 

• Contano in modo intransitivo 

• Riconoscono il codice numerico 

• Leggono e scrivono il numero in relazione alla 
quantità 

• Risolvono semplici problemi  

   quantitativi 

 



Scrittura (4-6a) 

Nulla Continua Nulla Discreta 

Corrispondenza   Biunivoca 
Simbolica/Numerale Errata 

Numerale Corretta 



 

   Quindi, come per la lingua, i processi cognitivi 

che ne permettono l’apprendimento sono 

geneticamente predeterminati e, in quanto tali, 

soggetti a possibili disfunzioni. 

    
 

LINGUA                                   DISLESSIA  
          NUMERI                                   DISCALCULIA 

 

linguaggio matematico lingua scritta 

un sistema di simboli che deve essere appreso. 



DA DOVE NASCONO LE DIFFICOLTA’? 

DALL’INCONTRO TRA 

  SISTEMA NUMERICO E SISTEMA VERBALE  




