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Overview 

1. Aspetti critici. Alcuni residui più critici di 

difficoltà in parte compensate. Le 

condizioni di bassa 

automatizzazione/affaticabilità.I risvolti 

emotivo-metacognitivi 

2. Le Batterie dell’Università di Padova 

3. Comportamento di: giovani con 

dislessia 

4. studenti universitari con dislessia 

5. studenti universitari ‘compensati’ con 

una storia di difficoltà di lettura 



1 Alcuni residui più critici di 

difficoltà in parte compensate.  

 

• Le condizioni di bassa 

automatizzazione/affaticabilità 

• Gli effetti in lettura di parole 

• Gli effetti in scrittura di parole e testi 

 



DSM-5 

• Persistent difficulties in learning academic skills 

in reading, writing, and mathematics, during 

the years of formal schooling, as indicated  by 

the presence of at least one of the following 

symptoms : 

• Inaccurate or slow and effortful word reading 

(e.g., reads single words aloud incorrectly or 

slowly and hesitantly, frequently guesses words, 

has difficulty sounding out words) 

 



• 2. Difficulty understanding the meaning of what 

is read (e.g., may read text accurately but not 

understand the sequence, relationships, 

inferences, or deeper meanings of what is 

read). 



• In adults, persistent difficulty refers to ongoing 

difficulties in literacy or numeracy 

• skills that manifest during childhood or 

adolescence, as indicated by cumulative 

evidence from school reports, evaluated 

portfolios of work, or previous assessments.. 

Another clinical indicator, particularly in adults, 

is avoidance of 

• activities that require the academic skills 



• By contrast, adolescents may have mastered word 

decoding, but reading remains slow and effortful, and 

they are likely to show marked problems in reading 
comprehension and written expression (including poor 

spelling) and poor mastery of math facts or 

mathematical problem solving. During adolescence and 

into adulthood, individuals with specific learning disorder 

may continue to make numerous spelling mistakes and 

read single words and connected text slowly and with 
much effort, with trouble pronouncing multisyllable 

words. They may frequently need to reread material to 

understand or get the main point and have trouble 

making inferences from written text.  



• Adolescents and adults may avoid activities that 

demand reading or arithmetic (reading for pleasure, 

reading instructions). 

• Adults with specific learning disorder have ongoing 
spelling problems, slow and effortful reading, or problems 

making important inferences from numerical information 

in work-related written documents. They may avoid both 

leisure and work-related activities that demand reading 
or writing or use alternative approaches to access print 

(e.g.,text-to-speech/speech-to-text software, 

audiobooks, audiovisual media). 



Difficoltà di accesso 

alla rappresentazione 

fonetica? 

• Boets e al (2013, Science) hanno argomentato 

che negli adulti con dislessia la 

rappresentazione fonetica sarebbe ‘intatta’, 

ma il problema sarebbe l’accesso ad essa, in 

base alla individuazione di una ‘hampered 

connectivity’ fra aree uditive e il giro frontale 

inferiore sinistro 



Scrittura di parole 

irregolari 

• Noi (Re e a., 2012, Fenzi,2013) 

abbiamoipotizzato che negli adulti il problema 

di scrittura riguardi soprattutto la forza della 

rappresentazione ortografica lessicale e la 

possibilità di usarla ‘in automatico’  



 

      
 



I risvolti emotivo-

metacognitivi 

 



Modello empirico della relazione tra 

componenti strategiche e motivazionali 

Campione: 375 studenti dell’Ateneo di Padova  

Cornoldi, De Beni, Fabris,Fioritto (2003) 

0.43 

0.30 

0.19  AUTOEFFICACIA 

STRATEGICITA’ 

SUCCESSO 

accademico 

0.19 

0.12 

ATTRIBUZIONE 

IMPEGNO 

AUTOREGOLAZIONE 

TEORIE 

IMPLICITE E 

OBIETTIVI 



Anche gli aspetti emozionali influiscono: il caso di 

adolescenti (Cornoldi e al. 2007) 



Le batterie 

dell’Università di 

Padova 

 



AMOS nuova 

edizione 

 



STRUTTURA GENERALE DELLO 

STRUMENTO  

QUESTIONARI AUTOVALUTATIVI 

PROVA OGGETTIVA DI STUDIO 

QSS QSA QSC QC 

Qresilien

za 

PA 



Fornire un profilo dello studente degli aspetti 

relativi alle capacità di studio, alle strategie, agli stili 

cognitivi e alle convinzioni 

 

Favorire la conoscenza e l’autoconsapevolezza dello 

studente sul proprio metodo di studio 

Obiettivo 







 Dal questionario si ricavano 3 indici relativi alla conoscenza e 

consapevolezza delle strategie di studio: 

Indice sull’efficacia delle strategie  quanto uno studente 

ritiene utile le strategie di studio elencate 

  Sé ideale dello studente: caratteristiche che uno studente 

attribuisce allo studente efficace 

Indice sull’uso delle strategie  quanto uno studente ritiene di 

usare le strategie di studio elencate 

  Sé reale dello studente: caratteristiche che lo studente 

attribuisce al proprio approccio allo studio 

Indice di coerenza strategica  quanto distanti sono le 

valutazioni di efficacia e uso delle strategie 

  Grado di vicinanza tra sé reale e ideale 





Questionario sull’approccio allo studio (QAS) 

Obiettivo: individuare cinque componenti dell’approccio 

autoregolato allo studio con particolare riferimento agli aspetti 

di tipo metacognitivo 

Le 5 aree sono: 

- Organizzazione 

- Elaborazione personale 

- Autovalutazione 

- Strategie di preparazione a una prova 

- Sensibilità metacogntiva 

E’ stato elaborato a partire dal questionario sul metodo di studio 

(Cornoldi, De Beni e Gruppo MT, 2001)  



Dalle ricerche è emerso:  

Organizzazione: gli studenti più capaci organizzano  l’attività di 

studio con un programma di lavoro distribuito nel tempo rispettando 

impegni e scadenze (Ley e Young, 1998; Moè e De beni, 2000) 

Elaborazione: lo studente di successo utilizza strategie schema-

driven cioè basate sulla schematizzazione, la costruzione di 

diagrammi e tabelle, prendere appunti ecc. Usa strategie self 

testing, usa un maggior numero di conoscenze precedenti 

(Stoynoff, 1997), adotta modalità di elaborazione profonda 

(O’Reilly et al, 1998) e selezione correttamente gli aspetti 

principali (Moreland, 1997) 



Autovalutazione: lo studente di successo è consapevole del 

proprio metodo di studio, sa valutare adeguatamente la propria 

preparazione, tende a riflettere più spesso sul modo migliore 

per affrontare lo studio  

 

Strategie di preparazione ad una prova e la Sensibilità 

metacognitiva sono componenti che caratterizzano gli studenti 

di successo  



COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DELLO STRUMENTO 

Composto complessivamente da 50 item 

 10 item per ogni area considerata  

 Organizzazione (5 positivi, 5 negativi)  

 Elaborazione personale (7 positivi, 3 negativi) 

 Autovalutazione (5 positivi, 5 negativi)  

 Strategie di preparazione a una prova (7 positivi, 3 

negativi) 

 Sensibilità metacogntiva (7 positivi, 3 negativi) 

Scala di risposta di tipo lickert a 5 punti (1 “mai” a 

5 “sempre”) 















Questionario sulle convinzioni (QC) 

Obiettivo: individuare il tipo di convinzioni che lo 

studente ha di sé  

Il tipo di convinzione è in stretta relazione con la 

motivazione ad apprendere 
 

Gli aspetti motivazionali dell’apprendimento sono 

componenti in grado di stimolare e sostenere lo 

studio strategico 

Le componenti motivazionali dell’apprendimento sono 

in stretta relazione con le componenti strategiche e di 

metodo di studio analizzati negli strumenti 

precedentemente descritti (Moè e De Beni, 2002)  



Componenti motivazionali analizzate dal QC 

Teorie implicite: convinzioni personali circa la staticità o 

la modificabilità dei costrutti considerati (personalità e 

intelligenza) 

Teoria dell’intelligenza: quanto lo studente ritiene di 

modificare la propria intelligenza 

Teoria della personalità: quanto la personalità può essere 

cambiata 

Teoria incrementale: l’idea di poter sviluppare la propria intelligenza o di 

poter cambiare la personalità è associata ad un superiore atteggiamento 

strategico e a maggiori aspettative di riuscita, a livelli superiori di motivazione 

espressi dalla tendenza alla padronanza e da un maggior riconoscimento 

dell’impegno 

Teoria dell’entità: l’idea di non poter sviluppare la propria intelligenza o di 

non cambiare la personalità porta ad affrontare solo situazioni verso le quali ci 

si sente portati e ad evitare le altre 

 



Fiducia individuale: quanta certezza-incertezza la 

persona esprime nei propri livelli intellettivi o nelle 

proprie abilità o nella personalità (fiducia nella propria 

intelligenza e fiducia nella propria personalità) 

Se bassa fiducia (lo studente si interroga sulla propria 

intelligenza) + possibilità di sviluppare una teoria 

incrementale 

Percezione di abilità: valutazione soggettiva della 

propria capacità di affrontare con successo le attività di 

studio 

 



Obiettivi di apprendimento: mete che l’alunno si 

prefigge 

Obiettivi di prestazione  

si affronta un compito per imparare  tendenzialmente 

associati a un teoria incrementale della propria intelligenza 

Obiettivi di padronanza 

si affronta il compito per dimostrare le propria abilità  

tendenzialmente associati a un teoria statica della propria 

intelligenza 



COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DELLO STRUMENTO 

Lo strumento si compone di 6 parti: 

1) Teoria della propria intelligenza  

 (8 item- 4 item basati sulla teoria incrementale, 2 teoria statica- 

scala lickert 1-6) 
 

 Es. “ Tu ha un certo grado di intelligenza  e puoi fare ben poco per 

cambiarla”   

 “Puoi sempre cambiare in misura notevole la tua quantità di 

intelligenza” 

2)    Teoria della propria personalità  

 (6 item, - 2 item basati sulla teoria incrementale, 4 teoria statica- 

scala lickert 1-6) 
 

 Es. “Alcune persone hanno una buona personalità, altre no e non 

possono cambiarla molto” 

 “La gente può sempre cambiare la propria personalità” 



3) Fiducia nella propria intelligenza  (3 item) es.: 

 a) • Di solito penso di essere intelligente 

 b) • Mi domando se sono intelligente 

 Indica quanto è vera per te l’affermazione che hai scelto 

 • molto vera • vera  • vera fino ad un certo punto 

4) Fiducia nella propria personalità (3 item) 

 a) • Sono sicuro/a che alla gente piaccia la mia personalità  

 b) • Non sono sicuro/a che alla gente piaccia la mia personalità  

 Indica quanto è vera per te l’affermazione che hai scelto 

 • molto vera • vera  • vera fino ad un certo punto 

 



5) Percezione di abilità  (5 item, scala likert 1-5) 

Es. Esprimi una valutazione delle seguenti dimensioni: 

1. La tua abilità di studio 

2. La personale facilità di studio 
 

6) Obiettivi di apprendimento (3 item) 

Es. In una situazione di studio preferisci affrontare: 

a) Compito che sono difficili, anche se c’è il rischio di 

sbagliare, 

b) Compiti che sono facili, così non fai molto errori 











QAR-Questionario 

di ansia e resilienza 

• La scala definitiva si compone di 7 item 

riguardanti l’ansia e 7 la resilienza cui 

rispondere utilizzando una scala Likert a cinque 

punti, dove 1 = “per nulla” e 5 = “ del tutto” 



Item della scala QAR 

e loro saturazioni 
    Ansia Resilienza 

  Media 11.86 26.61 

  Deviazione standard 3.59 3.60 

  Gamma di normalità 8-15 23-30 

  Alpha di Cronbach .84 .70 

  Item Saturazione 

1 Supero l’agitazione e la tensione e mi riprendo dai momenti di 

difficoltà nello studio. 

-.48 .39 

2  Il solo pensiero di affrontare un esame mi manda nel panico .70   

3 L’ansia per l’esame mi impedisce di concentrarmi .68   

4 Riesco a superare la mia irritazione nei confronti di un professore   .58 

5  Mi sento forte di fronte alle difficoltà -.48 .44 

6 Se un argomento di studio mi sembra troppo complicato mi 

innervosisco e non riesco ad affrontarlo 

.51 -.43 

7 La mia vita di ogni giorno all’università è piena di cose che mi 

interessano 

  .64 

8 Di fronte agli argomenti difficili da capire vado in ansia .61   

9 Più si avvicina la data dell’esame e più l’ansia mi prende .74   

10 Riesco a superare la mia irritazione nei confronti di un amico/a   .48 

11 Le mie interazioni universitarie sono per la maggior parte gradevoli   .69 

12 Il solo pensare alle situazioni d’esame mi mette in ansia .80   

13 Sono in grado di superare la mia delusione per un insuccesso 

scolastico 

-.35 .50 

14 Ci sono alcune materie di studio, il cui solo pensiero mi mette in 

ansia 

.66   

  Varianza spiegata 28% 17% 



LA BATTERIA PER LA DIAGNOSI DI DISLESSIA 

E DISORTOGRAFIA IN ADOLESCENZA 

(Batteria 16-19) 

 

• Prove di lettura 

 

 

 

• Prove di 
scrittura 

 

 

 

• Prove di 
comprensione 

 Lettura di brano “Terzo Mondo” 

 Lettura di parole (4 liste di 28 parole) 

 Lettura di non parole (2 liste di 28 non 
parole) 

 Dettato di parole semplice e in soppressione 
articolatoria 

 Dettato di frasi con parole omofone non 
omografe 

 Scrittura di numeri in lettere semplice e in 
soppressione articolatoria (in un minuto) 

 Brano 1 “Temperamento e sviluppo” 

 Brano 2 “Le conferenze di Rio” 



METODO 

STRUMENTI 

  N M F 
MEDIA 

ETA' 

classe 

III 
521 236 285 17,26 

classe 

IV 
481 198 283 18,18 

classe V 377 179 198  19,26 

SOGGETTI 
 

1379 SOGGETTI 

FREQUENTANTI LE 

CLASSI III, IV, V 

 

BATTERIA 16-19 



Comportamento di 

ragazzi di 16-19 

anni 

 



TREND EVOLUTIVO molto 

rallentato.. 

  Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

Lettura brano 

Sill./Sec. 

N 316 277 241 

M 6,14 6,54 6,46 

DS 1,11 0,98 1,04 

Lettura brano 

Errori 

N 316 278 243 

M 4,18 3,49 3,24 

DS 3,77 3,12 2,89 

Lettura parole 

Sill./Sec. 

N 319 277 240 

M 4,87 5,22 5,18 

DS 1,10 1,05 1,01 

Lettura parole 

Errori 

N 319 277 240 

M 2,56 1,89 2,13 

DS 2,80 2,01 2,35 

Lettura non 

parole 

Sill./Sec. 

N 319 376 240 

M 2,83 3,02 2,94 

DS 0,67 0,75 0,68 

Lettura non 

parole 

Errori 

N 319 277 240 

M 3,40 3,04 3,15 

DS 3,37 2,72 3,53 



 

Prova di lettura di 

parole 16-19 
Istruzioni: leggi a voce alta le seguenti liste di parole il più velocemente possibile 

senza fare errori 

 
a.f.c. 

  

b.f.c. a.f.l. b.f.l. 

Cuore Fauno Diritto Prealpino 

Fare Quatto Continuare Volturno 

Sogno Lippo Attività Zampognaro 

Tempo Elmo Trovare Magistero  

Sangue   Oppio Ricerca Coppiere 

Breve Caspio Mattina Ricrescita 

Gara Sego Arrivare Unguento  

Sala Grifo Movimento   Toponimo 



Effetti di lunghezza e frequenza 

sulla velocità di lettura (sill/sec)  

,000 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

alta bassa alta bassa 
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c 

Controllo 

Sperimentale 



Effetti di lunghezza e 

frequenza sugli errori di 

lettura 

-,500 

,000 

,500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

alta bassa alta bassa 
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Er
ro

ri
 

Controllo 

Sperimentale 





Prova di dettato frasi 

1. L’oro è sceso/precipitevolissimevolmente 

2. Non l’hanno confusa/ ma c’ è stato un incerto caso 

3. L’ha pagato in contanti/ anche s’era costosissimo 

4. L’ago era sull’occhiello / e gliel’ho fatto presente 

5. Il colonnello l’ama/ma lei nel cuore l’odia 

6. Infine l’hanno contattato/quand’era l’una di notte 

7. Scorbutico lo è sempre stato/ma solo nell’ora d’attesa  

8. Gliel’abbiamo detto più volte/pertanto è responsabilità sua 

9. L’apprendista ha tagliato il cuoio/e l’ha usato per rivestire un 

taccuino  

10. L’etto di prosciutto/se l’è mangiato in quattro e quattr’otto 





La batteria 

dell’Università di 

Padova 

• V. Martino et al., Dislessia, 2013 



Università di Padova 

Servizio Disabilità e  tutor 
specializzato in 
Disturbi Specifici 
dell’Apprendimen
to per studenti 
universitari 
dislessici.  

 Progetto di ricerca 
per la valutazione e 
l’intervento nella 
dislessia dell’adulto 



Valutazione di studenti 

universitari 
• Prova di lettura MT avanzato (Cornoldi, Pra Baldi, 

Friso, in press) 

• Prova di comprensione MT avanzato (Cornoldi, 
Pra Baldi, Friso, in press) 

• Lettura di Parole (Sartori, Job, Tressoldi, 1995) 

• Lettura di Non – Parole (Sartori, Job, Tressoldi, 
1995) 

• Scrittura: dettato semplice e in soppressione 
articolatoria 

• Velocità di scrittura semplice e in soppressione 
articolatoria 

• Decisione lessicale in soppressione articolatoria 

 

 



Campione 

• 104 studenti universitari del primo anno (12 

maschi e 92 femmine), età media 20 anni, dalle 

facoltà di Psicologia, Scienze dell’educazione, 

Statistica, Ingegneria, Matematica e 

Giurisprudenza 

• 17 studenti dislessici del primo anno (9 maschi e 

8 femmine), con diagnosi pregressa.  



Prova di 

comprensione MT 

avanzato 

• Lettura di due brani: inferenze lessicale e 
inferenze semantiche 

• Compito: rispondere a domande a risposta 
multipla. 

• Si può riguardare il brano. 

• Non ci sono limiti di tempo. 

• Per la correzione bisogna sommare il numero di 
risposte corrette. 

 



Prova di 

comprensione 

(risposte corrette) 
Min Max M DS 

Dislessici 14 18 15.80 1.14 

Controlli 

 

8 20 15.65 2.33 

t (34,1)= .39, p>.05  



Velocità di lettura 
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Decisione lessicale in 

soppressione articolatoria 

• Tratto da “Batteria per la valutazione 

della dislessia e disortografia evolutiva” 

(Sartori, Job, Tressoldi, 1985) 

• Compito in soppressione: decidere, per 

ogni parola, se esiste o non esiste. 

Leggere a mente e 

contemporaneamente pronunciare, di 

seguito e ad alta voce, la sillaba BA. 

Barrare solo le parole. 

 



Esempio 



Decisione lessicale 

in soppressione 

articolatoria 
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Decisione lessicale in 

soppressione articolatoria: 

tempo 

34,39

79,33
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Compito di scrittura 

• Dettato di parole in due 

condizioni: 

•  semplice 

• in soppressione articolatoria: il 

ragazzo deve pronunciare in 

maniera continua la sillaba la-la-

la-la mentre scrive.  





Scrittura: Dettato e 

dettato in 

soppressione 
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Velocità di scrittura 

• Tratto dalla “Batteria per la valutazione 

delle competenze ortografiche nella 

scuola dell’obbligo” (Tressoldi e Cornoldi, 

1991) 

• Compito semplice: Scrivere i numeri in 

parole in un minuto di tempo 

• Compito in soppressione: Scrivere i 

numeri in parole in un minuto di tempo 

mentre di pronuncia ad alta voce “la, la, 

la…” 

 



ESEMPIO 



Scrittura: velocità 
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Studenti 

‘compensati’ 

• V. Colombo et al., submitted 



• 19 studenti ACRED, Adults who Reported Experiencing 

REading and writing Difficulties in their childhood 

 

• the mean number of syllables read per second (6.22, sd = 

1.00) was superior both to the value observed by Re and 

others (submitted) for students of the same age which was 

5.96 and to the even lower mean value reported in the 

norms.  



Apparato 

• Stimuli were recorded by a male speaker with a 

microphone connected to a Macintosh 

computer. The software used for the 

presentation of the auditory words and the 

recording of the responses was SpellWrite. 

SpellWrite is software for Apple Macintosh that 

plays auditory stimuli and records the response 

traced by participants on a graphic tablet with 

an inking  pen. The participant’s spelling was 

simultaneously displayed on the screen of the 

PC, but not on the tablet. 

•  La penna non lasciava traccia d’inchiostro 

 



Table 1. Mean reaction times for correct spellings in the two groups of participants in simple 

dictation (SD), tapping (TP) concurrent articulation (CA) for words and nonwords. 

 

 

 

 ACRED group Control group 

 

SD words 1075 

 

1095 

TP words 1180 

 

1253 

CA words 1393 

 

 

1303 

 



Table 2. Percentage of spelling errors in the two groups for short and long words and nonwords in 

the three tasks. 

 Control group ACRED Group 

 

SD short words 3.0 2.5 

 

SD long words 2.5 1.4 

 

TP short words 3.6 1.8 

 

TP long words 3.0 3.5 

 

CA short words 1.5 16.3 

 

CA long words 8.7 33.8 

 

 

 

 



SD short nonwords 3.3 6.1 

 

SD long nonwords 10.8 8.2 

 

TP short nonwords 5.7 9.4 

 

TP long nonwords 11.0 16.3 

 

CA short nonwords 7.2 23.2 

 

CA long nonwords 29.5 48.9 

 

 



Conclusioni 
• Anche se la dislessia è “compensata” 

possono essere presenti diverse difficoltà 

residue che possono rendere la vita 

delgiovane adultoparticolarmente 

difficoltosa. 

• Alcune prove possono discriminare 

adulti dislessici anche “compensati” da 

normolettori. 

• Gli strumenti che si possiedono al 

momento sono pochi, tuttavia mostrano 

una buona capacità discriminativa. 
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