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ABSTRACT 

 

Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist die Analyse des Wirkungsgrades eines 

Ausgleichsinstruments, das für die Lösung von Aufgaben zur Plural-Bildung von Namen und 

Adjektive entwickelt wird. Die Teilnehmer sind fünf Kinder, die zwischen 9 und 11 Jahre alt 

sind. Zwei Kinder haben Legasthenie und weisen eine zertifizierte spezifische Lernstörungen 

auf; die anderen drei Kinder fungieren als Kontrollgruppe. Die Forscherin hat mit den 

Kindern zweimal einen von Jean Berko Gleason inspirierten Wug Test mit real existierenden 

Wörtern und erfundenen Wörtern durchgeführt. Zuerst wird der Test mündlich sowie 

schriftlich ohne Ausgleichsinstrument durchgeführt. In der zweiten Sitzung, die zwei Wochen 

nach der ersten stattfand, führten die Teilnehmer denselben schriftlichen Test mit dem 

Ausgleichsinstrument durch. Während der Durchführungen hat die Forscherin verschiedene 

Beobachtungen über die Anwendbarkeit des Ausgleichsinstruments gemacht und, nach jedem 

Treffen, hat sie halbstrukturierte Interviews geführt, um die subjektive Wahrnehmung der 

Teilnehmer über den Wirkungsgrad des Ausgleichsinstruments herauszufinden. Das 

Ausgleichsinstrument wird hinsichtlich linguistischer, didaktischer und psychologischer 

Aspekte untersucht, um seine Nützlichkeit, Anwendbarkeit und Wertschätzung festzustellen. 

Die Forschungsergebnisse bestätigen eine wirkungsvolle Unterstützung des 

Ausgleichsinstruments im Rahmen der Plural-Bildung und sie erfüllen einige Parameter, die 

die Anwendbarkeit angehen. Die Ergebnisse unterstreichen auch eine Unbewusstheit der 

Kinder ihrer Schwäche, die keine Wahrnehmung des Wirkungsgrades des 

Ausgleichsinstruments berichten können. Angesichts der Resultate könnten weiterführende 

Untersuchungen darauf abzielen, die gesammelten Daten noch detaillierter zu untersuchen. 
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EINFÜHRUNG 

 

Heutzutage werden die spezifischen Lernstörungen immer mehr untersucht.  

Unter dem Begriff spezifische Lernstörungen wird eine Reihe von Diagnosen 

zusammengefasst: die Dyslexie (Leseschwäche), die Dysgraphie und Dysortographie 

(Schreibschwäche) und die Dyskalkulie (Rechnenschwäche). Die Dyslexie, insbesondere die 

Entwicklungsdyslexie, ist das Forschungsobjekt dieser Arbeit. 

Die Entwicklungsdyslexie ist eine neurobiologische Störung, die aus Schwäche beim Lesen, 

beim Lernen, bei der Erkennung und Automatisierung von Buchstaben sowie aus der 

Entsprechung zwischen Phoneme und Grapheme einer bestimmten Sprache besteht.  

Um die spezifische Lese-Rechtschreib-Berechnung Schwäche aufzuwiegen, hat das 

italienische Ministerium für Bildung und Forschung (MIUR) Rechtvorschriften über die 

Verwendung von Ausgleichsinstrumenten eingeführt.  

Ausgleichsinstrumente sind technologische und nicht technologische Unterstützungen, die die 

Leistungen von Personen mit spezifischen Lernstörungen in Aufgaben verbessern können, in 

denen sie sich andernfalls als verlustreich erweisen könnten. Einige Beispiele von nicht 

technologische Ausgleichsinstrumente sind ausgleichende Tabellen, das Einmaleins, 

Zusammenfassungen, Wörterbücher usw.; technologische Ausgleichsinstrumente sind 

dagegen die Sprachsynthese, die Rechtsschreibprüfung, digitale Bücher, der Rechner usw. 

Viele Studien, die über die Entwicklungsdyslexie durchgeführt wurden, haben die 

phonologische Schwäche analysiert. Verschiedene andere Studien haben dann auch die 

morphologische Schwäche erforscht und interessante Resultate berichtet. Zum Beispiel, die 

Forschungen von Vender, Mantione, Savazzi, Delfitto, Melloni (2017) für die Italienische 

Sprache, von Kuipers (2011) für die Niederländische Sprache und von Elbro und Arnbak 

(1996) für die Dänische Sprache, haben die Hypothese einer Plural-Bildung Schwäche der 

Legastheniker in Tests mit real existierenden Wörtern und erfundenen Wörtern bestätigt. 

Forschungen, die bislang durchgeführt wurden, haben nun die Schwäche von Personen mit 

Entwicklungsdyslexie im Rahmen der Plural-Bildung bestätigt. Trotzdem haben sie eine 
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eventuelle Verwendung der Ausgleichsinstrumente, die ihre Leistungen in dieser Art von 

Aufgabe verbessern könnten, nicht erprobt. 

Das Objekt der vorliegenden Forschungsarbeit besteht deswegen aus dem Vorschlag eines 

Ausgleichsinstruments, dass für den Ausgleich der Schwäche im Rahmen der Plural-Bildung 

von verschiedenen Namen- und Adjektivklassen entwickelt wird. 

Die Forschungsanfragen dieser Arbeit betreffen drei verschiedene Bereiche, die in der 

Analyse der Schwäche von Personen mit spezifischen Lernstörungen interagieren. Diese drei 

Bereiche sind die Linguistik, die Didaktik und die Psychologie. Jeder Bereich setzt sich zum 

Ziel, drei verschiedene Kriterien des Wirkungsgrades des vorgeschlagenen 

Ausgleichsinstruments zu forschen. Die drei Kriterien des Wirkungsgrades sind 

beziehungsweise die Nützlichkeit (utility), die Anwendbarkeit (usability) und die 

Wertschätzung (likeability). Die Forschungsanfragen sind die folgenden: 

• Kann die Verwendung des Ausgleichsinstruments die Leistungen von Kindern mit 

Enwicklungsdyslexie in Plural-Bildung Aufgaben verbessern? 

• Erweist sich das Ausgleichsinstrument als anwendbar gemäß den Kriterien von 

Richtigkeit, Zeit, Autonomie und Erregungszustand? 

• Können die Kinder mit Legasthenie den Wirkungsgrad des Ausgleichsinstruments 

wahrnehmen? 

Um die obengenannten Forschungsanfragen zu beantworten, haben fünf Kinder zwischen 9 

und 11 Jahre alt, die die dritte und vierte Klasse der Grundschule besuchen, einen Test 

durchgeführt. Zwei dieser Kinder haben Legasthenie und weisen eine zertifizierte spezifische 

Lernstörungen auf; die andere drei Kinder fungieren dagegen als Kontrollgruppe. 

Der Test wird von Jean Berko Gleasons Wug Test inspiriert und enthält 32 real existierende 

Wörter und 32 erfundene Wörter. Dieser Test wird zuerst mündlich sowie schriftlich ohne 

Ausgleichsinstrument durchgeführt. Nach zwei Wochen, wird derselbe Test schriftlich und 

mit dem Ausgleichsinstrument durchgeführt. Nach der zweiten Durchführung des Tests, wird 

eine kurze metalinguistische Reflexionsaufgabe mündlich durchgeführt, um das 

metalinguistische Bewusstsein von Kindern mit Legasthenie zu bewerten. 
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Das Ausgleichsinstrument ist papieren. Es enthält Tabellen und durchsuchbare Beispiele, die 

die grammatikalischen Regeln der Plural-Bildung von den beobachteten Namen- und 

Adjektivklassen erklären. Dieses Ausgleichsinstrument wurde auf der Grundlage von früheren 

Studien und von den Leitlinien für eine bessere Lesbarkeit im Rahmen der spezifischen 

Lernstörungen entwickelt. 

Die anderen Forschungsinstrumente sind ein Beobachtungsraster und ein halbstrukturiertes 

Interview. Der Beobachtungsraster enthält verschiedene Alternativen für die 

Beobachtungskriterien von Richtigkeit, Zeit, Autonomie und Erregungszustand und wird von 

der Forscherin während der Durchführungen des Tests ausgefüllt. Das halbstrukturierte 

Interview enthält Fragen, die die fünf Dimensionen von „Felt Involvement“, „Endurability“, 

„Focused Attention“, „Aesthetic Appeal“ und „Perceived Usability“ angehen, und wird nach 

jedem Treffen geführt, um die Wahrnehmung der Kinder über den Wirkungsgrad des 

Ausgleichsinstruments zu bewerten. 

Die Forschungsergebnisse bestätigen eine Plural-Bildung Schwäche von Kindern mit 

Legasthenie, wo sie mehr als das Doppelte der Fehler als der Kontrollgruppe gemacht haben. 

Eine gemeinsame Schwäche der zwei Gruppen, die schon von Vender et alii (2017) 

beobachtet wurde, geht die Plural-Bildung von erfundenen Wörter in -e und insbesondere von 

weiblichen erfundenen Wörter an. Es ist also deutlich, dass das Ausgleichsinstrument eine 

wirkungsvolle Unterstützung für eine bessere Sprachleistung der Kinder mit Legasthenie 

darstellen kann. Angesichts der Anwendbarkeit kann man das Ausgleichsinstrument als 

anwendbar erachten, obwohl es die Parameter (Richtigkeit, Anwendbarkeit, Autonomie und 

Erregungszustand) nur teilweise erfüllt hat. In der Tat hat das Ausgleichsinstrument die 

Kinder beruhigt und sie unabhängig in der Konsultation und in der Durchführung des Tests 

gemacht. Der Parameter der Autonomie sowie der Parameter des Erregungszustands werden 

folglich erfüllt. Zuletzt, was die Wertschätzung angeht, kann man behaupten, dass die Kinder 

den Wirkungsgrad des Ausgleichsinstruments nicht wahrgenommen haben. Die Daten der 

Forschung unterstreichen die Unbewusstheit dieser Kinder ihrer Schwäche und deshalb kann 

eine Wahrnehmung des Wirkungsgrades des Ausgleichsinstrument nicht berichtet werden. 

Angesichts der Resultate könnten weiterführende Untersuchungen darauf abzielen, die 

gesammelten Daten noch detaillierter zu untersuchen. 
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Die vorliegende Forschungsarbeit wird in vier Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel folgt eine 

spezifische Forschungsphase, die mit der Einleitung im Bereich der spezifische 

Lernstörungen, der Dyslexie und der Ausgleichsinstrumente beginnt. Die Fortsetzung der 

Kapitel besteht aus einem Überblick der linguistischen, didaktischen und psychologischen 

Literatur fort, und schließlich endet die Forschung mit den Ausführungen der experimentellen 

Arbeit. Insbesondere werden in dem ersten Kapitel dieser Arbeit die spezifische 

Lernstörungen mit ihren Ursprüngen und Entwicklungen, diagnostische Informationen, 

Rechtsvorschriften im Rahmen der Störung und die involvierten Fähigkeiten dargestellt. 

Danach wird der Unterschied zwischen die zwei Formen von Dyslexie (Erworbene und 

Entwicklungsdyslexie) gegeben und es wird die Entwicklungsdyslexie eingehend untersucht, 

mit den Defiziten im Rahmen der Morphologie und die Nützlichkeit verschieden Arten von 

Ausgleichsinstrumenten. Der zweiten Kapitel bietet eine Übersicht der linguistischen, 

didaktischen und psychologischen Literatur über die spezifische Lernstörungen und die 

Legasthenie. Jeder Paragraph enthält die Übersicht der Forschungen jedes einzelne Fach. In 

dem dritten Kapitel wird unsere Forschung präsentiert. Es wird die Einführung der 

Teilnehmer, der Materialen, der Verfahrensweisen und die Analyse der Resultate jedes Kind 

erläutert. Schließlich werden in dem vierten und letzten Kapitel die Diskussion der Ergebnisse 

und die Rückschlüsse ausgelegt.  
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I CAPITOLO 

I DISTURBI SPECIFICI DELL’ APPRENDIMENTO, LA DISLESSIA E GLI 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

 

1.1 Cosa sono i DSA? Definizione e fattori di rischio del disturbo 
 

I Disturbi Specifici di Apprendimento, di cui l’acronimo DSA, indicati spesso anche con il 

termine Learning Disabilities, sono dei disturbi di natura neurobiologica e di matrice 

evolutiva che interessano l’acquisizione e l’uso di specifiche abilità dell’apprendimento 

scolastico. Tali disturbi riguardano le abilità di lettura, scrittura e/o calcolo (MIUR, 2011).  

È importante distinguere innanzitutto tra difficoltà e disturbo di apprendimento. Infatti, 

mentre la difficoltà è caratterizzata principalmente dalla temporaneità, perché legata a 

particolari situazioni ambientali e perché risolvibile con un intervento educativo-didattico 

mirato, il disturbo è invece legato ad un deficit neuropsicologico e potrà pertanto essere 

attenuato ma non risolto (Danelli, 2017). 

Con il termine inglese, si fa poi riferimento al concetto di disabilità. Mentre per abilità si 

intende la capacità di attuare una serie di azioni in maniera tempestiva ed efficace con un 

minimo dispendio di risorse, la disabilità rappresenta l’incapacità di stabilire una routine, di 

automatizzare la sequenza di azioni e di raggiungere un livello di padronanza tale da 

permettere lo spostamento dell’attenzione verso aspetti che possono essere più o meno 

connessi al compito specifico. Questa incapacità determina un dispendio di energia molto alto 

e neanche l’allenamento può portare ai risultati che solitamente possono essere raggiunti 

mediante l’aumento dell’esercizio (Stella, 2017). 

Nel chiarire la differenza tra i termini che vengono impiegati in relazione ai DSA, il Panel di 

aggiornamento e revisione della Consensus Conference1 DSA, chiarisce la distinzione tra 

disturbo e disabilità, aggiungendo anche un terzo termine: caratteristica. 

Nel documento “Raccomandazioni cliniche sui DSA” viene chiarito che (DSA Documento 

d’intesa, PARCC, 2011, p. 21) “le tre concettualizzazioni ‒ e i tre termini che le designano ‒ 

                                                             
1 La Consensus Conference è un evento promosso dall’Associazione Italiana Dislessia, che dal 2006 ha lo scopo 

di definire delle raccomandazioni per la pratica clinica in materia di disturbi specifici dell’apprendimento 
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non sono in antitesi ma esprimono aspetti diversi di una stessa realtà; ognuna di esse offre, 

infatti, lo stimolo per un’azione diversa e specifica”. Nello specifico, viene riportato che 

(DSA Documento d’intesa, PARCC, 2011, p. 22): 

• L’uso del termine caratteristica può favorire nell’individuo, nella sua famiglia e nella 

Comunità una rappresentazione non stigmatizzante del funzionamento delle persone 

con difficoltà di apprendimento; il termine caratteristica indirizza, inoltre, verso un 

approccio pedagogico che valorizza le differenze individuali. 

• Il termine disabilità riferito alle difficoltà di apprendimento ha uno scopo etico di 

protezione sociale; è utile quando viene utilizzato per rivendicare un diritto a Pari 

Opportunità nella istruzione; quella della disabilità è, infatti, una relazione sociale, non 

una condizione soggettiva della persona 

• Il termine disturbo con riferimento alle difficoltà di apprendimento compare nei 

sistemi di classificazione dei Disturbi Mentali DSM e ICD; questi manuali 

contengono i criteri condivisi dalla comunità scientifica per identificare i Disturbi; 

questi manuali dichiarano di prescindere da concezioni teoriche sulla natura dei 

Disturbi identificati – approccio ateoretico; lo scopo di questi sistemi di classificazione 

è, infatti, di facilitare la comunicazione scientifica, permettere 

studi sulla frequenza dei Disturbi e una organizzazione coerente dei Servizi e 

rendere i risultati della ricerca confrontabili 

• Il termine disturbo compare nelle relazioni cliniche con l’obiettivo di facilitare 

l’attivazione di aiuti adeguati allo sviluppo – es.: permettere la applicazione di 

strumenti didattici compensativi e dispensativi; nelle stesse relazioni dovrebbe 

comparire anche il termine caratteristica per favorire nell’individuo, nella sua 

famiglia e negli insegnanti una rappresentazione non stigmatizzante della difficoltà di 

apprendimento 

Un’altra caratteristica, che era stata riportata dalla Consensus Conference tenutasi a Roma il 6 

e il 7 dicembre 2010 in materia di disturbi specifici di apprendimento, è quella di specificità. 

Da questa Consensus Conference (p. 7), è emerso che i DSA “coinvolgono uno specifico 

dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti 

interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici”. 
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Vi è infatti una differenza tra l’abilità scolastica del bambino con DSA, che non risulta essere 

conforme a quella dei coetanei e dei compagni di classe, e l’intelligenza generale che 

rispecchia la normalità per la sua età (Danelli, 2017). Infatti, il disturbo si limita prettamente 

alle loro prestazioni in compiti riguardanti i domini di lettura, scrittura e/o calcolo, le quali si 

collocano ad almeno 2 deviazioni standard sotto la media (Stella, 2011). 

Per quanto riguarda i fattori di rischio di questi disturbi, la Consensus Conference (2010, p. 7) 

afferma che “Le disfunzioni neurobiologiche alla base dei disturbi di apprendimento 

interferiscono con il normale processo di acquisizione della lettura, della scrittura e del 

calcolo. I fattori ambientali – rappresentati dalla scuola, dall’ambiente familiare e dal contesto 

sociale – si intrecciano con quelli neurobiologici e contribuiscono a determinare il fenotipo 

del disturbo e un maggiore o minore disadattamento”. 

Si tratta dunque di disturbi evolutivi cronici che si manifestano prevalentemente nella scuola 

primaria e secondaria di primo grado e che vedono, accanto alla disfunzione neurobiologica, 

anche l’influenza di fattori esterni.  

Secondo alcuni studi scientifici, i fattori che possono indicare un rischio di sviluppo di DSA 

sono (Danelli, 2017): 

• Disturbo del linguaggio: bambini con disturbi del linguaggio tendono ad avere 

probabilità maggiori di riscontrare disturbi nella lettura 

• Sesso maschile: i maschi hanno un rischio maggiore di sviluppare questi disturbi 

• Familiarità: figli di genitori con disturbi di apprendimento hanno una probabilità 

maggiore di sviluppare questi disturbi 

 

1.1.1 Le abilità coinvolte nei DSA 
 

Le abilità coinvolte nei DSA, come già accennato, riguardano i domini della lettura, della 

scrittura e del calcolo. Le tipologie di disturbo legate a queste abilità possono essere 

classificate in: 

• Dislessia 

• Disortografia 
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• Disgrafia 

• Discalculia  

La dislessia, alla quale questa tesi è dedicata, consiste in un disturbo specifico della lettura. La 

persona con dislessia ha difficoltà a leggere in maniera accurata e fluente e, come vedremo 

nel prossimo paragrafo e nei prossimi capitoli, non presenta esclusivamente difficoltà a livello 

fonologico, ma anche a livello morfologico. 

La disortografia consiste in un disturbo specifico di scrittura. La persona con disortografia 

presenta difficoltà a scrivere in modo corretto. 

La disgrafia, come la disortografia, consiste in un disturbo specifico di scrittura. La persona 

con disgrafia presenta difficoltà a scrivere in modo fluido, veloce ed efficace.  

La discalculia, infine, consiste in un disturbo specifico del calcolo. La persona con discalculia 

presenta difficoltà nell’esecuzione rapida e a mente dei calcoli, nei compiti di aritmetica e nel 

reperimento dei risultati delle tabelline (Stella, 2011). 

Sebbene una delle funzioni coinvolte nei DSA risulta compromessa in misura maggiore, si 

ritiene che i diversi disturbi tendano a coesistere nello stesso individuo. La presenza e la 

coesistenza di più disturbi viene definita con il termine comorbilità. 

Inoltre, a livello clinico, i DSA possono variare, suggerendo l’idea che non esistono persone 

che presentano la medesima forma di disturbo (Barbera, 2013). 

Altre difficoltà che possono essere riscontrate dalle persone con DSA possono riguardare il 

riconoscimento e la confusione di destra e sinistra, la memorizzazione e il recupero in 

sequenza (alfabeto, giorni della settimana, mesi, stagioni ecc.), la lettura dell’orologio 

analogico, l’esecuzione di compiti che richiedono l’impiego della memoria a breve termine, la 

memorizzazione di termini specifici delle discipline (date, epoche storiche ecc.), 

l’orientamento nello spazio e nel tempo e alcune difficoltà a livello motorio, come allacciarsi 

le scarpe (Stella, 2011). 
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1.1.2 Evoluzione, diagnosi e normative a favore dei DSA 
 

Nell’ambito dell’evoluzione dei DSA, si stima che in Italia le diagnosi del disturbo siano in 

aumento, soprattutto dall’introduzione della Legge 170/2010 dal titolo “Nuove norme in 

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, che riconosce dislessia, 

disortografia, disgrafia e discalculia “quali disturbi specifici di apprendimento che si 

manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e 

di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività 

della vita quotidiana” (comma 1, art. 1). 

Il MIUR sostiene che, mentre nell’a.s. 2010/2011 la percentuale di alunni con DSA era dello 

0,7%, nell’a.s. 2016/2017 è aumentata del 2,2% raggiungendo una percentuale di 2,9% nei 

diversi ordini di scuola. Per quanto riguarda le diverse tipologie di disturbo nelle scuole 

primarie e secondarie di I e II grado, le certificazioni di dislessia raggiungono il 42,5%, quelle 

di disortografia il 20,8%, quelle di discalculia il 19,3% e quelle di disgrafia il 17,4% (MIUR, 

2018). 

La diagnosi di DSA viene solitamente effettuata da figure professionali come lo psicologo, il 

neuropsichiatra infantile, il pedagogista o il logopedista. (Cornoldi, 1999).  

Sebbene ci possano essere dei campanelli di allarme (come il ritardo nell’acquisizione del 

linguaggio), è necessario che la diagnosi venga effettuata alla fine del processo di 

apprendimento delle abilità relative ai disturbi (lettura, scrittura, calcolo). Per una diagnosi di 

dislessia e disortografia bisogna dunque attendere il completamento della seconda classe 

primaria, mentre per una diagnosi di disgrafia e discalculia è necessario attendere la fine della 

terza classe primaria (Danelli, 2017).  

Al fine di aiutare i bambini con DSA nello studio e di compensare le loro difficoltà, la Legge 

170/2010 dispone, come citato dal MIUR (2011, p. 7), che le istituzioni scolastiche 

garantiscano “l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento 

alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non 

essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere”. 

Nelle Linee guida del MIUR (p. 7), gli strumenti compensativi vengono definiti come 

“strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta 
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nell’abilità deficitaria”, mentre le misure dispensative vengono definite come “interventi che 

consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del 

disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento”. 

Le tipologie di strumenti compensativi verranno esposte nel terzo paragrafo del presente 

capitolo. 

Per quanto riguarda invece le misure dispensative, Barbera (2013, p. 49) sostiene che 

“rappresentano una presa d’atto della situazione e hanno lo scopo di evitare, con un’adeguata 

azione di tutela, che il disturbo possa comportare un generale insuccesso scolastico con 

ricadute personali, anche gravi”. Alcuni esempi di misure dispensative da adottare con 

studenti DSA, riportate da Barbera, (2013, p 49) sono: 

• Non richiedere lettura a voce alta, scrittura veloce sotto dettatura  

• Tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio, mediante adeguata organizzazione 

degli spazi e un flessibile raccordo tra insegnanti 

• Assegnazione compiti a casa in misura ridotta 

• Possibilità d’uso di testi ridotti non per contenuto, ma per qualità di pagine 

• Dispensa dall’uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline. 

Nei casi in cui la certificazione di DSA lo richieda e vi sia l’approvazione del Consiglio di 

Classe, un’ulteriore e importante dispensa è quella dalle prove scritte in lingua straniera 

(Barbera, 2013).  

Il sito del MIUR (http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa) propone inoltre alcuni modelli 

di Piano Didattico Personalizzato. Questo documento viene redatto dagli insegnanti e dal 

collegio docenti per gli alunni con diagnosi di DSA e oltre a presentare le difficoltà 

dell’alunno, contiene anche le modalità da adottare per affrontarle. 

 

1.2 La dislessia: definizione e differenze tra le dislessie 
 

La dislessia è uno dei disturbi specifici di apprendimento. È un disturbo che compromette la 

velocità e la correttezza di lettura. Di conseguenza, il bambino con dislessia tende ad 

impiegare molto più tempo a leggere rispetto ai compagni di classe e, a causa della grande 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
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fatica e della grande quantità di energia impiegata nella lettura, tende a stancarsi e a distrarsi 

facilmente.  

In base alla gravità del disturbo, il bambino con dislessia può mostrare difficoltà anche nella 

comprensione del testo scritto letto in autonomia e dunque nell’apprendimento. Inoltre, come 

conseguenza di una pratica alquanto ridotta della lettura, può presentare un vocabolario 

povero, la cui crescita avviene molto più lentamente rispetto ai compagni che praticano la 

lettura in maniera più frequente e costante (Danelli, 2017). 

Le ricerche condotte negli anni hanno dimostrato che con il tempo la velocità nella lettura può 

migliorare, sebbene rimanga lontana rispetto a quella dei normolettori. In termini di 

correttezza, invece, le prestazioni possono migliorare notevolmente e arrivare a raggiungere 

quelle dei coetanei (Barbera, 2013). 

Secondo i recenti dati pubblicati dal MIUR (2018), tra i vari DSA la dislessia rappresenta il 

disturbo più diffuso. 

Esistono due tipi di dislessia: 

• Dislessia evolutiva 

• Dislessia acquisita 

La dislessia evolutiva, alla quale questa tesi è dedicata, è un deficit dello sviluppo causato da 

alterazioni di natura neurobiologica che si manifesta all’inizio del processo di apprendimento 

della lettura e del codice scritto. Il bambino con dislessia evolutiva incontra difficoltà 

nell’apprendimento, riconoscimento e automatizzazione delle lettere dell’alfabeto e delle 

corrispondenze tra i segni grafici (grafemi) e i suoni (fonemi) della lingua. Queste difficoltà 

tendono a permanere per alcuni anni o per tutta la vita. 

Oggi vi è un comune accordo sulle basi neurobiologiche della dislessia evolutiva. Giacomo 

Stella (2017, p. 36), sostiene che “Una decisiva svolta nella conoscenza delle basi 

patogenetiche della dislessia è arrivata con l’avvento delle neuroimmagini, in particolare le 

neuroimmagini dinamiche come la Pet (tomografia a emissione di positroni) o la Rmf 

(Risonanza magnetica funzionale). Questi strumenti sono in grado di mostrare le variazioni di 

attivazione delle aree cerebrali in conseguenza di determinati compiti e quindi consentono di 

evidenziare le differenze di funzionamento di zone della corteccia del cervello dei dislessici”. 
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Uno studio condotto da Perrachione, Del Tufo, Winter, Murtagh, Cyr, Chang, Halverson, 

Ghosh, Christodoulou e Gabrieli (2016), ha monitorato, attraverso la Rmf, l’attività cerebrale 

di diversi gruppi di persone con e senza dislessia durante diversi compiti, e ha osservato le 

differenze nelle reazioni del cervello. Questi compiti hanno riguardato la presentazione 

ripetuta di uno stesso stimolo, prima in forma sonora e poi in forma visiva. Nel primo compito 

venivano fatte sentire ai soggetti alcune parole pronunciate da un’unica persona e altre da più 

persone contemporaneamente. Nel gruppo dei normolettori, si notava che le aree del cervello 

deputate alla comprensione dei suoni si attivavano e, una volta raggiunto l’equilibrio o il 

cosiddetto “adattamento”, tornavano al loro stato inziale. Questo stato di adattamento, 

tuttavia, veniva raggiunto con l’ascolto della singola voce, ma non con quello delle molteplici 

voci. Nel gruppo delle persone con dislessia, invece, l’attività cerebrale rimaneva alta in 

entrambi i casi, senza riuscire a raggiungere l’adattamento. Gli stessi risultati sono stati 

ottenuti, con altri soggetti, con l’adattamento alle immagini scritte, alle facce e agli oggetti.  

Nella seguente immagine è possibile notare la differenza di adattamento del cervello tra il 

gruppo dei normolettori e quello delle persone con dislessia: 

 

Figura 1 - Differenza di adattamento del cervello tra il gruppo di normolettori e quello di persone con dislessia 

 

 

 

I ricercatori identificano la causa della scarsa capacità di adattamento delle persone con 

dislessia in una minore plasticità del cervello2.  

                                                             
2 Per plasticità cerebrale si intende “la potenzialità del cervello di variare funzione e struttura non solo durante il 

suo periodo di sviluppo, ma anche durante la vita adulta […] Le popolazioni di neuroni continuano a mantenere 

una loro dinamicità mostrando la possibilità di riorganizzarsi, in maniera stabile o transitoria, sotto l’influenza 

degli stimoli esterni, per rispondere a esigenze particolari, sensoriali o motorie, dell’individuo” (Christian 
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La dislessia acquisita, invece, non è congenita ma è generalmente la conseguenza di eventi 

patologici, come lesioni delle aree corticali deputate al processo di transcodifica, 

invecchiamento del tessuto cerebrale o dell’apparato vascolare. Di norma si manifesta in età 

adulta e a differenza della dislessia evolutiva, disturbo molto più esteso, è circoscritta solo alla 

lettura o ad alcuni dei suoi aspetti.  

Tra le due dislessie vi è differenza anche a livello riabilitativo. Infatti, mentre nel caso della 

dislessia acquisita si tratta di recuperare delle funzioni che erano già state acquisite ma che 

sono state perse o danneggiate a causa della lesione, nel caso della dislessia evolutiva si tratta 

di aiutare il soggetto ad acquisire delle funzioni che ancora non possiede. Giacomo Stella 

parla a questo proposito di “rieducazione” nel caso della dislessia acquisita e di “educazione” 

nel caso della dislessia evolutiva (Stella, 2017). 

 

1.2.1 Condizioni per la diagnosi di dislessia evolutiva 
 

Nel chiarire i fattori che indicano la presenza di dislessia, Giacomo Stella (2017) riporta i 

seguenti cinque criteri definiti dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OmS): 

1. Il livello intellettivo del soggetto con disturbo di lettura deve essere nella norma (Q.I. 

≥ 85) 

2. Il livello di lettura deve essere significativamente distante da quello di un bambino di 

pari età o classe frequentata. In particolare, se il livello di lettura è misurato con test 

adeguati, deve essere inferiore alla II deviazione standard prevista per l’età o la classe 

frequentata 

3. Il soggetto non deve presentare disturbi neurologici o sensoriali che possano 

giustificare la difficoltà di lettura come conseguenza indiretta 

4. Il disturbo deve essere persistente, nonostante la scolarizzazione adeguata e interventi 

didattici specifici 

5. Il disturbo di lettura deve presentare conseguenze sulla scolarizzazione o nelle attività 

sociali in cui è richiesto l’impiego della letto-scrittura 

                                                                                                                                                                                              
Barbato, Plasticità cerebrale. Plasticità cerebrale e processi di memorizzazione. Dizionario di Medicina 

Treccani, 2010. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/plasticita-cerebrale_%28Dizionario-di-Medicina%29/) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/plasticita-cerebrale_%28Dizionario-di-Medicina%29/
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Le figure professionali coinvolte nella diagnosi della dislessia devono pertanto verificare la 

presenza di tutte le cinque condizioni sopraindicate. 

Come già espresso nel paragrafo precedente, seppure possano presentarsi dei campanelli di 

allarme come un ritardo o deficit del linguaggio o fattori di rischio come la familiarità, la 

dislessia non può venire diagnosticata con certezza prima del termine della seconda classe 

primaria. Diagnosi precoci possono portare a casi di confusione tra ritardo e disturbo. Infatti, 

nei primi due anni della scuola primaria i diversi metodi di insegnamento incidono in maniera 

diversa tra i vari bambini di una classe e i loro ritmi di apprendimento individuali tendono a 

variare (Stella, 2017). 

 

1.2.2 La dislessia evolutiva nella lingua italiana 
 

Sebbene, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la percentuale di alunni con dislessia 

in Italia sia molto alta e rappresenti il disturbo più diffuso tra i vari DSA, l’incidenza di questo 

disturbo è più bassa rispetto ad altri paesi. Questo è dovuto all’ortografia della lingua. Mentre 

la lingua italiana è conosciuta come una lingua trasparente, ossia una lingua con una 

corrispondenza prettamente regolare tra i suoni e i segni che la compongono, altre lingue, 

come l’inglese o il francese, sono invece definite opache, poiché caratterizzate da irregolarità 

in questa corrispondenza. In italiano non esistono infatti parole omofone non omografe 

(parole che vengono scritte in maniera diversa ma pronunciate nello stesso modo, come nel 

caso del francese parle, «egli parla», e parlent, «essi parlano») o omografe non omofone 

(parole che vengono scritte nello stesso modo ma che vengono pronunciate in maniera 

diversa, come nel caso dell’inglese bass, che cambia il suo significato da «sardina» a «basso» 

a seconda dei due tipi di pronuncia /bas/ e /beis/). Le uniche eccezioni che si presentano in 

italiano in determinati contesti fonologici riguardano grafemi complessi come /k/: ch o /g/: gh, 

ma anche in queste rare eccezioni le regole sono abbastanza stabili (Stella, 2017). 

Nonostante la lingua italiana possieda un’ortografia abbastanza semplice e presenti poche 

eccezioni, il bambino italiano con dislessia incontra comunque diverse difficoltà che lo 

portano a commettere svariati errori. Nel descrivere i campanelli di allarme nella lettura, 
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Giacomo Stella (2011, p. 8) riporta il seguente elenco di errori generalmente commessi dal 

soggetto con dislessia nel processo di decodifica del testo scritto: 

 

Tabella 1 - Campanelli d'allarme nella lettura. G. Stella, L. Grandi. Come leggere la dislessia 

e i DSA. Giunti, Firenze 2011 (p.8) 

 

 

CAMPANELLI D’ALLARME NELLA LETTURA 

 

Il bambino: 

- confonde le lettere che appaiono simili graficamente (m-n, b-d, q-p, a-e); 

- confonde le lettere che suonano simili per punto e modo di articolazione (t-d, f-v, p-

b ecc.); 

- inverte le lettere (introno per intorno), ne omette, ne aggiunge; 

- legge una parola correttamente all’inizio della pagina, ma può leggerla in modi 

diversi prima di arrivare alla fine del testo; 

- commette errori di anticipazione, cioè legge la prima o le prime lettere e “tira ad 

indovinare” la parola, a volte sbagliandola; 

- salta le righe e/o le parole; 

- legge lentamente, a volta sillabando; 

- tende ad avvicinare la testa alla pagina che sta leggendo; 

- tende a tenere il segno con il dito (e bisogna lasciarglielo fare); 

- si stanca precocemente 

 

 

La maggior parte degli studi condotti sulla dislessia evolutiva riconduce gli errori commessi e 

le difficoltà incontrate dal bambino con dislessia a deficit nelle abilità fonologiche e nelle 

competenze metafonologiche. 

Per abilità fonologiche si intendono quelle abilità che permettono di denominare in maniera 

rapida gli oggetti, di ripetere parole rare o nuove e di manipolare i suoni linguistici di una 

lingua (Cornoldi, 1999). 



 
 

22 

Già a quattro anni, il bambino possiede la cosiddetta consapevolezza fonologica globale che 

gli permette di cominciare a prestare attenzione agli aspetti fonologici della lingua. Intorno ai 

sei anni e quindi in concomitanza con l’ingresso alla prima classe della scuola primaria, 

questa consapevolezza fonologica diventa analitica (Stella, 2011). 

Come sostengono gli studi di De Cagno, Mollo, Paloscia, Rossiello, Vagnoni & Venimiglia 

(2003), e Medeghini (2005), citati in A. Neri e M. Pellegrini (2017), nella consapevolezza 

fonologica globale rientrano principalmente le operazioni metafonologiche relative alle rime e 

alle sillabe, come compiti di discriminazione di coppie minime, di fusione e segmentazione 

sillabica e di classificazione (riconoscimento in parole diverse di rime e sillabe); nella 

consapevolezza fonologica analitica, invece, rientrano tutte le operazioni metafonologiche 

condotte sui fonemi, quali fusione e segmentazione fonemica, manipolazione (delezione di 

sillabe e consonanti e inversione delle lettere iniziali), produzione di rime e classificazione 

lessicale.  

La competenza metafonologica, come sostenuto da Bortolini (1995), è una particolare 

conoscenza metalinguistica che consiste nella “capacità di percepire e riconoscere per via 

uditiva i fonemi che compongono le parole del linguaggio parlato, operando con gli stessi 

adeguate trasformazioni”. 

La maggior parte degli studi, dunque, si concentra sulle competenze circoscritte all’ambito 

fonologico, attribuendo le principali cause della dislessia a deficit riscontrati in questo tipo di 

abilità. Tuttavia, ci sono anche degli studi che accanto all’importanza della consapevolezza 

fonologica, hanno anche evidenziato l’influenza e l’importanza della consapevolezza 

morfologica nel processo di acquisizione della lettura. 

 

1.2.3 La consapevolezza morfologica nel processo di acquisizione di lettura: i 

deficit a livello morfologico nella dislessia 
 

Tra gli studi condotti nell’ambito della dislessia evolutiva, la maggior parte si concentra a 

sottolineare e ad analizzare i deficit a livello fonologico. 
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La stretta connessione tra lettura e consapevolezza fonologica è infatti ampiamente 

riconosciuta. Tuttavia, risulta sempre più evidente che nei sistemi alfabetici siano coinvolti 

non soltanto i fonemi ma anche i morfemi (Casalis, Colé, Sopo, 2004). 

Infatti, così come la consapevolezza fonologica, anche la consapevolezza morfologica gioca 

un ruolo fondamentale nel processo di acquisizione di decodifica del testo scritto.  

La morfologia rappresenta il ramo della linguistica che si occupa delle unità minime di 

significato: i morfemi.  

Poiché i morfemi fungono da unità fonologiche, ortografiche, sintattiche e semantiche, 

possiedono la caratteristica di facilitare non solo la lettura delle parole, ma anche la 

comprensione di queste e del testo (Carlisle, 2003). 

Esistono due tipi di morfemi: 

• morfemi lessicali 

• morfemi grammaticali 

I morfemi lessicali vengono spesso identificati come la radice di una parola (ad esempio, il 

morfema lessicale della parola gatta è gatt-); i morfemi grammaticali vengono invece 

identificati come affissi (nel caso dell’esempio precedente, il morfema grammaticale della 

parola gatta è -a). 

I morfemi grammaticali si suddividono a loro volta in morfemi flessivi e morfemi 

derivazionali. I morfemi flessivi, che saranno l’oggetto di studio di questo lavoro di ricerca, 

hanno il compito di aggiungere alla parola un’informazione generale come il tempo, il modo, 

il numero o il genere o di evidenziarne il ruolo all’interno della frase (il caso); i morfemi 

derivazionali, invece, modificano la categoria grammaticale della parola (ad esempio, il verbo 

computerizzare deriva dall’aggiunta di un morfema derivazionale al sostantivo computer). In 

alcuni casi possono anche cambiare il significato della base a cui si aggiungono (ad esempio, 

futurismo da futuro) (Baroni, 2005)3. 

La consapevolezza morfologica, come sostenuto da Gombert (1992), citato in Vender, 

Mantione, Savazzi, Delfitto, Melloni (2017), può essere descritta come l’abilità di riflettere 

                                                             
3 URL: http://sslmit.unibo.it/~baroni/ffm02_6.it.pdf [ultimo accesso 18.03.2019] 

http://sslmit.unibo.it/~baroni/ffm02_6.it.pdf
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consapevolmente sulla struttura morfemica delle parole e di analizzare e manipolare i 

morfemi che le compongono. Le abilità metalinguistiche costituirebbero dunque un fattore 

determinante nell’acquisizione della lettura. 

Bisogna tuttavia sottolineare la differenza che intercorre tra l’acquisizione della morfologia e 

lo sviluppo della consapevolezza morfologica. Infatti, mentre l’acquisizione della morfologia 

è legata allo sviluppo delle abilità di produzione e comprensione di parole morfologicamente 

complesse nel parlato naturale, la consapevolezza morfologica rispecchia queste abilità in 

assenza di un contesto comunicativo (Kuo, Anderson, 2006). Questi due ricercatori non 

vedono questi due concetti come separati, ma sostengono (2006, p. 163) che la 

consapevolezza morfologica non è altro che “la più esplicita rappresentazione e 

manipolazione di regole morfologiche acquisite implicitamente”. 

Secondo Mann (2000), la consapevolezza dei morfemi presuppone la consapevolezza dei 

fonemi e delle unità sillabiche. Tuttavia, mentre alcuni studi considerano la relazione tra 

abilità morfologiche e lettura come derivata dalla relazione tra abilità fonologiche e lettura, 

altri studi proporrebbero invece la possibilità che la consapevolezza morfologica non debba 

necessariamente essere sempre messa al secondo posto rispetto alla consapevolezza 

fonologica. Le diverse conclusioni a favore o contro una stretta dipendenza tra 

consapevolezza fonologica e consapevolezza morfologica potrebbero scaturire, secondo 

Mann, dall’impiego di test differenti (produzione morfologica vs. comprensione morfologica, 

o spelling vs. lettura) e dalla valutazione di diversi tipi di morfologia (flessiva vs. 

derivazionale). 

Nel caso specifico della dislessia evolutiva, Casalis, Colé e Sopo (2004), propongono due 

diverse possibilità che riguardano lo sviluppo della consapevolezza morfologica: 

• i deficit a livello fonologico potrebbero impedire lo sviluppo di normali abilità 

morfologiche  

• la consapevolezza morfologica potrebbe svilupparsi indipendentemente nel processo 

di acquisizione di lettura 

Gli studi che analizzano la consapevolezza morfologica nella dislessia evolutiva sono 

relativamente pochi, ma al di là della mancata o presente connessione con il deficit di 

consapevolezza fonologica, riportano dei risultati che consentono di esprimere come i 
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bambini con dislessia abbiano delle scarse abilità morfologiche. Tra questi, anche i risultati 

dei due studi condotti da Casalis, Colé e Sopo (2004), mostrano un profilo particolare dei 

bambini con dislessia nell’ambito delle abilità morfologiche orali, poiché mentre alcuni 

risultati farebbero pensare a deficit nella segmentazione morfologica come conseguenza 

diretta di scarse abilità fonologiche, altri risultati proporrebbero come conclusione uno 

sviluppo individuale e indipendente delle abilità morfologiche.  

 

1.3 Gli strumenti compensativi 
 

Gli strumenti compensativi sono stati menzionati per la prima volta nella Circolare 

Ministeriale del 2004 (nota MIUR prot. n. 4099/A/4 del 5/10/2004) e, dopo varie note e 

Circolari di Uffici scolastici regionali e ministeriali che si sono preposte lo scopo di 

approfondirne e ampliarne l’elenco, hanno infine trovato la loro legittimazione nell’Art. 5 

della Legge 170/2010, dal titolo “Misure educative e didattiche di supporto”. Questo articolo 

dispone, da parte delle istituzioni scolastiche, la garanzia di: 

• uso di didattiche individualizzate e personalizzate 

• uso di strumenti compensativi e misure dispensative 

• eventuale esonero, ove necessario, dall’insegnamento delle lingue straniere 

• uso di adeguate forme di verifica e valutazione negli Esami di Stato, nei test di 

ammissione per le università e negli esami universitari. 

Questo lavoro, come già accennato, pone il proprio focus sugli strumenti compensativi e sulla 

loro efficacia. 

Gli strumenti compensativi sono delle attrezzature, tecnologiche e non, che aiutano a 

controbilanciare il disturbo specifico di apprendimento riducendone gli effetti negativi e 

concedendo pertanto allo studente la possibilità di migliorare le proprie prestazioni in compiti 

nei quali risulterebbero altrimenti deficitarie. 

Nell’ambito degli strumenti compensativi, è possibile distinguere due concetti: 

• Strategie compensative 

• Tecnologie compensative 
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Per strategie compensative, si intendono gli stili cognitivi e di apprendimento e tutto l’insieme 

dei procedimenti che aiutano a limitare il disturbo. Per tecnologie compensative, invece, si 

intendono tutte le attrezzature tecnologiche che aiutano a compensare le difficoltà causate dal 

disturbo. Affinché queste risultino efficaci, è innanzitutto opportuno che gli studenti con DSA 

sviluppino le cosiddette competenze compensative (Barbera, 2013). 

Per competenze compensative si intendono le diverse strategie che consentono di sfruttare al 

meglio le potenzialità di uno strumento compensativo riportando, con il supporto di questo, 

dei risultati efficaci sul piano dell’apprendimento (Fogarolo & Scapin, 2010). 

Sono parecchi gli studi, come vedremo nel prossimo capitolo, che dimostrano l’efficacia e 

pertanto l’importanza degli strumenti compensativi.  

 

1.3.1 Strategie compensative: stili di apprendimento e stili cognitivi 
 

Come sostenuto da Keefe (1979), citato in Stella (2011), “gli stili di apprendimento sono 

caratteristici comportamenti cognitivi, affettivi e fisiologici che funzionano come indicatori 

relativamente stabili di come i discenti percepiscono l’ambiente di apprendimento, 

interagiscono con esso e vi reagiscono”. Cadamuro (2004, p.71), in accordo con Keefe, 

sostiene che gli stili di apprendimento rispecchiano la “tendenza di una persona a preferire un 

certo modo di apprendere-studiare; riguarda la sua modalità di percepire e reagire ai compiti 

legati all’apprendimento, attraverso la quale mette in atto, o sceglie, i comportamenti e le 

strategie per apprendere”. 

Da queste definizioni si può evincere l’importanza dei canali sensoriali, degli stili cognitivi e 

dell’ambiente di apprendimento. 

I canali sensoriali sono quattro: 

• Visivo-verbale 

• Visivo-non verbale 

• Uditivo 

• Cinestetico 
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Il primo canale dimostra un’attitudine all’apprendimento attraverso la letto-scrittura; il 

secondo indica una preferenza per le immagini, i disegni, le mappe e così via; il terzo 

predilige l’ascolto; il quarto ed ultimo canale mostra una preferenza per le attività concrete e 

le esperienze dirette. 

Gli studenti con DSA presentano difficoltà con il canale visivo-verbale, mentre dimostrano di 

riuscire a processare le informazioni in maniera nettamente migliore sfruttando il canale 

visivo-non verbale. Il canale uditivo e quello cinestetico, se allenati e potenziati, possono 

portare anche a buone prestazioni di processamento delle informazioni.  

Per stile cognitivo si intende invece la modalità con cui le informazioni vengono elaborate e 

la scelta delle strategie che vengono impiegate nella risoluzione di un determinato compito. 

Gli stili cognitivi sono otto e possono essere definiti sulla base dei seguenti quattro aspetti: 

• Globale/analitico 

• Sistematico/intuitivo 

• Verbale/visuale 

• Impulsivo/riflessivo 

Lo stile globale porta l’attenzione a dirigersi verso l’aspetto generale, mentre quello analitico 

tende invece a percepire per primi i dettagli; lo stile sistematico si muove gradualmente 

analizzando le diverse variabili, mentre quello intuitivo tende a formulare e a confermare una 

ipotesi; lo stile verbale privilegia il codice linguistico, mentre quello visuale privilegia le 

caratteristiche visuospaziali; infine, per quanto riguarda la risoluzione di compiti complessi, 

lo stile impulsivo porta a prendere decisioni tempestivamente (questa velocità non lo rende 

necessariamente uno stile negativo, poiché ci sono compiti in cui questa caratteristica risulta 

essere essenziale), mentre quello riflessivo tende ad essere più cauto e lento.  

Gli studenti con DSA solitamente usano uno stile cognitivo globale e, per via della loro 

preferenza per il canale visivo-non verbale, tendono a prediligere uno stile visuale e non uno 

stile verbale (Stella, 2011).  
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1.3.2 Tipologie generali di strumenti compensativi e strumenti specifici per la 

dislessia 
 

Gli strumenti compensativi si possono suddividere in due tipologie: non tecnologici e 

tecnologici. Tra quelli tecnologici, si può poi effettuare un’ulteriore suddivisione tra strumenti 

a bassa tecnologia e strumenti ad alta tecnologia (Bottaccini, 2016). 

Gli strumenti compensativi, siano essi tecnologici o non tecnologici, agevolano gli studenti 

con DSA, permettendo loro di affrontare determinati compiti con meno difficoltà e meno 

sforzo. Affinché questi risultino efficaci e portino dei risultati, però, è necessario conoscerne 

molti e scegliere quelli più adatti alle necessità della persona con DSA. Per poter aiutare gli 

studenti con DSA e poter proporre lo strumento di supporto più adatto a ognuno di loro 

occorre dunque conoscere bene sia il tipo di disturbo, con i suoi punti di debolezza e i suoi 

punti di forza, sia i diversi tipi di strumenti compensativi. Non avrebbe senso, ad esempio, 

proporre un test a risposta multipla ad un bambino con difficoltà di lettura, così come non 

avrebbe senso proporre un test a risposta aperta ad un bambino con difficoltà di scrittura 

(Danelli, 2017). 

Nel caso specifico della dislessia, che come abbiamo già detto viene generalmente descritto 

come un deficit di letto-scrittura, gli strumenti compensativi più indicati che vengono proposti 

sono solitamente strumenti ad alta tecnologia. Il disturbo specifico di lettura, ad esempio, 

verrebbe secondo molti compensato dal supporto della sintesi vocale, la quale sfrutta 

contemporaneamente due canali (quello visivo – verbale e non verbale – e quello uditivo) e 

consente al proprio fruitore una gestione autonoma aiutandolo nella difficoltosa attività di 

decodifica (Stella, 2011). Il disturbo specifico della scrittura verrebbe invece compensato dal 

supporto di programmi di videoscrittura, che consentono al bambino con dislessia di scrivere 

e rileggere il testo da lui prodotto, segnalando anche i casi in cui commette errori (Stella, 

2017).  

Nella seguente tabella riassumiamo le principali tipologie di strumenti compensativi, 

fornendo per ciascuno di queste alcuni esempi generali per i vari domini (lettura, scrittura, 

calcolo, lingue straniere): 
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Tabella 2 - Tipologie di strumenti compensativi 

 

TIPO 

DI 

COMPITO 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

NON 

TECNOLOGICI 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI A 

BASSA 

TECNOLOGIA 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI AD 

ALTA TECNOLOGIA 

 

 

LETTURA 

▪ Libro cartaceo 

▪ Segnariga 

▪ Tipo di font 

▪ Grandezza del 

carattere 

▪ Colore del 

carattere 

▪ Spaziatura 

▪ Scanner OCR 

▪ Sintesi vocale 

▪ Libri digitali 

▪ Audiolibri 

 

 

 

SCRITTURA 

▪ Libro cartaceo 

▪ Tabelle 

compensative 

▪ Tabella dei 

caratteri 

▪ Registratore 

▪ Carta copiativa 

 

▪ Word Processor 

▪ Predizione 

ortografica 

▪ Correttore 

ortografico 

▪ Sintesi vocale 

 

 

 

CALCOLO 

▪ Libro cartaceo 

▪ Tavola 

pitagorica 

▪ Linea dei 

numeri 

▪ Tabelle 

compensative 

▪ Calcolatrice 

▪ Orologi 

parlanti 

▪ Calcolatrice 

parlante 

▪ Fogli elettronici 

di calcolo 

 

 

LINGUE 

STRANIERE 

▪ Libro cartaceo 

▪ Tabelle 

compensative 

▪ Dizionario 

visivo 

▪ Traduttori 

portatili 

▪ Traduttori 

▪ Sintesi vocale 

madrelingua 

▪ Libro digitale 

▪ Dizionario 

digitale 
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Altri strumenti compensativi tecnologici indicati nel caso della dislessia sono la LIM (lavagna 

interattiva multimediale), il pc con videoproiettore, registratore (CD o MP3), la Smart Pen4, il 

dizionario elettronico, il traduttore. Tra quelli non tecnologici, oggi meno utilizzati ma non 

per questo meno importanti, si possono citare schemi, riassunti, formulari, mappe concettuali 

e mentali, appunti. 

Sebbene, come già anticipato, gli strumenti compensativi più indicati e utilizzati nell’ambito 

della dislessia evolutiva siano quelli ad alta tecnologia, come la sintesi vocale, il correttore 

ortografico e programmi di videoscrittura, anche quelli non tecnologici e a bassa tecnologia 

possono, in determinati compiti, risultare altrettanto efficaci. 

 

1.3.3 Linee guida per adattamenti grafici: un aiuto alla leggibilità  

 

Nell’ambito degli strumenti compensativi e della compensazione dei DSA in generale, 

importante è anche l’adattamento grafico di un testo, sia esso cartaceo o digitale. 

Sono infatti diversi i fattori che influenzano la leggibilità di un testo e, dal momento che per i 

soggetti con DSA la lettura costituisce un’attività difficoltosa e richiede un notevole dispendio 

di risorse, è necessario tener conto di tutti quei fattori che possono agevolarla e renderla 

un’attività meno pesante. 

Tra questi fattori troviamo: 

• Dimensione del carattere 

• Contrasto testo/sfondo e contrasto cromatico 

• Interferenza con lo sfondo 

• Tipo di carattere 

• Testo in stampato maiuscolo 

• Spaziatura del testo e impostazione della pagina 

                                                             
4 La Smart Pen (“penna intelligente”), è una penna capace di registrare. Prendendo con questa appunti su 

un’apposita carta isometrica, la versione audio e quella scritta vengono automaticamente collegate 
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Questi fattori sono stati individuati per agevolare la lettura di soggetti con difficoltà visive 

(Fogarolo, 2005), ma costituiscono gli stessi fattori che possono aiutare a compensare la 

difficoltà di lettura di soggetti con DSA. 

Riportati infatti anche dall’Associazione Italiana Dislessia5 (AID) e dalla British Dyslexia 

Association6 (BDA), questi fattori costituiscono delle vere e proprie linee guida internazionali 

che favoriscono un supporto alla leggibilità per studenti con DSA. 

Per quanto riguarda il carattere, la dimensione consigliata è pari a 14. Il tipo di carattere 

prediletto, invece, è il cosiddetto “sans serif”, ovvero “senza grazie”. Questo tipo di font usa 

lettere semplici, lineari, con estremità nette e diritte (il trattino orizzontale dei font con serif 

tende ad oscurare la forma delle lettere). Tra i font sans serif tradizionali possiamo ricordare 

“Arial”, “Verdana”, “Comic Sans” ecc. Nel caso specifico della dislessia, sono poi stati creati 

dei font sans serif specifici come “OpenDyslexic”, “Biancoenero”, “Dyslexie”, 

“Easyreading”. 

Per quanto riguarda il contrasto cromatico, si predilige un carattere di colore scuro applicato 

su sfondo chiaro. Si sconsigliano sottolineature e uso del corsivo. Sebbene sia ampiamente 

pensato che lo stampato maiuscolo possa agevolare la lettura, si tratta di una preferenza che 

può variare in modo soggettivo. Infatti, un testo scritto interamente in stampato maiuscolo 

può in alcuni casi ostacolare la visione della punteggiatura. 

Per quanto riguarda il layout della pagina, si consiglia di giustificare il testo a sinistra, di 

impiegare un’interlinea pari a 1,5, di evitare colonne strette, righe e frasi troppo lunghe. Ai 

fini di una lettura fluida è dunque consigliabile spezzare e spaziare. Infatti, i soggetti con 

dislessia hanno spesso dei movimenti saccadici per cui i movimenti oculari non risultano 

essere fluidi ma a piccoli scatti, rendendo così difficoltoso mantenere una linea di lettura 

continua.  

Altri tipi di accorgimenti che aiutano a ridurre il carico cognitivo e ad ottenere una migliore 

leggibilità sono: 

• Corredare il testo di immagini, schemi e tabelle in maniera chiara e misurata 

• Preferire delle frasi semplici e brevi 
                                                             
5 URL: https://www.aiditalia.org/ [ultimo accesso 19.06.2019] 
6 URL: https://www.bdadyslexia.org.uk/ [ultimo accesso 19.06.2019] 

https://www.aiditalia.org/
https://www.bdadyslexia.org.uk/
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• Evitare ipotassi, incisi, anticipazioni e rimandi a parti del testo precedenti 

• Evidenziare in grassetto le parole chiave e usare, per queste, colori diversi 

• Preferire la forma attiva 

• Evitare l’uso di doppie negazioni 

• Usare uno stile conciso 

• Evitare di sottintendere i soggetti e di fare un uso eccessivo di pronomi  

• Evitare di spezzare le parole per riportarle a capo 

Diversi studi hanno indagato questi aspetti. Ad esempio, Arosio, Panzeri, Molteni, Magazù, 

Guasti (2017), Cardinaletti, Volpato (2011), Volpato (2014), hanno condotto degli studi sulla 

forma passiva e sulla proposizione relativa, dimostrando come i soggetti con dislessia abbiano 

difficoltà con le strutture che richiedono un movimento degli elementi all’interno della frase. 

Tuttavia, i loro studi riportano come la difficoltà con la proposizione relativa, in modo 

particolare quella oggettiva, sia maggiore rispetto a quella con la forma passiva.  

Nel caso delle negazioni, un altro esempio deriva da studi condotti da Vender, Delfitto 

(2010), Rizzato, Scappini, Cardinaletti (2014, inedito), Scappini (2011), i quali hanno 

dimostrato una generale difficoltà dei soggetti con dislessia nella comprensione di diversi tipi 

di frasi negative. 

 

1.3.4 Strumenti compensativi specifici per la dislessia: lo strumento compensativo 

del presente lavoro di ricerca 
 

Con il presente lavoro di ricerca, verrà proposto uno strumento compensativo di tipo non 

tecnologico, dotato di alcune caratteristiche a bassa tecnologia. Questo particolare tipo di 

strumento compensativo è stato ideato sulla base di studi preliminari condotti sul disturbo 

specifico della dislessia e sui disturbi specifici di apprendimento in generale, sulle 

caratteristiche dei DSA e sui loro punti di forza e di debolezza, sui canali sensoriali prediletti 

e su tutti quei dettagli che possono contribuire a fornire un supporto valido in termini di 

leggibilità e uso. Si tratta di uno strumento compensativo ideato appositamente per 

compensare le difficoltà incontrate da bambini con dislessia in uno specifico compito 

morfologico che riguarda la pluralizzazione di nome e aggettivo, un aspetto relativamente 

poco indagato e che potrà contribuire a dare delle importanti risposte di stampo linguistico, 
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oltre che didattico. Con il presente lavoro di ricerca si cercherà, attraverso una prima limitata 

fase sperimentale, di stabilire la potenziale efficacia dello strumento compensativo proposto. 

Nel raggiungimento di questo scopo, verranno presi in esame i risultati riportati da alcuni 

bambini con dislessia e da un gruppo di controllo in un test di pluralizzazione somministrato 

con e senza compensazione, i risultati relativi alle osservazioni condotte dalla ricercatrice, 

nonché i risultati raccolti tramite interviste semi-strutturate, ritenute essenziali al fine di 

ricevere dei feedback da parte dei reali fruitori dello strumento e di poter così proporre delle 

conclusioni più ricche e valide.  
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II CAPITOLO 

LINGUISTICA, DIDATTICA E PSICOLOGIA: TRE DIVERSI APPROCCI NELLA 

RICERCA SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO E SULLA 

DISLESSIA 

 

Diverse discipline hanno condotto e conducono studi di ricerca sui disturbi specifici 

dell’apprendimento. I DSA, infatti, interessano diversi ambiti. Nel nostro caso, l’interesse 

verso questi disturbi, e nello specifico della dislessia, verte su tre principali discipline: 

linguistica, didattica e psicologia. Sebbene queste discipline cooperino nell’ambito dei DSA e 

si impegnino in molteplici scopi, tra questi riportiamo per ciascuna disciplina lo scopo di 

interesse in relazione al presente lavoro di ricerca. 

La linguistica permette di indagare e analizzare la performance di soggetti con dislessia in 

compiti che coinvolgono i suoi diversi rami (fonologia, morfologia, sintassi ecc.) e in cui 

questi soggetti hanno difficoltà. 

La didattica propone e analizza provvedimenti dispensativi e compensativi che possano 

supportare le difficoltà scolastiche e di apprendimento per i soggetti con DSA. 

La psicologia, infine, si occupa dello stato emotivo dei soggetti con DSA, delle loro opinioni, 

dei loro pareri e del loro stato psicologico generale nei confronti dell’ambiente scolastico e 

relazionale, dell’impiego degli strumenti compensativi e del beneficio di misure dispensative.  

In questo capitolo esporremo alcuni degli studi condotti da queste tre discipline sui DSA e 

sulla dislessia. 

 

2.1 La ricerca linguistica 
 

Nell’ambito linguistico sono stati svolti diversi studi di ricerca sulla dislessia. D’altronde, 

nella valutazione per la diagnosi di DSA, vengono inclusi test come quello di lettura, per 

stabilirne correttezza e rapidità e quello di scrittura sotto dettatura. 

La batteria di test utilizzata nel processo diagnostico dei DSA si sofferma dunque nel 

ricercare la presenza di deficit a livello di scrittura e lettura, i due disturbi che coesistono nella 
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dislessia, focalizzandosi sempre sulla possibile presenza di un deficit a livello fonologico. 

Tuttavia, come abbiamo già accennato nel capitolo precedente, è stato individuato e valutato 

anche un deficit a livello morfologico, che può dipendere o meno da quello fonologico. 

Nel ramo della morfologia, come abbiamo già spiegato, è possibile distinguere la morfologia 

flessiva e la morfologia derivazionale. Nel nostro caso prendiamo in considerazione la 

morfologia flessiva, ma tanti altri studi si sono focalizzati su quella derivazionale o hanno 

analizzato entrambe. 

Nei vari studi di ricerca condotti con lo scopo di stabilire la presenza di un deficit morfologico 

in soggetti con dislessia, molti ricercatori si sono ispirati ad un test sulla pluralizzazione di 

parole e non parole ideato e creato da Jean Berko Gleason negli anni ’50 del secolo scorso: il 

Wug Test. 

Come sostenuto da Vender, Mantione, Savazzi, Delfitto, Melloni (2017), le considerazioni 

che hanno spinto Berko alla realizzazione di questo test pongono l’accento sul possibile 

recupero della forma plurale di una parola dalla memoria lessicale e non dall’effettiva 

interiorizzazione della regola grammaticale che viene applicata di volta in volta alle diverse 

classi di sostantivi. Per stabilire il processo cognitivo sottostante alla formazione del plurale, 

Berko ha pertanto creato questo test, decidendo di includere parole e non parole, poiché è 

proprio grazie a queste ultime che è possibile stabilire l’abilità del soggetto nel generare i 

morfemi flessivi. Grazie alle non parole si può dunque stabilire se il soggetto abbia 

pienamente acquisito le regole grammaticali o se abbia semplicemente recuperato la forma 

plurale dalla memoria lessicale. Il test prende il nome di “Wug Test” proprio perché “wug” è 

una parola inventata da Berko. Questa non parola, nella sua rappresentazione grafica, 

corrisponde ad un animaletto inventato simile a un uccello.  

Il Wug Test prevede la somministrazione di parole e non parole. Al soggetto vengono 

mostrate delle immagini che raffigurano oggetti, animali o persone che eseguono diverse 

azioni. Prendendo come esempio l’item che conferisce il suo nome al test, il piccolo 

animaletto chiamato wug è raffigurato su una carta e viene mostrato al soggetto; dopodiché, al 

soggetto viene mostrata un’altra carta che ne raffigura due. Il ricercatore presenta al soggetto 

la prima carta e successivamente la seconda, dicendo “This is a wug. Now there is another 

one. There are two of them. There are two…”. Il compito del soggetto è quello di completare, 
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aiutandosi con il supporto delle immagini, la frase del ricercatore, producendo la corretta 

forma plurale della non parola data (es. wugs). 

Nello studio condotto da Vender, Mantione, Savazzi, Delfitto, Melloni (2017), dal titolo 

“Inflectional morphology and dyslexia: Italian children’s performance in a nonword 

pluralization task”, è stato proposto un test ispirato a quello di Berko e basato sulla 

pluralizzazione di sostantivi italiani. I ricercatori spiegano innanzitutto la differenza relativa 

alla difficoltà in questo compito tra la lingua inglese e quella italiana. Mentre per la prima la 

maggiore difficoltà è rappresentata, escludendo le forme irregolari, dall’allomorfo 

condizionato della forma plurale, per la lingua italiana la difficoltà nella scelta risiede 

nell’identificazione della classe del sostantivo e, in alcuni casi, anche del genere della sua 

radice. 

Generalmente, in italiano, è l’aspetto fonologico dell’ultima vocale a stabilire il primo criterio 

di classificazione dei sostantivi, di cui è possibile distinguere le seguenti sei diverse classi 

riportate nel loro articolo dalle ricercatrici:  

• I CLASSE: contiene i sostantivi femminili che terminano in /a/ al singolare e in /e/ al 

plurale (es. la porta → le porte) 

• II CLASSE: contiene i sostantivi maschili che terminano in /o/ al singolare e in /i/ al 

plurale (es. il vaso → i vasi); all’interno di questa classe troviamo alcune eccezioni, come 

ad esempio “la mano” e “la virago”, entrambi sostantivi femminili terminanti in /o/ 

• III CLASSE: contiene i sostantivi femminili e maschili che terminano in /e/ al singolare e 

in /i/ al plurale (es. il ponte → i ponti; la fonte → le fonti) 

• IV CLASSE: contiene i sostantivi maschili che terminano in /a/ al singolare e in /i/ al 

plurale (es. il pirata → i pirati); le uniche eccezioni di questa classe sono rappresentate dai 

femminili “l’ala” e “l’arma” 

• V CLASSE: contiene sostantivi irregolari che, nel passaggio dal singolare al plurale, 

presentano dei cambi di genere; all’interno di questa classe, ad esempio, si trovano i 

sostantivi che terminano in /o/ al singolare e in /a/ al plurale (es. il braccio → le braccia) 

• VI CLASSE: contiene tutti i sostantivi indeclinabili, cioè con plurale morfologicamente 

invariato rispetto alla forma del singolare, come l’ossitono “la città”, i clipping “la foto”, 

“l’auto”, e la maggior parte dei prestiti, come “il film” e “la jeep” 
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Dal momento che la V classe contiene solamente coppie idiosincratiche e che la VI non è 

rilevante nel processo di formazione del plurale, i ricercatori hanno convenuto di escluderle. 

Al loro studio hanno partecipato 52 soggetti, 24 con dislessia e 28 come gruppo di controllo. 

Tutti i soggetti erano bambini di circa 10 anni. Prima di procedere con la somministrazione 

del Wug Test, i bambini sono stati testati in task preliminari, come quella di intelligenza non 

verbale, di abilità di lettura, di vocabolario ricettivo e di consapevolezza fonologica. 

Il loro test di pluralizzazione contava un totale di 40 items di complessità crescente e 

contenenti tra le due e le cinque sillabe. A questi quaranta items ne sono stati fatti precedere 

due di prova, per permettere ai bambini di familiarizzare con il compito. I bambini potevano 

ascoltare la parola una sola volta e ogni fonema veniva catalogato come corretto o scorretto in 

base al fonema target (1 punto per ogni risposta corretta, 0 per ogni errore). Casi di 

sostituzioni, omissioni o aggiunte di fonemi sono stati considerati errori. 

Il loro studio, a differenza di quello originale, richiedeva non solo la pluralizzazione del 

sostantivo, ma anche quella dell’articolo determinativo ed era diviso in due parti: nella prima 

parte venivano somministrate parole esistenti e familiari, nella seconda parte non parole.  

I risultati hanno mostrato una performance simile tra i due gruppi di bambini nella prima parte 

del test. Nella seconda parte, invece, i bambini con dislessia hanno mostrato una performance 

considerevolmente peggiore rispetto al gruppo di controllo. Gli aspetti interessanti che 

riguardano i loro risultati sono: 

• I bambini con dislessia hanno avuto una performance peggiore rispetto al gruppo di 

controllo in tutte le condizioni di non parole testate, dimostrando di non essere abili 

nell’applicazione delle regole grammaticali in parole inventate, mentre avevano 

dimostrato una grande abilità con le parole esistenti 

• Entrambi i gruppi hanno mostrato una grande accuratezza con le condizioni F a>e e M 

o>i, mentre hanno riportato più errori con le condizioni M a>i, M e>i, F e>i. Nello 

specifico, i bambini con dislessia sono stati meno accurati con la condizione M a>i, 

mentre entrambi i gruppi hanno mostrato difficoltà con le due condizioni M/F e>i, in 

modo particolare con i sostantivi femminili 

• Per quanto riguarda gli articoli delle non parole, i bambini con dislessia hanno mostrato 

più difficoltà rispetto al gruppo di controllo, in particolare con la condizione M a>i, dove 
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l’errore ha sempre riguardato la sostituzione che ha portato alla produzione dell’articolo 

femminile “le” anziché “i” come forma plurale dell’articolo maschile “il” 

• Per quanto riguarda la tipologia di errore, nella maggior parte dei casi ha riguardato la 

trasformazione al plurale dell’articolo ma non del sostantivo (es. “le trima” al posto de “le 

trime”). Questo tipo di errore è stato commesso da entrambi i gruppi. Altri tipi di errori 

hanno riguardato la modifica del genere dell’articolo e del sostantivo (es. la trima → i 

trimi), o flessioni imprevedibili, come ad esempio “i fole” al posto di “i foli” 

I risultati riportati da questo studio mostrano un evidente deficit morfologico nei bambini con 

dislessia, i quali, mentre hanno riportato una performance molto simile a quella del gruppo di 

controllo nella formazione del plurale di parole esistenti e familiari, hanno invece commesso 

molti più errori con le non parole, suggerendo una più debole consapevolezza e sensibilità 

morfologica rispetto al gruppo di controllo. 

Un altro studio che ha impiegato il Wug Test e che ha testato la pluralizzazione dei nomi è 

stato condotto sulla lingua olandese. In questa lingua il plurale può essere regolare o 

irregolare. La formazione regolare del plurale prevede i suffissi [-s] e [-en]. Ad esempio, 

“konijn” ‘coniglio’ diventa “konijnen” ‘conigli’, mentre “gnoe” ‘gnu’ diventa “gnoes” ‘gnu’. 

Un esempio di formazione irregolare del plurale può essere invece dato da “stad” ‘città’ che 

diventa “steden” ‘città’ o da “kind” ‘bambino’ che diventa “kinderen” ‘bambini’. In olandese, 

tuttavia, la scelta del plurale non è sempre prevedibile, in quanto il processo di pluralizzazione 

è influenzato da principi morfo-fonologici. Tra i principi fonologici troviamo l’accento, la 

sonorità della radice e il suono finale (Kuipers, 2011). 

Questo studio, condotto per la sua tesi di Master da Kuipers (2011) e dal titolo “The 

acquisition of Dutch plurals by children with dyslexia and/or SLI” ha previsto la 

somministrazione del Wug Test a due gruppi di controllo che contavano un totale di 78 

bambini (un gruppo formato da bambini piccoli e un gruppo formato da bambini più grandi, 

di età simile a quella degli altri tre gruppi), un gruppo di 12 bambini con dislessia, un gruppo 

di 24 bambini con disturbo specifico del linguaggio (DSL) e un gruppo di 15 bambini con 

comorbilità (dislessia + disturbo specifico del linguaggio). L’età dei bambini variava dai 4;3 

ai 9;11. 
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La somministrazione del Wug Test è stata fatta precedere dalla somministrazione di alcuni 

test preliminari, come il Peabody Picture Vocabulary Test7. 

Il Wug Test contava un totale di 30 items, di cui dodici parole esistenti e familiari e diciotto 

non parole. Questi items sono stati scelti con diversa frequenza d’uso consultando il database 

CELEX8. Le non parole sono state divise anche per probabilità fonotattica della sequenza di 

fonemi. Infine, sia parole che non parole sono state scelte per variabilità fonologica di accento 

e sonorità. 

Gli items sono stati presentati su un Power Point e man mano che venivano mostrati, il 

ricercatore li introduceva con la solita frase: “This is a wuuzoe. Now there is another one. 

There are two of them. There are two…”. In questo studio, però, a differenza del precedente, 

l’item al singolare veniva ripetuto in caso di ripetizione scorretta da parte dei bambini. 

Sebbene questo studio abbia preso in considerazione anche altri tipi di disturbi o casi di 

comorbilità e si sia prefissato diverse domande di ricerca, proponiamo qui di seguito i risultati 

più interessanti per il nostro lavoro: 

• Tutti i gruppi hanno mostrano meno difficoltà con la formazione del plurale delle 

parole esistenti e più difficoltà con la formazione del purale di non parole 

• In termini di differenze tra i vari gruppi di soggetti, rilevanti sono state quelle tra il 

gruppo di controllo formato dai bambini più grandi rispetto al gruppo di controllo 

formato dai bambini più piccoli e al gruppo di bambini con comorbilità e dislessia; 

prendendo in considerazione i tre gruppi di bambini con dislessia, con DSL e con 

comorbilità non si sono presentate differenze significative 

• In termini di errori qualitativi, l’errore più comune a tutti i gruppi è stato quello di 

lasciare la parola invariata (in questo caso il gruppo di bambini con dislessia si è 

trovato al terzo posto, dopo il gruppo di bambini con comorbilità e il gruppo di 

controllo formato dai bambini più piccoli) 

• Le parole e le non parole che formano il plurale in [-en] sono state trasformate in 

maniera più corretta rispetto a quelle che formano il plurale in [-s]; in questo caso il 

                                                             
7 Il Peabody Picture Vocabulary Test ha lo scopo di misurare il vocabolario recettivo del soggetto e mostra 

dunque l’estensione dell’acquisizione del suo vocabolario 
8 Database contenente informazioni su ortografia, fonologia, morfologia, sintassi e frequenza d’uso di parole 

delle lingue inglese, tedesca e olandese 
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gruppo che ha avuto più difficoltà è stato quello dei bambini con comorbilità, mentre 

per tutti gli altri gruppi non si sono verificate differenze significative 

• Tutti i gruppi hanno mostrato una performance migliore con le parole ad alta 

frequenza d’uso rispetto alle parole con bassa frequenza d’uso; in questo caso, però, il 

gruppo di bambini con dislessia ha mostrato meno sensibilità alla frequenza lessicale 

rispetto a tutti gli altri gruppi 

I risultati di questo studio mostrano come i bambini con dislessia, con DSL e con comorbilità 

presentino delle chiare difficoltà nei processi morfo-fonologici e ottengano una performance 

nettamente peggiore rispetto ai coetanei che non presentano disturbi; mostrano poi come la 

loro performance nella realizzazione del plurale di non parole si possa invece avvicinare a 

quella del gruppo di controllo formato da bambini molto più piccoli, e come possa essere 

addirittura peggiore rispetto a questi altri nell’impiego di regole morfo-fonologiche e dunque 

nella realizzazione di una pluralizzazione corretta. 

Un altro studio ancora, condotto da Elbro e Arnbak (1996), dal titolo “The Role of Morpheme 

Recognition and Morphological Awareness in Dyslexia”, rivolto a bambini danesi con 

dislessia, ha riportato evidenza empirica dell’importanza delle strategie di analisi morfemica 

nel riconoscimento delle parole nella lettura. Tra i diversi studi proposti, il terzo aveva come 

obiettivo quello di verificare gli effetti di un training morfologico sulla consapevolezza 

morfologica e fonologica e sulla lettura e scrittura di bambini con dislessia. Questo training è 

stato suddiviso in 36 sessioni di 15 minuti e ogni settimana si svolgevano tre sessioni. Per 

stabilire gli effetti del training, sono stati somministrati una serie di test prima e dopo. Tra 

questi test, era presente anche la versione danese del Wug Test di Berko.  

Il gruppo sperimentale era composto da 33 studenti con dislessia, di cui 23 ragazzi e 10 

ragazze. Il gruppo di controllo, invece, era composto da 27 studenti, di cui 17 ragazzi e 10 

ragazze. Tutti i partecipanti avevano tra i 10 e i 12 anni. 

In questo studio, il modello di Berko è stato seguito per testare sia i morfemi flessivi che 

quelli impiegati nella formazione di parole composte. Nel primo caso sono stati usati degli 

animali inventati e per la somministrazione è stato seguito il modello originale già 

esemplificato per gli altri studi menzionati in questo paragrafo. Nel caso delle parole 

composte, invece, i partecipanti venivano invitati a creare nuovi nomi di animali. Veniva 
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dunque mostrata loro un’immagine e veniva pronunciata la frase “Here is a sput that knows 

how to tane. It is a ___?” (in questo caso, in danese ci si aspettava “tanesput” come risposta). 

I risultati di questo studio hanno riportato l’effettiva difficoltà da parte dei bambini con 

dislessia in compiti di morfologia e sebbene abbiano ritenuto il training potenzialmente 

efficace, non tutti i bambini hanno riportato progressi significativi tra la somministrazione 

precedente il training e quella successiva. In particolare, i risultati dei compiti di 

consapevolezza morfologica erano percettibili ma non impressionanti. Secondo gli studiosi, il 

problema poteva essere attribuito alla presenza di troppi studenti nelle classi dove il training è 

risultato quasi del tutto inefficace. 

Questi e altri studi hanno confermato le ipotesi formulate da studi precedenti riguardo alla 

presenza di un deficit morfologico nei bambini con dislessia. Il Wug Test originale di Jean 

Berko Gleason, così come quello riprodotto da Vender, Mantione, Savazzi, Delfitto, Melloni 

(2017) per la lingua italiana, da Kuipers (2011) per la lingua olandese e da Elbro e Arnbak 

(1996) per la lingua danese, prende in considerazione la pluralizzazione del nome e, in alcuni 

casi, anche quella dell’articolo. Il nostro lavoro di ricerca, come vedremo nel prossimo 

capitolo, si proporrà di portare avanti le ricerche condotte in questo ambito e di apportarvi 

nuovi risultati, concentrandosi nuovamente sulla lingua italiana, ma prendendo in 

considerazione anche un nuovo fattore: accanto alla pluralizzazione del nome verrà infatti 

valutata anche quella dell’aggettivo. La somministrazione di una riproduzione del Wug Test 

avrà poi come scopo maggiore e primario quello di indagare l’utilità di uno strumento 

compensativo appositamente ideato per supportare i soggetti con dislessia in questo tipo di 

compito. 

 

2.2 La ricerca didattica 
 

Nel corso degli anni, numerosi studi hanno indagato la dislessia dal punto di vista didattico. 

Come esposto nell’introduzione del presente capitolo, uno degli scopi della ricerca didattica è 

quello di proporre e analizzare provvedimenti dispensativi e compensativi che possano 

supportare le difficoltà scolastiche e di apprendimento dei soggetti con DSA. 
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Nel caso specifico di deficit di letto-scrittura, nel primo capitolo avevamo accennato all’uso di 

strumenti compensativi quali la sintesi vocale, i libri digitali e gli audiolibri, gli scanner OCR, 

i correttori ortografici e così via. Esistono tuttavia molteplici tipi di strumenti, dai più generali 

ai più specifici. 

Gli studi condotti sugli strumenti compensativi hanno il duplice scopo di individuare la loro 

efficacia in termini di miglioramento di prestazione in compiti deficitari e di osservare la loro 

utilità e fruibilità secondo diversi criteri, come quello di tempo, correttezza, autonomia e 

motivazione. 

Nello studio condotto da Lange, Mulhern, Wylie (2009), dal titolo “Proofreading Using an 

Assistive Software Homophone Tool. Compensatory and Remedial Effects on the Literacy 

Skills of Students with Reading Disabilities”, ad esempio, viene indagata l’efficacia di un 

software in grado di riconoscere le parole omofone di un testo e il loro corretto uso. In questo 

studio i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi in modo tale da analizzare le loro 

prestazioni in tre diverse condizioni: con il supporto completo del software, con un supporto 

minimo e senza supporto e, dopo una fase di screening e di pre-test, i partecipanti hanno 

incontrato il ricercatore una volta a settimana per sette settimane. 

I ragazzi all’interno del primo gruppo, chiamato “assistive software group”, avevano la 

possibilità di usare lo strumento per trovare gli errori all’interno del testo; i ragazzi all’interno 

del secondo gruppo, chiamato “highlight group”, dovevano trovare gli errori in un testo dove 

le parole omofone erano già state evidenziate, mentre il terzo gruppo, quello di controllo, 

doveva svolgere l’esercizio senza alcun tipo di supporto. 

Durante le sette settimane sono stati somministrati quattordici estratti di testi, sette 

appartenenti a saggi e sette appartenenti a romanzi. Per ogni sessione venivano dunque 

somministrati due estratti di testi. Ogni estratto comprendeva tra le 537 e le 579 parole. In 

questi estratti sono stati distribuiti un totale di 466 errori relativi a parole omofone. Il tempo 

impiegato per la correzione di ogni estratto variava da un minimo di 10 ad un massimo di 25 

minuti. Al termine di ogni prova, come ricompensa per il lavoro svolto, veniva concesso ai 

partecipanti allo studio di giocare ai videogiochi per circa 5 o 10 minuti. 



 
 

43 

Dopo la fase di correzione, i ragazzi venivano ritestati in compiti di comprensione della 

lettura, lettura elementare, spelling, correzione senza supporto dello strumento e automaticità 

nel riconoscimento delle parole. 

I risultati emersi da questo studio sono i seguenti: 

• Nella fase di pre-test non ci sono state differenze significative tra i vari gruppi 

• In termini di prestazione nel compito di correzione, l’assistive software group ha 

ottenuto la performance migliore, l’highlight group lo ha seguito, mentre la 

performance peggiore è stata riportata dal gruppo di controllo 

• Un risultato inaspettato ha riguardato gli errori di parole omofone che sono state 

corrette con delle soluzioni sbagliate; in questo caso, l’highlight group ha commesso 

molti più errori rispetto agli altri due gruppi 

• Nell’identificazione di errori di parole omofone e di presentazione di opzioni 

omofone, l’assistive software group ha raggiunto i risultati più alti, seguito poi 

dall’highlight group e infine dal gruppo di controllo; tra i primi due gruppi non c’è 

stata una differenza significativa, che si è invece verificata tra questi e il gruppo di 

controllo 

• Il numero di falsi positivi (parole omofone che erano corrette ma che sono state 

cambiate dai partecipanti) è stato più alto per l’assistive software group che per 

l’highlight group e il gruppo di controllo 

I risultati di questo studio dimostrano l’efficacia di questo strumento compensativo in termini 

di miglioramento di prestazione nello specifico compito deficitario. I partecipanti che hanno 

avuto totale accesso alle funzionalità dello strumento (assistive software group) hanno 

riportato delle performances nettamente migliori. Il supporto minimo dello strumento ha fatto 

sì che i partecipanti appartenenti all’highlight group riportassero una performance del 14,6% 

migliore rispetto al gruppo di controllo. Tuttavia, le ulteriori funzionalità dello strumento 

concesse all’assistive group hanno dimostrato un significativo supporto addizionale (c’è stata 

una differenza pari quasi al 12% tra la performance dell’assistive software group e quella 

dell’highlight group). L’ausilio di questo software permetterebbe dunque di ottenere risultati 

migliori senza l’aiuto di esterni. I criteri di correttezza e autonomia sono stati pertanto 

confermati. 
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In un altro studio, condotto da Elkind, Black, Murray (1996) dal titolo “Computer-based 

compensation of adult reading disabilities”, vengono indagate l’utilità del sistema di lettura 

Bookwise e la sua fruibilità secondo i criteri di tempo, autonomia e motivazione. I soggetti 

scelti per questo studio sono stati adulti con dislessia. 

Bookwise è un sistema bisensoriale che sfrutta allo stesso tempo un monitor a colori per 

mostrare un testo e il sistema di sintesi vocale DECtalk che converte il testo scritto in testo 

parlato. Man mano che il testo viene letto dalla sintesi vocale viene automaticamente 

evidenziato in un colore differente rispetto alla parte di testo non ancora letta. Questo 

strumento può essere personalizzato dal suo fruitore, il quale può selezionare i diversi colori 

del testo, dello sfondo e il colore che evidenzia il testo che viene letto. È possibile selezionare 

la lunghezza della porzione di testo evidenziata (es. per parola, per frase o per riga) e la 

velocità di lettura (da 125 a 350 parole al minuto). Inoltre, è possibile scegliere tra diverse 

voci e tra una lettura continua o con pause tra una frase e l’altra. 

Questo lavoro di ricerca ha proposto diversi studi, ma noi ci concentreremo solo 

sull’esposizione del primo. 

Nel primo studio hanno preso parte 55 adulti, di cui tre con dislessia acquisita. L’età media 

del gruppo era di 31 anni. Prima di cominciare con il test, i partecipanti sono stati intervistati 

individualmente e allenati all’uso del sistema Bookwise. Lo scopo delle interviste era quello di 

determinare il loro parere circa la natura delle loro difficoltà di lettura e di stabilire se lo 

percepissero come un problema legato alla velocità, alla comprensione o allo sforzo. 

Dopo l’intervista, l’allenamento e la personalizzazione del sistema, sono state somministrate 

due volte a ciascuno di loro le forme E e F del Nelson-Denny Reading Test9 (Brown, Bennet 

and Hanna, 1981). Questo test prevede la lettura di estratti di testi su diversi argomenti e, 

dopo ogni estratto, la somministrazione di un questionario volto alla comprensione del testo. 

Il tempo per rispondere alle domande sarebbe stato di 20 minuti, ma ai partecipanti non è 

stato dato alcun limite, in modo tale da poter analizzare i risultati anche in termini di tempo. 

                                                             
9 Il Nelson-Denny Reading Test è un test che ha lo scopo di valutare l’abilità di lettura di studenti frequentanti la 

scuola secondaria di secondo grado e l’università. Le forme E e F corrispondo ai due subtests che valutano 

rispettivamente le abilità degli studenti nello sviluppo del vocabolario e nella comprensione di testi che 

riguardano la letteratura inglese, le scienze sociali e le scienze naturali 
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Un risultato circa la velocità di lettura veniva poi fornito dal numero di parole lette durante i 

primi 5 minuti del test. 

Questo test è stato somministrato due volte, la prima volta senza compensazione, la seconda 

volta con il supporto di Bookwise. Dopo la seconda somministrazione è stata condotta un’altra 

intervista per ottenere i pareri dei partecipanti circa lo strumento compensativo.  

I risultati relativi alla somministrazione senza compensazione sono stati coerenti con le 

risposte fornite dai partecipanti nell’intervista precedente al test: 

• Il 25% dei partecipanti affermava di avere problemi di velocità di lettura 

• Il 40% dei partecipanti affermava di avere una scarsa capacità di comprensione 

• Il 56% dei partecipanti affermava di riuscire a mantenere la concentrazione per brevi 

periodi di tempo, spesso inferiori ai 15 minuti e raramente superiori ai 30 minuti 

Il beneficio tratto da ciascun partecipante con l’ausilio del sistema Bookwise è stato 

inversamente proporzionale ai risultati riportati da ognuno di loro nella prova senza 

compensazione. I partecipanti la cui velocità di lettura e capacità di comprensione era stata 

molto bassa nella prova senza strumento, hanno mostrato di beneficiare delle potenzialità 

dello strumento molto di più rispetto a coloro che non avevano riscontrato particolari 

problemi nella prova senza supporto dello strumento. Questi ultimi, infatti, potrebbero 

addirittura aver avvertito il sistema come interferente con la loro performance. 

A quattordici dei partecipanti è stato poi dato questo strumento da usare a casa o a lavoro per 

un tempo abbastanza lungo, in alcuni casi tre mesi, in altri fino ad un anno. Dopo questo 

periodo di tempo è stato somministrato loro un questionario e quasi tutti i partecipanti hanno 

confermato l’effettiva fruibilità dello strumento, dando una valutazione positiva e affermando 

che quando usavano lo strumento leggere era più semplice, meno stressante e meno stancante. 

Più della metà dei partecipanti affermava anche che il loro livello di concentrazione e di 

attenzione era aumentato. 

Ancora un altro studio è quello condotto da Higgins, Raskind (2005), dal titolo “The 

Compensatory Effectiveness of the Quicktionary Reading Pen II on the Reading 

Comprehension of Students with Learning Disabilities”, che ha indagato l’efficacia di un 
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piccolo strumento portatile con capacità di scansione, riconoscimento ottico dei caratteri e 

sintesi vocale. 

Questo strumento, simile ad una penna, viene guidato attraverso il testo scritto e lo converte 

poi, grazie alla sintesi vocale, in testo parlato. Le parole scansionate vengono mostrate su un 

piccolo schermo LCD. Lo strumento in questione può leggere fino ad una intera riga del testo, 

o, in alternativa, può essere impostato per la lettura di singole parole. A poter essere impostati 

e personalizzati, anche diversi tipi di font, colori e sfondi. Possiede un piccolo altoparlante ma 

può essere utilizzato anche con le cuffie. Inoltre, le funzioni del dizionario possono essere 

impostate sulla preferenza di una definizione primaria o secondaria, che può essere mostrata 

sul display o essere letta dalla sintesi vocale. Le singole parole possono essere divise in sillabe 

e mostrate sullo schermo LCD. 

I partecipanti allo studio sono stati studenti con dislessia di età compresa tra 10 e i 18 anni. 

Gli studenti sono stati dapprima allenati all’uso dello strumento e poi testati in tre gruppi: 

prima gli studenti di scuola elementare, poi quelli di scuola media e infine quelli di scuola 

superiore. 

Dopo una prima introduzione ed esposizione allo strumento, agli studenti è stato chiesto di 

praticarne l’uso per le due settimane successive. Durante questo periodo di prova gli studenti 

venivano osservati per circa 30 minuti. Questa osservazione aveva lo scopo di verificare 

quante volte lo strumento venisse impiegato, quali delle sue funzioni venissero utilizzate e 

preferite, quante volte venissero utilizzate e quante volte venisse chiesta assistenza. 

Dopo le due settimane di pratica dello strumento, gli studenti sono stati testati due volte con il 

Formal Reading Inventory (Wiederholt, 1986), un test di comprensione che consiste in 13 

letture brevi che aumentano approssimativamente di un grado di difficoltà da un brano 

all’altro. Ciascun brano è seguito da cinque domande a risposta multipla mirate a verificare la 

comprensione del testo. La prima somministrazione del test prevedeva il supporto dello 

strumento compensativo per decodificare le parole sconosciute o per l’uso delle funzioni di 

dizionario e sillabario, mentre la seconda, avvenuta il giorno successivo, non prevedeva alcun 

tipo di supporto. 

Gli studenti che avevano ottenuto degli scarsi risultati nei compiti di comprensione senza 

supporto di alcuno strumento, hanno mostrato una crescita significativa nella 
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somministrazione con compensazione, mentre gli studenti che avevano ottenuto buoni 

risultati nella somministrazione senza strumento, non hanno mostrato differenze con il 

supporto o, in alcuni casi, hanno addirittura mostrato una performance peggiore. 

Lo strumento è stato principalmente usato per decodificare parole sconosciute, mentre le sue 

funzioni di dizionario e sillabario sono state utilizzate molto meno. Inoltre, è stato osservato 

come l’uso dello strumento non abbia causato distrazioni per gli altri studenti e come non sia 

stato quasi per niente necessario per i partecipanti allo studio chiedere assistenza o aiuto agli 

insegnanti e agli assistenti. 

Questo studio ha dimostrato l’efficacia della Quicktionary Reading Pen II e ha riportato come 

alcuni degli studenti ne fossero stati così entusiasti da ordinarne una tutta loro. Su 30 

partecipanti, solamente uno ha dichiarato di avere avuto difficoltà nell’apprenderne l’uso e di 

aver avuto bisogno di un tempo superiore per acquisire competenza. Tutti gli studenti hanno 

poi affermato di sentirsi più motivati da quando avevano scoperto questo strumento. 

Questi e molti altri studi hanno avuto l’obiettivo di indagare l’efficacia degli strumenti 

compensativi. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti proposti nei diversi lavori di ricerca 

sono ad alta tecnologia e riguardano soprattutto la compensazione delle difficoltà di lettura e 

comprensione del testo legate al disturbo della dislessia. Il nostro lavoro di ricerca, come 

vedremo più avanti, proporrà l’analisi dell’efficacia di uno strumento compensativo a metà tra 

il non tecnologico e la bassa tecnologia che è stato appositamente ideato per compensare una 

difficoltà specifica di un aspetto morfologico della lingua italiana. Ad essere analizzati 

saranno non soltanto i risultati relativi alle prestazioni linguistiche e al loro potenziale 

miglioramento con l’ausilio dello strumento, ma anche i risultati di osservazioni che 

prenderanno in considerazione diversi criteri e, come vedremo nel prossimo paragrafo di 

questo capitolo, anche dei risultati che rientrano nel dominio della psicologia e che sono legati 

alle percezioni soggettive dei partecipanti allo studio.  

 

2.3 La ricerca psicologica 
 

Molti studi sulla dislessia sono stati condotti anche dal punto di vista psicologico.  
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Nel caso della ricerca sugli strumenti compensativi, l’approccio psicologico risulta infatti 

essere essenziale, poiché permette di attestare in maniera più attendibile e completa l’effettiva 

utilità e fruibilità di uno strumento compensativo e inoltre di verificare gli atteggiamenti, le 

impressioni e i pareri dei loro fruitori. 

Nello studio condotto da Elkind, Black, Murray (1996) dal titolo “Computer-based 

compensation of adult reading disabilities”, già menzionato nel paragrafo precedente per 

l’analisi didattica del sistema di lettura Bookwise, oltre ai test di lettura e comprensione ai 

partecipanti sono stati somministrati anche dei questionari e delle interviste per conoscere le 

loro percezioni circa le loro difficoltà e i loro pareri riguardo all’efficacia dello strumento 

compensativo in questione. 

Nelle interviste precedenti al test, ad esempio, è stato chiesto loro di esprimere la loro 

percezione circa le loro difficoltà di lettura, e ognuno di loro ha indicato quale fosse l’abilità 

coinvolta nel processo di lettura (velocità, comprensione, tempo di concentrazione) in cui 

riteneva di avere più problemi. Inoltre, dopo un periodo di prova abbastanza lungo dello 

strumento compensativo, è stato somministrato loro un questionario per verificare se il loro 

parere fosse coerente con la positività dei risultati riscontrata dalle osservazioni dei 

ricercatori. I risultati di questi questionari hanno confermato l’effettiva fruibilità dello 

strumento, poiché le valutazioni fornite dai partecipanti allo studio erano altrettanto positive. 

Questi affermavano infatti che quando usavano lo strumento leggere risultava loro molto più 

semplice, meno stressante e meno stancante. Più della metà di loro affermava inoltre che 

anche il loro livello di concentrazione e di attenzione era aumentato. 

In un altro studio, condotto da Chiang, Liu (2011), dal titolo “Evaluation of the benefits of 

assistive reading software: Perceptions of high school students with learning disabilities”, 

viene indagata la percezione di studenti di scuola secondaria di secondo grado circa 

l’efficacia, gli aspetti positivi e gli aspetti negativi del Kurzweil 3000, un software ideato per 

persone che non hanno difficoltà nella comprensione orale ma che riscontrano problemi nella 

comprensione della lingua scritta, soprattutto delle lingue straniere. 

Il Kurzweil 3000 è un software che include le funzionalità di word processing, promemoria e 

un sistema di riconoscimento ottico dei caratteri che ha la peculiarità di convertire dei 

documenti stampati in un formato che può essere letto dal computer e che consente dunque al 
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suo fruitore di accedere ad un testo sfruttando e coinvolgendo al contempo il canale visivo e 

quello uditivo. Il documento stampato, infatti, viene convertito da uno scanner per essere poi 

mostrato sullo schermo del computer e venire letto da questo ad alta voce. 

I partecipanti a questo studio sono stati 15 volontari di madrelingua cinese, tutti studenti di 

scuola superiore e di sesso maschile. Questi partecipanti erano stati diagnosticati come DSA 

con dislessia. A questi, sono stati somministrati due diversi test per verificare le loro abilità 

nella lingua inglese: il General English Proficiency Test 10  (GEPT) e l’English Word 

Recognition Test11 (EWRT). 

Sia gli studenti partecipanti che i loro insegnanti sono stati dapprima introdotti e allenati 

all’uso del software Kurzweil 3000. Dopodiché, è stato concesso ai partecipanti di utilizzare la 

versione di prova di questo strumento per le successive due settimane a scuola durante le 

pause e con la supervisione degli insegnanti. 

Per la raccolta dei feedback è stata somministrata un’intervista semi-strutturata che ha avuto 

luogo dopo due settimane dall’introduzione e dall’utilizzo del software. Lo scopo principale 

dell’intervista e dello studio in generale era quello di raccogliere le percezioni degli studenti 

con dislessia circa l’effetto compensativo dello strumento proposto. Le domande 

somministrate con l’intervista, riportate direttamente nell’articolo da Chiang e Liu (2011, p. 

202), sono state: 

1. How do you read best? (For example, a quiet place?) 

2. Tell me about your experience using the K-3000. (For example, what do you 

like/dislike about the K-3000?) 

3. Tell me about how the K-3000 helped you with reading. If the K-3000 has helped you, 

please give me an example or two. If not, please explain 

4. Tell me about how the K-3000 helped you with school performance. If the K-3000 has 

helped you, please give me an example or two. If not, please explain 

La prima domanda era una domanda di prova per avviare l’intervista. Le informazioni reperite 

dalla terza domanda, invece, contribuivano a rispondere anche alla prima domanda, fornendo 

informazioni circa la relazione tra l’uso dello strumento compensativo e la loro abilità di 
                                                             
10 Il General English Proficiency Test è stato commissionato dal Ministero dell’Educazione taiwanese nel 1999 e 

ha lo scopo di misurare la competenza linguistica in inglese 
11 l’English Word Recognition Test è un test di riconoscimento di parole 
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lettura in inglese. Le informazioni reperite dalla quarta domanda sono state utilizzate per 

rispondere alla seconda domanda, ossia alla relazione che intercorre tra l’uso dello strumento 

compensativo e la performance scolastica. Infine, le informazioni reperite dalla seconda 

domanda sono state usate per collegarsi alla terza (punti di forza e punti di debolezza del 

software). 

Le interviste sono state audioregistrate e poi trascritte verbatim in un secondo momento. 

I risultati di queste interviste semi-strutturate hanno riportato che: 

• Il vantaggio, nonché punto di forza più frequentemente riportato è stato riconosciuto 

nell’individualità offerta dallo strumento, poiché permetteva di impostare diverse 

velocità di lettura e diversi toni in base alle preferenze di ognuno 

• Grazie al software erano in grado di leggere in maniera ripetitiva 

• Grazie al software erano in grado di scansionare un documento o un intero libro e 

avevano la possibilità che il computer li leggesse al posto loro 

• Cinque dei partecipanti hanno riportato un confronto tra il K-3000 e i dizionari 

elettronici, affermando come preferissero di gran lunga utilizzare il nuovo software 

introdotto dai ricercatori 

• Tutti gli studenti hanno affermato che usare il K-3000 rendeva la lettura di un articolo 

più veloce e più facile 

• A tutti è piaciuta la funzione dello strumento che permetteva di scegliere un colore e 

di sottolineare il testo durante la lettura 

• Altrettanto apprezzata è stata la funzione delle note adesive, che gli studenti potevano 

collocare a loro piacimento in qualsiasi parte del testo 

• Lo svantaggio dello strumento individuato dagli studenti era la mancanza di un 

dizionario cinese-inglese che permettesse loro di cercare le definizioni di parole nuove 

• Tre dei quindici studenti hanno inoltre suggerito la creazione di una versione cinese 

del K-3000 (la versione a loro data era in lingua inglese), in modo tale da poter 

sfruttare al meglio tutte le potenzialità offerte dallo strumento 

• Un altro svantaggio individuato dai partecipanti allo studio riguardava i toni robotici 

delle voci 
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• Uno studente ha suggerito l’introduzione di una funzione di correzione grammaticale 

automatica durante la scrittura 

• Alcuni dei partecipanti hanno affermato che lo strumento li avesse aiutati a migliorare 

la loro comprensione del testo scritto, altri che li avesse aiutati a migliorare lo spelling 

e la pronuncia 

• I partecipanti hanno affermato che grazie allo strumento erano più motivati a 

intervenire in classe e che questo permetteva loro di studiare in maniera autonoma 

Questo studio, in conclusione, ha permesso ai ricercatori di ottenere delle informazioni 

importanti da parte dei partecipanti allo studio circa lo strumento compensativo proposto. 

Inoltre, grazie al coinvolgimento diretto di questi, che rappresentano il pubblico target dello 

strumento compensativo in questione, hanno anche ottenuto dei buoni consigli su come 

migliorarlo e perfezionarlo. 

Un altro studio ancora, condotto da Emili (2013) per la sua tesi di dottorato dal titolo 

“Progettualità e interventi educativi nella dislessia. Il progetto PRODSA e le prospettive 

future di ricerca”, ha indagato, tramite interviste somministrate a 83 studenti con DSA 

frequentanti le scuole secondarie di primo grado e il primo biennio di secondo grado di 

Bologna, ai loro insegnanti e ai loro genitori, le diverse percezioni riguardanti l’uso e 

l’efficacia della sintesi vocale, dei libri scolastici in PDF e di strumenti tecnologici in 

generale. 

Le percezioni riportate da genitori e insegnanti riguardo gli usi e l’utilità della sintesi vocale 

sono state: 

• Rispetto ai paesi anglosassoni, dove vi è un largo impiego della sintesi vocale da parte 

degli alunni e dove vengono predisposte delle classi speciali al fine di non far 

percepire lo strumento come elemento discriminatorio, gli alunni in questione 

impiegano la sintesi vocale in misura nettamente minore. I genitori italiani aggiungono 

che seppure ne riconoscano l’utilità, più della metà degli alunni non utilizza questo 

strumento compensativo 

• I genitori affermano che mentre gli studenti che utilizzano la sintesi vocale a casa 

raggiungono il 78% dei casi, solamente il 9% la utilizza anche a scuola 
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• Riguardo al grado di autonomia apportato dallo strumento, i genitori sostengono che 

nel 18% dei casi i loro figli non sono comunque autonomi, nel 41% lo sono poco e nel 

restante 41% lo sono del tutto 

Parlando dei libri scolastici in PDF, ritenuti un’ottima soluzione per i DSA in quanto a 

differenza della versione stampata permettono di integrare le informazioni sonore con quelle 

visive, genitori e insegnanti riportano che: 

• Il 77% degli alunni che ha acquistato la sintesi vocale ha richiesto anche i libri 

scolastici in PDF 

• In generale, il 56% degli alunni possiede libri scolastici in PDF; di questi, il 62% li usa 

principalmente a casa e il 16% a scuola 

Da queste statistiche sembrerebbe dunque evidente che nell’ambito scolastico i libri in PDF 

vengano preferiti alla sintesi vocale. 

Passando ai risultati ottenuti dalle interviste somministrate direttamente agli studenti, il 65% 

afferma l’utilità degli strumenti compensativi tecnologici indagati e ideati per compensare le 

difficoltà scaturite dalla dislessia. Affermano che dall’introduzione di questi si sentono molto 

più sicuri e autonomi. Tuttavia, il problema che sembra affliggere questi studenti e che li 

porta ad evitare l’uso degli strumenti compensativi, soprattutto nelle ore scolastiche, è dato 

dal cosiddetto “imbarazzo sociale” che nasce dall’uso di questi strumenti di supporto davanti 

ai compagni di classe normolettori. Il 38% di loro, infatti, afferma di non usare gli strumenti 

compensativi concessi loro in comodato d’uso a scuola, e quel 65% sopracitato, affermava 

che nonostante ne riconoscesse l’utilità, preferiva comunque evitare di impiegare questi 

strumenti a scuola. 

I risultati che riguardano questo imbarazzo sociale e la tendenza da parte degli studenti con 

DSA a non utilizzare gli strumenti compensativi nell’ambito scolastico per mancanza di 

comprensione da parte dei compagni normolettori e per un conseguente e notevole 

abbassamento di autostima, sono riportati da molteplici studi, tra cui quello di Biondi (2016), 

che si prefigge lo scopo di indagare proprio l’aspetto emotivo legato all’impiego degli 

strumenti compensativi a scuola e delle sue conseguenze, talora abbastanza gravi, sul piano 

dell’autostima. 
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Sebbene lo studio condotto da Emili abbia posto l’accento sull’effettivo impiego di questi 

strumenti compensativi tecnologici, analizzandone i motivi di rifiuto come conseguenza della 

mancanza di una didattica inclusiva che non faccia percepire gli strumenti come elementi 

discriminatori, ha comunque raccolto feedback alquanto positivi circa la loro efficacia e 

utilità, con dei risvolti soggettivi che, qualora non si scontrassero con le difficoltà e la paura 

scaturite dai giudizi che hanno o che potrebbero avere i compagni di classe, 

rappresenterebbero un riconosciuto miglioramento e un apprezzamento generale dello 

strumento. 

Questi e altri studi si focalizzano sull’aspetto psicologico dei DSA, mettendo in evidenza i 

pareri e le percezioni di coloro che sono i fruitori degli strumenti compensativi e che ne 

rappresentano dunque il pubblico target. Questo aspetto è di notevole importanza, poiché se 

da un lato la ricerca didattica può esprimere delle valutazioni e trarre le relative conclusioni 

basandosi meramente su delle osservazioni condotte in maniera oggettiva, la ricerca 

psicologica completa il quadro della situazione e definisce in maniera più esaustiva e 

attendibile i concetti di utilità, fruibilità e apprezzamento di un determinato strumento 

compensativo. 

Come abbiamo visto dagli studi finora elencati, linguistica, didattica e psicologia forniscono 

delle informazioni essenziali circa il mondo dei DSA e, nella specificità del nostro caso, circa 

il mondo della dislessia. Tuttavia, ogni tipo di approccio si focalizza su uno o più aspetti, in 

base al tipo di ricerca, ma manca sempre di alcune informazioni essenziali che potrebbero 

fornire invece una panoramica più completa. 

È proprio a questo proposito che il lavoro di ricerca da noi proposto prende in considerazione 

questi tre diversi approcci, proponendo per ognuno di loro diversi criteri da analizzare. Il 

nostro studio si prefigge infatti lo scopo di indagare i tre criteri di utility (l’utilità), usability 

(la fruibilità) e likeability (l’apprezzamento) per verificare l’eventuale efficacia di uno 

strumento compensativo analogico dotato di alcune caratteristiche a bassa tecnologia e ideato 

per migliorare le prestazioni linguistiche di bambini italiani con dislessia in compiti di 

pluralizzazione di nome e aggettivo. 
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III CAPITOLO 

LO STUDIO DI CASO 

 

3.1 Il presente studio di caso 
 

L’idea del presente studio di caso nasce dalla necessità di intrecciare e valutare i diversi 

aspetti che riguardano il mondo dei DSA. Infatti, mentre gli studi citati nel precedente 

capitolo si prefiggevano uno scopo particolare e lo analizzavano prevalentemente dal punto di 

vista dell’ambito ad esso pertinente, il nostro lavoro di ricerca vuole valutare lo strumento 

compensativo attraverso i tre approcci – linguistico, didattico e psicologico – al fine di 

indagare diverse dimensioni che interagiscono quando un bambino è impegnato nella 

risoluzione di un compito scolastico in cui ha difficoltà. 

Ciascuno dei tre approcci ha un proprio obiettivo di ricerca: 

• Dal punto di vista linguistico, lo scopo è quello di valutare se l’uso dello strumento 

compensativo proposto può migliorare le prestazioni di soggetti con dislessia in 

compiti di pluralizzazione 

• Dal punto di vista didattico, lo scopo è quello valutare se lo strumento compensativo 

proposto risulta fruibile secondo i criteri indagati (tempo, correttezza, autonomia e 

stato emotivo) 

• Dal punto di vista psicologico, lo scopo è quello di indagare se i soggetti con dislessia 

percepiscono l’eventuale efficacia dello strumento compensativo proposto 

 

3.1.1  Le finalità dello studio  

 

Con il presente lavoro di ricerca viene proposto uno strumento compensativo pensato per 

supportare la possibile difficoltà riscontrata da bambini con DSA in relazione all’aspetto 

morfologico della pluralizzazione di nome e aggettivo. La sua finalità ultima è quella di 

verificare attraverso tre diversi approcci (linguistico, didattico e psicologico), che lo 

strumento compensativo proposto risulti efficace e soddisfi pertanto i seguenti tre criteri: 
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1. UTILITY  

2. USABILITY  

3. LIKEABILITY  

Con il primo criterio si indaga l’utilità dello strumento compensativo proposto in un nuovo 

tipo di compito che, oltre alla pluralizzazione del nome, già in passato indagata da Vender, 

Mantione, Savazzi, Delfitto, Melloni (2017), vede anche la pluralizzazione dell’aggettivo. 

Questo compito è stato ideato per la lingua italiana e pertanto per bambini con dislessia di 

madrelingua italiana. 

Con il secondo criterio si indaga la fruibilità dello strumento compensativo proposto secondo 

quattro categorie prestabilite. Queste categorie riguardano la correttezza del compito, il tempo 

impiegato per comprenderlo e svolgerlo, l’autonomia nella sua esecuzione e lo stato emotivo 

nei confronti della ricercatrice, del compito e dello strumento compensativo. Alcune di queste 

categorie di osservazione vengono solitamente impiegate negli studi di stampo didattico. A 

queste, abbiamo voluto affiancare anche l’osservazione dell’aspetto psicologico. 

Infatti, con il terzo ed ultimo criterio si indaga la valutazione dello strumento compensativo 

proposto e la percezione della sua eventuale efficacia da parte dei partecipanti allo studio. 

Queste prime valutazioni vengono rispettivamente indagate tramite le categorie di Aesthetic 

Appeal e Perceived Usability. Le altre tre categorie scelte, ossia quelle di Felt Involvement, 

Endurability e Focused Attention, hanno invece lo scopo di indagare rispettivamente la 

valutazione del contesto generale, l’andamento del test e il livello di attenzione prestata al 

compito. La valutazione diretta da parte del fruitore dello strumento compensativo circa la sua 

esperienza complessiva può infatti contribuire a formulare delle conclusioni più concrete. 

Nella pagina che segue presentiamo uno schema in cui vengono riassunte le caratteristiche del 

presente lavoro di ricerca: 
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Figura 2 - Schema riassuntivo del presente lavoro di ricerca 

 

 

3.2 Metodo di ricerca 

 

3.2.1 Partecipanti allo studio 
 

Il protocollo sperimentale è stato somministrato a cinque bambini di madrelingua italiana e 

monolingui. 

Questi bambini sono stati suddivisi in due gruppi: 

1. Due bambini con DSA e dislessia (mean age 10,1; SD = 1,41) 

2. Tre bambini normolettori (mean age = 9;6; SD = 0,51) 

Strumenti di ricerca

Domande di ricerca

Obiettivi di ricerca

Categorie dell'efficacia

Oggetto della ricerca Efficacia  dello strumento 
compensativo

Utility

Valutare le 
prestazioni di 
bambini con 

dislessia in compiti 
di pluralizzazione

L'uso dello 
strumento 

compensativo può 
migliorare le 
prestazioni di 
soggetti con 

dislessia in compiti 
di pluralizzazione?

Test linguistico

Usability

Valutare l'uso 
dello strumento 
compensativo

Lo strumento 
compensativo 
risulta fruibile 

secondo i criteri 
di correttezza, 

tempo, 
autonomia e 

stato emotivo?

Griglia 
osservativa

Likeability

Valutare la 
percezione di 
bambini con 
dislessia nei 

confronti dello 
strumento 

compensativo

I bambini con 
dislessia 

percepiscono 
l'efficacia dello 

strumento 
compensativo?

Intervista semi-
strutturata
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Quattro dei bambini che hanno partecipato allo studio frequentano la quarta classe primaria, 

uno frequenta invece la terza. 

Tra i bambini normolettori, che rappresentano il gruppo di controllo, ci sono due bambine e 

un bambino. Le due bambine frequentano la stessa scuola, mentre il bambino frequenta una 

scuola diversa. 

I due bambini con DSA e dislessia (per questioni di anonimato ne parleremo solo con le 

iniziali, F. A. e G. C.) sono due maschi. F. A. ha ripetuto quest’anno la quarta classe primaria, 

mentre G. C. ha frequentato la terza classe primaria. La ricerca è stata svolta grazie alla 

collaborazione di alcuni centri del sud Italia. I due bambini sono stati valutati dallo stesso 

terapista della riabilitazione cognitiva, ma frequentano il doposcuola presso due centri diversi. 

F. A. è stato inizialmente osservato e valutato, prima nel 2016 e poi nuovamente nel 2018, 

presso un centro diagnostico. Il 25.10.2018 è stato infine diagnosticato e certificato, sempre 

presso lo stesso centro. La diagnosi riporta un disturbo specifico di lettura e scrittura e un 

disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). In seguito, nel febbraio del 2019, è 

stato valutato anche dal terapista della riabilitazione cognitiva con cui segue il doposcuola, il 

quale ha cominciato a seguirlo nell’aprile dello stesso anno. 

G. C. è stato valutato e certificato privatamente dallo stesso terapista il 06.04.2019. La 

diagnosi riporta disturbi specifici di dislessia e disortografia.  

 

3.2.2 Materiali 
 

Ai bambini è stato chiesto di completare un test ispirato al Wug Test di Jean Berko Gleason 

relativo alla pluralizzazione di nome e aggettivo. Le somministrazioni di questo test hanno 

avuto luogo durante due incontri, con un intervallo di due settimane tra il primo e il secondo, 

tempo ritenuto necessario affinché i bambini dimenticassero gli items del test. 

Durante il primo incontro il test è stato somministrato prima in forma orale e successivamente 

in forma scritta. Entrambe le modalità sono state somministrate senza alcun tipo di supporto. 

Durante il secondo incontro, invece, lo stesso test è stato somministrato nuovamente in forma 

scritta, ma questa volta è stato concesso ai bambini l’utilizzo dello strumento compensativo 



 
 

58 

ideato appositamente per la risoluzione dello specifico compito di pluralizzazione a loro 

richiesto. 

Durante i due incontri sono stati osservati gli atteggiamenti dei bambini nei confronti del 

contesto generale, delle tre modalità del test e dello strumento compensativo; relativamente a 

questi dati, è stata compilata una griglia osservativa. Alla fine di entrambi gli incontri, i 

bambini sono stati poi sottoposti ad un’intervista semi-strutturata. Alla fine del secondo 

incontro è stato richiesto ai bambini di svolgere anche un breve compito di riflessione 

metalinguistica per osservare le loro riflessioni sull’attribuzione di genere ad alcune non 

parole. Questo compito permette di osservare le capacità metalinguistiche inconsapevoli dei 

bambini e la rappresentazione della lingua che tramite queste si costruiscono. Con 

l’applicazione a non parole di desinenze e articoli propri della lingua italiana, è possibile 

osservare quanto queste regole siano state effettivamente interiorizzate. 

 

3.2.2.1 Wug Test 
 

Come illustrato nel primo paragrafo del presente capitolo, una delle finalità di questo lavoro 

di ricerca è quella di valutare l’abilità dei partecipanti nell’applicazione delle regole relative 

alla flessione plurale di nome e aggettivo, in frasi contenenti parole e non parole. 

Il test, ispirato al Wug Test di Berko, contiene sia parole che non parole e conta un totale di 

80 items. Le non parole sono state impiegate solamente in funzione di sostantivo. Di questi 80 

items, 16 sono di prova. 

Gli unici articoli impiegati sono stati “il” per il maschile e “la” per il femminile. 

Le combinazioni di classi di sostantivi e aggettivi indagate sono: 

• Nomi maschili in -o + aggettivi in -o:  

Es. il diario scolastico/il fomimo scolastico 

• Nomi maschili in -e + aggettivi in -e  

Es. il leone feroce/il fulife feroce 

• Nomi maschili in -o + aggettivi in -e 

Es. il cavallo verde/il suzo verde 
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• Nomi maschili in -e + aggettivi in -o 

Es. il girasole appassito/il vigre appassito 

• Nomi femminili in -a + aggettivi in -a 

Es. la penna azzurra/la fronca azzurra 

• Nomi femminili in -e + aggettivi in -e 

Es. la canzone triste/la posufeze triste 

• Nomi femminili in -a + aggettivi in -e 

Es. la maestra gentile/la pichierta gentile 

• Nomi femminili in -e + aggettivi in -a 

Es. la torre magica/la mipune magica 

Tutte le coppie di nome esistente e aggettivo sono state create sulla base della loro frequenza 

d’uso, consultando il CoLFIS12. Tuttavia, è possibile riscontrare differenze, talvolta anche 

notevoli, nella frequenza d’uso dei diversi items (una simile frequenza d’uso è stata ricercata 

solo nelle diverse componenti – nome e aggettivo – appartenenti allo stesso item). 

Per ogni combinazione di classe di sostantivo e aggettivo sono stati creati 8 items. Di questi, 4 

contengono come sostantivi delle parole esistenti e familiari, mentre gli altri 4 contengono 

non parole. Gli aggettivi presenti nei 4 items con parole esistenti, si ripetono anche nei 4 items 

contenenti non parole. 

Tutti i sostantivi, siano essi parole o non parole, contano dalle due alle quattro sillabe.  

Le non parole sono state in parte inventate e in parte generate da un generatore di non parole 

online13. Questo generatore permette di impostare il numero delle sillabe e il tipo di struttura 

sillabica desiderate. Nel nostro caso, le non parole sono state formate seguendo una struttura 

sillabica quanto più simile a quella della lingua italiana. 

Infine, per quanto concerne l’aspetto del test, nella sua progettazione sono state prese in 

considerazione alcune difficoltà riscontrate da persone con dislessia e disturbi di 

apprendimento nella lettura, quali la difficoltà di leggere dei font con serif (es. Times New 

                                                             
12 Il CoLFIS (Corpus e Lessico di Frequenza dell’Italiano Scritto), è una banca dati lessicale contenente oltre 3 

milioni di parole che, sulla base di dati ISTAT, riflette le tendenze di lettura degli italiani. La consultazione di 

questo corpus permette di accedere alle informazioni relative alla frequenza d’uso di un vasto lemmario. 
13 Il generatore di non parole utilizzato è consultabile al seguente indirizzo web: 
https://www.trainingcognitivo.it/GC/nonparole/ 

https://www.trainingcognitivo.it/GC/nonparole/
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Roman), di leggere un testo con un’interlinea singola/minima dove le righe non sono 

sufficientemente distanti tra loro, di leggere dei font con un corpo piccolo ecc. Pertanto, 

nell’impostazione del test, è stato pensato di impiegare una dimensione del carattere pari a 14 

e il font ad alta leggibilità . Per quanto riguarda l’interlinea, è stata 

adoperata quella pari a 1,5.  

Nell’appendice sarà possibile prendere visione del test. 

 

3.2.2.2 Strumento compensativo 
 

La principale finalità di questo lavoro, come già spiegato, è quella di indagare la validità di 

uno strumento ideato per la compensazione di possibili difficoltà nella risoluzione di un 

compito di pluralizzazione di nome e aggettivo. 

Lo strumento compensativo in questione prevede un doppio tipo di supporto e offre a chi ne 

usufruisce la possibilità di scegliere tra i due o di utilizzare anche entrambi. I due tipi di 

supporto sono i seguenti: 

1. Due tabelle che riassumono le regole grammaticali relative alla pluralizzazione delle 

classi di nomi e aggettivi prese in esame 

2. Degli esempi pratici da sfogliare, posti sotto la tabella e consistenti in frasi 

accompagnate da immagini 

Anche nella progettazione dello strumento compensativo, come in quella del test, è stata 

prestata attenzione ai dettagli e alle possibili agevolazioni per persone con disturbi specifici di 

apprendimento apprese durante la lettura di diverse fonti. Di seguito i dettagli presi in 

considerazione: 

• È stato impiegato il font ad alta leggibilità  

                                                             
14 è un font ad alta leggibilità ideato dal graphic designer Umberto Mischi, con la 

collaborazione di Alessandra Finzi (psicologia cognitiva), Daniele Zanoni (metodi di studio in disturbi 

dell’apprendimento) e Luciano Perondi (designer e docente di tipografia presso l’ISIA di Urbino).  

Questo tipo di font presta particolare attenzione alla confusione di lettere speculari (b-d, p-q, a-e), a casi di 

similarità eccessive come succede spesso con “l” e “I” o con “m” e “n”, alla larghezza media delle lettere e alla 

differenza tra lettere ascendenti e discendenti come M e W, dove ad esempio il disegno della W è stato 

modificato aumentando la parte bianca all’interno (W →  
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• È stata impiegata una dimensione del carattere pari a 1315 

• È stata impiegata un’interlinea pari a 1,5 per agevolare la confusione tra le righe 

• Sia per le tabelle che per gli esempi sono state impiegate delle immagini in 

sostituzione delle parole “maschile” e “femminile”, per ridurre il carico di parole 

all’interno dello strumento 

• Sono stati scelti e impiegati due diversi colori per segnalare la differenza delle 

desinenze singolari da quelle plurali; qui non è stata fatta ulteriore differenza tra 

maschile e femminile o tra sostantivo e aggettivo, per non creare troppa confusione tra 

i colori. Le desinenze sono state evidenziate anche in grassetto. 

• Gli esempi da sfogliare, come già menzionato sopra, contengono per ogni classe 

indagata un esempio di frase accompagnato da un’immagine che permette di accedere 

all’informazione anche attraverso il canale visivo, prediletto dalle persone con disturbi 

di apprendimento 

• I due tipi di supporto sono stati inseriti all’interno del medesimo foglio, dove la parte 

iniziale contiene le tabelle delle regole grammaticali e la parte sottostante, che offre la 

possibilità di essere sfogliata, contiene gli esempi pratici 

Nell’appendice sarà possibile prendere visione dello strumento compensativo. 

 

3.2.2.3 Griglia osservativa 
 

Come già accennato nel primo paragrafo, durante i due incontri sono stati osservati i vari 

atteggiamenti dei bambini. La griglia osservativa progettata per questo scopo prende in 

considerazione i criteri di correttezza, tempo, autonomia e stato emotivo, nei confronti 

dell’approccio generale, dell’approccio al test orale, dell’approccio al test scritto e 

dell’approccio allo strumento compensativo. Nello specifico: 

• L’approccio generale considera il tempo impiegato inizialmente dai bambini per 

sentirsi a proprio agio (tempo), eventuali richieste di spiegazioni dopo l’introduzione 

                                                             
15 Nel paragrafo sulle linee guida per adattamenti grafici, era stata riportata una dimensione del carattere 

consigliata pari a 14. Tuttavia, la dimensione del carattere impiegata per il nostro strumento compensativo è pari 

a 13. La ragione di tale dimensione è da attribuire semplicemente ad una questione di spazio. L’idea era infatti 

quella di inserire tabelle ed esempi su un’unica pagina e, per fare questo, non è stato possibile raggiungere la 

dimensione consigliata. 
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del test e la spiegazione del suo funzionamento (autonomia), l’approccio nei confronti 

della ricercatrice e il livello di attenzione/distrazione (stato emotivo) 

• L’approccio al test orale considera casi di autocorrezione (correttezza), le tempistiche 

relative alla comprensione del funzionamento del test con il numero di items di prova 

somministrati e le tempistiche relative al completamento del test (tempo), l’autonomia 

o la mancata autonomia nell’esecuzione del test con eventuali ulteriori richieste di 

spiegazioni o ripetizioni (autonomia) lo stato emotivo nei confronti del test (stato 

emotivo) 

• L’approccio al test scritto è strutturato allo stesso modo di quello al test orale esposto 

nel secondo punto 

• L’approccio allo strumento compensativo considera la correttezza nell’uso dello 

strumento (correttezza), il tempo impiegato per comprenderne il funzionamento 

(tempo), l’autonomia o la mancata autonomia nell’uso con dettaglio sulla frequenza 

d’uso, sulla preferenza tra le due alternative di supporto - tabelle ed esempi - e su 

eventuali ulteriori richieste di spiegazioni (autonomia), lo stato emotivo nei confronti 

dello strumento compensativo (stato emotivo) 

Per alcuni dei punti, come quelli relativi allo stato emotivo e al livello di 

attenzione/distrazione, sono state pensate e proposte alcune alternative di base, con 

possibilità di estendere la lista con ulteriori nuovi eventuali appunti. 

Nell’appendice sarà possibile prendere visione della griglia di osservazione impiegata. 

 

3.2.2.4 Intervista semi-strutturata 
 

Per l’intervista finale, si è pensato di scegliere cinque delle sei dimensioni dell’esperienza 

proposte dalla User Engagement Scale (UES), ideata da Heather L. O’Brien (2012) sulla 

base di studi precedenti. 

La UES è un questionario di 31 items che attinge a sei diverse dimensioni dell’esperienza 

e che permette di analizzare nel complesso le varie impressioni del fruitore di un prodotto 

circa la sua esperienza. 
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O’ Brien impiega il questionario per ottenere dei feedback da parte dei partecipanti circa 

uno studio condotto sul recupero interattivo delle informazioni di un sistema di ricerca in 

ambito informatico. Tuttavia, il questionario può essere facilmente adattato e impiegato 

anche in altri contesti. 

Le sei dimensioni proposte da O’ Brien sono: 

1. Aesthetic Appeal 

2. Novelty 

3. Focused Attention 

4. Felt Involvement 

5. Perceived Usability 

6. Endurability 

La prima dimensione (AE) permette di indagare le percezioni del fruitore circa l’apparenza 

visiva ed estetica; la seconda (NO) permette di indagare il livello di interesse del fruitore 

rispetto al compito e la sua curiosità; la terza (FA) permette di indagare il suo livello di 

concentrazione; la quarta (FI) permette di indagare il suo livello di interesse e divertimento; la 

quinta (PUs) permette di indagare le sue percezioni circa le risposte affettive e cognitive; la 

sesta dimensione (EN), infine, permette di indagare le sue percezioni circa l’esperienza 

generale e il successo ottenuto (O’ Brien, Toms, 2012). 

Di queste sei dimensioni dell’esperienza ne sono state scelte cinque e, ispirandosi al 

questionario, per ciascuna dimensione sono state formulate dalle due alle quattro domande ed 

è stata progettata un’intervista semi-strutturata. Le dimensioni scelte sono state: 

1. Felt involvement  

2. Endurability  

3. Focused Attention 

4. Aesthetic Appeal 

5. Perceived Usability 

Nell’appendice sarà possibile prendere visione delle domande contenute per ogni dimensione 

dell’esperienza. 
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3.2.2.5 Esercizio di riflessione metalinguistica 
 

Come già anticipato, l’esercizio di riflessione metalinguistica è stato aggiunto alla fine del 

secondo ed ultimo incontro. Lo scopo di questo esercizio è quello di valutare l’abilità di 

riflessione metalinguistica e di ottenere una giustificazione della scelta per ogni soluzione 

data. 

I compiti di riflessione metalinguistica rientrano tra le metodologie introspettive di analisi 

della cosiddetta language awareness, ossia della consapevolezza linguistica (Robinson, 

2003). 

Secondo Vedovelli (1990, p. 187), la riflessione metalinguistica porta ad emergere “gli 

apparati di riconoscimento delle strutture linguistiche e di controllo delle regole”. In questo 

modo è dunque possibile accedere alla percezione del parlante circa la propria competenza su 

una determinata lingua. 

All’interno del nostro studio, questo breve compito prevede la somministrazione di sei non 

parole, stampate su cartoncino in font Biancoenero con dimensione del carattere pari a 20, e 

mostrate ai partecipanti visivamente una per volta. A questi viene chiesto di definire il genere 

della non parola mostrata e di fornire una spiegazione della sua scelta. 

Le sei non parole somministrate sono le seguenti: 

1. La lefagide 

2. Il constrema 

3. Gobucomo 

4. Il seteduge 

5. Desazima 

6. La coto 

Come è possibile notare, alcune di queste non parole contengono l’indizio di genere fornito 

dall’articolo, mentre per quanto riguarda quelle senza articolo, il genere dovrebbe essere 

desunto dalla desinenza. 
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3.2.3 Procedura  
 

Prima di iniziare con le somministrazioni, i responsabili dei centri e i genitori dei bambini 

hanno firmato un modulo di consenso informato, dove viene spiegato il progetto e viene 

chiesto il permesso di poter procedere con il presente lavoro di ricerca. 

Durante il primo incontro si è prima instaurato un dialogo conoscitivo con i bambini per 

metterli a proprio agio con la situazione sperimentale e con la ricercatrice. I responsabili dei 

centri hanno partecipato ad entrambi gli incontri, aiutando la ricercatrice nella compilazione 

della griglia osservativa e offrendo ai bambini la possibilità di sentirsi più sicuri e a loro agio 

grazie alla presenza di una persona conosciuta e fidata. 

Il dialogo conoscitivo è stato audioregistrato. Allo stesso modo, i bambini sono stati 

audioregistrati durante l’esecuzione orale del test, permettendo così alla ricercatrice di potersi 

concentrare su di loro e di poter poi analizzare in un secondo momento le soluzioni fornite. 

Durante la somministrazione del test orale, i responsabili dei centri hanno preso appunti 

relativi all’osservazione delle tempistiche e degli atteggiamenti dei bambini nei confronti del 

test. Riguardo questi ultimi, la ricercatrice ha poi aggiunto i propri appunti alla fine della 

somministrazione. 

Alla somministrazione orale del test è seguita quella scritta. Durante la sua esecuzione, i 

responsabili e la ricercatrice hanno preso appunti relativi all’osservazione di tempistiche e 

atteggiamenti. Per il test scritto, i bambini con dislessia sono stati invitati a cominciare 

direttamente dal test vero e proprio saltando così gli items di prova, già somministrati poco 

prima e considerati un carico in più. Una volta conclusa la somministrazione scritta, i bambini 

sono stati nuovamente audioregistrati durante l’intervista semi-strutturata finale. 

Durante il secondo incontro, prima di iniziare con la somministrazione, si è nuovamente 

parlato un po’ con i bambini. Come per il primo incontro, i responsabili si sono occupati di 

prendere appunti mentre la ricercatrice spiegava ai bambini il funzionamento dello strumento 

compensativo. Questa parte è stata audioregistrata. 

Il secondo incontro prevedeva la sola somministrazione scritta del test, dove però è stato 

chiesto ai bambini di completare oralmente qualche item di prova chiedendo loro di usare lo 

strumento compensativo e di mostrare a quale classe appartenessero gli items in questione, in 



 
 

66 

modo tale da ottenere conferma che ne avessero compreso appieno il funzionamento. Una 

volta sicuri di ciò si è passati al test vero e proprio in forma scritta. Durante l’esecuzione del 

test, i responsabili dei centri e la ricercatrice hanno preso nota degli atteggiamenti dei bambini 

nei confronti del test e dello strumento compensativo. Alla fine della somministrazione del 

test, come per il primo incontro, è stata somministrata nuovamente l’intervista semi-

strutturata di cui sono state audioregistrate le risposte. Dopo l’intervista, i bambini sono stati 

introdotti al breve esercizio di riflessione metalinguistica e invitati a fornire per ogni item una 

soluzione e una spiegazione della loro scelta. 

 

3.3  Risultati  
 

3.3.1  Analisi dei risultati: gruppo di controllo  
 

Il gruppo di controllo, come già anticipato, è costituito da tre bambini normolettori 

frequentanti la quarta classe della scuola primaria: 

• C. P. (al momento delle somministrazioni 9;1) 

• G. P. (al momento delle somministrazioni 9;8) 

• G. M. (al momento delle somministrazioni 10;1) 

Di seguito analizzeremo i risultati riportati da ciascun bambino durante i due incontri. 

 

3.3.1.1 Primo incontro con C. P. 
 

Il primo incontro con C. P. ha avuto luogo il 04.03.2019. Le somministrazioni sono avvenute 

a casa del bambino. L’ambiente era abbastanza tranquillo, ma alle volte disturbato dal 

fratellino di sei mesi che accennava dei lamenti in un’altra stanza. Il bambino ha comunque 

dimostrato di non perdere la concentrazione. 

Prima di cominciare con la somministrazione, la ricercatrice ha instaurato un piccolo dialogo 

in cui chiedeva delle sue passioni, della scuola e dei suoi fratellini. Passando poi a parlare del 

test ha chiesto se fosse preoccupato. La sua risposta, balbettando: “Un po’, ancora non so di 
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che argomento parliamo”. Dopo ha chiesto se stesse bene o se fosse stanco e il bambino ha 

risposto positivamente alla prima domanda e negativamente alla seconda. Dopo aver chiesto 

se fosse pronto a iniziare, ha cominciato a spiegare l’esercizio. Il bambino non ha richiesto 

nessuna ulteriore spiegazione. 

 

RISULTATI TEST ORALE:  

Al primo item di prova ha dato la soluzione ancor prima che la frase venisse completata dalla 

ricercatrice. La stessa cosa è successa con il secondo e con il terzo item. Tutte le risposte sono 

state corrette. Dopo il terzo item si è passati al test vero e proprio. 

Il bambino ha commesso un totale di 12 errori. Sette errori sono stati commessi con il plurale 

di sostantivi femminili in -e (una parola e sei non parole), lasciato invariato. Altri quattro 

errori sono stati commessi con gli aggettivi, anche in questo caso lasciati invariati. Nello 

specifico si tratta di tre aggettivi in -a e di un aggettivo in -e. Un altro errore è stato commesso 

con l’articolo, originariamente singolare femminile e trasformato al plurale maschile. 

Nella seguente tabella riportiamo gli items con i rispettivi errori commessi dal bambino: 

 

Tabella 3 - C. P. Errori test orale 

ERRORI SOSTANTIVI ERRORI AGGETTIVI ERRORI ARTICOLI 

Le pucodute lucide Le magliette sporca I posufezi tristi 

Le fetuge bianche Le revopi opaca  

Le derine giapponesi Le sube grande  

Le gapate pesanti Le regine bassa  

Le revope opache   

Le mipune magiche   

Le torre magiche   

 

Al termine della prova orale, è stato chiesto al bambino se volesse fare una pausa ma ha 

risposto negativamente. 
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RISULTATI TEST SCRITTO:  

Per la prova scritta è stato chiesto il completamento di tutto l’esercizio (compresi gli items di 

prova)16.  

Sono stati commessi 9 errori, di cui i primi due negli items di prova17. Uno di questi errori è 

stato commesso con un aggettivo in -e, lasciato invariato. I restanti otto errori sono stati 

commessi con il plurale di non parole femminili in -e, lasciato in tutti i casi invariato. Di 

seguito riportiamo gli items con i rispettivi errori commessi dal bambino: 

 

Tabella 4 - C. P. Errori test scritto 

 

ERRORI SOSTANTIVI ERRORI AGGETTIVI 

Le frespe sorridenti Le navi giapponese 

Le bufe arrabbiate  

Le posufeze tristi  

Le pucodute lucide  

Le fetuge bianche  

Le derine giapponesi  

Le gapate pesanti  

Le mipune magiche  

 

Da notare come l’aggettivo “giapponese” è stato lasciato invariato in un item, ma è stato 

trasformato correttamente al plurale nell’altro. 

  

                                                             
16 Dopo il primo incontro con i bambini del gruppo di controllo, è stato convenuto fosse meglio evitare di far 

svolgere in forma scritta anche gli items di prova, in quanto questi vengono già somministrati poco prima nella 

modalità orale e costituiscono un carico di lavoro in più per i bambini. 
17 Non tenendo in considerazione gli items di prova, gli errori totali effettuati da C. P. ammonterebbero a 7 
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RISULTATI GRIGLIA OSSERVATIVA: 

Analizzando i criteri di correttezza, tempo, autonomia e stato emotivo riportiamo nelle 

tabelle 5, 6, 7, 8 e 9 i dati ottenuti dalle osservazioni condotte durante le somministrazioni 

delle modalità orale e scritta del test senza supporto dello strumento compensativo: 

 

Tabella 5 - C. P. Casi di esitazione/autocorrezione nella modalità orale del test 

 

ITEM ESITAZIONE/AUTOCORREZIONE 

La bambina intelligente “Le bambi… le bambine intelligenti” 

Il metoso maschile “Il… i metosi maschili” 

Il nalole giallo “Il nano… I nanoli gialli” - ripetizione della non parola da 

parte della ricercatrice- …nanole… “non lo so dire bene” – 

un’altra ripetizione della ricercatrice – “I naloli gialli” 

La pucodute lucida “La pocodute lucida… pocodute… le pocodute lucide…le 

pucodute lucide” 

La pichierta gentile “Le…le pichierte gentili” 

La ceteta grigia “Le…le acetete grigie” 

Il girasole appassito “Il…I girasoli appassiti” 

Il brafato morbido “Le…I…I brafati morbidi” 

La vernice lucida “Le…le vernici lucide” 

Il fubude simpatico “I po…i pofu…i pofudi simpatici” – ripetizione della non 

parola da parte della ricercatrice– “Il fobu…i fubudi 

simpatici” 

La neve bianca “Le neve…le nevi bianche” 

La gapate pesante “Le…le gapate pesanti” 

La revope opaca “Le…le…la revope…ehm…cos’è che hai detto?” – 

ripetizione della non parola da parte della ricercatrice – 

“La…le revope opaca” 

La suba grande “Le sube bianca…grande…le sube grande” 

Il nebito veloce “Il nebito velo…i nebiti felo…veloci” 

  



 
 

70 

Tabella 6 - C. P. Casi di esitazione/autocorrezione nella modalità scritta del test 

 

ITEM AUTOCORREZIONE 

Il leone feroce Inizialmente riportato come “feroce” e poi corretto in 

“feroci” 

Il girasole appassito Inizialmente riportato come “appassito” e poi corretto in 

“appassiti” 

 

Tabella 7 - C. P. Tempistiche 

Tempo 

impiegato 

per 

ambientarsi 

e sentirsi a 

proprio agio 

Tempo 

impiegato per 

comprendere il 

funzionamento 

del test orale 

Tempo 

impiegato 

per 

completare 

il test orale 

Tempo impiegato 

per comprendere il 

funzionamento del 

test scritto 

Tempo 

impiegato 

per 

completare il 

test scritto 

~ 5 minuti 20 secondi 

(spiegazione) + 50 

secondi 

(somministrazione 

dei primi 3 items 

di prova) 

5 min 10 sec Nessuno18 22 min 55 sec 

 

Tabella 8 - C. P. Autonomia 

 

Autonomia 

generale 

Autonomia 

nell’esecuzione 

Richieste di aiuto 

nel test orale 

Richieste di aiuto 

nel test scritto 

Sì Sì Sì19 No20 

 

                                                             
18 La somministrazione scritta è avvenuta subito dopo quella orale, per cui non c’è stato bisogno di spiegare o 

comprendere. Al bambino è stato semplicemente chiesto di svolgere lo stesso esercizio di prima in forma scritta 
19 Ha chiesto una volta la ripetizione di un item (“la revope opaca”), ma in altri casi, vedendolo esitare, alla 

ricercatrice era già capitato di ripetergli delle non parole 
20 Non ha richiesto alcuna forma di aiuto. Ha mostrato però un attimo di esitazione con l’item “la gapate 

pesante” (ha alzato gli occhi al cielo pensando, ma ha ripreso subito dopo) e con l’item “il metoso maschile” (si è 

più volte ripetuto la parola a bassa voce, concludendo poi in autonomia) 
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Tabella 9 - C. P. Stato emotivo 

 

Approccio nei 

confronti della 

ricercatrice 

Livello di 

attenzione/distrazione 

Stato emotivo 

nei confronti 

del test orale 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

scritto 

• Fiducia 

• Iniziale 

tensione21 

• Curiosità 

• Concentrazione 

continua 

• Breve momento di 

interruzione22 

Momenti 

alterni di 

tranquillità e 

agitazione23 

• Tranquillità 

• Ottime capacità 

di 

concentrazione 

• Stanchezza24 

• Probabile noia25 

 

RISULTATI INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA: 

Al termine della somministrazione scritta, la ricercatrice ha chiesto al bambino come gli fosse 

sembrato l’esercizio e la sua risposta è stata “facile”. Ha chiesto poi se l’avesse trovato 

interessante o noioso e ha risposto “interessante”. Alla domanda se gli fosse dunque piaciuto 

ha risposto “sì. Alcune parole non le ho capite però”. Dopo averlo rassicurato dicendogli fosse 

normale perché quelle parole che non capiva in realtà non esistono, la ricercatrice ha chiesto 

se pensava che l’esercizio fosse andato bene e lui ha risposto di sì. Infine, alla domanda se 

fosse rimasto concentrato o si fosse distratto ha risposto “no, sono stato concentrato”. 

 

3.3.1.2 Secondo incontro con C. P. 
 

Il secondo incontro con C. P. ha avuto luogo il 19.03.2019. La somministrazione è avvenuta a 

casa del bambino. L’ambiente era abbastanza tranquillo, sebbene la sorellina sia rimasta per 

un po’ nella stanza ad osservare. Tuttavia, esattamente come per il primo incontro, il bambino 

ha dimostrato una grande concentrazione e non si è lasciato distrarre. 

                                                             
21 Principalmente dettata dalla timidezza e dalla paura per l’esercizio non ancora spiegato 
22 Causato dal padre, che a pochi minuti dalla fine della somministrazione scritta l’ha interrotto per salutarlo. Il 

bambino ha comunque ripreso senza fatica e con la stessa concentrazione di prima 
23 Tendeva ad agitarsi con alcune non parole di cui non riusciva bene a riprodurre subito la corretta pronuncia 
24 Verso la fine del test andava un po’ a rilento 
25 Arrivato alla quinta pagina si è fermato per contare le rimanenti pagine 
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Prima di cominciare con la somministrazione, la ricercatrice ha scambiato due chiacchiere con 

il bambino. Era pomeriggio tardi e diceva di essere stanco e di avere mal di testa. Nonostante 

questo, ha voluto comunque partecipare alla somministrazione del test. 

Il bambino ricordava perfettamente l’esercizio e non ha richiesto nessuna spiegazione. Prima 

di cominciare con il test, la ricercatrice gli ha introdotto lo strumento compensativo, 

spiegandone le caratteristiche e dicendogli che poteva consultarlo tranquillamente in caso di 

dubbi e/o difficoltà. 

 

RISULTATI TEST SCRITTO CON SUPPORTO DELLO STRUMENTO 

COMPENSATIVO: 

Il bambino ricordava molto bene l’esercizio e ha risposto velocemente e correttamente ai 

primi tre items di prova somministrati oralmente. Dopo il terzo item si è passati al test vero e 

proprio. 

Il bambino ha commesso, come nella prima somministrazione, un totale di 7 errori. Cinque 

errori hanno riguardato nuovamente il plurale di non parole femminili in -e, anche questa 

volta lasciato invariato. Un altro errore ha riguardato un aggettivo in -e, lasciato invariato. Il 

settimo errore ha riguardato un articolo femminile trasformato al plurale maschile. 

Nella seguente tabella riportiamo gli items con i rispettivi errori commessi dal bambino: 

 

Tabella 10 - C. P. Errori test scritto con supporto dello strumento compensativo 

 

ERRORI SOSTANTIVI ERRORI AGGETTIVI ERRORI ARTICOLI 

Le pucodute lucide I metosi maschile I posufezi tristi 

Le fetugie bianche (fetuge)   

Le nabige enormi   

Le derine giapponesi   

Le mipune magiche   
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Da notare l’inserzione della lettera “i” nella formazione del plurale dell’item “la fetuge 

bianca” e un potenziale ottavo errore dato dal cambiamento di un sostantivo. L’item in 

questione è “la pentra sporca”, trasformato in “le lenti sporche”. Tuttavia, questo tipo di errore 

non è stato analizzato come tale. 

Sebbene sia stata data al bambino la possibilità di consultare lo strumento compensativo, 

questo non ne ha fatto alcun uso. 

 

RISULTATI GRIGLIA OSSERVATIVA: 

Analizzando i criteri di correttezza, tempo, autonomia e stato emotivo riportiamo nelle 

tabelle 11, 12, 13 e 14 i dati ottenuti dalle osservazioni condotte durante la somministrazione 

del test con supporto dello strumento compensativo: 

 

Tabella 11 - C. P. Casi di autocorrezione nella modalità scritta del test con supporto dello 

strumento compensativo 

 

ITEM AUTOCORREZIONE 

La posufeze triste Inizialmente è stato impiegato il giusto articolo “le”, poi 

corretto erroneamente in “i” 

Il treno veloce Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “veloce” e 

poi corretto in “veloci” 

La vernice lucida Inizialmente l’aggettivo è stato trasformato in “lucidi” e poi 

corretto in “lucide” 

La marghia intelligente Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come 

“intelligente” e poi corretto in “intelligenti” 
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Tabella 12 - C. P. Tempistiche 

 

Tempo impiegato 

per ambientarsi e 

sentirsi a proprio 

agio 

Tempo impiegato 

per comprendere il 

funzionamento del 

test 

Tempo impiegato 

per completare il 

test 

Tempo impiegato 

per comprendere il 

funzionamento 

dello strumento 

compensativo 

Il bambino era molto 

tranquillo e rilassato  

Nessuno. Il bambino 

ricordava l’esercizio 

17 min 03 sec ~ 2 minuti 

 

Tabella 13 - C. P. Autonomia 

 

Autonomia 

generale 

Autonomia 

nell’esecuzione 

Richieste di aiuto Autonomia nell’uso 

dello strumento 

compensativo 

Sì Sì No Nessun uso dello 

strumento  

 

Tabella 14 - C. P. Stato emotivo 

 

Approccio nei 

confronti della 

ricercatrice 

Livello di 

attenzione/distrazione 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

Stato emotivo nei 

confronti dello 

strumento 

compensativo 

• Tranquillità 

• Fiducia  

Concentrazione 

continua durante 

l’esecuzione del test 

• Tranquillità 

• Stanchezza26  

• Curiosità 

iniziale27  

• Indifferenza28  

  

                                                             
26 Durante il dialogo iniziale aveva già detto di essere un po’ stanco e di avere mal di testa 
27 Ha sfogliato e osservato i diversi esempi 
28 Non l’ha consultato neanche una volta 
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RISULTATI INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA: 

Al termine della somministrazione, la ricercatrice ha chiesto al bambino come avesse trovato 

l’esercizio e la sua risposta è stata “facile”. Ha chiesto poi come l’avesse trovato rispetto alla 

volta precedente e ha risposto “la stessa cosa”. Alla domanda divertente o noioso ha risposto 

“a metà tra divertente e noioso”. Quando la ricercatrice ha chiesto se pensasse di aver fatto 

tutto giusto ha risposto di sì. 

Il bambino ha affermato di essere rimasto concentrato nonostante la potenziale distrazione 

data dalla presenza della sorellina. 

La ricercatrice ha continuato chiedendo il motivo per cui non avesse usato lo strumento 

compensativo e ha risposto “perché non mi è servito, l’esercizio era facile”. A questo punto, 

ha chiesto il suo parere dicendo che lo strumento le sarebbe poi servito per aiutare dei 

bambini. Ha chiesto se, nel caso in cui dovesse utilizzarlo, troverebbe più semplici le tabelle o 

gli esempi e lui ha risposto “secondo me le tabelle”. Quando ha chiesto il motivo ha risposto 

“perché qua sono tutti concentrati insieme”. Gli ha chiesto se lo strumento fosse difficile da 

capire e ha risposto di no. 

Alla domanda se avesse avuto difficoltà con qualche parola inventata ha risposto di no. Ha 

continuato chiedendo se fosse stato più semplice trovare il plurale dei nomi o degli aggettivi e 

lui ha risposto “degli aggettivi”. 

 

RISULTATI COMPITO DI RIFLESSIONE METALINGUISTICA:  

Dopo avergli spiegato l’esercizio, la ricercatrice ha cominciato a mostrargli le non parole. 

Nella pagina che segue presentiamo una tabella in cui vengono riportate le non parole 

somministrate con le relative risposte fornite dal bambino:  



 
 

76 

Tabella 15 - C. P. Compito di riflessione metalinguistica 

 

NON PAROLA SOLUZIONE DATA E GIUSTIFICAZIONE 

Il constrema Valutata come femminile; la ragione data per la scelta del genere è 

stata la desinenza in -a 

Desazima Valutata come femminile; la ragione data per la scelta del genere è 

stata la desinenza in -a 

La lefagide Valutata come femminile; la ragione data per la scelta del genere è 

stata l’articolo 

Il seteduge Valutata come maschile; la ragione data per la scelta del genere è 

stata l’articolo 

Gobucomo Valutata come maschile; la ragione data per la scelta del genere è 

stata “perché 'il gobucomo'”. Quando la ricercatrice ha chiesto se 

ci fosse qualcosa in particolare che gli facesse pensare ci fosse 

l’articolo “il” ha risposto “sì, perché non si può dire 'la 

gobucomo'”. A questo punto la ricercatrice ha chiesto nuovamente 

il perché, chiedendo se gli suonasse meglio in questo modo o se ci 

fosse un motivo particolare e ha risposto “perché mi suona meglio” 

La coto Valutata come femminile; la ragione data per la scelta del genere è 

stata l’articolo 

 

Le valutazioni sono state quasi tutte corrette e il bambino sembrava abbastanza sicuro delle 

proprie risposte. L’unica valutazione erronea è stata relativa alla non parola “il constrema”, 

dove il bambino è stato messo in confusione dalla desinenza in -a. Con la non parola 

“gobucomo”, ha valutato correttamente il genere ma non è riuscito a spiegarne altrettanto 

correttamente la motivazione. 

 

3.3.1.3 Primo incontro con G. P. 
 

Il primo incontro con G. P. ha avuto luogo il 04.03.2019. Le somministrazioni sono avvenute 

a casa della ricercatrice. L’ambiente era tranquillo. 
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Prima di cominciare, la ricercatrice ha chiesto alla bambina come stesse e lei ha risposto 

“bene”. Ha poi chiesto se fosse stanca e ha risposto di no. La bambina sembrava un po’ 

agitata e rideva sostenendo fosse la ricercatrice a farla ridere. Dopo essersi assicurata che la 

bambina fosse concentrata, la ricercatrice ha proseguito con la spiegazione dell’esercizio. La 

bambina non ha richiesto nessuna ulteriore spiegazione. 

 

RISULTATI TEST ORALE: 

Il primo item di prova è stato svolto correttamente. Al secondo item la bambina ha esitato un 

attimo ma ha poi fornito la soluzione corretta (“tana…tanani neri”). Al terzo item ha prima 

esitato (“fivure ro…”) ed è poi rimasta in silenzio; la ricercatrice le ha ripetuto l’item, ma la 

bambina non ha fornito la soluzione. Dopo qualche secondo, la ricercatrice ha deciso di 

passare al quarto item di prova, del quale è stata fornita la soluzione corretta. Dopo il quarto 

item si è passati al test vero e proprio.  

La bambina ha commesso un totale di 7 errori. Due di questi sono stati commessi con non 

parole maschili in -e che avrebbero fatto il plurale in -i e che la bambina ha invece lasciato 

invariato. Gli altri cinque errori sono stati commessi con non parole femminili in -e che 

avrebbero fatto il plurale in -i, anche in questo caso lasciato invariato. 

Nella seguente tabella riportiamo gli items con i rispettivi errori commessi dalla bambina 

: 

Tabella 16 - G. P. Errori test orale 

 

ERRORI SOSTANTIVI 

I tufise piccanti 

I fulife feroci 

Le pucodute lucide 

Le fetuge bianche 

Le derine giapponesi 

Le gapate pesanti 

Le mipune magiche 
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RISULTATI TEST SCRITTO: 

Per la prova scritta è stato chiesto il completamento di tutto l’esercizio (compresi gli items di 

prova). 

Sono stati commessi 9 errori. Sette di questi hanno riguardato nuovamente il plurale di non 

parole femminili in -e, lasciato invariato (una di queste non parole apparteneva agli items di 

prova29). Un altro errore è stato commesso con una non parola maschile in -e, lasciata 

invariata. Un ultimo errore è stato commesso con una parola femminile in -a, di cui il plurale 

fornito è stato in -i anziché in -e. 

Nella seguente tabella riportiamo gli items con i rispettivi errori commessi dalla bambina: 

 

Tabella 17 - G. P. Errori test scritto 

 

ERRORI SOSTANTIVI 

Le bufe arrabbiate 

Le posufeze tristi 

Le pucodute lucide 

Le nabige enormi 

Le derine giapponesi 

Le gapate pesanti 

Le mipune magiche 

I tufise piccanti 

Le casi grandi 

 

RISULTATI GRIGLIA OSSERVATIVA: 

Analizzando i criteri di correttezza, tempo, autonomia e stato emotivo riportiamo nelle 

tabelle 18, 19, 20, 21 e 22 i dati ottenuti dalle osservazioni condotte durante le 

somministrazioni delle modalità orale e scritta del test senza supporto dello strumento 

compensativo:  

                                                             
29 Non tenendo in considerazione gli items di prova, gli errori totali effettuati da G. P. ammonterebbero a 8 
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Tabella 18 - G. P. Casi di esitazione/autocorrezione nella modalità orale del test 

ITEM AUTOCORREZIONE 

Il tanano nero “Tana…tanani neri” 

Il fivure rotondo “Fivure ro…” – interruzione e nessuna soluzione data 

Il nonube marrone “I nonu…nonubi marroni” 

Il leone feroce “I…i leoni feroci” 

Il mago oscuro “Le ma…i…i maghi scuri” – ripetizione della parola da parte 

della ricercatrice – “I maghi oscuri” 

Il nalole giallo “L…ridilla” – ripetizione della non parola da parte della 

ricercatrice – “i na…nalo…naloli gialli” 

Il tufise piccante “I tu…tufise…no…tufise piccanti” 

Il panodo terribile “I pa…panodi terribili” 

Il colore rosso “I colori ross…ross…rossi” 

La ceteta grigia “Le…lea…le…leacete…” – ripetizione della non parola da 

parte della ricercatrice – “le cete…cete…te 

grigie…cetete…cetete” 

La nabige enorme “Le nabigi enorme…enormi” 

Il fulife feroce “I…i fulife felo…feroci” 

Il riboto oscuro “Il ribo…i riboti oscuri” 

La derine giapponese “Le derine giapponese…giapponesi” 

La stazione enorme “le stazioni enor…enormi” 

Il fomimo scolastico “I…i fomi…fomimi…fomimi…i fomi…mi scolastici” 

La revope opaca “Le re…le revo…recopi opache…opache…opache…sì 

giusto” – ripetizione della non parola da parte della 

ricercatrice – “le re…re…revopi opache” 

La mipune magica “L…le mipu…mipune magiche” 
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Tabella 19 - G. P. Casi di esitazione/autocorrezione nella modalità scritta del test 

 

ITEM AUTOCORREZIONE 

La gapate pesante Inizialmente riportato come “gapati” e poi 

corretto in “gapate” 

 

Tabella 20 - G. P. Tempistiche 

 

Tempo 

impiegato per 

ambientarsi e 

sentirsi a 

proprio agio 

Tempo 

impiegato per 

comprendere il 

funzionamento 

del test orale 

Tempo 

impiegato per 

completare il 

test orale 

Tempo 

impiegato per 

comprendere il 

funzionamento 

del test scritto 

Tempo 

impiegato per 

completare il 

test scritto 

~ 5 minuti 20 secondi 

(spiegazione) + 

60 secondi 

(somministrazione 

dei primi 4 items 

di prova) 

6 min Nessuno30 18 min 13 sec 

 

Tabella 21 - G. P. Autonomia 

 

Autonomia 

generale 

Autonomia 

nell’esecuzione 

Richieste di aiuto 

nel test orale 

Richieste di aiuto 

nel test scritto 

Sì Sì Sì31 No 

  

                                                             
30 La somministrazione scritta è avvenuta subito dopo quella orale, per cui non c’è stato bisogno di spiegare o 

comprendere. Alla bambina è stato semplicemente chiesto di svolgere lo stesso esercizio di prima in forma 

scritta 
31 Ha chiesto una volta la ripetizione di un item (“il nalole giallo”) ma in altri casi, vedendola esitare, alla 

ricercatrice era già capitato di ripeterle delle non parole 
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Tabella 22 - G. P. Stato emotivo 

 

Approccio nei 

confronti della 

ricercatrice 

Livello di 

attenzione/distrazione 

Stato emotivo 

nei confronti 

del test orale 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

scritto 

Ha dimostrato da 

un lato fiducia e 

tranquillità, 

dall’altro un po’ di 

insicurezza e 

ricerca di 

approvazione32 

• Concentrazione 

continua  

• Breve momento di 

distrazione33  

Momenti alterni 

di tranquillità e 

agitazione34 

• Tranquillità 

• Ottime 

capacità di 

concentrazione 

• Stanchezza e 

probabile 

noia35  

 

RISULTATI INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA: 

Al termine della somministrazione scritta, la ricercatrice ha chiesto alla bambina se fosse 

stanca e questa ha risposto di no. Le ha poi chiesto se il test le fosse piaciuto e ha risposto di 

sì. Alla domanda se pensava fosse andato bene ha risposto “bo”. Alla domanda sulle difficoltà 

ha risposto di non averne avute e alla domanda se si fosse distratta ha risposto “no, non mi 

sono distratta”. 

 

3.3.1.4 Secondo incontro con G. P. 
 

Il secondo incontro con G. P. ha avuto luogo il 19.03.2019. La somministrazione è avvenuta a 

casa della ricercatrice. L’ambiente era tranquillo. La bambina ricordava perfettamente 

l’esercizio e non ha richiesto nessuna spiegazione. 

                                                             
32 Durante la somministrazione orale del test sembrava alle volte ricercare conferma circa la correttezza della 

soluzione fornita 
33 Avvenuto durante la somministrazione scritta e causato da due brevi parole scambiate sottovoce dalla 

ricercatrice e dalla sua collega. La bambina ha sollevato la testa per guardarle ed è poi subito tornata a svolgere 

l’esercizio 
34 Tendeva ad agitarsi con alcune non parole di cui non riusciva a riprodurre subito la corretta pronuncia e non 

riusciva a stare ferma sulla sedia, muovendosi parecchio e mettendosi in ginocchio su questa anziché seduta 
35 Verso la fine andava più a rilento e sembrava aver perso l’entusiasmo iniziale 



 
 

82 

Prima di cominciare con il test, la ricercatrice le ha introdotto lo strumento compensativo, 

spiegandone le caratteristiche e dicendole che poteva consultarlo tranquillamente in caso di 

dubbi e/o difficoltà. 

 

RISULTATI TEST SCRITTO CON SUPPORTO DELLO STRUMENTO 

COMPENSATIVO: 

La bambina ricordava molto bene l’esercizio e ha risposto velocemente e correttamente ai 

primi tre items di prova somministrati oralmente. Dopo il terzo item si è passati al test vero e 

proprio. 

La bambina ha commesso, come nella prima somministrazione, un totale di 8 errori. Cinque 

errori hanno riguardato nuovamente il plurale di non parole femminili in -e, anche questa 

volta lasciato invariato. In uno di questi items è presente anche un errore relativo alla 

pluralizzazione dell’aggettivo, lasciato invariato. Gli ultimi due errori hanno riguardato il 

plurale di non parole maschili in -e, lasciato invariato. Da notare come l’aggettivo dell’item 

“il fulife feroce” è stato cambiato in “veloce”. 

Nella seguente tabella riportiamo gli items con i rispettivi errori commessi dalla bambina: 

 

Tabella 23 - G. P. Errori test scritto con supporto dello strumento compensativo 

 

ERRORI SOSTANTIVI ERRORI AGGETTIVI 

Le posufeze triste Le posufeze triste 

Le pucodute lucide  

Le derine giapponesi  

Le gapate pesanti  

Le mipune magiche  

I tufise piccanti  

I fulife veloci  
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Lo strumento compensativo è stato consultato una sola volta ma non con lo scopo di osservare 

la regola. La bambina ha consultato gli esempi, ammettendo poi nell’intervista che stava 

cercando tra questi l’esatta parola su cui aveva dubbi. 

 

RISULTATI GRIGLIA OSSERVATIVA: 

Analizzando i criteri di correttezza, tempo, autonomia e stato emotivo riportiamo nelle 

tabelle 24, 25, 26 e 27 i dati ottenuti dalle osservazioni condotte durante la somministrazione 

del test con supporto dello strumento compensativo: 

 

Tabella 24 - G. P. Casi di autocorrezione nella modalità scritta del test con supporto dello 

strumento compensativo 

ITEM AUTOCORREZIONE 

Il fulife feroce L’aggettivo è stato cambiato e inizialmente riportato al 

singolare (“veloce”), poi corretto in “veloci” 

Il mudete rosso Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “mudete” e 

poi corretto in “mudeti” 

La gapate pesante Inizialmente il sostantivo è stato trasformato correttamente 

in “gapati” e poi corretto erroneamente in “gapate” 

 

Tabella 25 - G. P. Tempistiche 

 

Tempo impiegato 

per ambientarsi e 

sentirsi a proprio 

agio 

Tempo impiegato 

per comprendere il 

funzionamento del 

test 

Tempo impiegato 

per completare il 

test 

Tempo impiegato 

per comprendere il 

funzionamento 

dello strumento 

compensativo 

La bambina era 

molto tranquilla e 

rilassata 

Nessuno. La 

bambina ricordava 

l’esercizio 

16 min 18 sec ~ 2 minuti 
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Tabella 26 - G. P. Autonomia 

 

Autonomia 

generale 

Autonomia 

nell’esecuzione 

Richieste di aiuto Autonomia nell’uso 

dello strumento 

compensativo 

Sì Sì No36 Ha utilizzato lo 

strumento 

compensativo una 

sola volta, ma non 

nel modo giusto 

 

Tabella 27 - G. P. Stato emotivo 

 

Approccio nei 

confronti della 

ricercatrice 

Livello di 

attenzione/distrazione 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

Stato emotivo nei 

confronti dello 

strumento 

compensativo 

• Tranquillità 

• Fiducia  

Non ha mostrato 

alcun segno di 

distrazione, ad 

eccezione di una 

piccola pausa per 

chiedere un fazzoletto 

• Tranquillità 

• Interesse37  

• Curiosità 

iniziale38  

 

RISULTATI INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA: 

Al termine della somministrazione, la ricercatrice ha chiesto alla bambina come avesse 

trovato l’esercizio e la sua risposta è stata “facile”. Alla domanda interessante o noioso ha 

risposto “interessante”. Ha continuato chiedendo se pensava che l’esercizio fosse andato 

meglio rispetto alla volta precedente e ha risposto “bo”.  

                                                             
36 L’unica spiegazione richiesta ha riguardato un attimo di confusione dovuta al fatto che questa volta la 

ricercatrice non le avesse fatto compilare gli items di prova (ad un certo punto del test ha chiesto se avesse 

dovuto compilare anche quelli) 
37 Rispetto al primo incontro, sembrava aver mantenuto l’entusiasmo per l’intera durata del test 
38 Ha sfogliato tutti gli esempi e ha fatto delle domande per capire se ne avesse compreso il funzionamento 
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La bambina ha affermato di essere rimasta concentrata durante l’esecuzione dell’esercizio e di 

non aver sentito il bisogno di fare pause. 

Quando la ricercatrice le ha fatto notare che aveva usato lo strumento una sola volta, l’ha 

interrotta dicendo “no, era solo per vedere se c’era una parola ma non c’era”. La ricercatrice 

le ha rispiegato velocemente il funzionamento dello strumento e la bambina sembrava averlo 

capito. Quando le ha chiesto se avesse preferito usare gli esempi o le tabelle ha risposto “le 

tabelle”. Le ha quindi chiesto perché avesse usato gli esempi e ha risposto “bo, non lo so”. La 

ricercatrice e la sua collega hanno cercato di aiutarla a spiegarsi meglio, chiedendole se 

magari le immagini l’avessero aiutata o attirata, ma non ha risposto. La ricercatrice le ha poi 

chiesto perché non avesse usato lo strumento e lei ha risposto “no, l’ho guardato pure”. Dopo 

aver parlato del fatto che l’avesse consultato una sola volta, la ricercatrice e la sua collega 

hanno cercato di ottenere una motivazione e la bambina ha affermato che secondo lei il test 

era abbastanza facile e che non pensava di avere bisogno di alcun aiuto. 

La ricercatrice ha poi continuato chiedendo se fosse stato più semplice trovare il plurale dei 

nomi o degli aggettivi e lei ha risposto “è stato più difficile con i nomi e più facile con gli 

aggettivi”. Infine, le ha chiesto se avesse avuto difficoltà o dubbi con le parole che non 

esistono e ha risposto di no. 

 

RISULTATI COMPITO DI RIFLESSIONE METALINGUISTICA: 

Dopo averle spiegato l’esercizio, la ricercatrice ha cominciato a mostrarle le non parole.  

Nella pagina che segue presentiamo una tabella in cui vengono riportate le non parole 

somministrate con le relative risposte fornite dalla bambina:  
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Tabella 28 - G. P. Compito di riflessione metalinguistica 

 

NON PAROLA SOLUZIONE DATA E GIUSTIFICAZIONE 

Il constrema Valutata come femminile; la bambina ha fissato la non parola 

per qualche secondo ma non è riuscita a motivare la sua scelta 

Desazima Valutata come femminile; la bambina ha fissato la non parola 

per parecchi secondi ma non è riuscita a motivare la sua scelta 

La lefagide Valutata come femminile; la ragione data per la scelta del 

genere è stata l’articolo 

Il seteduge Valutata come maschile; la ragione data per la scelta del genere 

è stata l’articolo 

Gobucomo Valutata come maschile; la bambina ha fissato la non parola per 

parecchi secondi ma non è riuscita a motivare la sua scelta 

La coto Valutata come maschile, ma poi ha espresso “'la' è femminile, 

ma 'coto' mi sembra maschile”. La ricercatrice le ha chiesto 

cosa le facesse pensare che “coto” fosse maschile ma non è 

riuscita a motivare la sua scelta 

 

Le valutazioni sono sembrate un po’ azzardate, come se nella maggior parte dei casi avesse 

tirato ad indovinare. La bambina ha commesso due errori, valutando come maschile “la coto” 

e come femminile “il constrema”, come se le desinenze delle non parole, appartenenti in 

entrambi i casi a delle eccezioni nella lingua italiana, l’avessero messa in confusione e in 

dubbio rispetto all’articolo ma alla fine avessero prevalso su questo nella scelta della 

soluzione finale. 

 

3.3.1.5 Primo incontro con G. M. 
 

Il primo incontro con G. M. ha avuto luogo il 04.03.2019. Le somministrazioni sono avvenute 

a casa della bambina. L’ambiente era abbastanza tranquillo, ma alle volte disturbato dagli 

schiamazzi dei fratellini che giocavano in un’altra stanza e dal cane che di tanto in tanto 

abbaiava. La bambina ha comunque dimostrato di non perdere la concentrazione. 
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Prima di cominciare con la somministrazione, la ricercatrice ha instaurato un piccolo dialogo 

in cui chiedeva delle sue passioni, della scuola e dei suoi fratellini. Passando poi a parlare del 

test, ha chiesto se fosse stanca e ha risposto di no. Le ha chiesto se avesse dormito bene e ha 

risposto di sì. 

Quando le ha spiegato l’esercizio la bambina non ha richiesto nessuna ulteriore spiegazione. 

 

RISULTATI TEST ORALE: 

Il primo item di prova è stato svolto correttamente. Per il secondo c’è stato un attimo di 

esitazione dove la bambina ha ripetuto l’item cercando di ottenere conferma del fatto che lo 

avesse capito bene (“tana…tanano nero?”); dopo averglielo ripetuto, ha richiesto un’ulteriore 

ripetizione dando poi la soluzione corretta (“tanani? No…tanani neri”). Il terzo item è stato 

svolto correttamente. Dopo il terzo item si è passati al test vero e proprio.  

La bambina ha commesso un totale di 12 errori. Cinque errori hanno riguardato, come per gli 

altri due bambini, le non parole femminili in -e, anche questa volta lasciate invariate. Altri due 

errori sono stati commessi, come per G. P., con le non parole maschili in -e, lasciate invariate. 

Tre errori hanno invece riguardato due non parole e una parola femminili in -a, trasformate in 

-i anziché in -e. 

In uno di questi items è stato commesso anche un errore con l’articolo, che era 

originariamente femminile singolare ed è stato trasformato al maschile plurale. 

L’ultimo errore ha riguardato un aggettivo in -e, lasciato invariato. 

Nella pagina che segue presentiamo una tabella in cui vengono riportati gli items con i 

rispettivi errori commessi dalla bambina:  
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Tabella 29 - G.M. Errori test orale 

 

ERRORI SOSTANTIVI ERRORI AGGETTIVI ERRORI ARTICOLI 

Le posufeze tristi Le subi grande I pichierti gentili 

Le pucodute lucide   

Le fetuge bianche   

Le derine giapponesi   

Le mipune magiche   

I mudete rossi   

I fubude simpatici   

I pichierti gentili   

Le casi grandi   

Le subi grande   

 

RISULTATI TEST SCRITTO: 

Per la prova scritta è stato chiesto il completamento di tutto l’esercizio (compresi gli items di 

prova). 

Sono stati commessi 9 errori. Sette di questi hanno riguardato le non parole femminili in -e, 

ancora una volta lasciate invariate. 

Gli altri due errori hanno invece riguardato gli aggettivi di due items di prova, lasciati 

invariati39. Nello specifico si trattava di un aggettivo in -a e di un aggettivo in -e. 

Nella pagina che segue presentiamo una tabella in cui vengono riportati gli items con i 

rispettivi errori commessi dalla bambina:  

                                                             
39 Non tenendo in considerazione gli items di prova, gli errori totali effettuati da G. M. ammonterebbero a 7 
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Tabella 30 - G. M. Errori test scritto 

 

ERRORI SOSTANTIVI ERRORRI AGGETTIVI 

Le pucodute lucide Le bufi arrabbiata 

Le fuge bianche (fetuge) Le lepri sorridente 

Le nabige enormi  

Le derine giapponesi  

Le gapate pesanti  

Le revope opache  

Le mipune magiche  

 

Sebbene questi siano gli errori che riguardano il compito, ci sarebbero tuttavia da notare i 

seguenti potenziali errori: 

1. Cambiamento di sostantivo (Il tanano nero → I treni neri) 

2. Omissione di sillabe (La fetuge bianca → Le fuge bianche) 

3. Cambiamento di aggettivo (Il brafato morbido → I brafati eleganti) 

4. Metatesi e inserzione di lettere (La posufeze triste → Le pozufesi trsisti) 

5. Cambiamento di lettere (Il nalole giallo → I nanoli gialli). 

 

RISULTATI GRIGLIA OSSERVATIVA: 

Analizzando i criteri di correttezza, tempo, autonomia e stato emotivo riportiamo nelle 

tabelle 31, 32, 33 e 34 i dati ottenuti dalle osservazioni condotte durante le somministrazioni 

delle modalità orale e scritta del test senza supporto dello strumento compensativo:  
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Tabella 31 - G. M. Casi di esitazione/autocorrezione nella modalità orale del test 

 

ITEM ESITAZIONE/AUTOCORREZIONE 

Il tanano nero “Tana…tanano?” – ripetizione della non parola da parte 

della ricercatrice - “Tanani? No… tanani neri” 

Il metoso maschile “I metosi maschile…maschili” 

La posufeze triste “La posufe…i posu…no…le posufeze tristi” 

Il nalole giallo “Il nalole?? I naloli gialli” 

Il panodo terribile “I pano…panodi terribili” 

La pucodute lucida “I po…le pucodute lucide” 

La lente opaca “L…le lenti opache” 

Il fulife feroce “I fuli…i fulife…i fulifi feroci” 

La pentra sporca “La penta?” – ripetizione della non parola da parte della 

ricercatrice – “Le pentre sporche” 

La giacca elegante “La…le giacche eleganti” 

La derine giapponese “La derine? Le derine…le derine giapponesi” 

Il copale divertente “Le…i copali divertenti” 

Il fubude simpatico “Il fubute” – ripetizione della non parola da parte della 

ricercatrice – “I fubude…com’è che è?” – ripetizione della 

non parola da parte della ricercatrice – “Il…i fubude 

simpatici” 

La neve bianca “Le nevi…bianche” 

Il fomimo scolastico “Il fomimo? I fomimi scolastici” 

La marghia intelligente “La marghe?” – ripetizione della non parola da parte della 

ricercatrice – “Le marghie intelligenti” 

La coperta grigia “La coper…le coperte grigie” 
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Tabella 32 - G. M. Tempistiche 

 

Tempo 

impiegato per 

ambientarsi e 

sentirsi a 

proprio agio 

Tempo 

impiegato per 

comprendere il 

funzionamento 

del test orale 

Tempo 

impiegato per 

completare il 

test orale 

Tempo 

impiegato per 

comprendere il 

funzionamento 

del test scritto 

Tempo 

impiegato per 

completare il 

test scritto 

La bambina era 

molto 

tranquilla e 

rilassata 

28 secondi 

(spiegazione) + 

56 secondi 

(somministrazione 

dei primi 4 items 

di prova) 

5 min 54 sec Nessuno40 17 min 45 sec 

 

Tabella 33 - G. M. Autonomia 

 

Autonomia 

generale 

Autonomia 

nell’esecuzione 

Richieste di aiuto 

nel test orale 

Richieste di aiuto 

nel test scritto 

Sì Sì Sì41 No 

  

                                                             
40 La somministrazione scritta è avvenuta subito dopo quella orale, per cui non c’è stato bisogno di spiegare o 

comprendere. Alla bambina è stato semplicemente chiesto di svolgere lo stesso esercizio di prima in forma 

scritta 
41 Ha chiesto esplicitamente una sola volta la ripetizione di un item (“il fubude simpatico”), ma in altri casi è 

capitato di doverle ripetere delle non parole; inoltre, ha posto diverse volte la non parola in una domanda, come 

per capire se l’avesse recepita bene (“tanano nero?”, “il nalole?”, “la penta?”, “la derine?”, “il fomimo?”, “la 

marghe?”). In questi casi, la ricercatrice ha annuito oppure ha ripetuto l’item 
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Tabella 34 - G. M. Stato emotivo 

 

Approccio nei 

confronti della 

ricercatrice 

Livello di 

attenzione/distrazione 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

orale 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

scritto 

• Fiducia 

• Tranquillità 

• Concentrazione 

continua  

• Breve momento 

di distrazione42  

• Tranquillità 

• Momenti di 

disinteresse 

e noia43  

• Tranquillità 

• Curiosità  

• Ottime capacità 

di 

concentrazione 

• Stanchezza44  

 

RISULTATI INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA: 

Al termine della somministrazione scritta la ricercatrice ha chiesto alla bambina come avesse 

trovato il compito e ha risposto “bello”. Alla domanda se l’avesse trovato noioso o divertente 

ha risposto “divertente”. Alla domanda facile o difficile ha risposto “facile” e ha ritenuto che 

l’esercizio fosse andato bene. Circa la distrazione ha risposto di essere rimasta concentrata. 

 

3.3.1.6 Secondo incontro con G. M. 
 

Il secondo incontro con G. M. ha avuto luogo il 18.03.2019. La somministrazione è avvenuta 

a casa della bambina. L’ambiente era molto tranquillo.  

Prima di cominciare con la somministrazione, la ricercatrice ha scambiato due chiacchiere con 

la bambina. La bambina ricordava perfettamente l’esercizio e non ha chiesto nessuna 

spiegazione. 

                                                             
42 Avvenuto durante la somministrazione scritta e causato dai fratellini entrati in stanza. La bambina ha tuttavia 

continuato senza mostrare segni di distrazione 
43 Probabilmente le domande poste derivavano da brevi casi di distrazione 
44 Verso la fine andava un po’ a rilento e sembrava aver perso l’entusiasmo iniziale 
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Prima di cominciare con il test, la ricercatrice le ha introdotto lo strumento compensativo, 

spiegandone le caratteristiche e dicendole che poteva consultarlo tranquillamente in caso di 

dubbi e/o difficoltà. 

 

RISULTATI TEST SCRITTO CON SUPPORTO DELLO STRUMENTO 

COMPENSATIVO: 

La bambina ricordava molto bene l’esercizio e ha risposto velocemente e correttamente ai 

primi tre items di prova somministrati oralmente. Dopo il terzo item si è passati al test vero e 

proprio. 

La bambina ha commesso un totale di 5 errori, due in meno rispetto alla somministrazione in 

forma scritta precedente. Quattro errori hanno riguardato nuovamente il plurale di non parole 

femminili in -e, anche questa volta lasciato invariato. Inoltre, in una di queste non parole il 

plurale è stato formato in -ie. Il quinto errore è stato commesso con una non parola femminile 

in -a, il cui plurale è stato formato in -i anziché in -e, errore commesso anche nella 

somministrazione precedente. 

Nella seguente tabella riportiamo gli items con i rispettivi errori commessi dalla bambina: 

 

Tabella 35 - G. M. Errori test scritto con supporto dello strumento compensativo 

 

ERRORI SOSTANTIVI 

Le fetugie bianche (fetuge) 

Le derine giapponesi 

Le gapate pesanti 

Le mipune magiche 

Le subi grandi 

 

Lo strumento compensativo non è stato consultato per nulla.  
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RISULTATI GRIGLIA OSSERVATIVA: 

Analizzando i criteri di correttezza, tempo, autonomia e stato emotivo riportiamo nelle 

tabelle 36, 37, 38 e 39 i dati ottenuti dalle osservazioni condotte durante la somministrazione 

del test con supporto dello strumento compensativo: 

 

Tabella 36 - G. M. Tempistiche 

 

Tempo impiegato 

per ambientarsi e 

sentirsi a proprio 

agio 

Tempo impiegato 

per comprendere il 

funzionamento del 

test 

Tempo impiegato 

per completare il 

test 

Tempo impiegato 

per comprendere il 

funzionamento 

dello strumento 

compensativo 

La bambina era 

molto tranquilla e 

rilassata  

Nessuno. La 

bambina ricordava 

l’esercizio 

13 min 57 sec ~ 1 minuto 

 

Tabella 37 - G. M. Autonomia 

 

Autonomia 

generale 

Autonomia 

nell’esecuzione 

Richieste di aiuto Autonomia nell’uso 

dello strumento 

compensativo 

Sì Sì No Nessun uso dello 

strumento 
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Tabella 38 - G. M. Stato emotivo 

 

Approccio nei 

confronti della 

ricercatrice 

Livello di 

attenzione/distrazione 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

Stato emotivo nei 

confronti dello 

strumento 

compensativo 

• Tranquillità 

• Fiducia  

Concentrazione 

continua per tutta la 

durata del test 

• Disinteresse

45  

• Noia46  

• Indifferenza47  

 

RISULTATI INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA: 

Al termine della somministrazione, la ricercatrice ha chiesto alla bambina come avesse 

trovato l’esercizio e la sua risposta è stata “facile”. Ha continuato chiedendo se l’avesse 

trovato interessante o noioso e la sua risposta anche stavolta è stata “interessante”. La 

ricercatrice ha chiesto, scherzando un po’, se ne fosse sicura e ha risposto di sì. Ha chiesto poi 

se pensava che l’esercizio fosse andato meglio rispetto alla volta precedente e la sua risposta è 

stata “bo”. Ha chiesto il perché non avesse usato per niente lo strumento compensativo e ha 

risposto “perché è facile!”. A quel punto, per avere comunque un parere riguardo allo 

strumento, la ricercatrice le ha chiesto di dargli un’occhiata e le ha detto che le sarebbe stato 

di aiuto sapere cosa ne pensava perché quello strumento le sarebbe poi servito per aiutare dei 

bambini. Le ha dunque rispiegato velocemente la struttura e il funzionamento dello strumento 

e le ha chiesto se trovasse più utili gli esempi o le tabelle. La bambina ha espresso la sua 

preferenza per gli esempi. Le ha chiesto poi di spiegarle il motivo e ha risposto “perché sono 

più facili e perché già si vede quello che c’è aggiunto”. Le ha chiesto se pensasse che anche le 

immagini possano aiutare e ha risposto di sì. Infine, le ha chiesto se durante l’esercizio fosse 

rimasta concentrata e ha risposto di sì. Le ha poi chiesto se, per quanto riguarda il plurale, 

fosse stato più semplice trovare quello dei nomi o quello degli aggettivi e lei hai risposto “tutti 

                                                             
45 Non sembrava molto contenta del fatto che dovesse rifare lo stesso test della volta precedente 
46 Non appena la ricercatrice le ha spiegato che l’esercizio che stava per svolgere era lo stesso della volta 

precedente ha sbuffato. Tuttavia, ha comunque completato l’intero test senza distrarsi o mostrare ulteriori segni 

di disinteresse 
47 Non ha mostrato interesse durante l’introduzione e la spiegazione e non l’ha consultato minimamente 
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e due”. Come ultima domanda le ha chiesto se avesse avuto difficoltà con le parole che non 

esistono e ha risposto di no. 

 

RISULTATI COMPITO DI RIFLESSIONE METALINGUISTICA:  

Dopo averle spiegato l’esercizio, la ricercatrice ha cominciato a mostrarle le non parole. Nella 

seguente tabella riportiamo le non parole somministrate con le relative risposte fornite dalla 

bambina: 

 

Tabella 39 - G. M. Compito di riflessione metalinguistica 

 

NON PAROLA SOLUZIONE DATA E GIUSTIFICAZIONE 

Il constrema Valutata come femminile; la ragione data per la scelta del 

genere è stata l’articolo 

Desazima Valutata come femminile; la ragione data per la scelta è stata 

“l’ultima vocale” 

La lefagide Valutata come femminile; la ragione data per la scelta del 

genere è stata l’articolo 

Il seteduge Valutata come maschile; la ragione data per la scelta del 

genere è stata l’articolo 

Gobucomo Valutata come maschile; la ragione data per la scelta del 

genere è stata prima “la parola” e poi, una volta spiegatole che 

non essendo una parola esistente le serviva un’altra 

motivazione ha detto “si capisce perché finisce con la -o” 

La coto Valutata come femminile; la ragione data per la scelta è stata 

l’articolo, anche se era un po’ confusa e credeva che non 

conoscendo la parola potesse essere anche maschile 

 

Le valutazioni e le motivazioni sono state tutte corrette, ad eccezione dell’ultima non parola in 

cui ha mostrato, nonostante la corretta valutazione definitiva, un’aria di incertezza, come se 

avesse tirato ad indovinare. 
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3.3.2 Analisi gruppo bambini con dislessia 
 

Il gruppo di bambini con dislessia, come già anticipato, è costituito da due bambini con DSA 

frequentanti la terza e la quarta classe della scuola primaria: 

• F. A. (al momento delle somministrazioni 11;1) 

• G. C. (al momento delle somministrazioni 9;1) 

Di seguito analizzeremo i risultati riportati da ciascun bambino durante i due incontri. 

 

3.3.2.1 Primo incontro con F. A. 
 

Il primo incontro con F. A. ha avuto luogo il 17.05.2019. Le somministrazioni sono avvenute 

in una stanza tranquilla del centro presso il quale il bambino segue il doposcuola. L’ambiente 

era abbastanza tranquillo, tuttavia, essendo in corso lezioni di doposcuola, dalle altre stanze si 

udiva a volte un po’ di baccano. Il bambino sembrava comunque alquanto concentrato.  

Prima di cominciare con la somministrazione, per metterlo a suo agio, la ricercatrice ha 

instaurato un piccolo dialogo con il bambino, in cui diceva che anche lei, come lui, vive nella 

sua stessa zona del paese. Gli ha chiesto innanzitutto il nome, il cognome, l’età e il giorno del 

compleanno. Ha chiesto poi come andasse a scuola e ha risposto “bene”. Ha chiesto quale 

fosse la sua materia preferita e ha risposto “la matematica”. Gli ha chiesto se fosse abbastanza 

rilassato o se fosse stanco e ha risposto “stanco no”. Gli ha detto che allora era pronto per fare 

questo gioco e gli ha chiesto se lo preoccupasse un po’. Il bambino ha risposto di no. Gli ha 

chiesto infine se fosse pronto a cominciare e ha risposto di sì. Così la ricercatrice ha 

cominciato a spiegare il funzionamento dell’esercizio. Il bambino non ha richiesto nessun 

ulteriore spiegazione. 

 

RISULTATI TEST ORALE: 

Il bambino ha risposto correttamente ai primi 3 items di prova. Dopo il terzo item si è passati 

al test vero e proprio. 
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Il bambino ha commesso un totale di 18 errori. Sette errori hanno riguardato il plurale di non 

parole femminili in -e, lasciato invariato. Anche il plurale di una non parola femminile in -a, 

di una non parola maschile in -o e di una non parola maschile in -e è stato lasciato invariato. 

Per quanto riguarda gli aggettivi, ci sono stati otto casi in cui anche l’aggettivo è stato lasciato 

invariato. Cinque casi hanno riguardato gli aggettivi in -e, mentre gli altri tre hanno riguardato 

gli aggettivi in -a. 

Nella seguente tabella riportiamo gli items con i rispettivi errori commessi dal bambino: 

 

Tabella 40 - F. A. Errori test orale 

 

ERRORI SOSTANTIVO ERRORI AGGETTIVO 

Le posufeze triste Le posufeze triste 

Le pucodute lucide Le fetuge bianca 

Le fetuge bianca Le revope opaca 

Le derine giapponesi I fulifi veloce 

Le gapate pesanti I tuzi inglese 

Le revope opaca Le marghie intelligente 

Le mipune magiche Le zobuva bassa 

I nalole gialli Le sube grande 

Le zobuva bassa  

I fomimo scolastici  

 

Da notare come nell’item “Il fulife feroce”, l’aggettivo è stato cambiato da “feroce” a 

“veloce”. 

Risulta chiara una difficoltà con la formazione del plurale di non parole e, in pochi casi, anche 

di alcuni aggettivi.   
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RISULTATI TEST SCRITTO: 

Per la prova scritta è stato richiesto il completamento di tutti gli items, a eccezione di quelli di 

prova, già svolti in parte pochi minuti prima e considerati un carico in più per il bambino.  

Il bambino ha commesso un totale di 40 errori. Un item è stato lasciato incompleto per quanto 

riguarda la desinenza del nome. L’item in questione è “il gigante divertente”, dove però 

articolo e aggettivo sono stati trasformati correttamente al plurale. Un altro item è stato 

sbarrato, ma la soluzione sottostante è comunque scorretta. L’item in questione è “la ceteta 

grigia”, trasformato in “i ceteta grigia”. 

Tre errori sono stati commessi con l’articolo, due volte lasciato invariato e una volta 

trasformato al plurale nella forma sbagliata (“Il” → “Le”). 

I casi di nomi lasciati invariati sono stati quattordici e hanno riguardato parole e non parole. 

Per quanto riguarda le parole, un errore è stato commesso con una parola femminile in -a, tre 

errori con parole femminili in -e, un errore con una parola maschile in -e e un errore con una 

parola maschile in -o. Gli errori con le non parole, invece, hanno riguardato due non parole 

femminili in -a, quattro non parole femminili in -e, una non parola maschile in -e e una non 

parola maschile in -o. Tra i sostantivi, altri due errori sono stati commessi con una non parola 

femminile in -e, di cui il plurale è stato fatto in -a anziché in -i e con una parola femminile in -

a, di cui il plurale è stato fatto in -i anziché in -e. 

Per quanto riguarda gli aggettivi, sono stati commessi diciannove errori. Diciassette aggettivi 

sono stati lasciati invariati. Tra questi troviamo undici aggettivi in -e, quattro aggettivi in -o e 

due aggettivi in -a. Gli altri due errori sono stati commessi fornendo una forma del plurale 

sbagliata. Nello specifico, un aggettivo in -a è stato trasformato in -o, mentre un aggettivo in -

o è stato trasformato in -e. 

Nella pagina che segue presentiamo una tabella in cui vengono riportati gli items con i 

rispettivi errori commessi dal bambino:  
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Tabella 41 - F. A. Errori test scritto 

 

ERRORI SOSTANTIVO ERRORI AGGETTIVO ERRORI ARTICOLO 

La fronca azzurro La fronca azzurro La fronca azzurro 

La fetuga bianca La fetuga bianca La fetuga bianca 

Le nonube marroni Le nave giapponese Le maco oscuri 

Le maco oscuri I leone feroce  

Le nave giapponese Le pucodute lucida  

I leone feroce Le chiave pesante  

Le posufeze tristi I brafato morbido  

I tufise piccanti Le maestra gentile  

Le pucodute lucida Le marghia intelligente  

Le chiave pesante I treni veloce  

Le lente opace Le casi grande  

Le nabige enormi Le canzoni triste  

I brafato morbido I fiori giallo  

Le maestra gentile Le derini giapponese  

Le marghia intelligente I profumi maschile  

Le casi grande Le stazioni enorme  

 I fomimi scolastico  

 I tempi solitario  

 I mudeti rosse  

 

Così come nel caso della pronuncia per la prova orale (es. “i suzi veddi”, “i cuscini 

mobbidi”), i casi in cui la trascrizione è stata sbagliata ma la desinenza del plurale corretta 

non sono stati valutati come errori (es. “opace” (opache), “maco” (mago), “sporce” (sporche), 

“giacce” (giacche), “zupuve” (zobuve) “fubeti” (fubudi), “novi” (nevi), “biance” (bianche), 

“marbidi” (morbidi), “nubiti” (nebiti), “coparte” (coperte), “miquni” (mipuni), “panni” 

(penne), “fralli” (frelli)). 
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Nella prova scritta è possibile notare errori riguardanti parole e non parole. Ancora una volta 

la difficoltà con le non parole è chiara, specie quelle terminanti in -e. Tuttavia, è possibile 

notare quasi altrettanti errori con le parole esistenti terminanti in -e, per cui si potrebbe 

dedurre una generale difficoltà con questa classe di sostantivi. Meno gli errori con parole e 

non parole in -a e in -o. 

La stessa difficoltà dei sostantivi in -e si potrebbe dedurre per quanto riguarda la classe di 

aggettivi in -e, sebbene parecchi errori siano stati commessi anche con quelli in -o e un paio 

con quelli in -a. 

Rispetto al gruppo di controllo è possibile notare una performance simile nella formazione del 

plurale di non parole femminili in -e, per cui risulta chiara una comune e generale difficoltà 

con questa classe di sostantivi. Tuttavia, mentre gli errori del gruppo di controllo hanno 

perlopiù riguardato le non parole, quelli di F. A. hanno anche riguardato parole esistenti. 

Inoltre, quest’ultimo, a differenza del gruppo di controllo, ha commesso tanti altri tipi di 

errori con gli articoli e con le altre classi di nomi e aggettivi. 

 

RISULTATI GRIGLIA OSSERVATIVA: 

Analizzando i criteri di correttezza, tempo, autonomia e stato emotivo riportiamo nelle 

tabelle 42, 43, 44, 45 e 46 i dati ottenuti dalle osservazioni condotte durante le 

somministrazioni delle modalità orale e scritta del test senza supporto dello strumento 

compensativo: 
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Tabella 42 - F. A. Casi di esitazione/autocorrezione nella modalità orale del test 

 

ITEM ESITAZIONE/AUTOCORREZIONE 

La nave giapponese “La nave…le navi giapponesi” 

Il giardino inglese “I… i giardini inglesi” 

Il panodo terribile Esitazione di qualche secondo prima di fornire la soluzione 

corretta 

La pucodute lucida “La puco…le pucodute lucide” 

Il frello solitario “I…i frelli solitari” 

Il colore rosso “Il colo…i colori rossi” 

La canzone triste “Le canzo…le canzoni tristi” 

La pentra sporca “La pen…le pentre sporche” 

Il copale divertente “I copa…i copali divertenti” 

La vernice lucida “La…le vernici lucide” 

Il fubude simpatico “I fubude simpatico…i fubudi simpatici…simpatichi” 

La stazione enorme “La stazione enorme…le stazioni enorme” 

Il fubude simpatico “Il fubute” – ripetizione della non parola da parte della 

ricercatrice – “I fubude…com’è che è?” – ripetizione della 

non parola da parte della ricercatrice – “Il…i fubude 

simpatici” 

La suba grande “La sube grande…le sube grande” 

La regina bassa “La regina b…le regine basse” 

 

Tabella 43 - F. A. Casi di autocorrezione nella modalità scritta del test 

 

ITEM ESITAZIONE/AUTOCORREZIONE 

La maglietta sporca Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “maglietta” e poi 

corretto in “magliette” 

Il dottore simpatico Inizialmente articolo e sostantivo sono stati riportati come “il 

dottore” e poi corretti in “i dottori” 

La nave giapponese Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “nave” e poi 

corretto in “navi” 
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ITEM ESITAZIONE/AUTOCORREZIONE 

La trofella elegante Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “trofella” e poi 

corretto in “trofelle” 

Il leone feroce Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “leone” e poi 

corretto in “leoni” 

La bambina intelligente Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “intelligente” e 

poi corretto in “intelligenti” 

Il nalole giallo Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “nalole” e poi 

corretto in “naloli” 

La penna azzurra Inizialmente l’articolo è stato riportato come “la” e poi corretto in 

“le”; il sostantivo è stato cambiato in “panni” e poi corretto in 

“panne” 

Il panodo terribile Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “panodo” e poi 

corretto in “panodi” 

La chiave pesante Inizialmente l’articolo è stato riportato come “la” e poi corretto in 

“le” 

Il treno veloce Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “treno” e poi 

corretto in “treni” 

La pichierta gentile Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “pichierta” e poi 

corretto in “pichierte” 

Il pantalone marrone Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “marrone” e poi 

corretto in “marroni” 

Il salame piccante Inizialmente il sostantivo e l’aggettivo sono stati riportati come 

“salame piccante” e poi corretti in “salami piccanti” 

La giacca elegante Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “elegante” e poi 

corretto in “eleganti” 

La derine giapponese Inizialmente l’articolo e il sostantivo sono stati riportati al 

singolare come “la derine” e poi corretti in “le derini” 

Il copale divertente Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “copale” e poi 

corretto in “copali” 

Il mudete rosso Inizialmente il sostantivo è stato trasformato in “mudeta” e poi 

corretto in “mudeti” 
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ITEM ESITAZIONE/AUTOCORREZIONE 

Il fubude simpatico Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “simpatico” e poi 

corretto in “simpatici” 

La gapate pesante Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “pesante” e poi 

corretto in “pesanti” 

La revope opaca Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “opaca” e poi 

corretto in “opace” 

La suba grande Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “grande” e poi 

corretto in “grandi” 

Il nebito veloce Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “nubito” e poi 

corretto in “nubiti” 

 

Tabella 44 - F. A. Tempistiche 

 

Tempo 

impiegato per 

ambientarsi e 

sentirsi a 

proprio agio 

Tempo 

impiegato per 

comprendere il 

funzionamento 

del test orale 

Tempo 

impiegato per 

completare il 

test orale 

Tempo 

impiegato per 

comprendere il 

funzionamento 

del test scritto 

Tempo 

impiegato per 

completare il 

test scritto 

~ 5 minuti 1 minuto 

(spiegazione) + 

57 secondi 

(somministrazione 

dei primi 3 items 

di prova) 

5 min 38 sec Nessuno48 22 min 40 sec 

 

Tabella 45 - F. A. Autonomia 

 

Autonomia 

generale 

Autonomia 

nell’esecuzione 

Richieste di aiuto 

nel test orale 

Richieste di aiuto 

nel test scritto 

Sì  Sì No Sì49 

                                                             
48 La somministrazione scritta è avvenuta subito dopo quella orale, per cui non c’è stato bisogno di spiegare o 

comprendere. Al bambino è stato semplicemente chiesto di svolgere lo stesso esercizio di prima in forma scritta 
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Tabella 46 - F. A. Stato emotivo 

 

Approccio nei 

confronti della 

ricercatrice 

Livello di 

attenzione/distrazion

e 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

orale 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

scritto 

• Fiducia50 

• Iniziale 

tensione

51  

• Curiosità  

Concentrazione 

continua (i rumori 

provenienti dalle 

stanze vicine non 

sembravano distrarlo) 

 

• Tranquillità 

• Momenti di 

noia verso la 

fine52  

• Tranquillità  

• Concentrazione

53  

• Noia/Disinteress

e/ Stanchezza54  

 

RISULTATI INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA: 

Alla fine del test scritto, la ricercatrice ha chiesto al bambino come gli fosse sembrata questa 

esperienza e se si fosse divertito a partecipare. Il bambino ha esitato a rispondere, quindi gli 

ha chiesto se lo avesse considerato noioso. Ha continuato a non rispondere, per cui la 

ricercatrice ha cercato di tranquillizzarlo, dicendogli che poteva dirle la verità e che non era 

un problema se le diceva che l’aveva trovato noioso. Dopo un po’ ha risposto “sì, era un po’ 

noioso”. Gli ha chiesto poi se pensava che l’esercizio fosse andato bene e ha risposto “sì, 

anche se a volte la mia scrittura non si capisce”. 

Ha continuato chiedendo se fosse riuscito a mantenere la concentrazione per tutta la durata 

dell’esercizio e ha risposto di sì. Gli ha chiesto se avesse sentito il bisogno di fare una pausa e 

ha risposto di no. Gli ha chiesto se gli fosse capitato di distrarsi e ha risposto di no. 

                                                                                                                                                                                              
49 Ha richiesto un aiuto sette volte: cinque volte ha chiesto aiuto nella lettura dei nomi degli items “la posufeze 

triste”, “la chiave pesante”, “la pichierta gentile”, “il copale divertente”, “la coperta grigia”; le restanti due volte 

ha chiesto conferma sulla lettura dei nomi degli items “la derine giappponese” e “la neve bianca”. Inoltre, dopo 

la compilazione della prima pagina, ha chiesto se bisognava completare tutte le pagine 
50 È stata particolarmente chiara durante il test scritto per via delle molteplici richieste di aiuto nella lettura 
51 Probabilmente dettata anche dalla timidezza e dalla paura per l’esercizio non ancora spiegato 
52 Dalle sue espressioni risultava chiaro che non vedesse l’ora di finire 
53 Leggeva attentamente sottovoce tutte le frasi e mentre scriveva pronunciava le soluzioni sottovoce. Spesso 

rileggeva più volte la stessa frase come per confermare che la stesse leggendo bene 
54 Arrivato alla penultima pagina ha tirato un sospiro esclamando: “ma quand’è che finisce?!”. Arrivato 

all’ultima pagina ha chiesto: “anche questa?!” 
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Gli ha poi chiesto se avesse avuto difficoltà con qualche parola e ha risposto “Con 

quelle…quelle là inventate”. Ha continuato chiedendo se fosse stato più semplice trovare il 

plurale del nome o quello dell’aggettivo e ha risposto “nome e aggettivo vabé, quelle là 

inventate era più difficile”. La ricercatrice gli ha chiesto se avesse quindi avuto più difficoltà 

col nome e ha risposto “con il nome ce la faccio, è che quelle là inventate, lì, strane, quelle là 

luvepepopaca”. 

 

3.3.2.2 Secondo incontro con F. A. 
 

Il secondo incontro con F. A. ha avuto luogo il 04.06.2019. Le somministrazioni sono 

nuovamente avvenute in una stanza tranquilla del centro presso il quale il bambino segue il 

doposcuola. L’ambiente era molto più tranquillo rispetto al primo incontro. 

Prima di cominciare con la somministrazione, la ricercatrice ha tentato di instaurare di nuovo 

un piccolo dialogo con il bambino. Tuttavia, sembrava molto imbarazzato e disinteressato e 

quasi tutte le sue risposte consistevano semplicemente nel fare spallucce. 

La ricercatrice ha cominciato dicendo che si trattava dello stesso esercizio della volta 

precedente, ma che stavolta gli era concesso un piccolo aiutino. Ha introdotto così lo 

strumento compensativo, spiegando al bambino che le sarebbe servito per aiutare dei bambini 

e che aveva bisogno del suo aiuto per capire se funzionasse. Gliene ha quindi spiegato il 

funzionamento e ha somministrato i primi 3 items di prova. Seppure gli avesse detto che 

poteva fornire le soluzioni oralmente, il bambino ha preferito scrivere le soluzioni. Per 

accertarsi che avesse capito come funzionava, la ricercatrice gli ha chiesto di mostrarle per 

ogni items dove avrebbe ricercato l’informazione necessaria. Il bambino ha capito in maniera 

molto rapida il funzionamento delle tabelle, ma si aspettava anche l’informazione sull’articolo 

perché inizialmente andava a ricercare pure quella. 
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RISULTATI TEST SCRITTO CON SUPPORTO DELLO STRUMENTO 

COMPENSATIVO: 

Il bambino ricordava molto bene l’esercizio e ha risposto velocemente e correttamente ai 

primi tre items di prova. Dopo il terzo item si è passati al test vero e proprio. 

Il bambino ha commesso un totale di 23 errori. I casi di nomi lasciati invariati sono stati 

dodici. (dieci con non parole e due con parole). Gli errori con le non parole hanno riguardato 

sei non parole femminili in -e, una non parola maschile in -e, una non parola maschile in -o e 

due non parole femminili in -a. Gli errori con le parole, invece, hanno riguardato una parola 

maschile in -e e una parola maschile in -o. In altri due items, nomi esistenti sono stati 

trasformati al plurale in modo errato. Nello specifico si tratta di due parole femminili in -a che 

sono state trasformate in -i anziché in -e. 

Per quanto riguarda gli aggettivi, sette sono stati lasciati invariati. In particolare, sei di questi 

aggettivi erano in -e, mentre il settimo era in -o. In altri due casi, l’aggettivo è stato 

trasformato in modo sbagliato. Questi errori hanno riguardato un aggettivo in -a trasformato 

in -i anziché in -e e un aggettivo in -o trasformato in -e anziché in -i. 

Anche stavolta, come per i risultati del primo incontro, i casi in cui la trascrizione è stata 

sbagliata ma la desinenza del plurale corretta non sono stati valutati come errori.  

In generale, sono stati molti di più gli errori con le non parole che quelli con le parole 

esistenti. A differenza della prima prova scritta, in questa prova non è stato commesso nessun 

errore relativo alla pluralizzazione dell’articolo. 

Ancora una volta chiara è la difficoltà con le non parole femminili in –e che vengono lasciate 

invariate al plurale. Per quanto riguarda gli aggettivi, si potrebbe dedurre una leggera 

difficoltà con la classe in -e, di cui ne ha lasciati sei invariati. Meno, gli errori riguardanti le 

classi in –a e in –o di nomi e aggettivi.  

Nella pagina che segue presentiamo una tabella in cui vengono riportati gli items con i 

rispettivi errori commessi dal bambino: 
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Tabella 47 - F. A. Errori test scritto con supporto dello strumento compensativo 

 

ERRORI SOSTANTIVI ERRORI AGGETTIVI 

Le posufeze tristi I pantalone merrone (marrone) 

Le pucotoete lucide (pucodute) I bimbo solitarie 

Le pichiarta gentili (pichierta) Le navi giapponese 

Le civetta grigie (ceteta) I gadini inglese 

I pantalone merrone I frelli solitario 

Le fetuge biance Le canzoni triste 

I riboto oscuri I fulifi feroce 

Le derine giapponesi Le marghie intelligente 

I fubude simpatici Le navi bianci 

I bimbo solitarie  

Le gapate pesanti  

Le revope opace  

Le maglietti spoce  

Le giacci eleganti (giacca)  

 

Il bambino ha usato lo strumento compensativo, ma solo per i primi items.  

 

RISULTATI GRIGLIA OSSERVATIVA: 

Analizzando i criteri di correttezza, tempo, autonomia e stato emotivo riportiamo nelle 

tabelle 48, 49, 50 e 51 i dati ottenuti dalle osservazioni condotte durante la somministrazione 

del test con supporto dello strumento compensativo: 
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Tabella 48 - F. A. Casi di autocorrezione nella modalità scritta del test con supporto dello 

strumento compensativo 

 

ITEM AUTOCORREZIONE 

Il panodo terribile Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “terribile” e poi 

corretto in “terribili” 

Il frello solitario Inizialmente l’aggettivo è stato trasformato in “solitarii” e poi 

corretto in “solitario” 

Il colore rosso Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “rosso” e poi 

corretto in “rossi” 

La ceteta grigia Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “grigia” e poi 

corretto in “grigie” 

La canzone triste Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “triste” e poi 

corretto in “tristi” 

Il fiore giallo Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “giallo” e poi 

corretto in “gialli” 

Il brafato morbido Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “morbido” e 

poi corretto in “morbidi” 

La vernice lucida Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “vernice” e 

poi corretto in “vernici” 

La stazione enorme Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “enorme” e poi 

corretto in “enormi” 

La neve bianca Inizialmente l’aggettivo è stato trasformato al plurale 

(“biance”), ma poi corretto in “bianci” 

Il fomimo scolastico Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “fomimo” e 

poi corretto in “fomimi” 

La marghia intelligente Inizialmente l’articolo è stato riportato come “la” e poi 

corretto in “le” 

La gapate pesante Inizialmente il sostantivo è stato trasformato al plurale 

(“gapati”), ma poi corretto in “gapate” 
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ITEM AUTOCORREZIONE 

La revope opaca Inizialmente l’articolo è stato riportato come “la” e poi 

corretto in “le”; inizialmente il sostantivo è stato trasformato 

al plurale (“ravopi”) ma poi corretto in “ravope”; inizialmente 

l’aggettivo è stato riportato come “opaca” e poi corretto in 

“opace” 

La suba grande Inizialmente l’articolo è stato riportato come “la” e poi 

corretto in “le” 

La regina bassa Inizialmente l’aggettivo è stato trasformato in “bassi” e poi 

corretto in “basse” 

La coperta grigia Inizialmente l’aggettivo è stato trasformato in “grigi” e poi 

corretto in “grigie” 

La mipune magica Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “mipune” e 

poi corretto in “mipuni” 

 

Tabella 49 - F. A. Tempistiche 

 

Tempo impiegato 

per ambientarsi e 

sentirsi a proprio 

agio 

Tempo impiegato 

per comprendere il 

funzionamento del 

test 

Tempo impiegato 

per completare il 

test 

Tempo impiegato 

per comprendere il 

funzionamento 

dello strumento 

compensativo 

Il bambino non 

sembrava molto a 

suo agio55 

È stato sufficiente 

dirgli che si trattava 

dello stesso esercizio 

della volta prima. Il 

bambino ricordava le 

regole 

29 min 20 sec ~ 5 minuti 

  

                                                             
55 Non sembrava una questione di timidezza, che era attenuata dalla presenza del terapista, sembrava piuttosto 

fosse molto stanco e annoiato. Non rispondeva alle domande della ricercatrice ma si limitava a fare spallucce 
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Tabella 50 - F. A. Autonomia 

 

Autonomia 

generale 

Autonomia 

nell’esecuzione 

Richieste di aiuto Autonomia nell’uso 

dello strumento 

compensativo 

Sì Sì Sì56 • Autonomia 

• Uso saltuario 

• Preferenza 

tabelle 

 

Tabella 51 - F. A. Stato emotivo 

 

Approccio nei 

confronti della 

ricercatrice 

Livello di 

attenzione/distrazione 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

Stato emotivo nei 

confronti dello 

strumento 

compensativo 

• Fiducia57  

• Noia58  

• Disinteresse

59  

Alternanza tra 

concentrazione e 

distrazione60 

• Tranquillità  

• Noia61  

• Rassicurazione62  

  

                                                             
56 Ha richiesto un aiuto solo tre volte, chiedendo la lettura dell’aggettivo “grigia” e degli items “il fulife feroce” e 

“la mipune magica” 
57 Dimostrata con le richieste di aiuto 
58 Sembrava avere già intuito dalla presenza della ricercatrice che poteva trattarsi di qualcosa di simile alla volta 

precedente 
59 Non sembrava avere molta voglia di partecipare, infatti tendeva a non rispondere alle domande della 

ricercatrice 
60 La distrazione era maggiormente dettata dal contare le pagine rimanenti ogni volta che ne completava una 

(finita la terza pagina ha anche chiesto se avesse dovuto continuare e ha sbadigliato. Sicuramente non era 

entusiasta). Mentre svolgeva l’esercizio, però, era molto concentrato (il figlio del terapista è entrato due volte 

nella stanza ma lui non si è distratto minimamente e ha continuato a svolgere l’esercizio come se nulla fosse). Le 

distrazioni erano chiaramente dettate dalla noia per l’esercizio e dalla voglia di finirlo alla svelta 
61 Già la volta precedente aveva confessato di avere trovato l’esercizio noioso 
62 Sebbene non lo abbia più usato dopo i primi items, il terapista, che lo segue, ha spiegato che si tratta un po’ di 

capire come funziona, di acquisire sicurezza e di muoversi poi senza, pensando di essere capaci 
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RISULTATI INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA: 

Al termine della somministrazione, la ricercatrice ha chiesto al bambino come avesse trovato 

quest’esperienza, ma non ha risposto. Cercando di farlo sentire a suo agio ha ripetuto, come 

durante il primo incontro, che poteva essere sincero. Non ha risposto. Dopo svariati tentativi 

gli ha chiesto allora se come la volta precedente l’avesse reputato noioso e ha fatto cenno di 

sì. Inutile chiedere se si fosse divertito a partecipare. Gli ha chiesto come pensava fosse 

andato l’esercizio e ha fatto spallucce. Gli ha chiesto se non ne fosse sicuro ma non ha 

risposto. Gli ha chiesto se fosse soddisfatto di quello che aveva fatto e ha risposto “non lo so”. 

Gli ha chiesto se era stato un po’ lungo e se aveva sentito il bisogno di fare una pausa e ha 

risposto ad entrambe le domande di no. Passando allo strumento compensativo, gli ha chiesto 

come mai lo avesse usato solo all’inizio e la sua risposta è stata “perché mi sono venute facili 

le altre”. Gli ha chiesto poi un parere su cosa avesse preferito tra tabelle ed esempi e quale 

sostegno ritenesse fosse più semplice da usare e ha risposto indicando le tabelle. Gli ha 

chiesto se fosse stato semplice capirne il funzionamento e ha risposto “sì, si capisce bene”. 

Gli ha chiesto alla fine se avesse avuto difficoltà nel trovare qualche plurale e ha fatto cenno 

di no. Ha continuato chiedendo se come la volta precedente avesse avuto difficoltà con le 

parole che non esistono e ha risposto di no. Ha concluso chiedendo se avesse avuto qualche 

problema e ha risposto di no. 

 

RISULTATI COMPITO DI RIFLESSIONE METALINGUISTICA:  

Dopo avergli spiegato l’esercizio, la ricercatrice ha cominciato a mostrargli le non parole. 

Nella pagina che segue presentiamo una tabella in cui vengono riportate le non parole 

somministrate con le relative risposte fornite dal bambino: 
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Tabella 52 - F. A. Compito di riflessione metalinguistica 

 

NON PAROLA SOLUZIONE DATA E GIUSTIFICAZIONE 

Il constrema Valutata come maschile dopo qualche secondo di 

esitazione; la ragione data per la scelta del genere è stata 

l’articolo 

Desazima Valutata come femminile; la ragione data per la scelta è 

stata “perché c’è la -a” 

La lefagide Valutata come femminile singolare; la ragione data per la 

scelta del genere è stata l’articolo 

Il seteduge Valutata come maschile; la ragione data per la scelta del 

genere è stata l’articolo 

Gobucomo Il bambino ha letto la non parola a bassa voce, ha poi 

chiesto conferma che avesse letto bene e l’ha infine 

valutata come maschile; la ragione data per la scelta del 

genere è stata “perché finisce con la -o” 

La coto Valutata come femminile; la ragione data per la scelta è 

stata l’articolo  

 

Tutte le valutazioni e le motivazioni fornite dal bambino sono state corrette. 

 

3.3.2.3 Primo incontro con G. C. 
 

Il primo incontro con G. C. ha avuto luogo il 26.06.2019. Le somministrazioni sono avvenute 

in una stanza del centro presso il quale il bambino segue il doposcuola. L’ambiente era 

abbastanza tranquillo, anche se alle volte si udiva un po’ di baccano proveniente dalla stanza a 

fianco dove altri bambini stavano prendendo lezioni di doposcuola. Inoltre, nella piazzetta 

accanto al centro in cui si sono svolte le somministrazioni, si è radunato un gruppo di 

adolescenti che chiacchierava con un tono della voce abbastanza alto. 

Il bambino era molto tranquillo e socievole e sembrava abbastanza curioso riguardo al 

compito da svolgere. 
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Prima di cominciare con la somministrazione, per metterlo a suo agio, la ricercatrice ha 

instaurato un piccolo dialogo con il bambino. Gli ha chiesto se fosse contento che la scuola 

fosse finita e il bambino ha risposto “così così”. Ha continuato chiedendogli se allora gli 

piacesse andare a scuola e lui ha risposto di sì. Quando gli ha chiesto quali fossero le sue 

materie preferite, ha cominciato ad elencarle tutte (“Storia, geografia, scienze, geometria…poi 

matematica, italiano, inglese…”). La ricercatrice gli ha quindi chiesto se gli piacessero tutte le 

materie e il bambino ha risposto “sì, anche se nell’inglese non sono molto bravo…non sono 

adatto per la lettura dell’inglese”. La ricercatrice, dopo averlo incoraggiato, è passata ad altro 

chiedendogli se facesse sport e il bambino ha risposto “no, però io a casa mi alleno a 

ballare…io sono molto bravo a ballare e anche a disegnare…e so fare anche karate”. 

Dopo questo breve dialogo conoscitivo, la ricercatrice ha cominciato a spiegare l’esercizio al 

bambino. Il bambino non ha richiesto nessuna ulteriore spiegazione.  

 

RISULTATI TEST ORALE: 

Il bambino ha risposto correttamente al primo item di prova. Al secondo (“Il suzo verde”), ha 

chiesto “cos’è un suzo?”. La ricercatrice ha spiegato che si trattava di una parola inventata e 

quando gli ha chiesto di formulare il plurale dell’item, la sua soluzione è stata “suze…le suze 

verdi”. Al terzo item di prova (“La frespe sorridente”), ha risposto “le fresche…non ho capito 

come si dice”, e dopo avergli ripetuto l’item ha dato la soluzione corretta (“le frespi 

sorridenti”). Il bambino, nonostante una iniziale confusione con le non parole, ha comunque 

dimostrato di aver capito il funzionamento dell’esercizio. Così, dopo il terzo item di prova, si 

è passati al test vero e proprio. 

Il bambino ha commesso un totale di 36 errori. Di questi, diciotto errori sono stati commessi 

con i sostantivi. Per quanto riguarda le non parole, il bambino ha lasciato invariate cinque non 

parole maschili in -e, sei non parole femminili in -e e una non parola femminile in -a. Delle 

parole esistenti, invece, ha lasciato invariate una parola maschile e una parola femminile in -e. 

Ha poi commesso un errore con il plurale di una non parola maschile in -o, trasformata in -e 

anziché in -i e con una non parola femminile in -a, trasformata in -i anziché in -e. Anche una 

parola femminile in -a è stata erroneamente trasformata in -i. 
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I casi di errori relativi al plurale dell’articolo sono stati dodici. Sette di questi sono stati 

commessi con l’articolo maschile “il”, trasformato erroneamente al plurale femminile “le”. 

Gli altri cinque casi hanno riguardato l’articolo femminile “la”, lasciato invariato. 

Per quanto riguarda gli aggettivi, sono stati commessi sei errori. Tra gli aggettivi lasciati 

invariati ce ne sono quattro in -e. Gli altri due errori riguardano due aggettivi in -o, di cui uno 

è stato lasciato invariato, mentre l’altro è stato trasformato in -e anziché in -i. Infine, c’è stato 

un item con non parola femminile che è stato lasciato interamente al singolare (“La pichierta 

gentile”). Nella seguente tabella riportiamo gli items con i rispettivi errori commessi dal 

bambino: 

 

Tabella 53 - G. C. Errori test orale 

 

ERRORI SOSTANTIVO ERRORI AGGETTIVO ERRORI ARTICOLO 

Le nonube marroni Le nanole gialle Le nonube marroni 

Le metose maschili Le panodi terribile Le metose maschili 

Le posufeze tristi La pichierta gentile Le nanole gialle (nalole) 

Le nanole gialle (nalole) Le canzone triste Le panodi terribile 

Le fronchi azzurre I mudeti rosso Le vigre appassiti 

I tufise piccanti Le casi grande La pichierta gentile 

Le pucodute lucide  La fetuge bianche 

Le vigre appassiti  Le casi grande 

La pichierta gentile  La derine giapponesi 

La fetuge bianche  Le copale divertenti 

Le casi grande  La revoche opache 

Le canzone triste  La mipune magiche 

I girasole appassiti   

La derine giapponesi   

Le copale divertenti   

Le gapate pesanti   

La revoche opache (revope)   

La mipune magiche   
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RISULTATI TEST SCRITTO: 

Per la prova scritta è stato richiesto il completamento di tutti gli items, a eccezione di quelli di 

prova, già svolti in parte pochi minuti prima e considerati un carico in più per il bambino.  

Il bambino ha commesso un totale di 7 errori. Di questi, sei sono stati commessi con i 

sostantivi e tutti con non parole. Il bambino ha lasciato invariato il plurale di tre non parole 

femminili in -e, di una non parola maschile in -e e di una non parola femminile in -a. Un altro 

errore è stato commesso con una parola femminile in -a, che è stata trasformata in -i anziché 

in -e. 

L’ultimo errore ha riguardato un aggettivo in -o, lasciato invariato. 

Nella seguente tabella riportiamo gli items con i rispettivi errori commessi dal bambino: 

 

Tabella 54 - G. C. Errori test scritto 

 

ERRORI SOTANTIVO ERRORI AGGETTIVO 

Le posufeze tristi I mudeti rosso 

Le pichierta gentili  

Le casi grandi  

I fulife feroci  

Le revope opache  

Le mipune magiche  

 

RISULTATI GRIGLIA OSSERVATIVA: 

Analizzando i criteri di correttezza, tempo, autonomia e stato emotivo riportiamo nelle 

tabelle 55, 56, 57 e 58 i dati ottenuti dalle osservazioni condotte durante le somministrazioni 

delle modalità orale e scritta del test senza supporto dello strumento compensativo:  
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Tabella 55 - G. C. Casi di esitazione/autocorrezione nella modalità orale del test 

 

ITEM ESITAZIONE/AUTOCORREZIONE 

La trofella elegante “La trofella elegante…eleganti” 

Il leone feroce “…I leoni feroci” 

La bambina intelligente “Le bambine intelligente…intelligenti” 

Il metoso maschile “…Le metose maschili” 

La posufeze triste “Le posufeze…non ho capito bene” – ripetizione della non 

parola da parte della ricercatrice – “Le posufeze tristi” 

Il tufise piccante “…I tufi…se piccant…” – richiesta di ripetizione da parte 

della ricercatrice – “non è molto facile…” – rassicurazione 

da parte della ricerca e nuovo invito alla ripetizione – “Ho 

detto tufise piccanti” 

Il gigante divertente “I…i giganti divertenti” 

La zobuva bassa “Le zobuva…le zobuve basse” 

La canzone triste “Le canzone triste…tristi…triste” 

Il fulife feroce “I fuli…fi fe…feroci” 

La pentra sporca “La pen…le pentre sporche” 

La derine giapponese “La deri…ne giapponesi” 

Il profumo maschile “I profumi maschile…maschili” 

La gapate pesante “Le gapate pesan…ti” 

La revope opaca “La revoche opa…opache” 

La mipune magica “La mipune magica…magiche” 
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Tabella 56 - G. C. Casi di autocorrezione nella modalità scritta del test 

 

 ITEM AUTOCORREZIONE 

La pichierta gentile Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “gentile” e poi 

corretto in “gentili” 

La nabige enorme Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “enorme” e poi 

corretto in “enormi” 

Il pantalone marrone Inizialmente l’articolo è stato riportato come “il” e poi corretto 

in “i” 

 

Tabella 57 - G. C. Tempistiche 

 

Tempo 

impiegato per 

ambientarsi e 

sentirsi a 

proprio agio 

Tempo 

impiegato per 

comprendere il 

funzionamento 

del test orale 

Tempo 

impiegato per 

completare il 

test orale 

Tempo 

impiegato per 

comprendere il 

funzionamento 

del test scritto 

Tempo 

impiegato per 

completare il 

test scritto 

Il bambino si è 

sentito sin da 

subito a suo 

agio ed era 

molto 

socievole 

40 secondi 

(spiegazione) + 

74 secondi 

(somministrazione 

dei primi 3 items 

di prova) 

7 min 6 sec Nessuno63 31 min 

 

Tabella 58 - G. C. Autonomia 

 

Autonomia 

generale 

Autonomia 

nell’esecuzione 

Richieste di aiuto 

nel test orale 

Richieste di aiuto 

nel test scritto 

Sì Sì Sì64 No 

  

                                                             
63 La somministrazione scritta è avvenuta subito dopo quella orale, per cui non c’è stato bisogno di spiegare o 

comprendere. Al bambino è stato semplicemente chiesto di svolgere lo stesso esercizio di prima in forma scritta  
64 Ha richiesto indirettamente la ripetizione dell’item “La posufeze triste” e in maniera esplicita la ripetizione 

dell’item “Il tufise piccante” 
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Tabella 59 - G. C. Stato emotivo 

 

Approccio nei 

confronti della 

ricercatrice 

Livello di 

attenzione/distrazione 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

orale 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

scritto 

• Fiducia 

• Tranquillità 

• Concentrazione 

continua  

• Brevi momenti 

di distrazione 65 

• Tranquillità 

• Curiosità 

• Tranquillità 

• Ottime 

capacità di 

concentrazion

e 

• Stanchezza / 

Noia66  

 

RISULTATI INTERVISTA SEMISTRUTTURATA: 

Al termine della somministrazione scritta, la ricercatrice ha ringraziato il bambino, dicendogli 

che sperava non avesse avuto troppo caldo e ha poi cominciato col chiedere come avesse 

trovato l’esperienza e lui ha risposto “interessante”. Ha chiesto se si fosse dunque divertito a 

partecipare e lui ha risposto di sì. La ricercatrice ha poi chiesto al bambino come pensava 

fosse andato l’esercizio e lui ha risposto “così così”. Ha chiesto allora se fosse stato difficile 

trovare il plurale di qualche parola e il bambino ha risposto “sì”. La ricercatrice gli ha chiesto 

se si ricordasse qualcuna delle parole con cui aveva avuto difficoltà e lui ha risposto “no…i 

nomi erano molto difficili e non me li ricordo”. La ricercatrice gli ha allora chiesto se si 

trattasse dei nomi strani e lui ha risposto di sì. Ha chiesto poi se fosse stato più semplice 

trovare il plurale dei nomi o quello degli aggettivi e il bambino ha risposto “i nomi”. La 

ricercatrice gli ha allora chiesto il perché, dal momento che poco prima aveva detto il 

contrario e il bambino ha risposto “non con quelli strani…quelli normali, tipo ‘la casa 

grande’”. 

                                                             
65 Avvenuti durante la somministrazione scritta: alla quartultima pagina si è fermato per contare le pagine 

rimanenti; l’ha rifatto alla fine della terzultima pagina e all’inizio della penultima. A metà della penultima pagina 

ha cominciato di tanto in tanto a sbuffare. Un altro breve momento di distrazione è stato causato da un bambino 

che ha aperto la porta della stanza in cui si sono svolte le somministrazioni. Il bambino si è voltato per vedere chi 

fosse ma si è poi rimesso subito a lavoro 
66 Probabilmente causate dall’eccessivo caldo all’interno della stanza 
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La ricercatrice gli ha poi chiesto se fosse riuscito a fare tutto tranquillamente e lui ha risposto 

di sì. Gli ha chiesto se si sentisse soddisfatto del suo lavoro e ha risposto di sì. 

Gli ha chiesto se fosse riuscito a rimanere concentrato tutto il tempo e il bambino ha risposto 

“così così”. La ricercatrice gli ha allora chiesto se non fosse riuscito per via del gruppo di 

adolescenti che stava fuori a chiacchierare e il bambino ha risposto “sì, per loro”. La 

ricercatrice ha chiesto infine se avesse sentito il bisogno di fare una pausa e il bambino ha 

risposto di no.  

 

3.3.2.4  Secondo incontro con G. C. 
 

Il secondo incontro con G. C. ha avuto luogo il 12.07.2019. Le somministrazioni sono 

avvenute nuovamente in una stanza tranquilla presso il centro dove il bambino segue il 

doposcuola. L’ambiente era abbastanza tranquillo. Come per il primo incontro, il bambino era 

molto socievole. Prima di iniziare con il test la ricercatrice ha intrattenuto con lui un piccolo 

dialogo. Gli ha chiesto come stesse e se avesse finito di leggere il fumetto di cui le parlava la 

volta precedente. Gli ha poi chiesto se si stesse godendo le vacanze e come stesse andando al 

Grest. Infine, dopo avergli chiesto se fosse riposato e rilassato, la ricercatrice ha cominciato a 

spiegare l’esercizio. Il bambino lo ricordava perfettamente e non ha richiesto nessuna ulteriore 

spiegazione.  

Quando ha introdotto lo strumento compensativo, la ricercatrice ha somministrato in forma 

orale degli items di prova, finché non si è assicurata che il bambino ne avesse compreso il 

funzionamento. Gli items di prova ad essere stati somministrati sono stati 5. Il bambino ha 

dimostrato di aver capito il funzionamento dello strumento, ma quando indicava sulla tabella 

dove avrebbe ricercato la classe dell’item somministrato, scambiava spesso maschile e 

femminile, soprattutto con le non parole. 

Una volta compresi appieno struttura e funzionamento dello strumento compensativo, gli è 

stato detto che avrebbe potuto consultarlo in qualsiasi caso di dubbio e/o difficoltà.  
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RISULTATI TEST SCRITTO CON SUPPORTO DELLO STRUMENTO 

COMPENSATIVO: 

Il bambino ha commesso un totale di 16 errori, nove in più rispetto alla somministrazione 

precedente. Di questi, otto errori hanno riguardato i sostantivi, tutti lasciati invariati. Nello 

specifico, gli errori hanno riguardato una non parola femminile in -e, due non parole maschili 

in -e, una parola maschile in -e, una non parola femminile in -a, una parola femminile in -a, 

una non parola maschile in -o e una parola maschile in -o.  

Sette errori sono stati commessi con gli aggettivi. Tra questi, sei sono stati lasciati invariati. 

Nello specifico, troviamo due aggettivi in -o, tre aggettivi in -e e un aggettivo in -a. Un altro 

errore ha riguardato un aggettivo in -a, trasformato in -i anziché in -e. 

Un ultimo errore ha riguardato un articolo femminile, che è stato lasciato invariato. 

Nella seguente tabella riportiamo gli items con i rispettivi errori commessi dal bambino: 

 

Tabella 60 - G. C. Errori test scritto con supporto dello strumento compensativo 

 

ERRORI SOSTANTIVI ERRORI AGGETTIVI ERRORI ARTICOLI 

Le posufeze tristi I nalole giallo La giaca elegante 

I nalole giallo Le pichierta gentile  

Le pichierta gentile I girasole appassito  

I girasole appassito La giaca elegante  

La giaca elegante (giacca) I tuzo inglese  

I medute rossi (mudete) Le nevi bianca  

I tuzo inglese Le revolpi opachi (revope)  

I racconto terribili   

 

RISULTATI GRIGLIA OSSERVATIVA: 

Analizzando i criteri di correttezza, tempo, autonomia e stato emotivo riportiamo nelle 

tabelle 61, 62, 63 e 64 i dati ottenuti dalle osservazioni condotte durante la somministrazione 

del test con supporto dello strumento compensativo: 
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Tabella 61 - G. C. Casi di autocorrezione nella modalità scritta del test con supporto dello 

strumento compensativo 

 

ITEM AUTOCORREZIONE 

Le pucodute lucide Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “pucodute” 

e poi corretto in “pucoduti” 

La pichierta gentile Il bambino ha consultato lo strumento compensativo e ha 

inizialmente scritto la forma plurale corretta del sostantivo 

(“pichierte”), che ha poi però cambiato e riportato al 

singolare (“pichierta”) 

La fetuge bianca Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “fetuge” e 

poi corretto in “fetugi” 

La nabige enorme Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “nabige” e 

poi corretto in “nabigi” 

Il brafato morbido Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “brafato” e 

poi corretto in “brafati” 

La derine giapponese Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “derine” e 

poi corretto in “derini” 

Il mudete rosso Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “medute”, 

poi corretto in “meduti” e poi nuovamente in “medute” 

La gapate pesante Inizialmente il sostantivo è stato riportato come “gapate” e 

poi corretto in “gapati” 

Il racconto terribile Inizialmente l’articolo è stato riportato come “il” e poi 

corretto in “i”; l’aggettivo è stato inizialmente riportato 

come “terribile” e poi corretto in “terribili” 

Il nebito veloce Inizialmente l’aggettivo è stato riportato come “veloce” e 

poi corretto in “veloci” 
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Tabella 62 - G. C. Tempistiche 

 

Tempo impiegato 

per ambientarsi e 

sentirsi a proprio 

agio 

Tempo impiegato 

per comprendere il 

funzionamento del 

test 

Tempo impiegato 

per completare il 

test 

Tempo impiegato 

per comprendere il 

funzionamento 

dello strumento 

compensativo 

Il bambino era molto 

tranquillo e rilassato  

Nessuno. Il bambino 

ricordava l’esercizio 

41 min 02 sec ~ 5 minuti 

 

Tabella 63 - G. C. Autonomia 

 

Autonomia 

generale 

Autonomia 

nell’esecuzione 

Richieste di aiuto Autonomia nell’uso 

dello strumento 

compensativo 

Sì Sì No • Autonomia 

• Uso saltuario67 

• Preferenza per 

le tabelle68  

 

Tabella 64 - G. C. Stato emotivo 

 

Approccio nei 

confronti della 

ricercatrice 

Livello di 

attenzione/distrazione 

Stato emotivo nei 

confronti del test 

Stato emotivo nei 

confronti dello 

strumento 

compensativo 

• Tranquillità 

• Fiducia  

Alternanza tra 

concentrazione e 

distrazione69 

• Tranquillità 

• Noia e 

stanchezza70  

• Curiosità  

• Rassicurazione

71  

                                                             
67 Lo ha utilizzato soprattutto con gli items contenenti non parole. Non lo ha più utilizzato per le ultime due 

pagine del test, se non velocemente per il terzultimo item 
68 Gli esempi sono stati consultati una sola volta, per l’item “Il nalole giallo”, ma anche per questo è poi tornato a 

guardare le tabelle 
69 All’inizio si è interrotto più volte per guardare cosa stesse scrivendo la ricercatrice (stava compilando la griglia 

osservativa). Alla terza pagina si è fermato per contare le pagine rimanenti; lo ha rifatto a metà della quarta e 

all’inizio della quinta pagina. Alla fine della quinta pagina si è fermato per controllare l’ora. 
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RISULTATI INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA: 

Al termine della somministrazione, la ricercatrice ha chiesto al bambino se avesse trovato 

l’esperienza noiosa e lui ha risposto “no, bella bella”. Gli ha chiesto se quindi si fosse 

divertito a partecipare e ha risposto di sì. Quando ha chiesto se pensava che l’esercizio fosse 

andato bene, il bambino ha risposto “così così”. Tuttavia, si sentiva soddisfatto del proprio 

lavoro. Quando la ricercatrice ha chiesto perché fosse andato “così così” e se avesse avuto 

difficoltà, lui ha risposto “no, non ne ho avuto problemi, però di solito mi spunta sempre 

qualche intruso”. La ricercatrice ha chiesto se per intruso si riferisse alle parole strane e lui ha 

risposto di sì. 

Passando allo strumento compensativo, ha chiesto se lo avesse in qualche modo aiutato e il 

bambino ha risposto di sì. Ha chiesto se fosse stato difficile capirne il funzionamento e ha 

risposto di no. Chiedendo la preferenza tra tabelle ed esempi ha risposto “le tabelle”. Gli ha 

chiesto il motivo e il bambino ha spiegato “perché con le tabelle mi viene più facile che con le 

immagini”. Quando gli ha chiesto se avesse sentito spesso il bisogno di aiutarsi con lo 

strumento, il bambino ha risposto “sì, all’inizio”. Gli ha chiesto come mai non lo avesse più 

utilizzato dopo un po’ e lui ha risposto “perché poi ho iniziato a capire come funzionava”. Ha 

chiesto poi se avesse avuto più difficoltà con i nomi o con gli aggettivi e ha risposto “con i 

nomi. Sempre con quelli strani”. Per il resto, il bambino ha affermato di essere riuscito a fare 

tutto tranquillamente, di non essersi distratto e di non aver sentito il bisogno di fare pause.  

 

RISULTATI COMPITO DI RIFLESSIONE METALINGUISTICA:  

Dopo avergli spiegato l’esercizio, la ricercatrice ha cominciato a mostrargli le non parole. 

Nella seguente tabella riportiamo le non parole somministrate con le relative risposte fornite 

dal bambino:  

                                                                                                                                                                                              
70 Andava molto a rilento e di tanto in tanto sbadigliava 
71 Sembrava più che altro consultarlo per accertarsi di aver fatto bene. Lo consultava a volte prima di dare la 

soluzione, a volte dopo averla scritta 
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Tabella 65 - G. C. Compito di riflessione metalinguistica 

 

NON PAROLA SOLUZIONE DATA E GIUSTIFICAZIONE 

Il constrema Valutata come maschile; la ragione data per la scelta del genere è 

stata l’articolo 

Desazima Valutata dopo qualche secondo di riflessione come maschile; la 

ragione data per la scelta del genere è stata “perché inizia con -d” 

La lefagide Valutata come femminile; la ragione data per la scelta del genere 

è stata l’articolo 

Il seteduge Valutata come maschile; la ragione data per la scelta del genere è 

stata l’articolo 

Gobucomo Valutata come maschile; la ragione data per la scelta del genere è 

stata “perché finisce con -mo” 

La coto Valutata prima come maschile e poi come femminile; la ragione 

data per la scelta del genere è stata l’articolo 

 

Le valutazioni e le motivazioni fornite sono state quasi interamente corrette. L’unico caso di 

confusione si è verificato con la non parola “desazima”, dove, per quanto la soluzione del 

genere sia stata fornita correttamente, la motivazione per la soluzione data non lo era.   
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IV CAPITOLO 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

4.1 Discussione 
 

In questo studio sono stati presentati i risultati di un protocollo sperimentale ideato per 

verificare l’efficacia di uno strumento compensativo come supporto per bambini con DSA in 

un compito di pluralizzazione di nome e aggettivo contenente parole e non parole e ispirato al 

Wug Test di Jean Berko Gleason. 

Nella seguente tabella vengono riportati i risultati ottenuti in termini di tempo e correttezza 

dai cinque soggetti, con DSA e non, partecipanti allo studio: 

 

Tabella 66 - Tabella riassuntiva dei risultati riportati dai bambini con DSA e non 

 
SOGGETTO CONDIZIONE TEMPO 

TEST 

ORALE 

ERRORI 

TEST 

ORALE 

TEMPO TEST 

SCRITTO 

SENZA 

STRUMENTO 

 

ERRORI 

TEST 

SCRITTO 

SENZA 

STRUMENTO 

TEMPO TEST 

SCRITTO 

CON 

STRUMENTO 

ERRORI 

TEST 

SCRITTO 

CON 

STRUMENTO 

C. P. Senza DSA 5 min 

10 s 

12 22 min 55 s 7 17 min 3 s 7 

G. P. Senza DSA 6 min 7 18 min 13 s 8 16 min 18 s 8 

G. M. Senza DSA 5 min 

54 s 

12 17 min 45 s 7 13 min 57 s 5 

F. A. Con DSA 5 min 

38 s 

18 22 min 40 s 40 29 min 20 s 23 

G. C. Con DSA 7 min 6 

s 

36 31 min 7 41 min 2 sec 16 



Sulla base dei dati raccolti e in risposta alle domande di ricerca prefissate, vengono discussi 

qui di seguito le riflessioni e gli accorgimenti presi. 

 

4.1.1 Approccio linguistico: “Lo strumento compensativo proposto può migliorare le 

prestazioni di bambini con dislessia in compiti di pluralizzazione?” 

 

Considerando l’approccio di stampo linguistico, i risultati del presente studio hanno riportato 

una evidente difficoltà dei bambini con dislessia nell’aspetto morfologico indagato. Questi, 

infatti, hanno riportato molti più errori rispetto al gruppo di controllo. Nello specifico, la 

media degli errori riportati dal gruppo di controllo nel test orale è stata di 10,3 contro il 27 dei 

bambini con DSA, nel test scritto senza compensazione di 7,3 contro 23,5 e nel test scritto 

con compensazione di 6,6 contro 19,5. I dati ottenuti dal presente lavoro di ricerca 

confermano dunque quelli già ottenuti da studi precedenti condotti da Vender et alii (2017), 

Kuipers (2011), Elbro e Arnbak (1996) su varie lingue e, coincidono in particolare su quelli 

condotti sulla lingua italiana da Vender et alii (2017). Questi risultati evidenziano una chiara 

difficoltà riscontrata da bambini con dislessia nel processo di pluralizzazione di nome e 

aggettivo e l’importanza delle competenze morfologiche nel determinare le abilità di lettura. 

Come sostenuto da Vender et alii (2017), oltre alla consapevolezza fonologica e all’abilità 

della memoria di lavoro, anche l’abilità nella formazione del plurale di non parole gioca un 

ruolo fondamentale nel prevedere l’accuratezza nella lettura e rappresenta dunque in generale 

un aspetto deficitario nei soggetti con dislessia. 

Inoltre, i risultati riportano una difficoltà comune ai due gruppi con non parole in -e, 

soprattutto femminili. Questa difficoltà era già stata individuata da Vender et alii (2017) e da 

questi spiegata in termini di produttività, frequenza e trasparenza del genere delle diverse 

classi di sostantivi. I ricercatori ritengono infatti ci sia una stretta correlazione tra queste e la 

capacità di memorizzazione e di recupero dalla memoria: le forme più comunemente ascoltate 

e produttive, come ad esempio il plurale del femminile a > e, e il plurale del maschile o > i, 

sono le più semplici da memorizzare e, di conseguenza, le regole della formazione del plurale 

sottostanti a queste classi vengono recuperate dalla memoria più facilmente; al contrario, le 

regole meno comuni o meno produttive vengono recuperate dalla memoria con maggiore 

difficoltà e, per questo, la loro applicazione risulta più complicata. 



 
 

128 

Nell’analisi delle soluzioni e delle motivazioni fornite durante l’esercizio di riflessione 

metalinguistica, si è riscontrata una maggiore percentuale di risposte corrette da parte dei 

bambini con dislessia rispetto a quelli normolettori. Questi risultati sono in netto contrasto 

rispetto a quelli ottenuti nel test. Tra i bambini normolettori, G. M. è stata l’unica a fornire 

correttamente tutte le soluzioni e le motivazioni; C. P. ha commesso un errore a livello di 

valutazione del genere e un altro errore relativo alla motivazione di una valutazione del 

genere data correttamente, mentre G. P. ha commesso due errori di valutazione e sembrava 

aver fornito in generale delle valutazioni po’ azzardate. Dei bambini con dislessia, F. A. ha 

fornito correttamente tutte le valutazioni e motivazioni, mentre G. C. ha fornito in maniera 

errata solo la motivazione relativa ad una soluzione data correttamente. Considerato il numero 

totale di non parole somministrate e di errori commessi da alcuni di loro, si può dedurre che 

tutti i partecipanti hanno dimostrato una certa consapevolezza linguistica. 

Per quanto riguarda lo strumento compensativo, i bambini normolettori appartenenti al gruppo 

di controllo non ne hanno fatto uso, nonostante avessero dimostrato di averne ben compreso il 

funzionamento. Questo atteggiamento potrebbe essere spiegato dal fatto che, non essendo mai 

stati abituati all’uso di questo tipo di supporti, non ne abbiano ritenuto necessaria la 

consultazione. L’unico caso in cui lo strumento è stato consultato durante l’esecuzione del 

test, si è verificato con G. P., la quale ha impiegato lo strumento una sola volta andando a 

sfogliare tra gli esempi. Tuttavia, durante l’intervista la bambina ha detto di aver sfogliato gli 

esempi credendo di trovare tra questi la soluzione dell’item in cui stava riscontrando 

difficoltà. In conseguenza di ciò, ritenendo necessaria una più chiara e approfondita 

spiegazione dello strumento, la ricercatrice ha pensato di affiancare alla spiegazione anche la 

somministrazione orale di qualche item di prova, chiedendo ai bambini successivi di indicare 

nelle tabelle e negli esempi dove avrebbero ricercato la regola per la formazione del plurale 

dell’item in questione. Così facendo, risultava possibile accertarsi dell’effettiva comprensione 

del funzionamento dello strumento. In termini di risultati, C. P. e G. P. hanno riportato lo 

stesso numero di errori in entrambe le somministrazioni, mentre G. M. nella seconda 

somministrazione, pur non avendo consultato lo strumento, ha commesso due errori in meno.  

Tra i bambini con dislessia, invece, si è verificato un uso dello strumento più o meno 

saltuario. In particolare, F. A. lo ha consultato assiduamente per la prima decina di items e ha 

continuato poi in maniera del tutto autonoma. Tuttavia, come è possibile notare dalla tabella 
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sopra, ha riportato un notevole miglioramento nella somministrazione con compensazione, 

commettendo circa la metà degli errori rispetto alla somministrazione senza compensazione. 

G. C., invece, nonostante abbia impiegato lo strumento in modo decisamente più costante, 

nella somministrazione con compensazione ha commesso più del doppio degli errori rispetto 

alla somministrazione senza compensazione. 

 

4.1.2 Approccio didattico: “Lo strumento compensativo proposto risulta fruibile 

secondo i criteri indagati?” 

 

Come già esposto precedentemente, i bambini appartenenti al gruppo di controllo non hanno 

fatto un uso effettivo dello strumento compensativo.  

Analizzando i criteri osservati, dei bambini con dislessia, F. A., commettendo circa la metà 

degli errori nella somministrazione con compensazione, soddisfa il criterio della correttezza; 

G. C., invece, commettendone più del doppio, non soddisfa questo criterio. Sulla base di 

questi dati, è possibile dedurre che F. A., seppure si sia limitato a consultare lo strumento 

compensativo solamente per i primi items del test, si sia sentito rassicurato dalla presenza del 

supporto e dalla possibilità di poterlo usare e, grazie ad una prima assidua consultazione, 

abbia capito e interiorizzato le regole sottostanti alla formazione del plurale delle classi di 

nomi e aggettivi presi in esame, dimostrando così di aver beneficiato in maniera positiva dello 

strumento compensativo anche non consultandolo più per la formazione del plurale dei 

successivi items. Per quanto riguarda G. C., è possibile invece che la più intensiva 

consultazione dello strumento lo abbia messo in confusione. Infatti, dalle risposte fornite 

durante l’intervista condotta successivamente alla somministrazione senza compensazione, 

sebbene avesse ammesso di avere avuto qualche difficoltà con le non parole, risultava chiaro 

che il bambino si sentisse soddisfatto del lavoro svolto e delle soluzioni fornite. Inoltre, 

durante la somministrazione con compensazione, tendeva spesso a consultare lo strumento 

dopo aver fornito la soluzione per accertarsi di averla data corretta. Potrebbe dunque essere 

plausibile che, mettendo in dubbio la propria sicurezza circa la correttezza delle soluzioni 

fornite, lo strumento lo abbia un po’ fuorviato e confuso. È necessario anche notare che verso 

la fine tutti i bambini partecipanti allo studio hanno dimostrato segni di stanchezza e, in alcuni 

casi, di disinteresse per via della lunghezza del test e che, proprio G. C., sia stato il bambino 
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che ha impiegato i tempi più lunghi in entrambe le somministrazioni. È pertanto da tenere in 

considerazione che le tempistiche, già lunghe per la somministrazione senza compensazione e 

aumentate per la somministrazione con compensazione, abbiano potuto influire sulla 

stanchezza e su eventuali reazioni di noia e/o disinteresse, influenzando di conseguenza parte 

dei risultati. Infatti, sebbene G. C. abbia commesso più del doppio degli errori nella 

somministrazione con compensazione, è importante sottolineare che quattro di questi hanno 

riguardato items in cui solamente l’articolo è stato trasformato al plurale e che un altro errore 

ha riguardato un item contenente un nome esistente (“la giacca elegante”), dove nessun 

componente della frase è stato trasformato al plurale. Questo genere di errori, e soprattutto 

quello citato nell’ultimo caso, sembrano essere più una conseguenza di stanchezza e/o 

distrazione che essere catalogabili come veri e propri errori. 

Approfondendo l’analisi del criterio concernente il tempo impiegato nella somministrazione 

con compensazione, F. A. e G. C. hanno impiegato rispettivamente sette e dieci minuti in più 

rispetto alla somministrazione senza compensazione; al contrario, i bambini appartenenti al 

gruppo di controllo, non avendo consultato lo strumento e avendo già familiarizzato con il 

compito durante la prima somministrazione, hanno impiegato dai due ai cinque minuti in 

meno. Come già espresso in precedenza, G. C. rappresenta il caso con le tempistiche più 

lunghe. 

Nell’analisi che lega le tempistiche e lo strumento compensativo è stato notato che, rispetto ad 

altri tipi di strumenti compensativi, come ad esempio la sintesi vocale, che oltre a ridurre il 

carico cognitivo aiuta anche ad ottimizzare i tempi di lettura, la consultazione dello strumento 

compensativo qui proposto, seppure possa risultare utile, richiede delle tempistiche maggiori. 

Per quanto concerne il criterio di autonomia, nella somministrazione senza compensazione F. 

A. ha richiesto un aiuto da parte della ricercatrice sette volte, mentre in quella con 

compensazione l’ha richiesto solamente tre volte. Tuttavia, le sue richieste di aiuto si 

limitavano alla lettura di items o alla ricerca di conferma che li avesse letti correttamente; G. 

C., invece, ha chiesto aiuto un paio di volte durante la somministrazione orale del test, ma non 

ha richiesto nessun aiuto durante le due somministrazioni scritte. È possibile affermare che sia 

F. A. che G. C. siano stati abbastanza autonomi in entrambe le somministrazioni e che 

abbiano dimostrato altrettanta autonomia nell’uso dello strumento compensativo. Le 

motivazioni sottostanti alla loro autonomia potrebbero essere diverse. Ad esempio, una 
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ragione plausibile potrebbe essere che, non conoscendo la ricercatrice, abbiano provato 

imbarazzo o timore nel richiedere degli aiuti specifici. Un’altra possibile motivazione, nel 

caso specifico di F. A., potrebbe essere che, reputando esplicitamente noioso l’esercizio, 

volesse sbrigarsi a completarlo. O, nel caso di G. C., che pur ammettendo qualche difficoltà 

con le non parole riteneva comunque di sentirsi soddisfatto del proprio lavoro. 

Infine, per quanto riguarda l’analisi del criterio dello stato emotivo, la presenza e possibile 

consultazione dello strumento compensativo sembra aver molto rassicurato i due bambini. 

Infatti, seppure lo abbiano utilizzato più o meno assiduamente, la presenza dello strumento 

sembra aver fornito loro maggiore conforto e maggiore sicurezza. 

 

4.1.3 Approccio psicologico. “I bambini percepiscono l’efficacia dello strumento 

compensativo proposto?” 

 

Seppure i bambini appartenenti al gruppo di controllo non abbiano fatto uso dello strumento 

compensativo, hanno comunque dato un loro parere a riguardo ritenendo la sua struttura 

semplice da capire e consultare. Nello specifico, mentre C. P. e G. P. hanno espresso la loro 

preferenza per la consultazione delle tabelle, G. M. ha affermato di preferire quella degli 

esempi. 

I due bambini con dislessia hanno espresso, circa la struttura dello strumento, le stesse 

considerazioni di C. P. e G. P., sostenendo anche che lo strumento li avessi aiutati nella 

risoluzione del compito. 

Per quanto riguarda le possibili motivazioni che potrebbero giustificare il loro specifico 

approccio allo strumento, F. A. sosteneva nell’intervista che la ragione per cui lo avesse 

utilizzato all’inizio per poi non consultarlo più fosse dovuta al fatto di non aver riscontrato 

difficoltà in tutti gli altri items. A questo proposito, il terapista che lo segue ha fornito un 

ulteriore spiegazione sostenendo che spesso, i bambini con DSA, si limitano ad un uso 

iniziale degli strumenti compensativi, con i quali cercano di comprendere più concretamente il 

funzionamento dell’esercizio e che, una volta che si sentono abbastanza sicuri tendono a 

smettere di usarlo e a proseguire in autonomia. G. C., invece, come già espresso, ha fatto un 

più costante uso dello strumento ma sembrava essere messo da questo in confusione. 
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4.1.4 Accorgimenti  
 

Durante le somministrazioni e dall’analisi dei risultati sono emersi alcuni accorgimenti che, in 

previsione di studi ed approfondimenti futuri, potrebbero risultare utili. 

Un’ importante considerazione emersa riguarda l’elevato numero di items presenti nel test. A 

questo proposito, alcuni accorgimenti erano già stati presi in partenza poiché, mentre 

inizialmente si pensava di testare tutti gli articoli, si è poi deciso di limitarsi a “la” per il 

femminile e a “il” per il maschile; inoltre, mentre inizialmente si pensava di testare più classi 

di sostantivi, si è poi pensato di escludere la IV e la V classe; mentre inizialmente si pensava 

di inserire nel test dieci frasi (cinque con parole esistenti e cinque con non parole) per ogni 

categoria e per un totale di 80 items (esclusi quelli di prova), si è poi pensato di ridurre a 64 

items, inserendo otto frasi per ogni categoria. Inoltre, dopo le prime somministrazioni con il 

gruppo di controllo, si è pensato di ridurre ulteriormente il carico di lavoro eliminando la 

somministrazione degli items di prova nella modalità scritta senza compensazione, poiché, 

essendo questa immediatamente successiva alla somministrazione della modalità orale del 

medesimo test, era già chiaro che i bambini avessero compreso il funzionamento 

dell’esercizio. Per la somministrazione scritta con compensazione si era anche pensato di 

limitarsi a somministrare oralmente qualche items di prova prima del test vero e proprio 

anziché includere in forma scritta tutti i 16 items di prova. Tuttavia, nonostante le riduzioni 

apportate, il test è comunque risultato lungo poiché, dopo le prime pagine, tutti i bambini 

hanno mostrato segni di stanchezza, noia o indifferenza: la lunghezza del test ha pertanto 

potuto compromettere in parte i risultati. Questi segni, in particolare la noia, sono stati 

mostrati in entrambe le modalità del test. Tuttavia, mentre la modalità orale veniva svolta più 

tranquillamente, quella scritta, richiedendo tempistiche maggiori, li mostrava in maniera più 

chiara. A questo proposito, considerando la necessità di dover testare un certo numero di 

items per categoria affinché si possano fornire delle conclusioni attendibili circa un’eventuale 

difficoltà, si consiglia di spezzettare le somministrazioni scritte in più momenti intervallati da 

pause. 

Per quanto riguarda degli accorgimenti più specifici e relativi all’approccio della ricercatrice 

nei confronti dei bambini, sono emerse alcune considerazioni. Sulla base di queste 
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considerazioni, un suggerimento valido è quello di prestare attenzione al ritmo di 

somministrazione degli items durante la modalità orale del test.  

Un altro consiglio è quello di prendere le pause necessarie tra la pronuncia dell’articolo 

femminile e quella delle non parole. Alcune delle risposte fornite dai bambini, infatti, 

interpretavano la vocale finale dell’articolo come vocale iniziale della non parola (es. C. P. “la 

ceteta grigia” → “le acetete grigie”, “la zobuva bassa” → “le azobuve basse”; G. P. “la ceteta 

grigia” → “le acetete grigie”). 

Un altro fattore da tenere in considerazione durante le interviste è di far parlare i bambini e 

dar loro la possibilità di argomentare le loro risposte anziché porre immediatamente delle 

alternative (es. divertente/noioso, facile/difficile). 

Un ultimo accorgimento riguarda il silenzio e il rispetto per il compito che il bambino svolge. 

Sebbene molti bambini possano dimostrare un’alta capacità di concentrazione e resistenza alla 

distrazione, altri, come nel nostro caso G. P., tendono a lasciarsi distrarre molto facilmente e, 

anche una sola parola scambiata sottovoce può portarli ad interrompersi per osservare e 

ascoltare. 

Questi accorgimenti potrebbero dunque essere presi in considerazione in un’eventuale 

occasione di ricerche future. 

 

4.2 Conclusioni 
 

In base ai dati raccolti e alla loro analisi si può concludere che, essendo evidente la difficoltà 

dei bambini con dislessia in compiti di pluralizzazione, lo strumento compensativo può 

rappresentare un valido sostegno nel miglioramento delle prestazioni linguistiche. 

In particolare, in questo studio di ricerca è risultata chiara la difficoltà dei bambini nella 

formazione del plurale, soprattutto di non parole e, tra queste, in misura maggiore di non 

parole femminili in -e, lasciate invariate al plurale.  Questa difficoltà, comune ad entrambi i 

gruppi, conferma le conclusioni riportate da Vender et alii (2017), secondo cui il recupero 

dalla memoria delle regole relative alla formazione del plurale risulta più semplice con le 

classi di sostantivi più produttive e frequenti rispetto a quelle meno comuni e meno utilizzate. 
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In generale, considerati i risultati ottenuti con le non parole, risulta evidente la scarsa 

interiorizzazione delle regole grammaticali sottostanti alla formazione del plurale delle classi 

di nomi e aggettivi indagate. 

Dal punto di vista didattico, per il quale sono stati indagati i quattro criteri di correttezza, 

tempo, autonomia e stato emotivo, lo strumento compensativo proposto può essere 

considerato fruibile in parte. Nello specifico, i criteri di autonomia e stato emotivo sono stati 

pienamente soddisfatti, in quanto i bambini, successivamente alla spiegazione del 

funzionamento dello strumento, risultavano essere autonomi nel suo utilizzo e dimostravano 

di essere da questo rassicurati. Da questi dati si può dedurre che la struttura dello strumento è 

risultata intuitiva e semplice da capire. 

Per quanto riguarda la correttezza, i risultati riportati dai due bambini con DSA sono stati 

alquanto contrastanti, poiché mentre F. A., nonostante il meno assiduo utilizzo dello 

strumento ha commesso circa la metà degli errori nella somministrazione con compensazione, 

G. C. ne ha commessi più del doppio consultandolo più frequentemente. Tuttavia, questo 

contrasto può essere attribuito a diversi fattori. Uno di questi potrebbe essere la comorbilità di 

diversi disturbi, in quanto i soggetti partecipanti al presente lavoro di ricerca non 

presentavano esclusivamente il disturbo specifico della dislessia, ma anche quello di disgrafia 

e disortografia. Inoltre, F. A. presentava anche il disturbo da deficit di attenzione e 

iperattività, noto anche come ADHD e, per quanto sembri aver beneficiato in maniera 

maggiore dello strumento compensativo, ha comunque commesso molti più errori rispetto a 

G. C. in entrambe le somministrazioni scritte (33 errori in più nella somministrazione senza 

compensazione e 7 errori in più nella somministrazione con compensazione). Un altro fattore 

che può spiegare questo contrasto è l’evidente inconsapevolezza dei due bambini circa le 

proprie difficoltà e la conseguente sicurezza riguardo alla correttezza delle risposte fornite 

messa in dubbio dallo strumento. La confusione ha riguardato in particolar modo G. C., il 

quale già soddisfatto del proprio lavoro e dunque abbastanza sicuro delle soluzioni fornite 

durante la prima somministrazione, ha messo poi in dubbio le proprie sicurezze e si è trovato 

in confusione tra le proprie idee relative alle soluzioni e le regole presenti nello strumento 

compensativo. Altri fattori da tenere in considerazione sono la lunghezza del test e le alte 

tempistiche di concentrazione richieste, nonché le dimostrazioni di stanchezza e disinteresse 
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finali, che possono aver influenzato l’approccio dei bambini al test e dunque la correttezza dei 

risultati. 

Infine, per quanto concerne le tempistiche, lo strumento compensativo proposto e la sua più o 

meno assidua consultazione hanno ampliato i tempi di esecuzione. È chiaro che l’impiego di 

uno strumento cartaceo con modalità di supporto scritta richieda delle tempistiche maggiori 

rispetto ad uno strumento digitale con supporto vocale e più diretto. 

Dal punto di vista psicologico indagato, è emerso che i bambini partecipanti allo studio non 

percepiscono l’efficacia dello strumento compensativo proposto. Infatti, pur reputandolo 

semplice da comprendere e utilizzare, la loro sicurezza nei confronti del compito 

somministrato dimostra una mancata percezione del potenziale supporto offerto dallo 

strumento. 

I dati ottenuti dal presente lavoro di ricerca dimostrano dunque la necessità e la validità di uno 

strumento di supporto per bambini con dislessia in relazione al compito indagato. In 

particolare, lo strumento compensativo proposto e utilizzato in questo studio risulta valido in 

termini di chiarezza e semplicità, ma potrebbe venire ulteriormente semplificato e resto più 

accessibile in un’ipotetica versione digitalizzata. Questa, infatti, potrebbe ridurre il carico di 

informazioni presenti nella versione cartacea e potrebbe, ad esempio, prevedere una barra di 

ricerca tramite cui si andrebbe a ricercare direttamente la parola/non parola di interesse, 

mostrando poi la soluzione di questa accompagnata dalla regola grammaticale specifica alla 

classe e affiancata da un esempio pratico per la sua contestualizzazione. 

Inoltre, in previsione di possibili futuri ampliamenti della ricerca, sarebbe utile tenere in 

considerazione i seguenti limiti: 

• Uno studio esplorativo di caso, come quello da noi proposto, riporta un campione di 

soggetti alquanto ridotto in vista di una possibile generalizzazione dei risultati 

• Una consistente discrepanza nel profilo diagnostico, la presenza di comorbilità tra i 

soggetti presi in esame ed esperienze presso centri diversi e con terapisti diversi 

possono fare emergere dei notevoli contrasti e, in conseguenza di ciò, possono 

rappresentare un limite nel processo dell’analisi dei dati 

• L’eccessivo carico cognitivo richiesto nell’esecuzione di un compito lungo e la 

conseguente stanchezza possono incidere sui risultati e influenzarli 
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Tenendo in considerazione vantaggi e limiti del presente studio, i metodi di ricerca potrebbero 

essere migliorati ampliando il campione di soggetti, lavorando con bambini dal profilo 

diagnostico più o meno simile, provando a somministrare il test in ambito scolastico come un 

normale compito e non in un contesto estraneo, provando a fornire una versione digitalizzata 

dello strumento qui proposto e raccogliendo nuove informazioni e nuovi punti di vista tramite 

interviste a genitori, insegnanti e terapisti. 

I dati raccolti da questo studio esplorativo potrebbero dunque costituire l’incipit per future 

ricerche, utili ad una più ampia raccolta dati e all’approfondimento dell’obiettivo della ricerca 

di uno strumento compensativo per l’aspetto morfologico indagato quanto più fruibile e 

accessibile per bambini con dislessia. 
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APPENDICE 

 

WUG TEST: 

(N.B. Le dimensioni di tabelle e carattere sono state qui ridotte) 
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IMMAGINI SOMMINISTRATE PER ITEMS DI PROVA: 

 

Il tavolo nero 

 

Il tanano nero 

 

 

Il maglione celeste     Il cuzane celeste 

     

 

Il cavallo verde     Il suzo verde 
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Il segnale rotondo 

 

 

Il fivure rotondo 

La mucca pazza     La sturca pazza 

     

 

La lepre sorridente     La frespe sorridente 
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La zucca arancione 

 

 

La frubia arancione 

La tigre arrabbiata     La bufe arrabbiata 
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TABELLE DELLO STRUMENTO COMPENSATIVO 

(N.B. Le dimensioni di tabelle e carattere sono state qui ridotte per motivi di spazio): 
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ESEMPI CON IMMAGINI DELLO STRUMENTO COMPENSATIVO 

(N. B. Le dimensioni di immagini e carattere sono state qui ridotte): 
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GRIGLIA OSSERVATIVA: 

 CORRETTEZZA TEMPO AUTONOMIA STATO EMOTIVO 

 

 

 

 

 

APPROCCIO 

GENERALE 

 Tempo impiegato per ambientarsi e 

sentirsi a proprio agio: 

 

Richieste di spiegazioni: 

 

-Approccio nei confronti del ricercatore: 

o Tranquillità 

o Tensione 

o Fiducia 

o Insicurezza e ricerca di approvazione 

o Altro… 

-Livello di attenzione/distrazione: 

o Concentrazione continua  

o Distrazioni di vario tipo: 

▪ Interruzione del test per parlare 

▪ Interruzione del test per fattori esterni 

▪ Altro… 

 

 

APPROCCIO AL 

TEST ORALE 

Casi di 

autocorrezioni: 

 

-Tempo impiegato per comprendere il 

funzionamento del test: 

-Numero di items di prova 

somministrati: 

-Tempo impiegato per completare il 

test: 

-Approccio al test: 

o Autonomia 

nell’esecuzione 

o Richieste di aiuto 

-Richieste di ripetizioni: 

-Richieste di spiegazioni: 

Stato emotivo nei confronti del test: 

o Tranquillità 

o Disinteresse 

o Agitazione 

o Altro… 

 

 

APPROCCIO AL 

TEST SCRITTO 

Casi di 

autocorrezioni: 

-Tempo impiegato per comprendere il 

funzionamento del test: 

-Numero di items di prova 

somministrati: 

-Tempo impiegato per completare il 

test: 

-Approccio al test: 

o Autonomia 

nell’esecuzione 

o Richieste di aiuto 

-Richieste di ripetizioni: 

-Richieste di spiegazioni: 

Stato emotivo nei confronti del test: 

o Tranquillità 

o Disinteresse 

o Agitazione 

o Altro… 

 

 

APPROCCIO 

ALLO 

STRUMENTO 

COMPENSATIVO 

Correttezza 

nell’uso dello 

strumento 

compensativo: 

Tempo impiegato per comprendere il 

funzionamento dello strumento 

compensativo: 

 

-Approccio allo strumento: 

o Autonomia nell’uso 

o Richieste di aiuto 

o Uso costante 

o Uso saltuario 

-Preferenza tra: 

o Tabelle 

o Esempi 

-Richieste di spiegazioni: 

Stato emotivo nei confronti dello strumento 

compensativo: 

o Indifferenza 

o Rassicurazione 

o Altro… 
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INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA: 

 

FELT INVOLVEMENT:  

1. Hai trovato questa esperienza interessante?  

2. Hai trovato questa esperienza noiosa?  

3. Ti sei divertito a partecipare? 

ENDURABILITY:  

1. Credi che l’esercizio sia andato bene? 

2. Ti senti soddisfatto del tuo lavoro? 

FOCUSED ATTENTION:  

1. Sei riuscito a rimanere concentrato durante l'esercizio?  

2. Ti è capitato di distrarti?  

3. Hai avuto bisogno di fare una pausa? 

AESTHETIC APPEAL:  

1. La tabella e gli esempi sono stati utili? 

2. È stato difficile capirli?  

3. Hai preferito usare la tabella o gli esempi? 

4. Hai sentito il bisogno di guardare spesso la tabella e/o gli esempi? 

PERCEIVED USABILITY:  

1. È stato difficile trovare il plurale di qualche parola?  

2. È stato più semplice trovare il plurale dei nomi o quello degli aggettivi?  

3. Credi di avere avuto difficoltà con le parole che non avevano senso? 

4. Sei riuscito a fare tutto tranquillamente?  
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NON PAROLE IMPIEGATE NEL’ESERCIZIO DI RIFLESSIONE 

METALINGUISTICA: 
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