
Ragioniamo sulla  

lingua italiana  

 

Come prevenire difficoltà e 

disturbi di apprendimento di 

lettura e scrittura 
Lucia Bigozzi 

Dipartimento di Scienze della 

Formazione e  Psicologia 

 

 
 

Firenze Liceo Castelnuovo 8 settembre 2015 
Lucia Bigozzi  1 



   Uno studente italiano su cinque incontra nella sua 

carriera scolastica un momento di particolare 

difficoltà tale da richiedere l’aiuto di un esperto. 

 

  Gli studenti italiani dalla scuola dell’infanzia alle 

superiori sono  più di 9 milioni 

 

 

 

Il problema riguarda 2 milioni di persone 
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CHI E’ IN DIFFICOLTA’  ? 

• La categoria degli studenti in difficoltà è 

eterogenea. 

• Fattori diversi possono concorrere nel causare 

la difficoltà: 

fattori socioculturali  
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• Disabilità 
 

Disabilità sensoriali 

Disabilità mentali 

 

                             Disturbi psichiatrici 

 

 

Disturbi dello spettro autistico 

Disturbi del comportamento 
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• Pensiamo ad una persona che  
• 1. non ha deficit sensoriali 

• 2. è normalmente intelligente 

• 3. non ha disturbi psicologici o psichiatrici o dello 

spettro autistico 

• 4. non ha gravi deprivazioni ambientali 

• 5  ha avuto normali opportunità educative 

   MA CHE  NON IMPARA A LEGGERE, A 

SCRIVERE O A CALCOLARE….. 
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• PERCHE’? 

 Perchè il suo problema è proprio quello di 
non imparare con la stessa facilità degli altri 
bambini e non è la conseguenza di un altro 
problema. 

Si dice allora che il DISTURBO è SPECIFICO 
DELL’APPRENDIMENTO. 

 

   E’ dovuto ad una disfunzione minima del 
sistema nervoso centrale, che rende 
inefficiente un certo processo cognitivo. 
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• Lettura e scrittura determinanti per il 

successo scolastico 

• Tutto lo studio  

   veicolato attraverso la  

   lettura e la scrittura 

• Per i bambini che non  

   riescono a leggere e scrivere in modo 

sufficiente si profila un effettivo 

rischio psicopatologico. 
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La rilevanza 

La ricerca sull’apprendimento 

di lettura e scrittura 

 

• Appare rilevante, sia dal punto di vista teorico 

che applicativo, indagare sul modo in cui i 

processi di alfabetizzazione prendono avvio, 

sugli ostacoli ad un loro adeguato dispiegarsi 

e sulle modalità di prevenzione 

dell’insuccesso. 
Lucia Bigozzi  8 



Dislessia evolutiva 

• Diturbo specifico di apprendimento della 

lingua scritta: 

 

• Lettura (decodifica) 

• Scrittura (codifica) 
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• Disturbo del linguaggio  e 

dislessia sono due categorie 

nosografiche  diverse 
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• Come si impara a leggere e scrivere? 
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rappresentazione percettiva 
zebra 

rappresentazione ortografica 
<zebra> 

procedure di conversione 
grafema-fonema 
 
z     e     b     r     a 
   
/dz/    / /     /b/      /r/      /a/ 

lessico ortografico 
<zebra> 

 sistema semantico 

lessico fonologico 
/’dzbra/ 

rappresentazione fonologica 
/’dzbra/ 

risposta 

stimolo 

zebra 
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• Secnodo un pfrosseore dlel’Unviesrita’ di 

Cmabrdige, non imorpta in che oridne 

apapaino le letetre in una paolra, l’uinca 

csoa imnorptate e’ che la pimra e la ulimta 

letetra sinao nel ptoso gituso. Il riustlato 

puo’ serbmare mloto cnofsuo e noonstatne 

ttuto si puo’ legerge sezna mloti prleobmi. 

Qesuto si dvee al ftato che la mtene uanma 

non lgege ongi ltetera una ad una, ma la 

paolra nel suo isineme. 

   Cuorsio, no? 
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Fattori di rischio riconosciuti 

per i DSA 
• Esposizione a più di due anestesie generali entro il 

quarto anno di vita 

• Disturbo del linguaggio 

• Sesso maschile 

• Storia genitoriale di alcolismo o abuso di sostanze 

• Familiarità 

• Esposizione prenatale alla cocaina 

 
Lucia Bigozzi  16 



FATTORI DI RISCHIO PER RITARDO 

nell’apprendimento 

• Basso peso alla nascita 

 

 

• Madre fumatrice durante la gravidanza 

 

 

• Esposizione alla violenza 
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Si può predire con prove ad hoc? 

 

“non sembrano al momento attuale 

disponibili prove diagnostiche e/o di 

screening sufficientemente 

predittive” 

 

“DSA Documento d’intesa, PARCC, 2011; 

www.lineeguidadsa.it”  
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Linee guida allegate alla legge 170 

“È importante identificare precocemente le 

possibili difficoltà di apprendimento e 

riconoscere i segnali 

 di rischio già nella 

 scuola dell’infanzia” 
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MANCA LA FIGURA DI 

MEDIAZIONE TRA LA RICERCA 

SCIENTIFICA 

 

 

 

 

 

E LA SCUOLA 
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CONSENSUS CONFERENCE 
RACCOMANDAZIONI  DI  RICERCA 

“(…)Dall’esame delle  questioni inerenti a 

questa sezione emerge la necessità di 

formulare una sollecitazione di studio e di 

ricerca: 

la necessità  di  studi  prospettici  per 

individuare  la  reale predittività dei 

diversi indicatori di rischio e 

l’efficacia delle  diverse azioni.” 
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Alfabetizzazione 

  integrazione di  processi  

cognitivo-linguistici 

   

sociali 

   

          culturali 
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  ponendosi in continuità evolutiva con 

lo sviluppo dei sistemi di 

rappresentazione e di simbolizzazione. 
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   acquisizione di capacità 

progressivamente 

    più complesse  

  di rappresentarsi e  

rappresentare oggetti,  

eventi e stati. 
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   Ogni sistema di rappresentazione si sviluppa 

secondo una progressione:  

conoscenza delle forme  

      proprie di quel codice,  

 flessibilità nella loro applicazione,  

comprensione e controllo delle 

regole del sistema 
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Imparare a leggere e scrivere è dunque parte 
del processo di acquisizione infantile della 
capacità di  

 

 

comunicare per simboli,  
  che comprende tutti i sistemi simbolici 

espressi nel linguaggio, nei gesti e nella 
notazione. 
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Studiare le transizioni 

  Indagare 

sul modo in cui i processi di  

alfabetizzazione prendono  

avvio; 

 sugli ostacoli ad un loro adeguato 

dispiegarsi; 

 sulle modalità di prevenzione 

dell’insuccesso. 
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 Studi  di coorte prospettici che hanno 
coinvolto circa 1000 bambini di Circoli 

didattici della Provincia di Firenze. 

 le componenti del costrutto di 
alfabetizzazione emergente e le loro 

relazioni 

 

 la rilevanza predittiva di tali componenti 

Lucia Bigozzi  28 



CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA 

 

 

    

    

   capacità di decentrarsi dal significato delle 

parole orali e rendersi conto che esse costituiscono 

anche patterns di suoni, suddivisibili 

intenzionalmente in unità sub-lessicali quali le sillabe 

o i fonemi. 
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ESEMPI DI PRODUZIONI INFANTILI 

(5 anni) 

• La mamma va al mercato e compra un bel gelato, 

con sopra tanta panna prima di far la nanna 

(Marco). 

• Mi piaccion le farfalle, azzurre rosse e gialle, mi 

piaccion le ciambelle e meno le sorelle (Lisa). 

• Lascia lascia andare lo sciatore (Stefano).  

• Fruscian nel fresco frigo le frecce (Matteo). 
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 CONSAPEVOLEZZA 

TESTUALE 

Testo 
dal latino  

textus  
"intreccio, tessuto"  
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superare il piano della singola unità di 

significato veicolata dalla parola per 

costituire quella rete di relazioni tra parole 

che è il testo; il quale è un insieme dotato 

di coesione e coerenza locali e globali, 

secondo le configurazioni canoniche dei 

vari generi testuali.  
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CONSAPEVOLEZZA   NOTAZIONALE 

 
concettualizzare un  

rapporto tra segni  

e suoni sulla base  

della  

corrispondenza  

tra ciascun segno  

    grafema 

 e ciascun segmento   sonoro fonema. 
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Conoscenza delle regole che permettono 
al codice scritto di costituire una 
simbolizzazione della lingua parlata  

      

 

 

 

 

  

scrittura inventata 
(Ferreiro) 
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ESEMPIO DI SCRITTURA INVENTATA 

(livello 1) 
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ESEMPIO DI SCRITTURA INVENTATA 

(livello 4) 
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Un modello di alfabetizzazione emergente 

per la lingua italiana 

Lucia Bigozzi  

Consapevolezza 

fonologica 

Consapevolezza 

testuale 

Consapevolezza 

notazionale 

individuare le unità sonore che 

costituiscono il flusso del linguaggio e 

manipolarle intenzionalmente 

saper superare il piano della singola 

unità di significato veicolata dalla 

parola per costituire una rete di 

connessioni tra parole 

capacità di elaborare forme di scrittura 

simili all’ortografia convenzionale 

Pinto, G., Bigozzi, L., Accorti Gamannossi, B., Vezzani, C. (2008). L’alfabetizzazione 

emergente: validazione di un modello per la lingua italiana. Giornale Italiano di 

Psicologia, XXXV (4), 961-978. 
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      La predittività del modello 

infanzia                               primaria 

Lucia Bigozzi  

Consapevolezza  

FONOLOGICA 

Consapevolezza 

NOTAZIONALE 

Pinto, G., Bigozzi, L., Accorti Gamannossi, B., & Vezzani, C. ( 2009). Emergent literacy 

and learning to write: a predictive model for Italian language. European Journal of 

Psychology of Education, XXIII (4). 

Decodifica (lettura) 

Scrittura di testi 

Codifica  (scrittura) 

Consapevolezza 

testuale 
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  LECITO ESTENDERE PER ANALOGIA AI CASI 

ATIPICI? 

                                              Pochi studi in letteratura 

                                         su popolazione normale 

 

 

Difficoltà a reperire il campione 

 

                      Studi di coorte prospettici  
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Studio di coorte prospettico 
• Abbiamo ipotizzato gli eventuali predittori 

• Abbiamo reperito un campione abbastanza ampio da lasciar 

prevedere la presenza di bambini che manifesteranno dislessia 

450 bambini              

                                                               228 maschi 

   

222 femmine 

 

Età media 5 anni e 1 mese 

sono stati seguiti fino al termine della III elementare 

(follow-up complessivo 3 anni e 9 mesi)  
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     Individuato 12 alunni dislessici (3 femmine 9 

maschi) 

 

  

 

      Siamo andati a controllare le loro prestazioni nei 

compiti da noi ipotizzati come possibili   

predittori linguistici osservabili a scuola, 

rilevate quando questi 12 bambini frequentavano la 

scuola dell’infanzia per  vedere se erano 

significativamente diverse da quelle dei bambini che 

non hanno manifestato dislessia. 
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In cosa sono diversi a 5 anni? 

Lucia Bigozzi  

Consapevolezza 

fonologica 

Consapevolezza 

testuale 

Consapevolezza 

notazionale 
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Consapevolezza notazionale  

Fattore ortografico   
Questo fattore ha in sé  

 integrazione di componenti:   

           Aspetti linguistici rappresentativi 

           Visuo spaziali 

           Grafo motori 

           Culturali  

           Affettivi motivazionali 

    

   Sistema unico e diverso dalle altre forme di notazione (non 
correlazione tra disegno e scrittura e tra musica e scrittura). 

 

Studi di potenziamento 
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Falsi positivi 

32%  
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potenziamento 

Lucia Bigozzi  
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Invece di accanirsi sulla prevenzione secondaria  

DIAGNOSI PRECOCE (lavoro per i sanitari) 

lavoriamo sulla PREVENZIONE PRIMARIA 

 

 

Percorsi di potenziamento  (lavoro degli 

insegnanti) 

fondati teoricamente e sperimentalmente validati 

(lavoro dei ricercatori) 

 da proporre a tutta la sezione 

 che riducono gli effetti dei fattori di rischio. 
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…signora…il battito è buono….ma purtroppo 

devo dirle che è dislessico… 

Lucia Bigozzi  
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   “Avrete, delle vocali, il suono. Ma sul 

loro colore congetturerete invano” 
G. Ceronetti, I pensieri del tè, Adelphi, 1987, pag. 42 
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potenziamenti 
• Dati sui trattamenti non raccolti 

sistematicamente 

 

• Molti studi non hanno gruppi di controllo 

o non ci sono prove empiriche 

dell’efficacia 

• Spesso le procedure proposte sono del 

tutto simili a quelle che un buon 

insegnante adotta comunemente 50 Lucia Bigozzi  



Lessico e ortografia 

Lucia Bigozzi, Elena Falaschi 

 

POTENZIAMENTO DELLA 

COMPETENZA LESSICALE 

Non ci sono esercizi ortografici 
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rappresentazione percettiva 
zebra 

rappresentazione ortografica 
<zebra> 

procedure di conversione 
grafema-fonema 
 
z     e     b     r     a 
   
/dz/    / /     /b/      /r/      /a/ 

lessico ortografico 
<zebra> 

 sistema semantico 

lessico fonologico 
/’dzbra/ 

rappresentazione fonologica 
/’dzbra/ 

risposta 

stimolo 

zebra 
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• Normalmente il compito ortografico è risolto grazie 

all’efficiente utilizzo della strategia diretta o semantico-

lessicale. 

 

• La rappresentazione ortografica dello stimolo può essere 

attivata (riconosciuta – identificata – denominata o scritta) 

solo se è reperibile nel lessico mentale. 
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   Si rievocano meglio le parole che sono state 

codificate in base al significato (profondamente)  

   

 

 

     rispetto a quelle codificate in base a 

caratteristiche grafiche e fonologiche 

(superficialmente): teoria dei livelli di 

elaborazione (Craik e Lockart 1972; Craik e 

Tulving, 1975). 
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   Lettori e scrittori abili vengono perciò contraddistinti da livelli 

elevati di utilizzo ed efficacia della via semantica, che 

permette l’automatizzazione dei processi e l’elaborazione 

centrale e profonda della parola, con un intervento minimo 

dei processi di tipo sub-lessicale, in cui sono attive 

soprattutto modalità periferiche e superficiali di elaborazione 

e costruzione della parola. 

55 Lucia Bigozzi  



   La competenza lessicale occupa un 

ruolo centrale nei processi di 

apprendimento dell’ortografia.  
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• Cosa intendiamo per competenza lessicale? 

• Su cosa agisce il trattamento? 

• Quale è il percorso proposto? 
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      COMPETENZA LESSICALE 

 

• Non solo numero di parole 

    conosciute 

•  qualità della conoscenza  

    delle parole 
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   I processi di sviluppo del vocabolario  

   non sono solamente aggiuntivi,   

  ma comprendono:  

  costruzione,  

  organizzazione,  

  arricchimento di strutture 

Perfezionamento progressivo dei significati delle 

parole. 
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• Scartiamo un apprendimento per 

associazione  

 

 

• Assumiamo un percorso di potenziamento 

delle regolarità processuali attraverso le 

quali l’individuo costruisce i significati 

delle parole. 
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prevede che l’espansione lessicale 
avvenga seguendo alcune regolarità 
processuali che si modificano nel 
corso dello sviluppo 
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Lessico e ortografia 

• Schede di esercizio 

• Schede metacognitive di verifica  

• Schede metacognitive di autocorrezione 

             

                           consapevolezza e controllo del linguaggio 

Metacognizione 

                            consapevolezza e controllo del proprio  

                             percorso di apprendimento  

73 Lucia Bigozzi  



 

• La presenza di un effetto indiretto del 

trattamento sugli errori ortografici è stata 

valutata con una analisi multivariata tramite 

modelli grafici (Cox , Wermuth, 1996).  
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Il percorso di potenziamento è  

EFFICACE SU: 

 Competenza lessicale 
Sinonimi 

Antonimi  

Categorizzazioni 

Funzionalizzazioni 

 

Il trattamento ha efficacia maggiore  

per chi ha un livello iniziale più basso,  

per i più giovani, 

per le competenze più evolute (sinonimi contestuali)  
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      correttezza ortografica 
 

      

 dettato di brano   -32.09    nel gruppo sperimentale        

                                -3.28     nel gruppo di controllo   

                                                                (p< 0.01)    

       

dettato di frasi          - 21.91    nel gruppo sperimentale       

                                   +0.8       nel gruppo di controllo 

                                                                 (p< 0.01) 

 

scrittura spontanea    - 11.90   nel gruppo sperimentale  

                                    - 6.75     nel gruppo di controllo 

                                                                  (p< 0.01) 
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    Il trattamento ha un effetto in media di 1 errore in 
meno ogni 27 parole per gli errori ortografici nella 

frase.  

            

    

 

    Il  livello di correttezza ortografica dopo il 
trattamento dipende    dal livello finale di 
competenza lessicale raggiunta (4.4 errori in meno 
per ogni punto di competenza lessicale raggiunta; t 
= -4.14, p<0.001).  
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  L’effetto del trattamento è modulato dal livello 

iniziale di errori,   tanto maggiore quanto maggiore è 

il numero di errori iniziali:  

   per i soggetti a -1 deviazione standard dalla media di 

errori ortografici iniziali nella frase l’effetto è di 1 

errore in meno ogni 66 parole, mentre è di 1 

errore in meno ogni 18 parole a +1 deviazione 

standard dalla media (il test sull’effetto di interazione 

del livello iniziale di errori nella frase è pari a t = -3.3, 

p = 0.002).  
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   I bambini sottoposti a trattamento sono in grado di    avere in 

memoria una corretta rappresentazione ortografica della 

parola di cui possiedono il significato,  di vedere se la parola 

è scritta bene e di notare eventuali parole “storpie”, cosa che 

capita a noi adulti quando immediatamente notiamo in una 

parola familiare scritta male qualche cosa che non va bene. 
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GIORGIO (9 anni, IV elementare) 

• padre ingegnere, madre professoressa di storia dell’arte. 

• sorella maggiore di tre anni  (relazione serena).  

• prematuro 

• comparsa del linguaggio intorno ai due anni  inserito 
normalmente al nido e a scuola dell’infanzia  

• impacciato nei movimenti, nel linguaggio, nel disegno. 

• alla scuola elementare ha iniziato a mostrare fatica nel seguire 
il ritmo degli altri nella lettura e nella scrittura.  

• QI 136 

• Diagnosi di disortografia a 9 anni 
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Giorgio: 

prima 
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Giorgio: 

dopo 
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Risultati: Giorgio 

Prova T1 (prima) T2 (dopo) 

Media e d.s.  

popolazione 

di riferimento 

N° errori 

commessi da 

Giorgio 

Media e d.s. 

popolazione 

di riferimento 

N° errori 

commessi da 

Giorgio 

Dettato di 

brano (n° 

errori) 

M = 3.8  

(d.s. 4.12) 

18  

(+ 3 d.s.= 16.16) 

M = 4.52 

(d.s. 3.8) 

8 

(entro 1 d.s.) 

Dettato di 

frasi (n° 

errori) 

M = 10.1 

(d.s. 8.7) 

25 

(+ 2 d.s. = 27.5) 

 

M = 11.75 

(d.s. 8.7) 

18 

(entro 1 d.s.) 
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SOGGETTO 

Bambino di 9 anni 

V elementare e I media 

Diagnosi di dislessia lieve e disortografia grave 

SOGGETTO 
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Prima e dopo il trattamento rilevazione correttezza 

ortografica, rapidità e correttezza di lettura  

METODO – Materiali e Procedura 

LE PROVE PROVE MT 

Cornoldi et. 

al.,1992) 
 

Batteria per la Valutazione della 

Scrittura e Competenza Ortografica  

(Tressoldi e Cornoldi, 2000) 

DDE – 2 

(Sartori et. al., 

2007) 

 

MATERIALE E PROCEDURA 
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Esercizio  
 Metacognitive 

verifica 

Metacognitive 

autocorrezione 

articolate 

Le schede  

3 sezioni 

Superamento 

grammatiche 

 infantili 

   

Arricchimento  

del vocabolario 

 

 

Arricchimento 

capacità 

 di contesto 

 

METODO – Trattamento “Lessico e Ortografia” 
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RISULTATI 
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RISULTATI 
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Prove MT 

RISULTATI 
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Matteo dopo il trattamento                    

DISCUSSIONE 

Compie meno 

errori ortografici 

nella scrittura 

E’ più rapido e 

corretto nella 

lettura 
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DISCUSSIONE 

Il trattamento “Lessico e Ortografia”  

Potenziando la competenza lessicale 

Ottimizza la via lessicale di lettura e 

scrittura 

Migliorando lettura e scrittura 
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Simone (16 anni, II° anno di scuola superiore) 

• Madre casalinga 

• Padre medico    

• figlio unico  

• iter scolastico regolare,  

• problemi di lettura e di scrittura insorti fin dalla prima 
classe delle scuole elementari 

•  diagnosi di dislessia e disortografia a 11 anni 
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 PRIMA  DOPO 

10 errori 1 errore 
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Risultati: Simone 
 

Prova T1 (prima) T2 (dopo) 

Media e d.s.  

popolazione di 

riferimento 

N° errori 

commessi da 

Simone 

Media e d.s. 

popolazione di 

riferimento 

N° errori 

commessi 

da Simone 

Dettato di brano 

(n° errori) 

M = 3.65  

(d.s. 2.8) 

III media 

40 

(+ 13 d.s.= 

40.05) 

M = 3.65  

(d.s. 2.8) 

III media 

14 

(+ 4 d.s. = 

14.85) 

Dettato di frasi 

(n° errori) 

M = 8.12 

(d.s. 8.86) 

V elem. 

26 

(+ 2 d.s. = 

25.84) 

 

M = 8.12 

(d.s. 8.86) 

V elem. 

12 

(entro 1 

d.s.) 
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Francesco 15 anni II superiore 

   Madre casalinga 

    Padre impiegato 

    Figlio unico 

    istituto tecnico  

    diagnosi di dislessia e disortografia in IV 

elementare con certificazione di handicap (L. 

104/1992). 
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Risultati Francesco 
SCRITTURA 

errori 

Popolazione di  

riferimento  

Media e d.s.  

FRANCESCO 

PRIMA 

FRANCESCO 

DOPO 

Parole  

Num. Errori  
.47 

(d.s. .82) 

6 

(+ 6 d.s.=5.39)  

1  

Non parole 

Num. Errori  

2.2 

(d.s. 2.2)  

10 

(+ 3,5 d.s.=9.9)  

2 

Parole omofone  

Num. Errori  

.7 

(d.s. 1)  

9 

(+ 8 d.s=8.7)  

1 
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È possibile facilitare  

l’utilizzo 

 della via  lessicale 

a partire dal  

primo anno della scuola primaria? 
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CONTESTUALIZZAZIONE 

Biancaneve 
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• Per ciascun soggetto sono stati calcolati i 
punteggi finali ed iniziali a tutte le prove e la 
loro  differenza, che esprime il miglioramento o 
peggioramento registrato dal singolo soggetto.  

 

 

 

• Si è proceduto verificando l’ipotesi di 
omogeneità delle varianze nelle popolazioni 
(test F di Fischer).  
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L’effetto del trattamento su ciascuna prova è stato 

calcolato confrontando la differenza media tra i 

due gruppi con il test T di Student per campioni 

indipendenti. 

 

 

Inoltre, per ogni relazione risultata statisticamente 

significativa è stata calcolata la potenza dell’effetto 

con il test d di Cohen (Rosenthal e Rosnow, 1991). 
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Prova 
 

Gruppo Sperimentale 

Differenza  

Media       Dev. Std.       N 

Gruppo di Controllo 

differenza 

Media       Dev. Std.       N 

gdl     t        p             d 
 

Errori dettato frasi 
 

 -32,1     11,15    15 

                  

-21,3      9,99       18 
 

31   2,92   0,006** 1,05 
 

Errori dettato parole -4,78     2,22       14 -2,11      3,81       18 30    2,32   0,027*  0,84 

Errori dettato non-

parole 
-8,71    4,56        14 -6,29      6,79        17 29     1,13      n.c.      - 

Veloc. lettura non  

parole 

 

 

-85.3    25,49       15 

 

-80,22    3,28          18 

 

31     1,78        n.c.        - 

 

131 

MT 

Errori lettura brano 
-5.06    2.98        15 -0.16      3.06           21   34    4.78     0***    1.63 

MT 

Rapidità lettura brano 
-40.7    28.08      15 -14.5     25.23         21 34    2.92      0.006**    1 

MT 

Comprensione  
0.81      2.1           16 0.05       1.73          20 34    3.32    0.002**   1.5    
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• I bambini di prima e seconda primaria 

utilizzano la via diretta di lettura e scrittura. 

 

 

 

 

                        

                              L’efficienza della via diretta  

                              può  essere potenziata ANCHE 

IN PRIMA E SECONDA 
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Riflessioni conclusive 
   Importanza di questo studio: 

1. Prova empirica di efficacia 

2. Individuate relazioni causali tra lessico e 
ortografia 

3. Conferma la validità del lavoro sul processo 
(potenziamento della via lessicale)  

        efficacia maggiore ed estesa a tutti quei 
prodotti per i quali è necessaria la buona 
efficienza del processo potenziato 
(comprensione, correttezza e velocità in 
lettura)  
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ABASO IL DETATO SULE DOPIE!!! 

134 Lucia Bigozzi  


