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DSA
La Valutazione Neuropsicologia Prevede:
Indagine Profilo Intellettivo
• Indagine delle abilità Mnemoniche
• Indagine delle abilità Attentive
• Indagine aree del Linguaggio
• Indagine aree Motorie
• Indagine aree strumentali degli apprendimenti:
a. Lettura
b. Scrittura
c. Calcolo
•

A cosa servono (o son servite) tutte queste
indagini e ricerche?
Riconoscere la presenza di una condizione oggettiva
• Distinguere il DSA da una difficoltà o ritardo semplice
dell’apprendimento
• Far capire al genitore ma soprattutto al mondo della
scuola che non si tratta di:
a. Mancanza di volontà/Motivazione/Interesse
b. Non dipende dalla bravura del Docente
c. Non dipende dal modo in cui lo studente viene seguito
a casa
d. Non è un alibi (soprattutto per i più grandi) per non
studiare
•

È oggi ? A distanza di 20 Anni …

Dall’ Intrasoggettivo all’Intersoggettivo
•
•
•
•
•

Ovvero dalle molteplici cause interne alle molteplici cause
esterne
Le seconde ovviamente non escludono le prime
Esiste una interrelazione tra le due parti
inizialmente le seconde escludevano le prime
Oggi ci troviamo davanti al rischio concreto di vedere le seconde
svanire dinnanzi alle prime …

In altri termini lo Studente non è il proprio DSA non è un DSA

Equilibrio delle Parti
Intrasoggettivo

Intersoggettivo

Dalla comorbidità ai Fattori di Rischio e di Protezione
Comorbidità

• nella persona sono

presenti due o più disturbi
contemporaneamente
(es. DSA e ADHD)

Fattori di Rischio o Protezione

• Molteplici legati a tante

variabili …

Da tutto questo il Costrutto per nuove ricerche

Premesse
L'abbandono scolastico è un fenomeno che interessa il 17,6% dei
giovani in Italia, circa 750.000 ragazzi, contro una media europea
del 12,8%. In alcune realtà del sud e in Sardegna il fenomeno ha
raggiunto percentuali anche molto più elevate diventando a tutti gli
effetti un allarme sociale.

Le cause sottostanti al fenomeno sono, verosimilmente, molteplici e
interessano sia variabili intrinseche che estrinseche alla persona.
Tra le possibili cause interne potremmo annoverare i fattori di rischio
costituiti dalla presenza di Difficoltà specifiche di apprendimento; tra
quelle esterne ricorderemo le metodologie didattiche e ogni
ulteriore elemento limitante sia familiare sia socio-ambientale.
Scopo della presente ricerca è quello di rilevare i fattori prevalenti
per poter promuovere future azioni di contrasto sociale e scolastico
maggiormente calibrate.

Metodologia Della Ricerca
Campione:
484 Studenti - Il campione casuale è stato stratificato per genere e per età, includendo individui
appartenenti alla fascia di età tra 14 anni, e comunque inseriti nella scuola superiore, e i 24 anni.
Un’ulteriore stratificazione in quote è stata fatta per anno di scuola superiore (dalla 1° alla 5°
superiore); su coloro che proseguono gli studi universitari: coloro che sono inseriti nel mondo
del lavoro e, infine, individui che non svolgono alcuna attività e che, verosimilmente,
rientrerebbero nella categoria denominata NEET (Not in Education, Employment, Training).
Tale campione statisticamente rappresenta una popolazione sarda residente con un livello di
significatività del 95% e un intervallo di confidenza pari approssimativamente al 5%.
Strumento:
Rilevamento delle variabili indipendenti attraverso uso del questionario ad personam suddiviso
in otto sezioni.
Metodo:
I dati campionari sono stati raccolti da intervistatori formati tramite cartaceo iniziale e,
successivamente, inseriti su piattaforma elettronica in modo da minimizzare l’errore di
imputazione.

Il Questionario
In base alla letteratura di settore, il questionario è suddiviso in otto sezioni, come segue:
Sezioni

Caratteristiche Osservate/Valutata

1

Profilo Intervistato

Genere, età, cittadinanza, lingue parlate, attività
svolte

2

Informazioni generali sulla famiglia

Età – N. componenti- grado di istruzione occupazione - viaggi Italia e all’estero

3

Informazioni sul percorso di studio

Voti -debiti, ripetenze- ripetenze fratelli- materie
preferite e materie ritenute difficili

4

Aspettative e motivazioni

Scala a 5 punti su variabili connesse ad aspettative
e motivazioni

5

Esperienza scolastica

Scala a 5 punti su variabili connesse al grado di
soddisfazione sul proprio percorso scolastico

6

La didattica

Scala a 5 punti su variabili connesse alle modalità
di apprendimento sia a scuola sia a casa;

7

Modalità di apprendimento

Difficoltà che attengo alle sfere della lettura,
scrittura, calcolo e funzioni trasversali

8

Domande aperte

Opinioni e suggerimenti dello studente

PARADIGMA DELLA RICERCA

La probabilità di frequentare un determinato Istituto scolastico è stata posta a variabile
Dipendente (incorpora l’evento osservato).
Per analizzare quali sono le determinanti che influenzano la probabilità di frequentare un
istituto con una relativa maggiore percentuale di dispersione scolastica, è stato utilizzato un
modello probabilistico, logit.
Ne consegue che:
La variabile dipendente incorpora l’“evento osservato” ed assume il valore:
1 se lo studente frequenta un istituto caratterizzato da una percentuale più elevata di
dispersione scolastica;
0 se lo studente frequenta un istituto caratterizzata da una minore percentuale di dispersione
scolastica (Maddala e Lahiri, 2009).

Analisi Preliminari:
È stata adottata una metodologia dal generale al particolare (general-to
specific). Si è, infatti, stimato un modello non ristretto includendo le variabili che, a
priori, si ipotizza possano influenzare la variabile dipendente. Si è quindi pervenuti alla
stima di un modello ristretto tramite una riduzione parsimoniosa dei coefficienti, a
partire da quello che mostra la significatività statistica minore.
Da una prima analisi di correlazione è stato possibile includere nel modello
esclusivamente variabili indipendenti non correlate tra loro.

È stato possibile rilevare una forte correlazione tra le variabili composite scrittura
e lettura (correlazione pari a 0.82) che ha condotto ad includere nel modello la
sola variabile “scrittura”.

Risultati:
1. Il modello rileva una forte significatività statistica (all’1%) riferibile al
coefficiente della variabile “genere” (1 se femmina; 0 se maschio) .
2. Altra forte relazione è mostrata per il coefficiente della variabile
“repeat_years”.
3. Coloro che leggono libri (si veda variabile books_reading) mostrano una
minore probabilità di frequentare (o aver frequentato) un istituto con
maggiore dispersione scolastica.
4. Rilevato anche un “odds ratio” inferiore all’unità nel caso della variabile
relativa al numero di viaggio all’estero (Lifetime_trips_abroad), sebbene il
coefficiente appaia statisticamente significativo al 10% solo nel modello
ristretto (pur sempre, si rileva una robustezza in termini di grandezza e
segno).
•

Risultati:
1. Interessante il risultato emerso dalla variabile “age_mother” e
“age_father”. Se da un lato, un’età superiore ai 40 anni della
madre riduce la probabilità di frequentare un istituto
caratterizzata da più elevata dispersione, un risultato
opposto si è ottenuto nel caso della padre.
2. Una minore istruzione del padre (education_father) aumenta
la probabilità che anche il proprio figlio/a frequenti un istituto
con maggiore dispersione.
3. Nessuna delle variabili relative alle competenze (ossia
scrittura, calcolo e competenze trasversali) mostra
coefficienti statisticamente significativi.
•

CONCLUSIONI
• RELATIVAMENTE

AFFERMARE CHE:

AI SOGGETTI DA NOI ESAMINATI

E’ POSSIBILE

A. Il valore dell’“odds ratio” rileva che per le ragazze, relativamente ai
ragazzi, è meno probabile frequentare un istituto con maggiore
dispersione scolastica.
B. La grandezza dell’”odds ratio” mostra che l’incremento unitario nel
ripetere un anno è associata più di tre volte alla probabilità di frequentare
un istituto con maggiore dispersione scolastica
C. Una maggiore età della madre (>40 anni) e una minore istruzione del
padre (anche se <40 anni) aumenta la probabilità che il figlio frequenti
una scuola a maggiore dispersione (sebbene il coefficiente non appaia

statisticamente significativo nel modello non ristretto, la grandezza dell”odds ratio” e
dell’”effetto marginale” nei due modelli è similare)

D. Nessuna delle variabili relative alle competenze (ossia scrittura, calcolo
e competenze trasversali) mostra coefficienti statisticamente significativi
Questo risultato è compatibile con l’aspettativa che le neuro-diversità non tendono
ad influenzare la probabilità di frequentare una specifica tipologia di istituto.

Limiti e sviluppi della Ricerca
• Numerosità del campione
• Distorsione della risposta

Con particolare riferimento alla consapevolezza della
difficoltà nel dominio specifico (lettura, srittura e calcolo)
Raccolta Informazioni Docenti e Famiglie (molto
complessa quella relativa alle famiglie )
• Ricerca circoscritta ad un ambito territoriale particolare
che andrebbe confrontato con altri contesti sul territorio
nazionale.
•
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