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Il disturbo di espressione scritta
Secondo il DSM-5 non vi sono motivazioni sufficienti per una
differenziazione fra tipologie differenti di disturbo
dell'apprendimento e prevede un unico disturbo inclusivo
di tutta la differenziata gamma di difficoltà nelle aree di
lettura, scrittura e matematica.
Vengono, in particolare, inclusi in maniera esplicita i disturbi
relativi alla comprensione del testo, all'espressione scritta
e al ragionamento matematico.
Per quanto riguarda il DSA con compromissione della
scrittura viene indicato infatti oltre all'accuratezza nello
spelling e nella grammatica anche l'accuratezza nella
punteggiatura e la chiarezza/organizzazione
dell'espressione scritta.
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Capacità di espressione scritta
• Gli elaborati sono aderenti alla consegna?
• Gli elaborati rispettano la struttura tipica del genere
testuale richiesto?
• Gli elaborati sono abbastanza ricchi nei contenuti?
• I contenuti sono
organizzato?

espressi

in

modo

coerente

e

• Il lessico utilizzato dal bambino è appropriato? I termini
utilizzati denotano una variabilità lessicale?
• I diversi aspetti relativi alla morfosintassi sono rispettati?
• La punteggiatura è utilizzata in modo corretto?
• Il bambino presta attenzione alla fase di revisione del
testo?

La valutazione del clinico
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE SCRITTA
Alcune prove usate in Italia per valutare la capacità di
comporre un testo richiedono di descrivere o narrare
una storia partendo da una serie di immagini che
guidano il soggetto nel testo da produrre. Altre prove,
invece, richiedono la stesura di un componimento
descrittivo o di una lettera, partendo da una traccia
che fornisce solo alcune indicazioni, lasciando quindi più
libertà di scrittura.

La valutazione del clinico
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE SCRITTA
I parametri che vengono valutati in queste prove
riguardano non solo la componente ortografica, secondo
la tipologia di errori, ma anche una valutazione linguistica
di tipo qualitativo del componimento.
In particolare, gli aspetti considerati riguardano, l’aderenza
alla traccia proposta, l’uso del vocabolario e della
punteggiatura, gli aspetti morfosintattici e una generale
impressione sulla struttura del testo.

Scrittura spontanea: narrazione
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Scrittura
spontanea:
descrizione
V primaria
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Variabili relative alla qualità
dell’espressione scritta
• L’impressione globale: valutazione sulla base di una prima
“impressione complessiva”.
• Aderenza alle consegne: aderenza alla consegna del compito
(descrizione della scena rappresentata nell’immagine).
• Struttura del testo: la quantità di particolari descritti e la relazione
spaziale e gerarchica tra questi.
• Vocabolario: la quantità di parole diverse usate, la proprietà rispetto
al lessico e al contesto.
• Punteggiatura: segni di interpunzione (punteggiatura), parentesi,
divisione in paragrafi.
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• Morfosintassi: la concordanza del genere e del numero per aggettivi
verbi e nomi, la concordanza dei tempi e l’uso del congiuntivo.
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Variabili quantitative
• Parametri quantitativi
• numero di parole
• numero di frasi
• percentuale di errori

• Parametri quantitativi di approfondimento
•
•
•
•
•
•

percentuale
percentuale
percentuale
percentuale
percentuale
percentuale

di
di
di
di
di
di

aggettivi qualificativi
ripetizioni
subordinate
errori fonologici
errori non fonologici
errori di accenti e doppie
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Errori fonologici:
Scambio di grafemi
 folpe per volpe

Omissione o aggiunta di lettere o sillabe
 tavovolo per tavolo

Inversioni di lettere o sillabe
 dinova per divano

Grafema inesatto
 pese per pesce
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Errori non fonologici:
 Separazioni illegali

 in sieme per insieme
 Fusioni illegali

 alluomo per all’uomo
 Scambio di grafema omofono

 squola per scuola
 Omissione o aggiunta di h

 ha casa per a casa
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 Omissione e aggiunta di accenti

 perche per perché
 Omissione e aggiunta di doppie

 pala per palla
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Produzione scritta (Q1 VATA, De Beni e
Gruppo MT., 2005) SCUOLA PRIMARIA
Semplici consegne con specificato destinatario e
contenuti ma stessa tipologia testuale ovvero
DESCRIZIONE:
• 3 anno la propria stanza
• 4 anno la casa
• 5 anno l’aula
• Somministrazione sia individuale che collettiva
secondo i limiti indicati nel testo no brutte copie
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Criteri per la correzione (Q1 VATA, De Beni e
Gruppo MT., 2005)
Scala di valutazione a tre livelli: buono,adeguato,
sufficiente:
1. IMPAGINAZIONE DEL TESTO E DECIFRABILITA’(rispetto
delle norme elementari di impaginazione del testo
inteso come margini, andare a capo grafia leggibile)
2. ORTOGRAFIA (n°errori/n° parole x100)confronto con le
fasce
3. PUNTEGGIATURA
4. ADERENZA ALLA CONSEGNA RISPETTO AL CONTENUTO
E ALLA TIPOLOGIA TESTUALE RICHIESTA
5. RICCHEZZA DI CONTEUNUTI O VARIETA’ DI ASPETTI
CONSIDERATI (per ciascuna prova sono indicati nel
manuale)
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Criteri per la correzione (Q1 VATA, De Beni e
Gruppo MT., 2005)

6. COERENZA DEI CONTEUNUTI E ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO
7. FLUIDITA’ E PROPRIETA’ DEL LESSICO (varietà e
appropriatezza)
8. MORFOSINTASSI (regole formali a livello di parola,
frase, periodo)
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Produzione scritta (Q1 VATA, De Beni e
Gruppo MT., 2005) SCUOLA SECONDARIA
Diversi tipi di testo a seconda della classe:
• 1 anno descrizione di un ambiente molto
familiare (la scuola)
• 2 anno costruzione di una storia a partire da 5
parole
• 3 anno testo di natura persuasiva e
argomentativa in forma di lettera
Somministrazione sia individuale che collettiva
secondo i limiti indicati nel testo no brutte copie
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VALUTARE LA CAPACITÀ DI
PIANIFICARE E ORGANIZZARE IL TESTO
La prova “Le ali delle farfalle” (ideata da Gallani nel
2008 e rivisitata da Zanellato nel 2009), che
permette di osservare se un bambino, che abbia
già a disposizione gli elementi di un testo, sia
capace di pianificarli e organizzarli, basandosi:
1) su una rappresentazione di un testo ben costruito,
2) sulla capacità di capire e ragionare sui contenuti
proposti,
3) sulla capacità di pianificazione.

www.labda-spinoff.it

LE ALI DELLE FARFALLE
• La prova richiede di ordinare, secondo un ordine logico, le
7 frasi del testo, che sono presentate in modo disordinato.
La scelta di un testo argomentativo di carattere scientifico,
piuttosto che di uno narrativo, rende la prova più
complessa, in quanto non sono presenti gli elementi di
contenuto sequenziale tipici delle strutture narrative, ma
permette di valutare gli aspetti implicati nella
pianificazione con maggiore accuratezza.
• La somministrazione della prova può essere individuale o
collettiva e, in entrambi i casi, è utile leggere ad alta voce
la consegna. Non esiste un termine prefissato di tempo; il
tempo a disposizione si può considerare concluso quando
circa i 9/10 della classe hanno terminato la prova. Infatti, di
norma, il bambino completa abbastanza velocemente la
prova (circa 10 minuti).
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LE ALI DELLE FARFALLE
• Il punteggio può variare da 0 a 7: si considera il numero di
riordinamenti corretti, ottenuti contando il numero di frasi che
rispettano la sequenza logica del brano Tuttavia, è possibile
dare 1 punto anche nel caso in cui la posizione assegnata a
una frase, pur non corrispondendo alla collocazione corretta,
segue comunque in modo coerente una frase precedente. Per
esempio, se il bambino ha trascurato la prima frase e ha messo
al primo posto la seconda frase si dà errore, ma se ha messo la
terza frase o anche la quarta correttamente dopo la seconda,
questa riceve un punto positivo. In questo modo una sequenza
come la seguente: 2, 4, 5, 1, 6, 7, 3, riceverebbe un punteggio
di 4.
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La prova della casa
• La prova è stata realizzata dalla Dott.ssa Anna Gallani per la tesi
di laurea dal titolo “Fluenza ideativa e abilità di espressione
scritta in bambini con caratteristiche DDAI” A.A. 2007/2008,
relatore Prof. C. Cornoldi.
• “Scrivi tutte le idee che ti vengono in mente sulla casa dove
abiti”.
• Per la valutazione della prova sono state considerate due
variabili: “n° totale di categorie” (ottenibile contando il numero
delle categorie a cui appartenevano le idee elencate dal
bambino) e “n° totale di idee”(somma di tutte le idee prodotte
dal bambino indipendentemente dalla categoria di
appartenza).
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La prova della casa
Sono state create undici categorie nelle quali far rientrare le idee
prodotte dai bambini:
• 1: LOCALIZZAZIONE (indirizzo, punti di riferimento…)“vicino alla mia
casa c’è un pista ciclabile ”, “ho un negozio sotto e sempre sotto c’è
un parcheggio con la sbarra… il negozio vende elettrodomestici”, “è
vicina al cimitero e alla campagna”.
• 2: L’ESTERNO (giardino, tetto, terrazza, colore)“…circondata da alberi
che fanno molta ombra”, “attaccato alla mia casa c’è un portico”, “in
giardino ho un lampioncino che illumina le piante”.
• 3: L’INTERNO (numero e tipologia delle stanze… )“la mia casa è
composta dalla cucina, dalla taverna, dal salotto, dal garage, le
camere da letto e la sauna”, “… ci sono sette stanze, tra le quali la mia
camera da letto”, “la mia casa a un salotto tre camere da letto, un
bagno e una cucina ”.
• 4: OGGETTI, ACCESSORI E MOBILIO “ho anche un pianoforte e due
tavolini di cristallo”, “i peluche, una bambolina di terracotta, il forno, un
calendario…”, “ha tante tende e tante belle tovaglie ”.
• 5: GIUDIZI ESTETICO-EMOTIVO “così è la mia casa e nessuno me la
toglie”, “io non vorrei scambiarla con nessuna casa al mondo”, “la mia
casa è molto bella”.
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La prova della casa
• 6: EMOZIONI SPECIFICHE “il bacio della mamma”, “… e quando devo
fare la nanna mi sento al sicuro, e quindi dormo tranquilla”, “ci sto
proprio bene”.
• 7: PERSONE E ANIMALI PRESENTI “…dove abitiamo io, mia mamma, mio
papà e il mio cane di nome Oliver ”, “nella mia casa ho due gatti, Tigre
e Oliver”, “ho una tartaruga che si chiama Scorza e ha 4 anni. Ho anche
una pesce che si chiama Oliver e ha 6 anni”.
• 8: LA STORIA DELLA CASA “è nuova perché è da tre mesi che ci abito”,
“abbiamo appena finito di ristrutturare la casa perché era molto
vecchia…è stata costruita da mio nonno”, “la mia casa è stata pitturata
un po’ di anni fa”.
• 9: DETTAGLI SIGNIFICATIVI “mio fratello condivide la stanza con me per
la paura del buio, quindi ho due letti nella mia stanza”, “c’è perfino un
ripostiglio dove c’è sempre freddo perché c’è sempre la finestra
aperta”, “dentro la mia casa ho vissuto la mia vita”.
• 10: AZIONI “io e mio fratello ci divertiamo a saltare sul letto matrimoniale
dei nostri genitori”, “io a casa gioco a nascondino”, “quando piove
invece di andare fuori sto in casa e gioco con computer oppure guardo
la televisione”.
• 11: DESIDERI “vorrei una mia stanza da letto perché fino adesso la sto
condividendo con mia sorella Alice”, “voglio restare nella mia casa per
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l’eternità”, “io vorrei
fargli la mansarda ma mia mamma non vuole”

PROVA DELLA CASA
“n° totale idee”
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n° totale categorie

