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SCREENING

Strumento di indagine per 
evidenziare alcuni fattori di rischio
di una determinata patologia.



FATTORI RISCHIO

• Segni indicatori della possibile presenza di 
una determinata patologia.

• Ad esempio: 
• Uno screening sulla Dislessia può 

evidenziare bambini con una velocità di 
lettura (fattore di rischio) significativamente al 
di sotto della media per età



• L’indicazione che ricavo è che:

• I bambini evidenziati dallo screening sono 
lenti nella lettura e andrebbero segnalati 
per una valutazione più approfondita che 
consenta (o escluda) la presenza di 
Dislessia (Diagnosi) 



UNA VOLTA SOMMINISTRATO LO SCREENING,
I BAMBINI EVIDENZIATI SONO:

• DISLESSICI ?

• CATTIVI O LENTI LETTORI?

• Non posso in nessun caso parlare di Dislessia

• per farlo, prima, bisogna avere una diagnosi fatta 
da specislisti (NPI, Psicologo, Logopedista, etc.)



• Lo screening sicuramente non permette di 
parlare di Dislessia e quindi di fare una 
diagnosi 

• Evidenzia solo quei bambini che sono a 
rischio di avere (o sviluppare, se lo 
screening è fatto sui pre requisiti a 5 anni.) 
un disturbo come la Dislessia ed perciò 
andrebbero quanto prima valutati dagli 
specialisti 



Per questo motivo si parla di:

• Falsi positivi =
• Bambini che vanno male allo screening 

ma una volta fatta la valutazione completa 
risultano “sani”

• Falsi negativi =
• Bambini che riescono a superare lo 

screening nonostante la presenza di una 
difficoltà specifica che, in questo caso non 
è emersa. 



Uno screening (DSA) si effettua 
perché:

• È indispensabile identificare precocemente i 
bambini con DSA per poterli aiutare in maniera 
efficace 

• È utile chiarire la presenza di bambini in 
difficoltà per impostare, direttamente a scuola, 
una didattica che minimizzi la possibilità di 
sviluppare un DSA

• DSA= Disturbo Specifico di Apprendimento 



Cosa si dovrà evidenziare?
• Nei  bambini più piccoli (5 anni) i pre requisiti per il 

disturbo che sono:
• Linguistici (fonologici, metafonologici, vocabolario, 

comprensione lessicale e sintattica)
• Visivi-Motori (coordinazione occhio mano
• Spazio – tempo (destra/sinistra, storie in sequenza etc
• Attenzione (sostenuta, distribuita)



Nei più grandi:

• Lentezza di decodifica
• Errori di decodifica
• Difficoltà nell’utilizzo delle diverse strategie 

di lettura (fonologica/lessicale)
• Difficoltà di comprensione del testo.



Meccanismi alla base del 
disturbo di lettura

• Le competenze linguistiche alla scuola materna sono 
i migliori predittori del successivo livello di lettura

• In particolare lo è il processamento fonologico
• Nei DSA è compromesso anche il recupero 

automatico delle informazioni
• Un sottogruppo di DSA ha difficoltà nelle competenze 

non verbali (che influiscono di più su scrittura e 
calcolo)



Il linguaggio

Programmazione fonologica
Consapevolezza fonologica e 

metafonologica:
- globale (rime, sillabe etc)
- analitica ( singoli fonemi)
Lessico (produzione comprensione)
Accesso al lessico



Sviluppo fonologico

• La pietra miliare della struttura fonotattica dell’italiano
è la sillaba piana CV (es. ma)
• Le prime parole che il bambino pronuncia sono
formate dalla replicazione della sillaba piana (ma-ma
pa-pa na-na)
• Successivamente la duplicazione viene variata e
aumentano i suoni ti-to pa-ta no-na
• In una terza fase compaiono strutture sillabiche più
complesse, come il gruppo CVC (es por-ta) o CCV
(es. sca- in scala)
• Le combinazioni divengono più lunghe e complesse.

(2007 Giacomo Stella)



Percezione visiva

• Discriminazione visiva
• Movimenti oculari
• Accomodazione
• Convergenza
• Visione binoculare
• Sequenza destra sinistra



Attenzione 

• Attenzione sostenuta
(portare a termine un compito)
• Attenzione distribuita
(eseguire più compiti contemporaneamente) 



Memoria di lavoro

• Memoria verbale per numeri e parole
• Memoria visiva
• Memoria fonologica
• Memoria spaziale sequenziale



INDICATORI DI RISCHIO

• DISTURBI DI LINGUAGGIO 
• GENERALI DIFFICOLTÀ SPAZIALI (ES 

DESTRA/SINISTRA) E TEMPORALI
• GOFFAGGINE MOTORIA
• PERCEZIONE VISIVA
• FAMILIARITÀ PER DSA



efficienza cognitiva

mediadeboledeficit

competenza di lettura

alta

DISCREPANZA





Disgrafia
• Presenza di un tratto grafico illeggibile o 

quasi.





Il bambino  arriva in I^ che ha già fatto un 
percorso e si è costruito una idea di come 
funzione il codice scritto.
Per un insegnante può essere utile avere degli 
strumenti per analizzare e conoscere queste 
idee e capire a che livello sono i  bambini 
quando entrano in I^

Le idee del bambino poggiano sul significato delle parole

Lampadina 

luce



fare il salto ad una analisi metalinguistica della 

parola richiede un raffinato passaggio cognitivo.

iniziare a riconoscere le lettere va di pari passo con 

lo sviluppo delle competenze metafonologiche.

Capire come è costruita la parola.

Anche per questo un metodo di 
insegnamento della lettura 
analitico, fonologico e sillabico 
favorisce questo passaggio  

In particolare 
in italiano che 
presenta una 
ortografia 
trasparente



- PRE SILLABICO
- SILLABICO

- SILLABICO ALFABETICO
- ALFABETICO

FASI PRE-CONVENZIONALI



LIVELLO PRE-SILLABICO

Il bambino tenta di scrivere parole 
utilizzando un certo numero di segni 

(lettere) senza però conoscere 
ancora alcuna corrispondenza tra 

suoni e segni

OLMIBAA---------- albero



LIVELLO SILLABICO

Comincia a capire che la lingua scritta 
rappresenta quella orale, e intuisce che una 
parola può essere divisa in alcuni parti, per 
ognuna delle quali scrive un segno o una 

lettera:

A- R- O              D -T              T- C- L
ma-ti-ta          di- to tri- ci clo



LIVELLO SILLABICO- ALFABETICO

Fase in cui il bambino segmenta la sillaba in 
unità più piccole, i fonemi. Prima di arrivare 
alla scrittura alfabetica il bambino attraversa 
una fase intermedia nella quale alterna la 
modalità di scrittura sillabica con quella 
alfabetica.

IO        O        MGTO        I         MLA
Io        ho        mangiato    la        mela



Livello ALFABETICO
Il bambino ha imparato a dividere la parola in 
suoni (fonemi) e scrive tutte le lettere. Deve 
ancora imparare le regole più complicate  (le 
difficoltà ortografiche: grafemi complessi, 
doppie etc) ma ha capito il funzionamento del 
codice alfabetico (corrspondenza semplice 
fonema /grafema)

OVISTO     UNGATO     ROSO
CON   UNA        MACIA      GALA



A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z 

/C/  (K/ /G/  /gh/

GN GLI SCI

21 SEGNI 27 SUONI



La parola scritta viene 
trattata come un disegno

La parola scritta viene 
analizzata lettera per lettera

La parola scritta viene
analizzata secondo regole ortografiche

La parola scritta viene
associata alla forma fonologica



LETTURA SCRITTURA



I disturbi del linguaggio (DSL) sono il predittore più
affidabile della dislessia

• I bambini che presentano ancora alterazioni fonologiche
dopo il compimento dei 4 anni hanno l’80% di probabilità
di sviluppare DSA (Bishop 1992, Stella 2004).

• È importante organizzare laboratori linguistici nella
scuola dell’infanzia per favorire lo sviluppo di tutti i
bambini
• La possibilità di usufruire di rieducazione fonologica
nell’anno precedente la scolarizzazione riduce le
difficoltà funzionali del dislessico (Harm e Seidenberg
1999) e produce benefici, che, se non consentono di
evitare la dislessia, rendono comunque più facile il
percorso scolastico (Leonard 1998)                                       Stella 2007



DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

• SECONDARIE A RITARDO MENTALE

• DISTURBO NON SPECIFICO DI 

APPRENDIMENTO

• DISURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO



DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO

LETTURA SCRITTURA CALCOLO

DISLESSIA DISORTOGRAFIA
“DISGRAFIA”

DISCALCULIA



• L'apprendimento è l'incremento 
dell'efficienza di un atto. 

APPRENDIMENTO



Perché un apprendimento sia efficiente è
necessario che ci sia :

• un elevato grado di precisione; 
• un basso impegno attentivo; 
• una certa velocità d'esecuzione;
• mantenimento di uno standard di risposta 

elevato.



• esistono un apprendimento implicito ed 
un apprendimento esplicito. 

• Quello implicito riguarda le abilità
strumentali; 

• quello esplicito riguarda gli 
apprendimenti scolastici



• DISTURBO DI APPRENDIMENTO: 
l'incremento di efficienza atteso non si 
manifesta nonostante la ripetuta esposizione 
agli stimoli.

• COMPORTAMENTI OSSERVABILI: 
l'esperienza non viene accumulata; 
l'allenamento non sortisce effetti; la 
prestazione non diviene standard ma si 
manifesta in modo incostante ed occasionale e 
richiede uno sforzo attentivo volontario.

• i bimbi DSA sono quei bimbi che hanno 
bisogno di uno specialista che insegni loro 
delle cose. L'insegnante deve dedicarsi a loro.



DISLESSIA EVOLUTIVA. DEFINIZIONE
LA DISLESSIA EVOLUTIVA È UNA DIFFICOLTÀ DELLA DECODIFICA DEL TESTO 
SCRITTO,

DI ORIGINE COSTITUZIONALE,

PRESENTE IN BAMBINI INTELLIGENTI

SENZA CHE QUESTI PRESENTINO DANNI NEUROLOGICI O SENSORIALI GRAVI
(DEFICIT UDITIVI O VISIVI)

TALE DIFFICOLTÀ È PRESENTE NONOSTANTE IL B. ABBIA AVUTO 
NORMALI OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E SOCIOCULTURALI.    

INOLTRE LA DISLESSIA EVOLUTIVA NON È IN NESSUN MODO 
ATTRIBUIBILE A PROBLEMATICHE PSICOLGICHE O RELAZIONALI

PUÒ, SEMMAI, ESSERNE LA CAUSA. 



Discalculia
• Mancato riconoscimento dei simboli numerici, 

difficoltà nel comprendere i concetti base delle 
quatto operazioni e i segni aritmetici.

• difficoltà di lettura e scrittura numeri e 
nell’attribuire un significato al numero

• Significativa riduzione delle capacità di calcolo 
rispetto alla scolarizzazione e all’età mentale.

• nell’eseguire le procedure di calcolo, acquisire 
in maniera stabile le tabelline e i più semplici 
calcoli a mente (fatti aritmetici). 



• Questi bambini generalmente 
presentano un immaturo utilizzo di 
strategie di  problem solving e 
necessitano comunque sempre di 
tempi lunghi per svolgere qualsiasi 
tipo di compito in quest’ambito 
(conteggio avanti e indietro 
esecuzione di calcoli etc.) 
commettendo facilmente molti errori.



Disortografia

• Ridotte capacità di scrittura
• presenza di numerosi errori di ortografia come: 

omissioni, sostituzioni, inversioni, aggiunte 
(fonologici) 

• grafemi complessi inesatti, fusioni o separazioni 
illegali (non fonologici)

• Errori con le doppie e utilizzo dell’ h.
• Difficoltà a livello morfo sintattico
• la possibilità di esprimere un concetto per 

iscritto è molto ridotta rispetto alla 
scolarizzazione e all’età mentale in generale.



CARATTERISTICHE DELLA SCRITTURA NEL 
D.S.A.

Errori di tipo Fonologico
Scambio di
fonemi

Con tratti visivi simili o specular
(e    a; r    e; m    n;b    d; p     q 

Che hanno lo stesso archifonem
(f     v; c     g)

Omissioni/aggiunte di fonemi tavolo      
tavolovo

tavolo     taoloInversione di fonemi (il       
li )Grafema inesatto ( ghiotti      giotti; pesce      

pese)



CARATTERISTICHE DELLA SCRITTURA 
NEL D.S.A.

Errori di tipo non Fonologico

Grafema omofono (es. squola per scuola)
Fusione/separazione illegale (la radio     l’aradio;
disteso       di steso; l’acqua      lacqua)

H (a casa      ha casa; ha preso      a preso)

Altri errori
Doppie (gatto        gato)
Omissione/aggiunta di accenti





ALEX



Disgrafia
• Presenza di un tratto grafico illeggibile o 

quasi.





CARATTERISTICHE DELL’ALUNNO 
DISLESSICO

- difficoltà nel riconoscere e ricordare le 
lettere

- nell’analizzare e categorizzare i suoni
- nella fusione dei suoni
- compiono molti errori di sostituzioni, 

inversioni, omissioni di lettere parole o 
parti di parole. 

- Esitazioni, perdita del segno, difficoltà di 
riconoscimento globale della parola, 
difficoltà nella lettura a voce alta  (a volte) 
di comprensione del testo scritto.



• Lentezza nella lettura 
• Difficoltà nel calcolo
• Difficoltà ad imparare le tabelline
• Difficoltà ad imparare alcune 

informazioni in sequenza come le 
lettere dell’alfabeto, giorni della 
settimana, mesi dell’anno

• Vocabolario non ricco
• Problemi di pronuncia di suoni simili



Difficoltà durante le lezioni frontali 
Difficoltà a copiare dalla lavagna
Difficoltà a prendere nota delle istruzioni 
impartite oralmente
Difficoltà ad automatizzare procedure
Motricità fine non perfetta (da piccolo 
prensione della matita, allacciarsi le scarpe 
ed i vestiti) 
Organizzazione spaziale difettosa (sul 
foglio, nel banco, orientamento; confusione 
tra destra e sinistra)



Organizzazione del tempo difettosa 
(impara a leggere l’orologio tardi, si sbaglia 
facilmente, spesso non sa in quale mese si 
sia, quando viene Natale, il compleanno, 
ecc.) 
Disorganizzazione nelle attività sia a casa 
sia a scuola 
Lentezza complessiva 
Capacità di attenzione piuttosto breve 
Distraibilità
Affaticamento



MA ANCHE E SOPRATTUTTO

intelligente
con tante capacità
con un particolare stile di 
apprendimento
che percepisce la propria difficoltà
ma non sa darsi spiegazioni



Disagi Psicologici
• Perdita di fiducia in se stesso,  bassa 

autostima
• Alterazioni del comportamento 

(aggressività, oppositività) 
• Disinteresse da tutto ciò che può 

richiedere impegno
• Depressione 
• Ansia 
• Sintomi Somatici
• Inibizione



ORIGINE DEI DSA

BIOLOGICA, 
COSTITUZIONALE

IPOTESI VISIVA

IPOTESI  UDITIVA

IPOTESI LINGUISTICA

IPOTESI DELL’INTEGRAZIONE E DELL’AUTOMATIZZAZIONE DELLE 
FUNZIONI

UNA QUESTIONE 
DI GENI



IPOTESI VISIVA

• Deficit dei movimenti oculari (Pavlidis
1981)

• Teoria Magnocellulare (difficoltà nel 
seguire rapidi cambi di immagine) 
(Lovegrove 1986).

• Dominanza oculare instabile (Flower
1989)

• Balance Model (Bakker 1992)
• Disturbo Centro-Periferia (Geiger-

Lettvin 1999)



IPOTESI ACUSTICA

• Difficoltà dell’elaborazione dei suoni in 
rapida sequenza (Tallal 1983)

• Difficoltà inibizione stimoli periferici
• etc.



Ipotesi linguistica

• Diff. Ripetere parole difficili
• ricordare brevi elenchi di parole
• denomin. Rapidamente oggetti o figure
• pronunciare parole lunghe o complesse 
• tenere a mente sequenze di lettere o numeri
• diff. Fonologiche e metafon. (segmentazione, 

fusione, memoria e programm. fonologica)
• Accesso al lessico



IPOTESI DELL’INTEGRAZIONE E 
DELL’AUTOMATIZZAZIONE DELLE 

FUNZIONI

Difficoltà nell’elaborazione 
spontanea di 2 o  più

informazioni 



MODELLO DI LETTURA A 2 VIE

MODELLO DI COLTHEART

In verde è evidenziata la via lessicale ed in rosso la via fonologica



L’ACQUISIZIONE DELLA LETTURA IN 
ITALIANO                          G. STELLA

casa

Meccanismi di conversione 
fonologica Lessico fonologico

/k/

/k/ /a/ cane
casa
caro
cade

competitori

/k/ /a/ /s/

/k/ /a/ /s/ /a/

casa



b

visiva

linguistica

mnestica

spaziale

uditiva

fonologica

articolatoria

Informazioni necessarie 
alla Decodifica della 
lettera b:



Quali sono gli elementi 
favorevoli a superare queste 

difficoltà?

1. Alto Quoziente di Intelligenza
2. Precocità dell’individuazione
3. Atteggiamento empatico da parte degli 

adulti di riferimento (Genitori e insegnanti)
4. Adeguatezza dell’atteggiamento didattico
5. Equilibrio psicologico sufficiente



Quali gli elementi sfavorenti?

1. Bilinguismo
2. Frequenti cambi di classe
3. Assenze
4. Atteggiamenti iperprotettivi
5. Severità del disturbo



LETTURA LESSICALE

Sceodno dei recaricorti dlel'Utievnsirà di 

Cmabrigde non iomrtpa in qlaue

oidnre vnongeo sritcte le ltrteee in una proala, 

l'uicna csoa ipotamrnte è che la pirma e utilma

lteetra saino al psoto gusito. Il rseto può esesre

una cnuosifone ttaole ed è cmunoque psoibisle

1geerlgo sneza porlembi. Qusteo prcehè la mnete

uamna non 1gege ongi sngiola lteerta, ma la 

praloa

nel suo isienme. lrecldinibe no?  Caio a ttuti!!!



FINE

Dr Valerio Corsi

Info:

Tel: 328 2724233

corsi.valerio@libero.it

CENTRO F.A.R.E.
PREVENZIONE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
Via Annibale Vecchi, 195      Perugia

075 44317
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