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Lingue trasparenti e lingue opache

Argomenti
• Sviluppo della lettura in inglese
• Sviluppo della lettura in italiano
• Difficoltà di lettura
• Esistono tipi diversi di dislessia in ortografie regolari
• Esiste un deficit fonologico comune per la dislessia?
• La lettura nei bambini italiani con deficit di lettura



Lingue opache e trasparenti

• Variazioni nel grado di trasparenza 
dell’ortografia
– Applicazione delle regole di conversione grafema-

fonema

• Lingue opache
– Inglese, francese, danese, ebraico

• Lingue trasparenti
– Finlandese, tedesco, italiano, spagnolo

• Esempio: omofoni non omografi
– Inglese: here (qui) e hear (sentire)
– Italiano: hanno e anno



Lingue opache e trasparenti

• Parole lette correttamente a fine prima 
(Seymour et al. 2003)
– Lingue a ortografia regolare: 95-98%
– Lingue irregolari

• Inglese: 34%
• Danese: 71%
• Francese: 79%



Sviluppo della lettura in inglese

• Nei primi anni i bambini di lingua inglese fanno 
molti errori di decodifica

• La competenza fonologica risulta essenziale 
per la riduzione degli errori

• Errori immaturi (tirare a indovinare da pochi 
indizi): per un anno e più



Sviluppo della lettura in italiano

• A fine prima i bambini leggono correttamente il 
90% delle parole

• La lettura è lenta ci vogliono anni per migliorare 
la velocità di lettura

• Questo aumento di velocità è dovuto al ricorso 
alle conoscenza lessicali

• Fin dalla seconda emerge un effetto 
lessicalità
– Maggiore velocità (e meno errori) per le parole 

rispetto alle non parole (Tressoldi, 1996)



Sviluppo della lettura in italiano

• Altri effetti riscontrati nei bambini piccoli in Italia 
(Barca et al. 2007)
– Effetto di frequenza
– Effetto di immaginabilità
– Effetto di età di acquisizione

• Questi effetti: influenze lessicali sulla lettura
– Anche nelle lingue trasparenti si sfruttano ben presto 

le conoscenze lessicali per rendere la lettura più 
fluida

• La scarsa variabilità degli errori
– Indice di velocità è una misura più sensibile rispetto 

al numero di errori



La difficoltà di lettura

• Studi per la lingua inglese
– Due vie

• Lessicale
• Sublessicale

– Due tipi di dislessia
• Dislessia fonologica
• Dislessia superficiale

– Deficit prevalente di origine fonologica per la 
dislessia



La difficoltà di lettura: due 
domande

• Esistono anche per le lingue trasparenti profili 
diversi di dislessia, es. superficiale e 
fonologica?

• Il disturbo di lettura è interpretabile in chiave 
prettamente fonologica?



Esistono anche per le lingue trasparenti profili 
diversi di dislessia?

• In italiano non ci sono parole adatte (irregolari, 
omofoni non omografi) per individuare gli errori 
lessicali
– Compiti: l’ira/lira oppure l’ago/lago

• In italiano non ci sono dati che dimostrano una 
dissociazione tra componenti lessicali e non 
lessicali
– Es. caduta selettiva alle non parole



Esistono anche per le lingue trasparenti profili 
diversi di dislessia?

• Hendriks e Kolk (1997)
– Se si fornisce l’istruzione di leggere velocemente

• Dislessici fonologici

– Se si fornisce l’istruzione di leggere accuratamente
• Dislessici superficiali



Il disturbo di lettura è interpretabile 
in chiave prettamente fonologica?

• Un marcatore della difficoltà fonologica
– Difficoltà a leggere le non parole

• Nelle lingue trasparenti, i bambini con difficoltà 
di lettura hanno problemi con le non parole?
– non più di quanto accade per i lettori abili



Il disturbo di lettura è interpretabile 
in chiave prettamente fonologica?

• I pazienti dislessici cadono in prove di tipo 
fonologico e di metafonologico?
– Ci sono bambini dislessici che non cadono in queste 

prove
– Bambini che cadono in questa prove senza essere 

dislessici (Angelelli et al. 2004)

• I deficit fonologici e metafonologici sono 
associati con un disturbo pregresso del 
linguaggio
– Ma non specificamente con un deficit di lettura 

(Brizzolara et al. 2006)



Ricerche su bambini italiani con 
deficit di lettura (Paizi et al. 2010)

• I dislessici italiani
– La lettura può essere accurata o quasi
– La velocità risulta in genere carente

• Movimenti oculari (saccadi): normolettori
– Variano in base all’ampiezza della parola successiva
– La maggior parte delle parole è fissata una volta 

sola
– Le parole grammaticali (funtori) spesso non vengono 

fissate
– L’attenzione è in genere posta sulle parole 

contenuto



La partita Џ molto combattuta perchЋ le due squadre

tentano di vincere fino all'ultimo minuto. Era l'ultima

giornata del campionato e il risultato

era molto importante per la classifica finale.
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• Se si analizzano i tempi di reazione vocale

– Nei dislessici, effetti più grandi di lunghezza 

della parola
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Ricerche su bambini italiani con 
deficit di lettura (Paizi et al. 2010)

• I dislessici italiani
– Analizzano porzioni piccole di parole 
– Sono influenzati dalla lunghezza della parola

• Questo vuol dire che usano la via sublessicale?

• In realtà, i dislessici italiani usano gli stessi 
meccanismi di facilitazione lessicale dei 
normolettori (Paizi et al. 2010)



Ricerche su bambini italiani con 
deficit di lettura (Paizi et al. 2010)

• Nei dislessici presenza di effetti di
– Lessicalità (es casa vs cusa)
– Frequenza (cavallo vs coralllo)
– Vicinanza ortografica, 
– Sensibilità alle variazioni contestuali, ma solo per 

parole a bassa frequenza (es, giglio)
– Capacità di usare unità lessicali di lettura quali i 

morfemi (es. donnista vs dennosta) (Burani et 
al.2002)



Per quale ragione i dislessici italiani hanno tempi di 
lettura molto più lenti dei normolettori?

• La differenza può essere legata alle prime fasi 
di elaborazione percettiva (prelessicale) dello 
stimolo linguistico

• Zoccolotti et al. (2006)
– Lettura a tempo di stimoli di diversa lunghezza in 

quattro condizioni
• Immediatamente
• Dopo 500ms
• Dopo 1 sec
• Dopo 2 sec

– Con l’aumentare del tempo si riduce il divario con i 
normolettori e anche l’effetto lunghezza



2. Ruolo degli aspetti visivi e 
dell’attenzione

• Ipotesi del sistema visivo magnocellulare
– Analisi percettiva di stimoli in movimento

• Ipotesi del crowding (affollamento visivo)





Ipotesi visive

• Ipotesi del crowding (affollamento visivo)
– Difficoltà a riconoscere uno stimolo bersaglio 

circondato da stimoli vicini
– Una lettere in una posizione periferica è leggibile se 

abbastanza grande e se accanto a essa non ci sono 
altre lettere a una distanza critica

– I bambini con dislessia sarebbero sensibili 
all’interazione tra lettere

• Il disturbo sarebbe di tipo percettivo e si 
collocherebbe a un livello prelinguistico









Franceschini et al 2013

• 20 bambini con dislessia (età media 10 anni)
• 10 bambini sono stati addestrati per 12 ore in 

totale, con i videogiochi d'azione (AVG). 
– Ci sono stati 9 sessioni di 80 minuti (con una pausa 

nel mezzo) all'interno di due settimane. 
– I videogiochi erano minigiochi selezionati in base 

alle loro caratteristiche tra quelle che compongono i 
Rabbids Wii ™ videogioco Rayman Raving





Franceschini et al 2013

• 10 bambini sono stati addestrati per 12 ore in 
totale, con il videogiochi non-di-azione giochi 
– Ci sono stati 9 sessioni di 80 minuti (con una pausa 

nel mezzo) all'interno di due settimane. 
– I videogiochi erano minigiochi selezionati in base 

alle loro caratteristiche tra quelle che compongono i 
Rabbids Wii ™ videogioco Rayman Raving



Franceschini et al 2013

• Tutti i partecipanti sono stati testati sulla loro 
lettura, fonologica e le capacità attentive, prima 
e dopo l'allenamento videogiochi.

• Solo i videogiochi di azione hanno migliorato 
l’attenzione visiva spaziale focalizzata e 
distribuita (sistema di orientamento) nei 
bambini con dislessia

• Solo i videogiochi di azione hanno migliorato 
anche l’attenzione temporale cross-modale  
(sistema di allarme) nei bambini con dislessia



Cambiamenti nei due gruppi

Sill/Sec gain text

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

NAVGp AVGp

NAVGp

AVGp

Sill/Sec gain pseudo-words

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

NAVGp

AVGp



3. Identificazione precoce
e intervento

Argomenti
• Lavori longitudinali
• Effetto Matthew



Fattori genetici e ambientali

• L’obiettivo delle ricerche sulla dislessia è quella 
di aiutare i bambini con gravi difficoltà di lettura. 
A tal fine risulta importante identificare 
precocemente i bambini a rischio (Lyytinen et 
al., 2008)

• Sappiamo che la dislessia non è un fenomeno 
unitario ma ci si arriva attraverso diverse strade 
che per lo più coinvolgono difficoltà linguistiche.



Fattori genetici e ambientali

• I fattori genetici (Rutter et al (1997) possono 
interagire con quelli ambientali in tre modi
– Ambiente passivo creato dai geni (genitore)
– Ambiente evocativo dovuto ai geni (le caratteristiche 

ereditate dal bambino)
– Ambiente attivo (esperienze e ambienti creati dal 

bambino in funzione del suo patrimonio genetico



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• Lo studio JLD ha seguito, per più di 10 anni a 
partire dalla nascita, lo sviluppo di
– Bambini a rischio per la dislessia (R)
– Controlli non a rischio (NR)

• Poi alla fine della terza è stata fatta la diagnosi 
di dislessia

• Il 50% dei bambini nati da un genitore con la 
dislessia evidenziavano rilevanti difficoltà di 
lettura nei primi tre anni di scuola
– Circa il 30% risulta dislessico



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• Molfese et al (2008), in uno studio longitudinale 
riporta che 
– 38% di bambini finlandesi con storia familiare di 

dislessia sviluppavano disturbi di lettura
– 12% di bambini senza storia familiare di dislessia 

(conosciuta) avevano disturbi di lettura



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• Vellutino et al (2006)
• Effetti di un intervento precoce su bambini 

identificati come potenzialmente «a rischio» di 
dislessia all’inizio del kindergarten

• Un intervento precoce basato su attività in 
piccolo gruppo
– Consapevolezza dello stampato
– Consapevolezza fonologica
– Associazione lettera-suono

• Benefici sulle abilità precoci e sul successivo 
sviluppo della lettura



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• Molfese e Molfese (2002)
• Influenza dei fattori sociali e familiari

– Pratiche di parenting
– Attività familiari
– Linguaggio parlato a casa
– Esposizione a libri e riviste
– Status socio-economico

• Questi fattori non causano la dislessia ma 
possono esacerbarla



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• L’identificazione precoce è possibile anche se 
bambini diversi seguono strade diverse

• Lyytinen et al (2006)
– Approccio «mixture modelling»

• Esaminare bambini con traiettorie simili



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• Le misure di linguaggio/alfabetizzazione sono 
stata raggruppate in sette domini di abilità
– Abilità recettive
– Abilità di linguaggio espressivo
– Abilità di morfologia flessiva
– Memoria
– Recupero efficiente di parole dalla memoria
– Conoscenza di lettere
– Consapevolezza fonologica



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• In questo modo sono stati estratti quattro 
percorsi (o traiettorie) di sviluppo:
– Declino della fonologia (11R 2NR)
– Disfluente (11R 1NR)

• Lento nella velocità di denominazione

– Tipico (38R 47NR)
• Sviluppo relativamente positivo

– Inatteso (33R e 34NR )
• Forti sviluppo nelle abilità linguistiche precoci 



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• I bambini che risultavano dislessici a fine II 
erano 43 (35 bambini, pari al 33%, per il gruppo 
a rischio.

• Lo studio ha individuato diversi indici precoci 
che predicono lo sviluppo successivo nelle 
abilità di lettura
– Categorizzazione dei suoni
– Gioco simbolico
– Esperienza di lettura condivisa
– Linguaggio espressivo e recettivo
– Abilità fonologiche
– Abilità nella morfologia flessiva



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• A partire dai 3 anni le abilità fonologiche 
predicono le difficoltà di lettura altrettanto 
quanto quelle linguistiche (Puolakanaho et al. 
2004)

• In uno studio successivo
– Le abilità di accuratezza in lettura e scrittura in 

seconda sono previste per il 50% della varianza 
dalle abilità linguistiche e fonologiche a 3, 4 e 5 anni

– Le abilità di fluenza in lettura e scrittura in seconda 
sono previste per il 30% della varianza dalle abilità 
linguistiche e fonologiche insieme con quelle di 
denominazione di lettere



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• Lyytinen et al (2003) le madri dei bambini non a 
rischio si impegnavano di più nel gioco 
simbolico con il figlio all’età di 14, 18 e 30 mesi 
e questo contribuiva al suo sviluppo del 
linguaggio



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• I bambini non a rischio che a 14 e 24 mesi si 
impegnavano maggiormente nella lettura 
condivisa poi ne beneficiavano nel successivo 
sviluppo del linguaggio e nella conoscenza 
delle lettere.

• I bambini che avevano un maggiore interesse 
per la lettura erano quelli ai quali si leggeva di 
più e avevano migliori abilità linguistiche a 14 e 
24 mesi (Lyytinen et al., 1998)



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• L’influenza dell’ambiente di alfabetizzazione a 
casa e dell’interesse per l’alfabetizzazione sullo 
sviluppo della consapevolezza fonologica 
(Torppa et al, 2007)
– Più il bambino si impegna nella lettura condivisa con 

i genitori
– Maggiore il suo interesse per la lettura
– Più rapido il suo sviluppo del vocabolario
– Migliore la consapevolezza fonologica



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• L’apprendimento dell’associazione lettera-
suono a 3-5 anni e la conoscenza delle lettere 
a 5 anni, è l’indice più predittivo delle abilità di 
lettura, soprattutto quando combinato con 
misure di denominazione rapida (RAN) 
(Lyytinen, 2007).



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• Knight et al (2009) fin dai tre anni di età, 
possiamo notare problemi nello sviluppo
– Linguaggio orale
– Consapevolezza fonologica
– Abilità motorie

• Questi bambini sono a rischio per lo sviluppo 
delle abilità di lettura
– Alcuni comunque diventeranno dislessici
– Altri comunque beneficeranno da un intervento 

precoce



lo studio longitudinale Jyväskylä
(Finlandia) della dislessia (JLD)

• I bambini di status sociale più basso hanno un 
ridotto vocabolario, e questo è predittivo di una 
prestazione in lettura più bassa in terza (Hart e 
Risley, 2003)

• L’approccio RTI
– Identificazione
– Intervento 







Effetto Matthew per la lettura



Effetto Matthew nella lettura
Stanovich (1986)

• I bambini che leggono meglio e hanno un vocabolario 
migliore leggeranno di più e quindi impareranno più 
parole e quindi leggeranno ancora meglio

• I bambini che apprendono presto le abilità connesse 
alla lettura sono avvantaggiati nell'acquisire in futuro 
ulteriori abilità

• Le difficoltà nell'apprendere la lettura entro il terzo o 
quarto anno di istruzione scolastica comportano 
problemi nell'acquisire ulteriori capacità.

• Effetto di accumulo delle differenze:
– Effetto ventaglio (Fan effect): la distanza tra i più bravi e i meno 

bravi cresce con il tempo



Matthew effects in reading: Some consequences of
individual differences in the acquisition of literacy

• Effetti della lettura
– sullo sviluppo cognitivo
– sulle relazioni che avviano i processi di acquisizione 

legati alla lettura

• Relazioni reciproche
– Influenza causali bidirezionali tra abilità di lettura ed 

efficienza dei processi cognitivi

• Correlazione organismo-ambiente
– Organismi che partono da una diversa condizione di 

vantaggio sono esposti in misura diversa a stimolazioni 
ambientali di diversa qualità

Stanovich (1986)



Matthew effects in reading: Some consequences of
individual differences in the acquisition of literacy

• Meccanismi che determinano nello sviluppo delle 
abilità di lettura schemi del tipo:
– I ricchi diventano sempre più ricchi
– I poveri diventano sempre più poveri

Stanovich (1986)



Stanovich (1986)

• Obiettivo
– Indagare la relazione tra processi cognitivi e abilità 

di lettura

• La relazione tra processi cognitivi e abilità di 
lettura potrebbe 
– Basarsi su processi di causazione reciproca
– Modificarsi nel corso del tempo



Stanovich (1986)

• Un modello di sviluppo delle differenze nella 
lettura
– Il meccanismo primario specifico alla base che 

consente lo sviluppo delle prime abilità di lettura è la 
consapevolezza fonologica

– Variazioni iniziali nella consapevolezza fonologica 
possono facilitare/ostacolare le prime fasi di sviluppo 
della lettura

– D’altra parte, l’acquisizione della lettura di per sé 
facilita la consapevolezza fonologica

– La consapevolezza fonologica è fondamentale per 
l’acquisizione del principio alfabetico 
(corrispondenza grafema-fonema)



Stanovich (1986)

• La mancata acquisizione del principio 
alfabetico può avere effetti a catena negativi
– Mancanza di pratica
– Abilità di decodifica deficitarie
– Esperienze di lettura poco gratificanti
– Scarso coinvolgimento nelle attività di lettura

• Al contrario, il lettore abile
– Procede rapidamente nel migliorare le abilità di 

decodifica
– Acquisisce gli automatismi dello stadio ortografico



Stanovich (1986)

• La lettura di per sé rappresenta un fattore che 
contribuisce in misura rilevante allo sviluppo di 
molte abilità linguistiche e cognitive



Stanovich (1986)

I ricchi diventano sempre più ricchi
• Relazione reciproca tra comprensione della 

lettura e sviluppo del vocabolario
– Lo sviluppo del vocabolario facilita la comprensione 

della lettura che rappresenta di per sé un 
meccanismo fondamentale per la crescita del 
vocabolario (che a sua volta consente una lettura più 
efficiente)

– Fenomeno di «vantaggio cumulativo»

• La variabile mediatrice è rappresentata 
dall’esperienza di lettura



Stanovich (1986)

I ricchi diventano sempre più ricchi
• Differente grado di esposizione alla lettura per 

individui con un diverso grado di abilità
• Gli individui selezionano il loro ambiente
• Correlazione organismo-ambiente: individui 

diversi selezionano ambienti diversi
• Bambini che diventano più bravi nel leggere 

selezionano ambienti che conducono a una 
crescita maggiore delle abilità di lettura



Stanovich (1986)

I ricchi diventano sempre più ricchi
• A un certo punto, questi effetti sulla lettura 

finiscono per generalizzarsi e influenzare i 
processi che sottostanno una gamma più 
ampia di compiti e abilità 



A LONGITUDINAL STUDY OF EARLY IDENTIFICATION
MARKERS FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING

DISABILITIES: THE MATTHEW EFFECT AND THE
CHALLENGE OF OVER-IDENTIFICATION

• Obiettivi dello studio
– Valutare l’efficacia di uno strumento per identificare bambini a 

rischio per le abilità di lettura
– Identificare bambini a rischio nell’ultimo anno della scuola materna
– Verificare se rimangono «a rischio» nel primo anno della primaria

McNamara et (2005)



Obiettivi
1.esaminare se lo strumento di screening per l’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia consente di prevedere con 
precisione le difficoltà nella lettura di parola in prima 
elementare
2.indagare l'effetto Matteo (Stanovich. 1986), o se i bambini 
identificati come a rischio nella scuola materna risultavano 
cadere ancora più dietro rispetto ai loro coetanei in prima.
3.esaminare la questione di un eccesso di identificazione 
quando si implementa un protocollo di screening per la 
4.Discutere il processo di un progetto di ricerca basato sulla 
scuola

McNamara et (2005)



Metodo
• Partecipanti

– 514 (in origine 548) bambini
– ultimo anno della scuola dell’infanzia
– Canada, lingua inglese

• Misure
– Età
– Consapevolezza fonologica
– Comprensione corrispondenza lettera-suono

• Somministrazione
– Mese di maggio
– durata di 15 minuti
– Somministratore: insegnante di classe

McNamara et (2005)



Risultati
• Relazioni trasversali: correlazione tra misure di 

consapevolezza fonologica e misure di 
associazione lettera-suono per i bambini di 
kindergarten e per quelli di prima

• Relazioni longitudinali: i bambini che vanno 
bene al kindergarten vanno bene anche in 
prima e viceversa per quelli che vanno male

• Le relazioni longitudinali tra le misure sono più 
deboli di quelle trasversali

McNamara et (2005)



Risultati
• L’analisi fattoriale sulle abilità di prelettura

evidenzia due fattori
– Comprensione delle lettere
– Consapevolezza fonologica

• (1) Le abilità di pre-lettura predicono le abilità di 
lettura negli anni successivi?

• Uso della regressione stepwise
– La comprensione dell’associazione lettera-suono 

rappresenta il predittore più forte
– Sia l’associazione lettera-suono che la consapevolezza 

fonologica spiegano una varianza unica significativa

McNamara et (2005)



Risultati
• (2) Si riscontra un effetto Matthew in prima?
• Analisi fattoriale in prima ed estrazione di due fattori 

analoghi a quelli per il kindergarten
• Le stesse variabili al kindergarten e in prima sono 

tra loro moderatamente correlate
• Si conferma l’effetto Matthew

McNamara et (2005)



Kindergarten Children’s Growth Trajectories in Reading 
and Mathematics: Who Falls Increasingly Behind?

Obiettivi 

• Analizzare le traiettorie di crescita nel successo scolastico 
dei bambini dell’ultimo anno dell’infanzia nella lettura e 
matematica

• Determinare se le traiettorie di crescita dei bambini con 
difficoltà di apprendimento (LD) o problemi di linguaggio 
parlato (SLI) sono coerenti 
– con un modello del ciclo di sviluppo cumulativo
– con un modello del ciclo di sviluppo compensativo

Morgan et al (2011)



Kindergarten Children’s Growth Trajectories in Reading and 
Mathematics: Who Falls Increasingly Behind?

• Risultati
– Sia LD e bambini SLI mostravano livelli più bassi di 

lettura alla scuola materna  rispetto ai bambini tipici
• Tuttavia, e nei successivi 5 anni di scuola elementare, solo i 

bambini con SLI rimanevano dietro ai coetanei tipici nella loro 
crescita capacità di lettura. 

– Per la matematica, invece, 
• i bambini con LD, ma non quelli con SLI, rimanevano dietro 

rispetto ai bambini tipici nella loro crescita nell’abilità matematica.

– Il modello «i poveri diventano sempre più poveri»
• vale però sia per la lettura sia per la matematica per alcuni 

sottogruppi della popolazione, di basso status socio-economico

Morgan et al (2011)



A Longitudinal Study of Kindergarten Children At Risk for 
Reading Disabilities: The Poor Really Are Getting Poorer

• Obiettivo 
– Esplorare gli effetti Matthew nella lettura nel contesto di 

un protocollo di screening per l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, sviluppato e implementato dagli insegnanti 
di classe

• Ipotesi
– I bambini identificati nel kindergarten per le scarse 

capacità fonologiche esperiranno un divario crescente 
significativo tra loro stessi e i compagni classe al 
progredire dalla prima alla terza

McNamara et al (2011)



• Effetto Matthew
– I bambini con difficoltà precoci nella consapevolezza 

fonologica 
• sono più lenti nella decodifica di parole e di conseguenza sono 

meno esposti al vocabolario e hanno minore opportunità di 
essere impegnati nella pratica di lettura. 

• Di conseguenza si riduce la motivazione a impegnarsi in attività 
legate alla pratica di lettura

– Nei successivi anni della scuola primaria il divario nei 
punteggi di prestazione alla lettura tra loro e i compagni 
cresce esponenzialmente

McNamara et al (2011)



• Effetto Matthew: effetti di diffusione a ventaglio 
(fan-spread)
– I problemi dei bambini, inizialmente specifici per l’area 

della consapevolezza fonologica si diffondono per 
investire le aree

• Lettura a livello di parole
• Fluenza di lettura
• Comprensione 

McNamara et al (2011)



Metodo
• Partecipanti

– 382 bambini kindergarten canadesi

• Misure indipendenti – kindergarten
– Età in mesi
– Identità dei fonemi
– Parole in rima
– Fusione fonemica

McNamara et al (2011)



Metodo
• Misure dipendenti – classi dalla I alla III

– Lettura di parole (Word identification): decodifica
– Lettura di non parole (Word attack): decodifica
– Lettura di brano (Reading fluency): fluenza (parole 

corrette lette in un minuto)

• Procedura 
– Somministrazione individuale
– Tutte le prove somministrate a maggio
– Somministrate dagli insegnanti di classe adeguatamente 

formati

McNamara et al (2011)



Risultati e discussione
• (1) i bambini con consapevolezza fonologica 

scadente cadono sempre più dietro rispetto ai 
compagni della stessa classe nella lettura con il 
passaggio da una classe alla successiva?

McNamara et al (2011)



Risultati e discussione
• Definizione dei bambini con deficit nella 

consapevolezza fonologica
– Al di sotto del 25mo centile in un punteggio composito 

di consapevolezza fonologica basato sulle tre misure 
considerate

McNamara et al (2011)



Risultati e discussione
• Schema di classificazione dei bambini:

– Scadenti (<25mo percentile)
– Medi (tra il 25mo e il 75mo percentile)
– Bravi (sopra il 75mo percentile)

McNamara et al (2011)



Risultati e discussione
• Lettura di non parole

– La differenza tra gruppi di bambini con competenza 
fonologica bassa, media e alta aumenta al crescere 
della classe?

McNamara et al (2011)



Risultati e discussione
• Lettura di non parole (Word Attack)

– In prima, differenze significative tra i gruppi, eta quadrato 
= 0,24 (ampiezza dell’effetto o effect size)

– In seconda, differenze significative tra i gruppi, eta
quadrato = 0,26

– In terza, differenze significative tra i gruppi, eta quadrato 
= 0,36

McNamara et al (2011)



Risultati e discussione
• Lettura di parole (Word Identification)

– In prima, differenze significative tra i gruppi, eta quadrato 
= 0,21 (ampiezza dell’effetto o effect size)

– In seconda, differenze significative tra i gruppi, eta
quadrato = 0,31

– In seconda, differenze significative tra i gruppi, eta
quadrato = 0,34

McNamara et al (2011)


