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“

Naturalmente, la nostra stessa domanda irrazionale ci
colpisce per la forza della sua necessità, mentre i bisogni
delle altre persone ci colpiscono come capricci da soddisfare.

–Daphne Merkin

BRAIN STORMING
Cos’è in mio possesso? Cosa conosco già?

IL PROCESSO DIAGNOSTICO NEL D.S.A.
➤

Diagnosi per esclusione: devo escludere la presenza di deficit
intellettivi, sensoriali e situazioni di svantaggio culturale

➤

Le aree che sottendono una diagnosi di D.S.A. sono molteplici
e non segregate tra di loro, pertanto anche se nella diagnosi
trovo prove specifiche che sondano abilità specifiche devo poi
ricondurre ad un unico profilo la prestazione osservata
(l’insegnante ha la postazione di osservazione migliore)

➤

Essendo il bambino/ragazzo in un periodo di plasticità
neuronale devo aspettarmi delle modificazioni nel tempo
(settimane - mesi - anni…)

LA VALUTAZIONE DELL’INTELLIGENZA
➤

COS’É L’INTELLIGENZA

➤

“L’aggregato o la capacità globale dell’individuo di agire con
uno scopo, di pensare razionalmente e di confrontarsi in
maniera eﬃcace con il proprio ambiente…” (Wechsler, 1944,
pag.3)

➤

Globale: perché caratterizza il comportamento dell’individuo
in senso globale.

➤

Aggregato: perché è costituita da elementi o abilità che si
diﬀerenziano a livello qualitativo.

Teniamolo a mente per dopo…
➤

Mentre le abilità intellettive rappresentate nella scala possono essere
essenziali come precursori del comportamento intelligente anche
altri determinanti dell'intelligenza, di natura non intellettiva,
possono aiutare a determinare come si esprimono le abilità di un
soggetto.

➤

Questi fattori che non sono tanto abilità quanto piuttosto tratti e
attitudini, comprendono attributi quali la pianificazione e la
consapevolezza dell'obiettivo, l'entusiasmo, la dipendenzaindipendenza, l'impulsività, l'ansia, la perseveranza.

➤

Questi tratti non vengono valutati direttamente nelle misure
standardizzate delle abilità intellettive, tuttavia influenzano la
performance del bambino in queste misure così come la sua eﬃcacia
nel vivere quotidiano e nelle più grandi sfide della vita.

OLTRE I NUMERI
➤

Come scrivono Kaufman e Lichtenberger (2002, p. 415): La persona
cui vengono somministrati i test chiede a chi esamina il suo
protocollo di non sintetizzare la sua intelligenza in un unico numero
“freddo”.

➤

La finalità dell’interpretazione del profilo, infatti, dovrebbe essere
quella di rispondere a questa domanda identificando ipotetici
punti di forza e di debolezza, che vanno ben oltre l’informazione
circoscritta dal QI Totale e che porteranno presumibilmente a
indicazioni pratiche, che aiutano a rispondere ai quesiti dell’invio.

➤

L’insegnante, avendo un punto di osservazione privilegiato, potrà
interpretare il profilo diagnostico ed il funzionamento in modo
molto ampio, permettendo di strutturare un PDP congruo al profilo
neuropsicologico e al funzionamento globale.

COSA DICE IL DSM-V
➤

NEURODEVELOPMENTAL DISORDER

➤

DISABILITA’ INTELLETTUALE (INTELLECTUAL
DEVELOPMENTAL DISORDER)

➤

Deficit nelle abilità mentali generali come: ragionamento,
problem solving, pianificazione, pensiero astratto, giudizio,
apprendimento scolastico, apprendimento dall’esperienza. Il
deficit risulta il diﬃcoltà nel funzionamento adattivo, ad
esempio vi è un fallimento nell’acquisire gli standard di
indipendenza personale e responsabilità sociale.

DISABILITA’ INTELLETTIVA
➤

Possono includere aspetti di comunicazione, partecipazione sociale, scolastica o
lavorativa e indipendenza personale a casa o nei contesti sociali.

➤

DISTURBO CON ESORDIO IN ETA’ EVOLUTIVA che include sia un deficit
intellettivo che diﬃcoltà in campo concettuale, sociale e pratico.

➤

CRITERI

➤

A. deficit nelle funzioni intellettive come ragionamento, problem solving,
pianificazione, giudizio, apprendimento scolastico, apprendimento dall’ambiente
confermato sia da un assessment clinico e individualizzato che da test di intelligenza
standardizzati.

➤

B. deficit nel funzionamento adattivo che risulta dal fallimento di ottenimento degli
standard evolutivi e socio-culturali di indipendenza personale e responsabilità sociale.

➤

C. Senza supporto esterno il deficit del soggetto limita il funzionamento in una o più
attività nella vita di tutti i giorni ( comunicazione, partecipazione sociale, scuola,
lavoro, e vita in comunità)

➤

D. Esordio del deficit intellettivo e e adattivo durante il periodo infantile.

CRITERI STATISTICI NEL QI
➤

2 deviazioni standard sotto la media con 5 pt di margine di
errore (per quanto riguarda il QI: 70±5 punti).

➤

Singolo QI non basta, serve una batteria neuropsicologica

➤

Importanza della valutazione da parte di altri “informants”
per le aree dell’adattamento, per questo motivo molte volte
vengono coinvolti gli insegnanti

GRADI DI DISABILITA’
➤

Possono essere specificati 4 gradi di gravità del Ritardo
Mentale, che riflettono il livello della compromissione
intellettiva:

➤

Ritardo Borderline (livello del QI da 71 a 84)

➤

Ritardo Mentale Lieve (livello del QI da 50-55 a circa 70)

➤

Ritardo Mentale Moderato (livello del QI da 35-40 a 50-55)

➤

Ritardo Mentale Grave (livello del QI da 20-25 a 35-40)

➤

Ritardo Mentale Gravissimo (livello del QI sotto 20 o 25)

➤

Ritardo Mentale, Gravità Non Specificata

LE SUB-SCALE WISC
➤

1.DISEGNO CUBI

➤

2.SOMIGLIANZE

➤

3.MEMORIA CIFRE

➤

4.CONCETTI ILLUSTRATI

➤

5.CIFRARIO

➤

6.VOCABOLARIO

➤

7.RIORDINAMENTO LETTERE E NUMERI

➤

8.RAGIONAMENTO CON MATRICI

➤

9.COMPRENSIONE

➤

10.RICERCA SIMBOLI

➤

(SUPPLEMENTARI: COMPLETAMENTO FIGURE, CANCELLAZIONE,
INFORMAZIONE, RAGIONAMENTO ARITMETICO, RAGIONAMENTO CON
PAROLE).

➤

MEDIA=100 D.S.=15

I 4 INDICI DELLE SCALE WISC
➤

Indice di Comprensione verbale (ICV): misura le capacità del soggetto di
formulare e di utilizzare i concetti verbali. Implica la capacità di ascoltare una
richiesta, di recuperare informazioni precedentemente apprese, di pensare e,
infine, di esprimere verbalmente la risposta;

➤

Indice di Ragionamento visuo-percettivo (IRP): misura il ragionamento
non-verbale e il ragionamento fluido. Valuta, inoltre, la capacità del soggetto di
esaminare un problema, di avvalersi delle proprie abilità visuo-motorie e visuospaziali, di pianificare, di cercare delle soluzioni e, quindi, di valutarle;

➤

Indice di Memoria di lavoro (IML): valuta la capacità del soggetto di
memorizzare nuove informazioni, di conservarle nella memoria a breve
termine, di mantenere l'attenzione focalizzata e di manipolarle per arrivare a
una soluzione. Questo punteggio sostituisce l'Indice di Libertà dalla
distraibilità della WISC-III;

➤

Indice di Velocità di elaborazione (IVE): misura la capacità del soggetto di
focalizzare l'attenzione e di scansionare rapidamente gli stimoli.

PUNTEGGI AGGREGATI
➤

Quoziente Intellettivo (QIT): deriva da 10 prove di natura verbale e visuospaziale. Valuta le capacità di attenzione, di memoria, di velocità di
elaborazione delle informazioni e di ragionamento astratto. Sono inoltre
sondate conoscenze generali relative alla cultura italiana (per esempio: norme
di comportamento, conoscenze linguistiche) e le modalità di espressione
verbale

➤

Indice di Abilità Cognitiva Generale (IAG): E’ un indice che permette di
comprendere il funzionamento cognitivo dell’individuo senza considerare la
rapidità di elaborazione delle informazioni e le abilità di memoria di lavoro

➤

Indice di Competenza Cognitiva (ICC): descrive un gruppo di funzioni il cui
elemento comune è l'eﬃcienza con cui una persona elabora le informazioni di
natura uditiva e visiva (Weiss, Gabel, 2008). Un'elaborazione eﬃciente
attraverso una rapida velocità visiva e un buon controllo mentale facilita il
ragionamento fluido e l'acquisizione di nuovo materiale riducendo le richieste
cognitive dei compiti nuovi

LE MATRICI DI RAVEN
➤

Le Matrici progressive di Raven misurano l’intelligenza non verbale durante
tutto l’arco dello sviluppo intellettivo, dall’infanzia alla maturità,
indipendentemente dal livello culturale.

➤

Le Matrici costituiscono uno degli strumenti più utilizzati per la misurazione
dell’intelligenza “fluida” e richiedono di analizzare, costruire e integrare fra
loro una serie di concetti, in modo diretto, senza ricorrere a sottoscale o
sommatorie di fattori secondari

➤

INTELLIGENZA FLUIDA: L'intelligenza fluida (Gf), o ragionamento fluido, è la
capacità di pensare logicamente e risolvere i problemi in situazioni nuove,
indipendentemente dalle conoscenze acquisite. È la capacità di analizzare
problemi nuovi, identificare gli schemi e le relazioni sottostanti per
estrapolarne una soluzione usando il ragionamento logico.

➤

PERTANTO: se si usano le matrici di Raven il quadro cognitivo deve essere
approfondito con prove inerenti la componente linguistica e di stazione verbale

LETTURA E SCRITTURA
BREVE BACKGROUND

SCRITTURA
➤

La scrittura è la fissazione di un significato
in una forma esterna durevole, che nelle
scritture alfabetiche diventa
rappresentazione grafica della lingua
parlata, per mezzo di un insieme di segni
detti grafemi che compongono un sistema
di scrittura e di lettura. I grafemi denotano
sovente suoni o gruppi di suoni. Come il
linguaggio parlato, la scrittura è un modo
fondamentale di comunicazione umana, ed
è il mezzo finora più eﬃcace per la
conservazione e la trasmissione della
memoria.
[https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittura]

UNA VISIONE DAL CAMPO DI BATTAGLIA…FERREIRO - TEBEROSKY (1985)
➤

Apprendimento della scrittura secondo tappe fisse collegate fra loro

➤

FASE DEGLI SCARABOCCHI - Scrittura non collegata alla lettera

➤

FASE PRE-CONVENZIONALE - Il bambino usa le lettere combinate a caso.
Più lettere per indicare un oggetto grande ....

➤

FASE SILLABICA PRE-CONVENZIONALE - Ogni sillaba corrisponde ad
una lettera che non ha corrispondenza reale con il suono della parola

➤

FASE SILLABICA CONVENZIONALE - Per ogni sillaba una lettera che ha a
che fare con la sillaba reale

➤

FASE SILLABICA ALFABETICA - Aumenta il numero di lettere, più di una
per sillaba

➤

FASE ALFABETICA CONVENZIONALE - Il bambino segmenta la parola in
fonemi e scrive tutte le lettere. Prende l’avvio il successivo lavoro di
“ortografizzazione”

UN PROCESSO A STADI UTA FRITH (1985-1995)
➤

Stadio logografico: coincide solitamente con l'età prescolare. Il bambino
riconosce e legge alcune parole in modo globale, perché contengono delle
lettere o degli elementi che ha imparato a riconoscere, tuttavia egli non ha né
conoscenze ortografiche né fonologiche sulle parole che legge.

➤

Stadio alfabetico: il bambino impara a discriminare le varie lettere ed è in
grado di operare la conversione grafema-fonema, potendo in questo modo
leggere (attraverso la via fonologica) le parole che non conosce.

➤

Stadio ortografico: il bambino impara le regolarità proprie della sua lingua. Il
meccanismo di conversione grafema-fonema si fa più complesso ed il bambino
diviene capace di leggere suoni complessi (sillabe) rendendo più veloce la
lettura.

➤

Stadio lessicale: il bambino riconosce in modo diretto le parole. Il bambino, a
questo livello, ha formato un vocabolario lessicale che gli permette di leggere le
parole senza recuperare il fonema (suono) associato ad ogni grafema (simbolo
o lettera).

CRITICHE AL MODELLO FRITH
➤

Già nelle prime fasi di acquisizione della
lettura può esserci variabilità nell’ordine
degli stadi; bambini con buone capacità di
sintesi e segmentazione fonemica
apprendono prima a usare una strategia
fonologica e non logografica (Stuart &
Coltheart, 1988)

➤

Un modello stadiale prevede la
conclusione di uno stadio prima del
passaggio al successivo, cosa rara nello
sviluppo neuropsicologico degli
apprendimenti

UN MODELLO A FASI (LINNEA EHRI, 2007)
1. Fase pre-alfabetica: l’interpretazione di alcuni indizi visivi (gallo,
bolla) permette è la base su cui si fonda la lettura del bambino in
questa fase
2. Parzialmente alfabetica: in questa fase il bambini inizia ad usare le
prime rappresentazioni ortografiche e la sua conoscenza delle lettere
per leggere sulla base di indizi di tipo fonetico (pane, palo)
3. Pienamente alfabetica: la corrispondenza fonema-grafema (segnosuono) è completata. Comincia a memorizzare i nessi tra sequenze
grafemiche e pronuncia delle parole: c-a-n-e
4. Alfabetica consolidata: la lettura immediata, fluente e “visiva” delle
parole discende dall’esercizio della lettura fonologica: cane
(creazione di un’amalgama nella rappresentazione ortografica:
fonologia+semantica+ortografia+lessico)

IL MODELLO A FASI DI EHRI
➤

Si adatta allo sviluppo neuropsicologico tipico del bambino
che impara a leggere e scrivere

➤

Rende coerente ritrovare elementi di una fase frammisti ad
altre fase

➤

Permette di comprendere come lo sviluppo avvenga in modo
graduale, non stadiale e con tappe predefinite

LA COMPONENTE MOTORIA NELL’APPRENDIMENTO
DELLA LETTURA E SCRITTURA (PARTE FACOLTATIVA)

➤

Alcuni spunti giungono dalla dimostrazione
dell’apprendimento implicito della lettura e della scrittura…

➤

Altri spunti giungono dalle neuroscienze: attraverso l’impiego
della TMS (stimolazione magnetica transcranica)

APPRENDIMENTO IMPLICITO E RILEVAZIONE DELLE CO-OCCORRENZE STATISTICHE(SHARE, 1995)

1. Attraverso l'esercizio della lettura lettera per lettera il
bambino memorizza rappresentazioni ortografiche plausibili
(gruppi di lettere) e della loro corrispondenza con sequenze
fonologiche:
c/a/r/t/a —> ca / r / ta —> car / ta —> carta
2. Verificato per l’italiano: le abilità di codifica lettera per lettera
(via sub-lessicale) in prima elementare predicono le
successive abilità di lettura (Orsolini et al., 2006)

NEURONI SPECCHIO E LINGUAGGIO, IL LIVELLO FONOLOGICO(FADIGA ET AL. 2002)
➤

Uso della TMS a livello fonologico: Neuroni specchio e linguaggio:
ai soggetti veniva richiesto di ascoltare attentamente una
sequenza di stimoli verbali e non verbali presentati acusticamente

➤

Esempio: PAROLE: birra, carro, ferro, porro, terra NON-PAROLE:
berro, furra, parro, vurro

➤

Sono stati registrati i potenziale evocali motori (MEPs) sia al
pollice sia sui muscoli della lingua

➤

RISULTATI: Durante l’ascolto del linguaggio c’è un aumento di
MEPs registrati ai muscoli della lingua, specialmente quando le
parole ascoltate coinvolgono engrammi motori coinvolgenti la
lingua. Pertanto si dimostra l’attivazione dei centri motori
correlati al linguaggio durante l’ascolto di stimoli verbali.

IN SINTESI
➤

Il sistema motorio si attiva durante percezione del linguaggio
(eﬀettori: lingua, labbra).

➤

Ipotesi: Coinvolgimento del circuito dei neuroni specchio nel
processing linguistico —> l’ascoltatore percepisce e
decodifica i suoni linguistici mappando l’input sul repertorio
di comandi motori necessari per produrre qui suoni, che
anche lui possiede

➤

L’articolazione non è un evento slegato dalla percezione
linguistica, pertanto è necessariamente coinvolto anche
nell’acquisizione di lettura e scrittura.

SISTEMA ARTICOLATORIO
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•Introdurre la componente articolatoria nell’insegnamento della lettoscrittura
•Stimolo ridondante: permette maggiori fonti di ingresso
•Proporre quindi più modalità di analisi della stringa di grafemi in
modo da ottenere una rappresentazione stratificata della
rappresentazione ortografica!
•Visiva
•Uditiva
•Articolatoria
•Semantica
•Lessicale

DOMANDE?

SISTEMA ARTICOLATORIO

PROVIAMO INSIEME
➤

Cosa accade ad un bambino con:
➤

diﬃcoltà nella lettura di parole? (Lessico)

➤

diﬃcoltà nella lettura di non parole? (Singole unità)

➤

diﬃcoltà di lettura del brano? (Contesto)

➤

diﬃcoltà di scrittura di parola? (Lessico)

➤

diﬃcoltà di scrittura di non parola? (Singole unità)

➤

diﬃcoltà di scrittura di brano? (Contesto)

LE PROVE USATE NELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
➤

Nella valutazione della lettura i punti generalmente condivisi
riguardano:
➤

la necessità di somministrare prove standardizzate di lettura a
più livelli:

➤

Lettura di lettere, parole, non-parole (DDE-2)

➤

Lettura di brano; (Prove MT)

➤

La necessità di valutare congiuntamente i due parametri di rapidità/
accuratezza nella performance;

➤

La necessità di stabilire una distanza significativa dai valori medi
attesi per la classe frequentata dal bambino [convenzionalmente
fissata a -2ds dalla media per la velocità e al di sotto del 5° percentile
per l’accuratezza], in uno o nell’altro dei due parametri menzionati.

LE PROVE USATE NELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
➤

Nella valutazione della scrittura i punti generalmente condivisi riguardano:
➤

la necessità di somministrare prove standardizzate di lettura a più livelli:

➤

Scrittura di lettere, parole, non-parole (DDE-2)

➤

Dettato di brano; (Batteria per la Valutazione della Scrittura e della
Competenza Ortografica - BVSCO)

➤

Velocità di scrittura (Batteria per la Valutazione della Scrittura e
della Competenza Ortografica - BVSCO)

➤

La necessità di valutare congiuntamente i due parametri di rapidità/accuratezza
nella performance;

➤

La necessità di stabilire una distanza significativa dai valori medi attesi per la
classe frequentata dal bambino [convenzionalmente fissata a -2ds dalla media
per la velocità e al di sotto del 5° percentile per l’accuratezza], in uno o
nell’altro dei due parametri menzionati.

LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI ATTENTIVI
➤

Attenzione visiva selettiva (BVN 5-11; BVN 12-18). È un compito di
attenzione selettiva di rapida somministrazione, in cui il soggetto deve
trovare dei target su un foglio nel minor tempo possibile. Presenta
soltanto un cut-oﬀ al di sotto del quale la prestazione viene considerata
deficitaria.

➤

Attenzione uditiva selettiva (BVN 5-11; BVN 12-18). Compito in cui
il soggetto deve prestare attenzione a una parola target che si presenta
diverse volte all’interno di una serie di parole di circa 3 minuti di durata.

➤

Test di attenzione uditiva (BIA). Test per bambini dai 5 agli 11 anni di
età, nel quale è richiesto di contare il numero di suoni che si presentano
in ogni item a latenze variabili.

➤

Test CP (BIA). Test di attenzione visiva selettiva basato sulla
cancellazione di stimoli target in mezzo a molti distrattori.

DIAGNOSI DI D.S.A.
➤

In primis devo avere un quadro cognitivo nella norma (QI totale).
Posso osservare delle discrepanze tra gli indici, ma questo non genera
una diversa diagnosi… fornisce maggiori indicazioni sul
funzionamento globale.

➤

F81.0 – Disturbo specifico della lettura

➤

F81.1 – Disturbo specifico della compitazione

➤

F81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche

➤

F81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche

➤

F81.8 – Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche
(disortografia)

➤

F81.9 – Disordine evolutivo di abilità scolastiche non meglio
specificato

F81.0 DISTURBO SPECIFICO DI LETTURA - DISLESSIA
➤

Non è automatico il processo di lettura

➤

Si formula a partire dalla fine della 2^ elementare

➤

Cade significativamente sotto la norma su 2 di queste prove:
➤

Lettura di brano: correttezza - rapidità (MT Cliniche)

➤

Lettura di parole: correttezza - rapidità (DDE-2)

➤

Lettura di non-parole: correttezza - rapidità (DDE-2)

➤

Può essere prevalente la lentezza, la scorrettezza o entrambe

➤

Si redige PDP per DSA non per BES!

F81.1 DISTURBO SPECIFICO DELLA COMPITAZIONE - DISORTOGRAFIA
➤

Non è automatico il processo di scrittura, la rappresentazione
ortografica non è stabile

➤

Sono presenti molti errori che possono essere di diverso tipo: fonologici
(niomo, vavola…), non fonologico (in sieme, lacqua), doppie, accenti…

➤

Si formula a partire dalla fine della 2^ elementare

➤

Cade significativamente sotto la norma su 2 di queste prove:
➤

Scrittura di brano: correttezza - rapidità (BVSCO)

➤

Scrittura di parole: correttezza - rapidità (DDE-2)

➤

Scrittura di non-parole: correttezza - rapidità (DDE-2)

➤

Possono prevalere alcuni errori rispetto ad altri

➤

Si redige PDP per DSA non per BES!

F81.2 DISTURBO SPECIFICO DELLE ABILITA’ ARITMETICHE - DISCALCULIA
➤

Non è automatico il processo di calcolo, la rappresentazione
semantica del numero non è stabile

➤

Possono essere presenti errori di: trascrizione, lettura,
procedura, numerazione, recupero di fatti numerici

➤

Si formula a partire dalla fine della 3^ elementare

➤

Cade significativamente sotto la norma su:
➤

AC-MT

➤

BDE-2 (almeno 50% dei punteggi inferiore al 5° percentile)

➤

Possono prevalere alcuni errori rispetto ad altri

➤

Si redige PDP per DSA non per BES!

F81.8 ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI DELLE ABILITA’ SCOLASTICHE (DISORTOGRAFIA)
➤

Non è automatico il processo di grafo-motorio della scrittura

➤

Possono essere presenti errori di organizzazione spaziale tra le
lettere, confusione tra allografi (mescolanza tra caratteri)

➤

Si formula a partire dalla fine della 2^ elementare

➤

Cade significativamente sotto la norma su:

➤

➤

Scala BHK

➤

Prova di rapidità di scrittura (BVSCO)

➤

Valutazione del clinico

Si redige PDP per DSA non per BES!

E SE SONO PRESENTI ALTRE DIAGNOSI?
➤

Se sono presenti diagnosi accessorie a quelle sopra citate (F81.0,
F81.1, F81.2, F81.8) si redige un unico PDP per DSA inserendo
eventuali strumenti compensativi e dispensativi anche riguardanti
altre aree (ad. Disturbo dell’attenzione, iperattività, disturbi d’ansia,
disturbo oppositivo provocatorio…)

➤

Se non è presente alcuno dei codici sopra citati, ma codici inerenti
ad altre diagnosi (ad es. F90.0 disturbo dell’attenzione e dell’attività,
F81.9 Disordine evolutivo di abilità scolastiche non meglio
specificato…) si redige PDP per BES

➤

COMORBILITA’: La presenza o l'insorgenza di un'entità
patologica accessoria durante il decorso clinico di una patologia
oggetto di studio —> Quindi non è un “in più” che si può non
considerare

COMORBILITÀ
➤

La presenza o l'insorgenza di un'entità patologica accessoria
durante il decorso clinico di una patologia oggetto di studio

➤

Quindi non è un “in più” che si può non considerare

➤

E’ importante chiedersi l’impatto della co-presenza di più
aspetti disfunzionali

➤

E’ nato prima l’uovo o la gallina? La risposta che mi sono
dato personalmente è ritenere non fondamentale l’origine, ma
valorizzare la variabilità data dall’evoluzione del bambino/
ragazzo, in un’ottica neurocostruttivista.

BASI STATISTICHE PER LA
COMPRENSIONE DEI DATI

BASI STATISTICHE PER LA LETTURA DEI RISULTATI
➤

In statistica, la moda (o norma) di una distribuzione di
frequenza X è la modalità (o la classe di modalità)
caratterizzata dalla massima frequenza. In altre parole, è il
valore che compare più frequentemente.

➤

La presenza di due (o più) mode (norme) all'interno di un
collettivo potrebbe essere sintomo della non omogeneità del
collettivo stesso: potrebbero cioè esistere al suo interno due (o
più) sottogruppi omogenei al loro interno, ma distinti l'uno
dall'altro per un'ulteriore caratteristica rispetto a quella
osservata.

➤

Nel caso particolare della distribuzione normale, detta anche
gaussiana, la moda coincide con la media e la mediana.

VEDIAMO DI FARE CHIAREZZA

DEVIAZIONI STANDARD

PERCENTILI

PUNTI STANDARD / QI

TABELLA DI CONVERSIONE
FASCE DI
PRESTAZIONE

DEVIAZIONE
STANDARD

PERCENTILE

PUNTI STANDARD
O Q.I.

NORMA

> -1.5 d.s.

> 10° percentile
(p.le, %ile)

>80

BORDERLINE

tra -2 d.s. e
-1.5 d.s.

tra il 5° e il 10°
percentile

tra 70 e 80

INFERIORE ALLA
NORMA

<= -2 d.s.

<= al 5°
percentile

<=70

PROVIAMO ASSIEME
➤

WWW.KAHOOT.IT

➤

INSERIRE IL CODICE CHE
FORNISCO ORA…

“

Ciò di cui avevi veramente bisogno quando stavi
impazzendo era di un altro pazzo che capisse
esattamente quello che stavi dicendo, ma non grazie
a un testo, grazie alla strada.

–Charles Bukowski

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!
www.albertomariotto.it
info@albertomariotto.it
347 8165156 (12.00/14-00 lun-ven)
www.m2aformazione.it

