
Difficoltà e disturbi 
dell’apprendimento

Dott. Christopher Cossovel 

Centro Studi ASPERA



Programma

Definire 
l’apprendimento

1

Difficoltà e disturbi 
di apprendimento

2

Studiare: un’abilità 
complessa

3



Definire 
l’apprendimento

• Cambiamento relativamente 
permanente derivato 
dall’esperienza precedente non 
dovuta a maturazione o a 
temporanee condizioni 
dell’organismo

× Crescita

× Maturazione

× Riflessi



Prospettiva comportamentale:
Acquisizione di nuovi comportamenti e abitudini

Può avvenire per tentativi ed errori 
o per Insight

Associazione tra risposta organismo e conseguenza 
(Condizionamento Operante)

Associazione tra uno stimolo ed un altro 
(Condizionamento Classico)



Fattori 
dell’apprendimento

COGNITIVI

(elaborazioni dominio 
specifiche e generali)

METACOGNITIVI

(credenze e 
controllo esecutivo)

EMOTIVO-
MOTIVAZIONALI

(atteggiamento ed 
emozioni)



Cos’è la cognizione

INPUT ELABORAZIONE OUTPUT
N. Maskelyne
(Greenwich, 1796)

A. Baddeley
(Working Memory, 1974)

U. Neisser
(Cognitive Psychology, 1967)



Elaborazione cognitiva

Input ambientale 
o stimolo

• Visivo

• Uditivo

• Tattile

Registri 
sensoriali • Processi di controllo

• Reiterazione

• Decisioni

• Strategie di 
recupero

Memoria di 
lavoro

Memoria a lungo 
termine

Output o risposta 
dell’organismoCognizione = processo mentale di acquisizione di conoscenza 

e comprensione tramite pensiero, esperienza e sensi



Fattori metacognitivi

• Metacognizione = pensiero 
sul pensiero

• Si divide in

• Conoscenza 
metacognitiva

• Processi di controllo



Conoscenza metacognitiva

Richieste del compito

• Tipo di apprendimento

• Strategie di apprendimento appropriate: cognitive, 
motivazionali, ambientali

Risorse personali

• Preconoscenze

• Strategie di apprendimento disponibili: cognitive, 
motivazionali, ambientali

Ertmer e Newby, 1996



Processi di controllo metacognitivo

Categorizzazione

Pianificazione

Previsione

Monitoraggio

Autovalutazione



Fattori emotivo-motivazionali

• Tipo di motivazione

• Intrinseca vs. estrinseca

• Teorie implicite

• Incrementale vs. entitaria

• Obiettivi di apprendimento

• Padronanza vs. prestazione

• Stili attributivi

• Interno vs. esterno

• Stabile vs. instabile

• Controllabile vs. non controllabile



Il continuum dell’autodeterminazione

Ryan e Deci (2002)



Autodeterminazione

Una combinazione di abilità 
di conoscenza e credenze 

che permettono ad una 
persona di impegnarsi in 

obiettivi diretti, autoregolati e 
in comportamenti autonomi



Autodeterminazione (Ryan e Deci, 2017)

BISOGNO SODDISFAZIONE FRUSTRAZIONE

Relazione
Percepire di essere incoraggiati, sostenuti in 
caso di difficoltà, di avere dei suggerimenti, 

se richiesti

Avvertire un senso di controllo e coercizione, 
non sentirsi sostenuti emotivamente e 

fattivamente

Competenza
Sentire di padroneggiare le situazioni; 

sapere come fare, conoscere strategie per 
riuscire 

Percepire di non farcela; non sapere come 
strutturare e affrontare il compito; incappare 

in difficoltà che non sappiamo risolvere

Autonomia

Poter scegliere cosa fare o almeno come 
svolgere una attività che potrebbe essere 
«dovuta», ma di cui capiamo il senso; ove 
possibile scegliere fra più alternative dopo 

averne compreso i pro e contro 

Sentirsi obbligati a fare cose di cui non 
capiamo la ragione o a svolgerle con 

modalità che ci risultano poco consone alle 
nostre attitudini



Teoria entitaria vs. incrementale

Convinzione Entitaria Incrementale

Idea sottostante Si nasce così Si diventa così

Scopo
Mostrarsi bravi, evitare brutte 

figure, essere giudicati: la 
prestazione

Imparare, accrescere le proprie 
abilità: la padronanza

Compito difficile o nuovo Meglio ritirarsi È una sfida stimolante

Riesce chi È portato Si impegna

Si fallisce perché Non si è bravi Non ci si è impegnati

Il successo è
Ottenere dei risultati positivi, fare 

meglio degli altri

Cimentarsi in compiti nuovi e 
sfidanti, sviluppare le proprie 

abilità e conoscenze

Chi si impegna molto Dimostra che non è bravo Può imparare molto

(Dweck, 2000)



Growth 
Mindset

C. Dweck: 
the power of yet

https://www.ted.com/talks/carol_dw
eck_the_power_of_believing_that_yo
u_can_improve/transcript?language=i
t#t-6304

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve/transcript?language=it#t-6304
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve/transcript?language=it#t-6304
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve/transcript?language=it#t-6304
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve/transcript?language=it#t-6304


Obiettivi di padronanza vs di prestazione



Emozioni e 
apprendimento

Nessun atto della nostra vita cognitiva
è slegato dalle emozioni che proviamo
(Lucangeli, 2019)



Modello dell’esperienza di flow
Csikzsentimihalyi (1975, 2014)

Il cerchio dell’apprendimento 



Differenza tra 
difficoltà e disturbo 
dell’apprendimento 
(DSA)

Patrizio E. Tressoldi e Claudio Vio (2008). 
È proprio così difficile distinguere difficoltà e disturbo specifico dell'apprendimento?



Criteri di inclusione

Disturbo che coinvolge uno o più specifici 
domini di apprendimento

Compromissione statisticamente 
significativa

Significativa interferenza del disturbo con 
adattamento scolastico e attività quotidiane

Possibile compresenza di comorbidità

Criteri di esclusione

Disabilità intellettiva

Disturbi neurologici, traumatici o malattia

Disturbi sensoriali, visivi o uditivi

Condizione di svantaggio psicosociale

Inadeguato ambiente educativo

Non adeguata conoscenza della lingua di 
insegnamento



Disturbi e difficoltà di apprendimento

DISLESSIA 
(F81.0*)

DISORTOGRAFIA 
(F81.1*)

DISCALCULIA
(F81.2*)

DIFFICOLTÀ DI 
COMPRENSIONE 

DEL TESTO

DIFFICOLTÀ DI 
PRODUZIONE 

DEL TESTO

DIFFICOLTÀ DI 
RISOLUZIONE 
DEI PROBLEMI

DSA

NON
DSA

*International statistical classification of disease and health related problems. ICD-10. Ginevra 2007



La distribuzione delle abilità cognitive

scarso eccellente

Composizione delle abilità 
in un individuo



Tutela ragazzi con DSA



Iter
valutativo

Linee guida allegate 
al D.M. 12 luglio 2011



Il cono 
dell’apprendimento



Studiare: un abilità complessa

PROVE DI STUDIO 
(VERIFICHE-ESAMI)

CONVINZIONI AUTOREGOLAZIONE

STRATEGICITÀ

CONOSCENZE E 
ABILITÀ

APPRENDIMENTO

De Beni et al., 2003



Metodo di studio

Un metodo di studio è una sequenza ordinata e 
coordinata di strategie.



Falsi miti 
sull’apprendimento

1. L'esposizione ripetuta, le attività facili e le pratiche efficienti o rapide promuovono 
l'apprendimento.

• Fatto: la pratica del recupero migliora la conoscenza e la conservazione.

2. L'apprendimento si ottiene al meglio quando ci concentriamo su un singolo 
argomento o attività, quando siamo "risoluti".

• Fatto: interlacciare, o distanziare, la pratica variata migliora la conservazione e la conoscenza.

3. L'apprendimento dovrebbe essere facile e gli errori impediscono l'apprendimento.

• Fatto: alcune "difficoltà desiderabili" migliorano l'apprendimento.

4. Rivedere, rileggere ed evidenziare sono strategie di studio efficaci.

• Fatto: Elaborazione, generazione e riflessione sono efficaci strategie di studio.

5. Siamo buoni giudici delle nostre capacità.

• Fatto: Effetto Dunning-Krugger: I meno competenti sopravvalutano di più la loro competenza 

6. Gli studenti rientrano in diverse categorie di studenti distinguibili per stili di 
apprendimento e apprendono meglio quando l'istruzione è adattata a quello stile

• Fatto: sebbene le persone possano avere preferenze di apprendimento diverse, queste 
preferenze non riflettono gli stili di apprendimento (o didattici).

7. Non ci sono differenze cognitive tra gli studenti

• Fatto: i «costruttori di strutture» (che riconoscono schemi, principi operativi e  regole) e i 
lettori fluenti imparano meglio.

8. Le "persone intelligenti" imparano di più, meglio e più facilmente.

• Fatto: coloro che adottano una mentalità incrementale sono gli studenti più efficaci.

Brown, Roediger III e McDaniel, 2014



Stili di 
apprendimento

Stile superficiale

Stile profondo

Stile strategico

Biggs, Kember e Leung, 2001



Processo di 
studio

Organizzazione e 
pianificazione

Acquisizione 
delle 

informazioni

Lettura e 
comprensione

Elaborazione

Memorizzazione Ripasso



Acquisizione delle informazioni
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Modalità

Prendere appunti senza rileggerli Leggere appunti di altri

Prendere appunti e rileggerli

Kiewra et al., 1991



Organizzazione e pianificazione



Comprensione 
del testo

Fare inferenze

Conoscere i significati delle parola

Comprendere la struttura di una frase (sintassi) 
e i collegamenti (pronomi e connettivi)

Riconoscere e usare la struttura del testo

Monitorare la comprensione

Oakhill, Cain e Elbro, 2021



Esempi di metacognizione 
in comprensinoe

De Beni e Pazzaglia, 1991



Strategie di 
elaborazione

1. Farsi domande 

2. Sottolineare

3. Annotare

4. Schematizzare



Memorizzazione

Chunking Verbali
Cifrario

Acronimi e acrostici

Storie

Visive
Parole gancio

Metodo dei loci



Ripasso

Prima dello 
studio del 

giorno
A fine giornata A fine settimana A fine mese

Ripasso i 
contenuti del 
giorno prima

Ripasso i contenuti 
del giorno stesso

Ripasso i 
contenuti della 

settimana

Ripasso i 
contenuti del 

mese



http://www.ripetizionipadova.org/
https://www.ripetizionipadova.org/


https://www.ripetizionipadova.org/cosa-facciamo/ripetizioni-a-padova/


https://www.ripetizionipadova.org/cosa-facciamo/sostegno-psicologico/


https://www.ripetizionipadova.org/cosa-facciamo/apprendimento/


https://www.ripetizionipadova.org/cosa-facciamo/apprendimento/


Corso di 
metodo di 
studio

1. Valutazione del metodo di studio

2. Lo studio e la motivazione

3. Organizzazione e procrastinazione

4. Attenzione a casa e a scuola

5. Leggere per comprendere

6. Strategie di elaborazione (1)

7. Strategie di elaborazione (2)

8. Strategie di memorizzazione

9. Ripasso e gestione dell’ansia

10.Ri-Valutazione del metodo di studio

Scadenza iscrizioni: 8 febbraio 2023
Incontro di valutazione: 16 febbraio 2023



Progetto 
«a scuola
come va?»

https://www.ripetizionipadova.org/alleanze-educative/a-scuola-come-va/

Scadenza: 07/02/2023

https://www.ripetizionipadova.org/alleanze-educative/a-scuola-come-va/


Prossimo 
appuntamento

Adolescenti: come capire ed 
educare la generazione Z

06 marzo 2023 
17.30-18.30
in presenza



Grazie per 
l’attenzione

• Dott. Christopher Cossovel
• Christopher.cossovel@gmail.com

• Associazione Centro Studi 
ASPERA
• Associazione.aspera@gmail.com

• 3928785913
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