
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESI DI MASTER 

in 

NEUROSCIENZE CLINICHE E 
NEUROPSICOLOGIA 

 
 

 
Candidata: 

Dott.ssa Lorena Franchetti 

 
 
 
 
 
 

 
Anno Accademico 

2016/2017 



1  

 
 
 
 
 

““Se vogliamo conoscere il senso dell’esistenza, 

 dobbiamo aprire un libro: 

 là in fondo, nell’angolo più oscuro del capitolo,  

c’è una frase scritta apposta per noi” 

(Pietro Citati) 
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Prevenire la dislessia evolutiva 
…giocando con i videogames…
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INTRODUZIONE 

La lettura è un processo cognitivo complesso che riguarda l’essere umano, il quale dimostra di 

apprenderla abbastanza facilmente, passando dalla comprensione dei rapporti tra il linguaggio orale 

e linguaggio scritto, ad una completa automatizzazione dei processi di lettura (Uta Frith, 1985). Per 

alcuni bambini l’apprendimento della lettura risulta non priva di difficoltà, come se il meccanismo, 

che per alcuni individui risulta spontaneo, si sia inceppato. 

Circa il 3,6-8,5% della popolazione italiana soffre di Dislessia Evolutiva, un disturbo comune che 

rientra all’interno della categoria diagnostica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), 

insieme al Disturbo Specifico della scrittura (Disortografia e Disgrafia) e il Disturbo Specifico del 

Calcolo (Discalculia). Il livello di capacità di leggere raggiunto dai bambini con dislessia evolutiva 

(inteso in termini di precisione, velocità o comprensione della lettura misurate da test standardizzati 

somministrati individualmente) si situa al di sotto di quanto ci si aspetterebbe data l’età cronologica 

del soggetto, la valutazione psicometrica dell’intelligenza, e un’istruzione adeguata all’età. 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di illustrare, sulla base dei dati forniti dalla letteratura 

scientifica, come l’utilizzo di una specifica categoria di videogiochi, gli action video games, possa 

favorire lo sviluppo della competenza di lettura in soggetti dislessici e avere così degli strumenti 

facilmente fruibili in ambito didattico e che siano allo stesso tempo motivanti per i ragazzi. Dopo 

che saranno state descritte le caratteristiche principali della dislessia, le sue cause e i metodi più 

utilizzati nella riabilitazione verranno presentati due studi scientifici che confrontano le capacità di 

lettura, fonologiche e di attenzione in due gruppi di soggetti prima e dopo aver utilizzato gli action 

videogames. 
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Capitolo 1 

I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

Con i disturbi specifici dell’apprendimento, convenzionalmente identificati con l’acronimo DSA, si 

intendono una serie di deficit funzionali che causano difficoltà in diverse aree nell’ambito 

dell’apprendimento scolastico. Tra questi rientrano, in base alle condizioni cliniche: la Dislessia, il 

disturbo di lettura inteso come abilità di decodifica del testo; la Disortografia, disturbo della 

scrittura intesa come abilità di codifica fonologica e competenza ortografica; la Disgrafia riguarda 

la componente esecutiva, motoria della scrittura, in altre parole è un disturbo nell’abilità grafo-

motoria; e la Discalculia è il disturbo nelle abilità di calcolo intesa come capacità di comprendere e 

operare con i numeri. 

Le disfunzioni neurobiologiche alla base dei DSA interferiscono con il normale processo di 

acquisizione della lettura, della scrittura e del calcolo. I fattori ambientali quali la scuola, l’ambiente 

familiare e il contesto sociale si interfacciano con quelli neurobiologici e contribuiscono a 

determinare il fenotipo del disturbo e un disadattamento maggiore o minore a seconda del caso. 

I disturbi specifici dell’apprendimento sono dei disturbi cronici, la cui intensità varia relativamente 

all’età e al contesto, manifestandosi in maniera diversa nel corso dell’età evolutiva e della fase di 

apprendimento scolastico. Emergono prevalentemente nella scuola primaria, ma anche in quella 

secondaria di primo grado. Prima di poter diagnosticare un disturbo specifico dell’apprendimento è 

necessario che sia terminato il normale processo di insegnamento delle abilità di lettura, scrittura e 

di calcolo in modo da dare al bambino la possibilità e il tempo normalmente necessari per acquisire 

le basi e i primi automatismi. Si parla dunque della fine del secondo anno di scuole elementari per 

lettura e scrittura, e della fine del terzo per il calcolo. Una diagnosi precoce però permette di attuare 

interventi tempestivi che spesso contribuiscono alla riduzione del disturbo e favoriscono il 

miglioramento del rendimento scolastico dei giovani pazienti. Un ruolo importante pertanto spetta 

al sistema scolastico e agli insegnanti che devono individuare il più precocemente possibile, quali 

sono gli alunni con maggiori difficoltà e avviare così percorsi di potenziamento specifici o 

programmi personalizzati. 

I disturbi specifici dell’apprendimento rientrano nella macrocategoria dei Bisogni Educativi 

Speciali, identificati con l’acronimo BES (Direttiva Ministeriale 27/12/2012, “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”). Più in particolare, la Legge 8 ottobre 2010, n 170 “riconosce la dislessia, la disgrafia, 

la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, DSA che si manifestano in 



6 
 

presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, 

ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. La legge 

predispone inoltre la presa in carico dello studente con DSA, affidandone il percorso educativo e 

didattico all’insegnate che potrà avvalersi del PDP (Piano Didattico Personalizzato) per progettare 

l’implementazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi atti a favorirne il 

successo formativo. È opportuno precisare che il PDP è uno strumento realizzato per la 

personalizzazione del percorso didattico. 

 La Consensus Conference sui Disturbi evolutivi specifici di apprendimento del 2007 precisa inoltre 

che i DSA «coinvolgono uno specifico dominio di abilità (il dominio dell’apprendimento), 

lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi, infatti, interessano le competenze 

strumentali degli apprendimenti scolastici» e perché sia possibile emettere diagnosi il disturbo deve 

essere presente da almeno 6 mesi ed essere resistente all’intervento terapeutico. 

 

LA DISLESSIA 

La Legge inquadra quindi la dislessia all’interno dei DSA e la definisce come «un disturbo 

specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella 

decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura».  

 La rapidità è intesa come il numero di sillabe lette al secondo (sill/sec) o numero di secondi 

impiegati per la lettura di una sillaba (sec/sill); 

 L’accuratezza è il numero e tipologia di errori commessi nella lettura ad alta voce (gli errori 

generalmente hanno peso diverso, possono valere 1 o 0,5 a seconda della loro tipologia. 

 La valutazione di questi due parametri consente di rilevare se è presente una discrepanza 

significativa tra la fluenza di lettura del soggetto e quella dei suoi pari. Tale discrepanza può essere 

rilevata attraverso l’utilizzo di test standardizzati, come ad esempio le Prove di Lettura MT o le 

prove DDE-2 (Batteria per la Valutazione della Dislessia e della Disortografia evolutiva). L’ICD-10 

definisce la dislessia (identificata con il codice F.81.0 che accompagna le certificazioni) come un 

disturbo nella lettura connotato dalla difficoltà «nell’imparare a mettere in corrispondenza le 

lettere con i suoni della propria lingua» che si manifesta in una «lettura delle parole imprecisa o 

lenta e faticosa (per es., legge singole parole ad alta voce in modo errato o lentamente e con 

esitazione, spesso tira a indovinare le parole, pronuncia con difficoltà le parole)». Il DSM 5 riporta 

come caratteristica principale del disturbo «una specifica e significativa compromissione nello 

sviluppo della capacità di lettura, che non è spiegata solamente dall’età mentale, da problemi di 
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acutezza visiva o da inadeguata istruzione scolastica. La capacità di comprensione della lettura, il 

riconoscimento della parola nella lettura, la capacità di leggere ad alta voce e le prestazioni nei 

compiti che richiedono la lettura possono essere tutti interessati. In sintesi la dislessia appare come 

un deficit imputabile al mancato sviluppo dell’automatismo di lettura che si “configura come 

difficoltà nel padroneggiare e nell’automatizzare le connessioni tra rappresentazioni ortografiche e 

fonologiche” (Cazzaniga, 2005) che può presentarsi con diversi gradi di severità (Cornoldi, 2013). 

 

LA DISLESSIA: CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE 

La dislessia inficia il riconoscimento e la discriminazione dei segni alfabetici contenuti nelle parole, 

comporta difficoltà ad analizzarli in sequenza e ad orientarsi nel testo da leggere. Gli errori che 

ricorrono più frequentemente riguardano: 

- Confusione di segni diversamente orientati nello spazio (p-b-d-q; u-n); 

- Confusione di segni che differiscono per piccoli particolari (m-n; c-e); 

- Confusione nel discriminare segni alfabetici che corrispondono a suoni che si assomigliano 

(f-v, t-d; p-b); 

- Omissioni di grafemi e di sillabe (fonte-fote; fuoco-foco); 

- Salti di parole e salti da un rigo all’altro, soprattutto quando si tratta di andare a capo; 

- Inversioni di sillabe (in-ni; al-la; il-li; tavolo-talovo); 

- Aggiunte e ripetizioni (tavolo-tavovolo); 

- Trasformazione di parole. Il soggetto spesso legge solo la prima parte della parola e la 

termina inventandone il finale. 

Le abilità di base particolarmente compromesse sono: 

- Difficoltà di percezione e integrazione visivo-uditiva; 

- Difficoltà di memorizzazione visivo-uditiva; 

- Difficoltà di organizzazione e integrazione spazio-temporale; 

- Difficoltà di simbolizzazione uditivo-grafica; 

- Dominanza laterale non adeguatamente acquisita; 

- Difficoltà di organizzazione del linguaggio. 

La dislessia differisce dalle semplici difficoltà di lettura per la presenza di molti o quasi tutti gli 

elementi sopra indicati e per il fatto che gli ostacoli non sono superabili attraverso l’esercizio 

graduato, né la proposta di attività coinvolgenti e stimolanti. Le semplici difficoltà di lettura sono 
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dovute, generalmente, a un ritardo maturazionale, a lievi difficoltà percettivo-motorie, ad un 

inadeguato bagaglio di esperienze, a scarsa motivazione, o a errori di tipo pedagogico-didattico. 

La dislessia, invece, è un disordine del linguaggio scritto caratterizzato da una capacità di lettura 

sostanzialmente al di sotto di quanto ci si dovrebbe aspettare considerando l’età anagrafica del 

soggetto, la valutazione psicometrica dell’intelligenza, e un’educazione scolastica adeguata all’età. 

L’elemento più caratterizzante della dislessia, dunque, è dato dal fatto che gli errori commessi non 

sono riconducibili a deficit di vista o udito, a scarsa intelligenza, a disturbi della personalità, a 

scarso adattamento, a carenze ambientali, a scarsa motivazione. 

La dislessia può essere di due tipi: acquisita o evolutiva.  

 La dislessia acquisita: è una forma di dislessia imputabile alla presenza di patologie neurali 

o sviluppatasi in seguito a un danno cerebrale in persone le cui abilità di lettura erano, prima 

del danno subito, normali. Può essere riscontrata sia negli adulti sia nei bambini; 

 La dislessia evolutiva: è un disturbo evolutivo congenito che può evolvere in modo 

differente nell’arco dello sviluppo dell’individuo. La dislessia evolutiva può essere 

diagnosticata sia ad un bambino che ad un adulto. 

La differenza tra dislessia evolutiva e acquisita non riguarda solo il tempo della comparsa; 

infatti nella dislessia acquisita il soggetto ha già appreso il processo di transcodifica e la sua 

capacità viene danneggiata da una lesione, mentre ciò che caratterizza la dislessia evolutiva è 

proprio la difficoltà nel processo di acquisizione del codice scritto. Inoltre, se la dislessia 

acquisita è riconducibile a una lesione, la dislessia evolutiva ha cause diverse, di solito non 

lesionali, e il danno acquisito può provocare conseguenze molto più circoscritte ed evidenziabili 

rispetto alla condizione congenita; per cui la dislessia acquisita ostacola solo la lettura o alcuni 

dei suoi aspetti, mentre nel caso di dislessia evolutiva il disturbo è molto più esteso e, 

soprattutto nelle fasi iniziali, può interessare anche tutto il sistema scritto. 

Anche la possibilità di rieducazione è diversa nelle due condizioni, poiché nel caso della 

dislessia acquisita si tratta di recuperare una funzione che il soggetto possedeva già in modo 

integro; nel caso della dislessia evolutiva invece, il soggetto deve acquisire una funzione che 

ancora non possiede, avvalendosi di un sistema neurobiologico che ha delle peculiarità che ne 

ostacolano l’apprendimento. In questo caso non c’è niente da riparare o recuperare, ma si 

devono mettere in atto strategie per aiutare l’acquisizione del processo di transcodifica e la sua 

automatizzazione. In genere la dislessia evolutiva è molto più frequente di quella acquisita. 

 

Si specifica inoltre che i DSA comprendono solo dislessia evolutiva, mentre la dislessia 

acquisita non rientra all’interno della categoria. 
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In relazione a queste due categorie, primi fra tutti Seymour, e successivamente altri autori hanno 

individuato 3 sottotipi del disturbo: 

1. Dislessia fonologica: caratterizzata da difficoltà nella lettura di non parole (stringhe 

composte da sillabe casuali senza senso) rispetto alle parole frequenti e a quelle che 

costituiscono eccezioni di pronuncia o di accentuazione. Questi sintomi sarebbero la 

conseguenza di un arresto dello sviluppo nel processo di apprendimento della lettura e 

precisamente a livello del passaggio dallo stadio alfabetico a quello ortografico; 

2. Dislessia di superficie: caratterizzata da difficoltà di lettura relative a parole irregolari, 

parole omofone, parole omofone non omografe (ad esempio c’era-cera, l’uva-luva). Un 

deficit di questo tipo dovrebbe essere il risultato di un blocco dello sviluppo a livello dello 

stadio ortografico, per cui il bambino non ha problemi a compiere la conversione grafema-

fonema, ma non ha costruito il vocabolario lessicale necessario ad automatizzare la lettura. 

3. Dislessia mista: costituisce la forma di dislessia più comune ed è caratterizzata dalla 

presenza di sintomi tipici di entrambi i sottotipi precedenti. Questa dislessia secondo il 

modello di Uta Frith, è frutto di un arresto alle prime fasi dello sviluppo alfabetico dello 

sviluppo. 

È difficile trovare casi di dislessia esclusivamente fonologica o superficiale poiché nella maggior 

parte dei casi si ha una compresenza dei vari sintomi indicante una relativa superiorità di un 

meccanismo di lettura sull’altro. 

 

 

LE PRINCIAPALI CAUSE 

Sebbene esista un ampio consenso nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale 

(APA, 2014, Lyon, 2003, Consensus Conferenze, 2007) “sul fatto che i DSA, e tra essi la dislessia 

evolutiva, abbiano chiare basi neurobiologiche e che la loro espressione sia modulata da fattori 

ambientali” (Stella, 2012), la natura complessa del disturbo e la sua tendenza a manifestarsi con 

un’espressività multiforme ne rendono estremamente complesso lo studio eziologico, e, ad oggi, 

non esiste una teoria relativa alle sue cause che sia unanimemente accettata dalla comunità 

scientifica (Stella, 2012). 

I principali modelli teorici che attualmente competono nella spiegazione delle cause della 

dislessia evolutiva e nell’identificazione del disturbo sono: 

1. la teoria del deficit fonologico (Catts, 1989, Snowling, 1998, Vellutino, 2004); 
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2. la teoria del deficit visivo-uditivo (magnocellulare) (Tallal, 1973; Stein 2001) ; 

3. la teoria cerebellare (Rae, 2002: Ramus, 2003); 

4. la teoria del deficit attentivo (Facoletti, 2006; Franceschini 2012). 

 

La Teoria Del Deficit Attentivo:  
 
In relazione alla presente trattazione, assume particolare rilievo il filone del deficit attentivo secondo 

cui il disturbo della lettura riguardi un’inadeguata allocazione delle risorse attentive per 

l’elaborazione di stimoli visivi e/o uditivi. I primi studi nascono all’interno del filone della teroria 

“magnocellulare” e sono relativi alla rilevazione di alcune difficoltà mostrate dai soggetti dislessici 

relativamente a compiti di ricerca visiva e di individuazione di specifici “target” presentati 

graficamente (Vidysagar, 1999). 

I risultati ottenuti dagli studi di Vidysager sembrano essere confermati da una serie di studi 

successivi volti a dimostrare la presenza nei dislessici di uno specifico deficit relativo 

all’orientamento dell’attenzione visiva (Facoetti, 2003; West, 2008; Vidyasagar, 2010; Franceschini, 

2012). 

Probabilmente il ruolo esercitato dai processi attentivi “sull’abilità di decodifica varia in 

funzione degli stadi di acquisizione dell’abilità di lettura: verosimilmente esso è cruciale durante le 

prime fasi di acquisizione ma si indebolisce progressivamente, mano a mano che i processi di 

transcodifica grafema-fonema si automatizzano. Nei dislessici l’automatizzazione di questi processi 

può essere molto lenta e pertanto la loro esecuzione continua a richiedere l’allocazione di importanti 

risorse attentive” (Stella, 2012). 

Nell’apprendimento della lettura vi è una fase fondamentale di acquisizione della corrispondenza 

grafema/fonema, della capacità di fondere fonemi e di accedere a unità sublessicali delle parole 

(radici, affissi, etc)”(Cornoldi, 2013), lo sviluppo degli automatismi necessari per un pieno 

superamento di queste fasi sono inficiati dal disturbo di lettura. Gli studi riportati sembrano 

suggerire la possibilità che deficit a carico delle abilità di attenzione visuo spaziale (riconoscimento 

di target visivi, orientamento della vista, individuazione di piccole porzioni del campo visivo) 

possano essere alla base del mancato sviluppo di tali automatismi. In relazione alla lettura, diversi 

studi hanno infatti mostrato come la funzione esecutiva della “attenzione” costituisca una delle 

abilità di base necessarie al corretto sviluppo dell’automatismo di lettura e come essa sia intaccata 

all’interno dei DSA. Gli studi condotti all’interno del filone magnocellulare e attentivo hanno messo 

in evidenza come una specifica componente dell’attenzione, l’attenzione selettiva visuo- spaziale 

(AVS), sia compromessa in soggetti dislessici. Quest’ultima può essere descritta come la capacità 
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di un soggetto di concentrare la propria attenzione su piccole porzioni del campo visivo dette 

«spotlight attentivi» (vedi Immagine 1). 

 

Immagine 1:esempio di spotlight attentivo 

 

Quando un normolettore è intento a leggere, la sua attenzione visiva si concentra su piccole aree 

del campo visivo (principalmente su quelle che cadono sotto l’azione della fovea, dove l’acuità 

visiva è massima), lo stesso non accade in soggetti affetti da disturbo di lettura. Infatti, in compiti 

di ricerca visiva, i soggetti dislessici presentano mediamente performances di basso livello. Tale 

anomalia dello sviluppo dell’AVS incide in modo significativo sulla capacità di decodifica dei 

grafemi, impedendo il normale sviluppo dei diversi stadi di acquisizione della competenza di 

lettura prima descritti. Particolarmente esplicativi sono, in questo senso, gli studi di eye-tracking 

condotti da Stanley su soggetti normolettori e soggetti dislessici. Negli studi veniva richiesto ai 

soggetti (normolettori e dislessici) di seguire con lo sguardo lo sviluppo di percorsi grafici (vedi 

immagine 2). 

                        

Immagine 2: Traiettorie dello sguardo e tempi di fissazione di un soggetto normolettore (a sinistra) e di un soggetto 
dislessico (a destra). 

 

I risultati di tali ricerche supportano l’ipotesi che l’inadeguato sviluppo dell’attenzione selettiva 

visuo- spaziale renda difficile la corretta identificazione delle lettere (causando il tipico fenomeno 

delle “lettere che ballano” percepito da differenti soggetti dislessici) impedendo quindi lo sviluppo 

dell’automatismo di lettura. 
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Capitolo 2 

 

LA LETTURA 

Il termine “lettura” è ricco di possibili interpretazioni e non esiste una definizione univoca ed 

unanimemente accettata di “competenza di lettura”. Piuttosto esistono diversi modelli e definizioni 

che, a seconda di vari fattori (età, classe frequentata, cultura di appartenenza ecc.) vengono applicati 

per definirla e valutarne il livello di sviluppo. 

La lettura rappresenta un’acquisizione fondamentale per ogni persona che permette di accedere alla 

molteplicità delle conoscenze ed esperienze trasmesse in forma scritta. In una società alfabetizzata, 

come quella attuale, è quindi una competenza imprescindibile.  

 
 
La capacità di lettura implica due processi cognitivi differenti e interconnessi tra di loro:  

 il processo di decodifica, di decifrazione o lettura strumentale è dato dalla capacità di 

riconoscere i grafemi della lingua italiana scritta e nominarli ad alta voce accoppiandoli con 

i rispettivi fonemi della lingua italiana orale. La lettura “decifrativa” è una conquista 

importante per lo studente perché rappresenta una condizione imprescindibile per lo 

sviluppo delle dimensioni più complesse della competenza di lettura stessa. Una “lettura 

fluente” rappresenta un buon indice del grado di sviluppo dell’automatismo di lettura 

fonema-grafema. In mancanza di quest’ultimo leggere costa al soggetto fatica e gli 

impedisce di concentrare l’attenzione sul contenuto semantico di quanto letto. È importante 

per una corretta decodifica che durante il primo periodo di acquisizione delle competenze di 

lettura, le sequenze di lettere siano ben discriminate ed elaborate, in modo tale da essere 

associate alle corrispondenti parole del linguaggio parlato ed immagazzinate nel lessico 

fonologico. 

 Il processo di comprensione che permette di accedere al significato di un testo che è dato 

dalle conoscenze pregresse del soggetto e quelle fornite dal testo. Difficoltà nella 

comprensione del testo si ripercuotono sulle abilità di studio degli studenti e compromettono 

seriamente il loro successo scolastico. 

La comprensione semantica del testo, la capacità di sintesi e di astrazione delle informazioni, la 

gestione di testi complessi costituiscono infatti componenti della competenza di lettura, che, in 

mancanza di un adeguato sviluppo della lettura decifrativa, difficilmente possono essere acquisite e 

maturate. La letteratura riporta infatti che, sebbene l’accesso semantico di un testo e la lettura ad 
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alta voce costituiscono processi cognitivi virtualmente indipendenti, essi sono fra loro 

profondamente connessi. 

Quando vengono riscontrate delle difficoltà o disturbi specifici di lettura essi possono quindi 

sottendere due profili differenti che non devono essere confusi o sovrapposti: il disturbo della 

decodifica, o dislessia, e il disturbo della comprensione del testo. 

 

MODELLI ESPLICATIVI 

In letteratura si trovano diverse proposte per spiegare i processi implicati nella lettura che 

riguardano la decodifica (modello evolutivo e modello neuropsicologico), la comprensione del testo 

(modello “Structure building framework”) e la loro possibile relazione (studi sui movimenti oculari, 

il modello “Simple View of Reading”). 

 
 IL PARADIGMA DEI MOVIMENTI OCULARI 

Quando si legge può sembrare che i nostri occhi scorrono il testo lungo il rigo spostandosi da 

sinistra a destra in modo continuo e lineare invece si procede a salti e pause. In seguito allo sviluppo 

di tecnologie raffinate che hanno permesso una registrazione più puntuale dei movimenti oculari è 

stato possibile rendere conto di ciò che avviene durante la lettura. Gli occhi procedono per piccoli 

balzi in avanti, chiamati saccadi, seguiti da momenti di pause, le fissazioni oculari, ed intervallati 

ogni tanto da movimenti all’indietro, dette regressioni. Le fissazioni, della durata di 200/300 

millisecondi circa, permettono al lettore di percepire ed elaborare l’informazione visiva, mentre i 

movimenti saccadici, essendo molto rapidi (10/20 millisecondi circa), non permettono di leggere; le 

regressioni consentono invece di cogliere nuove informazioni utili, risolvere punti ambigui e 

modificare l’interpretazione data. L’idea, oggi ampiamente condivisa, è che i movimenti oculari 

riflettono un processo di comprensione in atto (Carpenter e Just, 1981, 1986) che mette in relazione 

le informazioni che via via si leggono con le conoscenze possedute attraverso processi guidati dai 

dati (dal basso) e guidati dai concetti (dall’alto). I processi guidati dal basso rispondono ai segnali in 

arrivo agli occhi del lettore (grafemi, parole, testo), quelli guidati dall’alto vanno nella direzione 

opposta, dalle conoscenze acquisite, anche durante la lettura, alle ipotesi e aspettative sul significato 

del testo che si sta leggendo. 

Gli studi di Carpenter e Just (1986), a cui sono dovute la maggior parte delle ricerche sui movimenti 

oculari e la comprensione del testo, dimostrano che la scelta dei punti di fissazione non avviene a 

caso, ma è guidata dal processo di comprensione dal momento che alcune parti del testo (parole di 
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contenuto come sostantivi e verbi) sono fissate più a lungo e più frequentemente di altre che 

risultano meno pregnanti (articoli o congiunzioni). Un ulteriore contributo dello studio dei 

movimenti oculari è stato quello di delineare le modalità di lettura del lettore esperto rispetto a 

quello in difficoltà. Regressioni eccessive, numerosità dei punti di fissazione, loro localizzazione e 

durata sono associate sia a scarsa comprensione sia a problemi nella decodifica. Una lettura veloce, 

che può essere addestrata con programmi specifici, si basa sulla capacità del lettore di ridurre il 

numero delle fissazioni e abbreviare così il tempo di lettura-decodifica, ma si incrementano i 

processi dall’alto, soprattutto quelli di natura inferenziale tipici della comprensione. (De Beni e 

Pazzaglia 1995, De Beni, Pazzaglia, Molin e Zamperlin, 2003). 

 

 IL MODELLO EVOLUTIVO DI UTA FRITH 

Permette di ipotizzare quali competenze siano necessarie per apprendere le abilità sottese alla 

lettura strumentale, organizzandole secondo una scansione evolutiva. Gli autori, basandosi su studi 

neuropsicologici, hanno individuato quattro stadi nel processo di apprendimento della lettura: 

stadio logografico: tipico dell’età prescolare. Il bambino in questo stadio sa riconoscere alcune 

parole per la presenza di alcuni indizi di natura visiva che ha imparato a discriminare, ma ancora 

non ha conoscenze sulla struttura ortografica e tantomeno fonologica della parola. Semplicemente si 

è creata un’associazione tra configurazione grafica della parola e significato. 

stadio alfabetico: si colloca all’inizio del processo di scolarizzazione ed è cruciale 

nell’apprendimento della lettura perché il bambino impara a riconoscere che il suono di ogni parola 

può essere scomposto in parti più piccole (sillabe e fonemi). É in questa fase che il bambino 

apprende le regole di conversione grafema/fonema tipiche della sua lingua. Inizialmente il piccolo 

lettore si basa su ogni singolo grafema ma ben presto riconosce sillabe, prefissi, suffissi e morfemi. 

stadio ortografico: in questo stadio il bambino perfeziona ed economizza quanto appreso nelle 

precedenti fasi. Impara meglio non solo le regolarità nel meccanismo di conversione 

grafema/fonema, ma anche le eccezioni della lingua. Questo è un passaggio importante ai fini della 

correttezza nella lettura. 

stadio lessicale: l’ultimo stadio consente al bambino il riconoscimento diretto della parola che porta 

all’automatismo della lettura attraverso la formazione di un magazzino lessicale. Le parole già note 

vengono lette accedendo direttamente alla forma fonologica della parola e non attraverso la 

conversione grafema/fonema. L’automatismo, che si perfeziona nel tempo, porta il bambino ad una 

lettura sempre più fluida e veloce, tipica del lettore abile. 
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Il modello di Uta Frith, essendo un modello a stadi, ipotizza un andamento gerarchico (vedi Figura 

3): le acquisizioni dello stadio logografico sono necessarie per acquisire le competenze tipiche dello 

stadio successivo ed un rallentamento in uno stadio spiega una lettura strumentale poco 

automatizzata, in particolare sembra essere molto rilevante la fase alfabetica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 3: Fasi di sviluppo secondo il modello di Uta Frith (1985), integrato da studi successivi 

 

 

 IL MODELLO NEUROPSICOLOGICO “DELLA DOPPIA VIA” 

Il modello “della doppia via” (Coltheart, 1981) elaborato negli anni ‘80 attraverso lo studio di 

pazienti adulti con dislessia acquisita, cioè come conseguenza di una malattia o lesione cerebrale, 

prevede l’esistenza di due modalità per arrivare alla lettura di parole: la via lessicale o diretta 

postula che il lettore, con la pratica, abbia costruito un magazzino lessicale nel quale ad ogni parola 

corrispondono alcune rappresentazioni mentali (dalla forma grafica della parola scritta, a come si 

pronuncia …) che gli consentono un riconoscimento immediato e veloce di parole anche irregolari 

(per leggere bene “ancora” ci si basa sulla regola di accentazione). Il modello prevede inoltre che 

per leggere attraverso la via diretta si possa attivare il magazzino semantico e successivamente la 

corrispondenza fonologica oppure escluderlo attivando direttamente la corrispondenza fonologica 

della parola intera. La via fonologica, invece, chiamata anche indiretta, utilizza le regole di 

conversione grafema/fonema e assicura il riconoscimento e la lettura delle parole regolari e delle 

non parole (vedi Figura 4). 
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Figura 4: Il MODELLO A DUE VIE per la descrizione dei processi di lettura e di scrittura (Castles e Coltheart, 1993) 

 

Per una lettura adeguata sono necessarie ambedue le vie poiché la via lessicale ci consente di 

ottimizzare il processo e quella fonologica di leggere qualsiasi parola, le sconosciute e le 

pseudoparole. 

Nella lettura strumentale, a livello di prestazione, si fa riferimento esclusivamente alla correttezza e 

rapidità nella lettura. Si osserva una drastica diminuzione dei tempi di lettura nei primi anni della 

scuola primaria, e una più lenta, ma progressiva negli anni successivi. Ricerche sulla velocità di 

lettura, indice fondamentale di automatismo per le lingue trasparenti, di studenti dalla seconda 

primaria alla terza secondaria di primo grado, evidenziano che i normolettori accrescono la loro 

rapidità di lettura di mezza sillaba al secondo per anno, mentre lo studente con disturbo di lettura 

(profilo dislessico) progredisce di circa 0,3 sillaba al secondo per anno (Tressoldi, Stella e Fagella 

2001, Stella, Fagella e Tressoldi 2001). Inoltre, se in passato si riteneva che la velocità di lettura 

arrivasse ad un livello soglia verso la fine della scuola secondaria di primo grado, oggi si hanno 

evidenze che evolve fino all’età adulta (Stella e Tintoni 2007, Martino, Pappalardo, Tressoldi, 

Lucangeli e Cornoldi, 2011). Questo significa che la lettura decifrativa si affina con l’età e risente 

dei benefici di una decodifica sempre più guidata dai processi di comprensione e che la lettura 

sufficientemente automatizzata offre la possibilità al bambino, al ragazzo, allo studente maturo di 

avere maggiori risorse cognitive disponibili per comprendere quello che legge, scopo principale 

della lettura. 
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MEZZI MULTIMEDIALI e DISPOSITIVI TECNOLOGICI 

Negli ultimi decenni continui sviluppi e innovazioni e la radicale diffusione di nuovi dispositivi 

tecnologici ha alimentato l’ottimismo e la fiducia sui vantaggi che i potenti mezzi multimediali 

potrebbero offrire nella riabilitazione e in particolare in campo educativo e didattico. Si diffondono 

a tal proposito diverse credenze: 

la multimedialità favorisce l’apprendimento e, quindi, tanto più un prodotto didattico è 

multimediale, tanto maggiore sarà l’apprendimento; l’interattività consente un maggiore 

coinvolgimento dell’allievo e di conseguenza un maggiore apprendimento; l’ipertestualità permette 

lo sviluppo di forme di pensiero aperte; di conseguenza favorisce lo sviluppo cognitivo degli allievi. 

  

Le evidenze scientifiche rivelano scarsi o modesti risultati di efficacia delle tecnologie 

nell’apprendimento, queste intese nella loro diffusione su larga scala, non creano alcuna differenza 

significativa sull’apprendimento (Russell e Hattie 2009). Nella didattica “speciale” però si possono 

trovare rilevanti eccezioni: sono diversi infatti i casi di disabilità che vedono nelle tecnologie sussidi 

indispensabili in grado di compensare e/o favorire il superamento di specifiche difficoltà. 

 

L’ipotesi che le tecnologie informatiche possano essere utili per favorire l’apprendimento degli 

alunni con DSA, pur essendo molto sensata e contando già il sostegno di molti autori, potrebbe 

tuttavia indurre al rischio di pensare che la loro semplice adozione possa risolvere il problema. 

Dobbiamo pensare queste risorse come mezzi alternativi o complementari per apprendere. La 

disponibilità di tecnologie informatiche per favorire l’apprendimento scolastico è in continua 

crescita e l’abbassamento dei loro costi le rende sempre più accessibili. È naturale che questa 

situazione abbia portato a pensare che queste risorse possano essere particolarmente utili anche per 

favorire l’apprendimento degli alunni con condizioni di disturbo dell’apprendimento scolastico 

(DSA). 

 

L’efficacia di questi strumenti è strettamente correlata alla capacità d’uso: non basta 

assolutamente fornire computer e programmi, anche se di qualità, agli alunni con DSA, ma bisogna 

insegnare loro a utilizzarli in modo corretto e consapevole, monitorandone l’uso nel tempo. 

Per poter eseguire i vari compiti scolastici più o meno negli stessi tempi dei compagni, ma in modo 

nettamente diverso, l’alunno con DSA infatti deve possedere idonee competenze informatiche per 

riuscire a usare molto bene il computer e saper sfruttare al massimo, senza incertezze, tutte le sue 

potenzialità. 
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Per i prossimi anni si preannuncia una grande rivoluzione prodotta dall’introduzione delle 

tecnologie e dal sempre più preponderante inserimento dei mass media e strumenti informatici 

anche nei contesti educativi. È un fenomeno di vasta portata che insegnanti ed educatori 

considerano ancora con distacco perché lo ritengono estraneo alle “normali” attività curricolari.  

Il divertimento attraverso l’informatica è uno dei fenomeni che sempre più caratterizzano 

questa nuova era culturale di cui i videogame rappresentano la manifestazione più concreta. Il 

videogioco consente infatti un tipo di rapporto multisensoriale e immersivo del soggetto attraverso 

la sua interfaccia interattiva, ma soprattutto il cyberspazio dei videogame dell’ultima generazione 

costituisce un punto privilegiato di condivisione e di socialità. 

Il neologismo anglosassone edutainment che fonda i due termini educational e entertainment 

(intrattenimento, gioco) è quello che meglio esprime il principio fondamentale dei videogame: 

imparare giocando. Sulla materia, solo recentemente sono aumentati gli studi e le pubblicazioni; 

Andinucci mette in evidenza come l’apprendimento attraverso i videogames sia molto apprezzato 

perché attraverso la simulazione del reale, ci consente di fare esperienza e di imparare facendo. 

Secondo Antinucci il requisito essenziale è che l’individuo possa agire su ciò che percepisce e che 

la sua azione produca il risultato che produrrebbe nella realtà. Sono due le modalità attraverso cui 

noi costruiamo le nostre conoscenze: quella simbolico-ricostruttiva, basata sul linguaggio e sulla 

scrittura, e quella percettivo-motoria veicolata soprattutto dal gioco. La modalità percettivo-motoria 

è automotivante in quanto il gioco è esperienza di apprendimento fine a se stessa, è più rapida e 

fluida e richiede uno sforzo di concentrazione minore. …. I videogiochi hanno creato un popolo di 

manipolatori di schermi… che non sono piccoli zombi, moralmente fragili e carenti nell’arte della 

concentrazione. si sono semplicemente adattati a un mondo che assomiglia sempre più a una sala 

giochi. “Il popolo dei yojstick. Come i videogiochi hanno mangiato le nostre vite”. 

L’introduzione dell’informatica implica dunque una revisione della didattica e 

dell’apprendimento sia da parte degli insegnanti che da parte degli studenti con dislessia. Per questi 

ultimi la modificazione è spontanea: l’utilizzo degli strumenti permette di accedere ai significati 

creando un sistema favorevole di apprendimento non solo rispetto a contenuti di tipo scolastico ma 

anche ad argomenti di interesse personale. 

Per gli insegnanti il cambiamento implica dover modificare le rappresentazioni che ciascuno si era 

costruito sia rispetto al proprio ruolo che alle modalità di apprendere, dunque è estremamente 

complicato. Spesso gli ausili non vengono proposti perché gli adulti non si sentono a proprio agio 

con la tecnologia. Alcuni educatori vivono il computer come un «rivale»; in realtà le nuove 

tecnologie devono essere interpretate come dei mediatori fra chi deve apprendere e chi si impegna 
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per realizzare l’effettivo apprendimento. Un altro rischio in cui gli adulti incorrono è credere che il 

computer risolva tutti i problemi: se il ragazzo usa il computer scompaiono le difficoltà di letto-

scrittura e torna «normale». L’introduzione della sintesi vocale permette sicuramente di superare 

quasi completamente il problema di lettura, sebbene comunque sia necessario allenare il ragazzo 

all’ascolto. Ascoltare non è la stessa cosa che sentire, in quanto l’ascolto necessita per esempio 

capacità di attenzione. L’uso della sintesi vocale consente di «giocare alla pari» rispetto ai 

compagni relativamente al processo di decodifica però questo significa che, come i compagni, 

anche i ragazzi con dislessia hanno bisogno di individuare strategie per la comprensione del testo e 

per lo studio. Inoltre, sappiamo che molti ragazzi, soprattutto con disturbi dell’apprendimento, sono 

particolarmente carenti dal punto di vista della consapevolezza delle strategie di comprensione del 

testo e di lettura; con loro è quindi ancor più importante esplicitarle e insistere affinché trovino 

quelle più consone al loro stile di apprendimento.    

Si è messo in evidenza come gli strumenti tecnologici possano essere un supporto per le 

persone con dislessia e per i loro educatori. Tuttavia, non è sufficiente mettere a disposizione degli 

strumenti informatici specifici: è altrettanto importante che venga adottato un atteggiamento 

educativo che tenga conto delle difficoltà di questi ragazzi e dei loro punti di forza (primo fra tutti, 

l’intelligenza), unitamente a un atteggiamento degli educatori che sia rispettoso dei ragazzi e delle 

loro potenzialità e quindi motivante e stimolante. 

In questo senso l’informatica dovrebbe essere vissuta non solo come un possibile mezzo 

compensativo per i soggetti con dislessia, ma anche come una risorsa per visionare, costruire, 

confrontare, modificare materiali e reperire informazioni. 

 

I VIDEOGIOCHI e GLI ACTION VIDEO GAMES 

I videogiochi costituiscono oggi sicuramente uno strumento largamente conosciuto ed utilizzato dai 

ragazzi, tale utilizzo potrebbe, in casi come quelli trattati, essere veicolato e guidato dal docente o 

dai genitori (attraverso una scelta oculata ed attenta dei videogiochi da utilizzare) per favorire lo 

sviluppo di importanti competenze scolastiche come quella della lettura.  

Gli Action Video games (AVG), di cui si parlerà in questa trattazione, sono videogiochi 

d’azione; richiedono al soggetto di compiere azioni rapidamente, di colpire bersagli in movimento 

sullo schermo, di prendere decisioni velocemente, di concentrare la propria attenzione su più 

bersagli contemporaneamente.  
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Le caratteristiche che definiscono gli AVG sono: un’elevata velocità di gioco, un alto grado di 

carico percettivo, cognitivo e motorio (necessità di pianificazione, di tracciare il movimento di più 

elementi o di doverli mantenere in memoria, necessità di pianificare diverse strategie d’azione da 

mettere in pratica in modo rapido); imprevedibilità (temporale e spaziale); notevole rilevanza degli 

avvenimenti che si manifestano lontano dal centro dello schermo (Green, Li e Bavelier 2010). 

Gli AVG permettono il miglioramento delle capacità attentive (Green & Bavelier 2012; 

Franceschini et al 2013) e l’utilizzo di tali videogame sembra infatti poter fungere da training per lo 

sviluppo delle abilità di: 

 distribuzione dell’attenzione nello spazio 

 diminuzione dei tempi di risposta a stimoli visivi 

 multitasking 

 rilevazione e identificazione di stimoli veloci 

 riconoscimento e tracciamento di oggetti multipli in movimento 

I videogiochi, anche dopo il coinvolgimento diretto degli insegnanti nella sperimentazione, non 

sembrano comunque aver trovato un “posto” all’interno della loro azione didattica quotidiana. 

Terminata la sperimentazione, infatti, nonostante i dati positivi rilevati, i videogames action, non 

sembrano aver lasciato alcuna traccia nella loro attività didattica. Il fenomeno non stupisce, dato che 

la ricerca ha già dimostrato che la semplice immissione di tecnologie in ambito scolastico, se non 

inquadrata in metodologie didattiche già strutturate, non basta per produrre un cambiamento 

significativo nella didattica dei docenti 
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Capitolo 3 

RICERCHE 

Ricerca 1: Studio di Sandro Franceschini, Simone Gori, Milena Ruffino, Simona Viola, 
Massimo Molteni e Andrea Facoetti 

Nello studio di Sandro Franceschini et al. (2013) vengono studiati gli effetti dell’utilizzo degli 

action videogames (AVG) in bambini con dislessia. Da questo studio si cerca di dimostrare come un 

training con gli AVG possa produrre un miglioramento nella capacità di decodifica fonologica 

grafema-fonema che conseguentemente migliorerà anche le abilità di lettura (Green, C.S. e 

Bavelier, D.2012). Per verificare tale ipotesi vengono misurate la capacità di decodifica fonologica 

nella lettura di testi contenenti parole e non parole di 20 bambini con diagnosi di dislessia sia prima 

(T1) sia dopo (T2) aver eseguito due sessioni di training impiegando gli action videogames. Dieci 

bambini con dislessia vengono assegnati al gruppo (AVG) e dieci invece ai non-acton video games 

(NAVG). I due gruppi sono appaiati per età, scolarità, quoziente di intelligenza (QI), gravità nella 

lettura, misurata attraverso la velocità e il numero di errori commessi durante la lettura di elenchi 

clinici di parole e non-parole, (vedi Tabella 1). 

I due gruppi non differivano in T1 sia in lettura che nelle abilità attentive (tutti i valori p>0,1). Ogni 

bambino ha eseguito un trattamento individuale giocando ad un videogioco commerciale (Rayman 

Raving Rabbids, vedi figura 5) per un totale di 12 ore, dopo aver ottenuto il consenso informato dai 

genitori di ciascun bambino e dopo che il protocollo è stato approvato dal comitato etico 

dell’istituto scientifico E.Medea. 

L’inefficacia nella lettura è stata misurata secondo il rapporto tra la velocità (definita in base al 

tempo in secondi necessario per leggere l’item specifico) e l’accuratezza (definita come il rapporto 

tra la risposta corretta e il numero totale di elementi). Ed è proprio il rapporto tra accuratezza e 

velocità di lettura che è stato scelto come misurazione in questo caso. I cambiamenti determinati dal 

training sono stati analizzati in base a due compiti: decodifica di pseudoparole e lettura di un testo 

scritto (vedi Figura 6). 
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                                                 Tabella 1. Descrizione delle statistiche dei due gruppi   

 

 

 

 

 

  

 Action Video Non-Action Video t(18) p 

 Gamers (n=10) Gamers (n=10) value 

Age (months) 121.43 (±17.35) 114.72 (±17.15) .40 
    

Full IQ 100.6 (±10.23) 98.4 (±9.94) .63 
    

Clinical words reading speed (z-scores) -3.23 (±3.62) -3.51 (±2.66) .85 
    

Clinical words reading errors (z-scores) -3.38 (±3.14) -2.23 (±1.26) .30 
    

Clinical pseudo-words reading speed (z-scores) -1.5 (±1.32) -2.93 (±2.69) .15 
    

Clinical pseudo-words reading errors (z-scores) -2.6 (±1.72) -2.04 (±.86) .37 
    

Phonemic blending (number of correct phonemes) 32.6 (±12.52) 30.9 (±16.1) .80 
    

Figura 5: Raving Rabbids- AVG 
utilizzato nella 
sperimentazione 
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Figura 6: Cambiamenti dovuti al training 
nelle abilità di lettura 
 
L’abilità di decodifica e lettura sia di 
parole che non parole è stata 
misurata in T1 e successivamente in 
T2 dopo un trattamento effettuato 
utilizzando gli AVG e NAVG in 
bambini con diagnosi di dislessia. Il 
miglioramento generale nella lettura 
individuato tenendo conto del 
rapporto tra rapidità e accuratezza, 
è evidente ed è frutto del training 
effettuato. Solo i bambini che hanno 
utilizzato gli AVG hanno mostrato 
miglioramenti significativi nella 
lettura generale (A). Nel grafico (B) 
vengono mostrate le difficoltà di 
lettura; inteso come inefficacia nella 
lettura il rapporto tra la velocità con 
cui viene letto e il numero di errori 
commesso sia prima (T1) che dopo 
(T2) il training effettuato dai due 
gruppi diversi. I miglioramenti nella 
lettura di pseudoparole (C) e un 
testo (D) risultano significativi solo 
per il gruppo AVG, evidente 
soprattutto dopo il confronto tra T1 
e T2 (E-F). Sia il tempo impiegato per 
la lettura che il numero di errori si 
sono significativamente ridotti, ma 
solo nel gruppo di bambini che ha 
effettuato il training con gli action 
videogames. 
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PARTECIPANTI: 

I partecipanti allo studio proposto dal gruppo di ricerca di Franceschini, Gori et al. Sono 20 bambini 

con diagnosi di dislessia (età media= 9.8 anni, DS= 1,4 range di età compresa tra 7-13 anni) 

reclutati nell’Istituto Scientifico “E.Medea” di Bosisio Parini a Lecco, in Italia. Ai bambini era stata 

effettuata la diagnosi di dislessia in base ai criteri di inclusione ed esclusione presentati 

nell’American Psychiatric Association. (1994).  

Le prestazioni nella lettura (errori e/o velocità) di ciascun individuo erano di almeno 2 DS al di 

sotto della norma standardizzata per età in almeno una delle 4 misure cliniche (Sartori, G., Job, R., 

and Tressoldi, P.E. (1995). Mentre il QI totale è stato calcolato somministrando la Wechsler 

Intelligence Scale for Children III (WISC-III). 

Altri criteri di inclusione per questo studio erano un QI ≥85, una vista nella norma, nessun disturbo 

da deficit di attenzione/iperattività e nessuna precedente esperienza con gli action video games 

(queste ultime informazioni sono state raccolte grazie ad un’intervista fatta precedentemente ai 

genitori). 

Ai bambini non sono state date informazioni relative allo scopo del trattamento a cui partecipavano. 

Sebbene le dimensioni del gruppo fossero esigue e potessero pertanto essere considerate una 

limitazione, era sufficiente per evidenziare differenze significative tra i due gruppi. 

 

STRUMENTI, STIMOLI E PROCEDURE: 

I partecipanti vengono testati dai 3 ai 5 giorni precedenti all’inizio del trattamento e vengono 

ritestati uno o tre giorni dopo il termine del trattamento. Gli stimoli vengono presentati su uno 

schermo LCD da 15,4 pollici a 40 cm dall’osservatore. I videogiochi sono stati riprodotti su uno 

schermo TV da 27 pollici distante 200 cm. A tale scopo è stato impiegato un videogioco 

commerciale (Rayman Raving Rabbids) ritenuto adatto per bambini di età pari o superiore a 7 anni 

dal quale sono stati selezionati dei mini-giochi classificati come AVG o NAVG (Green et al. 2009) 

riportando che tutti i videogiochi di azione condividono un insieme di caratteristiche qualitative tra 

cui: 

- Velocità straordinaria sia degli eventi transitori (es cambio ambientazione molto rapido) sia 

per quanto riguarda gli oggetti in movimento. 

- Un coinvolgimento elevato a carico della percezione, cognizione e sul piano motorio 

- Imprevedibilità sia spaziale che temporale 

In base alla descrizione delle caratteristiche di AVG, una possibile distinzione tra i due trattamenti 

potrebbe essere che l'AVG stimoli maggiormente il flusso Magnocellulare-Dorsale o "Azione" 
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rispetto al NAVG come suggerito da Vydiasagar e Pammer. Nello studio vengono etichettati come 

AVG solo i giochi che rispecchiamo le caratteristiche sopra elencate, mentre i NAVG presentano al 

massimo una sola di queste caratteristiche. Il Gruppo AVG non ha visto i giochi utilizzati dal 

gruppo NAVG e viceversa. Ogni bambino è stato trattato individualmente per un totale di 9 sessioni 

da 80 minuti al giorno, distribuite nell’arco di due settimane. 

 

ACTION VIDEOGAMES TRAINING 

L’addestramento è stato diviso in due sessioni: nella sessione “Bunny Hunt” il giocatore deve 

sparare ai truffatori, dei conigli, evitando di essere colpiti a sua volta. I conigli possono apparire in 

qualsiasi posizione possibile dello schermo; nella sessione “Shake your Booty” vengono presentati 

dei giochi danzanti in cui entrambe le mani del giocatore devono essere mosse quando i conigli 

appaiono da sinistra a destra. 

I mini-giochi della famiglia "Bunny Hunt" sono stati giocati più spesso rispetto agli altri nella 

formazione AVG perché erano più simili ai videogiochi d'azione riportati nella letteratura 

precedente (Green et al. 2009). 

 

NON ACTION VIDEOGAMES TRAINING 

Questo trattamento è stato composto dai seguenti mini-giochi: 

nella sessione “Sport-Workout”: ci sono sempre dei conigli che devono affrontare diverse prove a 

tempo, i giocatori devono guidare un personaggio cieco nel raggiungimento di diversi obiettivi (es. 

fare lo stesso movimento semplice e preciso più velocemente che può o toccare personaggi diversi 

che hanno però lo stesso colore. Nella sessione “Sport-Precision” il giocatore deve camminare 

attraverso un labirinto guidato da feedback sonori oppure deve colpire un bersaglio statico. Nella 

sessione “Sport-skill” vi è un gioco di bowling e un gioco di memoria per le forme. 

RISULTATI 

Vengono condotte due ANOVE separate: una sui tempi (T1 e T2) e una sui due differenti gruppi 

(AVG e NAVG) dimostrando come solo i bambini dislessici trattati con AVG hanno migliorato la 

loro attenzione focalizzata (vedi figura 7 C ed E) e distribuita (vedi Figura 7 D ed F). 
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Si è notato che nei soggetti con dislessia si registra una comorbilità elevata con i disturbi attentivi 

che ne aggravano notevolmente la sintomatologia. Un rapido orientamento e ottime abilità di ricerca 

visuo-spaziale permettono infatti di discriminare più velocemente i grafemi che si vedono scritti e 

favorire cosi la lettura. Pertanto un'attenzione efficiente e nella norma permette di migliorare la 

percezione degli stimoli (Yeshurun, Y., Rashal, E. 2010) e favorisce l’aumento di connessioni 

neurali (Roelfsema, R. et al 2010) tra lettere e suono prodotto (Dehaene, S., Pegado, F. et al 2010). 

Un deficit attentivo riduce il successo dei trattamenti tradizionali per la dislessia, perché la capacità 

di apprendimento viene ostacolata dalle difficoltà spaziali e temporali. 

Quindi, trattare i deficit attentivi potrebbe di per se dare dei buoni esiti nel trattamento più specifico 

della dislessia. 

 
Dal presente studio è emerso: 

 Miglioramento nel gruppo AVG dell’accuratezza e nella rapidità  

 Il gruppo AVG si differenzia dal Gruppo NAVG per la velocità di gioco, una capacità 

superiore a rispondere agli stimoli a livello motorio. 

Figura 7: Risultati del 
miglioramento nell’attenzione 
focalizzata nei due gruppi a 
confronto (AVG e NAVG) nei due 
tempi (T1 e T2). 
I Bambini dislessici trattati con 
AVG 
hanno mostrato un miglioramento 
significativamente maggiore 
(differenza di precisione tra T2 e 
T1) in entrambe le componenti di 
attenzione sia 
focalizzata (C)che distribuita (D) 
nei compiti di attenzione spaziale. 
Inoltre si può notare un 
miglioramento significativo anche 
nell’accuratezza selettiva(E) e 
distribuita 
(F) in compiti di attenzione spaziale  
Dopo l’allenamento avvenuto con 
gli action video games (T2) 
Precisione sia focalizzata che 
distribuita 
l'attenzione spaziale è stata 
significativamente aumentata solo 
nei giocatori AVG. I due gruppi non 
hanno mostrato differenze 
significative in T1 
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 Gli AVG hanno mostrato un miglioramento significativo nell’attenzione visiva spaziale 

suggerendo un sistema di allerta più efficace. Gli AVG sono infatti più rapidi nelle risposte 

rispetto ai NAVG senza che questo vada a discapito dell’accuratezza e della precisione 

della risposta stessa. 

 È emersa una riduzione nel tempo di lettura e degli errori commessi solo per gli AVG. 

 Un miglioramento nell'attenzione spaziale e temporale correlata con un miglioramento 

generale della capacità di lettura. Per dimostrare tale miglioramento è stata eseguita 

un’analisi multipla a tre fasi. La variabile dipendente era il miglioramento nell’abilità di 

lettura generale e i predittori di tale capacità sono: l’età, il QI totale, i cambiamenti 

fonologici e i miglioramenti nell’attenzione spaziale e temporale. I miglioramenti 

nell’attenzione rappresentano il 50% circa della varianza del miglioramento nella lettura dei 

bambini con dislessia [r2 = 0,48, p = 0,01] 

 

Molti studi presenti in letteratura suggeriscono l’importanza che l’attenzione visiva ha 

nell’apprendimento e nella lettura in particolare nella decodifica e nell’elaborazione ortografica. 

Anche nel presente studio è emerso come l’attenzione visiva sia compromessa nei bambini con 

dislessia e come un potenziamento di tale abilità, tramite un training con gli action video games, 

possa determinare un miglioramento nella lettura. L’attenzione visiva sembra inoltre essere 

correlata con l’acquisizione fonologica nei futuri lettori; è stato dimostrato infatti come il 60% di 

coloro che svilupperanno deficit nella lettura presentano deficit nell’attenzione visiva. 

Nello studio si cerca di dimostrare come gli Action video games proprio per le loro caratteristiche di 

velocità di risposta a causa degli innumerevoli eventi transitori ed oggetti in movimento e 

dell’elevato carico percettivo e motorio, vanno ad agire sulla via dorsale magnocellulare  e 

potrebbero pertanto migliorare significativamente le capacità di lettura anche se sono necessari 

ulteriori studi per verificare con certezza la correlazione tra la via magnocellulare e l’acquisizione 

della lettura. 
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RICERCA 2: Studio di Stefano Di Tore, Marco Lazzari, Jordi Conesa I Caralt e Maurizio 

Sibilio 

Di notevole interesse risulta lo studio condotto da Stefano Di Tore, Marco Lazzari, Jordi Conesa I 

Caralt, Maurizio Sibilio condotto fra il mese di ottobre ed il mese di dicembre 2016 che ha 

coinvolto 6 studenti con certificazione di dislessia, di cui: 

 2 appartenenti alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (entrambi di 11 

anni); 

 2 appartenenti alla quarta classe della scuola primaria (entrambi di 9 anni); 

 2 appartenenti alla prima terza classe della scuola primaria (entrambi di 8 anni); 

I sei soggetti sono stati scelti in base all’omogeneità del profilo presentato. 

Obiettivo del lavoro è stato quello di verificare se l’impiego del videogioco “Letter Ninja” potesse 

produrre un effettivo miglioramento delle performances di lettura nei soggetti coinvolti. Si precisa 

che nel disegno di ricerca non è stata prevista la selezione di un gruppo di controllo a causa della 

difficoltà di rinvenire un numero adeguato di profili equiparabili. Per valutare l’effettivo 

miglioramento dei soggetti si è quindi fatto ricorso agli standard di sviluppo della rapidità di lettura 

per soggetti dislessici italiani presenti in letteratura (Campanini S., Battafarano R., Iozzino R. 2010)  

Letters Ninja è un videogioco creato dall’Università degli Studi di Salerno, dall’Università degli 

Studi di Bergamo e dall’Università degli Studi di Oberta in Catalunya nel 2015 progettato per 

favorire lo sviluppo dell’attenzione spaziale visiva (AVS). Questo videogioco presenta forme di 

interazione progettate per favorire lo sviluppo delle abilità di: 

 identificazione di bersagli visivi;  

 tracciamento di bersagli visivi in movimento; 

 tempi di reazione. 

Si è inoltre optato per un ambiente grafico spoglio (privo di eccessive stimolazioni grafiche) al fine 

di non saturare le abilità di analisi visiva e le capacità attenzionali dell’utenza cui l’AVG si rivolge. 

Letters Ninja è stato creato sul modello del videogioco “Fruit Ninja” (vedi figure) 
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Letters Ninja                                                                         Fruit Ninja 

 

Nel gioco una serie di “lettere” viene “lanciata” in modo randomico sullo schermo. L’utente deve 

colpire solo quelle indicate nell’angolo in alto a destra (lettera stimolo). Se l’utente non colpisce la 

lettera bersaglio o colpisce altre lettere, perde una vita. Il giocatore ha a disposizione 3 vite. Ogni 

lettera target colpita dà 1 punto. La difficoltà del gioco aumenta progressivamente con l’aumentare 

del punteggio ottenuto (il gioco diventa più veloce e le lettere “lanciate” aumentano di numero). Il 

gioco registra ad ogni partita e in maniera automatica: 

- i punti fatti dal giocatore cioè il numero di lettere bersaglio colpite; 

- le lettere bersaglio che non sono state colpite dal giocatore; 

- gli errori: il numero di lettere non bersaglio che vengono colpite; 

- tempo: la durata in secondi della partita 

 Il gioco crea inoltre una tabella che registra l’andamento delle partite e crea una statistica (media, 

moda, mediana, deviazione standard) visibile attraverso dei grafici che forniscono quindi un 

feedback visivo sull’andamento delle partite (esempio di report in figura). Attraverso queste 

statistiche è possibile valutare l’andamento delle performances di gioco dei diversi soggetti, a 

differenza dei videogiochi commerciali che non sono dotati di moduli di reportistica simili e non 

consentono un’analisi dettagliata dell’evoluzione del modo in cui il giocatore si approccia al 

videogioco. Per una maggiore comprensione del gameplay “Letter Ninja” è possibile visionare il 

video di una sessione di gioco al link: https://www.youtube.com/watch?v=5muvYqzQloI 
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            Esempio di report con i punteggi delle partite giocate 

 

 STRUMENTI utilizzati nella ricerca: 

 il videogame “Letter Ninja” 

 le prove MT: sono state utilizzate 

prove di rapidità e accuratezza 

differenziate, come previsto dal 

manuale, a seconda della classe 

frequentata e del periodo dell’anno in 

cui la somministrazione delle prove è 

stata effettuata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Prove MT sono frutto dell'esperienza di 40 anni di ricerca e di 
lavoro sul campo del Prof. Cesare Cornoldi e dei suoi collaboratori 
(Gruppo MT) sui disturbi dell'apprendimento e sulle prove di 
valutazione delle abilità di lettura e comprensione. 
Portano a sintesi le migliori esperienze della ricerca nazionale e 
internazionale sulla valutazione delle abilità di lettura e utilizzano 
gli indici e le modalità valutative più affidabili per porre diagnosi di 
dislessia, come richiesto dai manuali diagnostici internazionali e 
dalle linee guida nazionali. 
 
Le Prove MT sono una batteria per valutare le abilità di lettura in 
velocità e correttezza e di comprensione di brani in bambini e 
ragazzi dal primo anno della scuola primaria fino al biennio della 
scuola secondaria di secondo grado; per questo ultimo ordine di 
scolarità è previsto anche un set di prove dedicate alla 
matematica. 

Le prove MT permettono di:  
- Effettuare una valutazione globale delle competenze di lettura e 
di comprensione degli alunni. 
- Identificare precocemente alunni con bassi livelli di competenza 
di lettura in correttezza-rapidità e di comprensione al fine di 
rilevare situazioni di rischio di DSA. 
- Intervenire durante le fasi di recupero, potenziamento e sviluppo 
della abilità di correttezza, rapidità e comprensione della lettura 
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RISULTATI 

La tabella 2 riporta i punteggi di rapidità ed accuratezza e i relativi ranghi percentili ottenuti dai 

primi due soggetti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di primo grado nelle prove di 

lettura MT. Nella Tabella 3 vengono riportati i medesimi punteggi ottenuti dai due soggetti 

frequentanti la quarta classe della scuola primaria; nella Tabella 4 ci sono invece i punteggi ottenuti 

dai due soggetti frequentanti la terza classe della scuola primaria. Nelle tabelle 5-6-7 vengono 

riportate le statistiche descrittive della prima e dell’ultima sessione di gioco in relazione al 

punteggio ottenuto, diviso per gruppo di soggetti (nella tabella 5 i soggetti della prima classe della 

scuola secondaria di primo grado, nella tabella 6 i bambini della quarta classe e nella tabella 7 quelli 

della terza classe). 

Prove ingresso - Titolo prova: Sogni a Hiroschima - 592 sillabe. 
Soggetto 1 Soggetto 2 

 Punt. Percentile Punt. Percentile 
Rapidità (Sill./sec.) 1,35 <5° 1,002 <5° 
Accuratezza (P. err) 4 40° 18 5-10° 

Prove uscita - Titolo prova: Nel campo di sterminio - 520 sillabe. 
Soggetto 1 Soggetto 2 

 Punt. Percentile Punt. Percentile 
Rapidità (Sill./sec.) 1,42 <5° 1,11 <5° 
Accuratezza (P. err) 5 30° 11 5-10° 

Tabella 2 
 

Prove ingresso - Titolo prova: l’indovina che non indovinò - 297 sillabe. 
Soggetto 3 Soggetto 4 

 Punt. Percentile Punt. Percentile 
Rapidità (Sill./sec.) 1,003 <5° 1,17 <5° 
Accuratezza (P. err) 18 2,4° 4 52,9 

Prove uscita - Titolo prova: un occhio, due occhi - 430 sillabe. 
Soggetto 3 Soggetto 4 

 Punt. Percentile Punt. Percentile 
Rapidità (Sill./sec.) 1,36 <5° 1,48 <5° 
Accuratezza (P. err) 11 6,5° 4 25,6° 

Tabella 3 
 

Prove ingresso - Titolo prova: tra il dire e il fare - 305 sillabe. 

Soggetto 5  Soggetto 6 

 Punt. Percentile Punt. Percentile 

Rapidità (Sill./sec.) 0,61 <5° 0,68 <5° 

Accuratezza (P. 
err) 

37 2,4° 27 52,9 
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Prove uscita - Titolo prova: L’idea più semplice - 189 sillabe. 

Soggetto 5 Soggetto 6 

 Punt. Percentile Punt. Percentile 

Rapidità (Sill./sec.) 1,12 <5° 1,19 <5° 

Accuratezza (P. 
err) 

34 6,5° 21 25,6° 

Tabella 4 

 

                                                Prima sessione di gioco “Letter Ninja” 
 Soggetto 1 Soggetto 2 
   

Media 10,6 22,06 
Dev st. 8,8 14,06 
Coeff. Variazione 83,3% 63,75% 
Min 1 3 
Max 28 50 
Range 27 47 
Moda 7 32 
Mediana 7 26 
                                           Dodicesima sessione di gioco “Letter Ninja” 

 Soggetto 1 Soggetto 2 
Media 6,26 41,2 
Dev st. 5,57 8,09 
Coeff. Variazione 88,94% 19,66% 
Min 0 31 
Max 18 55 
Range 18 24 
Moda 13 34 
Mediana 5 39 

Tabella 5 
 

                                                   Prima sessione di gioco “Letter Ninja” 
 Soggetto 3 Soggetto 4 
   

Media 17,6 18 
Dev st. 9,2 8,1 
Coeff. Variazione 52,56% 45,04% 
Min 2 4 
Max 31 32 
Range 29 28 
Moda 7 22 
Mediana 18 19 
                                                Dodicesima sessione di gioco “Letter Ninja” 

 Soggetto 3 Soggetto 4 
Media 39 38,4 
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Dev st. 15,16 11,6 
Coeff. Variazione 38,83% 30,45% 
Min 12 13 
Max 58 57 
Range 46 44 
Moda 36 42 
Mediana 39 38 

Tabella 6 
 
 

Prima sessione di gioco “Letter Ninja” 
 Soggetto 5 Soggetto 6 
   

Media 18,06 20,13 
Dev st. 9,6 11,43 
Coeff. Variazione 53,15% 56,81% 
Min 5 3 
Max 36 35 
Range 31 32 
Moda 22 25 
Mediana 16 22 

Dodicesima sessione di gioco “Letter Ninja” 
 Soggetto 5 Soggetto 6 

Media 37,8 39,93 
Dev st. 14,03 13,03 
Coeff. Variazione 37,12% 33,47% 
Min 15 22 
Max 57 61 
Range 42 39 
Moda 21 30 
Mediana 39 35 

Tabella 7 
 

I dati relativi alle performances di gioco dei 6 soggetti sembrano presentare delle differenze di 

andamento in base all’età. Sono stati quindi condotti 3 test d’ipotesi (T-test) per valutare un 

eventuale differenza fra le performances di gioco ottenute dai soggetti suddivisi per classe 

frequentata. Dalle analisi condotte sembra essere presente una differenza significativa nei 

punteggi ottenuti dai soggetti frequentanti la I classe della scuola secondaria di primo grado 

rispetto ai soggetti frequentanti la IV e la III classe della scuola primaria (p<0,0001 in entrambi i 

casi), mentre non sembra essere presente alcuna differenza significativa nei punteggi ottenuti 

dagli studenti frequentanti la IV e la III classe della scuola primaria (p=0,3643).È stata quindi 

condotta un’ANOVA utilizzando come between factor la classe frequentata dagli studenti. I 

risultati mostrano che la classe frequentata incide in modo significativo sulle performances di 

gioco (f=<0,0001). 

Come è possibile notare dall’analisi dei dati, tutti e sei i soggetti hanno ottenuto dei 

miglioramenti nella rapidità di lettura. Si rilevano delle differenze relative all’incremento di 
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rapidità ottenuto nelle diverse classi; gli studenti della scuola secondaria di primo gado hanno 

ottenuto un incremento minore rispetto a quelli della primaria che hanno ottrnuto dei risultati 

sorprendenti (con un incremento medio di 0.33 sill/sec nella IV rispetto allo 0.2 previsto per fine 

anno e lo 0.514 per la III rispetto allo 0.38 previsto per fine anno). 

All’incremento della rapidità di lettura sembra essere corrisposto un incremento nelle performance 

di gioco. I dati rilevati sembrano quindi accreditare l’ipotesi che il videogame realizzato (e con esso 

il videogame con gameplay analogo) possa produrre dei miglioramenti nella rapidità di lettura in 

presenza di soggetti dislessici, attraverso il training dell’attenzione visuo-spaziale.  

Sulla base di quanto esposto, sembra lecito sostenere che il videogioco realizzato, e con esso altri 

videogiochi action basati su forme di interazione analoghe, possano costituire per il docente un 

importante “strumento compensativo” per favorire lo sviluppo della rapidità di lettura in presenza 

di studenti dislessici. 

I dati rilevati sembrano inoltre supportare la tesi che l’impiego di tali sussidi possa essere 

particolarmente efficace soprattutto nella scuola primaria, mentre è ipotizzabile che la loro efficacia 

vada scemando negli anni seguenti. 
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CONCLUSIONI 

Abbiamo qui tentato di esporre alcuni studi neuroscientifici volti a valutare la possibilità che 

particolari tipologie (AVG- Action Video Games) possano, in virtù delle forme di interazione e 

delle meccaniche di gioco sulle quali sono basati, favorire lo sviluppo di abilità coinvolte nel 

processo di lettura (Aiello P, Di Gennaro D.C, Di Tore S., Sibilio M. 2014) 

È stato dimostrato che il training con i videogiochi determina un incremento delle capacità di 

attenzione (Green, C.S, Bavelier, D. 2003; Green, C.S., Pouget, A., e Bavelier D. (2010).  

Dai risultati ottenuti si può infatti sostenere un miglioramento dell’attenzione spaziale distribuita e 

focalizzata e nella percezione visiva. Come già riscontrato in Franceschini et al. 2013 si può parlare 

di un miglioramento generale nelle performance attentive, nei soggetti che hanno seguito un 

trattamento di AVG per 12 ore. Si può quindi affermare che coerentemente con la natura della 

stimolazione del training, i videogames migliorano significativamente le abilità visuo-spaziali e i 

meccanismi attenzionali visivi alla base del riconoscimento ortografico (Bavelier, 2013) 

Qui viene riportato che l’utilizzo degli Action Videogames non comporta un addestramento 

fonologico e ortografico diretto ad un miglioramento drastico delle capacità di lettura dei bambini 

con dislessia, ma è stato dimostrato, confrontando due gruppi di bambini che partecipavano a delle 

sessioni di training con degli action video games come il semplice giocare determini un aumento 

significativo nella velocità di lettura e un miglioramento delle capacità fonologiche e attenzionali 

durante la lettura.  

È stato largamente dimostrato soprattutto dagli studi di Green che gli action video games 

incrementano notevolmente le prestazioni attentive, e questo miglioramento dell’attenzione può 

tradursi direttamente in un miglioramento nell’abilità di lettura fornendo così un nuovo e divertente 

rimedio alla dislessia. 

Le potenzialità didattiche dei videogame sono oggi al centro di un acceso dibattito pedagogico 

(Gee, 2013; Di Tore 2013; Rivoltella 2006; Tannoni 2003). La natura multimediale dei videogames, 

l’elevato grado di coinvolgimento, il loro costo relativamente basso, sono alcuni degli elementi che 

rendono il potenziale utilizzo didattico di questi strumenti auspicabile. Perché i videogiochi siano 

utilizzati per fini didattici ed educativi è però necessario che essi siano dotati di contenuti 

appropriati. 

In questo lavoro si cerca di dimostrare come attraverso i videogiochi sia possibile allenare le abilità 

del singolo giocatore “quando i giovani interagiscono con i videogiochi apprendono, e apprendono 

in modo significativo” (Gee, 2004). 
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Le meccaniche di gioco che formano gli action video games possono essere utilizzate per il training 

di alcune abilità necessarie per lo sviluppo della competenza di lettura (coordinazione occhio-mano, 

gestione dello spazio, training dei tempi di reazione, aumento della velocità di decision making 

(Dye, 2009; Green, 2007). 

Partendo da queste premesse, i videogiochi possono rappresentare uno strumento relativamente 

low-cost e particolarmente efficace per il trattamento della dislessia. Sebbene l’unico videogame 

testato direttamente per questo fine sia stato “Raving Rabbid” dimostrando come siano utili a tale 

scopo solo gli action video games; è lecito considerare che altri videogame commerciali, possiedano 

lo stesso potenziale didattico. 

 

I risultati dimostrano quindi che gli AVG coinvolgono la riabilitazione di molte abilità sensoriali e, 

per questo motivo, sono degli ottimi candidati per il trattamento della Dislessia. Allenare i soggetti 

che soffrono di dislessia a spostare il focus attenzionale verso diversi stimoli visivi ed uditivi, come 

accade durante l’esperienza di gioco, potrebbe aiutare a migliorare le abilità di scrittura e lettura 

(Harrar, Tammam et al. 2014). I soggetti in età prescolare andrebbero incontro ad un tipo di 

riabilitazione dell’apprendimento percettivo, che è in grado di migliorare non solo le abilità 

attenzionali, bensì anche le future abilità di lettura (Franceschini, et al 2013; Gori et al 2015). 
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