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Abstract  
Background  
La disgrafia è un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che si manifesta con 
difficoltà nel riprodurre segni numerici e alfabetici. Una scrittura disgrafica si evidenzia se 
è presente una compromissione a livello della leggibilità della grafia e/o velocità di 
esecuzione. Quando la velocità di scrittura risulta essere inadeguata può influire sulla 
partecipazione alle attività scolastiche da parte del bambino, che non riesce a scrivere 
mantenendo il ritmo dei compagni di scuola. Lo studente vive una serie di insuccessi, che 
provocano a lungo termine una scarsa stima e fiducia nelle proprie capacità, la chiusura 
in sé stessi e, di conseguenza, una demotivazione all’apprendimento scolastico. 
L’ergoterapista lavorando con studenti con DSA e quindi anche con difficoltà grafo-
motorie, potrebbe affiancare ai trattamenti abituali l’adozione di metodologie e strumenti 
innovativi, quali i programmi tecnologici di compensazione, con lo scopo di permettere al 
ragazzo lo svolgimento e la partecipazione alle attività didattiche nel contesto scolastico. 
Questi strumenti tecnologici potrebbero anche favorire prestazioni ergoterapiche 
maggiormente efficaci, garantendo lo sviluppo della pratica professionale e migliorando 
la collaborazione con i docenti di scuola.  
 
Obiettivo 
L’obiettivo del lavoro di Bachelor consiste nel comprendere in che modo l’ergoterapista 
sostenga bambini e ragazzi (di scuola elementare e scuola media) con diagnosi di 
disgrafia o importanti difficoltà grafo-motorie nell’apprendimento all’utilizzo di strumenti 
tecnologici compensativi nel contesto scolastico.  
 
Metodologia  
La metodologia selezionata per lo svolgimento del Lavoro di Tesi consiste in una 
revisione della letteratura e ricerca di background attraverso la consultazione di siti 
internet, libri, documenti forniti dal Canton Ticino e articoli scientifici all’interno delle 
seguenti banche dati: PubMed, Cochrane Library, SAGE Health Sciences, CINHAL. Da 
una prima ricerca sono stati identificati 33 articoli, di cui 22 approfonditi, raggiungendo un 
totale di 5 articoli pertinenti alla domanda di ricerca e che soddisfassero i criteri di 
inclusione prestabiliti.  
 
Risultati  
Dagli articoli analizzati criticamente sono emersi elementi importanti relativi agli strumenti 
compensativi tecnologici utili al supporto delle difficoltà di scrittura di studenti di scuola 
elementare e media. In particolar modo, sono state evidenziate le caratteristiche e le 
funzionalità che questi mezzi dovrebbero avere per possedere una buona qualità ed 
efficacia. Nonostante le informazioni ottenute non siano tutte specifiche ergoterapiche, è 
possibile ricondurle a tale professione grazie alle loro peculiarità relative alle attività della 
vita quotidiana, come l’istruzione scolastica e la partecipazione sociale.  
 
Conclusioni 
Attualmente, basandosi sui dati ricavati dalla ricerca si può affermare che, nonostante la 
ricerca di articoli scientifici limitata, la revisione integra le conoscenze emerse dalla 
professione ergoterapica, concludendo con il dire che l’ergoterapista può avere un ruolo 
importante nel predisporre le condizioni adatte per poter accompagnare studenti con 
difficoltà di scrittura nello sviluppo dei loro punti di forza, permettendo loro di sostenere 
con serenità le attività didattiche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici compensativi. 



Saranno necessarie ulteriori ricerche specifiche ergoterapiche riguardanti la tematica 
esposta.  
 
Parole chiave  
Occupational Therapy, Occupational Therapy education, Specific Learning Disorders, 
Learning Disabilities, Specific Learning Disability, Dysgraphia, Writing Disabilities, 
Elementary School, Middle School, New technologies, Assistive Technology, Computer 
Word Processing, Computer Word Prediction, Phonetic Spelling Support.  
 
  



 
 
 
 

Ognuno deve cercare a suo modo, 
ognuno deve fare il proprio cammino, 

perché uno stesso posto 
può significare cose diverse a seconda di chi lo visita. 

(Tiziano Terzani) 
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1. Introduzione  
 
La Disgrafia è un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), un gruppo eterogeneo di 
disturbi caratterizzati da difficoltà nell’apprendimento che vengono riconosciuti nell’ICD-
10, la classificazione diagnostica proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), come “…disturbi in cui le modalità normali di acquisizione delle capacità in 
questione sono compromesse sin dalle fasi iniziali dello sviluppo. Si ritiene che essi 
derivino da differenze nell’elaborazione cognitiva legate in larga misura a qualche tipo di 
alterazione biologica“ (p. 270). Fanno parte dei DSA la disgrafia (disturbo nelle abilità 
grafo-motorie), la dislessia (disturbo della lettura), la disortografia (disturbo nella scrittura 
nella componente ortografica) e la discalculia (disturbo nelle abilità di numero e di calcolo) 
(OMS, 2016).  
La disgrafia consiste nella difficoltà a produrre una grafia decifrabile. Fa riferimento al 
controllo degli aspetti grafici della scrittura a mano, ed è collegata al movimento motorio 
– esecutivo dell’attività. La disgrafia quindi si manifesta nella fluenza e nella qualità 
dell’aspetto grafico della scrittura, riguarda i segni alfabetici e numerici. Come spesso 
capita in generale a bambini con disturbi specifici di apprendimento, lo studente disgrafico 
si trova in un contesto scolastico in cui le attività didattiche proposte, sono per lui troppo 
difficili e astratte, e di conseguenza fatica ad essere totalmente autonomo nelle attività 
didattiche proposte a scuola. Il bambino vive una serie di insuccessi, osservabili 
maggiormente nelle attività di scrittura, senza comprenderne realmente la motivazione. 
Spesso accade che i risultati insufficienti in ambito scolastico vengano attribuiti ad una 
mancanza d’interesse verso le attività didattiche proposte, allo scarso impegno e alla 
distrazione. L’insuccesso provoca a lungo termine, una scarsa stima e fiducia nelle 
proprie capacità che conducono ad un disagio psicologico. Quando questo disagio è 
elevato, porta il soggetto a chiudersi in sé stesso e questa situazione può a sua volta 
causare una demotivazione all’apprendimento scolastico. Per questo motivo, è rilevante 
identificare precocemente la problematica per poter intraprendere il prima possibile un 
percorso adeguato e personalizzato, con lo scopo di ridurre la difficoltà specifica e di 
sviluppare il senso di autostima (Pratelli, 1995).  
Negli ultimi anni, vi è stato un incremento di ricerche e studi in ambito clinico sui DSA, e 
di conseguenza sono aumentate notevolmente le diagnosi. Questo si è potuto osservare 
grazie ad un maggior interesse e riconoscimento sulla tematica e all’aggiornamento di 
sistemi didattici a favore dei bambini e dei ragazzi interessati (Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, 2011). 
Il territorio ticinese mette a disposizione un documento del Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport, riguardante le “Direttive sugli allievi dislessici, disortografici e 
discalculici” in cui vengono esposte delle disposizioni che garantiscono una 
scolarizzazione adeguata agli allievi con un DSA. La scuola permette loro di usufruire di 
strumenti compensativi per supportare le difficoltà didattiche riscontrate in attività di 
lettura, scrittura, studio e calcolo (Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 
sport, 2014; Schiavo et al., 2016).  
Gli strumenti compensativi, sono quegli “strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono 
o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria” (Schiavo et al., 2016). Inoltre, 
sono “in grado di bilanciare un’eventuale disabilità o disturbo riducendone gli effetti 
negativi” (Fogarolo & Scapin, 2010). Vengono riconosciuti come una risorsa rilevante nel 
percorso di apprendimento scolastico degli alunni con DSA e sono rivolti all’acquisizione 
dell’autonomia dell’individuo (Schiavo et al., 2016). Questi strumenti permettono inoltre 
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all’allievo di porsi in situazione di parità con gli altri compagni di classe (Ventriglia et al., 
2017). 
Il ruolo dell’ergoterapista si prefigge di consentire, a bambini e ragazzi con DSA, di 
apprendere attraverso la partecipazione attiva alla scuola elementare, integrandoli nella 
società scolastica (Comunità di lavoro delle Scuole Svizzere di Ergoterapia [CSSET], 
2005). Uno dei motivi più comunemente citati che conduce ad indirizzare alcuni alunni ad 
una consultazione per una valutazione specifica o per lo svolgimento di ergoterapia, è la 
difficoltà di scrittura, problematica che rientra nei disturbi specifici dell’apprendimento. 
L’ergoterapista orienta il proprio intervento relativo a soggetti con DSA, aiutandoli a 
ristabilire un equilibrio e a svolgere con maggiore adeguatezza le attività didattiche 
proposte dalla scuola. Il supporto dello specialista consiste inoltre nell’avviamento del 
soggetto all’utilizzo di alcuni strumenti e mezzi di compensazione tecnologici, come ad 
esempio l’uso di un computer volto a supportare le difficoltà di scrittura (Freeman et al., 
2004; Petrig et al., s.d.). 
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1.1 Motivazione della scelta del tema  
 
Per la ricerca del Lavoro di Tesi, il mio interesse è indirizzato verso l’intervento 
ergoterapico rivolto all’istruzione e alla formazione dell’utilizzo di strumenti compensativi 
tecnologici come mezzi di supporto alle difficoltà riscontrate da bambini con una diagnosi 
di disgrafia, favorendo la loro autonomia nelle attività didattiche previste dal sistema 
scolastico. La scelta di questa tematica è nata dall’esperienza vissuta durante lo 
svolgimento del mio secondo stage previsto dal Corso di laurea (Cdl) in ergoterapia 
presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), che si è 
tenuto in un centro di competenza nel campo dell’età evolutiva, centro nel quale è 
presente la figura dell’ergoterapista.  
L’ergoterapia è una professione che abilita e supporta gli individui nell’acquisire, nel 
recuperare o mantenere una qualità di vita ottimale, al fine di permettere loro di svolgere 
efficacemente le proprie attività di vita quotidiana, raggiungendo la maggiore autonomia 
possibile (CSSET, 2005). I terapisti occupazionali, sono professionisti che lavorano nel 
contesto scolastico. Sostengono i bambini promuovendo la loro partecipazione alla vita 
domestica, scolastica e comunitaria cercando di creare ambienti il più possibile adatti ad 
un apprendimento di successo per gli allievi. Nel sistema svizzero il terapista funge da 
supporto presente al di fuori dell’ambiente scolastico (Kaelin et al., 2015).  
Nelle settimane di formazione pratica, ho avuto la possibilità di conoscere e confrontarmi 
con bambini e bambine di diverse età, che presentavano una diagnosi di DSA. Fare la 
conoscenza delle loro storie e accompagnarli nel processo ergoterapico è stata 
un’esperienza molto interessante e ricca di emozioni, che mi ha portata a riflettere sulla 
professione di ergoterapia e a voler intraprendere un buon approfondimento concreto 
attraverso questa Tesi di Bachelor.  
Nel sistema scolastico italiano, paese maggiormente vicino a noi, così come anche in 
America, la percentuale di bambini con un DSA rappresenta circa il 5% del totale degli 
alunni iscritti alle scuole pubbliche. Questa percentuale è aumentata notevolmente negli 
ultimi anni sicuramente anche per via di una maggior consapevolezza, riconoscimento e 
un maggior interesse alla tematica dei disturbi specifici dell’apprendimento (Gestione 
Patrimonio Informativo e Statistica, 2020; Cortiella & Horowitz, 2014).  
Le curiosità che sono sorte durante la pratica formativa, riguardavano in primo luogo, le 
caratteristiche e le manifestazioni legate in particolar modo al disturbo grafo-motorio, 
disturbo con il quale mi sono confrontata con maggior frequenza nelle settimane di 
pratica. Inoltre, mi sono interessata in particolar modo ai mezzi di compensazione 
esistenti utilizzati da bambini con disgrafia, alla loro efficacia e al ruolo specifico 
dell’ergoterapista nell’accompagnare il bambino ad un utilizzo autonomo dello strumento, 
da usare poi durante le attività didattiche proposte dai docenti di scuola. Di conseguenza 
mi sono inoltre domandata quale fosse la rete di sostegno scolastica implicata, attivata 
nel caso in cui ci si trovi confrontati con bambini con una diagnosi di DSA.  
Attualmente, i terapisti occupazionali sono tenuti a presentare nel loro bagaglio formativo 
tutte le conoscenze necessarie, al fine di integrare nel proprio operato competenze 
tecnologiche di assistenza (Smith, 2000). Gli ergoterapisti sono esperti nell’analisi delle 
attività e dell’ambiente e nelle modifiche che promuovono le prestazioni professionali. 
Sono dotati di conoscenza ed esperienza necessaria per offrire tecnologie di 
compensazione e un design universale per le strategie di apprendimento (Bazyk et al., 
2012).  
La tematica di questi disturbi, inserita nel processo di presa in carico da parte del sistema 
scolastico, mi ha particolarmente affascinata poiché ha come peculiarità quella di trattare 
trasversalmente un argomento fondamentale, ma solo recentemente affrontato: quello 
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della didattica inclusiva. Questo concetto descrive perfettamente il principio secondo il 
quale “l’educazione è rivolta a chiunque, senza nessun tipo di eccezione. Bisogna tenere 
conto che ogni tipologia di disabilità fa parte della normalità della vita” (Gardou, 2006). I 
bambini con DSA non sono inferiori agli altri, ma semplicemente percorrono “strade 
diverse” per arrivare allo stesso obiettivo (Urdanch, 2012).  
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1.2 Finalità e obiettivi  
 
La finalità di questo lavoro di Bachelor consiste nel comprendere in che modo 
l’ergoterapista sostenga bambini e ragazzi (di scuola elementare e scuola media) con 
diagnosi di disgrafia o importanti difficoltà grafo-motorie, nell’apprendimento all’utilizzo di 
strumenti tecnologici compensativi nel contesto scolastico.  
 
 
1.2.1 Obiettivi personali  
 

- Sviluppare ed approfondire le capacità di ricerca di evidenze scientifiche nelle 
banche dati, di analisi e selezione di articoli validi secondo i criteri dell’Evidence – 
Based Pratice (EBP) ed integrazione delle conoscenze  

 
- Conoscere e approfondire la capacità di svolgimento di una revisione della 

letteratura, utilizzando una metodologia adeguata  
 

- Approfondire le conoscenze sulla difficoltà di scrittura, sulla disgrafia, e sugli 
strumenti di compensazione tecnologici, al fine di compensare le difficoltà di 
scrittura dei bambini e ragazzi nel contesto scolastico 

 
- Comprendere se l’utilizzo della tecnologia compensativa possa essere efficace a 

bambini e ragazzi affetti da disgrafia o da importanti difficoltà di scrittura, per 
svolgere le attività in classe proposte dal sistema scolastico  

 
 
1.2.2 Obiettivi professionali  
 

- Comprendere il ruolo dell’ergoterapista nel processo di presa in carico di bambini 
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, in particolar modo con disgrafia  

 
- Comprendere in che modo l’ergoterapista forma ed istruisce bambini e ragazzi con 

disgrafia o con importanti difficoltà di scrittura, all’utilizzo di strumenti compensativi 
tecnologici a supporto delle attività didattiche in classe 

 
- Comprendere quali strumenti compensativi tecnologici siano maggiormente 

associati alle difficoltà di scrittura, supportando bambini e ragazzi nella 
performance occupazionale nel contesto scolastico  

 
- Conoscere i benefici dell’utilizzo di uno strumento compensativo tecnologico a 

supporto di bambini di scuola elementare e media con disgrafia o con importanti 
difficoltà di scrittura 

 
- Comprendere ed approfondire il concetto di “didattica inclusiva”  
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2. Metodologia della ricerca 
 
Il design selezionato per l’elaborato del Lavoro di Tesi è una revisione della letteratura. 
Attraverso questa metodologia, si è svolta una ricerca bibliografica di articoli scientifici 
all’interno delle banche dati.  
 
 
2.1 Design di ricerca  
 
Una revisione della letteratura è una “sintesi critica dei lavori pubblicati su uno specifico 
argomento” (Saiani & Brugnolli, 2010, p. 1). Aiuta a sintetizzare in modo affidabile e 
accurato le evidenze scientifiche. In ambito sanitario svolge un’importante funzione, 
ovvero quella di proporre una revisione della letteratura diretta all’aggiornamento inerente 
uno specifico argomento (Saiani & Brugnolli, 2010).  
L’obiettivo della revisione è quello di raccogliere tutte le evidenze scientifiche che 
soddisfano i criteri d’inclusione predefiniti per rispondere a interrogativi di ricerca specifici, 
usando espliciti e precisi metodi per ridurre i bias, pervenendo così a risultati attendibili 
per prendere decisioni e trarre conclusioni. Le caratteristiche principali di una revisione 
sistemica della letteratura sono: “obiettivi chiaramente definiti con metodologia esplicita 
e riproducibile; ricerca sistematica che mira a identificare tutti gli studi potenzialmente 
eleggibili; valutazione della qualità degli studi inclusi, esaminando il rischio di bias; 
presentazione sistemica e sintesi delle caratteristiche e dei risultati degli studi inclusi” 
(Liberati et al., 2015).  
Per la formulazione di obiettivi ben definiti, il primo passo è quello di formulare una mirata 
domanda di ricerca, definendo così un prerequisito di base importante per assicurarsi 
una risposta appropriata. La formulazione del quesito rappresenta l’identificazione del 
problema e la messa in luce delle informazioni necessarie che si possiedono per 
affrontarlo, selezionando l’obiettivo finale della domanda di ricerca (Saaiq & Ashraf, 
2017).  
Un quesito di ricerca ben espresso è stato formulato attraverso l’utilizzo dell’acronimo 
PICO, che include i seguenti elementi: Popolazione, Intervento, Confronto e Outcome – 
Risultato. La domanda PICO, aiuta a raggruppare gli elementi più importanti e chiarire 
maggiormente quale sia il focus del Lavoro di Tesi. Le singole parti permettono di 
selezionare delle parole chiave che fungono da guida nella ricerca approfondita, svolta 
nelle banche dati delle evidenze scientifiche maggiormente utili per rispondere alla 
domanda di ricerca (Saaiq & Ashraf, 2017).  
 
 
Popolazione 

 
Bambini e ragazzi di sesso femminile e maschile, con una diagnosi di 
disgrafia o importanti difficoltà di scrittura, tra il terzo anno di scuola 
elementare e il secondo anno di scuola media, tra i 9 e i 13 anni di età 
 

 
Intervento 
  

 
Intervento ergoterapico volto all’istruzione e all’utilizzo di strumenti 
compensativi tecnologici a supporto delle difficoltà di scrittura  
 

 
Confronto 
 

 
-  
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Outcome 
(Risultato) 
 

 
Nel contesto scolastico il bambino utilizza in autonomia e con efficacia 
lo strumento compensativo tecnologico, partecipando attivamente alle 
attività didattiche e migliorando i risultati accademici  
 

Tabella 1: Riassunto degli elementi PICO 
 
 
2.2 Domanda di ricerca  
 
La domanda di ricerca emersa in seguito alla formulazione del PICO è la seguente: 
 
In che modo l’ergoterapista può intervenire per favorire l’istruzione e l’utilizzo di strumenti 
compensativi tecnologici a supporto di bambini e ragazzi con diagnosi di disgrafia o 
importanti difficoltà di scrittura, nel contesto di scuola elementare e media ordinaria?  
 
Per lo svolgimento del Lavoro di Tesi, si è ricorso alla consultazione di materiale 
scolastico fornito dai docenti durante la formazione nel Cdl in ergoterapia presso la 
SUPSI. Inoltre, si sono consultati siti internet specifici, libri e documenti forniti dal Canton 
Ticino per approfondire le direttive presenti sul nostro territorio per quanto concerne la 
presa in carico nel contesto scolastico di bambini con diagnosi di disgrafia e gli aspetti 
clinici e diagnostici dei disturbi specifici dell’apprendimento. Le principali banche dati 
utilizzate per la ricerca degli articoli scientifici, in cui sono state inserite le stringhe di 
ricerca, sono le seguenti: PubMed, Cochrane Library, SAGE Health Sciences, CINHAL.  
 
Gli operatori booleani “AND” e “OR” sono stati utilizzati per legare le parole chiave 
identificate per lo svolgimento della ricerca. Le espressioni specifiche utilizzate sono 
state: Occupational Therapy, Occupational Therapy education, Specific Learning 
Disorders, Learning Disabilities, Specific Learning Disability, Dysgraphia, Writing 
Disabilities, Elementary School, Middle School, New technologies, Assistive Technology, 
Computer Word Processing, Computer Word Prediction, Phonetic Spelling Support.  
 
La combinazione di quest’ultime parole ha permesso di creare le diverse stringhe di 
ricerca:  

- Occupational Therapy AND Dysgraphia  
- Occupational Therapy AND Specific Learning Disorders OR Specific Learning 

Disabilities  
- Occupational Therapy AND Learning Disabilities OR Writing Disabilities  
- Occupational Therapy AND Assistive Technology OR New Technologies  
- Occupational Therapy AND Computer Word Processing OR Computer Word 

Prediction 
- Occupational Therapy AND Phonetic Spelling Support  
- Specific Learning Disorders OR Learning Disabilities AND New Technologies 
- Specific Learning Disorders OR Learning Disabilities AND Assistive Technology 
- Specific Learning Disorders OR Learning Disabilities AND Computer Word 

Processing  
- Specific Learning Disorders OR Learning Disabilities AND Computer Word 

Prediction 
- Specific Learning Disorders OR Learning Disabilities AND Phonetic Spelling 

Support  
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- Specific Learning Disorders OR Learning Disabilities AND Elementary School 
- Specific Learning Disorders OR Learning Disabilities AND Middle School  

 
 
2.3 Criteri d’inclusione e di esclusione  
 

 
Criteri di inclusione 

 

 
Criteri di esclusione 

 
- Articoli in lingua inglese, italiana, 

francese, spagnola, tedesca  
- Popolazione di riferimento: studenti  

tra il terzo anno di scuola 
elementare e il secondo anno di 
scuola media, tra i 9 e i 13 anni 

- Anno di pubblicazione compreso 
tra il 2000 e il 2021 

- Articoli inerenti i disturbi specifici 
dell’apprendimento, in particolare 
la disgrafia oppure severe difficoltà 
di scrittura  

- Articoli inerenti gli strumenti 
tecnologici di compensazione e i 
software annessi rivolti alla 
diagnosi di disgrafia o a severe 
difficoltà di scrittura  

- Articoli che integrano la figura 
dell’ergoterapista o altre figure del 
contesto scolastico e sanitario, che 
supportano l’integrazione di 
strumenti tecnologici di 
compensazione a favore di bambini 
e ragazzi con diagnosi di disgrafia 
o con severe difficoltà di scrittura 

- Articoli con design di studio idonei 
alla tipologia della domanda di 
ricerca 

- Articoli in cui sono le parole chiave 
sono presenti nel titolo o 
nell’abstract 

 

 
- Articoli in lingua differente da 

inglese, italiana, francese, 
spagnola, tedesca 

- Popolazione di età non compresa 
tra i 9 e i 13 anni 

- Anno di pubblicazione precedente 
al 2000 

- Articoli che non integrano interventi 
rivolti alla disgrafia o a severe 
difficoltà di scrittura  

- Articoli inerenti strumenti 
tecnologici di compensazione non 
rivolti alla diagnosi di disgrafia o a 
severe difficoltà di scrittura 

- Articoli che non integrano la figura 
dell’ergoterapista o altre figure del 
contesto scolastico e sanitario, che 
supportano l’integrazione di 
strumenti tecnologici di 
compensazione a favore di bambini 
e ragazzi con diagnosi di disgrafia 
o con severe difficoltà di scrittura 

- Articoli con design di studio non 
idonei alla tipologia della domanda 
di ricerca (come revisioni della 
letteratura) 

- Articoli in cui le parole chiavi non 
sono presenti nel titolo o 
nell’abstract  

 

Tabella 2: Criteri di inclusione ed esclusione 
 
 
2.4 Risultati della ricerca  
 
L’inserimento delle stringhe di ricerca all’interno delle banche dati, ha permesso di 
identificare 33 articoli il cui titolo era riconducibile alla tematica di riferimento.  
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In riferimento ai criteri d’esclusione, sono stati rimossi 11 articoli con pubblicazioni 
precedenti al 2000 e, attraverso la lettura degli abstracts, articoli con parole chiave non 
presenti nel titolo o nel testo e articoli che non riguardavano interventi rivolti alla disgrafia.  
I 22 articoli restanti, sono stati analizzati attraverso una lettura più approfondita, tenendo 
in considerazione il confronto con i criteri d’inclusione ed esclusione preposti. Attraverso 
questa analisi, è stato ulteriormente ridotto il numero di articoli scelti poiché alcuni di essi 
presentavano una popolazione fuori dal range di età stabilito fra i 9 e i 13 anni ed erano 
articoli con un design di studio non idonei alla tipologia della domanda di ricerca. Solo 5 
articoli sono stati approvati e selezionati definitivamente nella revisione scientifica. 
Soddisfavano in toto i criteri d’inclusione preselezionati, inerenti le tecnologie di 
compensazione a supporto delle prestazioni scolastiche di bambini e ragazzi con una 
diagnosi di disgrafia o con importanti difficoltà di scrittura. Viene considerata però la 
ridotta letteratura che include il ruolo dell’ergoterapista in 4 dei 5 articoli selezionati, 
(ipotizzando l’assenza di questa figura professionale) descrivendo altri professionisti 
presenti nel contesto scolastico analizzato dai diversi articoli (come educatore, psicologo 
scolastico e insegnante di educazione speciale).  
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2.5 Diagramma di flusso 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

33 articoli totali 
trovati  

Occupational Therapy, Specific Learning Disorders, 
Learning Disabilities, Specific Learning Disability, 
Dysgraphia, Writing Disabilities, Elementary School, 
Middle School, New technologies, Assistive Technology, 
Computer Word Processing, Computer Word Prediction, 
Phonetic Spelling Support 

Prima ricerca nelle 
banche dati 

utilizzando le parole 
chiave 

5 articoli approvati nella revisione 
scientifica che soddisfano i criteri 

d’inclusione 

22 articoli controllati 
ed individuati per 
titolo e Abstract 

Articoli rimossi: 11 
- Anno di pubblicazione 

precedente al 2000 
- Articoli che non 

integrano strumenti 
compensativi tecnologici 
rivolti alla disgrafia o a 
importanti difficoltà di 

scrittura 
- Parole chiave non 

presenti nel titolo o nel 
testo 

 
 

5 articoli esaminati 

Processo di ricerca  

Identificazione delle 
parole chiave 

Screening 

Inclusione 

Articoli esclusi: 17 
- Popolazione con età 

fuori range stabilito  
- Articoli con design di 
studio non idonei alla 

tipologia della domanda 
di ricerca (revisioni 

scientifiche) 
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2.6 Articoli selezionati  
 
1. Handley – More, D., Deitz, J., Billingsley, F. F., & Coggins, T. E. (2003). Faciliting 
Written Word Using Computer Word Processing and Word Prediction. The American 
Journal of Occupational Therapy, 57(2), 139-151. DOI: 10.5014/ajot.57.2.139. 
 
2. Hetzroni, O. E., & Shrieber, B. (2004). Word Processing as an Assistive Technology 
Tool for Enhancing Academic Outcomes of Students with Writing Disabilities in the 
General Classroom. Journal of Learning Disabilities, 37(2), 143-154. DOI: 
10.1177/00222194040370020501. 
 
3. Sue Englert, C., Wu, X., & Zhao, Y. (2005). Cognitive Tools for Writing: Scaffolding the 
Performance of Students through Technology. Learning Disabilities Research & Practice, 
20(3), 184-198. https://doi.org/10.1111/j.1540-5826.2005.00132.x.  
 
4. Evmenova, A. S., Graff, H. J., Jerome, M. K., & Behrmann, M. M. (2010). Word 
Prediction Programs with Phonetic Spelling Support: Performance Comparisons and 
Impact on Journal Writing for Students with Writing Difficulties. Learning Disabilities 
Research & Practice, 25(4), 170-182. https://doi.org/10.1111/j.1540-5826.2010.00315.x.  
 
5. Beers, S. F., Berninger, V., Mickail, T., & Abbott, R. (2018). Online Writing Processes 
in Translating Cognition into Language and Transcribing Written Language by Stylus and 
Keyboard in Upper Elementary and Middle School Students With Persisting Dysgraphia 
or Dyslexia. Learn Disabil, 23(2), 1-27. DOI: 10.18666/LDMJ-2018-V23-I2-9008. 
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3. Quadro teorico 
 
Appare idoneo, prima di approfondire gli articoli scientifici selezionali per la revisione della 
letteratura, introdurre i concetti principali dei disturbi specifici dell’apprendimento e delle 
difficoltà di scrittura, al fine di comprendere maggiormente gli obiettivi della seguente 
revisione scientifica.  
 
 
3.1 I Disturbi Specifici dell’Apprendimento  
 
I DSA sono un gruppo eterogeneo di disturbi caratterizzati da difficoltà 
nell’apprendimento. Vengono riportati nell’ICD-10, la classificazione diagnostica proposta 
dall’OMS, nei “Disturbi specifici dello sviluppo dell’eloquio e del linguaggio” (F80) che 
vengono definiti come “disturbi in cui l'acquisizione delle normali abilità linguistiche è 
compromessa sin dai primi stadi dello sviluppo. Essi non sono direttamente attribuibili ad 
alterazioni neurologiche o ad anomalie dei meccanismi dell'eloquio, a compromissioni 
sensoriali, a ritardo mentale o a fattori ambientali. I disturbi specifici dello sviluppo 
dell'eloquio e del linguaggio sono spesso seguiti da problemi associati, come difficoltà 
nella lettura e nella compitazione, anomalie nelle relazioni interpersonali e disturbi emotivi 
e comportamentali” (OMS, 2016, p. 270). Inoltre, vengono riconosciuti come “Disturbi 
specifici dello sviluppo delle abilità scolastiche” (F81) di cui viene data la seguente 
definizione: “disturbi in cui le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione 
sono compromesse sin dalle fasi iniziali dello sviluppo. Ciò non è semplicemente una 
conseguenza della mancanza delle opportunità di apprendere, non è soltanto il risultato 
di un ritardo mentale e non è dovuto ad alcuna forma di trauma encefalico o di malattia 
cerebrale acquisita“ (OMS, 2016, p. 271).  
Fanno parte dei disturbi specifici dell’apprendimento la disgrafia (disturbo nelle abilità 
grafo-motorie), la dislessia (disturbo della lettura), la disortografia (disturbo nella scrittura 
nella componente ortografica) e la discalculia, (disturbo nelle abilità di numero e di 
calcolo) (OMS, 2016). È importante sottolineare che i bambini e ragazzi con DSA, hanno 
un’intelligenza nella norma (Scateglini, 2017).  
Secondo il DSM-5, per una diagnosi di DSA, sono inclusi gli elementi di: lettura delle 
parole imprecisa o lenta e faticosa, difficoltà nella comprensione del significato di ciò che 
viene letto, difficoltà di spelling, difficoltà con l’espressione scritta, difficoltà nel 
padroneggiare il concetto di numero, dati numerici o calcoli, difficoltà nel ragionamento 
matematico. Le difficoltà nell’utilizzo delle abilità scolastiche e di apprendimento, vengono 
riconosciute se presente almeno uno dei sintomi riportati precedentemente, che persiste 
per almeno 6 mesi (Scateglini, 2017).  
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, nel 2014 espone un 
documento relativo alle “Direttive sugli allievi dislessici, disortografici e discalculici”, in cui 
consente loro di garantire una scolarizzazione adeguata alle proprie esigenze specifiche 
(Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, 2014). 
Per gli allievi con una diagnosi riconosciuta dal Responsabile cantonale per la logopedia, 
di dislessia, disortografia e discalculia il contesto scolastico permette al bambino di 
ricorrere all’utilizzo di alcuni supporti mirati che gli consentono di svolgere lezioni o 
verifiche. In particolare le normative prevedono che (Il Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport, 2014):  

- In caso di necessità, possono essere integrati i mezzi compensativi seguenti: 
sintesi vocale, videoscrittura con correttore ortografico, dizionario elettronico, 
calcolatrice, penna digitale, tabelle e registratore.  



 13 

- Inoltre, è autorizzata la sostituzione di verifiche scritte con interrogazioni orali, la 
dispensa dalle lingue straniere e la diminuzione della lunghezza delle verifiche.  

- La Divisione della formazione professionale e quella della scuola possono 
partecipare al finanziamento della spesa degli strumenti e dei mezzi compensativi 
didattici per favorire la frequenza degli allievi a scuola. 

 
Nel Canton Ticino, non sono state svolte delle statistiche per quanto riguarda l’incidenza 
dei DSA. In Italia però, Paese a noi confinante con il quale si può ipotizzare una 
verosimiglianza, negli ultimi anni le diagnosi di DSA sono aumentate notevolmente. Il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha raccolto delle 
percentuali di stima, che possono comunque dipendere da differenti fattori, come per 
esempio l’età del soggetto al momento della diagnosi (Fantoni, s.d.). 
Nell’anno scolastico 2010/2011 la percentuale di alunni delle scuole primarie e 
secondarie con diagnosi di DSA era pari allo 0,9% del totale degli alunni, nell’anno 
2018/2019 raggiunge una percentuale del 4,9. Con riferimento al disturbo specifico della 
disgrafia (o disturbo grafo-motorio), nella scuola primaria e secondaria, si osserva un 
notevole incremento del numero di certificazioni passando dalle 30 alle 88 mila unità 
nell’arco di 5 anni, nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2013/2014 e 2018/2019 
(Gestione Patrimonio Informativo e Statistica, 2020). 
Questa crescita di diagnosi di DSA è la conseguenza del riconoscimento, attraverso la 
Legge n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” approvata l’8 ottobre del 2010, della dislessia, della disortografia, della 
disgrafia e della discalculia come Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Questo evento 
ha portato la scuola e le figure professionali coinvolte a prestare una maggiore attenzione 
e ad assumersi più responsabilità nei confronti degli alunni con un DSA (Gestione 
Patrimonio Informativo e Statistica, 2020). Grazie a questa nuova Legge vengono tutelati 
i diritti allo studio dei bambini e dei ragazzi coinvolti ("Nuove norme in materia di disturbi 
specifici dell’apprendimento in ambito scolastico", 2010). Negli ultimi anni, vi è stato un 
incremento delle ricerche e degli studi in ambito clinico sui DSA. Si è potuto osservare 
un maggiore interesse sulla tematica e sull’aggiornamento di sistemi didattici a favore dei 
bambini e dei ragazzi interessati. In un recente passato, in cui vi era una conoscenza 
insufficiente della sintomatologia e delle cause di questi disturbi, gli alunni che a scuola 
avevano difficoltà nelle capacità di scrittura, calcolo o lettura venivano riconosciuti come 
allievi pigri o senza interesse e volontà di impegno. Nel 2011, in Italia, vengono pubblicate 
le “Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA”, allegate alla Legge n. 170. 
In questo documento vengono esposte indicazioni riguardanti azioni adatte da mettere in 
pratica da parte di chi si relaziona con questi disturbi, per supportare e tutelare gli allievi 
con DSA e comprendere come quest’ultimi abbiamo stili di apprendimento diversi da 
quelli comuni (Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2011).  
Negli Stati Uniti, il National Center for Learning Disabilities (NCLD), espone delle leggi 
riguardanti i disturbi specifici dell’apprendimento. Una di queste è “l’Individuals with 
Disabilities Education Act (IDEA)” che assicura a tutti gli individui un’istruzione adeguata 
alle singole esigenze personali e fornita in un ambiente adatto ai bisogni dell’individuo. 
“L’Americans with Disabilities Act (ADA)”, è un’altra legge sui diritti civili che difende le 
persone con una limitazione fisica o cognitiva che incide su una o più attività della vita 
quotidiana (Cortiella & Horowitz, 2014). 
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3.1.1 Sintomatologia  
 
I sintomi più comunemente osservati nei bambini e nei ragazzi con DSA sono difficoltà di 
memorizzazione, di organizzazione del tempo, motorie fini, di concentrazione ed 
attenzione. “A volte alcuni di loro confondono la destra con la sinistra e hanno difficoltà 
ad imparare l’ordine alfabetico” (Urdanch, 2012, p. 5). “L’allievo con DSA fa molta più 
fatica rispetto ai suoi compagni di classe, è maggiormente lento nello svolgere alcune 
delle attività scolastiche proposte e non è automatizzato” (Schiavo et al., 2016, p. 62). 
Frequentemente, nel corso della seconda elementare si osserva un calo del rendimento 
scolastico che risulta poi, per la maggior parte dei bambini affetti da questi disturbi, 
insufficiente. I continui fallimenti scolastici sono solitamente esperienze traumatiche e 
spiacevoli per i bambini che presentano DSA. Inoltre, si riduce il senso di capacità nelle 
relazioni sociali e gli alunni vivono la scuola con un senso di costrizione e sconfitta 
(Marzocchi, 2011; Urdanch, 2012). La percezione di sé, inizialmente positiva, muta e 
nasce l’idea di essere meno competenti e meno intelligenti degli altri compagni di scuola. 
La difficoltà nel riuscire ad essere autonomi nelle attività scolastiche, il sentirsi diversi 
dagli altri e avere un’immagine di sé stessi poco positiva portano ad una scarsa autostima 
e, di conseguenza, ad isolarsi dal resto della classe (Urdanch, 2012).  
I DSA possono avere un impatto relativamente importante sia a livello individuale, che si 
ripercuote sulla formazione della propria personalità, sia a livello sociale e incidono 
fortemente sulla vita e sull’istruzione scolastica dei bambini (Marzocchi, 2011). Il disagio 
che potrebbe provare il bambino può implicare lo svilupparsi di disinteresse o la chiusura 
in sé stessi. Continue esperienze di insuccesso, possono portare il bambino o il ragazzo 
a sentirsi rassegnato, senza aver la voglia di riscattarsi o di recuperare (Peroni et al., 
2010). I DSA, correlati alle difficoltà esposte, possono portare a sentimenti di tristezza, 
solitudine, depressione, ma anche di rabbia, ansia e frustrazione (Bryan et al., 2004). 
Avviene quindi una mutazione della propria percezione e dei propri stati d’animo, che a 
sua volta si ripercuote sugli esiti dell’apprendimento (Cornoldi, 2007). 
 
 
3.1.2 Diagnosi  
 
La Sezione della pedagogia speciale del territorio ticinese ha elaborato un documento 
relativo ai “Criteri diagnostici e Linee Guida cantonali per la valutazione dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento” aggiornato e adattato a gennaio 2021, basandosi 
sull’evoluzione delle conoscenze riportate negli ultimi anni riguardo la tematica dei DSA 
(La Sezione della pedagogia speciale, 2021).  
La valutazione per una diagnosi di DSA vede implicati differenti professionisti in ambito 
scolastico ed extrascolastico. I Criteri generali di valutazione indicano che un bilancio 
degli strumenti cognitivi e degli apprendimenti deve essere incluso nei criteri diagnostici 
dei DSA. Inoltre, se vi è il sospetto di un disturbo della letto-scrittura, viene svolta anche 
una valutazione del linguaggio. Una volta che l’iter diagnostico viene completato, si può 
formulare una diagnosi di DSA. Viene suggerito di far riferimento allo specifico disturbo 
attraverso i codici ICD-10 e DSM-5 e di esporre una descrizione precisa delle difficoltà 
riscontrate dal bambino o dal ragazzo al fine di poter facilitare la comprensione da parte 
dei genitori, terapisti implicati e docenti di scuola (La Sezione della pedagogia speciale, 
2021).  
Inizialmente viene svolta una valutazione cognitiva di competenza dello psicologo e del 
neuropsicologo o eventualmente anche di medici specialisti in pediatria con formazione 
in pediatria dello sviluppo. La valutazione delle competenze di lettura viene invece svolta 
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dalla logopedista. Quest’ultima svolge anche una valutazione della scrittura sul versante 
ortografico. La valutazione delle competenze numeriche e di calcolo può essere 
effettuata quindi dal neuropsicologo, dallo psicologo, dalla logopedista, dal pediatra con 
formazione in pediatria dello sviluppo o dal docente di sostegno pedagogico formato sulla 
valutazione della discalculia. Anche la valutazione della scrittura sul versante grafo-
motorio può essere svolta dagli stessi professionisti citati precedentemente. Per quanto 
riguarda questo tipo di valutazione, gli specialisti possono usufruire del supporto 
dell’ergoterapista attraverso un percorso valutativo della disgrafia. È importante svolgere 
queste valutazioni già durante le prime fasi del percorso di apprendimento, per poter 
permettere di impostare rapidamente uno specifico intervento di potenziamento delle 
capacità e competenze del soggetto. Le diagnosi di disgrafia e discalculia possono 
essere effettuate a partire dalla fine della terza elementare, a differenza delle diagnosi di 
disortografia e dislessia che possono invece essere formulate già a partire dalla fine del 
secondo anno di scuola elementare. La certificazione diagnostica definitiva di DSA viene 
emessa dal neuropsicologo, dallo psicologo o dal medico e dalla logopedista (La Sezione 
della pedagogia speciale, 2021). 
 
 
3.2 La Disgrafia  
 
La disgrafia è un disturbo specifico dell’apprendimento che si manifesta con difficoltà nel 
riprodurre segni numerici ed alfabetici. La disgrafia non riguarda le regole ortografiche e 
sintattiche, bensì unicamente il grafismo (Pratelli, 2009, citato in Petrig et al., s.d.), 
sebbene influisca negativamente anche su queste acquisizioni a causa della frequente 
impossibilità di autocorrezione e di rilettura (Pratelli, 1995). La disgrafia deriva dal termine 
greco “dis”, che va a significare danneggiamento o compromissione, e dalla parola 
“grafia” che significa “realizzare la forma delle lettere a mano”. Anche nella definizione 
della parola disgrafia si fa quindi riferimento all’acquisizione delle competenze grafo-
motorie. Una scrittura disgrafica si evidenzia se nel soggetto è presente una 
compromissione a livello della leggibilità della grafia e/o velocità di esecuzione, rispetto 
al suo livello intellettivo, all’educazione scolastica ricevuta e a quanto ci si aspetterebbe 
in relazione all’età del bambino. La disgrafia è riconosciuta se le difficoltà si verificano per 
un periodo prolungato e se non hanno successo i tentativi di miglioramento. Quando la 
velocità di scrittura risulta essere inadeguata può influire sulla partecipazione alle attività 
scolastiche da parte del bambino che, non riuscendo a scrivere, non è in grado di tenere 
il ritmo dei compagni di scuola (Scateglini, 2017).  
 
 
3.2.1 Caratteristiche della disgrafia e le sue manifestazioni  
 
Gran parte del tempo scolastico viene dedicato a compiti e attività di scrittura. Gli studenti 
che hanno difficoltà specifiche nel processo di scrittura hanno difficoltà a soddisfare le 
richieste scolastiche relative a questo tipo di attività. I processi di produzione grafo-
motoria non possono essere automatizzati e di conseguenza gli studenti spesso 
mostrano una produzione scritta più lenta e testi scritti più brevi, riproducendo le lettere 
in modo scorretto e il loro prodotto scritto finale è breve, disordinato e spesso illeggibile 
(Beers et al., 2018; Hetzroni & Shrieber, 2004).  
I bambini con difficoltà specifiche di scrittura lottano con la meccanica della scrittura a 
mano, con il formare correttamente le lettere e distanziare le parole sulla pagina, fattori 
che sono necessari per elaborare un prodotto leggibile. Le esigenze motorie che la 
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scrittura richiede, come per esempio la coordinazione motoria dell’arto superiore e oculo 
manuale, la motricità fine, la percezione e la coordinazione visuo-spaziale sono difficili, 
così come i processi di composizione, di organizzazione e di revisione del lavoro scritto 
(Handley - More et al., 2003).  
Una scrittura illeggibile, errori ortografici e una mancanza di capacità di organizzazione 
del testo scritto possono influenzare i risultati accademici degli studenti con disgrafia 
(Beers et al., 2018).  
 
Le manifestazioni della disgrafia, vengono esposte qui di seguito.  

- Posizione. Nella maggior parte dei casi, la posizione del corpo risulta inadeguata, 
il busto può essere inclinato in avanti e/o flesso lateralmente e il gomito e 
l’avambraccio possono non essere appoggiati al tavolo. Inoltre, la mano non 
dominante non svolge la sua corretta funzione di sostegno del foglio ma può 
essere utilizzata per manipolare oggetti presenti sul banco di scuola o può 
sostenere la testa.  

- Prensione. L’impugnatura dell’ausilio di scrittura del bambino o ragazzo con 
disgrafia è spesso scorretta. Inoltre la sua mano fatica a scorrere sul piano di 
scrittura. 

- Orientamento nello spazio. È molto ridotta la capacità di utilizzare lo spazio a 
disposizione sul foglio, il bambino mostra difficoltà ad organizzare e collocare nello 
spazio ciò che scrive o disegna. Il bambino non rispetta i margini del foglio che 
risultano essere irregolari, come anche gli spazi presenti tra i grafemi e tra le 
parole. Non segue la linea di scrittura e prosegue o in “salita” o in “discesa”. 

- Pressione sul foglio. Risulta inadeguata la pressione esercitata con il mezzo sul 
foglio che può risultare più debole o più forte, in quanto è presente spesso 
un’alterazione in difetto o in eccesso del tono muscolare, chiamata paratonia.  

- Direzione del gesto grafico. Spesso il bambino con disgrafia inverte la direzionalità 
del gesto grafico, da destra verso sinistra, sia nell’esecuzione dei singoli grafemi 
sia nella scrittura.  

- Produzioni e riproduzioni grafiche. Si evidenziano difficoltà nello svolgimento di 
riproduzioni grafiche di figure geometriche (tendenza ad arrotondare gli angoli e a 
non chiudere le forme). La riproduzione di copia di immagini o oggetti risulta 
essere molto generica e sono poco presenti i particolari. Il livello di sviluppo grafico 
del disegno è spesso inadeguato all’età.  

- Esecuzione di copie. Il bambino con disgrafia esegue spesso in modo scorretto la 
copia di parole e frasi. Sono ricorrenti le inversioni del gesto ed errori dovuti ad 
una scarsa coordinazione oculo manuale. Inoltre risulta difficoltosa anche la copia 
alla lavagna in quanto questa attività richiede di svolgere più compiti 
contemporaneamente (distinguere la parola dallo sfondo, spostamento dello 
sguardo dal foglio alla lavagna e viceversa, riproduzione dei grafemi). 

- Dimensioni dei grafemi. Le dimensioni dei grafemi risultano irregolari, o troppo 
grandi o troppo piccoli.  

- Unione dei grafemi. L’unione dei grafemi risulta essere inadeguata a causa della 
difficoltà di seguire con lo sguardo il proprio gesto grafico, fattore che interferisce 
sulla fluidità del gesto.  

- Ritmo grafico. Il ritmo risulta essere alterato, o troppo lento o troppo veloce. Il 
movimento non è armonioso e si può presentare “a scatti” e con interruzioni 
frequenti (Marzocchi, 2011; Pratelli, 1995; Scateglini, 2017).   
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Tutto ciò può rendere incomprensibile la scrittura al bambino stesso. Quest’ultimo avrà 
difficoltà nel riconoscere gli errori ortografici e di conseguenza sarà impossibilitato a 
correggerli in autonomia (Marzocchi, 2011). 
 
 
3.2.2 Difficoltà di scrittura e disagio psicologico  
 
È frequente, purtroppo, che l’individuazione di difficoltà specifiche di apprendimento non 
avvenga precocemente e di conseguenza il bambino vive una serie di insuccessi senza 
comprenderne la motivazione. Spesso accade che i risultati insufficienti in ambito 
scolastico vengono attribuiti ad una mancanza d’interesse verso le attività didattiche 
proposte, allo scarso impegno e distrazione e per questo motivo, questi studenti si 
sentono responsabili delle proprie incapacità scolastiche. L’insuccesso provoca a lungo 
termine una scarsa stima e fiducia nelle proprie capacità, insicurezze che conducono ad 
un disagio psicologico. Quest’ultimo a sua volta può sfociare in una demotivazione 
all’apprendimento scolastico e in particolari manifestazioni emotivo-affettive come 
aggressività, atteggiamenti di inibizione, istrionici o depressione. Fino a quando non viene 
fatta chiarezza sulle origini delle sue difficoltà, il bambino con disturbo di apprendimento 
rimane imprigionato nel problema. Come spesso capita a bambini con disturbo di 
apprendimento, lo studente disgrafico vive la difficoltà sulla propria pelle. Si trova in un 
contesto scolastico in cui osserva i suoi compagni di classe inserirsi con tranquillità nelle 
attività didattiche proposte, per lui però troppo difficili ed astratte. Spesso non trova 
soddisfacenti neppure le attività extrascolastiche come per esempio quelle sportive, 
poiché le difficoltà a livello percettivo-motorio possono non renderlo totalmente autonomo 
o comunque impedirgli di emergere. Inoltre sente la pressione e la sollecitazione da parte 
degli adulti che lo spingono ad impegnarsi maggiormente. A questo punto il bambino si 
reputa incapace rispetto ai suoi compagni, si sente in colpa e responsabile delle proprie 
difficoltà, ritenendo che né i genitori né gli insegnanti siano soddisfatti di lui. Quando 
questo disagio è elevato porta il soggetto a chiudersi in sé stesso. Per questo motivo, è 
rilevante identificare precocemente la problematica al fine di poter avviare il prima 
possibile un percorso adeguato e personalizzato, mirato a ridurre la difficoltà specifica e 
a poter incrementare il livello di autostima (Pratelli, 1995).  
 
 
3.2.3 Valutazione della disgrafia  
 
Nello specifico della valutazione delle competenze di scrittura a livello grafo-motorio, ogni 
professionista deve basarsi sulla presenza di un’illeggibilità oggettiva totale o parziale 
della grafia da parte del bambino stesso e di due lettori differenti. Si osserva la scrittura 
grafica sui quaderni prodotti negli anni precedenti e nell’anno in corso. Inoltre vengono 
valutate anche la velocità, la postura, la modalità di impugnatura, la gestione dello spazio, 
la forza della presa e l’eventuale presenza di dolore durante alcune prove dirette di 
scrittura effettuate con il bambino. L’elemento di illeggibilità viene osservato su qualsiasi 
tipologia di foglio e con l’utilizzo di qualsiasi tipologia di carattere. Per svolgere un 
intervento riabilitativo preciso, è utile usufruire di prove standardizzate che permettano la 
valutazione della velocità di scrittura (fluenza) e dei parametri del grafismo (per esempio, 
il test BHK - scala sintetica per la valutazione della scrittura in età evolutiva  e il test DGM-
P – test per la valutazione delle difficoltà grafo-motorie e posturali della scrittura, testo 
che può essere somministrato dall’ergoterapista). Se vi è la presenza di una scrittura 
leggibile e viene riscontrata solo una difficoltà nella fluenza e/o un’inadeguatezza del 
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tratto grafico, questi parametri non sono indici di disgrafia. Rispecchiano però difficoltà 
importanti nel grafismo, che vanno segnalate per poter intraprendere un percorso 
riabilitativo ergoterapico (La Sezione della pedagogia speciale, 2021).  
Vi è un’alta comorbilità fra disgrafia e altri disturbi, per questo motivo è importante non 
isolare la diagnosi di disgrafia ma prevedere una Diagnosi Differenziale (DD) o una 
possibile associazione con altri potenziali problemi di apprendimento, come la 
disortografia, la disprassia (Disturbo Evolutivo di Coordinazione Motoria) o il Disturbo Non 
Verbale dell’apprendimento (Chung & Patel, 2015; La Sezione della pedagogia speciale, 
2021). 
Durante lo svolgimento di una valutazione per la diagnosi di disgrafia, è importante che il 
bambino si senta a proprio agio e che venga quindi evitata un’atmosfera tipica da esami. 
Un ambiente sereno può facilitare la relazione tra adulto e bambino, cosicché 
quest’ultimo possa essere maggiormente motivato e coinvolto. È fondamentale 
focalizzarsi inizialmente sulle risorse e quindi sulle capacità del bambino piuttosto che sui 
suoi limiti o disabilità. È attraverso le risorse del bambino stesso, infatti, che si può 
individuare il punto di partenza e stabilire degli obiettivi. Nella valutazione per la disgrafia 
è importante valutare una serie di abilità di base per l’apprendimento della scrittura quali: 
coordinazione motoria dell’arto superiore, motricità fine, coordinazione oculo-manuale, 
percezione visiva e coordinazione visuo-spaziale, lateralizzazione, conoscenza e 
consapevolezza dello schema corporeo, orientamento ed organizzazione spazio-
temporale, memoria, attenzione e concentrazione (Pratelli, 1995).  
 
 
3.2.4 Intervento sulle difficoltà grafo-motorie  
 
Il bambino disgrafico o con delle difficoltà di scrittura non accertate, che si riallacciano a 
questa diagnosi, ha necessità di un intervento specialistico poiché non può essere 
sufficiente il recupero svolto nel contesto scolastico. La gestione della disgrafia, o delle 
difficoltà di scrittura non diagnosticate, essendo un processo che dura gran parte della 
vita, deve essere flessibile nell’affrontare i sintomi e le difficoltà dell’individuo in quel 
momento, poiché le sue manifestazioni si modificano e mutano nel corso del tempo con 
le aspettative scolastiche e con lo sviluppo cognitivo della persona. Generalmente, il 
disturbo grafo-motorio viene affrontato attraverso interventi individualizzati al singolo 
bambino. Da parte degli operatori che intervengono, quali principalmente gli ergoterapisti, 
vi è la possibilità di implementare trattamenti riabilitativi che si concentrano su attività per 
la scrittura che possono favorire, ad esempio, lo sviluppo o il miglioramento delle abilità 
motorie fini, della postura, del controllo della presa della matita o dell’organizzazione 
dell’espressione scritta. Ulteriormente, possono essere sviluppate delle modifiche 
rispetto ai compiti o alle attività svolte dal bambino, per accedere con maggior facilità al 
curriculum scolastico, minimizzando l’impatto sulle sue difficoltà. I bambini possono 
provare fogli con linee in rilievo per avere un feedback tattile riuscendo a rimanere entro 
i margini, oppure possono essere forniti degli strumenti come delle impugnature speciali 
per favorire una corretta presa della matita. Inoltre, può essere anche previsto del tempo 
aggiuntivo per svolgere i compiti scolastici scritti, oppure ridurre di lunghezza i grandi 
compiti. Ancora, vi è la possibilità di permettere allo studente di avere alternative ai 
compiti scritti, sostituendoli con quelli orali. Infine, vi è anche la possibilità, di proporre 
degli interventi compensativi come ad esempio attraverso l’utilizzo del computer in cui 
vengono forniti dei mezzi di assistenza che permettono di compensare le difficoltà del 
bambino ed accedere al contesto scolastico con minor difficoltà. I progressi tecnologici, 



 19 

tra cui ad esempio la videoscrittura o la scrittura predittiva, possono essere delle soluzioni 
per i bambini e ragazzi con disgrafia (Chung & Patel, 2015).  
 
L’intervento per la disgrafia o per le difficoltà di scrittura, è importante che sia portato 
avanti non solo in ergoterapia, ma anche a scuola. Il contributo dei docenti di scuola può 
favorire migliori risultati, garantendo l’utilizzo di strumenti più adeguati e promuovendo 
relazioni comunicative. L’intervento deve essere personalizzato ed individualizzato in 
relazione agli ambiti di competenza e capacità del bambino, alle caratteristiche 
psicologiche, alle potenzialità e difficoltà riscontrati, al livello di motivazione e ai tempi di 
attenzione. Il segreto per ogni buon processo d’intervento, è la capacità da parte 
dell’operatore di favorire una relazione positiva e la partecipazione attiva del bambino. 
Quest’ultimo deve essere integrato nella formulazione degli obiettivi e informato sul 
lavoro da svolgere. È importante che sia il protagonista del proprio percorso di sviluppo 
per poter coinvolgersi autonomamente e attivamente alle proposte del progetto 
terapeutico, auto gratificarsi per i successi ottenuti e non scoraggiarsi né arrendersi di 
fronte ad insuccessi o ad attività ripetitive e noiose. Il bambino con un disturbo grafo-
motorio può avere delle capacità motorie deboli e quindi avere delle ripercussioni anche 
a livello di autonomia nelle attività di vita quotidiana, come ad esempio nell’allacciare le 
scarpe o abbottonare le camicie (Scateglini, 2017). È importante qui che gli operatori 
coinvolti nel processo d’intervento con il bambino, riconoscano il valore del 
coinvolgimento delle famiglia e che collaborino con i genitori, integrando un approccio 
incentrato sulla famiglia. Vi è l’idea che il processo decisionale condiviso tra genitori, 
terapeuti e docenti di scuola, nella fornitura di trattamenti e nei risultati delle terapie, 
risultano essere maggiormente significativi sia per il bambino che per la sua famiglia. In 
questo modo i genitori possono collaborare durante il processo d’intervento, ad esempio 
apportando delle modificazioni nello svolgimento di attività grafo-motorie implementate in 
ergoterapia, anche nel contesto ecologico, come per esempio far giocare il bambino con 
l’argilla o con la plastilina per rafforzare e preparare i muscoli della mano prima di 
svolgere un compito di scrittura. È importate però che i genitori non si sostituiscano al 
bambino eseguendo azioni al posto suo, ma bensì permettergli di conquistare 
gradualmente nuove competenze legate all’autonomia personale in attività di vita 
quotidiana. Così facendo, si evita che il soggetto possa sentirsi incapace non solo in 
attività legate al contesto scolastico, ma anche nella quotidianità (Scateglini, 2017). La 
famiglia, consapevole dello stress associato alla scrittura da parte del bambino, potrebbe 
fornire attività di scrittura divertenti e poco stressanti da poter proporre al di fuori dal 
contesto scolastico, motivandolo per mantenere alta l’autostima del bambino (Chung & 
Patel, 2015).  
 
 
3.2.5 Un approccio inclusivo  
 
Un insegnamento individuale e centrato solo sul recupero delle abilità carenti nel bambino 
può risultare riduttivo. Per questo motivo è importante affrontare il percorso scolastico 
attraverso una didattica d’inclusione e partecipazione sociale (Scateglini, 2017). 
Il termine “inclusione” si riferisce ad un atteggiamento di integrazione di tutte le persone 
nella società, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, intellettuali, sociali, 
emotive, linguistiche o altro, permettendo loro di partecipare e avere le stesse opportunità 
di realizzarsi come persone. L’inclusione scolastica prevede che la scuola debba poter 
includere tutti gli studenti nel processo didattico ed educativo, indipendentemente dalle 
diversità di ogni individuo (Kaelin et al., 2019; Scateglini, 2017).  
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La condivisione di spazi come le aule o di tempi che consentono il formarsi di scambi 
comunicativi e relazionali con i compagni di classe permettono di fornire le condizioni 
dell’inclusione. È fondamentale, inoltre, la condivisione di attività didattiche di 
apprendimento svolte con l’intero gruppo di allievi. In ambito scolastico il recupero 
attraverso una visione d’inclusione tiene in considerazione (Scateglini, 2017, p. 351): 

- “le abilità e le competenze individuali da acquisire,  
- gli interessi, le motivazioni e i desideri a cui tali competenze sono legate,  
- la condivisione di momenti operativi e delle attività didattiche con i compagni di 

classe,  
- la circolarità delle risorse nel gruppo-classe, nel quale ciascuno può fornire od 

ottenere aiuti a seconda del tipo di attività svolta.”  
È necessario sottolineare che un approccio indirizzato all’inclusione e alla partecipazione 
sociale ha degli obiettivi che interessano tutta la classe e non solamente chi risulta non 
aver ancora sviluppato specifiche abilità. Nessuno si deve fermare o essere rallentato 
per aspettare gli altri. Vi sono quindi un “progresso e potenziamento per ciascun alunno 
della classe”, e una valorizzazione delle capacità di ognuno, che vengono messe a 
disposizione in classe durante le attività didattiche cooperative (Scateglini, 2017, p. 326). 
Cooperare significa “lavorare insieme agli altri in vista di obiettivi comuni” (Johnson, 
Johnson & Holubec, 2013, citato in Scateglini, 2017, p. 326). Si coopera per innalzare il 
livello di apprendimento di tutti gli allievi, per costruire relazioni positive tra gli studenti 
con l’obiettivo di apprezzare e rispettare la diversità dell’altro e fornire agli alunni 
esperienze che permettano loro uno sviluppo sano a livello cognitivo, sociale e 
psicologico. All’interno di un gruppo volto ad una didattica inclusiva, “ciascun alunno è 
protagonista e parte essenziale del gruppo stesso. È questa una formidabile opportunità 
per imparare e recuperare in maniera condivisa ed inclusiva” (p. 324). Grazie ad una 
didattica inclusiva che propone un’ambiente scolastico caldo ed accogliente, in cui la 
collaborazione e la condivisione funzionano, è più semplice andare incontro al bisogno 
di ogni bambino all’interno della classe. Si favoriscono così una vita di relazioni e maggiori 
possibilità di espressione da parte degli alunni (Scateglini, 2017). 
 
 
3.3 Ergoterapia  
 
L’ergoterapia è una professione sanitaria incentrata sulla persona, che abilita e supporta 
gli individui nell’acquisire, nel recuperare o mantenere una qualità di vita ottimale, 
permettendo loro di attuare efficacemente le proprie attività di vita quotidiana, 
raggiungendo la maggiore autonomia possibile (CSSET, 2005). Attraverso 
l’occupazione, l’ergoterapista supporta gli individui nell’integrazione e partecipazione ad 
abitudini, nell’assunzione di ruoli e nello svolgimento di routine a scuola, a casa, sul posto 
di lavoro o nella comunità. I professionisti di terapia occupazionale utilizzano la 
conoscenza della capacità relazionale della persona, il suo impegno in occupazioni 
significative e l’ambiente o il contesto fisico o sociale in cui queste attività vengono svolte, 
per permettere loro la possibilità di mantenere o migliorare lo stato funzionale e l’accesso 
alle opportunità di partecipazione. Lo scopo è ovviamente quello di facilitare la crescita o 
il cambiamento dei fattori della persona (come funzioni o strutture corporee, valori o 
credenze) e delle sue abilità (motorie, di processo o d’interazione sociale), essenziali per 
partecipare alla vita con successo (American Occupational Therapy Association [AOTA], 
2014). Nel processo esposto, l’ergoterapista può, ad esempio, aiutare l’individuo ad 
apprendere nuove modalità utili a svolgere le varie attività o può permettergli di ri-
apprendere ad effettuare alcune attività di vita quotidiana. Inoltre, può supportare 
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l’individuo nella formazione delle abilità fisiche, cognitive, sociali ed emotive per 
consentirgli di svolgere le attività della vita quotidiana per lui significative. Oppure, può 
selezionare o adattare attrezzature e materiali utilizzati giornalmente dall’individuo, o 
anche apportare pratiche modifiche ai luoghi in cui la persona vive. Ancora, si occupa di 
fornire consulenza e interventi di prevenzione all’individuo stesso o all’interno del 
contesto sociale in cui la persona è inserita, con lo scopo di sviluppare o mantenere le 
capacità di azione della persona, promuovendo così la sua salute. L’ergoterapista 
favorisce questo processo grazie anche alla collaborazione delle persone più 
strettamente legate al paziente, come la famiglia, i caregivers, rappresentanti di differenti 
gruppi professionali o altre persone di riferimento (CSSET, 2005). Il Codice Deontologico 
dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) afferma che l’ergoterapista abbia il 
compito di sostenere e supportare il benessere di tutti gli individui, gruppi o popolazioni, 
con l’impegno di inclusione e di non discriminazione, contribuendo al miglioramento della 
qualità di vita e della salute degli individui (ASE, 2011; AOTA, 2014). Gli ergoterapisti 
sono interessati al risultato finale della partecipazione della persona alle attività della 
comunità, per questo motivo consentono, quando necessario, modifiche o adattamenti 
all’ambiente ed anche agli oggetti all’interno di questi ultimi, con l’obiettivo di rendere più 
agevole la partecipazione alle attività di vita quotidiana. I servizi di ergoterapia vengono 
forniti per abilitare, riabilitare e promuovere la salute e il benessere delle persone, con 
bisogni legati o meno alla disabilità (AOTA, 2014). 
 
L’ergoterapista valuta ed interviene in diverse tipologie di occupazione in cui il cliente 
s’impegna. Queste attività o occupazioni vengono suddivise in categorie definite “aree 
occupazionali” dall’American Occupational Therapy Association di cui fanno parte: attività 
di base del vivere quotidiano (BADL), attività strumentali del vivere quotidiano (IADL), 
sonno e riposo, lavoro, gioco, tempo libero e partecipazione sociale (AOTA, 2014). 
In questo lavoro di Bachelor si è posto il focus su un’area occupazionale in particolare, 
quella dell’istruzione che include le attività necessarie per l’apprendimento e la 
partecipazione all’interno dell’ambiente scolastico. Trasversalmente però, viene inclusa 
anche l’area della partecipazione sociale, cioè l’area riguardante quegli schemi di 
comportamento strutturati tipici che ci si aspetterebbe da un individuo o da una data 
posizione all’interno di un sistema sociale. Partecipare significa impegnarsi in attività che 
producano un’interazione positiva a livello di comunità, famiglia, pari o amici (Mosey, 
1996, citato in AOTA, 2014). 
 
 
3.3.1 Ergoterapia, difficoltà di scrittura e disgrafia 
 
In base alla descrizione di ergoterapia precedentemente esposta, si può affermare che 
l’ergoterapista ha le competenze per prendere in carico bambini/e e ragazzi/e con un 
disturbo specifico dell’apprendimento, come la disgrafia. Il terapista può inoltre 
rispondere al bisogno di bambini/e con difficoltà di scrittura che faticano nelle attività e 
occupazioni della vita quotidiana e che ancora sono sprovvisti di una diagnosi. La 
difficoltà di scrittura rimane comunque uno tra i motivi più comunemente citati che 
conducono ad indirizzare alcuni alunni ad una consultazione per una valutazione 
specifica o per lo svolgimento di ergoterapia (Freeman et al., 2004; Petrig et al., s.d.).  
La scrittura comprende e comporta il controllo di varie funzioni motorie, sensoriali e 
cognitive. Gli ergoterapisti, dispongono delle competenze e degli strumenti per 
identificare i problemi di fondo che contribuiscono alle difficoltà di scrittura, e di 
conseguenza, le aree di disfunzione in cui intervengono. Gli strumenti standardizzati 
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quantitativi e le osservazioni qualitative utilizzati dagli ergoterapisti per svolgere 
un’accurata valutazione della scrittura e le sue componenti visuo-spaziali, motorie e 
grafo-motorie, forniscono una metodologia idonea per valutare i fattori che influenzano la 
scrittura e le prestazioni di scrittura, metodologia che permette inoltre di monitorare e 
determinare i progressi dei bambini/e e dei ragazzi/e (Piller & Torrez, 2019).  
 
 
Valutazione ergoterapica  
 
La valutazione delle difficoltà di scrittura svolta dall’ergoterapista comprende numerosi 
aspetti, come il tratto grafico, la sua produzione, le componenti motorie del gesto e quelle 
visuo-spaziali. Qui di seguito vengono riportati i test standardizzati maggiormente 
utilizzati dall’ergoterapista (Petrig et al., s.d.). 
 
Per la valutazione della scrittura viene impiegato il test BHK, una scala sintetica per la 
valutazione della scrittura in età evolutiva che viene proposta in adozione a bambini tra 
la seconda e la quinta elementare. Gli specialisti dispongono anche del test DGM-P, 
ideato per la valutazione delle difficoltà grafo-motorie e posturali della scrittura, test al 
quale vengono solitamente sottoposti bambini in fascia scolare compresa tra la seconda 
e la quinta elementare (Petrig et al., s.d.). 
 
Per la valutazione delle abilità visuo-spaziali viene utilizzato frequentemente il Test di 
Percezione Visiva ed integrazione Visuo-motoria (TPV), che misura le abilità percettive 
visive e visuo-motorie diverse ma collegate fra di loro e viene proposto a bambini tra i 4 
e i 10 anni. Vi è inoltre la possibilità di utilizzare anche il Developmental Test of Visual-
Motor Integration (VMI), uno strumento di identificazione delle difficoltà nella letto-
scrittura legate all’aspetto visuo-spaziale, test che viene solitamente svolto su bambini e 
ragazzi dai 4 ai 22 anni (Petrig et al., s.d.). 
 
Per valutare le abilità motorie si può utilizzare il Movement Assessment Battery for 
Children (ABC Movement), un test che si focalizza sull’identificazione e descrizione di 
problematiche della funzionalità motoria. È suddiviso in tre fasce d’età tra i 3 e i 16 anni.  
Altro strumento di valutazione è il test delle Abilità Prassiche e della Coordinazione 
Motoria (APCM-2); una batteria di test che ha lo scopo di individuare problemi di 
coordinazione-motoria-prassica in bambini dai 2 agli 8 anni. Infine, il Bruininks-Oseretzky 
Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2) è un test specifico per la valutazione 
motoria al quale vengono sottoposti bambini e ragazzi dai 4 ai 21 anni di età (Petrig et 
al., s.d.). 
 
Nella valutazione delle difficoltà grafo-motorie, vengono anche osservati gli elementi che 
seguono (Santinelli, 2011, citato in Petrig et al., s.d.): 

- Postura / posizione seduta: posizione delle dita, delle spalle, del tronco, 
mantenimento della postura, cambiamenti di posizione. 

- Mobilità della mano: posizione del polso, bordo ulnare della mano, iperlassità 
articolari, osservare se la mano non dominante stabilizza il foglio, osservare se 
sono presenti tremori nell’azione. 

- Scrittura: dimensione delle lettere, rispetto dell’allineamento e degli spazi, ritocchi, 
copiatura, presenza di vocalizzazione, osservare se lo studente riesce a rileggersi, 
se la scrittura è leggibile per altri, scrittura in assenza di carico cognitivo (es. pre-
grafismi).  
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- Presa della matita: osservare con quali dita viene impugnata la matita e con 
quanta forza. 

Per svolgere una valutazione approfondita bisogna eseguire un’osservazione della 
postura e della presa e fluidità del tratto grafico anche durante il disegno e il colorare per, 
eventualmente, rilevare differenze rispetto alla scrittura. Inoltre è importante osservare il 
tratto grafico a seconda dei vari tipi di strumenti grafici utilizzati (es. matita, penna 
stilografica, ecc.). Viene considerata anche l’eventuale presenza di crampi o dolori 
durante o dopo la scrittura (Santinelli, 2011, citato in Petrig et al., s.d.).  
 
 
Interventi ergoterapici per le difficoltà grafo-motorie  
 
Ad oggi, non esiste un trattamento riabilitativo “gold standard” specifico per la disgrafia. 
Questo è dovuto alla mancanza di un metodo chiaramente stabilito, alla diversità dei 
soggetti con disgrafia (età, sesso, ecc.) e alle diverse origini e comorbidità del disturbo 
disgrafico (Biotteau et al., 2019). Nonostante ciò, sono stati studiati e convalidati diversi 
interventi ergoterapici e diverse strategie per le difficoltà di scrittura che variano in base 
ai fattori personali dell’individuo, come le sue risorse e i suoi limiti di apprendimento, alle 
sue occupazioni significative della vita quotidiana e all’ambiente didattico e sociale in cui 
si trova (Piller & Torrez, 2019). 
L’ergoterapista, nella presa in carico ergoterapica si occupa di stimolare lo sviluppo del 
bambino o del ragazzo principalmente attraverso attività d’interesse e di piacere, 
utilizzando frequentemente anche il gioco. Questo mezzo, secondo teorie dello sviluppo 
del bambino, viene considerato uno strumento adeguato che possa stimolare l’individuo 
ad apprendere mantenendo alta la motivazione e permettendogli di raggiungere una 
maggiore autonomia possibile adatta alla sua età (Piller & Torrez, 2019). 
Oltre a porre l’attenzione sulle difficoltà di scrittura del bambino o del ragazzo e sulle sue 
attività e occupazioni significative che svolge nel quotidiano, l’ergoterapista considera 
anche l'ambiente circostante come fattore che contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi prestabiliti. Per questo motivo in ergoterapia oltre a dare struttura, sequenzialità 
ed organizzazione alle attività, si cerca anche ad esempio di allenare la capacità di 
discriminare gli stimoli esterni, fornendo anche alla famiglia una consulenza sugli 
ambienti adeguati da adottare a casa durante lo svolgimento di un compito di scrittura. 
Considerando le possibili conseguenze a livello emotivo che possono provocare le 
difficoltà grafo-motorie, risulta essere necessario durante la presa in carico ergoterapica, 
porre l’attenzione anche al miglioramento dell’autostima del ragazzo. L’autostima risulta 
essere un bisogno fondamentale per tutti i bambini che hanno bisogno per raggiungere i 
propri obiettivi. È importante quindi lavorare sul riconoscimento delle proprie capacità e 
competenze e sulla stima di sé, favorendo inoltre l’espressione del proprio stato d’animo 
(Piller & Torrez, 2019). 
I metodi d’intervento principali che supportano gli studenti con importanti difficoltà di 
scrittura o con una diagnosi di disgrafia sono rivolti o alla modifica delle procedure di 
apprendimento didattiche tradizionali, utilizzate per insegnare le competenze di scrittura, 
oppure rivolti invece all’integrazione di mezzi tecnologici compensativi che hanno lo 
scopo di supportare e migliorare le abilità di scrittura (Hetzroni & Shrieber, 2004). 
Gli approcci d’intervento ergoterapici maggiormente utilizzati per le difficoltà di scrittura 
includono la componente grafo-motoria, cognitiva e quella multisensoriale (Piller & 
Torrez, 2019).  
L’approccio motorio comprende tutte le componenti muscolari ed articolari coinvolte nella 
produzione della scrittura. Include elementi come la postura, la presa della matita, la forza 
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e le abilità motorie fini. La scrittura a mano, essendo un compito molto fine e preciso, 
richiede un buon controllo e la coordinazione dei muscoli necessari per produrre le 
componenti motorie che portano alla scrittura (Piller & Torrez, 2019). Per migliorare le 
capacità motorie si potrebbero per esempio includere attività di manipolazione di diversi 
materiali per migliorare la forza delle dita, della mano e del polso, oppure compiti di 
formazione di lettere attraverso l’utilizzo di materiale differente come, per esempio, la 
plastilina. Sono inoltre consigliate attività di scrittura a parete per permettere al bambino 
di stare in piedi ed avere il controllo del proprio arto superiore esteso verso l’alto. 
Attraverso attività ludiche svolte a parete, effettuando diversi movimenti circolari, verticali, 
orizzontali e obliqui nelle varie direzioni, ad esempio con l’utilizzo di un grosso pennarello, 
vengono richiesti l’uso prevalente della muscolatura della spalla e la concentrazione sul 
proprio movimento con l’obiettivo di ottenere un movimento fluido, necessario poi per la 
scrittura a mano (Biotteau et al., 2019).  
Un intervento cognitivo come il Cognitive Orientation to daily Occupational Performace 
(CO-OP), è stato creato per sostenere bambini e adolescenti nel raggiungimento degli 
obiettivi di prestazione occupazionale quotidiana. Il CO-OP è un intervento top-down 
incentrato sulla persona e sull’occupazione, che viene utilizzato frequentemente in 
ergoterapia. È basato sulla performance che promuove l’acquisizione di abilità e facilita 
l’impegno in occupazioni significative per bambini e per giovani con deficit di performance 
occupazionale. Questo intervento supporta il bambino nel fare ciò che vuole fare, deve 
fare o in ciò che ci si aspetta da lui. Permette agli individui di identificare le strategie 
cognitive per aumentare il proprio apprendimento e di conseguenza migliorare la 
performance occupazionale. Ci sono quattro obiettivi principali del CO-OP: acquisizione 
di abilità, sviluppo e uso di strategie cognitive per far fronte ad eventuali problemi nella 
performance occupazionale quotidiana, generalizzazione di abilità e strategie apprese in 
terapia per poter raggiungere i propri obiettivi anche nella vita reale e, in ultimo, 
trasferimento di abilità e strategie apprese ad altri contesti e situazioni del mondo reale 
(Scammell et al., 2016). Collegato alle difficoltà di scrittura, l’obiettivo di questo approccio 
è quello di migliorare l’acquisizione di abilità funzionali e percettivo-motorie, attraverso il 
processo cognitivo. Oltre a ciò, attraverso questo approccio, si interviene anche sul 
funzionamento esecutivo e sulla memoria di lavoro, funzioni necessarie per svolgere 
l’attività di scrittura a mano (Piller & Torrez, 2019).  
La tecnica dell’approccio multisensoriale include tutti i sistemi sensoriali, compresi quelli 
vestibolari, propriocettivi, tattili, visivi e uditivi. Questo approccio permette all’individuo di 
apprendere attraverso esperienze sensoriali potenziate, partecipandovi in forma attiva 
con lo scopo di sollecitare una risposta e di far fronte alle difficoltà di elaborazione (Piller 
& Torrez, 2019). È possibile, ad esempio, poter concentrare il soggetto sul proprio 
movimento nella scrittura, piuttosto che sul tratto scritto stesso. In questo caso, l’obiettivo 
è quello di modificare la percezione del bambino o del ragazzo disgrafico rispetto alla 
propria scrittura, per esempio attraverso l’uso di una penna senza inchiostro, eliminando 
la traccia visiva. In questo modo, si permette a chi scrive di concentrarsi sul proprio 
movimento, evitando che tutta l’attenzione sia focalizzata solamente sul tratto visivo. Vi 
è anche la possibilità di migliorare la percezione delle informazioni tattili e cinestesiche 
relative ai movimenti della scrittura attraverso, ad esempio, l’esplorazione digitale delle 
lettere in rilievo (Biotteau et al., 2019). 
Anche le nuove tecnologie informatiche possono essere integrate nella riabilitazione della 
disgrafia, ancor prima di essere offerte come mezzi di compensazione. La scrittura 
digitale permette a chi scrive di modificare la percezione della propria scrittura, aiutando 
infatti anche a ridurre la quantità di informazioni visive sul prodotto scritto o ad aumentare 
la quantità di informazioni sensoriali sul processo di scrittura, attraverso ad esempio il 
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cambiamento in tempo reale del colore dell’inchiostro o attraverso dei feedback uditivi, 
come per esempio con la sintesi vocale. L’utilizzo di mezzi come un computer, può inoltre 
contribuire alla motivazione del bambino o del ragazzo, alla rivalutazione della propria 
autostima e a favorire la sua libera espressione (Biotteau et al., 2019).  
 
Risulta rilevante nella pratica ergoterapica, all’interno del processo d’intervento con i 
bambini, la collaborazione con i genitori. Gli ergoterapisti riconoscono il valore del 
coinvolgimento delle famiglie nella loro presa in carico sottolineando l’idea che il processo 
decisionale condiviso tra genitori e terapeuti, nella fornitura dei trattamenti e nella 
valutazione dei risultati delle terapie, risultano essere maggiormente significativi sia per 
il bambino che per la sua famiglia (Hanna & Rodger, 2002). 
 
 
3.3.2 Ergoterapia e sistema scolastico  
 
Gli ergoterapisti sono professionisti qualificati che lavorano nel contesto scolastico. 
Hanno le competenze per sostenere i bambini e i ragazzi che hanno delle difficoltà di 
scrittura nella loro routine quotidiana a supporto della loro partecipazione sociale nel 
contesto scolastico e del loro successo accademico. La professione della terapia 
occupazionale è radicata in concetti legati alla promozione della partecipazione 
significativa, dello sviluppo e dell’impegno in contesti naturali o in ambienti meno 
restrittivi. Gli ergoterapisti che prendono in carico studenti che hanno una diagnosi di 
disgrafia o delle importanti difficoltà di scrittura, collaborano con la scuola per promuovere 
le loro abilità motorie, comunicative, cognitive e socio emotive (Bazyk et al., 2012). Nel 
sistema svizzero, l’ergoterapista è una tipologia di supporto presente al di fuori 
dell’ambiente scolastico. Il sistema scolastico svizzero, per il momento, adotta in parte 
un sistema integrativo, che differisce da quello inclusivo. In alcune scuole, i bambini con 
delle limitazioni di apprendimento vengono integrati in classi regolari in cui ricevono un 
supporto per potersi adattare al sistema scolastico. In un sistema inclusivo è il sistema 
scolastico ad adattarsi alle esigenze del bambino, non il contrario (Kaelin et al., 2015). 
All’interno della pratica scolastica, l’American Occupational Therapy Association, 
sostiene un cambiamento di paradigma da un modello medico di carico di lavoro ad uno 
educativo (AOTA, 2006, citato in Bazyk et al., 2012). Negli Stati Uniti, il 20% del lavoro 
dell’ergoterapista è rivolto a servizi nelle scuole pubbliche (AOTA, 2010, citato in Bazyk 
et al., 2012). Fino a non molto tempo fa, il ruolo del terapista occupazionale era limitato 
allo screening e alla valutazione degli studenti con difficoltà di apprendimento che 
ricevevano un’educazione speciale, ma si è recentemente esteso anche allo sviluppo di 
servizi diretti a tutti gli allievi e alla consulenza con insegnanti, per sostenere gli studenti 
nel processo di apprendimento (Dunn, 2000, citato in Bazyk et al., 2012). Il progetto 
“Ergoterapia nel setting scolastico”, proposto dal team dell’Associazione Svizzera degli 
Ergoterapisti (ASE) nel 2015, propone una visione a lungo termine in cui, in futuro, gli 
ergoterapisti possano operare all’interno del sistema scolastico con l’obiettivo di 
supportare gli alunni nello svolgimento di attività didattiche e non e nella partecipazione 
sociale alla vita scolastica. In base a questa visione, il team dell’ASE propone tre differenti 
interventi ergoterapici all’interno dell’ambiente scolastico (Kaelin et al., 2015):  
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Immagine 1. Progetto “Ergoterapia nel setting scolastico” (Kaelin et al., 2015). 

 
 
3.3.3 Partnering for Change (P4C) 
 
Gli ergoterapisti che lavorano in collaborazione con le scuole hanno riconosciuto la 
necessità di passare da un modello individualizzato ad un approccio maggiormente 
collaborativo. La Partnering per il Cambiamento (P4C) è un modello basato sull’evidenza, 
innovativo e creativo, progettato con lo scopo di costruire Capacità attraverso una 
Collaborazione a livello scolastico che supporti gli allievi ed una attività di Coaching a 
genitori e insegnanti, in vari Contesti di vita del bambino (4-C) (Villeneuve, 2009, citato in 
Campbell et al., 2012). Questo modello evidenzia la partnership tra terapisti, genitori e 
insegnanti al fine di creare degli ambienti scolastici che facilitino a tutti gli allievi la 
partecipazione alle attività (The Partnering for Change research team, 2015). Questo 
modello potrebbe essere un valido aiuto per gli ergoterapisti che collaborano con i docenti 
di scuola nella presa in carico di bambini e ragazzi con difficoltà di scrittura. Gli 
ergoterapisti attraverso questo modello, costruiscono relazioni e possono trasmettere le 
proprie conoscenze relative al disturbo grafo-motorio direttamente alla scuola e ai 
genitori, per fornire loro le competenze necessarie per comprendere e lavorare con gli 
studenti. Questo potrebbe rendere più facile, a genitori ed insegnanti, riconoscere la 
presenza di una difficoltà di performance da parte del bambino o del ragazzo (Campbell 
et al., 2012). Per migliorare la loro offerta di assistenza collaborativa nella scuola gli 
ergoterapisti si occupano, ad esempio, di apportare dei cambiamenti nell’ ambiente in 
classe, migliorando la partecipazione incentrata sull’occupazione a scuola e prevenendo 
disabilità secondarie, come l’isolamento da parte del bambino dovuto alle importanti 
difficoltà di scrittura e alla conseguente sottostima di sé. I terapisti potrebbero anche 
suggerire agli insegnanti una differente modalità per quanto riguarda i metodi di 
valutazione o la realizzazione di attività, proponendo un approccio orale anziché scritto 
per chi ha difficoltà nella scrittura, oppure anche attraverso l’utilizzo di un computer che 
sostituisce attività di scrittura a mano. Inoltre, la Partnering per il Cambiamento facilita il 
concetto di generalizzazione, applicando le competenze apprese a tutti i bambini, 
favorendo l’essere inclusi e lo stare in classe (Campbell et al., 2012; The Partnering for 
Change research team, 2015). Questo modello descrive le tipologie di servizi forniti nelle 
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scuole per sostenere gli allievi che hanno difficoltà nelle attività di vita quotidiana, come: 
la scrittura, il ritaglio, la vestizione, la partecipazione all’educazione fisica, le attività al 
parco giochi. Gli obiettivi del modello P4C sono: aumentare l’identificazione precoce degli 
allievi con bisogni speciali, costruire la capacità di comprendere e gestire i bisogni dei 
bambini da parte degli educatori e delle famiglie, prevenire le conseguenze secondarie e 
facilitare l’autogestione e la gestione da parte delle famiglie, migliorare la capacità di 
partecipazione con successo a scuola e a casa dei bambini (The Partnering for Change 
research team, 2015).  
 
 
3.3.4 Response to Intervention (Rtl) 
 
Gli ergoterapisti, essendo dei professionisti che intervengono in diverse tipologie di 
occupazione in cui il cliente s’impegna, collaborano frequentemente con i docenti di 
scuola nella presa in carico di bambini e di ragazzi con disgrafia o con possibili difficoltà 
di scrittura, con lo scopo di favorire la partecipazione all’istruzione e alle attività didattiche 
nel contesto scolastico (AOTA, 2014). Per far si che questa collaborazione possa fungere 
da risorsa per gli studenti, gli ergoterapisti possono utilizzare un modello come il 
Response to Intervention (Rtl) per cui la collaborazione di tutto il personale scolastico 
risulta essere un elemento fondamentale. Il Rtl viene definito come un servizio di 
intervento precoce rivolto ad alunni in difficoltà per facilitare il successo scolastico. 
Questo modello consente di occuparsi con attenzione delle necessità di tutti i bambini, in 
particolare quelli a rischio. Viene riconosciuto come un intervento a più livelli inserito 
nell’ambito dell’educazione generale e si rivolge sia alle esigenze accademiche, sia a 
quelle comportamentali che possono avere un impatto importante sul livello di 
apprendimento. Questo approccio può aumentare il rendimento scolastico degli allievi 
con difficoltà grafo-motorie e diminuire il numero di studenti che necessitano di 
un’istruzione speciale. Prevede degli screening universali, metodi e interventi didattici 
basati sull’evidenza e di alta qualità, raccolta dati e decisioni basate su dati e 
monitoraggio dei progressi. I servizi offerti da questo approccio possono essere 
focalizzati, ad esempio, sul banco del bambino con difficoltà di scrittura, sulle modifiche 
del curriculum scolastico, o sugli studenti. Possono includere supporti positivi a livello 
comportamentale, sviluppo professionale per gli educatori o altro personale scolastico 
sulle conoscenze delle possibili difficoltà di apprendimento dei bambini e dei ragazzi. 
Possono essere anche fornite delle raccomandazioni inerenti modifiche o adattamenti 
della classe o dei compiti assegnati dagli insegnati (come lo svolgimento di un compito 
scritto / orale per far fronte alle difficoltà di scrittura) o, in alcuni casi, un’istruzione di 
gruppo o individualizzata sul monitoraggio dei progressi (Bazyk et al., 2012). Secondo il 
modello Response to Intervention (Rtl), il terapista occupazionale può proporre delle 
strategie e degli interventi validi lungo il continuum attraverso più livelli d’intensità. Al 
livello 1, rivolto a tutti gli studenti, si collabora con la docente per creare un ambiente 
favorevole all’apprendimento e si forniscono formazioni specifiche o consulenze ai 
docenti, per esempio per quanto riguarda la gestione della classe. Inoltre, si forniscono 
informazioni alle famiglie, dando indicazioni ad esempio sull’ambiente domestico che 
favorisce lo svolgimento dei compiti a casa con i propri figli, e si incentiva una 
partecipazione attiva da parte degli studenti alla quotidianità di classe. Al livello 2, 
l’intervento è rivolto a studenti con fattori di rischio e si favorisce la partecipazione di 
piccoli gruppi di allievi con lo scopo di sviluppare della abilità specifiche. Il terapista può 
proporre delle modifiche ambientali, per esempio, per l’assegnazione dei posti a sedere. 
Si collabora con la docente e con altre figure di supporto, come per esempio l’insegnante 
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di sostegno. Inoltre, si possono fornire informazioni alle famiglie riguardo possibili 
adattamenti da mettere in atto a casa per facilitare lo svolgimento dei compiti. Il terzo 
livello è intensivo e individualizzato al singolo bambino, al quale vengono forniti aiuti 
immediati. Si favorisce al bambino che necessita di sostegno la partecipazione alla 
quotidianità di classe. Vi è una continua collaborazione con la docente, la rete di supporto 
e la famiglia dello studente (Bazyk et al., 2012; Besio & Bianquin, 2017).  
 
 
3.4 Gli strumenti compensativi tecnologici  
 
Gli strumenti compensativi sono “quegli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono 
o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria” (Schiavo et al., 2016, p. 13). 
Inoltre, “sono in grado di bilanciare un’eventuale disabilità o disturbo riducendone gli 
effetti negativi” (Fogarolo & Scapin, 2010, p. 17). Vanno considerati come dei “mediatori 
didattici” che permettono all’individuo di contenere il problema, di compensarlo, e gli 
consentono quindi di raggiungere gli obiettivi didattici di apprendimento previsti per la 
classe frequentata, in relazione alle potenzialità personali (Salandi, 2010, citato in 
Schiavo et al., 2016). Permettono di supportare l’apprendimento didattico e compensare 
difficoltà riscontrate in attività di lettura, scrittura, studio e calcolo (Schiavo et al., 2016). 
Le tecnologie compensative costituiscono un “sistema di risorse per l’apprendimento 
scolastico basato sull’utilizzo del computer con software di sintesi vocale, videoscrittura, 
scrittura predittiva e altro, come alternativa o integrazione, quotidiana e generalizzata, 
agli strumenti di studio tradizionali per compensare disturbi di lettura e/o di scrittura” 
(Fogarolo & Tressoldi, 2011, citato in "Dislessia e altri DSA a scuola. Strategie efficaci 
per gli insegnanti", 2013, p. 172).  
Attraverso la battitura a computer vi è la possibilità di compensare le difficoltà riscontrate 
nella scrittura a mano. Scrivere con il supporto di un computer, facilita infatti 
l’identificazione delle lettere attraverso l’utilizzo della tastiera. Per questo motivo, per 
l’individuo scrivere diventa meno impegnativo e difficoltoso, ma più veloce. Inoltre, 
ricorrere alla battitura è utile per chi ha una scrittura impegnativa da leggere e da 
organizzare sul foglio, poiché attraverso il computer può visualizzare il proprio testo 
scritto riportato in modo ordinato, con le giuste spaziature. Inoltre, grazie a questa 
tecnologia, quando si elabora un testo non occorre stilare due copie, una bella e una 
brutta come spesso è necessario fare con la scrittura a mano perché, nel nel caso di 
errori, vi è la possibilità di modificare subito il testo o cambiare l’ordine dei paragrafi 
(Schiavo et al., 2016).  
Fra i più noti strumenti compensativi vengono indicati, attraverso l’utilizzo del computer, 
la videoscrittura, la sintesi vocale e la scrittura predittiva ("Dislessia e altri DSA a scuola. 
Strategie efficaci per gli insegnanti", 2013). 
La sintesi vocale, conosciuta anche come sistema di text-to-speech è un programma 
software che permette di trasformare il testo scritto in parlato, consentendo agli individui 
di ascoltare i prodotti scritti elaborati attraverso una variante artificiale della voce umana. 
Questo programma è utilizzato per supportare o compensare le difficoltà di lettura e di 
scrittura (Evmenova et al., 2010). 
La scrittura predittiva, chiamata anche predizione di parole, è un software che è stato 
progettato per diminuire gli errori di ortografia e di punteggiatura e aumentare la velocità 
di battitura delle lettere sulla tastiera, migliorando la comunicazione scritta al computer. 
Con questo programma, mentre l’individuo inizia a digitare sulla tastiera le prime lettere 
della parola che vuole scrivere, sullo schermo del computer appare una lista che propone 
diverse parole possibili e che viene rivista fino a quando la parola desiderata viene 
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visualizzata. Questi suggerimenti di parole appaiono prima o dopo l’inserimento della 
pima lettera della parola. Grazie a questo software si possono produrre degli elaborati 
scritti di alta qualità, a condizione che le caratteristiche del programma siano coordinate 
con i bisogni dell’utente (Evmenova et al., 2010; Handley - More et al., 2003).  
La videoscrittura, definita anche come elaboratore di parole o word processor, è un 
programma presente su un dispositivo dotato di tastiera e di uno schermo, che permette 
di scrivere un testo e di poterlo visualizzare nello stesso momento in cui viene digitato. Il 
testo che viene prodotto può essere salvato, stampato e modificato in ogni momento. A 
differenza della scrittura a mano, questo sistema permette di redigere un prodotto 
ordinato e di modificare il testo senza doverlo ricopiare. Aiuta a semplificare la produzione 
del testo che avviene tramite la pressione dei tasti sulla tastiera, processo che risulta 
meno complesso da gestire rispetto alla manipolazione della matita necessaria per la 
scrittura a mano. Ad oggi, il programma di videoscrittura maggiormente utilizzato è Word, 
presente nel pacchetto Office di Microsoft. La videoscrittura ha molte caratteristiche che 
la rendono un mezzo utile per affrontare i bisogni dei bambini che hanno difficoltà di 
performance occupazionali legate a scarse abilità di scrittura manuale e a difficoltà di 
apprendimento. Associato alla videoscrittura, può essere attivato anche un programma 
come il correttore ortografico, con la funzione di mettere in evidenza le parole del testo 
che non sono scritte correttamente (Handley - More et al., 2003).  
 
 
3.4.1 La tecnologia compensativa a supporto dei DSA e delle difficoltà di 
scrittura  
 
Autonomia significa indipendenza e libertà di agire e pensare. Si ha la possibilità di 
apprendere, comunicare e informarsi attraverso qualsiasi modalità e senza dipendere da 
nessuno. Nei bambini e nei ragazzi con un disturbo specifico dell’apprendimento questa 
capacità viene purtroppo meno. Per questo motivo la problematica di mancanza di 
autonomia deve essere affrontata, poiché costituisce una possibile causa di scarsa 
autostima e di compromissione del successo in ambito scolastico. Adeguati strumenti 
compensativi e un ambiente favorevole possono permettere il raggiungimento 
dell’autonomia scolastica (Peroni et al., 2010).  
Negli ultimi anni c’è stato un aumento dell’interesse verso l’utilizzo di mezzi tecnologici 
compensativi a supporto degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, 
compresi gli studenti con difficoltà nella scrittura. L’obiettivo è quello di garantire 
l’acquisizione dell’autonomia dell’individuo (Schiavo et al., 2016). La scrittura è una 
capacità complessa e gli studenti con disgrafia, possono avere differenti difficoltà, tra cui 
l’incapacità di gestire la meccanica della scrittura e l’espressione del contenuto scritto. 
La tecnologia può consentire agli studenti che potrebbero riscontrare nella scrittura una 
fonte di frustrazione, di affrontare le loro difficoltà e di essere sostenuti in tutte le fasi di 
questo processo (Evmenova et al., 2010; MacArthur, 1996). L’impegno di questi mezzi 
produce anche altri effetti positivi, come una maggior indipendenza e sicurezza e una 
diminuzione degli stati d’ansia. Il computer può permettere un aumento del 
riconoscimento delle proprie capacità, così come una minor fatica nell’elaborazione di 
testi scritti, grazie all’acquisizione di nuove competenze tecnologiche (Day & Edwards, 
1996). Questi strumenti permettono dunque all’allievo di porsi in situazione di parità con 
gli altri compagni di classe (Ventriglia, Storace & Capuano, 2017).  
La tecnologia nell’istruzione in classe è riconosciuta come un elemento molto importante 
che può soddisfare le esigenze degli studenti con difficoltà grafo-motorie. Man mano che 
gli studenti, con il passaggio alle classi superiori, vengono coinvolti sempre di più in 
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attività di apprendimento, la scrittura diventa uno strumento fondamentale. La tecnologia 
compensativa è un mezzo che permette un migliore accesso all’ambiente didattico e alla 
produttività individuale del bambino (Hetzroni & Shrieber, 2004). Offre differenti vantaggi 
che possono essere utili per migliorare la composizione del testo scritto, trasferendo una 
parte del lavoro cognitivo dello scrittore sul computer e potrebbe quindi aiutare gli studenti 
con difficoltà di scrittura ad organizzare le informazioni per soddisfare al meglio le 
richieste previste dal compito di scrittura. In questo modo, l’utilizzo del mezzo tecnologico, 
come un computer, può offrire il potenziale per aumentare, ad esempio, le prestazioni 
degli studenti attraverso la fornitura di suggerimenti proposti grazie all’impiego di un 
software di scrittura predittiva. Inoltre, i mezzi tecnologici possono offrire anche strumenti 
di sintesi vocale, che supportano la performance di scrittura. Con questo strumento gli 
studenti potrebbero trovare più facile leggere, scrivere e modificare i loro testi scritti per 
chiarire possibili confusioni (Sue Englert et al., 2005). Anche l’utilizzo della videoscrittura 
fornisce agli studenti facilitazioni per migliorare la stesura del testo, l’organizzazione e la 
chiarezza della scrittura, aiutandoli quindi anche nella lettura dei loro prodotti scritti finali 
(Hetzroni & Shrieber, 2004). Attraverso l’uso di strumenti e software tecnologici, gli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento, come difficoltà grafo-motorie, possono 
rafforzare le loro competenze e mostrare maggiori risultati nelle pratiche di scrittura, 
rispetto a quanto riuscirebbero a fare in situazioni non supportate dalla tecnologia. Questi 
strumenti possono inoltre sostenere i pensieri e le azioni degli studenti nella scrittura, 
permettendo loro di raggiungere obiettivi che senza questo tipo di aiuto, sarebbero al di 
là delle loro possibilità (Sue Englert et al., 2005).  
 
 
3.4.2 Valutazione e intervento formativo 
 
La valutazione iniziale dell’introduzione di uno strumento compensativo non può 
considerare unicamente l’efficacia e la funzionalità del mezzo, che vengono valutate solo 
dopo aver svolto un corretto percorso di formazione. La valutazione di cui si sta parlando 
viene svolta prima del percorso di istruzione, per comprendere se ci sono le condizioni 
adatte e se ha senso o meno intraprendere questa strada. È importante ricordare in tal 
senso che i bambini e i ragazzi con difficoltà di apprendimento hanno sperimentato un 
iniziale percorso scolastico sofferto, e quindi bisogna evitare di proporre loro delle attività 
con un alto rischio di insuccesso (Sue Englert et al., 2005).  
Per far sì che lo strumento tecnologico risulti efficace e funga da risorsa per l’allievo con 
difficoltà, è fondamentale che quest’ultimo riesca ad utilizzarlo al meglio, con padronanza 
e in autonomia. Viene dunque ritenuto una risorsa valida solamente se l’alunno 
acquisisce le competenze necessarie per un uso sicuro e veloce (Fogarolo & Scapin, 
2010). È attraverso una prima fase di apprendimento dell’utilizzo e un intervento 
formativo, che le competenze per utilizzare gli strumenti compensativi possono essere 
sviluppate, per poi essere impiegate al massimo delle loro potenzialità. Questa fase 
risulta essere importante, poiché permette al supporto tecnologico di risultare efficace. 
Chi ne fa uso deve sviluppare, nella fase di formazione, strategie che permettano in 
seguito di operare mediante questi strumenti riuscendo ad integrarle poi in tutte le fasi di 
apprendimento scolastico (Fogorolo & Scapin, 2010, citato in Schiavo et al., 2016).  
All’interno di questo processo divengono rilevanti le figure degli insegnanti scolastici, 
degli ergoterapisti e dei vari professionisti, indispensabili per promuovere tali competenze 
compensative (Fogarolo & Scapin, 2010). Per integrare gli strumenti compensativi 
tecnologici, però, non è sufficiente ottenere il consenso dell’utilizzo in classe da parte 
dell’insegnante. È importante sottolineare che il loro uso va adeguatamente sostenuto 
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dalla scuola. Deve essere assicurato l’impiego dell’opportuno strumento, curata la sua 
acquisizione da parte dello studente con difficoltà e devono essere valutate le 
competenze per un utilizzo efficace del mezzo ("Dislessia e altri DSA a scuola. Strategie 
efficaci per gli insegnanti", 2013). Qualora gli strumenti tecnologici di compensazione 
venissero assegnati ed utilizzati in modo scorretto potrebbero condurre ad un calo 
motivazionale, alla diminuzione di autostima e di sicurezza nelle proprie capacità, ad una 
più evidente diversità tra gli alunni della classe ed al prolungamento dei tempi di lavoro 
(Fogarolo & Scapin, 2010). 
 
 
3.4.3 La tecnologia e l’ergoterapia  
 
Attualmente, i terapisti occupazionali sono tenuti a presentare nel loro bagaglio formativo 
tutte le conoscenze necessarie al fine di integrare nel proprio operato competenze 
tecnologiche di assistenza (Smith, 2000). Negli ultimi anni, grazie all’evoluzione 
tecnologica e al suo impiego in ambito sanitario, tali conoscenze hanno ottenuto una 
maggior rilevanza all’interno della professione ergoterapica (CSSET, 2005). Gli 
ergoterapisti sono esperti nell’analisi delle attività e dell’ambiente e nelle modifiche che 
promuovono le prestazioni professionali. Hanno conoscenza ed esperienza necessarie 
per proporre un approccio come il design universale per le strategie di apprendimento 
(UDL), capace di riconosce la valorizzazione delle diversità, l’educazione inclusiva e 
promuovere l’utilizzo di tecnologie di compensazione. Questo approccio tende a 
rispettare le diverse individualità degli studenti, approvando il principio della 
personalizzazione del curriculum scolastico (Bazyk et al., 2012).  
Uno dei tipi di intervento che il terapista utilizza all’interno del processo ergoterapico, è 
quello della consulenza, nel quale il terapista occupazionale usa la propria conoscenza 
ed esperienza per collaborare con il cliente. Il processo collaborativo implica di 
“identificare i problemi, creare possibili soluzioni, provare le soluzioni e, se necessario, 
modificarle per una maggiore efficacia”. In tal senso, il terapista è implicato 
nell’identificazione della problematica di DSA degli alunni e ricerca soluzioni praticabili, 
come possibili mezzi tecnologici di compensazione, per far fronte alle difficoltà dagli 
stessi riscontrate, nel corso degli anni di scuola elementare e media, durante le attività 
didattiche. Un altro tipo di intervento ergoterapico è quello di advocacy, che va ad indicare 
tutto ciò che è utile alla promozione della giustizia occupazionale, cioè al diritto di ogni 
individuo di avere pari opportunità di partecipazione alle attività e alle occupazioni 
quotidiane della vita, a favore del proprio benessere. Inoltre, le richieste volte ad ottenere 
le risorse necessarie per partecipare pienamente alla socialità, si basano sulle capacità 
del singolo soggetto (Dunn, 2000, citato in AOTA, 2014). In questo caso, l’ergoterapista 
promuove la giustizia occupazionale rivolta ad una didattica inclusiva, permettendo ai 
soggetti con DSA di sentirsi parte integrante della propria classe. Il terapista, supportando 
e istruendo i bambini all’uso del computer e delle sue componenti software, fa capo ad 
approcci in tal senso fondamentali quali recuperare (inteso come sviluppo), modificare 
ed infine prevenire. Il primo approccio selezionato “modifica le variabili del cliente, per 
sviluppare un’abilità o una capacità che non è stata ancora acquisita o per ripristinare 
un’abilità o capacità che è stata danneggiata“. Risulta dunque necessario permettere 
all’allievo con DSA lo sviluppo di competenze in campo tecnologico, per far fronte alle 
sue necessità didattiche. Per quanto riguarda l’approccio modificare, si tratta “di 
trasformare l’attuale contesto o le esigenze dell’attività, al fine di supportare la 
performance nel suo ambiente naturale, anche tramite tecniche di compenso che 
aumentino gli elementi favorenti o che riducano quelli distraenti”. Mediante questo 
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approccio si va a modificare il contesto scolastico e didattico per permettere all’allievo di 
affrontare con maggiore serenità le lezioni didattiche proposte dal sistema scolastico, 
diminuendo le eventuali difficoltà dovute ai DSA. Prevenire è un approccio per l’intervento 
“rivolto a quei clienti, con o senza disabilità, che sono a rischio di problemi nella 
performance occupazionale. Questo approccio serve ad evitare che si instaurino o che 
aumentino i fattori sfavorevoli allo svolgimento delle performance nel loro contesto 
naturale. Gli interventi possono essere diretti al cliente, al contesto o alle variabili 
dell’attività” (AOTA, 2014).  
 
 
3.5 I mezzi compensativi tecnologici, l’ergoterapia e le difficoltà di 
scrittura  
 
L’ergoterapia e la tecnologia si relazionano da molto tempo, ma è solo grazie al loro 
continuo sviluppo ed alla loro evoluzione, avvenuti negli ultimi anni, che i bambini con 
disturbi specifici dell’apprendimento godono di maggiore accessibilità e nuove 
opportunità nel mondo della compensazione tecnologica (Bryant & Seay, 1998; Freeman, 
2004). 
 
I bambini con problemi di scrittura sono spesso indirizzati ai terapisti occupazionali. 
L’obiettivo dell’ergoterapia con bambini con difficoltà specifiche di scrittura è quello di 
aiutarli a sviluppare la capacità necessaria per un corretto svolgimento di questa attività 
(Handley - More et al., 2003).  
La scelta dell’utilizzo di un mezzo di compensazione come il computer per bambini e 
ragazzi che hanno una calligrafia così scarsa da non essere in grado di soddisfare le 
richieste di comunicazione scritta nell’ambiente scolastico, costituisce una soluzione 
adeguata. Tuttavia, per essere usato efficacemente in classe e a casa, l’utilizzo del 
mezzo integrativo deve essere insegnato in modo specifico, con lo scopo di evitare che 
possa in qualche modo diventare una ulteriore difficoltà. Inoltre, è necessario che lo 
studente con difficoltà di scrittura, accetti di essere aiutato a superare le problematiche 
che comportano le difficoltà di scrittura o di disgrafia, e che sia consapevole delle 
conseguenze che le sue difficoltà provocano all’interno del suo percorso scolastico 
(Guillermin & Leveque-Dupin, 2015). 
 
L’ergoterapista, si occupa di valutare e personalizzare il mezzo compensativo informatico 
in modo che il bambino possa sentirsi sin da subito a suo agio nell’utilizzo in classe. Per 
poter essere efficace, il computer con i software annessi deve poter essere intuitivo e 
semplice da usare, ottimizzando l’apprendimento del bambino o del ragazzo e 
contribuendo all’aumento della sua autostima. In questo modo, lo studente con difficoltà 
di scrittura importanti o con una diagnosi di disgrafia, potrà sentirsi valorizzato dalle 
proprie prestazioni e sentirsi partecipe e parte integrante della classe (Guillermin & 
Leveque-Dupin, 2015).  
 
Attraverso l’utilizzo del computer, il gesto della scrittura viene compensato e sostituito 
dalla digitazione delle lettere sulla tastiera; un atto motorio maggiormente semplice ma 
che deve, ad ogni modo, essere automatizzato. Questo strumento tecnologico permette 
anche, attraverso vari mezzi, di aumentare la velocità della produzione scritta. 
Alleggerendo l’individuo dall’attività di scrittura a mano tramite l’impiego della scrittura su 
tastiera, si aumenta la disponibilità, a livello di attenzione, necessaria per lo svolgimento 
di altri compiti e di altre attività cognitive. Affinché lo strumento tecnologico fornisca al 
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bambino o al ragazzo i benefici attesi e desiderati, l’automatizzazione della tastiera è 
necessaria. Pertanto, la formazione riguardante l’utilizzo della tastiera deve essere 
primaria ed intensa. L’ergoterapista si occupa inizialmente di insegnare allo studente la 
localizzazione delle lettere, processo realizzabile attraverso l’utilizzo di software specifici 
e ludici, oppure anche grazie ad esempio, ad immagini mentali o spunti visivi con codici 
a colori. Questo allenamento, mirato a sviluppare la digitazione automatica sulla tastiera, 
deve essere svolto frequentemente e in modo regolare. Per questo motivo, le sole sedute 
di ergoterapia non possono bastare e la pratica deve essere eseguita regolarmente 
anche a casa. L’ergoterapista sostiene il bambino e la famiglia, offrendo frequenti 
valutazioni specifiche per valutare il livello del bambino. Lo sostiene nel suo 
apprendimento e rileva, attraverso un possibile strumento di valutazione come 
l’osservazione della valutazione della velocità di digitazione (EVIC), la differenza tra la 
velocità di scrittura a mano e la velocità di scrittura sulla tastiera, per misurare i risultati e 
i progressi (Guillermin & Leveque-Dupin, 2015). 
Dopo un insegnamento mirato all’utilizzo della tastiera, attraverso possibili strategie per 
poter permettere al bambino un utilizzo autonomo dello strumento a scuola e a casa, 
l’ergoterapista si occupa di adattare in modo personalizzato i diversi sistemi informatici, 
le applicazioni ed i software presenti sul computer, proponendo possibili scenari di 
situazioni reali. L’ergoterapista fornisce delle strategie il più possibile intuitive in base ai 
bisogni del bambino o del ragazzo, come per esempio modificando la velocità di 
movimento del mouse, la grandezza delle icone o del carattere delle lettere, l’apertura di 
cartelle attraverso un solo clic, ecc. Si assicura che lo studente possa padroneggiare le 
diverse funzioni informatiche autonomamente e in breve tempo. Il computer, essendo 
usato nel contesto di scuola, deve poter avere un desktop ordinato, con le cartelle e le 
applicazioni a portata di mano, e deve poter essere semplice archiviare e salvare i 
documenti. L’ergoterapista attua questi adattamenti insieme al bambino, rispettando il più 
possibile l’organizzazione adottata dall’insegnante di scuola. Compito dell’ergoterapista, 
è anche quello di configurare le applicazioni, come per esempio la videoscrittura, che 
permettono al bambino di svolgere al meglio le attività e i compiti di scrittura proposti a 
scuola. Vengono apportate delle modifiche ad esempio all’inserimento automatico di titoli 
di presentazioni con il proprio nome e la data, ad operazioni o voci matematiche per 
permettere al bambino di risparmiare tempo e fatica nell’esecuzione del compito in 
classe, così da permettergli di svolgerlo con la stessa velocità dei suoi compagni. Inoltre, 
l’ergoterapista può proporre l’utilizzo di software come la scrittura predittiva o la sintesi 
vocale per aumentare la velocità di scrittura e limitare la fatica da parte dell’individuo. Per 
soddisfare le esigenze degli studenti con difficoltà di scrittura, l’ergoterapista insegna loro 
a padroneggiare il computer e le diverse applicazioni e software attraverso la simulazione 
di situazioni di vita reale, in relazione all’ambiente scolastico. La sessione svolta in terapia 
occupazionale dovrebbe permettere all’individuo di essere completamente autonomo 
nelle attività scolastiche, producendo una scrittura di qualità. Attraverso l’acquisizione di 
questa padronanza del computer si permette inoltre al soggetto di rafforzare la fiducia in 
sé stesso e incrementare la partecipazione attiva in classe, sentendosi realizzato e parte 
integrante della classe (Guillermin & Leveque-Dupin, 2015). 
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4. Analisi degli articoli  
 
L’analisi critica degli articoli qualitativi è presentata in allegato attraverso l’utilizzo del 
Formulario di lettura critica – Studi qualitativi, liberamente tradotto dal Critical Review 
Form – Qualitative Studies (Version 2.0) (Letts, et al., 2007).  
 
 

Articolo 1: Facilitating Written Work Using Computer Word Processing and Word 
Prediction 

Dottie Handley-More, Jean Deitz, Felix F. Billingsley, Truman E. Coggins, 2003. 
 
Handley-More et al. (2003), attraverso uno studio di caso a soggetto singolo, volevano 
indagare se l’intervento di terapia occupazionale, concentrato sull’insegnamento della 
videoscrittura (o elaborazione di parole) ai bambini, o la videoscrittura con la scrittura 
predittiva (o previsione di parole), fosse efficace nel migliorare le capacità di 
comunicazione scritta dei bambini con difficoltà di apprendimento e problemi di scrittura.  
 
I partecipanti allo studio, sono stati scelti dal loro ergoterapista, psicologo scolastico o 
insegnante di educazione speciale in base a criteri predeterminati, tra cui l'avere una 
disabilità di apprendimento, ed esaminati in seguito dai ricercatori, attraverso screening 
di test per comprendere la capacità o meno di raccontare una storia. Alice 11 anni, Ryan 
10 anni e Jason 10 anni (pseudonimi) sono stati selezionati attraverso i criteri di 
inclusione per partecipare allo studio. Lo studio ha avuto luogo presso una scuola di 
Washington.  
 
Il metodo eletto consisteva in una serie di trattamenti alternati replicato su tre bambini 
delle classi quarta e quinta elementare. Durante la fase di base i bambini hanno scritto 
storie a mano, durante la fase d’intervento hanno scritto storie alternando la scrittura a 
mano con la videoscrittura e la videoscrittura con la scrittura predittiva.  
L’intervento ha avuto inizio prima della fase uno, attraverso la selezione di 36 immagini 
da parte di ogni studente. Le immagini sono state assegnate in modo casuale ad ogni 
sessione.  
La fase uno, consisteva in sei sessioni di base, con l’elaborazione di storie scritte a mano 
sulle immagini preselezionate. 
La fase di formazione consisteva nell’addestramento individuale alla digitazione, alla 
videoscrittura e alla scrittura predittiva. Le prime tre sessioni di tastiera sono state 
completate sotto la supervisione di un ergoterapista. Dopo di che, è stato chiesto agli 
studenti di trascorrere dai 10 ai 15 minuti al giorno in orario scolastico sulle rimanenti 
lezioni di tastiera. I progressi erano monitorati settimanalmente dall’ergoterapista. Dopo 
il completamento delle tre sessioni di digitazione, si è svolto l’addestramento all’uso del 
software di videoscrittura (Microsoft Word) e del software di scrittura predittiva.  
Nella seconda fase è avvenuto l’intervento. È stato richiesto agli scolari di scrivere storie 
sulle immagini preselezionate utilizzando i 3 metodi di produzione del testo (scrittura a 
mano, videoscrittura e videoscrittura con la scrittura predittiva), che sono stati scelti in 
modo casuale in blocchi di sei sessioni. Le sessioni d’intervento non duravano più di 15 
minuti ed erano programmate circa tre volte a settimana.  
 
I dati esposti nello studio sono stati analizzati mediante osservazione del partecipante. Il 
prodotto finale degli studenti è stato analizzato per la leggibilità e l’ortografia usando un 
metodo standardizzato per valutare oggettivamente la scrittura degli studenti, presentato 
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da Hasbrouck, Tindal, & Parker nel 1994. Sono stati anche raccolti dati riguardanti la 
quantità di testo prodotto e il tasso di produzione del testo.  
 
I risultati di questo studio portano alla conclusione che l'intervento di terapia 
occupazionale che interessa la videoscrittura e la videoscrittura con la scrittura predittiva, 
può facilitare il prodotto scritto migliorando anche la leggibilità e l'ortografia di alcuni 
studenti con difficoltà di apprendimento. Anche se il tasso di scrittura si è scoperto 
migliore per due studenti quando hanno usato la scrittura a mano, non vi è stato un chiaro 
impatto sulla quantità totale scritta.  
Lo studio ha messo in evidenza anche l’importanza di valutare individualmente ogni 
bambino prima di fare raccomandazioni sulla tecnologia. È necessario fornire la 
formazione e il supporto continuo al bambino da parte del team multidisciplinare 
(ergoterapista, insegnante scolastico, ecc.) per usare con successo questa tecnologia. 
Facendo riferimento a questi risultati dello studio, gli ergoterapisti dovrebbero incentrare 
il loro intervento sull’istruzione alla videoscrittura e sulla scrittura predittiva.  
 
 

Articolo 2: Word Processing as an Assistive Technology Tool for Enhancing 
Academic Outcomes of Students with Writing Disabilities in the General Classroom 

Hetzroni O.E., Shrieber B., 2004. 
 
Hetzroni e Shrieber (2004), attraverso uno studio di caso a soggetto singolo, hanno 
esaminato gli effetti della videoscrittura sui risultati accademici di studenti con disturbi di 
apprendimento con specifiche disabilità di scrittura, in una scuola media.  
 
Olli, Al e Dan erano tre studenti maschi di 12-13 anni, iscritti in due classi di scuola di 
seconda media in Israele, e sono stati selezionati come partecipanti allo studio. Tutti 
avevano una diagnosi di difficoltà di apprendimento ed un consistente record scolastico 
di risultati insufficienti. Nello specifico, presentavano una disgrafia motoria valutata 
secondo le linee guida di Deuel (1994) come segue: calligrafia illeggibile, errori di 
ortografia e testi scritti incompleti anche sotto copiatura, lettere e parole incomplete e 
difficoltà nel disegno.  
 
Per confrontare i risultati accademici prodotti durante le lezioni di arti linguistiche e Bibbia 
(scelte per la varietà di attività offerte, come ad esempio la copiatura dalla lavagna, il 
dettato e i compiti di scrittura) con e senza un computer dotato di videoscrittura, è stato 
implementato un progetto ABAB a soggetto singolo. Quest’ultimo, è un disegno 
sperimentale che si basa sulle osservazioni delle prestazioni del soggetto che vengono 
eseguite nel tempo. Il disegno ABAB, si riferisce ad A, come osservazione o non 
implementazione dell’intervento, e B come esecuzione dell’intervento. Consiste quindi in 
dei periodi di non trattamento e di trattamento. Questo disegno permette di eseguire una 
valutazione continua e di ottenere delle prestazioni stabili, nel tempo. Pertanto, il disegno 
ABAB analizza i risultati di un trattamento, intervallando la condizione di base in cui non 
vi è nessun intervento (nelle fasi A), con la condizione d’intervento nella quale viene 
implementato (nella fase B). Le due fasi (A e B), vengono ripetute per poter osservare 
chiari e maggiori effetti dell’intervento. Inoltre, si passa alla fase successiva nella quale 
si implementa il trattamento o viene temporaneamente rimosso, dal momento in cui si 
evidenziano comportamenti stabili da parte del soggetto (Campbell & Stanley, 2004). 
 
Una fase di formazione attraverso il computer è stata implementata tra le fasi A1 e B1.  
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La fase A1 è stata utilizzata per stabilire una linea di base e per monitorare l’utilizzo di 
carta e matita. È stata implementata una sessione di formazione da parte 
dell’esaminatore per introdurre e spiegare le funzioni base della videoscrittura. Agli 
studenti è stata data anche l’opportunità di fare pratica con il computer portatile.  
Nella fase B1 è stato utilizzato in modo indipendente il computer portatile durante tutte le 
attività in classe. Non è stata fornita ulteriore formazione. Il cambiamento alla fase A2 è 
stato determinato quando i risultati forniti dai ragazzi si sono stabilizzati.  
La fase A2 è stata determinata da una procedura di ritiro: i partecipanti sono stati informati 
che il computer non sarebbe stato disponibile per un periodo di tempo a causa di una 
manutenzione, e che quindi sarebbero dovuti tornare all’utilizzo di carta e matita.  
Nell’ultima fase B2 sono stati riportati i computer in classe. Gli studenti sono tornati ad 
utilizzarlo in modo indipendente per tutte le attività. L’intervento è terminato quando è 
tornata la stabilità nell’utilizzo del computer.  
 
I dati dello studio sono stati analizzati mediante osservazione del partecipante, 
indipendentemente dai due autori dello studio (il primo, assistente presso il Dipartimento 
di Educazione Speciale dell’Università di Haifa, il secondo, si occupa di ricerca e 
valutazione delle difficoltà di apprendimento e tecnologie compensative all’Università di 
Haifa), che si sono seduti accanto ad ogni studente durante tutte le sessioni per 
assicurare un uso appropriato dei materiali. Inoltre, tutti gli scritti prodotti durante le attività 
in classe a mano o con il computer, sono stati valutati per la percentuale di errori di 
ortografia, il numero di parole scritte nel testo e per l’organizzazione o strutturazione del 
testo. Gli autori hanno poi graficato tutti i risultati attraverso un’analisi statistica. Questa 
valutazione è stata utilizzata per tutte le fasi dello studio.  
 
Lo studio conclude con il dire che l'uso della videoscrittura ha potenziato i risultati scritti 
prodotti in classe dagli studenti con difficoltà di scrittura e ha permesso loro di strutturare 
e organizzare il testo, ridurre gli errori di ortografia e moderare gli errori di lettura quando 
leggevano il loro lavoro scritto. Non sono state riscontrate differenze significative nella 
lunghezza del testo poiché lo strumento di misurazione non era adatto a indagare su testi 
che dipendevano dalla copia dei compiti dalla lavagna. L'uso della videoscrittura ha 
ottimizzato le prestazioni di scrittura di questi studenti con difficoltà di scrittura: evidenti 
sono risultati infatti la riduzione degli errori di scrittura e di lettura e il miglioramento della 
struttura e dell'organizzazione del testo. Così, la capacità di produrre testi con un numero 
ridotto di errori ortografici e la capacità di leggere i risultati con maggiore precisione sono 
stati indicatori plausibili di un verosimile miglioramento del funzionamento accademico 
degli studenti. 
Questo studio ha dimostrato dei miglioramenti nelle prestazioni scritte degli studenti con 
difficoltà grafo-motorie e ha descritto i vantaggi della videoscrittura per compensare le 
difficoltà di scrittura degli studenti durante le lezioni.  
 
 

Articolo 3:Cognitive Tools for Writing: Scaffolding the Performance of Students 
through Technology 

Sue Englert C., Wu X., Zhao Y., 2005. 
 
Lo scopo di questa ricerca, attraverso uno studio di caso a soggetto singolo, era quello 
di esplorare gli effetti di un software, il Technology Enhanced Learning Environments, 
presente sul Web e utilizzato attraverso uno strumento tecnologico come il computer, 
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progettato per sostenere le prestazioni di scrittura degli studenti di quarta e quinta 
elementare (dai 9 agli 11 anni) con difficoltà di apprendimento, nello specifico con 
difficoltà di scrittura.  
Questa ricerca ha coinvolto dodici studenti con una diagnosi di difficoltà specifiche di 
apprendimento, ed ha avuto luogo in una scuola elementare del Michigan.  
 
Per una valutazione sugli effetti degli scaffolds (supporti o aiuti) del software sulla 
performance degli studenti, questi ultimi hanno scritto delle storie personali in tre 
condizioni: con carta e matita, con il supporto del software Technology Enhanced 
Learning Environments ma senza scaffolds, e con il software Technology Enhanced 
Learning Environments con scaffolds.  
L’insegnante aveva inizialmente impratichito gli studenti con la struttura testuale delle 
storie personali e le abilità o strategie di supporto, introdotte in lezioni guidate e interattive 
durante i 2 mesi precedenti l’esperimento di progettazione. L'insegnante aveva poi 
guidato gli studenti nell'apprendimento di strategie organizzative che avrebbero dovuto 
applicare nella scrittura dei loro testi informativi alle tre condizioni.  
Agli studenti è stato detto che avrebbero dovuto scrivere una storia su un'esperienza o 
un argomento degno di nota, attraverso un testo narrativo, e che avrebbero potuto 
produrlo di qualsiasi lunghezza. Ogni studente è stato assegnato a caso alle tre 
condizioni durante le 3 settimane. Agli studenti è stato detto che avrebbero scritto 3 storie 
personali in tre modi diversi nel corso di 3 settimane: un terzo degli studenti hanno scritto 
i loro articoli usando carta e matita; un terzo ha scritto i loro testi con il software 
Technology Enhanced Learning Environments, in parallelo con un compito di 
videoscrittura ma senza scaffolds cognitivi e l’ultimo terzo ha scritto i loro testi usando il 
software Technology Enhanced Learning Environments con gli scaffolds. Le condizioni 
sono state ruotate secondo l'assegnazione casuale fino a quando ogni studente ha scritto 
un documento in ciascuna delle condizioni.  
 
Gli studenti sono stati osservati mentre accedevano al controllo ortografico e agli 
strumenti di sintesi vocale durante l’esecuzione dei loro testi.  
 
I risultati hanno rivelato che la condizione di scaffolding ha migliorato significativamente 
le prestazioni di scrittura, in particolare per quanto riguarda le capacità degli studenti di 
produrre testi organizzati. 
La scrittura continua ad essere un campo istruttivo impegnativo, specialmente per i 
giovani scrittori. I risultati di questo studio hanno mostrato il potenziale della tecnologia 
supportata per offrire risorse cognitive agli studenti con difficoltà scolastiche. L'individuo 
che opera con la tecnologia potrebbe dimostrare livelli più sofisticati di performance 
rispetto allo stesso studente che scrive senza accesso a tali supporti, come scrivere con 
carta e matita.  
Il software Technology Enhanced Learning Environments sembra particolarmente adatto 
a soddisfare il bisogno di un software che possa essere facilmente accessibile da 
insegnanti e studenti. La sua applicazione universale a diversi livelli di abilità e di grado 
è legata al fatto che i supporti di apprendimento e le attività possono essere 
personalizzate per soddisfare le esigenze curricolari e di apprendimento degli utenti.  
Un limite di questo studio è legato al numero relativamente piccolo di soggetti che hanno 
partecipato allo studio, che ne ha circoscritto la potenza statistica. 
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Articolo 4: Word Prediction Programs with Phonetic Spelling Support: Performance 
Comparisons and Impact on Journal Writing for Students with Writing Difficulties 

S. Evmenova, A., J. Graff, H., Jerome, M.K., Behrmann, M.M., 2010. 
 
Lo scopo di questo studio di caso a soggetto singolo, è stato quello di esaminare gli effetti 
della nuova generazione di programmi software di scrittura predittiva (o predizione di 
parole) attualmente disponibili che supportano l'ortografia fonetica sulla lunghezza, la 
precisione ortografica e il tasso di composizione del diario scritto da sei studenti con 
severe difficoltà di scrittura e/o ortografia, durante un programma estivo di scrittura della 
durata di un mese. Lo studio è avvenuto in un campo estivo di scrittura basata sulla 
tecnologia, della durata di 4 settimane, situato in una grande città universitaria del nord-
est degli Stati Uniti. 
 
I sei partecipanti erano studenti dalla quarta elementare alla seconda media che avevano 
dai 9 ai 12 anni. Sono stati identificati dai loro genitori e dagli insegnanti come aventi 
importanti difficoltà con il processo di scrittura. Le capacità di scrittura degli studenti sono 
state determinate sulla base di valutazioni informali di scrittura condotte prima dell'inizio 
del campo. Queste valutazioni hanno fornito dati relativi all'ortografia fonetica degli 
studenti, al vocabolario, alle abilità di tastiera (determinate tramite il programma Type-to-
Learn 3) e alla capacità di lettura. Ai genitori dei partecipanti è stato chiesto di riferire il 
livello di familiarità degli studenti con il computer e i vari programmi software mediante 
un questionario, che è stato distribuito prima dell'inizio del campo, questo per considerare 
gli effetti della videoscrittura e della scrittura predittiva alla luce delle abilità di tastiera 
degli studenti e della familiarità con il sistema Microsoft Word.  
 
Ai partecipanti è stato chiesto di impegnarsi nella scrittura di un diario per circa 20 minuti 
ogni giorno all'inizio di ogni sessione. Più tardi, durante lo svolgersi della giornata, gli 
studenti sono stati impegnati in altre attività di scrittura, come ad esempio la lettura attenta 
di un testo per verificare la correttezza ortografica, la produzione e redazione di testi scritti 
o il brainstorming, cioè la tecnica di associare delle parole ad una parola o frase stimolo 
principale. 
 
Durante la prima settimana del campo, gli studenti hanno scritto sul diario utilizzando il 
metodo della videoscrittura (o elaboratore di testi) senza accesso al controllo ortografico. 
A seconda delle loro competenze in materia di dattilografia e di computer, gli studenti 
hanno usufruito di una formazione da parte dell’esaminatore dello studio riguardante la 
digitazione e l'uso della videoscrittura, qualora necessario.  
Prima di iniziare il trattamento, gli studenti hanno ricevuto istruzioni su come utilizzare 
ciascuno dei programmi di scrittura predittiva, quali Co:Writer, WordQ e WriteAssist. I 
partecipanti sono stati assegnati a caso all'ordine in cui hanno usato i programmi 
settimanalmente. L’attività di scrittura del diario è stata simulata per gli studenti al fine di 
affrontare le funzioni specifiche del particolare programma.  
 
Le attività svolte dai bambini sono state osservate in modo casuale dagli osservatori e 
autori della ricerca (per ordine: assistente professore di educazione speciale alla George 
Mason University in Virginia; direttore del programma Mason LIFE alla George Mason 
University; assistente professore del Dipartimento di Educazione Speciale della G. M. 
University; professore di educazione speciale alla G. M. University). La validità sociale di 
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ogni intervento, per ogni singolo programma di scrittura predittiva, è stata attentamente 
valutata mediante interviste ai singoli studenti, condotte durante e alla fine dello studio.  
 
L'obiettivo primario di questo studio consisteva nell’esplorare gli effetti di vari programmi 
di scrittura predittiva, sulla scrittura del diario degli studenti rispetto alla videoscrittura. 
Coerentemente con le ricerche precedenti (Handley-More, 2003; MacArthur, 1998, 1999; 
Williams, 2002) i risultati di questo studio hanno dimostrato l'efficacia relativa della 
scrittura predittiva, rispetto alla sola videoscrittura, su vari aspetti del processo di 
scrittura, per alcuni studenti con difficoltà di scrittura. La scrittura predittiva, si è rilevata 
efficace nel migliorare l'accuratezza ortografica. Le interviste sulla validità sociale hanno 
palesato che tutti gli studenti hanno apprezzato i programmi di scrittura predittiva 
ritenendoli di ottima utilità. Le preferenze degli studenti per un programma e le sue 
caratteristiche tecnologiche spesso giocano un ruolo importante sulla sua efficacia. Per 
questo motivo è fondamentale scegliere la tecnologia insieme agli studenti.  
Le abilità di tastiera degli studenti risultavano piuttosto deboli all’inizio dello studio. I 
ragazzi non sono stati ritestati alla fine dello studio e quindi si è manifestata l’impossibilità 
di rilevare se la velocità di digitazione, prima e dopo, abbia influenzato i risultati. La durata 
del campo estivo ha inoltre ostacolato la capacità dei ricercatori di testare il 
mantenimento e il livello di miglioramento della scrittura degli studenti, avviati ad un 
programma di scrittura predittiva. E ancora, avendo sviluppato la ricerca all’interno del 
campo estivo, non è stato possibile valutare la generalizzazione del miglioramento di 
scrittura con la scrittura predittiva, in un ambiente scolastico realistico.  
 
 

Articolo 5: Online Writing Processes in Translating Cognition into Language and 
Transcribing Written Language by Stylus and Keyboard in Upper Elementary and 

Middle School Students With Persisting Dysgraphia or Dyslexia 
Beers, S.F., Berninger V., Mickail, T., Abbott, R., 2018. 

 
Il primo obiettivo di questo studio è consistito nella valutazione degli effetti di un 
programma di istruzione di scrittura computerizzata in 18 sessioni sui processi di 
traduzione (cioè la lunghezza del prodotto scritto, delle pause e il tasso di pause) e 
prodotti di trascrizione (cioè le parole totali scritte, il tempo totale di produzione scritta, le 
parole scritte al minuto e la percentuale di errori di ortografia) da parte di studenti delle 
scuole elementari e medie superiori, presentanti difficoltà specifiche dell’apprendimento 
diagnosticate (disgrafia con compromissione della scrittura o dislessia con 
compromissione dell'ortografia) durante la composizione. Il secondo obiettivo ha stimato 
se, dopo l'istruzione, le prestazioni degli studenti negli esercizi online fossero 
paragonabili al gruppo di controllo di studenti tipici senza disturbi dell’apprendimento che 
avevano completato gli stessi esercizi di scrittura online.  
 
Hanno preso parte allo studio tre gruppi di studenti; studenti che presentavano la 
problematica della disgrafia, studenti con diagnosi di dislessia e studenti con sviluppo 
tipico. Per tutti e tre i gruppi diagnostici, il livello di grado scolastico e l'età (età media da 
12 anni e 5 mesi a 11 anni e 5 mesi) erano simili. Dei 18 qualificati per il gruppo “disgrafia”, 
15 erano ragazzi e 3 erano ragazze. Dei 20 qualificati per il gruppo “dislessia”, 15 erano 
ragazzi e 5 ragazze e dei 15 qualificati per il controllo dell'apprendimento tipico del 
linguaggio, 9 erano maschi e 6 femmine.  
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L'intervento consisteva in 18 lezioni di scrittura computerizzata, ognuna di circa due ore. 
In ogni sessione gli studenti hanno completato tre serie di attività di apprendimento per 
la scrittura, l'ortografia e la composizione. Le lezioni sono iniziate con la produzione di 
lettere, seguita dall'ortografia delle parole, terminando con la sintassi e la composizione 
a livello di testo. Ogni lezione ha avuto luogo con un riscaldamento della scrittura a mano 
in cinque fasi. La fase 1 concerneva l’osservazione del movimento visivo di una lettera al 
suo comporsi. La fase 2 invece, consisteva nel formare una lettera, con una penna 
stilografica digitale o un dito, mantenendo i tratti all'interno del contorno della lettera 
visualizzata sullo schermo. Durante la fase 3 era richiesto di copiare la lettera visualizzata 
e durante la fase 4 di scrivere a memoria una lettera nominata (dettata) dall'insegnante 
del computer attraverso gli auricolari e non visualizzata. In ultimo la fase 5, l’ultima fase, 
consisteva nello scrivere la lettera che veniva prima o dopo una lettera nominata 
dall'insegnante del computer. Gli studenti si alternavano nell'uso di una penna stilografica 
digitale e di un dito per formare le lettere sullo schermo per i passi da 2 a 5. Le attività di 
apprendimento computerizzato per l'ortografia, alternavano l'uso della penna stilografica 
digitale e delle dita. Gli studenti si sono impegnati in attività di apprendimento 
computerizzate per comporre frasi e testi più lunghi alla fine di ogni lezione. Per questa 
attività, per le prime sei lezioni, questi ultimi hanno scritto dei racconti personali sulla loro 
vita, per le ultime dodici lezioni hanno letto testi presenti nelle attività previste dalla scuola 
(di storia, geografia, ecc.), esercitandosi al contempo nel prendere appunti e a scrivere 
riassunti. 
 
Prima della prima lezione di scrittura computerizzata, i partecipanti hanno completato una 
serie iniziale (pretest) di compiti di scrittura per l'esperimento online. Dopo aver 
completato le 18 lezioni, i partecipanti hanno perfezionato una valutazione di follow-up 
con misure di scrittura normalizzate, inerente la risposta degli studenti all'intervento nello 
studio di ricerca.  
 
Per l’esperimento online, i partecipanti hanno composto testi a mano (usando una penna 
stilografica digitale su una tavoletta digitale) e con la tastiera. Il ricercatore principale dello 
studio (avente un dottorato in educazione, ricevuto dall’Università di Washington), ha 
iniziato presentando al partecipante l'attrezzatura e fornendo un ampio tempo di pratica 
per abituarsi a scrivere sulla tavoletta digitale e ad usare la tastiera. I partecipanti hanno 
scritto due saggi persuasivi (pezzi di scrittura che tentano di convincere i lettori a 
concordare con le opinioni dello scrittore) e hanno avuto fino a 10 minuti per comporre 
ogni testo (avevano la possibilità di terminare il lavoro quando indicavano di aver 
completato quanto richiesto o allo scadere del tempo). In tutto lo studio, le modalità di 
scrittura e i suggerimenti del testo sono stati equilibrati, con metà dei partecipanti 
assegnati a caso alla condizione di scrittura a mano per prima e l'altra metà assegnata 
alla condizione di tastiera per prima.  
 
In riferimento al primo obiettivo, è stata condotta una ANOVA mista (Analysis of Variance, 
un insieme di statistiche che permettono di confrontare due gruppi di dati), per testare gli 
effetti del prima e del dopo intervento computerizzato. Questa è stata svolta per: valutare 
le differenze tra le modalità di scrittura (a mano e a tastiera) e per verificare le potenziali 
interazioni prima e dopo l’intervento tra i due gruppi di partecipanti.  
La seconda analisi tra gruppi, che si riferisce all’obiettivo 2, ha confrontato gli studenti 
con dislessia e disgrafia dopo l’intervento con il gruppo di studenti con sviluppo tipico che 
avevano completato lo stesso esperimento online. Sono state condotte due ANOVA tra i 
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partecipanti. Una confrontando il gruppo dislessia con il gruppo con sviluppo tipico, e 
l’altra confrontando il gruppo disgrafia con il gruppo con sviluppo tipico.  
 
Il ricercatore dello studio, ha utilizzato l’osservazione del partecipante all’interno della 
classe scolastica come metodo dello studio. Sono state inoltre svolte delle interviste e 
questionari sia ai partecipanti che ai loro genitori. Infine, tutti i materiali prodotti dagli 
studenti sono stati analizzati attraverso batterie di valutazione.  
 
I risultati dell’obiettivo 1 hanno dimostrato il verificarsi di cambiamenti significativi dopo 
l'intervento nella lunghezza delle pause, nel tempo totale e nelle parole al minuto; effetti 
di modalità (meno parole e meno tempo con la penna stilografica digitale; meno pause al 
minuto con la tastiera); e interazioni con il gruppo diagnostico nella risposta all'intervento 
su alcune misure. I risultati dell’obiettivo 2 hanno palesato prestazioni comparabili dei 
gruppi disgrafia e controllo su tutti i compiti di tastiera, ma differenze su due misure con 
la penna digitale; e mancanza di prestazioni comparabili dei gruppi dislessia e controllo 
su due misure con la penna digitale (parole totali e percentuale di errori ortografici) e sui 
quattro compiti di tastiera relativi alla trascrizione. Le implicazioni per la tecnologia 
assistiva e l'istruzione di scrittura per la disgrafia e la dislessia sono discusse. 
 
A seguito di un intervento computerizzato di 18 sessioni, gli studenti con difficoltà di 
apprendimento durante gli anni di scuola elementare e media (nonostante l'intervento in 
corso) sono migliorati significativamente in diverse misure sperimentali online le quali 
riflettono i processi di traduzione e trascrizione della scrittura. Le loro prestazioni su alcuni 
di questi compiti al posttest erano paragonabili a quelle di studenti con sviluppo tipico che 
avevano completato lo stesso esperimento online.  
Questi risultati forniscono chiaramente la speranza che anche gli studenti con difficoltà 
di apprendimento persistente, che non hanno risposto in precedenza all'istruzione di 
scrittura, possono mostrare miglioramenti con interventi appositamente progettati per 
loro. Inoltre, questo studio fornisce ulteriori prove che gli strumenti tecnologici sono 
rilevanti anche per lo svolgimento della valutazione e dell’insegnamento della scrittura.  
I risultati dello studio attuale dovrebbero però essere generalizzati con cautela solo agli 
studenti degli stessi livelli di grado durante gli anni di scuola elementare e media, la cui 
disgrafia o dislessia è diagnosticata in modo comparabile, e che ricevono un intervento 
educativo basato sui livelli di linguaggio. Inoltre, la dimensione del campione attuale è 
comunque relativamente piccola.  
 

5. Discussione  
 
L’obiettivo di questo lavoro di Bachelor è quello di comprendere in che modo 
l’ergoterapista sostenga bambini e ragazzi (di scuola elementare e scuola media) con 
diagnosi di disgrafia o importanti difficoltà grafo-motorie nell’apprendimento all’utilizzo 
autonomo ed efficace di strumenti compensativi tecnologici, che possano supportarli 
nelle attività didattiche in ambito scolastico.  
Gli studi scientifici sugli effetti della tecnologia sulla scrittura di bambini e di ragazzi con 
disgrafia sono limitati. Tuttavia, nonostante la ridotta letteratura specifica ergoterapica, i 
5 articoli individuati e analizzati per la revisione scientifica suggeriscono che l’utilizzo di 
alcuni mezzi compensativi tecnologici supporti in maniera valida le difficoltà di scrittura di 
bambini e ragazzi di scuola elementare e media. 
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Diversi fattori come l’eterogeneità degli studi e delle domande di ricerca specifiche, le 
diverse tipologie di compiti di scrittura riportati o la variabilità nella misurazione delle 
prestazioni scritte, hanno reso questa revisione impegnativa. 
 
La disgrafia è un disturbo specifico dell’apprendimento che si manifesta con difficoltà nel 
riprodurre segni numerici e alfabetici. I processi di produzione grafo-motoria non possono 
essere automatizzati e di conseguenza gli studenti con disgrafia mostrano spesso una 
produzione scritta più lenta e testi scritti più brevi, riproducendo le lettere in modo 
scorretto. Il loro prodotto scritto finale è breve, disordinato e spesso illeggibile (Beers et 
al., 2018; Hetzroni & Shrieber, 2004).  
Gran parte del tempo scolastico viene dedicato a compiti e attività di scrittura e con il 
passaggio alle classi superiori, la scrittura diventa sempre più uno strumento 
fondamentale. Quando la velocità di scrittura risulta essere inadeguata, gli studenti con 
difficoltà specifiche nel processo di scrittura hanno difficoltà a soddisfare le richieste 
scolastiche legate a questo tipo di attività, non riuscendo a scrivere seguendo il ritmo dei 
compagni di scuola si ritrovano, di conseguenza, a vivere una serie di insuccessi 
osservabili maggiormente nelle attività grafo-motorie (Hetzroni & Shrieber, 2004). 
L’insuccesso a lungo termine provoca una scarsa fiducia nelle proprie capacità e questo 
porta lo studente a chiudersi in sé stesso. Per questo motivo è importante identificare 
precocemente la problematica ed intraprendere un percorso personalizzato al fine di 
ridurre la difficoltà specifica e sviluppare un maggior senso di stima in sé stessi (Pratelli, 
1995). 
I bambini con problemi di scrittura sono spesso indirizzati agli ergoterapisti (Handley - 
More et al., 2003). L’ergoterapia è una professione che abilita e supporta le persone nel 
mantenere, recuperare o acquisire una qualità di vita ottimale. Lo scopo è quello di 
permettere alla persona di svolgere le proprie attività quotidiane con una maggior 
autonomia possibile (CSSET, 2005). Questa professione assume maggiore rilevanza 
nella presa in carico di questo disturbo in quanto, valutando ed intervenendo in diverse 
tipologie di occupazione in cui il cliente s’impegna, mira a favorire la partecipazione attiva 
alle occupazioni della vita quotidiana, così come all’istruzione e alle attività didattiche nel 
contesto scolastico (AOTA, 2014). Gli ergoterapisti collaborano con la scuola per 
sostenere l’individuo, anche se al momento nel sistema svizzero questo ruolo 
professionale rappresenta un supporto operativo solo al di fuori del contesto scolastico. 
Nonostante ciò, lo sviluppo del progetto “Ergoterapia nel setting scolastico”, proposto dal 
team dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) nel 2015, ipotizza una visione 
futura in cui gli ergoterapisti opereranno direttamente all’interno del sistema scolastico 
(Kaelin et al., 2015).  
 
L’articolo di Handley-More et al. (2003) analizza la presenza di due principali approcci 
d’intervento ergoterapici che supportano gli studenti con importanti difficoltà di scrittura o 
con una diagnosi di disgrafia. Il primo è rivolto allo sviluppo delle capacità di scrittura 
attraverso la modifica delle procedure di apprendimento didattiche tradizionali utilizzate 
per insegnare le competenze di scrittura. Il secondo approccio, invece, è rivolto 
all’integrazione di mezzi tecnologici compensativi che hanno lo scopo di supportare e 
migliorare le abilità di scrittura. La scelta dell’utilizzo di un mezzo di compensazione, 
come il computer per bambini e ragazzi che hanno una calligrafia tale da non essere in 
grado di soddisfare le richieste di comunicazione scritta nelle attività scolastiche, 
costituisce una soluzione adeguata (Handley - More et al., 2003). La ricerca ha valutato 
che negli ultimi anni le possibilità tecnologiche hanno fornito diverse opportunità per gli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento. La tecnologia compensativa è un mezzo 
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che permette un migliore accesso all’ambiente didattico e garantisce una maggiore 
produttività individuale del bambino (Hetzroni & Shrieber, 2004). Anche se preliminari, i 
risultati della revisione scientifica attuale hanno osservato che l’utilizzo della tecnologia 
può essere utile per migliorare la composizione del testo scritto, per ridurre una parte del 
lavoro cognitivo dello scrittore sul computer e può aiutare gli studenti con difficoltà di 
scrittura ad organizzare le informazioni, per soddisfare le richieste scolastiche.  
Negli ultimi anni la tecnologia in ambito sanitario si è evoluta notevolmente. Attraverso la 
letteratura di background si è potuto osservare come gli ergoterapisti ad oggi, mostrino 
nel loro bagaglio professionale anche conoscenze a livello tecnologico ed informatico 
(Smith, 2000). Inoltre, essendo esperti di analisi delle attività e dell’ambiente e nelle 
modifiche che promuovono le prestazioni professionali, sono dotati delle competenze 
necessarie per offrire interventi di compensazione, anche tecnologica (Bazyk et al., 
2012). L’ergoterapista si occupa di svolgere una valutazione dello strumento tecnologico 
compensativo e di personalizzarlo in funzione del singolo individuo, in modo tale che 
quest’ultimo possa sentirsi a proprio agio nell’utilizzo. Il mezzo compensativo deve poter 
essere facile da usare ed intuitivo per permettere al bambino o al ragazzo di sentirsi 
competente, fattore che può contribuire anche all’aumento della sua autostima 
(Guillermin & Leveque-Dupin, 2015).  
 
Negli studi esaminati, i bambini e i ragazzi di sesso femminile e maschile frequentavano 
una classe compresa tra il terzo anno di scuola elementare e il secondo anno di scuola 
media ed avevano tra i 9 e i 13 anni. Presentavano una diagnosi di disgrafia o delle 
severe difficoltà di scrittura.  
Gli studenti partecipanti agli studi hanno riferito di preferire la tastiera rispetto alla scrittura 
a mano per via dei testi prodotti maggiormente leggibili, delle maggiori opportunità di 
revisione e di uno sforzo inferiore nella produzione delle lettere e dei testi scritti. Questo 
è congruente con i risultati della letteratura che hanno suggerito che, attraverso l’utilizzo 
del computer, il gesto della scrittura viene compensato e sostituito dalla digitazione delle 
lettere sulla tastiera; un atto motorio maggiormente semplice ma che deve, ad ogni modo, 
essere automatizzato. Alleggerendo l’individuo dalle difficoltà dall’attività di scrittura a 
mano con l’impiego della scrittura su tastiera, si aumenta la disponibilità a livello di 
attenzione per altri compiti ed altre attività, come per esempio seguire con più facilità e 
concentrazione le lezioni a scuola o svolgere i compiti a casa in un tempo maggiormente 
ridotto (Guillermin & Leveque-Dupin, 2015).  
Scrivere con il supporto di un computer facilita l’identificazione delle lettere attraverso 
l’utilizzo della tastiera, per questo motivo per l’individuo scrivere diventa meno 
impegnativo e difficoltoso, ma più veloce. Inoltre, l’utilizzo del dispositivo è utile per chi 
ha una scrittura impegnativa da leggere e difficoltà di organizzazione sul foglio, poiché, 
attraverso il computer, può vedere il proprio testo scritto riportato in modo ordinato, con 
le giuste spaziature (Schiavo et al., 2016).  
Per permettere ciò, un utilizzo efficace della tastiera viene richiesto ed è necessario. 
Inizialmente, il ruolo dell’ergoterapista è quello di valutare quali sono le conoscenze e le 
capacità dello studente nell’utilizzo della tastiera. Per farlo può anche utilizzare lo 
strumento di valutazione della velocità di digitazione (EVIC). Di seguito, il suo ruolo è 
quello di mostrare ed insegnare allo studente ad individuare le lettere sulla tastiera 
attraverso attività di piacere e ludiche che possano richiamare la sua attenzione. È 
importante che questo allenamento sia svolto in modo frequente, anche al di fuori delle 
sedute di ergoterapia. Dopo l’insegnamento mirato ad un utilizzo efficace della tastiera, 
l’ergoterapista si occupa di personalizzare lo strumento scelto, proponendo diversi 
software offerti dal computer in base alle richieste e ai bisogni dello studente, attraverso 
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la simulazione di situazioni scolastiche reali. L’ergoterapista si assicura che il bambino o 
il ragazzo possa essere in grado di padroneggiare in breve tempo e in maniera autonoma 
le diverse funzioni tecnologiche ed informatiche del computer (Guillermin & Leveque-
Dupin, 2015). 
Nello studio di Sue Englert et al. (2005) è emerso come anche la funzione di scaffolding 
del software Technology Enhanced Learning Environments, presente sul Web e utilizzato 
attraverso uno strumento tecnologico come il computer, abbia migliorato 
significativamente le prestazioni di scrittura di studenti con difficoltà grafo-motorie, in 
particolar modo nell’organizzazione dei testi prodotti con la tastiera al computer. Nella 
letteratura di background viene mostrato come la scrittura digitale permetta a chi scrive 
di modificare la percezione della propria scrittura, aiutando infatti anche a ridurre la 
quantità di informazioni visive sul prodotto scritto o ad aumentare la quantità di 
informazioni sensoriali sul processo di scrittura, attraverso per esempio il cambiamento 
in tempo reale del colore dell’inchiostro o tramite dei feedback uditivi, come per esempio 
con la sintesi vocale (Biotteau et al., 2019).  
Negli studi in cui è stato valutato l’utilizzo di un mezzo tecnologico come il computer con 
un software di scrittura predittiva, sono stati osservati dei miglioramenti nelle prestazioni 
di scrittura degli studenti, ottenuti grazie alla fornitura di suggerimenti dati dal software. 
La scrittura predittiva ha dimostrato di essere stata efficace nel miglioramento della 
composizione del testo, della percentuale di parole leggibili e della proporzione di parole 
scritte correttamente. I partecipanti di questi studi hanno mostrato questi miglioramenti in 
relazione a ciascuno dei diversi programmi di scrittura predittiva utilizzati (Evmenova et 
al., 2010; Handley - More et al., 2003). Questi risultati confermano quanto descritto nella 
letteratura rispetto alla scrittura predittiva. Quest’ultima è una tipologia di software 
progettata per diminuire gli errori di ortografia e di punteggiatura e per aumentare la 
velocità di battitura delle lettere sulla tastiera, migliorando la comunicazione scritta al 
computer. Con questo programma, mentre l’individuo inizia a digitare sulla tastiera le 
prime lettere della parola che vuole scrivere, sullo schermo del computer appare una lista 
che suggerisce diverse parole possibili, lista che viene rivista fino a quando la parola 
desiderata viene visualizzata. Questi suggerimenti di parole appaiono prima o dopo 
l’inserimento della prima lettera della parola ("Dislessia e altri DSA a scuola. Strategie 
efficaci per gli insegnanti", 2013; Evmenova et al., 2010). Nel complesso, tutti i 
partecipanti a questi due studi hanno apprezzato il programma di scrittura predittiva e 
hanno indicato una maggiore facilità di scrittura quando usavano questo software, proprio 
grazie al fatto che non dovevano scrivere l’intera parola perché il programma la finiva per 
loro. Altri invece hanno riferito che questo software aiutava a trovare più velocemente le 
parole e a vedere subito se fossero corrette o meno, per poterle utilizzare. Uno studente 
partecipante a uno di questi due studi ha riferito di avere difficoltà nel mettere su carta le 
proprie idee e che la scrittura predittiva gli ha quindi permesso di “pensare più 
velocemente” (Evmenova et al., 2010; Handley - More et al., 2003). 
Anche negli studi che hanno analizzato l’utilizzo del software di videoscrittura, si è 
osservato come quest’ultima abbia fornito agli studenti facilitazioni per migliorare la 
fluidità della scrittura, la struttura del testo e la chiarezza della scrittura; tutti fattori che li 
hanno aiutati anche nella lettura dei loro prodotti scritti finali (Beers et al., 2018; Handley 
- More et al., 2003; Hetzroni & Shrieber, 2004). Inoltre, si sono osservati benefici nella 
percentuale di errori di ortografia, ben minori rispetto a quelli commessi con la scrittura a 
mano. Si è anche osservato un aumento della capacità degli studenti con difficoltà grafo-
motorie di includere maggiori dettagli relativi all’argomento del testo scritto e di 
organizzare maggiormente i loro testi, integrando un’introduzione del testo, il corpo e la 
conclusione (Sue Englert et al., 2005). Per esempio, con l’utilizzo del computer gli 
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studenti hanno aumentato l’utilizzo dei titoli, delle sottolineature e di altre caratteristiche 
di strutturazione del testo. Grazie anche all’utilizzo del controllo ortografico presente nella 
videoscrittura riportato nello studio di Evmenova et al. (2010) e di Hetzroni et. al (2004), 
si è ridotto il numero di errori di ortografia e gli studenti hanno mantenuto gli spazi tra le 
lettere e tra le parole. Inoltre, il programma di controllo ortografico ha permesso di 
aumentare la consapevolezza degli studenti dell’esistenza dei propri errori nel testo, 
grazie alla sottolineatura rossa che appare quando la parola non è corretta. Infine, i 
risultati di questi articoli riferiscono che grazie all’utilizzo della videoscrittura gli studenti 
con difficoltà grafo-motorie possono assumere il controllo dei propri compiti utilizzando i 
loro punti di forza invece che le proprie difficoltà (Hetzroni & Shrieber, 2004). 
Quanto analizzato dagli articoli, è congruente con i risultati ottenuti dalla letteratura, che 
suggeriscono che la videoscrittura, a differenza della scrittura a mano, permette di 
redigere un prodotto ordinato e di modificare il testo senza doverlo ricopiare. Aiuta a 
semplificare la produzione del testo tramite la pressione dei tasti sulla tastiera, a 
differenza di quanto avviene nel processo di scrittura a mano, in cui è necessaria una 
corretta manipolazione della matita. Associato alla videoscrittura, il programma di 
correzione ortografica, ha la funzione di mettere in evidenza le parole del testo che non 
sono scritte correttamente ("Dislessia e altri DSA a scuola. Strategie efficaci per gli 
insegnanti", 2013; Handley - More et al., 2003).  
Per quanto riguarda l’analisi della lunghezza del testo scritto tramite tastiera e il 
programma di videoscrittura rispetto alla scrittura a mano, nello studio di Hetzroni et. al 
(2004), non sono state trovate particolari differenze nella lunghezza del testo e nel totale 
di parole scritte. Nell’articolo di Beers et al. (2018), invece, si sono osservati benefici nella 
lunghezza delle frasi e nel totale delle parole scritte quando gli studenti partecipanti allo 
studio hanno utilizzato la tastiera e il software di videoscrittura (senza controllo 
ortografico).  
I risultati degli studi che hanno valutato l’utilizzo della videoscrittura con la scrittura 
predittiva, suggeriscono che questi software hanno contribuito a migliorare la qualità della 
scrittura degli studenti e a potenziare i risultati scritti, aumentato l’accuratezza ortografica. 
Inoltre, questi strumenti hanno permesso di migliorare l’organizzazione e la strutturazione 
del testo scritto, moderando anche gli errori di lettura del prodotto finale. Tuttavia, per 
quanto riguarda il numero totale di parole scritte, si sono osservati risultati contrastanti. 
Quasi tutti gli studenti partecipanti allo studio di Evmenova et al. (2010) hanno riferito la 
capacità di digitare sulla tastiera con maggior velocità grazie all’utilizzo dei software di 
videoscrittura e di scrittura predittiva. Si è osservato infatti un aumento nel numero totale 
di parole scritte. Nello studio di Handley - More et al. (2003) invece, si sono osservati 
risultati maggiori in rapporto al numero totale di parole scritte quando gli studenti 
scrivevano a mano, rispetto che con la tastiera e l’utilizzo dei software di videoscrittura e 
scrittura predittiva. 
 
L’ergoterapista si occupa di adattare il computer e i software che vengono proposti allo 
studente in modo personalizzato ed il più possibile intuitivo. Ad esempio, può modificare 
la velocità del movimento del mouse o la grandezza delle varie icone presenti sul desktop 
del computer, che devono inoltre essere ordinate e a portata di mano per permettere al 
bambino o al ragazzo di gestire facilmente i propri documenti. Lo specialista può 
apportare modifiche anche all’inserimento automatico di titoli nel software di 
videoscrittura per permettere al bambino di risparmiare del tempo. L’ergoterapista 
esegue tutti gli adattamenti in collaborazione con lo studente per far si che le modifiche 
siano il più personalizzate possibile. È essenziale collaborare anche con i docenti di 
scuola per fare in modo che l’alunno possa essere completamente autonomo e partecipe 
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alle attività didattiche e possa, inoltre, stare al passo con i propri compagni ed avere le 
loro stesse opportunità di realizzazione e successo personale (Guillermin & Leveque-
Dupin, 2015). Quando si confronta con i docenti di scuola per la presa in carico di bambini 
o ragazzi con possibili difficoltà di scrittura, l’ergoterapista può fare uso del modello 
Response to Intervention (Rtl), approccio che funge da linea guida per l’implementazione 
dell’intervento ergoterapico. Quest’ultimo è rivolto a studenti in difficoltà, richiede la 
collaborazione di tutto il personale scolastico e il suo scopo è quello di facilitare il 
successo didattico degli allievi (Bazyk et al., 2012). Grazie all’impiego di questo metodo, 
si permette anche all’alunno di sentirsi parte integrante della propria classe, 
indipendentemente dalle proprie diversità di apprendimento, intraprendendo quindi una 
didattica inclusiva in cui viene consentito il formarsi di scambi comunicativi e relazionali 
tra compagni, permettendo la condivisione di attività didattiche di apprendimento svolte 
con tutto il gruppo classe (Scateglini, 2017). 
 
La revisione invita inoltre a riflettere sull’importanza di valutare individualmente ogni 
bambino prima di fare raccomandazioni sul tipo di tecnologia di supporto da adottare. È 
necessario fornire la formazione e il supporto continuo al bambino da parte del team 
multidisciplinare (ergoterapista, insegnante scolastico, ecc.) per imparare ad usare con 
successo questa tecnologia. Si conferma dunque quanto emerso dalla letteratura di 
background, ossia che, per essere sfruttato efficacemente in classe e a casa, l’uso dello 
strumento tecnologico, ovvero delle sue funzioni informatiche di base e della tastiera, 
deve essere appreso ed automatizzato al meglio per evitare che possa rappresentare 
un’ulteriore difficoltà. Questo apprendimento deve considerare di essere svolto sia in 
terapia, che a scuola e a casa (Guillermin & Leveque-Dupin, 2015). Per far sì che lo 
strumento tecnologico risulti efficace e funga da risorsa per l’allievo con difficoltà, è 
fondamentale che quest’ultimo riesca ad utilizzarlo al meglio, con padronanza e in 
autonomia. Viene dunque ritenuto una risorsa valida solamente se l’alunno acquisisce le 
competenze necessarie per un uso sicuro e veloce (Fogarolo & Scapin, 2010).  
Oltre a quanto esposto precedentemente, i risultati raccomandano anche l’importanza di 
svolgere una valutazione dell’introduzione di uno strumento compensativo, che non può 
considerare unicamente l’efficacia e la funzionalità del mezzo, che va fatta solo dopo aver 
svolto un corretto percorso di formazione. La valutazione di cui si sta parlando viene 
svolta prima del percorso di istruzione, per comprendere se ci sono le condizioni adatte 
e se ha senso o meno intraprendere questa strada. Nello studio di Evmenova et al (2010), 
inoltre, viene sottolineato come le preferenze degli studenti per un programma e le sue 
caratteristiche tecnologiche giochino un ruolo importante sulla sua efficacia. È quindi 
fondamentale, quando si sceglie il tipo di tecnologia di supporto da adottare, cercare il 
contributo degli studenti. Oltre ad una valutazione approfondita delle capacità dello 
studente e dello strumento compensativo, dagli articoli emerge l’interesse nell’includere 
nel processo di integrazione del mezzo il tempo necessario per fare pratica sulla tastiera 
e l’istruzione relativa ai metodi di utilizzo. La padronanza delle abilità di digitazione è 
essenziale per il successo degli studenti nella videoscrittura. In caso contrario, il 
computer può trasformarsi in uno strumento frustrante e inefficiente da usare (Evmenova 
et al., 2010). Per questo motivo, il soggetto deve tenere in considerazione di dover 
dedicare del tempo su base giornaliera (oltre al tempo dedicato in ergoterapia) al fine di 
sviluppare con successo l’abilità di scrittura alla tastiera (Handley - More et al., 2003). 
Nella letteratura di background, si osserva come la figura dell’ergoterapista si occupi di 
valutare e personalizzare il mezzo compensativo informatico, in modo che il bambino 
possa sentirsi sin da subito a suo agio nell’utilizzo in classe. Il computer con i software 
annessi, deve poter essere intuitivo e semplice da usare, per poter essere efficace per il 
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bambino o il ragazzo, ottimizzandone l’apprendimento e contribuendo alla sua autostima. 
In questo modo, lo studente con importanti difficoltà di scrittura o con una diagnosi di 
disgrafia potrà sentirsi valorizzato dalle proprie prestazioni e sentirsi partecipe e parte 
integrante della classe (Guillermin & Leveque-Dupin, 2015).  
 
I risultati dell’articolo di Beers et al (2018) espongono la possibilità di integrare lo 
strumento tecnologico non solo come mezzo compensativo, ma anche come strumento 
valutativo o utilizzato per l’insegnamento della scrittura nella riabilitazione della disgrafia. 
Questo è congruente con l’attuale letteratura di background, in cui viene esposta la 
possibilità di valutare, attraverso un possibile strumento di osservazione come l’analisi 
della velocità di digitazione (EVIC), la differenza tra la velocità di scrittura a mano e la 
velocità di scrittura su tastiera, per misurare i risultati e i progressi (Guillermin & Leveque-
Dupin, 2015). Affinché lo strumento tecnologico fornisca al bambino o al ragazzo i 
benefici attesi e desiderati, l’automatizzazione della tastiera è necessaria. Pertanto, la 
formazione legata al suo utilizzo deve essere primaria ed intensa. L’ergoterapista si 
occupa inizialmente di insegnare allo studente la localizzazione delle lettere, procedura 
che può essere svolta anche grazie all’aiuto di altri mezzi come, ad esempio, immagini 
mentali o spunti visivi con codici a colori. Questo allenamento, mirato ad allenare la 
digitazione automatica sulla tastiera, deve essere svolto frequentemente e in modo 
regolare. Per questo motivo, le sole sedute di ergoterapia non possono bastare e 
l’esercizio deve essere praticato regolarmente anche a casa. L’ergoterapista in questo 
caso, sostiene non solo il bambino, ma riconosce anche il valore del coinvolgimento della 
famiglia nell’implementazione dell’intervento ergoterapico. Secondo la letteratura di 
background, l’ergoterapista favorisce il processo di una presa in carico specialistica 
ottimale grazie anche alla collaborazione dei famigliari che stanno accanto alla persona 
(CSSET, 2005). Si sono osservati risultati positivi e maggiormente significativi per il 
bambino quando il processo terapeutico decisionale è condiviso tra genitori e terapeuti. 
Questo può aiutare a riportare ciò che viene svolto in ergoterapia, anche nel contesto di 
casa grazie alla collaborazione dei genitori (Chung & Patel, 2015). Oltre alla famiglia, è 
importante coinvolgere nello svolgimento di trattamenti ergoterapici anche i docenti di 
scuola. Il Partnering for Change (P4C), modello innovativo, creativo e basato 
sull’evidenza, aiuta ad evidenziare la collaborazione tra terapisti, genitori ed insegnanti 
con lo scopo di creare ambienti che possono facilitare la partecipazione degli studenti 
alle attività didattiche proposte a scuola. Basandosi sulla letteratura presente, attraverso 
questo modello, gli ergoterapisti possono trasmettere conoscenze rilevanti rispetto alle 
difficoltà grafo-motorie a docenti e a genitori, per permettere loro di sviluppare la capacità 
di comprendere le problematiche di bambini e ragazzi con difficoltà di scrittura e di 
lavorare con loro a casa e a scuola. Grazie a questo passaggio di informazioni e 
conoscenze, potrebbe risultare più semplice da parte di genitori ed insegnanti 
riconoscere la presenza di una problematica di performance da parte dello studente 
dovuta alle difficoltà grafo-motorie (The Partnering for Change research team, 2015). 
 
La scrittura continua ad essere un campo istruttivo impegnativo, specialmente per i 
giovani scrittori. I risultati di questi studi hanno mostrato il potenziale della tecnologia 
supportata per offrire risorse cognitive agli studenti con difficoltà scolastiche e, in 
particolare, legate alla scrittura. I ragazzi affiancati tramite il supporto fornito da queste 
tecnologie hanno rafforzato le loro competenze e mostrato padronanza di maggiori 
pratiche di scrittura, rispetto a quanto avvenuto invece in situazioni non supportate dalla 
tecnologia. L’articolo di Handley - More et al. (2003) porta alla conclusione che l'intervento 
di terapia occupazionale che interessa la videoscrittura e la videoscrittura con scrittura 
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predittiva, può agevolare la revisione del prodotto scritto, migliorando anche la leggibilità 
e l'ortografia di alcuni studenti con difficoltà di apprendimento.  
L’ergoterapista insegna a bambini e ragazzi con difficoltà di scrittura l’utilizzo del 
computer con le diverse applicazioni e software presenti, attraverso la simulazione di 
situazioni di vita reali, riguardanti gli ambienti in cui le attività stesse si svolgono, come a 
casa o a scuola. Lo specialista si assicura inoltre che lo studente possa padroneggiare 
le funzioni informatiche e le applicazioni presenti in poco tempo e in modo autonomo 
(Guillermin & Leveque-Dupin, 2015). 
 
 
5.1 Rilevanza clinica  
 
Negli ultimi anni, le conoscenze rispetto ai disturbi specifici dell’apprendimento e 
l’evoluzione della tecnologia in ambito sanitario hanno ottenuto una maggior rilevanza 
all’interno della professione ergoterapica (CSSET, 2005). Pertanto, gli ergoterapisti sono 
sempre più spesso coinvolti nella presa in carico di bambini e di ragazzi con difficoltà 
grafo-motorie. Per questo motivo, oltre ad effettuare abitualmente interventi su bambini e 
ragazzi con difficoltà di scrittura, l’ergoterapista potrebbe portare un contributo essenziale 
in relazione all’istruzione e alla formazione di strumenti compensativi tecnologici. Per 
permettere ciò, si ritiene importante ed utile un aggiornamento continuo rispetto alle 
differenti tecnologie presenti sul mercato e alle diverse metodologie ergoterapiche che 
potrebbero ottimizzare e rendere maggiormente efficace l’intervento per essere di 
supporto agli studenti, migliorando la loro quotidianità nelle attività scolastiche o di 
partecipazione sociale.  
La revisione della letteratura finora svolta vuole anche sottolineare l’importanza 
dell’integrazione del ruolo dell’ergoterapista nelle scuole attraverso i possibili interventi 
che questa professione può proporre, fornendo spunti per possibili pratiche e progetti 
futuri volti a migliorare la presa in carico degli studenti, permettendo loro un 
apprendimento scolastico di successo.  
 
 
5.2 Limiti del lavoro di Bachelor  
 
Il principale limite riscontrato durante lo svolgimento del lavoro di Bachelor concerne la 
reperibilità delle evidenze scientifiche coerenti con la domanda di ricerca sviluppata. 
Nonostante l’ampia selezione delle stringhe di ricerca e dei criteri d’inclusione per il 
lavoro, sono stati ricavati solamente 5 articoli scientifici, i quali circoscrivono e limitano le 
possibilità di analisi sul tema. Un ulteriore limite riscontrato è la presenza della figura 
dell’ergoterapista solo in uno degli articoli selezionati. Nei rimanenti 4 articoli individuati, 
vengono presentate altre figure professionali che, si ipotizza, sostituiscono la figura 
dell’ergoterapista, assente nel contesto rappresentato.  
 
 
5.3 Prospettive future  
 
La compensazione attraverso l’uso della tecnologia risulta essere una tematica attuale 
ed in continua evoluzione (CSSET, 2005). Per questo motivo, in futuro sarebbe 
auspicabile poter effettuare maggiori ricerche, disponendo di ulteriore letteratura 
scientifica con lo scopo di comprendere maggiormente le potenzialità di tutte le risorse 
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tecnologiche ed informatiche presenti sul commercio e quali possano essere considerate 
degli aiuti compensativi adatti a difficoltà importanti di scrittura o di disgrafia di bambini e 
di ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie. Inoltre, sarebbe interessante 
sviluppare la tematica presentata in questo lavoro di Bachelor, attraverso un’analisi sul 
territorio ticinese e/o svizzero per comprendere maggiormente lo stato attuale rispetto 
alla tipologia di strumenti compensativi tecnologici utilizzati in classe dagli alunni che 
frequentano scuole elementari e medie. Sarebbe infine interessante svolgere un 
approfondimento sulle varie esperienze degli ergoterapisti in relazione alla presa in carico 
di bambini e ragazzi con severe difficoltà di scrittura o con disgrafia diagnosticata e alla 
conseguente, quando necessaria, istruzione e formazione alla gestione di uno strumento 
compensativo tecnologico da utilizzare in classe e a casa. In ultimo, sarebbe stimolante 
per gli ergoterapisti approfondire meglio le percezioni e le esperienze degli studenti con 
difficoltà di scrittura che utilizzano questi strumenti, per migliorare la loro offerta formativa 
ed istruttiva in ergoterapia.  
Quanto esposto potrebbe essere utile per svolgere un confronto con la letteratura 
scientifica attualmente presente sulle banche dati. In questo modo si potrebbero 
comparare i dati presenti tra i vari Paesi Europei e non, approfondendo e comprendendo 
l’adattamento del singolo Paese rispetto alle difficoltà di scrittura a dipendenza della 
disponibilità delle risorse tecnologiche presenti.  
 
In contesto ergoterapico, vista la difficoltà riscontrata nella ricerca della letteratura 
presente, si prospettano in futuro ulteriori ricerche maggiormente specifiche sulle funzioni 
effettive della professione dell’ergoterapia in relazione all’istruzione teorica e alla 
formazione pratica dello strumento tecnologico compensativo, come sostegno ad alcuni 
disturbi specifici dell’apprendimento come le difficoltà grafo-motorie. Quanto descritto, 
potrebbe risultare vantaggioso per gli ergoterapisti e fornire loro degli spunti innovativi da 
utilizzare nella propria pratica clinica. In ultimo, vista la crescita delle conoscenze inerenti 
i disturbi specifici dell’apprendimento, sarebbe stimolante poter esporre alle scuole 
elementari e medie del territorio ticinese un progetto d’intervento ergoterapico sulla 
tematica esposta, fornendo anche degli esempi teorici e pratici attraverso la 
presentazione di alcuni degli strumenti tecnologici proposti in misura più frequente agli 
studenti. Inoltre, si potrebbero portare esperienze di studenti che utilizzano uno strumento 
tecnologico per poter permettere loro di trasmettere ad altri studenti le loro conoscenze 
relative alle strategie di utilizzo o ai sistemi informatici utili presenti sullo strumento 
tecnologico stesso. Questo progetto avrebbe lo scopo di sensibilizzare ed informare 
ulteriormente i docenti e gli alunni sulla tematica, facendo conoscere maggiormente la 
professione dell’ergoterapia ad alunni, famigliari e docenti e sviluppando o arricchendo 
la collaborazione con la scuola. Infine, potrebbe essere valido per gli stessi studenti che 
utilizzano questi strumenti di compensazione, potersi ritrovare tra loro e creare dei gruppi 
di lavoro che consentano di condividere con gli altri le proprie competenze rispetto a 
nuove strategie o sistemi informatici utili a tutti.  
 

6. Conclusione 
 
Questo lavoro di Bachelor, attraverso una revisione della letteratura, ha cercato di 
rispondere alla domanda: In che modo l’ergoterapista può intervenire per favorire 
l’istruzione e l’utilizzo di strumenti compensativi tecnologici a supporto di bambini e 
ragazzi con diagnosi di disgrafia o importanti difficoltà di scrittura, nel contesto di scuola 
elementare e media ordinaria? 
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A tal fine, è stata condotta un’analisi di articoli scientifici per verificare l’influenza di una 
presa in carico ergoterapica rispetto all’utilizzo di strumenti tecnologici da parte di studenti 
che frequentano la scuola elementare o media. Questi articoli sono stati analizzati 
secondo criteri d’inclusione, creando in questo modo un campione rappresentativo di 
bambini e ragazzi tra i 9 e i 13 anni presi in esame. Il lavoro di Bachelor e l’analisi degli 
articoli selezionati hanno illustrato le risorse di cui un computer può essere dotato al fine 
di diventare uno strumento che aiuta a compensare le difficoltà grafo-motorie, processo 
consentito anche grazie all’utilizzo della tastiera e di software quali la videoscrittura, la 
scrittura predittiva e la sintesi vocale. Questo risultato è coerente con l’aspettativa iniziale 
espressa nell’elaborato, secondo la quale l’utilizzo delle nuove tecnologie può fungere da 
risorsa importante per l’allievo, facilitando il suo percorso scolastico. A causa della 
limitata letteratura, non è stato possibile ricercare in modo specifico gli interventi 
ergoterapici sviluppati attraverso l’implementazione di strumenti compensativi 
tecnologici. Inoltre, la maggior parte delle evidenze utilizzate per svolgere questa 
revisione scientifica derivano dall’esperienza di ricercatori o altri professionisti sanitari 
presenti nel contesto scolastico. Tuttavia, emerge comunque un interesse alla tematica 
da parte di altri professionisti del settore. Ritengo quindi che questo sia un fattore positivo 
a favore dei principi illustrati nel lavoro di Bachelor qui presentato. Pertanto, la revisione 
integra le conoscenze emerse dalla professione ergoterapica, concludendo con il dire 
che l’ergoterapista può avere un ruolo importante nel predisporre le condizioni utili a poter 
accompagnare bambini e ragazzi con difficoltà di scrittura e disgrafia in un percorso che 
permetta loro di sviluppare i propri punti di forza e di sostenere con serenità le attività 
didattiche proposte a scuola, attraverso l’istruzione teorica e l’utilizzo di strumenti 
tecnologici. Non è però stato possibile rispondere in modo approfondito alla domanda di 
ricerca formulata per via della scarsa quantità di materiale specifico disponibile. Quando 
l’ergoterapista suggerisce l’utilizzo di uno strumento tecnologico per compensare 
un’importante difficoltà di scrittura o di disgrafia, l’intervento deve essere individualizzato 
in base al singolo bambino e deve considerare diversi fattori come l’età, il livello cognitivo, 
l’esperienza precedente del ragazzo in relazione allo strumento tecnologico e le risorse 
didattiche e i supporti disponibili nell’ambiente scolastico. Il lavoro svolto espone risultati 
ed esperienze positive vissuti da bambini e ragazzi con importanti difficoltà di scrittura e 
di disgrafia grazie all’impiego della tecnologia. Questo può motivarli a scrivere e a 
diventare maggiormente indipendenti. Inoltre, la revisione conclude con l’esporre la 
necessità di una presa in carico multidisciplinare, per permettere che lo studente abbia 
successo con la tecnologia in tutti gli ambiti e in tutte le attività che svolge 
quotidianamente nella propria vita. 
 
La stesura di questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di raggiungere diversi obiettivi 
professionali e personali prefissati all’inizio dell’elaborazione del lavoro. La ricerca di 
evidenze scientifiche non è un compito facile, soprattutto quando si ha un obiettivo 
specifico e nuovo come quello analizzato, tuttavia questo lavoro mi ha permesso di 
sviluppare le mie capacità di ricerca nelle banche dati e le mie capacità di analisi degli 
articoli scientifici, per svolgere una revisione della letteratura idonea che potesse essere 
utile a sviluppare maggiormente le mie abilità di ricerca.  
Attraverso la ricerca e la stesura della letteratura teorica di background, ho potuto 
confermare maggiormente il mio interesse relativo alla tematica dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, in particolar modo delle difficoltà di scrittura e della diagnosi di 
disgrafia. L’elaborato mi ha permesso anche di comprendere maggiormente quali 
tipologie di risorse possono offrire i mezzi tecnologici come il computer per facilitare 
l’attività della scrittura. Questo lavoro inoltre, mi ha permesso di approfondire e 
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specificare in maggior misura il ruolo dell’ergoterapista nell’ambito della pediatria, ambito 
dal quale sono sempre stata molto affascinata. Attraverso modelli come il Response to 
Intervention (Rtl) e Il Partnering for Change (P4C), ho avuto modo di ampliare le mie 
conoscenze rispetto alla collaborazione tra ergoterapisti, docenti di scuola e genitori o 
famigliari ed approfondire inoltre il concetto di didattica inclusiva, elemento che si sta 
sempre più integrando nel nostro territorio ticinese, anche se non è ancora diventato una 
realtà del tutto praticata.  
Concludendo, spero quindi che le conoscenze sviluppate attraverso questo lavoro di 
Bachelor possano supportarmi ed accompagnarmi nella mia futura pratica professionale, 
rafforzando la mia convinzione e consapevolezza dell’importanza di un aggiornamento 
continuo nel campo professionale.  
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Traduzione libera da: Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. 
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Commenti  

SCOPO DELLO 
STUDIO 
 
Lo scopo dello studio 
e/o la domanda di 
ricerca è dichiarata 
esplicitamente?   

o Si  
o No  

 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 
  
Lo scopo dello studio è quello di indagare se l’intervento di 
terapia occupazionale, concentrato sull’insegnamento ai 
bambini dell'uso della videoscrittura o della videoscrittura 
con scrittura predittiva, sia efficace nell'implemento delle 
capacità di comunicazione scritta, in bambini che presentano 
difficoltà di apprendimento e di scrittura.  
 
Per questo studio, sono state affrontate quattro domande di 
ricerca specifiche: 
 

1. Questi studenti producono un lavoro scritto più 
comprensibile nell'uso della scrittura a mano, della 
videoscrittura o della videoscrittura con scrittura 
predittiva? 

2. Questi studenti producono un lavoro scritto con meno 
errori di ortografia quando utilizzano la scrittura a 
mano, la videoscrittura o la videoscrittura con scrittura 
predittiva? 

3. Quale dei tre metodi di produzione del testo permette 
a questi studenti di produrre la maggior quantità di 
lavoro scritto?  

4. Questi studenti producono lavori più velocemente 
usando la scrittura a mano, la videoscrittura o la 
videoscrittura con scrittura predittiva? 
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LETTERATURA 
 
È stata esaminata 
letteratura di 
background?  

o Si  
o No  

 

Descrivi la necessità di questo studio. È giustificata in 
modo chiaro e convincente?  
 
I bambini con problemi di scrittura, vengono spesso 
indirizzati ai terapisti occupazionali. Il loro obiettivo è quello 
di aiutarli a sviluppare capacità funzionali di scrittura. 
Quando la calligrafia del bambino è così scarsa da non 
soddisfare le richieste di comunicazione scritta nel suo 
ambiente educativo, devono essere considerate strategie 
che siano in grado di compensare il ritardo funzionale.  
La videoscrittura è uno strumento utile per affrontare i 
bisogni di questi bambini. A differenza della scrittura a mano, 
la videoscrittura assicura un prodotto finito ordinato, 
permette l’editing senza ricopiare, facilita i progetti di 
scrittura collaborativa, semplifica la produzione del testo. 
Spesso i terapisti occupazionali usano la videoscrittura per 
affrontare le difficoltà di scrittura del bambino. Sebbene il 
supporto della ricerca per la videoscrittura e la videoscrittura 
con la scrittura predittiva sia limitato, i terapisti occupazionali 
lo utilizzano soventemente per fronteggiare queste difficoltà. 
La necessità dello studio, è dunque giustificata in modo 
chiaro.  
 
 
In che modo lo studio si applica alla pratica e / o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura 
dell’articolo?  
 
L’obiettivo dello studio è quello di contribuire al riempimento 
della lacuna precedentemente citata; esaminare l’uso della 
videoscrittura e della tecnologia di scrittura predittiva per 
migliorare le abilità di comunicazione scritta dei bambini con 
difficoltà di apprendimento.  
 

DESIGN 
 
Qual è il design di 
studio? 

o Fenomenologico 
o  Etnografico 
o  Grounded 

theory 
o  Participatory 

action research  
o Altro: Studio di 

caso 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega. 
 
I ricercatori presentano uno studio di caso che illustra un   
intervento ergoterapico volto al miglioramento delle capacità 
di comunicazione scritta nei bambini di classe 4ª e 5ª 
elementare, che presentano difficoltà nell'apprendimento e 
problemi di scrittura; intervento che sarà improntato 
sull’insegnamento dell’utilizzo della videoscrittura, da sola o 
associata alla scrittura predittiva.  
Lo studio consiste in un progetto di trattamento alternato a 
soggetto singolo, su tre bambini. Include una fase di base in 
cui i bambini scrivono a mano, seguita da una fase di 
trattamenti alternati. Durante quest'ultima fase, le tre 
condizioni (scrittura a mano, videoscrittura e videoscrittura 
con scrittura predittiva) sono state alternate in modo casuale. 
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Tra la fase di base e quella delle condizioni alternate, vi è un 
periodo di formazione che ha comportato l'insegnamento 
agli studenti delle abilità di tastiera e di videoscrittura. 
Ritengo che il design di ricerca sia appropriato.  
 

È stata identificata 
una teoria di 
riferimento?  

o Si 
o No  

  
 

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio.  
 
È stata riportata la teoria di riferimento in relazione alla 
videoscrittura e alla videoscrittura con la scrittura predittiva, 
ma il supporto della ricerca è limitato.  
Non sono stati citati fondamenti teorici o filosofici, se non il 
principio condivisibile che la produzione di un lavoro scritto si 
rivela una delle attività educative chiave in età scolare. Una 
scrittura leggibile è fondamentale ai fini dello svolgimento di  
molte attività accademiche e le problematicità relative alle 
abilità di scrittura possono interferire negativamente con i 
processi ad esse correlate, come la pianificazione e la 
generazione di idee. 
 

Metodo utilizzato 
o Osservazione 

del partecipante  
o Interviste  
o Revisione 

documenti 
o Focus groups 
o Altro  

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla 
domanda di ricerca. I metodi sono congruenti con i 
fondamenti filosofici e lo scopo?  
 
I dati esposti nello studio sono stati sviscerati mediante 
osservazione del partecipante. 
Le storie degli studenti sono state analizzate attraverso un 
metodo standardizzato che consente di valutare 
oggettivamente la scrittura degli studenti.  
Ritengo che la metodologia assunta sia adeguata agli 
obiettivi dello studio.  
 

CAMPIONE 
 
È descritto il processo 
di selezione dei 
partecipanti?  

o Si  
o No  

  
  

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o 
domanda di ricerca?  
 
I partecipanti allo studio sono stati scelti dal loro terapista 
occupazionale, psicologo scolastico o insegnante di 
educazione speciale, in base a criteri predeterminati, tra cui 
l'essere portatori di una disabilità di apprendimento, come 
definito dallo Stato di Washington, WAC 392-172-126 (1997). 
Un totale di cinque studenti delle classi 4ª e 5ª sono stati 
identificati per lo studio. Due studenti non hanno completato 
la fase di formazione: uno si è trasferito ad un altro distretto 
e l'altro ha abbandonato poichè non più intenzionato a 
continuare le lezioni di tastiera.  
Gli altri studenti selezionati come potenziali partecipanti, 
sono stati esaminati per comprendere se presentassero la 
capacità di raccontare una storia. Lo screening consisteva in:  
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- A Test of Continuous Speech: compito di narrazione 
standardizzato;  

- Peabody Picture Vocabulary Test-Revised (PPVT-R): 
test standardizzato e normoreferenziato in cui viene 
chiesto allo studente di selezionare le immagini che 
meglio rappresentano le parole del vocabolario 
presentate verbalmente;  

- Utilizzo del computer, la funzione “Word Count” è 
stata usata per contare il numero di caratteri nei 
campioni di scrittura degli studenti.  

L’abilità di comunicazione scritta esaminata è stata la stesura 
scritta di storie, molto importante per i bambini in età scolare.  
Alice, Ryan e Jason (pseudonimi) sono stati selezionati 
attraverso criteri di inclusione per partecipare allo studio.  
Il metodo di campionamento è ritenuto adeguato, poiché 
tiene in considerazione la simile età fra i partecipanti, la 
diagnosi di difficoltà di scrittura e, attraverso test 
standardizzati, le competenze necessarie per lo svolgimento 
dello studio. 
  

Il campionamento è 
stato fatto fino alla 
saturazione dei dati?  

o Si  
o No  

  
  

I partecipanti sono descritti sufficientemente in 
dettaglio? In che maniera il campione è applicabile alla 
pratica o alla domanda di ricerca? Vale la pena 
continuare la lettura?  
 
I potenziali partecipanti allo studio sono stati identificati dal 
loro ergoterapista, psicologo scolastico o insegnante di 
educazione speciale, ed esaminati in seguito dai ricercatori 
attraverso screening di test, al fine di comprendere se 
presentassero la capacità di raccontare una storia. Non sono 
state specificate ulteriori informazioni né sui terapisti 
occupazionali  (oltre all'informazione che questi ultimi 
seguissero in ergoterapia i partecipanti allo studio) né sugli 
esaminatori dello studio. I tre partecipanti sono stati invece 
descritti nel dettaglio.  
Alice è una ragazza di 11 anni con un QI di 90 sulla Wechsler 
Intellegence Scale for Children (Wechsler, 1991). Ha una 
diagnosi di "encefalopatia statica". Ha compiuto 12 anni nel 
corso dello studio. Qualificata come disabile di 
apprendimento nell'area del linguaggio scritto, è stata 
oggetto di interventi di terapia occupazionale che hanno 
affrontato le difficoltà di scrittura, compresa la scarsa 
formazione delle lettere e la spaziatura incoerente tra le 
parole.  
Ryan è un bambino di 10 anni con un QI di 98 sulla Stanford-
Binet Intelligence Scale (Thorndike, Hagen, & Sattler, 1986). 
Ha compiuto 11 anni nel corso dello studio. Presenta un 
disturbo da deficit di attenzione, controllato con i farmaci, 
qualificato come disabile nell'apprendimento nell'area del 
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linguaggio scritto. All'epoca dello studio, il programma 
educativo individualizzato di Ryan includeva obiettivi relativi 
alla punteggiatura, alla capitalizzazione e all’ortografia. Ryan 
scriveva usando il manoscritto, intercalando maiuscole e 
minuscole indiscriminatamente. Raramente distanziava le 
parole.  
Jason è un bambino di 10 anni con una disabilità di 
apprendimento e un QI di 101 sulla Stanford-Binet 
Intelligence Scale (Thorndike et al., 1986). Fu segnalato 
affinchè potesse beneficiare di servizi educativi speciali 
nell'area del linguaggio scritto. In terza elementare, ricevette 
servizi di terapia occupazionale diretti alle abilità motorie fini, 
le cui problematiche influivano non poco sulla leggibilità del 
suo lavoro scritto. Presentava gravi difficoltà nell'ortografia 
che interferivano anche con la leggibilità. Quando ha preso 
parte allo studio, la sua scrittura era già migliorata. Spaziava 
costantemente tra le parole e saltava una riga quando 
scriveva su carta per quaderni a righe larghe in modo che le 
sue parole fossero meglio organizzate sulla pagina. 
 
Ritengo che le informazioni raccolte siano adeguate alla 
domanda di ricerca e che valga la pena continuare la lettura.  
 

È stato ottenuto il 
consenso informato?  

o Si 
o No 
o Non 

menzionato  
  
 

Descrivi le procedure etiche.  
 
È stato ottenuto il consenso ma non sono state descritte le 
procedure etiche.  
Le procedure dello studio sono state approvate dal Comitato 
di Revisione dei Soggetti Umani dell'Università di 
Washington e hanno soddisfatto i requisiti del grande 
distretto scolastico urbano del nord-ovest del Pacifico, dove 
appunto lo studio ha avuto luogo. 
 

RACCOLTA DATI 
 
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di:  
Luogo 

o Si 
o No 

  
Partecipanti  

o Si 
o No 

 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello 
studio?  
 
Lo studio è avvenuto nel distretto scolastico urbano del nord-
ovest del Pacifico. Le procedure dello studio sono state 
approvate dal Comitato di Revisione dei Soggetti Umani 
dell'Università di Washington. I partecipanti sono stati 
descritti nel dettaglio (come precedentemente citato in 
Campione). Inoltre è stato sufficientemente descritto il 
materiale utilizzato dai partecipanti. Lo studio ha richiesto 
l’uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura 
e di un programma di scrittura predittiva. 
Ritengo che le informazioni date permettano una buona 
comprensione del testo.  
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Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti:  

o Si 
o No 

 
Identificazione delle 
assunzioni di base e 
errori del ricercatore:  

o Si 
o No 

 

Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca?  
 
Nello studio non viene esposta la relazione tra gli esaminatori 
con i partecipanti. Sembrerebbe sottinteso che il ricercatore 
non avesse rapporti personali con i partecipanti, tuttavia 
sarebbe stato utile sottolinearlo. Inoltre, anche le assunzioni 
di base e gli errori non vengono riportate.  

Rigore procedurale  
Nella raccolta dati è 
stato utilizzato rigore 
procedurale?  
o Si  
o No  
o Non descritto  

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto 
alle procedure di raccolta dati (es., accesso al luogo e 
agli appunti, preparazione della persona che raccoglie i 
dati)? Descrivi le procedure ed ogni cambiamento e 
imprecisione rispetto al design e nella raccolta dati.  
 
Di seguito vengono descritte le procedure dello studio.  
Prima della fase uno: selezione di 36 immagini da parte di 
ogni studente. Immagini assegnate in modo casuale ad ogni 
sessione.  
Fase uno, linea di base: sei sessioni di base, scrittura a mano 
delle immagini preselezionate.  
Fase di formazione: addestramento individuale nella 
digitazione, nella videoscrittura e nella scrittura predittiva. Le 
prime tre sessioni di tastiera sono state completate sotto 
supervisione del primo autore. Dopo di che, è stato chiesto 
agli studenti di trascorrere dai 10 ai 15 minuti ogni giorno di 
scuola sulle rimanenti lezioni di tastiera e sui test di abilità. 
Gli avvenuti progressi sono stati monitorati settimanalmente 
dal primo autore. Dopo il completamento delle tre sessioni di 
digitazione, si è svolto l’addestramento all’uso del software di 
videoscrittura (Microsoft Word) e del software di scrittura 
predittiva.  
Fase due, intervento: è stato chiesto di scrivere storie relative 
alle immagini preselezionate utilizzando i 3 metodi di 
produzione del testo (scrittura a mano, videoscrittura e 
videoscrittura con la scrittura predittiva), scelti in modo 
casuale, in blocchi di sei sessioni. L’assegnazione casuale è 
stata impiegata facendo in modo che ogni metodo di 
produzione del testo fosse usato due volte durante ogni 
blocco di sei sessioni. Le sessioni d’intervento non duravano 
più di 15 minuti ed erano programmate circa tre volte a 
settimana.  
Uno studente ha completato quattro blocchi di sei sessioni, 
un altro ha completato tre blocchi di sei sessioni e il terzo ha 
completato due blocchi di sei sessioni.  
 



 67 

ANALISI DEI DATI 
 
Rigore analitico 
L’analisi dei dati era 
induttiva?  

o Si 
o No 
o Non descritto  

  
I risultati erano coerenti 
e riflettevano i dati 
raccolti?  

o Si 
o No 

 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati?  
 
Le storie degli studenti sono state analizzate per la leggibiltà 
e l’ortografia, usando un metodo standardizzato per valutare 
oggettivamente la scrittura degli studenti. Sono stati anche 
raccolti dati riguardanti la quantità del testo prodotto e il tasso 
di produzione del testo.  

Verificabilità 
Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile? 

o Si 
o No 
o Non descritto  

  
Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente?  

o Si 
o No 
o Non descritto  

  

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei 
dati in codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la 
giustificazione di esso) utilizzato per sviluppare le 
tematiche.  
 
Il processo seguito dal ricercatore è verificabile. Tutti i dati 
sono stati graficati e ispezionati visivamente per le differenze 
nei livelli e nelle tendenze tra le condizioni. I dati sono stati 
confrontati per determinare se sussistesse separazione tra i 
punti di riferimento per le tre condizioni.  
 

Connessioni teoriche 
È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio?  

o Si  
o No  

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le 
relazioni fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali 
emersi.  
 
In quarta elementare ci si aspetta che gli studenti producano 
un progetto finale leggibile. I punteggi bassi tendono ad 
essere dati quando ci sono errori che rendono la scrittura di 
faticosa leggibilità. Nello studio, la qualità di scrittura di due 
studenti ha mostrato miglioramenti nella leggibilità e 
nell’ortografia, quando hanno usato la videoscrittura con la 
scrittura predittiva. Questo è congruente con i risultati della 
letteratura che suggeriscono che l’uso di questi mezzi possa 
fare la differenza per alcuni studenti. Inoltre, le esperienze 
associate a questo studio forniscono informazioni aggiuntive 
sui tipi di supporto che sono importanti per avere successo 
con la tecnologia, come: il tempo per la pratica alla tastiera, 
un ambiente di classe amichevole per la tecnologia e 
l’istruzione su come usare la tecnologia in modo efficace  
(Dalton & Hannafin, 1987; Jacobi, 1986; Laine & Follansbee, 
1994; MacArthur, 1998; Outhred, 1987).  
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La capacità di usare la tastiera a una velocità paragonabile a 
quella della scrittura a mano è stata raccomandata come 
prerequisito per un uso efficace della videoscrittura 
(MacArthur, 1988). Questo studio ha seguito quella 
raccomandazione, fornendo un addestramento alla tastiera 
e richiedendo un livello di competenza di tastiera. Nel corso 
dello studio, l'addestramento alla tastiera sembrava avere 
più successo quando gli studenti si esercitavano almeno 
quattro volte a settimana. Questo suggerisce che un team 
educativo che raccomanda la tecnologia della videoscrittura 
per uno studente deve essere preparato a dedicare del 
tempo su base giornaliera, affinché lo studente stesso 
sviluppi con successo questa abilità.  
La variabilità degli ambienti di classe può aver influenzato il 
buon esito degli studenti nell'uso della tecnologia di 
videoscrittura. I due studenti che hanno mostrato 
miglioramenti nell'uso del computer avevano un insegnante 
di classe a suo agio con la tecnologia.  
Infine, questo studio, che è stato relativamente facile da 
implementare nel contesto scolastico, fornisce un modello e 
un processo per valutare l'efficacia degli interventi di 
ergoterapia.  
 

RIGORE  
COMPLESSIVO 
 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  
  
Credibilità 

o Si  
o No 

 
Trasferibilità 

o Si  
o No 

 
Affidabilità 

o Si  
o No 

 
Confermabilità 

o Si  
o No 

 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica 
cosa ha fatto il ricercatore per assicurarla.  
 
Le componenti dell’attendibilità non vengono descritte nello 
studio.   
 
 
Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la 
tua pratica o per la domanda di ricerca?  
 
È uno studio molto interessante che riporta un esempio di 
intervento ergoterapico e permette di comprendere come 
supportare le abilità di scrittura in bambini con difficoltà 
specifiche di apprendimento. Lo studio suggerisce che 
l’intervento di ergoterapia, attraverso l’utilizzo della 
tecnologia, può coadiuvare il lavoro scritto migliorando 
leggibilità e ortografia.  
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CONCLUSIONI E  
IMPLICAZIONI 
 
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio?  

o Si  
o No 

 
I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 
pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia?  

o Si  
o No 

  

Cosa ha concluso lo studio?  
 
I risultati di questo studio concludono che l'intervento di 
terapia occupazionale che si avvale della videoscrittura e 
della videoscrittura con la scrittura predittiva, può 
semplificare il lavoro di scrittura migliorando la leggibilità e 
l’ortografia per alcuni studenti presentanti problematiche nell' 
apprendimento. Anche se il tasso di scrittura è risultato 
migliore per due studenti su tre quando hanno impiegato la 
scrittura a mano, non si è verificato un chiaro impatto sulla 
quantità totale scritta. È importante valutare individualmente 
ogni bambino prima di fare raccomandazioni sulla 
tecnologia. È necessario fornire la formazione e il supporto 
continuo al bambino da parte del team multidisciplinare per 
usare con successo la tecnologia proposta. Basandosi su 
questi risultati, gli ergoterapisti dovrebbero incentrare il loro 
intervento favorendo l’istruzione della videoscrittura e della 
scrittura predittiva. 
 
 
Quali sono i limiti dello studio?  
 
1. Possibilità che un intervento influenzi l’altro. Per esempio: 

l'uso del software di scrittura predittiva può aver aiutato 
gli studenti a migliorare la loro ortografia. Questo 
miglioramento potrebbe a sua volta aver condizionato le 
prestazioni degli studenti nell'ortografia quando usano la 
scrittura a mano e la videoscrittura. Inoltre, mentre la 
leggibilità può essere influenzata da molti fattori, per 
questo studio è stata usata solo una definizione ristretta 
di leggibilità. 

2. L’uso di immagini per iniziare la storia. Anche se gli 
studenti hanno scelto immagini che hanno suscitato il loro 
interesse, la natura statica delle immagini potrebbe non 
aver fornito abbastanza informazioni per ispirare gli 
studenti a scrivere storie più lunghe e dinamiche. 

 
 
Quali sono le implicazioni dei risultati per l’ergoterapia 
(pratica e ricerca)?  
 
Ulteriori ricerche devono essere condotte per comprendere 
meglio i benefici e i limiti della tecnologia di videoscrittura e 
di scrittura predittiva in relazione al supporto dello studente 
durante il processo di scrittura. 
Per aiutare i terapisti occupazionali ad introdurre con 
successo la tecnologia della videoscrittura nei programmi di 
classe, sono necessarie ulteriori ricerche nell'area 
dell'istruzione della tastiera. La ricerca potrebbe aiutare a 
determinare quanta e quale tipo di pratica sia necessaria agli 
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studenti per sviluppare, mantenere o aumentare le abilità di 
tastiera. 
 

 
 
Allegato 2: Formulario di lettura critica – Studi qualitativi 
Traduzione libera da: Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. 
Critical Review Form – Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University  
  
 
Hetzroni, O. E., & Shrieber, B. (2004). Word Processing as an Assistive Technology 
Tool for Enhancing Academic Outcomes of Students with Writing Disabilities in the 
General Classroom. Journal of Learning Disabilities, 37(2), 143-154. DOI: 
10.1177/00222194040370020501. 
  

 
Commenti 

SCOPO DELLO 
STUDIO 
 
Lo scopo dello studio 
e/o la domanda di 
ricerca è dichiarata 
esplicitamente?  

o Si  
o No  

 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 
 
Questo studio ha esaminato gli effetti della videoscrittura sui  
risultati accademici di studenti con disturbi 
dell’apprendimento con specifiche disabilità di scrittura, in 
una scuola media. 

LETTERATURA 
 
È stata esaminata 
letteratura di 
background?  

o Si  
o No  

 

Descrivi la necessità di questo studio. È giustificata in 
modo chiaro e convincente?  
 
Gli studenti con difficoltà di apprendimento, sperimentano 
difficoltà significative nel processo di scrittura. La scrittura 
illeggibile, gli errori di ortografia e la mancanza di capacità di 
organizzazione del testo influenzano i loro risultati 
accademici. La disgrafia è un disturbo infantile 
dell’espressione del linguaggio scritto che comporta una 
scrittura rallentata, la composizione non corretta delle lettere 
dell'alfabeto, disordine e illeggibilità nel prodotto scritto finale.  
Un obiettivo importante per gli educatori che lavorano a 
contatto di studenti presentanti disturbi dell’apprendimento è 
quello di fornire un supporto adeguato, al fine di migliorare 
loro le possibilità di raggiungere abilità accademiche e 
sociali.  
Vi sono due approcci principali ai problemi concernenti la 
parola scritta:  
- il primo è incentrato sulla modifica delle procedure 
didattiche tradizionali usate per insegnare abilità di scrittura,  
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- il secondo si focalizza sull’uso della videoscrittura con lo 
scopo di migliorare le abilità di scrittura.  
Nell’ultimo decennio, le nuove esperienze tecnologiche 
hanno fornito importanti opportunità per gli individui che 
presentano disturbi dell’apprendimento.  
La tecnologia di compensazione, è uno strumento per 
rendere l’ambiente di apprendimento più accessibile e per 
migliorare la produttività individuale. La maggior parte dei 
report riguardanti studenti con disturbi dell’apprendimento 
che utilizzano la tecnologia ha esaminato le problematicità 
legate al linguaggio scritto.  
Gli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, 
possono trarre significativi benefici dall’uso della 
videoscrittura. La possibilità di produrre un prodotto che può 
essere modificato, controllato ortograficamente, letto e 
presentato all’insegnante può rinsaldare la motivazione e 
incoraggiare la produzione scritta, perché i problemi specifici 
legati a grafia e ortografia possono essere compresi, corretti 
e dunque evitati.  
 
La necessità dello studio quindi, è giustificata in modo chiaro.  
 
 
In che modo lo studio si applica alla pratica e / o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura 
dell’articolo?  
 
L’obiettivo dello studio è quello di esaminare l’utilizzo della 
tecnologia assistiva o di compensazione, come la 
videoscrittura, per rispondere alle esigenze degli studenti con 
difficoltà di scrittura, migliorando i loro risultati accademici.  
 

DESIGN 
 
Qual è il design di 
studio?  

o Fenomenologico  
o Etnografico 
o Grounded 

theory  
o Participatory 

action research  
o Altro: Studio di 

caso 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega. 
  
Per questo studio è stato utilizzato un desing di ricerca a 
soggetto singolo, al fine di confrontare i risultati accademici 
prodotti durante le lezioni, con e senza un computer dotato 
di videoscrittura. È stato realizzato un disegno ABAB, con un 
ritiro tra la Fase B1 e la Fase A2. Una fase di formazione è 
stata inserita tra le fasi A1 e B1 (Kazdin, 1982; Kratochwill & 
Levin, 1992). 
Le variabili dipendenti includevano: 
1. Le percentuali di errori di ortografia rinvenute in tutti i 

prodotti finali e calcolate con la seguente modalità: il 
numero di errori divisi per il numero di parole e moltiplicati 
per 100 (gli errori ripetuti non sono stati conteggiati); 

2. Le percentuali di errori nella lettura orale dei prodotti finali 
sono state invece calcolate contando il numero di errori 
nella lettura e dividendoli per il numero di parole del testo 
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e moltiplicando il risultato ottenuto per 100 (gli errori 
ripetuti non sono stati conteggiati);  

3. Numero totale di parole nel testo preso da tutti i prodotti 
finali della classe (indipendentemente dagli errori di 
ortografia); 

4. Struttura e organizzazione del testo (verificata l'esistenza 
indipendentemente dal numero di articoli nel testo). Tutti 
gli elementi di queste due variabili sono stati contati, divisi 
per il numero di sessioni in ogni fase e moltiplicati per 100. 

 
Ritengo che il design di ricerca sia appropriato.  
 

È stata identificata 
una teoria di 
riferimento?  

o Si  
o No  

  
  

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio.  
 
È stata riportata la teoria di riferimento in relazione alla 
tecnologia compensativa, in particolar modo alla 
videoscrittura. Non sono stati citati fondamenti teorici o 
filosofici, ma ben delineato è il pensiero che più gli studenti 
sono coinvolti in attività educative di livello superiore, 
maggiormente la scrittura in classe diviene strumento 
essenziale per i risultati accademici.  
Gli impedimenti nel completare i normali compiti in classe 
possono compromettere i risultati degli studenti con disgrafia. 
L’esplorazione di accomodamenti e strumenti che possano 
compensare e assistere questi studenti, risulta dunque di 
importanza fondamentale.  
 

Metodo utilizzato 
o Osservazione 

del 
partecipante  

o Interviste 
o Revisione 

documenti 
o Focus groups 
o Altro  

  

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla 
domanda di ricerca. I metodi sono congruenti con i 
fondamenti filosofici e lo scopo?  
 
I dati dello studio sono stati analizzati mediante osservazione 
del partecipante, indipendentemente dai due osservatori, i 
quali si sono seduti accanto ad ogni studente durante tutte le 
sessioni per assicurare un uso appropriato dei materiali.  
Ogni sessione aveva una durata di 45 minuti (durata totale di 
una lezione nelle classi di bibbia e di arti linguistiche). 
L'esaminatore sedeva accanto allo studente durante tutta la 
lezione. Tutti i materiali, scritti e stampati, prodotti durante le 
attività in classe, sono stati raccolti dagli studenti al termine 
di ogni sessione e valutati in base alla percentuale di errori di 
ortografia, il numero di parole scritte nel testo e l'esistenza di 
elementi di strutturazione e organizzazione all'interno del 
testo stesso. Inoltre, gli studenti hanno letto ad alta voce il 
loro lavoro scritto alla conclusione di ogni lezione, e la 
percentuale di errori di lettura è stata riconsiderata. Questa 
valutazione è stata utilizzata durante tutte le fasi dello studio 
e per tutto il materiale scritto in classe dai partecipanti. Gli 
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esaminatori hanno prodotto graficamente tutti i risultati 
attraverso un’analisi statistica.  
Ritengo che la metodologia si sia rivelata adeguata agli 
obiettivi dello studio.  
 

CAMPIONE 
 
È descritto il processo 
di selezione dei 
partecipanti?  

o Si 
o No  

  
  

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o 
domanda di ricerca?  
 
Dopo aver fornito delucidazioni in merito alla ricerca e agli 
obiettivi prefissi dalla stessa, la scuola ha identificato diversi 
studenti come potenziali partecipanti allo studio.  
Tutti gli ipotizzabili aderenti al progetto sono stati intervistati 
e valutati in base ai seguenti criteri di selezione:  

1. una diagnosi formale di difficoltà di apprendimento 
ottenuta dai registri scolastici; 

2. un curriculum scolastico costellato di risultati 
insoddisfacenti attribuibili ad una scrittura poco 
leggibile; 

3. capacità di lettura adeguate all'età, secondo le 
registrazioni scolastiche ed una valutazione 
sistematica della lettura (vedi descrizione); 

4. Punteggi del QI nella gamma media in base alle 
registrazioni scolastiche formali; 

5. conoscenze di base inerenti l'uso della videoscrittura, 
come stabilito da una valutazione informale; 

6. disgrafia motoria valutata secondo le linee guida di 
Deuel (1994) come segue: (a) calligrafia illeggibile; (b) 
errori di ortografia scritta; (c) calligrafia illeggibile e 
risultati incompleti del testo scritto anche quando 
copiato; (d) lettere e parole incomplete e combinate; e, 
(e) difficoltà e compromessi nel disegno; 

7. difficoltà nell'organizzazione del testo. 
Arti linguistiche e bibbia sono state scelte come classi per la 
varietà di attività offerte in classe (ad esempio, copiare dalla 
lavagna, dettato e compiti di scrittura creativa). Durante le 
lezioni, agli studenti è stato chiesto di svolgere tutti i compiti 
in classe. Questi prodotti sono stati valutati alla fine di ogni 
sessione. L'esperimento è iniziato dopo che tutte le 
valutazioni sono state ottenute e i partecipanti sono stati 
selezionati. 
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Il campionamento è 
stato fatto fino alla 
saturazione dei dati?  

o Si  
o No  

  
  

I partecipanti sono descritti sufficientemente in 
dettaglio? In che maniera il campione è applicabile alla 
pratica o alla domanda di ricerca? Vale la pena 
continuare la lettura?  
 
Olli, Al e Dan erano tre studenti maschi di 12-13 anni, iscritti 
in due classi di educazione generale di seconda media. Tutti 
commettevano numerosi errori di ortografia, mostravano una 
calligrafia illeggibile e difficoltà nel copiare il testo, e 
tendevano a scrivere lettere e parole incomplete e 
scombinate.  
Olli, Al e Dan sono stati definiti appartenenti alla classe 
socioeconomica media e la loro lingua madre era l'ebraico.  
Tutti i partecipanti avevano capacità di lettura tipiche in base 
alle registrazioni scolastiche e alle relazioni degli insegnanti. 
Una valutazione informale della lettura, che includeva compiti 
di lettura e comprensione, ha confermato la valutazione. La 
valutazione sistematica della lettura si è basata su un testo 
appropriato all'età e ha valutato le seguenti misure: 

1. percentuale di parole lette correttamente ad alta voce 
(Olli 99,75%; Al 96,5%; Dan 98,2%); 

2. vocabolario (cioè, capacità di definire le parole del 
testo; Olli 100% corretto; Al 75%; Dan 90%); 

3. identificazione dell'idea principale (tutti gli studenti con 
successo) 

4. descrivere l'ordine cronologico degli argomenti nel 
testo (tutti gli studenti con successo); 

5. rispondere a domande di contenuto (Olli 100%; Al 
75%; Dan 100%); e 

6. capacità di trarre conclusioni basate sul testo (tutti gli 
studenti con successo). 

Gli studenti si sono comportati ad un livello di lettura 
indipendente dal loro livello di identificazione delle parole 
(Duffy, 1990; A. J. Harris & Sipay, 1979; L. A. Harris & Smith, 
1986). Sia Olli che Dan hanno dimostrato un livello 
indipendente di comprensione con un punteggio del 100%, 
che assicurava che stavano impiegando un livello di 
decodifica automatico e fluente (Samuels & Farstrup, 1992). 
Al ha dimostrato un livello istruttivo di comprensione, con un 
punteggio del 75% (Duffy, 1990; Samuels & Farstrup, 1992). 
I tre studenti hanno dimostrato una conoscenza di base della 
tastiera e della videoscrittura con una capacità di creare, 
aprire e salvare documenti. Olli e Dan tendevano a usare due 
mani per digitare sulla tastiera del computer. Conoscevano 
anche tutte le funzioni della videoscrittura necessarie e 
dimostravano un alto livello generale di abilità quando 
lavoravano al computer. Al tendeva ad usare solo una mano 
per digitare sulla tastiera. Conosceva solo alcune delle 
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funzioni di base per la videoscrittura e dimostrava solo una 
limitata abilità generale nella videoscrittura. 
Ritengo che le informazioni raccolte siano adeguate alla 
domanda di ricerca. Vale la pena continuare la lettura.  
 

È stato ottenuto il 
consenso informato? 

o Si  
o No  
o Non 

menzionato  
 

Descrivi le procedure etiche.  
 
Sono stati firmati i moduli di consenso informato, ma non 
sono state descritte le procedure etiche.  

RACCOLTA DATI 
 
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di:  
Luogo  

o Si 
o No 

  
Partecipanti 

o Si 
o No 

 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello 
studio?  
 
Lo studio è avvenuto in una scuola media situata in una 
grande città di Israele. Tutti gli studenti che hanno partecipato 
allo studio hanno lavorato nella loro classe ai loro banchi 
abituali usando carta e matita o un computer portatile, a 
seconda della condizione di ricerca. Non esistevano altre 
differenze nell'impostazione tra le due condizioni di ricerca. 
Un esaminatore si è seduto accanto ad ogni studente durante 
tutte le sessioni. Matite, penne, pennarelli e un righello sono 
stati forniti per le fasi A1 e A2 dello studio. Per le fasi B1 e B2 
dello studio è stato invece utilizzato un computer portatile 
dotato di videoscrittura disponibile in commercio (Word 
2000®). Queste condizioni sono servite come variabile 
indipendente nello studio. 
I partecipanti sono stati descritti nel dettaglio (vedi come 
precedentemente citato in Campione).  
Ritengo che le informazioni date permattano una buona 
comprensione del testo.  
 

Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti:  

o Si 
o No 

 
Identificazione delle 
assunzioni di base e 
errori del ricercatore:  

o Si 
o No 
 

Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca?  
 
Nello studio non viene esposta qual è la relazione tra gli 
esaminatori con i partecipanti. Sembrerebbe sottinteso che il 
ricercatore non abbia rapporti interpersonali con i 
partecipanti, tuttavia sarebbe potuto essere utile 
sottolinearlo. Inoltre, anche le assunzioni di base e gli errori 
non vengono riportati. 
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Rigore procedurale  
Nella raccolta dati è 
stato utilizzato rigore 
procedurale?  

o Si  
o No  
o Non descritto  

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto 
alle procedure di raccolta dati (es., accesso al luogo e 
agli appunti, preparazione della persona che raccoglie i 
dati)? Descrivi le procedure ed ogni cambiamento e 
imprecisione rispetto al design e nella raccolta dati.  
 
Ogni sessione aveva una durata di 45 minuti (durata totale di 
una lezione nelle classi di Bibbia e di arti linguistiche). 
L'esaminatore sedeva accanto allo studente durante tutta la 
lezione. La lezione tipica comprendeva una lezione di 10-15 
minuti da parte dell'insegnante, seguita da una discussione 
di 10-15 minuti, accompagnata dalla scrittura alla lavagna. 
Dopo aver letto un segmento dal libro di testo, l'insegnante 
scriveva le idee principali sulla lavagna, a questo seguiva la 
composizione di un riassunto creativo indipendente da parte 
degli studenti. Inoltre, gli studenti dovevano spesso scrivere 
risposte a domande presentate durante la discussione. Al 
termine di ogni lezione, agli studenti è stato chiesto di copiare 
tutti i compiti a casa, riportati sulla lavagna. Tutti gli studenti 
dovevano copiare tutte le informazioni dalla lavagna, 
indipendentemente dal tempo necessario per finire il compito. 
Fase A1: utilizzata per stabilire una linea di base e per 
monitorare l’uso di materiali tradizionali di carta e matita. È 
stata implementata una sessione di formazione. Sono state 
introdotte e spiegate le funzioni base della videoscrittura, tra 
cui la sottolineatura, le scortatoie, l’implementazione di grafici 
e l’importazione di clip art. Agli studenti è stata data anche 
l’opportunità di fare pratica con il computer portatile. 
L’addestramento è durato quattro sessioni per dare tempo 
sufficiente per la pratica. Una volta terminato, è iniziata la fase 
B1.  
Fase B1: utilizzo indipendente del computer portatile durante 
tutte le attività in classe. Un computer è stato portato in classe 
per ogni sessione. Non è stata fornita ulteriore formazione. Il 
cambiamento alla fase A2 è stato determinato in base alla 
stabilità dei dati.  
Fase A2: procedura di ritiro. I partecipanti sono stati informati 
che il computer non sarebbe stato disponibile per un periodo 
di tempo, e che quindi sarebbero dovuti tornare all’utilizzo di 
carta e matita.  
Fase B2: sono stati riportati i computer in classe. Gli studenti 
sono tornati ad utilizzarlo in modo indipendente. L’intervento 
è terminato quando è tornata la stabilità nell’utilizzo del 
computer.  
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ANALISI DEI DATI 
  
Rigore analitico 
L’analisi dei dati era 
induttiva?  

o Si 
o No 
o Non descritto  

  
I risultati erano coerenti 
e riflettevano i dati 
raccolti?  

o Si 
o No 
 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati?  
 
Tutti i materiali scritti e stampati prodotti durante le attività in 
classe sono stati raccolti dagli studenti alla fine di ogni 
sessione e valutati dall’osservatore per la percentuale di 
errori di ortografia, il numero di parole scritte nel testo e 
l'esistenza di elementi di strutturazione e organizzazione nel 
testo. Inoltre, gli studenti hanno letto ad alta voce il loro lavoro 
scritto alla fine di ogni lezione, e la percentuale di errori di 
lettura è stata riconsiderata. Questa valutazione è stata 
utilizzata durante tutte le fasi dello studio e per tutto il 
materiale scritto in classe dai partecipanti. I dati sono stati 
graficati.  

Verificabilità 
Il processo seguito dal 
ricercatore è 
verificabile? 

o Si 
o No 
o Non descritto  

 
Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente?  

o Si 
o No 
o Non descritto  

 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei 
dati in codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la 
giustificazione di esso) utilizzato per sviluppare le 
tematiche.  
 
Il processo seguito dal ricercatore è verificabile. Dopo ogni 
fase del progetto ABAB (fase A1, B1, A2, B2), l’esaminatore 
seduto accanto allo studente durante tutte le sessioni (come 
stabilito nell’accordo con ciascun partecipante e insegnante), 
ha raccolto tutti i prodotti scritti e ha graficato i risultati.  

Connessioni teoriche 
È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio?  

o Si  
o No  

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le 
relazioni fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali 
emersi.  
 
Lo scopo di questo studio era quello di esaminare gli effetti 
della videoscrittura sui risultati accademici di studenti con 
specifiche disabilità di scrittura. I risultati forniscono senza 
dubbio una conferma all'efficacia del sistema di videoscrittura 
con computer per sostenere migliori risultati accademici in 
classe.  
Lo studio suggerisce che questi tre studenti delle scuole 
medie, scelti per utilizzare la videoscrittura in classe, fossero 
in grado di produrre materiale più accettabile per gli standard 
della classe. Si sono verificati meno errori di ortografia, è 
stata dimostrata maggior organizzazione e struttura nei lavori 
prodotti, e minori sono stati gli errori di lettura finale ad alta 
voce. Per esempio, grazie all'uso del computer, i partecipanti 
sono stati in grado di produrre risultati che hanno aumentato 
l'uso di titoli, sottolineature e altre caratteristiche di 
organizzazione del testo. In special modo, gli studenti sono 
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stati in grado di leggere il proprio materiale con maggiore 
fluidità. Questi risultati concordano con quelli di studi 
precedenti che hanno rilevato che l'uso della funzione di 
controllo ortografico nella videoscrittura ha ridotto il numero 
di errori di ortografia commessi da bambini con disturbi 
specifici dell’apprendimento (Graham & MacArthur, 1988; 
Lewis, 1998; Lewis et al., 1998; Margalit & Roth, 1989; 
Raskind & Higgins, 1998). 
Attraverso l'uso della videoscrittura, tutti i partecipanti hanno 
minimizzato significativamente gli errori di ortografia 
utilizzando la funzione di controllo ortografico della 
videoscrittura e mantenendo gli spazi tra le lettere e le parole. 
L'uso della funzione di sottolineatura rossa della 
videoscrittura e la disponibilità del correttore ortografico 
hanno aumentato la loro consapevolezza dell'esistenza dei 
loro errori nel testo. 
Owston e Wide-Man (1997), hanno riscontrato nelle loro 
osservazioni che quando gli studenti con difficoltà di 
apprendimento specifiche si avvalevano del computer, la 
chiarezza dello scritto, la capacità di organizzare il testo, la 
loro motivazione a scrivere aumentava in maniera 
inversamente proporzionale alla frustrazione legata al non 
sentirsi all'altezza dei compiti assegnati. L'effetto positivo 
dell'introduzione di supporti tecnologici avrebbe potuto subire 
una battuta d'arresto, con calo di rendimento generale, col 
proseguirsi della ricerca durata diversi mesi, ciononostante la 
capacità di dimostrare i risultati agli insegnanti e ai compagni 
è rimasta inalterata nel tempo.  
La videoscrittura ha aumentato la consapevolezza degli 
studenti relativamente agli errori ortografici e grammaticali 
commessi e li ha aiutati a distinguere tra i diversi tipi di 
inesattezze. Ha migliorato la capacità degli studenti di 
leggere il proprio scritto. Inoltre potrebbe aver incrementato il 
loro rendimento accademico, la capacità di utilizzare la 
produzione scritta per l'apprendimento indipendente, per i 
compiti a casa e per varie valutazioni/esami (MacArthur, 
1997). 
L'uso della videoscrittura può permettere agli studenti delle 
scuole medie e superiori con DSA di assumere il controllo dei 
loro compiti utilizzando i loro punti di forza invece dei loro 
deficit (Anderson-Inman et al., 1996). L'uso della 
videoscrittura ha aumentato la leggibilità della produzione 
scritta per i partecipanti e per i loro insegnanti e compagni.  
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RIGORE  
COMPLESSIVO 
 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  
 
Credibilità 

o Si  
o No 

 
Trasferibilità 

o Si  
o No 

 
Affidabilità 

o Si  
o No 

 
Confermabilità 

o Si  
o No 

 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica 
cosa ha fatto il ricercatore per assicurarla.  
 
Le componenti dell’attendibilità non vengono descritte nello 
studio.  
 
 
Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la 
tua pratica o per la domanda di ricerca?  
 
Si tratta di uno studio molto interessante che permette di 
comprendere come supportare le problematiche inerenti la 
scrittura di ragazzi con difficoltà specifiche di apprendimento 
frequentanti la scuola media. Nello studio viene mostrato 
come l’utilizzo di un computer portatile possa migliorare la 
strutturazione e l’organizzazione del testo, diminuendo gli 
errori di ortografia e riducento le imprecisioni durante la 
lettura.  
 

CONCLUSIONI E  
IMPLICAZIONI 
  
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio?  

o Si  
o No 

 
I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 
pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia?  

o Si  
o No 

  

Cosa ha concluso lo studio?  
 
L'uso della videoscrittura ha apportato un buon 
miglioramento ai  risultati degli scritti prodotti in classe dagli 
studenti con disabilità di scrittura permettendo loro di 
strutturare e organizzare il testo, diminuire gli errori di 
ortografia e ridurre gli errori di lettura quando leggevano il loro 
lavoro scritto. Non sono state riscontrate differenze 
significative nella lunghezza del testo.  
L'uso della videoscrittura ha migliorato le prestazioni di 
scrittura di questi studenti. La capacità di produrre testi con 
un numero ridotto di errori ortografici e la capacità di leggere 
i risultati con maggiore precisione indicano un possibile 
miglioramento del funzionamento accademico. 
Questo studio dimostra l'efficacia dell'uso di uno strumento 
compensativo per migliorare l'accettabilità delle prestazioni di 
questi tre studenti con DSA e indica i vantaggi dell'uso della 
videoscrittura per compensare le loro difficoltà di scrittura 
durante le lezioni.  
 
 
 
Quali sono i limiti dello studio?  
 
Ulteriori studi potrebbero estendere questi risultati della 
ricerca ed esplorare se c'è una connessione tra il 
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miglioramento degli aspetti tecnici della scrittura (cioè, 
ortografia, grammatica, formazione) e il miglioramento del 
contenuto della scrittura quando gli studenti con disabilità di 
scrittura usano la videoscrittura in classe. Inoltre, le 
implicazioni del miglioramento della scrittura degli studenti 
per i loro risultati accademici in classe potrebbero essere 
studiate nella ricerca futura. 
Ulteriori ricerche potrebbero aumentare la comprensione 
dell'importanza della videoscrittura per gli studenti delle 
scuole superiori. Ulteriori ricerche dovrebbero indagare la 
relazione tra il miglioramento dei risultati accademici basati 
sulla tecnologia assistiva e il miglioramento delle abilità 
accademiche in tutto il curriculum. 
 
 
Quali sono le implicazioni dei risultati per l’ergoterapia 
(pratica e ricerca)?  
Questi risultati dovrebbero incoraggiare gli educatori a 
permettere agli studenti con disabilità di scrittura di avere 
libero accesso alla videoscrittura in classe e a mettere loro a 
disposizione l'uso del computer anche per le attività al 
domicilio. La videoscrittura potrebbe essere considerato uno 
strumento di scrittura per quegli studenti che hanno difficoltà 
di scrittura, soprattutto nelle scuole medie e superiori, dove 
la compensazione delle disabilità diventa più appropriata. 
In questo studio vengono citati gli educatori come fornitori di 
servizi di tecnologia assistiva a scuola per studenti con 
difficoltà di scrittura. Non viene citata esplicitamente la figura 
ergoterapica, anche se grazie alla letteratura si può 
ipotizzare che attraverso le sue competenze può essere 
definita come fornitrice di questi servizi e supporti, poiché 
esperta delle occupazioni, e quindi dell’ istruzione scolastica 
dei bambini. 
  

 
 
Allegato 3: Formulario di lettura critica – Studi qualitativi 
Traduzione libera da: Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. 
Critical Review Form – Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University  
 
 
3. Sue Englert, C., Wu, X., & Zhao, Y. (2005). Cognitive Tools for Writing: Scaffolding 
the Performance of Students through Technology. Learning Disabilities Research & 
Practice, 20(3), 184-198. https://doi.org/10.1111/j.1540-5826.2005.00132.x.  
 

  
Commenti 
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SCOPO DELLO 
STUDIO 
 
Lo scopo dello studio e/o 
la domanda di ricerca è 
dichiarata 
esplicitamente?  

o Si  
o No 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 
  
Lo scopo di questa ricerca era quello di esplorare gli effetti 
di un software, il Technology Enhanced Learning 
Environments, progettato per sostenere le prestazioni di 
scrittura degli studenti di quarta e quinta elementare con 
difficoltà di apprendimento, nello specifico con difficoltà di 
scrittura. 
 
Domanda di ricerca: La fornitura di scaffolds (supporti o 
aiuti) per la struttura del testo in un ambiente tecnologico, 
influenza le prestazioni di scrittura degli studenti con 
difficoltà di apprendimento?  
 

LETTERATURA 
 
È stata esaminata 
letterature di 
background?  

o Si  
o No  

 

Descrivi la necessità di questo studio. È giustificata in 
modo chiaro e convincente?  
 
Tra i gruppi di studenti più problematici vi sono quelli con 
difficoltà di linguaggio e di apprendimento. Gli studenti con 
difficoltà di apprendimento sperimentano una serie di 
problematiche che hanno un impatto sulla performance di 
scrittura, incluse le loro difficoltà di: identificare e impiegare 
strutture di testo, fornire dettagli rilevanti che supportino una 
data struttura, eseguire le subroutine del processo di 
scrittura, individuare l’idea principale e autoregolare le 
prestazioni di scrittura.  
Per affrontare le sfide di scrittura degli studenti con 
disabilità, alcuni educatori si stanno rivolgendo alla 
tecnologia. Le tecnologie didattiche offrono diversi vantaggi 
che potrebbero essere utili per migliorare un programma di 
scrittura. 
In primo luogo, la tecnologia può essere usata per scaricare 
o ridurre parte del lavoro cognitivo di chi scrive  
In secondo luogo, la tecnologia offre il potenziale per 
mediare le prestazioni degli studenti, attraverso la fornitura 
di suggerimenti o impalcature, per suscitare processi 
cognitivi o informazioni che potrebbero rivelarsi difficoltose 
in studenti con disabilità. I facilitatori procedurali sono 
incorporati in una tecnologia informatica e possono 
realmente agevolare l'applicazione di nuove strategie.  
In terzo luogo, le tecnologie possono offrire strumenti di 
base che supportino la performance di scrittura. Utilizzando 
la sintesi vocale, per esempio, gli studenti potrebbero 
trovare più facile leggere, scrivere e modificare i loro testi. 
La necessità dello studio dunque, è giustificata in modo 
chiaro.  
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In che modo lo studio si applica alla pratica e / o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura 
dell’articolo?  
 
L’obiettivo dello studio è quello, da parte degli educatori, di 
affrontare le sfide di scrittura degli studenti con disabilità, 
rivolgendosi alla tecnologia didattica che offre vantaggi che 
potrebbero essere utili per migliorare un programma di 
scrittura.  
 

DESIGN 
 
Qual è il design di 
studio?  

o Fenomenologico 
o  Etnografico 
o  Grounded 

theory 
o  Participatory 

action research  
o Altro: Studio di 

caso 
 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega. 
  
Il software Technology-Enhanced Learning Environments, è 
stato implementato su 12 studenti con difficoltà 
dell’apprendimento nelle classi elementari superiori. Per 
valutare gli effetti degli scaffolds sulla performance, gli 
studenti hanno scritto storie di personali in tre condizioni: 
con carta e matita, con il supporto del software Technology 
Enhanced Learning Environments ma senza scaffolds, e 
con il software Technology Enhanced Learning 
Environments con scaffolds. 

È stata identificata 
una teoria di 
riferimento? 

o Si  
o No  

 
  
  

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio. 
 
È stata riportata la teoria di riferimento in relazione alla 
tecnologia proposta, in particolare al software Technology 
Enhanced Learning Environments, che offre facilitatori 
procedurali, scaffolding, suggerimenti e funzioni di sintesi 
vocale che supportano la facoltà degli studenti in relazione 
al monitoraggio dei loro testi.  
Non sono stati citati fondamenti teorici o filosofici.  
 

Metodo utilizzato 
o Osservazione 

del partecipante  
o Interviste 
o Revisione 

documenti 
o Focus groups 
o Altro  

   

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla 
domanda di ricerca. I metodi sono congruenti con i 
fondamenti filosofici e lo scopo?  
 
Il metodo utilizzato nello studio è l’osservazione del 
partecipante nel suo ambiente scolastico. Gli studenti sono 
stati osservati mentre accedevano al controllo ortografico e 
agli strumenti di sintesi vocale durante l’esecuzione dei loro 
testi.  
Ritengo che la metodologia sia adeguata agli obiettivi dello 
studio.  
 

CAMPIONE 
 

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o 
domanda di ricerca?  
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È descritto il processo 
di selezione dei 
partecipanti?  

o Si 
o No  

 
  
  

 
A tutti gli studenti campionati è stato diagnosticato un 
disturbo dell’apprendimento, sulle basi delle linee guida 
distrettuali formulate per i requisiti di idoneità inerenti il 
disturbo specifico: queste richiedevano che gli studenti 
fossero portatori di gravi discrepanze tra i loro livelli reali e 
quelli attesi, relativamente alle capacità intellettuali, 
nell'ambito di una o più, di sette aree accademiche 
(espressione orale, comprensione dell'ascolto, abilità di 
lettura di base, comprensione della lettura, espressione 
scritta, calcolo matematico e ragionamento matematico). La 
decisione di ammissibilità è stata presa dal team 
multidisciplinare. I punteggi di lettura equivalenti al grado 
degli studenti, basati sul test di lettura orale Slosson 
(Slosson & Nicholson, 1990), variavano da 0,8 a 5,5, con 
una media di 2,8. 
Nove studenti hanno completato il Test of Written Language 
(TOWL; Hammill & Larsen, 1988) prima dell'inizio dello 
studio. Nel compito TOWL Story Construction, gli studenti 
hanno ottenuto classifiche percentili che vanno dallo 0 al 
37%, con una media del 21,88%. D'altra parte, i loro 
punteggi percentili del linguaggio contestuale andavano dal 
2 al 9%, con una media del 4,7%. Come gruppo, quindi, gli 
studenti con DSA tendevano ad avere risultati inferiori alla 
media in tutti i sub-test, indicando un bisogno di supporto 
didattico nell'area della scrittura. Infatti, tutti gli studenti 
avevano obiettivi che riguardavano la scrittura. 
 

Il campionamento è 
stato fatto fino alla 
saturazione dei dati?  

o Si 
o No  

 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in 
dettaglio? In che maniera il campione è applicabile alla 
pratica o alla domanda di ricerca? Vale la pena 
continuare la lettura?  
 
Dodici studenti con DSA identificati dalla scuola hanno 
partecipato all'esperimento. Circa l'86% degli studenti di 
questa scuola riceveva pasti gratuiti o a prezzo ridotto. Il 
47% della popolazione scolastica era afroamericana, il 26% 
ispanica, il 2% indiana, l'1% asiatica e il 24% caucasica. 
Sette studenti erano in quarta elementare e cinque in quinta 
elementare. Tutti gli studenti partecipanti hanno ricevuto 
almeno 2 ore di istruzione giornaliera nella sala risorse per 
la lettura e la scrittura.  
 

È stato ottenuto il 
consenso informato?  

o Si  
o No  
o Non 

menzionato 

Descrivi le procedure etiche.  
 
Nello studio non viene menzionato l’ottenimento del 
consenso informato.  
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RACCOLTA DATI 
  
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di:  
 
Luogo  

o Si 
o No 

  
Partecipanti 

o Si 
o No 

 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita 
è sufficiente per comprendere il quadro completo dello 
studio?  
 
Lo studio ha avuto luogo in una sala risorse delle elementari 
superiori, in una scuola urbana, di una città di medie 
dimensioni del Michigan.  
I partecipanti sono stati esaustivamente descritti (vedi come 
precedentemente citato in Campione).  

Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti:  

o Si 
o No 

 
 
Identificazione delle 
assunzioni di base e 
errori del ricercatore:  

o Si 
o No 

 

Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca?  
 
Nello studio non viene esposta qual è la relazione tra gli 
esaminatori e i partecipanti. Sembrerebbe sottinteso che il 
ricercatore non abbia rapporti interpersonali con i 
partecipanti, tuttavia sarebbe potuto essere utile 
sottolinearlo. Inoltre, anche le assunzioni di base e gli errori 
non vengono riportate. 
  

Rigore procedurale  
Nella raccolta dati è stato 
utilizzato rigore 
procedurale?  

o Si  
o No  
o Non descritto  

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto 
alle procedure di raccolta dati (es., accesso al luogo e 
agli appunti, preparazione della persona che raccoglie i 
dati)? Descrivi le procedure ed ogni cambiamento e 
imprecisione rispetto al design e nella raccolta dati.  
 
L’aspettativa per l’attività di esposizione di storie personali, 
era basata su una struttura di testo narrativo. Agli studenti è 
stato chiesto di fornire informazioni su un evento degno di 
nota. Le informazioni richieste per la struttura di testo 
includevano:  

- chi sono i personaggi principali 
- qual è l'argomento dell'evento 
- dove e quando ha avuto luogo l'evento 
- cosa è accaduto 
- quali sono i dettagli essenziali relativi all'argomento 
- perché è importante l'argomento 

L’insegnante aveva condotto gli studenti a familiarizzare con 
la struttura testuale delle storie personali e le abilità o 
strategie di supporto, introducendole in lezioni guidate e 
interattive nei 2 mesi precedenti l’effettivo esperimento di 
progettazione. L'insegnante ha anche guidato gli studenti 
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nell'apprendimento delle strategie organizzative che 
avrebbero dovuto applicare nella scrittura dei loro testi 
informativi, nelle tre condizioni. L'insegnante ha ricordato 
agli studenti di controllare e rileggere i loro testi al fine di 
produrre una storia ben scritta e informativa. Agli studenti è 
stato richiesto di scrivere una storia su un'esperienza o un 
argomento degno di nota, e che avrebbero potuto produrre 
un testo di qualsiasi lunghezza. 
Ogni studente è stato assegnato a caso alle tre condizioni 
durante le 3 settimane, per controbilanciare l'ordine delle 
condizioni. Sono state fornite istruzioni orali simili 
contemporaneamente a tutti gli studenti della classe. Agli 
studenti è stato detto che avrebbero dovuto scrivere 3 storie 
personali in tre modi diversi nel corso di 3 settimane:  

- 1/3 degli studenti sono stati mandati ai loro banchi a 
scrivere i loro articoli usando carta e matita;  

- 1/3 ha scritto i testi attaverso il software Technology 
Enhanced Learning Environments, in parallelo con un 
compito di videoscrittura, ma senza supporti cognitivi; 

- 1/3 ha scritto i testi usando le condizioni del software 
Technology Enhanced Learning Environments, con 
scaffolds. 

Le condizioni sono state ruotate secondo l'assegnazione 
casuale fino a quando ogni studente ha scritto un documento 
in ciascuna delle condizioni. Poiché c'era solo un numero 
limitato di computer in classe, è stato naturale per un gruppo 
di studenti ruotare verso i computer per scrivere i loro testi 
mentre un altro gruppo scriveva i loro testi sui loro banchi 
(c'erano sei computer Macintosh in classe che sono stati 
utilizzati durante lo studio). Tutti gli studenti coinvolti nello 
studio hanno consegnato i loro scritti alla fine di ogni 
sessione, potendo usufruire di tutto il tempo necessario per 
scrivere i loro testi. 
 

ANALISI DEI DATI 
 
Rigore analitico:  
L’analisi dei dati era 
induttiva?  

o Si 
o No 
o Non descritto  

 
I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti?  

o Si 
o No 

 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati?  
 
In primo luogo, è stata condotta un'analisi sulla qualità della 
struttura dei testi scritti dagli studenti. I testi scritti sono stati 
valutati in base alle 5 caratteristiche primarie e poi revisionati 
utilizzando un'analisi multivariata della varianza (MANOVA) 
per testare l'effetto delle tre condizioni, tenendo conto 
dell'interrelazione tra le variabili.  
Successivamente, sono stati esaminati i rapporti F univariati 
per definire quali variabili dipendenti hanno dato il maggior 
contributo all'effetto multivariato complessivo 
statisticamente significativo. Tre variabili hanno dato un 
contributo statisticamente significativo: Titoli, inclusione di 
frasi correlate, organizzazione. Di questi, il fattore che ha 
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influito maggiormente è stata l'organizzazione generale dei 
testi dei bambini, che ha rappresentato il 43% della 
variabilità delle prestazioni. In tutti i casi, la dimensione 
dell'effetto era da moderata a grande.  
Per testare le differenze specifiche tra le tre condizioni per 
ciascuna di queste variabili dipendenti significative, è stata 
eseguita un'analisi Bonferroni post hoc su ciascuna delle 
variabili significative. Il test di Bonferroni è stato scelto 
perché ha regolato il livello di significatività in base al fatto 
che c'erano confronti multipli, e ha offerto un test più potente 
quando sussiste un numero minore di coppie.  
I risultati hanno rivelato che la condizione di scaffolding ha 
migliorato significativamente le prestazioni di scrittura, in 
particolare per quanto riguarda le capacità degli studenti di 
produrre testi organizzati. 
 

Verificabilità 
Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile? 

o Si 
o No 
o Non descritto  

 
Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente?  

o Si 
o No 
o Non descritto  

 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei 
dati in codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la 
giustificazione di esso) utilizzato per sviluppare le 
tematiche.  
 
Il processo del ricercatore è verificabile. Gli elaborati sono 
stati valutati sulla base delle ispezioni visive e delle 
valutazioni oggettive per analizzare i dati.  
 

Connessioni teoriche  
È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio?  

o Si 
o No 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le 
relazioni fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali 
emersi.  
 
Jonassen e Carr (2000) suggeriscono che gli strumenti 
cognitivi tecnologici, sono dispositivi che supportano i 
processi cognitivi degli studenti, sostenendo alcuni degli 
aspetti performativi di un compito o ricordando e sollecitando 
gli studenti ad applicare strategie nel contesto della 
risoluzione dei problemi. Il software Technology Enhanced 
Learning Environments, sembrava offrire diversi strumenti 
cognitivi che includevano un modello di struttura del testo, 
sulla quale gli studenti potevano organizzare le loro idee e 
informazioni. Il software Technology Enhanced Learning 
Environments, potrebbe permettere di scaricare alcune 
funzioni cognitive del processo di scrittura, sulla macchina 
(Sugrue, 2000). 
Il software Technology Enhanced Learning Environments ha 
supportato le abilità esecutive e normative degli studenti 
relative al monitoraggio dei loro testi. Gli studenti potevano 
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accedere all'aiuto controllato dall'utente e ricevere aiuto 
emesso per assistenza con l'ortografia o per accedere alle 
funzioni di sintesi vocale (Sugrue, 2000). 
Teoricamente, il software Technology Enhanced Learning 
Environments, offre un esempio di uno strumento di 
scaffolding che potrebbe essere fatto su misura per 
sostenere gli studenti. Gli insegnanti potrebbero offrire 
euristiche, rubriche o obiettivi che potrebbero sollecitare gli 
studenti durante i processi di generazione e valutazione del 
testo. Queste impalcature potrebbero essere personalizzate 
per particolari individui o gruppi di studenti. Allo stesso 
modo, evidenziando o controllando gli aspetti del compito 
che erano al di là o al limite delle capacità dell'allievo, gli 
studenti potevano concentrarsi su quegli elementi che erano 
alla loro portata (Stone, 1998). Operando con tali strumenti, 
gli studenti potevano assumere un maggiore controllo del 
processo di costruzione del testo. Le decisioni esecutive 
sulla natura dei loro argomenti, i dettagli rilevanti, la 
lunghezza dei loro testi e i dispositivi di messa in scena 
rimanevano agli autori. Il software Technology Enhanced 
Learning Environments, era uno strumento che interagiva 
con l'utente, ma in definitiva era controllato dall'utente. 
Inoltre, l'implementazione di questo software all'interno 
dell'esperimento di design indicava una nuova 
concettualizzazione del ruolo del computer come forma di 
valutazione. L'incrocio di diversi tipi di scaffolding ha reso 
possibile una valutazione dinamica per vedere quali supporti 
hanno giovato a determinati studenti. In modo concreto, è 
stato possibile esaminare la zona di sviluppo prossimale in 
cui gli studenti sono stati assistiti o sostenuti per raggiungere 
livelli di prestazioni che superano le loro prestazioni non 
assistite. La tecnologia ha presentato opportunità 
interessanti per fornire strumenti simili alla valutazione, per 
determinare l'effetto degli scaffolding sulla performance, e la 
sensibilità o l'indipendenza dello studente dai diversi 
dispositivi di mediazione. 
 

RIGORE  
COMPLESSIVO 
 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  
  
Credibilità 

o Si  
o No 

 
Trasferibilità 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, 
identifica cosa ha fatto il ricercatore per assicurarla.  
 
Non tutte le componenti dell’attendibilità vengono descritte 
nello studio.  
Gli elaborati sono stati valutati per determinare la qualità di 
ogni prodotto sulla base di uno schema di valutazione dei 
tratti primari sviluppato da Englert, Gover, Dunsmore e 
Conway (2000). Questa rubrica incorporava le seguenti 
caratteristiche principali relative al genere che segnano la 
qualità di un buon saggio di narrativa personale: il titolo, 
l'introduzione all'argomento del saggio, l'inclusione di 
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o Si  
o No 

 
Affidabilità 

o Si  
o No 

 
Confermabilità 

o Si  
o No 

  

dettagli correlati, la conclusione, l'organizzazione generale 
(introduzione, dettagli e parti della conclusione).  
Ad eccezione dei dettagli e dei titoli, ad ogni caratteristica è 
stato assegnato un valore da 0 a 3 per indicare la misura in 
cui la caratteristica primaria era presente o assente. Per 
valutare la presenza di dettagli correlati, è stato calcolato un 
conteggio di ogni dettaglio non ripetitivo e non ridondante 
per ogni testo. 
Per valutare l'affidabilità del revisore nell'applicazione della 
rubrica, un secondo revisore ha selezionato a caso e 
valutato il 33% dei testi valutati. I documenti individuali sono 
stati battuti a macchina in modo che i due valutatori fossero 
ciechi alla condizione di scrittura. L'accordo tra i due 
valutatori per il confronto cellula per cellula tra i soggetti 
variava dall'80 al 98%, con un accordo medio complessivo 
del 95%. 
Infine, per valutare gli effetti della condizione sulla 
produttività e sulla generazione del testo, sono stati misurati 
i conteggi delle parole e delle linee di testo utilizzando la 
funzione Word Count di Microsoft Office Word. Questo ha 
garantito uno standard comparabile di prestazioni tra le 
condizioni, e un'affidabilità di punteggio per queste due 
variabili del 100%. 
 
 
Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la 
tua pratica o per la domanda di ricerca?  
 
È uno studio molto interessante che permette di 
comprendere come supportare le difficoltà di scrittura di 
bambini con difficoltà specifiche di apprendimento della 
scuola elementare. Nello studio viene mostrato come 
l’utilizzo di un software attraverso un computer possa 
migliorare la performance degli studenti nell’ambito 
dell’istruzione scolastica.  
 

CONCLUSIONI E  
IMPLICAZIONI 
  
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio?  

o Si  
o No 

 
I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 

Cosa ha concluso lo studio?  
 
La scrittura continua ad essere un campo istruttivo 
impegnativo, specialmente per i giovani. I risultati di questo 
studio hanno mostrato il potenziale della tecnologia 
supportati per offrire risorse cognitive agli studenti con 
difficoltà scolastiche. L'individuo che opera con la tecnologia 
di mediazione potrebbe dimostrare livelli più sofisticati di 
performance (Wertsch, 1998) rispetto allo stesso studente 
che scrive senza accesso a tali supporti, come scrivere con 
carta e matita. Ulteriori ricerche sulle potenzialità della 
mediazione attraverso la tecnologia sembrano cruciali per 
sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione degli scrittori con 
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pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia?  

o Si  
o No 

 

difficoltà di apprendimento specifiche. In accordo con questo 
punto di vista, il rapporto della National Commission on 
Writing in America's Schools and Colleges (2003) ha 
fortemente sollecitato lo sviluppo di nuove tecnologie per 
promuovere sia l'insegnamento che l'apprendimento della 
scrittura e che i programmi siano progettati per aiutare gli 
studenti a sviluppare almeno una moderata competenza 
come scrittori.  
Il software Technology Enhanced Learning Environments 
sembra particolarmente adatto e accessibile ad insegnanti e 
studenti. La sua applicazione universale a diversi livelli di 
abilità e di grado è legata al fatto che i supporti di 
apprendimento e le attività possono essere personalizzate 
per soddisfare le esigenze curricolari e di apprendimento 
degli utenti.  
 
 
Quali sono le implicazioni dei risultati per l’ergoterapia 
(pratica e ricerca)?  
 
Ulteriori ricerche sulle potenzialità della mediazione, 
attraverso la tecnologia, sembrano cruciali per sostenere lo 
sviluppo dell'alfabetizzazione degli studenti con difficoltà di 
apprendimento. In accordo con questo punto di vista, il 
rapporto della National Commission on Writing in America's 
Schools and Colleges (2003) ha fortemente sollecitato lo 
sviluppo di nuove tecnologie per promuovere sia 
l'insegnamento che l'apprendimento della scrittura e che i 
programmi siano progettati per aiutare gli studenti a 
sviluppare almeno una moderata competenza come 
scrittori. 
 
In questo studio vengono citati gli insegnanti come fornitori 
di insegnamento sulla strutturazione del testo e l’utilizzo 
della tecnologia a supporto delle difficoltà di scrittura. Non 
viene citata esplicitamente la figura ergoterapica, anche se, 
grazie alla letteratura, si può ipotizzare che, attraverso le 
competenze della stessa possa essere definita fornitrice di 
questi servizi e supporti, poiché esperta delle occupazioni, e 
quindi dell’istruzione scolastica dei bambini. Inoltre, la figura 
ergoterapica può collaborare in quest’ambito poiché fornisce 
già interventi a bambini con delle difficoltà specifiche di 
apprendimento, come le difficoltà di scrittura.  
 
 
Quali sono i limiti dello studio?  
 

1. Anche se il software Technology Enhanced Learning 
Environments ha offerto risorse per gli studenti, ma la 
tecnologia in sé non era sufficiente per insegnare o 
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effettuare cambiamenti a lungo termine, indipedenti 
dall’istruzione in classe.  

2. Vi era un numero relativamente piccolo di soggetti 
che hanno partecipato allo studio, questo ha limitato 
la potenza statistica.  

 
 
Allegato 4: Formulario di lettura critica – Studi qualitativi 
Traduzione libera da: Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. 
Critical Review Form – Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University  
 
 
Evmenova, A. S., Graff, H. J., Jerome, M. K., & Behrmann, M. M. (2010). Word 
Prediction Programs with Phonetic Spelling Support: Performance Comparisons and 
Impact on Journal Writing for Students with Writing Difficulties. Learning Disabilities 
Research & Practice, 25(4), 170-182. https://doi.org/10.1111/j.1540-
5826.2010.00315.x.  
 

 
Commenti 

SCOPO DELLO 
STUDIO 
 
Lo scopo dello studio 
e/o la domanda di 
ricerca è dichiarata 
esplicitamente?  

o Si  
o No  

 
 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 
 
Lo scopo di questo studio è stato quello di esaminare gli effetti 
della nuova generazione di programmi software di scrittura 
predittiva attualmente disponibili, programmi che supportano 
l'ortografia fonetica sulla lunghezza, la precisione ortografica 
e il tasso di composizione del diario scritto, utilizzati per il 
supporto di sei studenti con severe difficoltà di scrittura e/o 
ortografia, durante un programma estivo di scrittura della 
durata di un mese. 
Questo studio ha confrontato tre diversi programmi di scrittura 
predittiva per tenere conto delle preferenze degli studenti. Lo 
studio è stato progettato per replicare ed ampliare il lavoro di 
precedenti ricercatori (MacArthur, 1998, 1999). Esso affronta 
le seguenti domande di ricerca: 

1. Ci sono differenze nella lunghezza, nell'accuratezza 
ortografica o nel tasso di scrittura del diario, per gli 
studenti con difficoltà di scrittura tra i diversi programmi 
di scrittura predittiva? 

2. Quali sono state le reazioni degli studenti all'uso di 
diversi programmi di scrittura predittiva? 
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LETTERATURA 
È stata esaminata 
letterature di 
background?  

o Si  
o No  

Descrivi la necessità di questo studio. È giustificata in 
modo chiaro e convincente?  
 
Negli ultimi anni si è verificato un crescente interesse nelle 
applicazioni tecnologiche per gli studenti con disabilità ad alta 
incidenza, compresi gli studenti che hanno a che fare con 
deficit di  scrittura. Diverse applicazioni sono state discusse 
in letteratura. La scrittura è un'abilità complessa e gli studenti 
possono avere difficoltà con una copiosa varietà di aspetti: le 
tecnologie legate al computer possono consentire loro di 
superare molte mancanze e sostenerli in tutte le fasi del 
processo di scrittura. Fino ad oggi, la ricerca svolta ha 
dimostrato l'efficacia della videoscrittura, per la facilità di 
alterazione del testo e la mappatura, così come correttori 
ortografici e altri aiuti per facilitare l'editing.  
I programmi software di sintesi vocale, che permettono agli 
utenti di ascoltare i prodotti scritti, si sono rivelati efficaci per 
il monitoraggio dell'accuratezza. I programmi di outlining e 
brainstorming, che permettono la rappresentazione visiva 
delle idee, hanno dimostrato di sostenere gli utenti nella 
pianificazione e organizzazione della scrittura. Inoltre, l'uso di 
programmi di riconoscimento vocale, che trasformano le 
parole parlate in testo, ha portato a passaggi di scrittura più 
lunghi, complessi e accurati da parte degli studenti con 
difficoltà di apprendimento e/o di scrittura. Nonostante la 
ricerca fattivamente disponibile, l'area della tecnologia 
assistiva per studenti con lievi disabilità non è ancora 
completamente potenziata. Mentre esistono alcune prove 
dell'efficacia della tecnologia, pochi studi hanno investigato 
sul suo uso da parte di studenti con disabilità ad alta 
incidenza, in ambienti di apprendimento autentici, come le 
scuole o in altri programmi educativi. Questo è vero per 
l'utilizzo di software di scrittura predittiva per studenti con 
difficoltà di apprendimento. I programmi di scrittura predittiva 
sono stati originariamente creati per utenti con disabilità 
fisiche, e sono stati progettati per aumentare la velocità di 
battitura e diminuire gli errori di ortografia.  
 
 
In che modo lo studio si applica alla pratica e / o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura 
dell’articolo?  
 
L’obiettivo dello studio è quello di contribuire al riempimento 
della lacuna precedentemente citata, esaminare gli effetti 
della nuova generazione di programmi software di scrittura 
predittiva attualmente disponibili che supportano studenti con 
severe difficoltà di scrittura e/o ortografia.  
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DESIGN 
 

o Qual è il design 
di studio? 
Fenomenologic
o 

o  Etnografico 
o  Grounded 

theory 
o  Participatory 

action research  
o Altro: Studio 

di caso 
 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega. 
 
E' stato utilizzato un progetto di ricerca a soggetto singolo a 
condizioni variabili ed è stato replicato su sei studenti, per 
indagare gli effetti dei vari programmi di scrittura predittiva sul 
miglioramento della scrittura degli studenti.  

È stata identificata 
una teoria di 
riferimento?  

o Si 
o No  

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio.  
 
È stata riportata una teoria di riferimento in relazione al 
software di scrittura predittiva, l’utilizzo e le sue funzioni. 
Inoltre, sono stati approfonditi i programmi di scrittura 
predittiva, quali: Co:Writer, WordQ e WriteAssist. Nonostante 
vi sia un’applicazione promettente, la ricerca sul loro utilizzo 
per studenti con difficoltà di scrittura è limitata.  
Non sono stati citati fondamenti teorici o filosofici.  
 

Metodo utilizzato 
o Osservazione 

del 
partecipante  

o Interviste 
o Revisione 

documenti 
o Focus groups 
o Altro 

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla 
domanda di ricerca. I metodi sono congruenti con i 
fondamenti filosofici e lo scopo? 
 
Le attività svolte dai bambini sono state osservate in modo 
casuale dagli osservatori. Queste osservazioni si sono 
verificate sia durante la formazione, che durante la scrittura 
del diario.  
L’analisi visiva delle linee medie e dei dati e percentuali di 
punteggi è stata svolta sulle prestazioni degli studenti sul 
numero totale di parole, la proporzione di parole scritte 
correttamente e il tasso di composizione.  
La validità sociale di ogni intervento, per ogni singolo 
programma di scrittura predittiva, è stata esaminata attraverso 
interviste agli studenti condotte durante e alla fine dello studio.  
 

CAMPIONE 
 
È descritto il 
processo di selezione 
dei partecipanti?  

o Si  
o No  

 

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o 
domanda di ricerca?  
 
I partecipanti sono stati identificati dai loro genitori e 
insegnanti come aventi difficoltà con il processo di scrittura. 
La maggior parte dei partecipanti è stata identificata dalla 
scuola appartenente come avente difficoltà di apprendimento. 
Sei dei 15 ragazzi sono stati identificati come candidati per 
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l’intervento di scrittura predittiva, sulla base di valutazioni 
informali di scrittura e di campioni di scrittura raccolti prima 
dello studio. Le valutazioni di scrittura e i campioni hanno 
fornito dati relativi all'ortografia fonetica degli studenti, al 
vocabolario, alle abilità di tastiera e alla capacità di lettura per 
differenziare le parole su una lista di predizione. 
Ai genitori dei partecipanti è stato chiesto di riferire il livello di 
familiarità degli studenti con il computer e i vari programmi 
software mediante un questionario, che è stato distribuito 
prima dell'inizio del campo, questo per considerare gli effetti 
della videoscrittura e della scrittura predittiva alla luce delle 
abilità di tastiera degli studenti e della familiarità con il sistema 
Microsoft Word. Durante il campo, grazie alla sua 
focalizzazione tecnologica, tutti gli studenti hanno ricevuto 
una consistente formazione e pratica estesa nelle funzioni di 
base di videoscrittura.  
Le abilità di digitazione degli studenti sono state determinate 
tramite il programma Type-to-Learn 3.  
All'inizio dello studio, i partecipanti hanno dimostrato un'abilità 
dattilografica piuttosto limitata, che va da 6 a 10 parole al 
minuto sul software di digitazione. Gli studenti hanno 
esercitato le loro abilità di dattilografia con TypetoLearn 3 e 
con progetti di composizione scritta durante il campo.  
La descrizione di ogni singolo studente è stata richiesta ai 
genitori attraverso questionari prima dell’iscrizione al campo 
Le capacità di scrittura degli studenti sono state determinate 
sulla base di valutazioni informali di scrittura condotte prima 
dell'inizio del campo e su campioni di scrittura forniti dai 
genitori. 
 

Il campionamento è 
stato fatto fino alla 
saturazione dei dati?  

o Si  
o No  

 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in dettaglio? 
In che maniera il campione è applicabile alla pratica o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura?  
 
I partecipanti erano studenti frequentanti dalla classe terza 
elementare alla classe seconda media impegnati in un campo 
estivo di scrittura improntato sui supporti  tecnologici 
all'apprendimento.  
Nella tabella che segue, viene riportata la descrizione di ogni 
singolo studente.  
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Studente B: Uno studente di seconda media proveniente da 
una famiglia della classe media che riceveva servizi di 
educazione speciale in una classe di educazione generale. 
Secondo i genitori e un insegnante del campo, B aveva 
difficoltà a pianificare e organizzare la sua scrittura. È stato 
osservato che si fissava sull'ortografia e perdeva traccia dei 
suoi pensieri. Tendeva anche a scrivere le parole 
foneticamente. Secondo il WISC III, ha ottenuto risultati nella 
gamma media per il linguaggio orale e la lettura e nella 
gamma bassa per l'espressione scritta.  
Lo studente C era un ragazzo di quarta elementare 
proveniente da una famiglia ad alto reddito. Ha ricevuto servizi 
in entrambe le impostazioni di risorse di educazione speciale 
e di inclusione. Secondo sua madre, nel processo di scrittura 
era "fisicamente difficile per lui fare e per gli altri leggere" il 
prodotto finito. Aveva idee creative che provenivano dalla sua 
fervida immaginazione, ma metterle su carta era un compito 
arduo per lui. È stato anche identificato come affetto da 
tendenze dello spettro autistico. Aveva opinioni molto forti su 
quale tecnologia voleva e/o rifiutava di usare per la sua 
scrittura. Secondo le sue pagelle, aveva continuamente 
bisogno di migliorare la lettura, l'ortografia e la comunicazione 
scritta.  
Lo studente M era un ragazzo di quinta elementare 
proveniente da una famiglia ad alto reddito. È stato 
raccomandato per il campo estivo a causa della sua riluttanza 
verso la scrittura. È stato anche individuato per la ricerca a 
causa di un disturbo dello spettro autistico con un livello di 
funzionamento molto alto. È stato riferito di essere facilmente 
frustrato con il processo di scrittura, quando non riusciva a 
esprimere il suo pensiero mediante un'ortografia corretta. 
Trovava difficile concentrarsi, organizzare e trasmettere le sue 
idee in un documento coeso. È stato considerato un 
partecipante allo studio per la sua ortografia fonetica e le sue 
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carenze nel trovare la parola giusta per trasmettere le sue 
idee. 
All'età di 9 anni, lo studente D era un ragazzo di quarta 
elementare, proveniente da una famiglia della classe media. 
Riceveva fino a 8 ore alla settimana di aiuto extra nella classe 
di istruzione generale per le difficoltà con la scrittura. La madre 
condivise con i ricercatori che il bambino "non amava scrivere 
e lo faceva il meno possibile". Un rilevante ostacolo si rivelava 
quello di partecipare a un compito, pertanto è stato 
considerato un idoneo candidato all'uso della scrittura 
predittiva con lo scopo  fornirgli un supporto nella scelta delle 
parole. 
Lo studente J era un ragazzo di prima media, proveniente da 
una famiglia di medio reddito. Ha ricevuto servizi di 
educazione speciale in ambienti inclusivi. Ha dimostrato di 
riscontrare gravi difficoltà di ortografia, è stato dunque 
considerato un buon candidato per l'uso di programmi di 
scrittura predittiva. La madre ha richiesto che tutti i compiti di 
scrittura fossero completati su un computer con un aiuto 
aggiuntivo per "problemi di ortografia". La sua performance 
sul TOWL (Test of Written Language) non poteva essere 
valutata perché la sua scrittura non poteva essere decifrata. 
La sua lettura e comprensione erano nella media, 
leggermente al di sopra del livello del grado. La sua scrittura 
è stata valutata ben al di sotto del livello del grado (all'inizio 
della quarta elementare). 
Lo studente R proveniva da una famiglia a reddito medio, era 
di quarta elementare e ha ricevuto servizi di educazione 
speciale in una classe di risorse. Dopo attente osservazioni e 
consultazioni con la sua famiglia, gli insegnanti della scuola e 
l'istruttore del campo, lo studente R è stato determinato come 
candidato allo studio con lo scopo di aiutarlo a superare la sua 
esitazione nello scrivere. Inoltre, l'utilizzo di programmi 
informatici per la scrittura ha affrontato i suoi problemi di 
motricità fine e di scrittura a mano. 
 

È stato ottenuto il 
consenso informato?  

o Si 
o No 
o Non 

menzionato  
 

Descrivi le procedure etiche.  
 
È stato ottenuto il consenso informato attraverso 
autorizzazioni da parte degli studenti e dei genitori, non 
vengono descritte le procedure etiche.  
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RACCOLTA DATI 
  
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di:  
Luogo 

o Si 
o No 

  
Partecipanti  

o Si 
o No 

  

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello 
studio?  
 
Lo studio è avvenuto in un campo estivo di scrittura basato 
sulla tecnologia, della durata di 4 settimane situato in una 
grande città universitaria del nord-est degli Stati Uniti. Il 
campo utilizzava supporti tecnologi e programmi software 
innovativi per migliorare le capacità di scrittura degli studenti.  
I partecipanti sono stati descritti nel dettaglio (vedi come 
precedentemente citato in Campione). Gli studenti nella 
condizione di base hanno usato Microsoft Word per scrivere il 
diario. Nelle condizioni di trattamento gli studenti hanno usato 
tre programmi di scrittura predittiva: Co:Writer, WordQ e 
WriteAssist. Con questi programmi, il testo viene inserito in 
un'applicazione separata o in Microsoft Word. Questi 
programmi vengono descritti nel dettaglio. Ritengo che le 
informazioni date permettano una buona compresione del 
testo.  
 

Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti:  

o Si 
o No 

 
Identificazione delle 
assunzioni di base e 
errori del ricercatore:  

o Si 
o No 

 

Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca?  
 
Nello studio non viene esposta qual è la relazione tra gli 
esaminatori con i partecipanti. Sembrerebbe sottinteso che il 
ricercatore non abbia rapporti interpersonali con i partecipanti, 
tuttavia sarebbe potuto essere utile sottolinearlo. Inoltre, 
anche le assunzioni di base e gli errori non vengono riportate. 

Rigore procedurale  
 
Nella raccolta dati è 
stato utilizzato rigore 
procedurale?  

o Si 
o No 
o Non descritto 
 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto 
alle procedure di raccolta dati (es., accesso al luogo e agli 
appunti, preparazione della persona che raccoglie i dati)? 
Descrivi le procedure ed ogni  cambiamento e 
imprecisione  rispetto al design e nella raccolta dati.  
 
Ai partecipanti è stato chiesto di impegnarsi nella scrittura di 
un diario per circa 20 minuti ogni giorno all'inizio di ogni 
sessione del campo per 4 settimane. La maggior parte delle 
sessioni è durata 15-20 minuti. Gli studenti hanno ricevuto 
quotidianamente spunti di scrittura narrativa personale. Più 
tardi, durante il giorno, gli studenti sono stati impegnati in altre 
attività di scrittura, tra cui brainstorming, redazione, revisione, 
editing e produzione. Quindi, lo scopo dell'attività di scrittura 
del diario era quello di fornire un'altra opportunità di scrivere 
senza spendere tempo nella revisione del testo (editing). Gli 
studenti sono stati anche incoraggiati a scrivere una parola o 
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a sceglierla dalla lista delle previsioni in modo indipendente, 
senza alcun aiuto.  
 
Condizione di base  
Durante la prima settimana del campo, gli studenti hanno 
scritto le loro storie nel diario usando la videoscrittura senza 
accesso al controllo ortografico. A seconda delle competenze 
degli studenti in materia di dattilografia e di computer, hanno 
ricevuto istruzioni per la digitazione e l'uso della videoscrittura, 
se necessario. Tale istruzione comprendeva una formazione 
individuale da parte del ricercatore, nonché la pratica con il 
programma software Type2Learn 3, che forniva lezioni 
interattive per insegnare la digitazione e migliorare la velocità. 
La scrittura a mano è stata sostituita con la videoscrittura nella 
condizione di base, quindi si sono verificati meno cambiamenti 
quando gli studenti sono stati introdotti nelle condizioni di 
trattamento (Kennedy, 2005). 
 
Condizione di trattamento  
Prima di iniziare il trattamento, gli studenti hanno ricevuto 
istruzioni su come utilizzare ciascuno dei programmi di 
scrittura predittiva. La sessione di formazione è iniziata con 
una breve pre- sentazione in PowerPoint con le informazioni 
di base sulla scrittura predittiva. Poi, tutte le caratteristiche 
principali (ad esempio, il controllo della lista, la pronuncia di 
ogni parola della lista per fare una scelta di parole, il feedback 
vocale durante la scrittura, ecc) sono stati dimostrati e 
praticati. I partecipanti sono stati assegnati a caso all'ordine in 
cui hanno usato i programmi settimanalmente (vedi figure 1-
3). Ogni settimana il ricercatore ha modellato il particolare 
programma assegnato agli studenti per quel periodo. Gli 
studenti hanno imparato come avviare il programma, attivare 
la funzione di scrittura predittiva, utilizzare la funzione di feed 
back del discorso e dove cercare la lista di predizione. 
L'attività di scrittura del diario è stata simulata per gli studenti 
al fine di affrontare le funzioni specifiche del particolare 
programma. Ogni sessione ha seguito un copione prestabilito 
per garantire la coerenza nel modo in cui ogni partecipante è 
stato introdotto ad ogni programma. Dopo la formazione, gli 
studenti hanno avuto il tempo di fare pratica con il software. 
 

ANALISI DEI DATI 
  
Rigore analitico:  
L’analisi dei dati era 
induttiva?  

o Si  
o No  
o Non descritto 

  

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati? 
 
Le variabili dipendenti esaminate includevano: il numero totale 
di parole, la proporzione di parole scritte correttamente, e il 
tasso di composizione per parole scritte al minuto. Il numero 
totale di parole è stato calcolato per ogni campione di scrittura 
degli studenti. Nel valutare il numero totale di parole, i 
valutatori hanno contato sia le parole scritte correttamente che 
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I risultati erano coerenti 
e riflettevano i dati 
raccolti?  

o Si  
o No  
 

quelle scritte in modo errato. Le differenze nella lunghezza 
della scrittura sono state confrontate tra la videoscrittura e la 
scrittura predittiva, così come tra i tre diversi programmi. La 
proporzione di parole scritte correttamente è stata calcolata 
dividendo il numero di parole scritte correttamente per il 
numero di parole. I valutatori hanno segnato ogni parola 
scritta non correttamente (ad esempio, una parola scritta male 
tre volte è stata contata come tre errori). Le parole scritte nel 
tempo o nella forma sbagliata sono state contate come errori 
di ortografia. Gli omonimi sono stati considerati errori di 
ortografia. Le parole che erano scritte correttamente ma erano 
usate in modo inappropriato nel contesto della frase, sono 
state contate anche come errori di ortografia. La 
capitalizzazione e la punteggiatura non sono state 
considerate errori, poiché queste abilità non sono state 
insegnate direttamente. Il tasso di composizione di parole 
digitate al minuto è stato calcolato dividendo il numero totale 
di parole nella scrittura degli studenti per i minuti totali di 
composizione. Durante lo studio, i tempi di inizio e fine della 
scrittura sono stati registrati per ogni studente. 
 
La maggior parte degli studenti ha ottenuto risultati migliori sul 
numero totale di parole e nel tasso di composizione, con 
almeno uno dei tre programmi di scrittura predittiva rispetto 
alla sola videoscrittura. Gli effetti positivi della scrittura 
predittiva sulla scrittura degli studenti erano più evidenti 
dall'analisi della percentuale di parole scritte correttamente. In 
media gli studenti hanno aumentato la loro accuratezza 
ortografica in tutti i programmi. Inoltre, con la velocità di 
composizione, gli studenti hanno scritto relativamente più 
velocemente con tutti i programmi. Quasi tutti gli studenti 
hanno dimostrato un aumento relativo nel numero totale di 
parole dalla condizione di base a quella di scrittura predittiva. 
Tutti gli studenti hanno notevolmente migliorato la loro 
ortografia quando hanno usato un software di scrittura 
predittiva rispetto alla videoscrittura, indipendentemente dal 
programma. Gli studenti hanno mostrato incrementi simili nei 
valori medi con ciascuno dei tre programmi di scrittura 
predittiva. Gli studenti hanno aumentato il loro tasso di 
composizione a diversi livelli e con risultati diversi a seconda 
del programma di scrittura predittiva. Nel complesso, tutti gli 
studenti hanno apprezzato i programmi di scrittura predittiva e 
li hanno trovati utili. Hanno indicato che scrivere era molto più 
facile quando usavano la scrittura predittiva. Per quanto 
riguarda il programma che gli studenti hanno trovato più utile 
e divertente, quattro studenti su sei hanno preferito WordQ ad 
altri programmi, mentre gli altri due studenti hanno preferito 
Write Assist e Co:Writer. Gli insegnanti hanno sostenuto le 
opinioni degli studenti e hanno preferito WordQ agli altri 
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programmi di scrittura predittiva. Hanno affermato che era il 
più facile da usare e che offriva un'ampia scelta di funzioni.  
 

Verificabilità 
Il processo seguito dal 
ricercatore è 
verificabile? 

o Si  
o No  
o Non descritto 

  
Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente?  

o Si  
o No  
o Non descritto 
 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei 
dati in codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la 
giustificazione di esso) utilizzato per sviluppare le 
tematiche.  
 
Il processo seguito dal ricercatore è verificabile. Gli 
osservatori hanno ispezionato visivamente i risultati 
esponendoli in statistiche descrittive nelle tabelle esposte 
nello studio.  

Connessioni teoriche 
È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio?  

o Si  
o No 

 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le 
relazioni fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali 
emersi.  
 
La padronanza delle abilità di digitazione è essenziale per il 
successo degli studenti nella videoscrittura. Altrimenti, il 
computer può rappresentare, anzichè un valido supporto, uno 
strumento frustrante ed inefficiente (MacArthur & Graham; 
1987). Mentre tutti i genitori hanno riportato la familiarità degli 
studenti con il computer e la videoscrittura, i partecipanti a 
questo studio erano caratterizzati da una limitata abilità di 
digitazione che andava dalle 6 alle 10 parole al minuto. La 
ricerca esistente riporta che gli studenti, in particolare i ragazzi 
dalla terza alla sesta classe, sono in grado di scrivere a mano 
43-78 caratteri al minuto, che corrispondono a circa 8-15 
parole al minuto (Chwirka, Gurney, & Burtner, 2002; Graham, 
1999; Graham, Berninger, Weintraub, & Shafer, 1998; 
Rosenblum, Weiss, & Parush, 2003). Se i partecipanti a 
questo studio erano in grado di digitare 6-10 parole al minuto, 
si stavano avvicinando alla produzione coerente con la 
velocità di scrittura a mano al loro livello. Tuttavia, le abilità di 
digitazione degli studenti sono state determinate in base ai 
test all'interno del software di digitazione, che sovrastima la 
velocità. Quindi, quando si discute il numero totale di parole e 
le misure del tasso di composizione, si dovrebbe riconoscere 
la possibile debolezza delle abilità di digitazione. 
 

RIGORE  
COMPLESSIVO 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica 
cosa ha fatto il ricercatore per assicurarla.  
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Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  
 
Credibilità 

o Si  
o No 

 
Trasferibilità 

o Si  
o No 

 
Affidabilità 

o Si  
o No 

 
Confermabilità 

o Si  
o No 

  

L'affidabilità dell’intervistatore è stata determinata usando 
campioni di scrittura stampati come prodotti permanenti.  
Campioni di scrittura casuali (33%) sono stati distribuiti ad un 
osservatore indipendente per assicurare l'affidabilità del 
punteggio.  
L'accordo tra i relatori su ciascuna delle tre variabili dipendenti 
è stato calcolato usando il metodo dell'accordo totale, il totale 
minore registrato da ciascun osservatore è stato diviso per il 
totale maggiore e moltiplicato per il 100 per cento (Kennedy, 
2005). L'accordo tra gli osservatori è stato in media del 99% 
(dall'89% al 100%) per il numero totale di parole, la 
percentuale di parole scritte correttamente e il tasso di 
composizione. 
I dati sulla fedeltà del trattamento sono stati raccolti durante il 
33% di tutte le sessioni. Le attività osservate in modo casuale 
sono state confrontate con la lista di controllo delle azioni del 
ricercatore previste. Queste osservazioni si sono verificate sia 
durante la formazione che durante la scrittura del diario.  
Il numero di comportamenti corretti eseguiti dal ricercatore e 
dai partecipanti è stato diviso per il numero di comportamenti 
previsti e moltiplicato per il 100%. Le sessioni durante le quali 
si sono verificate difficoltà tecniche sono state escluse 
dall'analisi dei dati. L'affidabilità procedurale media è stata del 
100% in tutte le sessioni di formazione e di scrittura del diario.  
 
 
Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la 
tua pratica o per la domanda di ricerca?  
 
Questo studio permette di comprendere come supportare e 
facilitare le difficoltà specifiche dell’apprendimento, come la 
difficoltà di scrittura, di bambini e ragazzi che frequentano le 
scuole obbligatorie. Lo studio mostra come l’utilizzo della 
tecnologia, attraverso l’uso di programmi di scrittura predittiva 
con supporto ortografico, possa migliorare le prestazioni di 
scrittura di bambini con difficoltà di scrittura. Nello specifico, i 
progressi più significativi si sono verificati nell’accuratezza 
ortografica.  
 

CONCLUSIONI E  
IMPLICAZIONI 
  
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio?  

o Si  
o No 

 

Cosa ha concluso lo studio?  
 
L'obiettivo primario di questo studio era quello di esplorare gli 
effetti di vari programmi di scrittura predittiva sulla scrittura del 
diario degli studenti rispetto alla videoscrittura. 
Coerentemente con le ricerche precedenti (Handley-More, 
2003; MacArthur, 1998, 1999; Williams, 2002) i risultati di 
questo studio hanno dimostrato l'efficacia relativa della 
scrittura predittiva su vari aspetti del processo di scrittura per 
alcuni studenti con difficoltà di scrittura rispetto alla sola 
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I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 
pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia?  

o Si  
o No 

 

videoscrittura. La scrittura predittiva, indipendentemente dal 
software, è stata efficace nel migliorare l'accuratezza 
ortografica scritta, misurata dalla percentuale di parole scritte 
correttamente per tutti i partecipanti. La performance di 
scrittura è aumentata nel numero totale di parole per uno 
studente con ciascuno dei tre programmi e per gli altri cinque 
studenti con almeno uno dei programmi. 
Le preferenze degli studenti per un programma e le sue 
caratteristiche tecnologiche spesso giocano un ruolo 
importante nella sua efficacia. È fondamentale cercare il 
contributo degli studenti quando si sceglie la tecnologia 
(Parette, Wojcik, Peterson-Karlan, & Hourcade, 2005). 
 
 
Quali sono i limiti dello studio? 
 

- Le abilità di tastiera degli studenti erano piuttosto 
deboli all’inizio dello studio. Non sono stati ritestati alla 
fine dello studio e quindi non è possibile dire come la 
velocità di digitazione prima e dopo abbia influenzato i 
risultati.  

- La durata del campo estivo ha ostacolato la capacità 
dei ricercatori di testare il mantenimento e il livello di 
miglioramento della scrittura degli studenti con un 
programma di scrittura predittiva.  

- Avendo svolto la ricerca nel campo estivo, non è stata 
valutata la generalizzazione del miglioramento di 
scrittura con la scrittura predittiva in un ambiente 
scolastico realistico.  

 
 
Quali sono le implicazioni dei risultati per l’ergoterapia 
(pratica e ricerca)?  
 
Lo studio potrebbe essere replicato consentendo periodi di 
tempo più lunghi per ogni programma di scrittura predittiva e 
impiegando diversi design di ricerca a soggetto singolo per 
stabilire relazioni funzionali più forti tra il miglioramento della 
scrittura e ogni programma di scrittura predittiva. È importante 
replicare lo studio con partecipanti con maggiori abilità di 
battitura, per esplorare l’impatto della scrittura predittiva, sulla 
scrittura. Sarebbe interessante esaminare l’efficacia di diversi 
programmi di scrittura predittiva su altre attività di scrittura più 
significative in contesti scolastici più naturali. Potrebbe inoltre 
rivelarsi interessante concentrarsi su caratteristiche più ampie 
dei programmi di scrittura predittiva. Studi sperimentali di 
gruppo con un gran numero di partecipanti fornirebbero 
informazioni generalizzabili sull’efficacia della scrittura 
predittiva.  
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Ulteriori ricerche dovrebbero essere condotte per 
comprendere meglio il possibile ruolo dell’ergoterapista 
all’interno di questo ambito. La letteratura espone il fatto che 
il terapista occupazionale può fornire e istruire relativamente 
a servizi tecnologici come quelli esposti nello studio riportato. 
La figura dell’ergoterapista è esperta delle occupazioni, quindi 
dell’istruzione scolastica dei bambini e ragazzi, inoltre si 
occupa della presa in carico di quest’ultimi, con difficoltà 
specifiche di apprendimento, anche se momentaneamente 
non ancora pienamente all’interno del servizio scolastico.  
 

 
 
Allegato 5: Formulario di lettura critica – Studi qualitativi 
Traduzione libera da: Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. 
Critical Review Form – Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University  
 
 
Beers, S. F., Berninger, V., Mickail, T., & Abbott, R. (2018). Online Writing Processes 
in Translating Cognition into Language and Transcribing Written Language by Stylus 
and Keyboard in Upper Elementary and Middle School Students With Persisting 
Dysgraphia or Dyslexia. Learn Disabil, 23(2), 1-27. DOI: 10.18666/LDMJ-2018-V23-I2-
9008. 
 

 
Commenti 

SCOPO DELLO 
STUDIO 
 
Lo scopo dello studio e/o 
la domanda di ricerca è 
dichiarata 
esplicitamente?  

o Si  
o No 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca.  
 
Il primo obiettivo di questo studio è stato quello di valutare 
gli effetti di un programma di istruzione di scrittura 
computerizzata in 18 sessioni sui processi di traduzione 
online e sui prodotti di trascrizione di studenti delle scuole 
elementari e medie superiori con disabilità di trascrizione 
accuratamente diagnosticate (disgrafia con compromissione 
della scrittura o dislessia con compromissione 
dell'ortografia) durante la composizione. 
 
Il secondo obiettivo è stato quello di valutare se, dopo 
l'istruzione, le prestazioni degli studenti con disturbi 
dell’apprendimento (disgrafia o dislessia) nei compiti 
sperimentali online fossero paragonabili al gruppo di 
controllo di studenti tipici senza disturbi dell’apprendimento 
che avevano completato gli stessi compiti sperimentali 
online.  
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LETTERATURA 
 
 È stata esaminata 
letterature di 
background?  

o Si  
o No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. È giustificata in 
modo chiaro e convincente?  
 
La scrittura coinvolge complesse attività cognitive, 
linguistiche e motorie, che secondo alcuni autori, richiedono 
decenni per essere padroneggiate (Kellogg, 2008). I modelli 
di scrittura distinguono tra traduzione (generare idee e 
mappare le idee con il linguaggio scritto) e trascrizione 
(produrre, con il supporto della memoria di lavoro, parole, 
frasi e testi, formando lettere con uno strumento di scrittura 
o selezionando lettere su una tastiera) (Berninger & 
Swanson, 1994; Hayes & Berninger, 2014).  
Sono state sviluppate metodologie innovative come gli 
esperimenti online per supportare lo studio dei processi 
interni di traduzione e le loro relazioni con la trascrizione.  
Alcuni studi che impiegano esperimenti online si sono 
concentrati su studenti con specifici tipi di difficoltà di 
apprendimento, come sulle difficoltà di scrittura (disgrafia) e 
lettura (dislessia).   
Queste disabilità interferiscono con la produzione di lettere 
e parole scritte, rispettivamente, possono a loro volta 
influenzare la capacità di tradurre i propri pensieri in frasi e 
testi più lunghi.  
 
Negli scrittori con sviluppo tipico, gli aspetti di "basso livello" 
della produzione grafomotoria diventano sempre più 
automatizzati con la pratica, permettendo loro di dedicare 
risorse cognitive ai processi di "alto livello" della scrittura, 
che possono essere impiegate in parallelo alla trascrizione 
(Alamargot et al., 2007). Negli studenti con disgrafia o 
dislessia tali processi di produzione grafomotoria non 
possono essere automatizzati e di conseguenza gli studenti 
spesso mostrano una produzione di scrittura più lenta e testi 
complessivamente più brevi (Berninger, Rutberg et al., 
2006).  
 
 
In che modo lo studio si applica alla pratica e / o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura 
dell’articolo?  
L’obiettivo dello studio è quello di esaminare gli effetti di un 
programma computerizzato sui processi di traduzione e 
trascrizione, per rispondere alle esigenze di studenti con 
difficoltà specifiche dell’apprendimento, migliorando le loro 
prestazioni.  
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DESIGN 
 
Qual è il design di 
studio?  

o Fenomenologico 
o  Etnografico 
o  Grounded 

theory 
o  Participatory 

action research  
o Altro: Pre – 

post test 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega.  
 
In questo design, gli studenti hanno completato 
l'esperimento online al pretest e al posttest, in modo che 
potessero essere confrontati con se stessi prima e dopo aver 
partecipato a un intervento che insegnava a tutti i livelli della 
lingua scritta, i processi di trascrizione e traduzione vicini nel 
tempo. Nessun gruppo di studenti è stato tenuto fuori dalle 
lezioni perché l'obiettivo della ricerca era quello di valutare 
se gli studenti mostravano un cambiamento significativo in 
funzione delle lezioni. 
Dato che i partecipanti hanno sempre fallito nel rispondere 
all'intervento nell'anno scolastico in corso e in passato, il 
primo passo è stato quello di dimostrare che potevano 
imparare a rispondere alle istruzioni di scrittura e migliorare 
nelle misure di scrittura.  
  

È stata identificata 
una teoria di 
riferimento?  

o Si  
o No 

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio.  
 
È stata riportata la teoria di riferimento in relazione al 
programma computerizzato e le sue varie funzioni. Inoltre, è 
stata approfondita la teoria relativa agli esperimenti online 
per valutare i processi di scrittura e gli interventi didattici per 
le disabilità di trascrizione.  
 

Metodo utilizzato 
o Osservazione 

del partecipante  
o Interviste 
o Revisione 

documenti 
o Focus groups 
o Altro 

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla 
domanda di ricerca. I metodi sono congruenti con i 
fondamenti filosofici e lo scopo?  
 
Il metodo utilizzato nello studio è l’osservazione del 
partecipante all’interno della classe scolastica. Sono state 
inoltre svolte delle interviste e rivolti questionari sia ai 
partecipanti che ai loro genitori. Infine, tutti i materiali prodotti 
dagli studenti sono stati analizzati attraverso batterie di 
valutazione. Ritengo che la metodologia sia adeguata agli 
obiettivi dello studio.  
 

CAMPIONE 
 
È descritto il processo 
di selezione dei 
partecipanti?  

o Si 
o No  

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o 
domanda di ricerca?  
 
Sono stati contattati i distretti scolastici pubblici e una scuola 
parrocchiale con diverse popolazioni di studenti e sono stati 
distribuiti volantini nelle scuole locali che annunciavano 
l'opportunità di partecipare alla ricerca per gli studenti delle 
scuole elementari e medie con e senza disabilità del 
linguaggio scritto che influenzano la scrittura e la lettura. I 
genitori interessati hanno contattato il ricercatore che li ha 
intervistati per determinare se lo studente poteva avere un 
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disturbo dell’apprendimento. Durante la valutazione 
completa dello studente, i genitori hanno completato ulteriori 
questionari al fine di raccogliere ulteriori informazioni in 
merito ai partecipanti allo studio.  
I volantini di reclutamento, le procedure di intervista 
telefonica, la batteria di valutazione, l'intervento e 
l'esperimento on-line sono stati approvati dall'Institutional 
Review Board dell'università dove è stata condotta la ricerca 
e sono stati conformi agli standard professionali 
dell'American Psychological Association.  
Per valutare la scrittura a mano con carta e matita sono state 
fornite tre misure: Il compito alfabeto 15 secondi, il Detailed 
Assessment of Speed of Handwriting (DASH) Best  e il 
Detailed Assessment of Speed of Handwriting (DASH) Fast. 
Per l’ortografia sono stati dati: il Word Scrambles del Test of 
Orthographic Competence (TOC), il TOC Homophone 
Choice (dai 9 ai 12 anni) o Word Choice (dai 13 ai 16 anni)  
e il Wechsler Individual Achievement Test, 3rd Edition (WIAT 
III) Spelling. Per valutare l'accuratezza della lettura orale di 
parole reali e pseudoparole, sono stati somministrati il 
Woodcock-Johnson Psychoeducational Battery 3rd Edition, 
il Word Identification subtest e il WJ III Word Attack subtest. 
Per valutare l'accuratezza e la velocità di lettura e decodifica 
delle parole orali, sono stati somministrati anche il Test of 
Word Reading Efficiency (TOWRE), il Sight Word Efficiency 
Test e il Pseudoword Efficiency Test. Infine, per valutare 
l'accuratezza e la velocità di lettura delle parole mute, è stato 
somministrato il Test of Silent Word Reading Fluency 
(TOSWRF).  
È stata progettata anche una valutazione sulla variazione 
normale nel tipico sviluppo del linguaggio orale e scritto e sui 
DSA, per una diagnosi differenziale, il WISC IV Verbal 
Comprehension Index (VCI) (Wechsler, 2003) è stato 
richiesto per la partecipazione.  
 

Il campionamento è 
stato fatto fino alla 
saturazione dei dati?  

o Si 
o No  

 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in 
dettaglio?  
In che maniera il campione è applicabile alla pratica o 
alla domanda di ricerca? Vale la pena continuare la 
lettura?  
 
Per coloro che hanno soddisfatto il criterio di ricerca per la 
disgrafia, la loro età media era di 140,00 mesi (SD=11,42) e 
la loro media WISC 4 Verbal Comprehension Index era 
110,67 (SD=16,13) nel range sopra la media. Sono stati 
valutati i punteggi medi sulle misure di scrittura a mano, di 
ortografia e di lettura, attraverso le valutazioni sopracitate.  
Dei 18 qualificati per il gruppo disgrafia, 15 erano ragazzi e 
3 erano ragazze.  
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Per coloro che soddisfacevano il criterio di ricerca per la 
dislessia, la loro età media era 144,70 mesi (SD=12,45) e il 
loro indice medio di comprensione verbale WISC 4 era 
115,90 (SD=12,87) nella gamma superiore alla media. Sono 
stati valutati i punteggi medi sulle misure di ortografia e 
lettura, attraverso le valutazioni sopracitate.  
Dei 20 qualificati per il gruppo dislessia, 15 erano ragazzi e 
5 ragazze.  
 
Inoltre, i loro genitori hanno riferito, all'interno dei questionari 
loro proposti, che le difficoltà con la scrittura a mano o con 
l'ortografia/lettura di parole sono stati riscontrati per la prima 
volta all'asilo o in prima elementare e sono perdurati durante 
le prime classi, nonostante l'aiuto speciale a scuola, 
persistendo anche  durante la scuola elementare o media. 
 
Per coloro che soddisfacevano il criterio di ricerca per lo 
studente tipico di lingua, l'età media era di 149,20 mesi 
(SD=18,07) e l'indice medio di comprensione verbale WISC 
4 era 112,50 (SD=11,81) nel range sopra la media. Tutte le 
loro abilità di scrittura e lettura rientravano nella media; i 
genitori hanno riferito che gli studenti non hanno mai 
riscontrato problemi di scrittura o di lettura dal loro ingresso 
alla scuola materna. 
Dei 15 qualificati per il controllo dell'apprendimento tipico 
del linguaggio, 9 erano maschi e 6 femmine.  
 
Per tutti e tre i gruppi diagnostici il livello di grado scolastico 
e l'età (età media da 12 anni e 5 mesi a 11 anni e 5 mesi) 
erano simili. 
 

È stato ottenuto il 
consenso informato?  

o Si  
o No  
o Non 

menzionato 
  

Descrivi le procedure etiche.  
 
È stato ottenuto il consenso dei genitori e degli stessi 
partecipanti.  
 

RACCOLTA DATI 
 
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di:  
 
Luogo  

o Si 
o No 

  
Partecipanti 

o Si 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello 
studio?  
 
Lo studio ha avuto luogo nelle classi di scuole locali 
elementari e medie superiori. Non vengono fornite ulteriori 
informazioni riguardanti il contesto dello studio.  
I partecipanti sono stati descritti nel dettaglio (vedi come 
precedentemente citato in Campione). 
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o No 
 
Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti:  

o Si 
o No 

  
Identificazione delle 
assunzioni di base e 
errori del ricercatore:  

o Si 
o No 

 

Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca?  
 
Nello studio non viene esposta qual è la relazione tra gli 
esaminatori e i partecipanti. Sembrerebbe sottinteso che il 
ricercatore non abbia rapporti interpersonali con i 
partecipanti, tuttavia sarebbe potuto essere utile 
sottolinearlo. Inoltre, anche le assunzioni di base e gli errori 
non vengono riportate. 

Rigore procedurale  
  
Nella raccolta dati è stato 
utilizzato rigore 
procedurale?  

o Si  
o No  
o Non descritto 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto 
alle procedure di raccolta dati (es., accesso al luogo e 
agli appunti, preparazione della persona che raccoglie i 
dati)? Descrivi le procedure ed ogni cambiamento e 
imprecisione rispetto al design e nella raccolta dati.  
 
Lezioni di scrittura computerizzata  
L'intervento consisteva in 18 lezioni, ognuna di circa due ore. 
In ogni sessione gli studenti hanno completato tre serie di 
attività di apprendimento per la scrittura a mano, l'ortografia 
e la composizione. Le lezioni sono iniziate con la produzione 
di lettere, seguita dall'ortografia delle parole, e finendo con la 
sintassi e la composizione a livello di testo.  
 
L'istruzione orale è stata fornita tramite auricolari e 
l'istruzione scritta tramite visualizzazioni visive del linguaggio 
sullo schermo.  
Ogni lezione è iniziata con uno stato di riscaldamento della 
scrittura a mano in cinque fasi:  

- Fase 1: osservare il movimento visivo di una lettera 
che si forma attraverso l'animazione 

- Fase 2: formare una lettera con uno stilo o un dito 
mantenendo i tratti all'interno del contorno della lettera 
visualizzata sullo schermo 

- Fase 3: copiare la lettera visualizzata 
- Fase 4: scrivere una lettera nominata (dettata) 

dall'insegnante del computer attraverso gli auricolari, 
ma non visualizzata 

- Fase 5: scrivere la lettera che veniva prima o dopo 
una lettera nominata dettata dall'insegnante del 
computer 

Gli studenti si alternavano nell'uso di uno stilo e di un dito per 
formare le lettere sullo schermo per i passi da 2 a 5.  
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Le attività di apprendimento computerizzato per l'ortografia, 
alternavano l'uso dello stilo e delle dita. 
 
Gli studenti si sono impegnati in attività di apprendimento 
computerizzate per comporre frasi e testi più lunghi alla fine 
di ogni lezione. Per queste attività, gli studenti hanno 
premuto pulsanti, trascinato parole, o usato uno stilo o una 
tastiera collegata. Per le prime sei lezioni hanno scritto 
racconti personali, per le ultime dodici lezioni hanno letto testi 
di origine nelle aree di contenuto del curriculum, mentre si 
esercitavano a prendere appunti e a scrivere riassunti. 
 
Esperimento di scrittura online  
Design pretest posttest: Prima della prima lezione di scrittura 
computerizzata, i partecipanti hanno completato una serie 
iniziale (pretest) di compiti di scrittura per l'esperimento 
online. Dopo aver completato le 18 lezioni, i partecipanti 
hanno completato una valutazione di follow-up con misure di 
scrittura normalizzate per quanto riguarda la risposta degli 
studenti all'intervento nello studio di ricerca. Sono stati 
mostrati miglioramenti significativi nelle abilità di scrittura.  
 
Procedure per l'esperimento online: Tutti i partecipanti hanno 
composto testi a mano (usando uno stilo su una tavoletta 
digitale) e con la tastiera. Lo sperimentatore ha iniziato 
presentando al partecipante l'attrezzatura e fornendo un 
ampio tempo di pratica per abituarsi a scrivere sulla tavoletta 
digitale e ad usare la tastiera. Le istruzioni sono state poi 
date al partecipante, compreso il primo argomento di 
scrittura. I partecipanti hanno scritto due storie e hanno avuto 
fino a 10 minuti per comporre ogni testo (potevano fermarsi 
quando indicavano di aver finito o quando scadevano i 10 
minuti). In tutto lo studio, le modalità di scrittura e i 
suggerimenti del testo sono stati controbilanciati, con metà 
dei partecipanti assegnati a caso alla condizione di scrittura 
a mano per prima e l'altra metà assegnata alla condizione di 
tastiera per prima (non sono stati trovati effetti di ordine).  
 
Per testare gli effetti dell’intervento computerizzato (pretest 
posttest), per le differenze tra le modalità di scrittura (scrittura 
a mano, tastiera) e per verificare le potenziali interazioni 
prima e dopo l’intervento e la modalità di scrittura sui due 
gruppi di partecipanti attraverso due modalità di scrittura 
(scrittura a mano e tastiera), è stata condotta una ANOVA 
mista (obiettivo 1) con 2 (tempo pretest-posttest) x 2 
(modalità stilo e tastiera) misure ripetute e 2 misure di gruppo 
indipendenti (gruppo diagnostico dislessia e disgrafia).  
La seconda analisi (obiettivo 2) tra gruppi ha confrontato gli 
studenti con dislessia e disgrafia dopo l’intervento (posttest) 
con il gruppo di studenti con sviluppo tipico che avevano 
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completato lo stesso esperimento online. Sono state 
condotte due ANOVA tra i partecipanti. Una confrontando il 
gruppo dislessia con il gruppo con sviluppo tipico, e l’altra 
confrontando il gruppo disgrafia con il gruppo con sviluppo 
tipico.  

ANALISI DEI DATI 
  
Rigore analitico:  
L’analisi dei dati era 
induttiva?  

o Si 
o No 
o Non descritto  

 
I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati 
raccolti?  

o Si 
o No 

 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati?  
 
Per la raccolta dei dati, è stata utilizzata una tavoletta grafica 
da 21 pollici in combinazione con un computer portatile HP 
insieme a una tastiera periferica (standard US QWERTY) per 
le parti digitate dello studio. La stessa tavoletta digitale è 
stata utilizzata per raccogliere i dati durante le sessioni di 
scrittura a mano con lo stilo. Per i dati raccolti durante le 
sessioni di digitazione è stato utilizzato il software Inputlog. 
Per le sessioni di stilo, Eye and Pen versione 2.0.0-70 è stato 
utilizzato per la raccolta e l'estrazione dei dati. Dopo 
l'estrazione iniziale, i dati sono stati inseriti in un database 
utilizzando IBM SPSS Statistics versione 19.0.0.1. Le misure 
del prodotto e del processo testuale sono state analizzate 
per entrambe le modalità di trascrizione.  
Per calcolare il tempo di composizione, la lunghezza media 
delle pause e le parole prodotte con la tastiera, è stato 
utilizzato il software Inputlog. Per i testi scritti con lo stilo, il 
tempo di composizione, la lunghezza media delle pause e le 
parole prodotte sono state calcolate dal software Eye and 
Pen. Gli errori di ortografia durante la digitazione sono stati 
identificati utilizzando sia la funzione di controllo ortografico 
in Microsoft Word che l'ispezione visiva dei ricercatori. Per i 
testi scritti con lo stilo, gli errori di ortografia sono stati 
identificati da due ricercatori, con il 20% analizzato da 
entrambi per determinare l'affidabilità interrater (maggiore 
del 95%). I programmi software Inputlog e Eye and Pen 
hanno identificato le pause nella produzione del testo, e i 
burst linguistici sono stati calcolati manualmente (contando 
le parole prodotte tra le pause). I burst linguistici sono stati 
calcolati da due ricercatori, e il 20% è stato analizzato da 
entrambi per determinare l'affidabilità (maggiore del 90%).  
 

Verificabilità 
Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile?  

o Si 
o No 
o Non descritto  

 
Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente?  

o Si 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei 
dati in codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la 
giustificazione di esso) utilizzato per sviluppare le 
tematiche.  
 
Il processo del ricercatore è verificabile. Gli elaborati sono 
stati valutati sulla base di ispezioni visive e di batterie 
valutazioni per analizzare i dati.  
Inoltre, i volantini di reclutamento, le procedure di intervista 
telefonica, la batteria di valutazione, l'intervento e 
l'esperimento on-line sono stati approvati dall'Institutional 
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o No 
o Non descritto  

  

Review Board dell'università dove è stata condotta la ricerca 
e sono stati conformi agli standard professionali 
dell'American Psychological Association. 

Connessioni teoriche 
È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio?  

o Si 
o No 

 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le 
relazioni fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali 
emersi.  
 
La prima serie di ipotesi, secondo cui i partecipanti di 
entrambi i gruppi avrebbero mostrato aumenti nella fluidità di 
scrittura, nelle prestazioni ortografiche, nella lunghezza delle 
frasi e nel totale delle parole scritte in compiti di scrittura dopo 
l'intervento computerizzato, è stata parzialmente supportata.  
Sono stati trovati effetti principali significativi per gli aumenti 
delle parole composte al minuto (tasso di composizione), con 
corrispondenti diminuzioni del numero medio di pause al 
minuto. Inoltre, sono state riscontrate tendenze positive per 
la lunghezza media delle raffiche e la percentuale di errori di 
ortografia per testo dopo l'intervento. Questi risultati sono 
coerenti con Alves et al. (2016), che hanno dimostrato che la 
promozione della scrittura a mano e delle competenze 
ortografiche ha avuto effetti sui processi di trascrizione e 
traduzione come i burst linguistici e le pause. 
Per il totale delle parole composte e il tempo totale di 
composizione invece, i partecipanti hanno mostrato una 
diminuzione dopo l'intervento. Una possibile spiegazione è 
che i partecipanti erano semplicemente stanchi, poiché in 
molti casi gli studenti hanno programmato la batteria posttest 
di misure linguistiche normate lo stesso giorno dei compiti di 
scrittura posttest, portando a una singola sessione molto più 
lunga (rispetto a due sessioni separate al pretest). Le 
interazioni intervento × modalità per le parole totali e il tempo 
totale supportano questa spiegazione, poiché le diminuzioni 
della lunghezza del testo e del tempo di scrittura sono state 
maggiori per lo stilo, che era più impegnativo per molti dei 
partecipanti.  
Seconda ipotesi  
La seconda serie di ipotesi testate si è concentrata sulla 
modalità di trascrizione, con la previsione che gli studenti 
avrebbero composto testi più lunghi con la tastiera, ma con 
più pause e più brevi esplosioni linguistiche. Queste ipotesi 
sono state per lo più supportate. Coerentemente con la 
meta-analisi di Morphy e Graham (2012) sugli scrittori più 
deboli e l'elaborazione di testi, gli studenti hanno scritto più 
parole, e per tempi più lunghi, quando hanno usato la tastiera 
prima e dopo l'intervento. Questi risultati possono essere 
stati legati a fattori motivazionali, in quanto alcuni hanno 
riferito che gli studenti preferivano la tastiera alla scrittura a 
mano (Berger & Lewandowski, 2013), forse a causa di testi 
più leggibili prodotti, più opportunità per la revisione e la 
produzione di lettere con meno sforzo (Dauite, 1986). 
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L'interazione modalità per gruppo, per il totale delle parole 
suggerisce che la tastiera (selezione delle lettere) è stata 
particolarmente vantaggiosa per gli studenti con disgrafia, 
che per definizione lottano con la formazione delle lettere.  
I partecipanti a questo studio si trovavano in una fase di 
sviluppo della digitazione a tastiera. Quando gli studenti 
devono guardare le loro mani per selezionare i tasti corretti 
mentre scrivono, e poi fermarsi per rivedere i loro testi 
emergenti, sono probabili più pause. Gli scrittori hanno 
probabilmente bisogno di sviluppare abilità di digitazione 
tattile per rivedere i loro testi mentre li compongono con la 
tastiera, progredendo da "osservatori della tastiera" quando 
scrivono a "osservatori del monitor" (Johansson, Wengelin, 
Johansson, & Holmqvist, 2010).  
 
Confronto con gruppo controllo senza difficoltà di 
apprendimento 
Le misure di processo e di prodotto raccolte al post-test per 
gli studenti con dislessia e con disgrafia sono state 
confrontate con le stesse misure raccolte da un gruppo di 
studenti con sviluppo tipico della stessa classe, come un 
altro modo per valutare l'efficacia dell'intervento. Le misure 
di processo degli studenti con disgrafia, mentre 
componevano saggi non erano significativamente diverse da 
quelle degli studenti con sviluppo tipico. La tastiera, in 
combinazione con un intervento di scrittura, può offrire 
particolari benefici agli studenti con disgrafia. 
Tuttavia, ci sono state diverse differenze significative tra gli 
studenti con dislessia al posttest e i loro coetanei con 
sviluppo tipico, soprattutto quando si scrive con la tastiera. In 
questa modalità, gli studenti con dislessia hanno scritto testi 
più brevi, hanno fatto più errori di ortografia, e hanno 
composto meno parole al minuto. Nonostante questi risultati 
per le misure del prodotto, i comportamenti di pausa non 
erano significativamente diversi per il gruppo dislessia e il 
gruppo di controllo tipico, quando si scriveva un saggio. 
Quando si scriveva con lo stilo, c'erano meno differenze, 
come solo le parole totali e la percentuale di errori di 
ortografia erano significativamente diverse. Questi risultati 
forniscono ulteriori prove che l'intervento ha aumentato la 
fluidità di scrittura per gli studenti con dislessia, soprattutto 
con la scrittura a mano, nonostante le persistenti difficoltà di 
ortografia.  
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RIGORE  
COMPLESSIVO 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  
  
Credibilità 

o Si  
o No 

 
Trasferibilità 

o Si  
o No 

 
Affidabilità 

o Si  
o No 

 
Confermabilità 

o Si  
o No 

 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica 
cosa ha fatto il ricercatore per assicurarla.  
 
Non tutte le componenti dell’attendibilità vengono descritte 
nello studio. Viene riportata l’affidabilità dei diversi strumenti 
di valutazione utilizzati nello studio.  
 
 
Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la 
tua pratica o per la domanda di ricerca?  
 
È uno studio molto interessante che permette di 
comprendere come supportare e facilitare le difficoltà di 
scrittura e lettura di bambini con difficoltà specifiche di 
apprendimento delle scuole elementari e medie, attraverso 
l’utilizzo di software tecnologici. Si sono osservati 
miglioramenti nella traduzione e trascrizione della scrittura. 
Inoltre, alcune delle loro prestazioni erano paragonabili a 
quelle degli studenti con uno sviluppo tipico che avevano 
sperimentato lo stesso esperimento online.  

CONCLUSIONI E  
IMPLICAZIONI 
  
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio?  

o Si  
o No 

 
I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 
pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia?  

o Si  
o No 

  

Cosa ha concluso lo studio? 
 
A seguito di un intervento computerizzato di 18 sessioni, gli 
studenti con difficoltà di apprendimento durante gli anni di 
scuola elementare e media (nonostante l'intervento 
scolastico in corso) sono migliorati significativamente in 
diverse misure sperimentali online che riflettono i processi di 
traduzione e trascrizione della scrittura. Le loro prestazioni 
su alcuni di questi compiti al posttest erano paragonabili a 
quelle di studenti con sviluppo tipico che avevano 
completato lo stesso esperimento online. Questi risultati 
forniscono la speranza che anche gli studenti con difficoltà 
di apprendimento persistenti, che non hanno risposto in 
precedenza all'istruzione di scrittura, possano mostrare 
miglioramenti con interventi appositamente progettati per 
loro. Inoltre, questo studio fornisce ulteriori prove che gli 
strumenti tecnologici hanno importanti applicazioni anche 
per la valutazione e l'insegnamento della scrittura. 
 
 
Quali sono le implicazioni dei risultati per l’ergoterapia 
(pratica e ricerca)? 
 
La ricerca futura che esplora la trascrizione, i brust linguistici 
e la fluidità della scrittura dovrebbe anche concentrarsi sugli 
effetti specifici dell'insegnamento della tastiera. Inoltre, 
dovrebbe esaminare gli effetti di specifiche tipologie di 
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istruzione sulla tastiera riguardo le interruzioni e le pause del 
linguaggio, per gli studenti con diversi tipi di disabilità legate 
alla trascrizione. 
In questo studio non viene citata esplicitamente la figura 
dell’ergoterapista, anche se grazie alla letteratura si può 
ipotizzare che quest'ultima, attraverso le sue competenze, 
può essere definita come formatrice di questi servizi e 
supporti, poiché esperta delle occupazioni, e quindi 
dell’istruzione scolastica dei bambini. Inoltre, la figura 
ergoterapica può collaborare in quest’ambito poiché fornisce 
già interventi a bambini con delle difficoltà specifiche di 
apprendimento, come le difficoltà di scrittura e lettura.  
 
 
Quali sono i limiti dello studio?  
 
I risultati dello studio attuale dovrebbero essere generalizzati 
con cautela solo agli studenti degli stessi livelli di grado 
durante gli anni di scuola elementare e media, la cui 
disgrafia o dislessia è diagnosticata in modo comparabile, e 
che ricevono un intervento educativo comparabile basato sui 
livelli di linguaggio. Inoltre, la dimensione del campione 
attuale è relativamente piccola.  
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