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Il presente elaborato è dedicato all’approfondimento degli aspetti psicologici spesso sottovalutati e presi poco in
considerazione all’interno di un quadro già complesso di per sé che è che caratteristico dei soggetti con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento.
Per comprenderne al meglio la complessità è importante ricorrere ad un approccio integrato che mette in correlazione
tutti gli aspetti del disturbo, non trascurando quindi gli aspetti emotivi, psicologici, neuropsicologici e relazionali che
lo caratterizzano.
Una visuale più ampia concede soprattutto ai clinici di avviare percorsi di valutazione, diagnostici e di intervento
maggiormente profondi con lo scopo ultimo di assicurare il benessere psicologico dell’individuo.
I DSA hanno un origine molto antica, un breve excursus storico mostra il percorso fatto fino ad arrivare all’
approvazione della legge specifica sui DSA ovvero la legge 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico” (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 244).La presente legge
rappresenta una svolta importante e tra gli aspetti che fa emergere si ricorda l’importanza di una maggiore riflessione
culturale e professionale su ciò che oggi significa svolgere la funzione docente e quanto sia fondamentale il ruolo delle
istituzioni scolastiche nel garantire l’introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative ai fini di migliorare
la qualità della vita dei soggetti con DSA.
L’Istituzione scolastica diviene dunque un luogo di costruzione e trasformazione delle conoscenze a favore di un
cambiamento cognitivo contraddistinto da un pensiero critico e riflessivo e di conseguenza efficace ovvero
metacognitivo. La didattica metacognitiva rappresenta un ottimo punto di partenza.
Il mancato riconoscimento del disturbo o l’attribuzione ad altre cause, si traducono in atteggiamenti disadattivi dei
docenti e della famiglia, contribuendo quindi all’aumento dei problemi psicologici correlati.
Di fondamentale importanza è pertanto il riconoscimento del problema: l’insegnante è in una posizione privilegiata
per l’osservazione ed è quindi responsabile del riconoscimento dei primi segnali di difficoltà. Il suo intervento precoce
può essere di grande aiuto.
L’impatto che la percezione di disabilità ha sul funzionamento sociale, emotivo, educativo e professionale della
persona può essere significativo a seconda delle circostanze di vita, delle relazioni interpersonali, dei punti di forza e
delle debolezze individuali.
Fino all’età adulta i DSA possono avere un effetto negativo sul funzionamento globale della persona.
L’esperienza clinica e i dati delle ricerche indicano infatti, che i disturbi dell’apprendimento si presentano spesso in
associazione a disturbi emotivi e comportamentali dovuti a grandi sofferenze emotive durante l’infanzia e
l’adolescenza (Mugnaini et all., 2008).
Affinché ogni persona con DSA possa vivere meglio le proprie difficoltà e superare gli insuccessi, si ritiene rilevante che
sia caratterizzata da alcune risorse personali come ad esempio: l’AUTOEFFICACIA e LOCUS OF CONTROL INTERNO.
Quando vengono a mancare tali risorse insorge il sintomo emotivo più diffuso in assoluto ovvero l’ANSIA. E questa
sensazione di non riuscire a controllare i comportamenti avversi può portare il soggetto a rifugiarsi nella così detta
IMPOTENZA APPRESA.
Il DSA presentano quindi molto spesso diverse COMORBIDITA’. Nello specifico la comorbidità può essere:
•
INTERNA (tra i diversi sottotipi di DSA: dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia)
•
ESTERNA (con altre condizioni psicologiche e mediche
Un primo passo per procedere nella direzione di un approccio integrato e più ampio della valutazione dei DSA è
conoscere l’esistenza di test e questionari per somministrazioni di tipo individuale o di tipo collettivo, compilati dal
soggetto interessato o dai familiari. Essi portano alla luce alcuni degli aspetti emotivi tendenzialmente patologici propri
delle persone caratterizzate da DSA.
Spesso sono associati a strumenti più specifici di diagnosi e forniscono un’interpretazione valida del benessere
dell’individuo favorendo così una progettazione degli interventi mirati.
Successivamente si può procedere con la messa in atto di alcune strategie utili dirette sul bambino o ai genitori o alla
scuola.
Un obbiettivo futuro ad esempio potrebbe essere quello di includere gli aspetti psicologici nei protocolli diagnostici e
nei programmi di intervento extra-curriculari. Resta fondamentale la diagnosi specifica e chiara delle difficoltà
identificate, che però da sola non può risolvere anche tutti i problemi psicologici.
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«Non si insegna la conoscenza: si possono solo creare
le condizioni perché l'insegnamento e
l’apprendimento possano aver luogo»
(W. von Humboldt)

LEGGE 170 dell’8 Ottobre 2010
«Nuove norme in materia di
disturbi specifici di
apprendimento in ambito
scolastico»

CARATTERISTICHE della
persona che si manifestano in
presenza di adeguate capacità
cognitive ed in assenza di
patologie neurologiche e di deficit
sensoriali

maggiore riflessione culturale e professionale su ciò
che oggi significa svolgere la funzione docente &
fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche nel
garantire l’introduzione di strumenti compensativi e
misure dispensative.

Maggior numero
di conoscenze

SCUOLA

?
 Autonomia
 Capacità di
comprensione e giudizio
 Adattamento

Costruzione identità
unica e precisa

AUTO-RIFLESSIONE

AUTO- OSSERVAZIONE

Se non ripeto le cose tendo a
dimenticarle

Valuto di aver capito
sufficientemente

Quando si legge è più importante
capire che saper leggere bene

Qui in particolare non sto
capendo

Il modo migliore sarebbe fare
uno schema

L’Istituzione scolastica diviene dunque un
luogo di costruzione e trasformazione
delle conoscenze a favore di un
cambiamento cognitivo contraddistinto da
un pensiero critico e riflessivo e di
conseguenza efficace ovvero
ME TA C OG N I T I VO

La metodologia metacognitiva si basa sulla
partecipazione attiva degli alunni attraverso:
Laboratori pratici

Definizione obiettivi realistici
Apprendimento per scoperta

Ore dedicate al brainstorming

Cooperative learning

Autovalutazione e monitoraggio

Lezioni interattive sulle strategie di studio

Posizione privilegiata per
l’osservazione
Responsabile del riconoscimento
dei primi segnali di difficoltà

Intervento precoce di grande aiuto

PER TUTTA LA VITA

IN ETA’ ADULTA
Impatto significativo sul funzionamento
sociale, emotivo, educativo e professionale

SCARSA
CONSAPEVOLEZZA
METACOGNITIVA

FALLIMENTO

SCARSE
RISORSE
PERSONALI

DEMOTIVAZIONE

DISINVESTI
MENTO PER
I DOVERI
SCOLASTICI

AUTOEFFICACIA

LOCUS OF CONTROL INTERNO

processo cognitivo di cui si è
occupato lo psicologo sociale
Albert Bandura (Bandura, 1986).
corrisponde alla consapevolezza di
essere capace di dominare ed
influenzare specifiche attività,
situazioni ed eventi.

modalità attraverso cui il soggetto
ha la convinzione di aver ottenuto
successi o fallimenti per merito o
causa propri, non dovuti a fattori
esterni, individui quindi che
credono nelle proprie capacità e
abilità.

Sintomo emotivo più diffuso in assoluto.
Si stima che circa il 70% dei bambini con difficoltà di
apprendimento, abbiano ansia scolastica; tendono ad
anticipare il fallimento generando un insuccesso
protratto nel tempo (Valerio et all., 2013).

IMPOTENZA APPRESA

definita da Martin Seligman (psicologo
statunitense) come ciò che porta l’individuo ad
incolpare se stesso della situazione in cui si
trova e a dare un giudizio immutabile di
incapacità globale di sé. Il soggetto non tenta di
modificare il proprio stato perché, da una parte
non ci si sente all’altezza e dall’altra perchè si
considera l’ambiente circostante come statico
(Seligman, 1975).

Seligman presenta TRE caratteristiche proprie dell’impotenza appresa:
 La tendenza a pensare che le cose negative siano permanenti;
 La tendenza a generalizzare la negatività e percepirla come pervasiva di
tutta la vita;
 La tendenza alla personalizzazione, cioè a considerarsi come la causa
della negatività.

COMORBIDITA’

INTERNA

(tra i diversi sottotipi di DSA:
dislessia, disortografia, disgrafia,
discalculia)

ESTERNA
(con altre condizioni
psicologiche e mediche)

DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO
DISTURBI DELLA
CONDOTTA

DISTURBI DELL’UMORE

DISTURBO D’ANSIA

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Frustrazione
Ritiro sociale
Concetto di sé negativo
disadattamento

Generalizzata
Di separazione
Fobie semplici
Fobie specifiche
Fobia sociale

FOBIA SCOLASTICA

DISTURBI SOMATOFORMI

Coinvolge circa il 2% della popolazione
scolastica soprattutto tra i 6-11 anni

Valido per condurre valutazioni
multidisciplinari al fine di
interpretare situazioni di disagio,
responsabili di prestazioni
scolastiche carenti o di
comportamenti intollerabili.

Test Multidimensionale Autostima
Di Bruce A. Bracken
Per screening,
valutazioni diagnostiche,
misurazioni di adattamento socio.-emozionale

Nel test vengono valutate tutte le aree in
cui l’autostima viene solitamente suddivisa,
ovvero:
- Area interpersonale (come il soggetto
valuta i suoi rapporti sociali, con i pari e
con gli adulti);
- Area scolastica (i successi o i

fallimenti sperimentati nella
classe);
- Area emozionale (la vita emotiva, la
capacità di controllare le emozioni
negative);
- Area familiare (le relazioni nella famiglia,
il grado in cui si sente amato e valorizzato);
- Area corporea (il suo aspetto, le capacità
fisiche e sportive);
- Area della padronanza sull’ambiente (la
sensazione di essere in grado di dominare
gli eventi della propria vita).

per valutare il comportamento adattivo e
disadattivo e il funzionamento generale
negli individui.
La Checklist di comportamento del
bambino esiste in due versioni diverse, a
seconda dell'età del bambino a cui ci si
riferisce.

CBCL
Child Behavior Checklist
Di T. M. Achenbach (2001)

PRESCOLARE (1 ½- 5)
SCOLARE (6-18)

La CBCL è suddivisa in due grandi
scale che misurano in modo
separato i problemi di
internalizzazione dai problemi di
esternalizzazione.

Scala di internalizzazione

Scala di esternalizzazione

 Ritiro sociale
 Lamentele somatiche
 Ansia e depressione

 Comportamenti
delinquenziali
 Comportamenti
aggressivi

La batteria SAFA è uno strumento
diagnostico che permette di esplorare
un’ampia serie di sintomi e stati psichici
lasciando che il soggetto stesso risponda
direttamente alle domande e faccia quindi
una valutazione del tutto personale dei
disturbi sofferti.

Scale Psichiatriche di Auto-somministrazione per
Fanciulli e Adolescenti
Di Carlo Cianchetti e Giuseppina Sannio Fancello

consente una iniziale ma sufficientemente
estesa valutazione dello stato psichico
attraverso più scale impostate secondo
criteri omogenei.

Le scale si presentano sotto forma di
questionari autosomministrabili e possono
essere utilizzate singolarmente
Scala per la valutazione
dell'ansia (SAFA-A):
rileva l'ansia generalizzata;
sociale; da separazione e
ansia relativa alla scuola.

Sul bambino il trattamento è
solitamente diretto. C’è una iniziale
diagnosi con conseguente intervento
specialistico di supporto psicologico
per l’elaborazione del disturbo.
Il bambino ha il diritto infatti di
conoscere il problema, elaborarlo e
mentalizzarlo al fine di ricavarne
metodi di apprendimento efficaci ed un
benessere psicologico

Sulla famiglia è importante
lavorare sul sostegno
psicologico che la aiuti a non
colpevolizzarsi per il disturbo
diagnosticato al proprio figlio,
essere in grado di sostenerlo
nelle difficoltà e nel percorso
riabilitativo.
Sulla scuola l’intervento è
rivolto agli insegnanti. In
questi ultimi bisogna
sviluppare il senso di
integrazione scolastica, di
collaborazione tra scuola,
famiglia e figure professionali
esterne come lo psicologo e di
introduzione degli strumenti
previsti dalla legge.

prospettiva concreta di sviluppo,
cambiamento ed evoluzione positiva.

diagnosi specifica e chiara delle difficoltà
identificate, che però da sola non può risolvere
anche tutti i problemi psicologici
maggiore attenzione agli aspetti psicologici
legati agli insuccessi scolastici dei soggetti
con DSA, favorendo così una diminuzione
dei rischi sopracitati connessi al disturbo
dell’apprendimento

incentivare la conoscenza
dell’argomento al fine di una
maggiore sensibilizzazione.

DIDATTICA SPECIALIZZATA PER I BAMBINI CON DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO
Toscana e Puglia due regioni a confronto
Il presente lavoro di tesi nasce con l'intento di esplorare la natura delle difficoltà degli studenti con
DSA in due regioni italiane, sia nell’ambito scolastico che extra-scolastico, osservando il ruolo
delle principali figure professionali che agiscono sull’alunno durante il percorso scolastico, ed
esaminando quali strumenti compensativi e dispensativi vengono promossi per agevolare lo studio e
promuovere autonomia e consapevolezza nello studente.
Cardine fondante di questo lavoro di tesi è la convinzione che un’azione educativa efficace da parte
della scuola dovrebbe basarsi sulla capacità di aiutare e sostenere lo studente a percepire i luoghi
formativi -e a percepirsi- in modo positivo, rendendolo partecipe dell’andamento del proprio
percorso formativo.
Il presente lavoro è composto da una prima parte dove sarà presentata la natura dei Bisogni
Educativi Speciali (BES), in particolare dei DSA e le loro specifiche manifestazioni e
classificazioni, andando ad analizzare il sistema normativo che contraddistingue tale disturbo. Verrà
descritta la figura professionale del Tutor dell'apprendimento e quali caratteristiche lo differenzino
dalle altre figure che sostengono e accompagnano lo studente con DSA lungo il percorso scolastico.
Perciò, appare rilevante il parere di chi è costantemente a contatto con bambini e ragazzi: gli
insegnanti. Il loro punto di vista è molto importante – o forse il più importante - di conseguenza
hanno un deciso impatto sull’alunno stesso le loro conoscenze su tali disturbi, la formazione
acquisita e le tecniche e i processi educativi applicati per supportare il processo di apprendimento in
classe.
Nella seconda parte è stato considerato utile redigere un questionario e chiederne la compilazione
agli insegnanti di alcuni Plessi di Scuola Primaria di due realtà differenti: Firenze, Fiesole,
Scandicci (FI) e Acquaviva delle Fonti (BA). I due ambiti, disomogenei dal punto di vista
geografico-ambientale e culturale, sono stati messi a confronto, per poter comprendere le condizioni
educative in cui gli insegnanti operano, le realtà scolastiche, le difficoltà nell’attivare strategie e
strumenti diversificati ed eventuali suggerimenti sul tema. Sfruttando l’esperienza acquisita in anni
di studio e di lavoro in doposcuola specializzati, si è sentita l’esigenza di una maggior
collaborazione tra le figure interne ed esterne all’istituzione scolastica. Motivo per cui, attraverso i
questionari si è voluto far emergere le osservazioni del personale curriculare scolastico e far
riflettere questi su tali tematiche, proponendo una figura che possa supportarli, tramite una didattica
inclusiva.
Infine, si è tentato di mostrare la rilevanza che la figura del Tutor all’interno del contesto classe
rappresenta, sia come supporto ai docenti nell’affrontare le quotidiane difficoltà dei bambini con
DSA, sia nell’utilizzo di uno strumento fondamentale, ovvero il Piano Didattico Personalizzato
(PDP); andando a descrivere i principi base per una didattica efficace, mettendo in luce
l’importanza di costruire (tra educatore ed educando) un dialogo collaborativo e costruttivo alla
crescita personale e cognitiva dell’alunno.
Questo lavoro di tesi è frutto di valutazioni dovute all’esperienza personale nell’ambito del
tutoraggio e servizi educativi riguardanti studenti con bisogni educativi speciali, in particolare con
disturbi specifici d’apprendimento.
Tesi a cura di:
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Il presente lavoro di tesi nasce con l'intento
di esplorare la natura delle difficoltà degli
studenti con DSA in due diverse aree
geografiche italiane osservando il ruolo delle
principali figure professionali che agiscono
sull’alunno durante il percorso scolastico.
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“Tutti apprendiamo con la mente ed è ormai
convinzione diffusa che le menti, frutto di un
sistema evolutivo che unisce architettura
neurale e adattamento ambientale, non sono
tutte uguali”
Da “Il manuale per i tutor dell’apprendimento”
di C. Bechelli, E. Panizzi, A. Quattrone, E. Rialti, S. Sicurezza
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Nella scuola italiana la popolazione
scolastica con disturbi di apprendimento
certificati è di circa il 3-4%
(dati MIUR)
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Analisi statistica tramite questionario
Informazioni su scuola e
insegnante

Conoscenze generali

Strategie didattiche e
modalità di valutazione

Legge e PDP

Tutor dell’apprendimento

Scuole prese in
esame nell’area
fiorentina

Scuola Primaria L. Casini, Pian del Mugnone – Fiesole (FI)
Scuola Primaria A. Diaz, Coverciano - Firenze
Scuola Primaria D. Gabrielli, Scandicci (FI)
Scuola Primaria XXV Aprile, Scandicci (FI)
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Esiti analisi –

Informazioni e Conoscenze generali

Età docenti –
64% nella fascia 40-60

Anzianità docenti –
55% nella classe tra 10-30

Casi DSA segnalati – 74%

Rapporto con la famiglia
positivo e collaborativo
DIDATTICA SPECIALIZZATA PER I BAMBINI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Docenti formati
pari al 61%
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Esiti analisi –

Strategie didattiche e modalità di valutazione,
Leggi e PDP
• Compito semplificato

Didattica personalizzata 50%

• Lavoro in gruppo misto Vs Peer-learning
• Programma personalizzato
• Cooperative learning

• Verifiche scritte

personalizzate
• Verifiche orali programmate
• Uso mediatori didattici

Applicazione legge 170/2010
e D.M. 2012 – 71%

Utilizzo misure dispensative – 28%

Utilizzo strumenti
compensativi – 51%
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Carenze evidenziate
 Attuazione della
didattica
personalizzata

11% 11%

11%

 Compilazione del PDP
 Messa in atto degli
strumenti compensativi
e delle misure
dispensative

67%

90% dei docenti segnala la mancanza di una figura di supporto
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Proposta
I doposcuola specialistici
sono spazi in cui gli studenti
possono fare esperienze
pratiche di apprendimento
significativo ed
esperienziale.

Il tutor dell’apprendimento che
promuove strategie di studio
divenendo un riferimento per lo
studente
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Obiettivo del Tutoraggio

Permettere
agli
studenti
di
raggiungere
l’autonomia, il senso di auto-efficacia ed un
atteggiamento positivo verso l’apprendimento in
un ambiente di condivisione reciproca.
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Caratteristiche del Tutor
Intelligent
Nurturant
Socratic
Progressive
Indirect
Reflective
Encouraging
* Acronimo di Leeper
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La valutazione del linguaggio e degli apprendimenti scolastici nei bambini bilingui
Dott.ssa Beatrice Bassi - beatrice.bassi@hotmail.it
Nelle scuole italiane è sempre più frequente incontrare bambini e bambine esposti a due o più
lingue. Si ipotizza che almeno un individuo su due si trovi oggi a crescere in un ambiente
linguisticamente non monolingue. Le condizioni di contatto linguistico possono essere diverse; le
lingue possono essere acquisite entrambe simultaneamente oppure in modo sequenziale
(Contento, 2010 ). 1
La letteratura internazionale è concorde nell’asserire che la condizione di bilinguismo non
costituisce di per sé un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi di linguaggio e
dell’apprendimento. Tuttavia, in presenza di bambini bilingui, deve essere rivolta una particolare
attenzione a quei bambini che mostrano difficoltà e ritardi nell’acquisire una seconda lingua e negli
apprendimenti scolastici. È sempre necessaria molta attenzione per poter comprendere se le
difficoltà rilevate dipendano dalla presenza di un disturbo del linguaggio, da un problema di
apprendimento oppure da una fase di adattamento al nuovo contesto culturale e linguistico che il
bambino si trova ad affrontare, con la necessità di disporre di più tempo per raggiungere gli obiettivi
dei pari monolingui (Bonifacci, 2018). 2
Il seguente lavoro ha l’obiettivo di raccogliere gli studi più recenti sul tema del bilinguismo, affinché
possano essere una guida per il lavoro clinico e per nuove progettualità all’interno del sistema
scolastico.

1

Contento, S. (2010 ) (a cura di), Crescere nel bilinguismo. Aspetti cognitivi, linguistici ed emotivi. Roma: Carocci.

2

Bonifacci, P. (2018) (a cura di), I bambini bilingui. Favorire gli apprendimenti nelle classi multiculturali. Roma: Carocci.

La valutazione del linguaggio e
degli apprendimenti scolastici
nei bambini bilingui
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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO NEUROPSICOLOGICO DEI DISTURBI SPECIFIC I DI
APPRENDIMENTO
ANNO ACCADEMICO 2017-2018

DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DI BILINGUISMO
Grosjean (1992): those people who need and use two (or more) languages in their everyday lives.
Differenza tra L1 e L2

Alcune dimensioni per definire la tipologie di bilinguismo (Bonifacci, 2018):
1. Età di prima esposizione (EPE): simultaneo/sequenziale (consecutivo); precoce/tardivo
2. Contesto di apprendimento: familiare/scolastico
3. Livello di competenza: bilanciato/dominante

4. Lingue nei contesti sociali: additivo/sottrattivo

Report (MIUR, 2018) su Gli alunni stranieri nel sistema
scolastico italiano, relativo all’anno scolastico 2016/2017
alunni con cittadinanza non italiana 9,4% della popolazione
scolastica (826.000)
Più di 200 paesi di provenienza

ALCUNI DATI DAL
MIUR

Paesi più rappresentati: Romania, Albania, Marocco, Cina,
Filippine, India, Moldavia, Ucraina, Pakistan, Tunisia
Emilia Romagna 16%; Toscana 13,1%
Provincia di Prato 24,5%

Report 31/12/2018: Cina, Albania, Romania, Pakistan,
Marocco (statistica.comune.prato.it)

SVILUPPO LINGUISTICO NEL
BILINGUISMO SIMULTANEO
✓Sensibilità ai due codici linguistici fin
dalla nascita: evidenze su sistemi
lessicali distinti e sistemi linguistici
autonomi per la grammatica.

✓Tappe evolutive fondamentali comuni
ai monolingue.

✓Il bilinguismo non costituisce un fattore
di rischio per lo sviluppo dei disturbi del
linguaggio.

lallazione

13
mesi

tra 18 e
24 mesi

3 anni

tra 3 e 4
anni

riproduzione
dei fonemi in
entrambe le
lingue

Prime
parole

Frasi
composte
da più
parole

Discorso
telegrafico:
poche parole
senza
elementi
grammaticali

frasi più
complesse e
regole
morfologiche
e sintattiche

SVILUPPO
LINGUISTICO NEL
BILINGUISMO
SEQUENZIALE

Secondo Tabors e Snow (1994) i bilingui precoci consecutivi
seguono una traiettoria di sviluppo caratterizzata da quattro
fasi che si susseguono, ma non si escludono mutuamente,
quindi sono possibili retrocessioni seguite da nuovi passi in
avanti (Espinosa, 2010).
Stadio 1: uso della L1 nel nuovo contesto
Stadio 2: periodo silente, momento importante di
apprendimento linguistico.
Stadio 3: linguaggio telegrafico e formulaico
Stadio 4: i bambini riescono ad andare oltre le formule e a
produrre quindi le frasi.

PECULIARITÀ DELLO SVILUPPO LINGUISTICO BILINGUE
Transfer linguistico/Interlingua
• Errori di transfer: il
trasferimento di conoscenze
linguistiche dalla L1 alla L2.
• Errori evolutivi: es. omissione
di un morfema, di un articolo

Code switching e code mixing
• Code switching: es. si
risponde in una lingua diversa
da quella usata nell’input di
interazione;
• Code mixing: singoli elementi
di una lingua nell’altra

BICS (basic interpersonal
comunication skills): circa 2 anni
di esposizione alla L2
CALP (cognitive academic
language proficiency): tra i 5 e i
7anni di esposizione alla L2
Ampiezza del lessico:
• parole singole
• equivalenti di traduzione
(90% negli adulti simultanei)
• lessico concettuale

ALCUNE VARIABILI MODULATRICI DELLO SVILUPPO LINGUISTICO
BILINGUE
Età di prima esposizione
Motivazione, fattori emotivi
Tempo e qualità di esposizione a entrambe le lingue
Bilinguismo additivo o sottrattivo
Lingua parlata in famiglia

Status socio-economico dei genitori (SES)

CARATTERISTICHE DEL DSL NEI BAMBINI BILINGUI

In ciascuna lingua,
le stesse
caratteristiche di
un bambino di
pari età
monolingue con
DSL.
Considerare
Interlingua ed
evoluzione nel
tempo.

Indicatori di
rischio e fattori
di esclusione: gli
stessi dei
monolingui.
Attenzione alla
familiarità.

Markers clinici:
- Uso del clitico
- Ripetizione di
non parole
Dati contrastanti.

Abilità narrative:
maggiormente
alterato il livello
narrativo macrostrutturale.

Compiti di
elaborazione
non linguistica:
MDL, velocità di
elaborazione,
ecc.

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL DSL
In tutte le linee guida attualmente esistenti sui percorsi diagnostici per
DSL e DSA bilingui (ASHA, 2004, 2014; RCSLT, 2007; IALP, 2011; SPA,
2012) la pratica maggiormente raccomandata è quella di effettuare
una anamnesi linguistica e, successivamente, una valutazione di tutte le
lingue parlate dal bambino.

✓Valutazione diretta: spesso tale pratica non è applicabile.
✓Valutazione indiretta: rappresenta una risorsa efficace ed
affidabile (Paradis, Emmerzael, & Sorenson Duncan, 2010). Essa può
essere eseguita mediante la somministrazione di interviste strutturate o
semistrutturate alla famiglia o ai care-givers del bambino.

ALCUNI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL LINGUAGGIO
▪ BaBIL – Prove per la valutazione delle competenze verbali e non verbali in bambini bilingui
(Contento, Bellocchi, & Bonifacci, 2013): 6-8 anni, bilingui sequenziali, Questionario QUBIL
▪ ALDeQ – Alberta Language Develpment Questionnaire (Paradis, Emmerzael, & Sorenson Duncan,
2010)
 Versione italiana ALDeQ-IT (Bonifacci & et al., 2016): 4-7 anni, bilingui sequenziali
▪ LAPSyD - Lyon-Albuquerque Phonological System Database (www.lapsyd.ddl.cnrs.fr/lapsyd/)
▪ BiLEC – Bilingual Language Experience Calculator (Unsworth, 2013)

▪ La Biografia linguistica (Onofrio, Rinaldi, & Pettenati, 2012)
▪ MB-CDI - McaArthur-Bates Communicative Development Inventories (Dale & Penforld, 2011)
 Versione italiana: PVB - Primo vocabolario del bambino:

1. Gesti e parole (Caselli, Casadio, Bates, & Fenson, 1995): 8-18 mesi
2. Parole e frasi (Caselli, Bello, Rinaldi, Stefanini, & Pasqualetti, 2007): 18-36 mesi

GLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI NEI BAMBINI BILINGUI
LE CARATTERISTICHE DELLE LINGUE

Le caratteristiche delle lingue hanno ripercussioni sulla facilità/difficoltà con cui vengono apprese
la lettura e la scrittura (Seymour, Aro, & Erskine, 2003).
È possibile distinguere tre tipi fondamentali di ortografia:
▪ tipo logografico, in cui ogni stimolo corrisponde sia al suono che al significato della parola;
▪ tipo sillabico, in cui ogni rappresentazione grafica corrisponde alla sillaba;
▪ tipo alfabetico, dove a ogni segno o gruppo di segni corrisponde un suono.

Nello studio del bilinguismo è importante tenere in considerazione alcune caratteristiche distintive
delle lingue; in particolare, la trasparenza/opacità delle lingue (scrivere come si pronuncia o
meno), la consistenza dei grafemi (possibilità o meno che un grafema indichi solo un fonema), la
granularità (la lingua scritta è rappresentata dalle sillabe/dai fonemi che la compongono) e la
regolarità della sintassi (Scortichini, Stella, Morlini, Zanzurino, & Scorza, 2012).

L’APPRENDIMENTO DELLA LETTOSCRITTURA
✓I bambini bilingui di lingua minoritaria raggiungono capacità adeguate di decodifica di parole e non
parole in lingua inglese L2 durante i primi due anni di scolarizzazione. Tali risultati sono stati messi in
evidenza anche nel caso di altre lingue, come l’italiano (Bellocchi, Bonifacci, & Burani, 2016).
✓Studi del 2012 e del 2014: confronto tra le prestazioni di un gruppo di bambini bilingui scolarizzati
completamente nelle scuole italiane (L1 in famiglia), e quelle di un gruppo di bambini nati in Italia e
figli di genitori italiani. I due gruppi differivano tra di loro soprattutto nelle prove linguistiche e relative
alla letto-scrittura di tipo lessicale. In conseguenza a ciò, gli autori suggeriscono di fare più affidamento
su prove che valutano la via fonologica sia in lettura che in scrittura (Scortichini, Stella, Morlin,
Zanzurino e Scorza, 2012; Scortichini, Stella, Fulgeri, Zanzurino, e Scorza, 2014).

LA COMPRENSIONE DEL TESTO
▪ La comprensione del testo è una delle aree di maggiore fragilità nello sviluppo degli apprendimenti nei
bilingui.
▪La comprensione del testo del problema.

▪ Studi condotti su lingue trasparenti hanno mostrato che il predittore più significativo in bilingui minoritari e
in monolingui fin dall’inizio della scuola primaria, è la comprensione orale (Bellocchi, Tobia, & Bonifacci,
2017; Tobia & Bonifacci, 2015)
▪ Nei bambini esposti ad una L2, le difficoltà di comprensione del testo possono essere imputabili
primariamente ad aspetti lessicali e di comprensione morfosintattica, ma anche alla forte connotazione
culturale dei testi scolastici, che possono essere di difficile interpretazione da parte di quei bambini che
vengono da diversi background culturali.
▪ Il processo può richiedere quindi più tempo: CALP

L’APPRENDIMENTO DELLE ABILITÀ NUMERICHE
Se da un lato le ricerche hanno dimostrato come l’essere umano possieda già in fasi precocissime una
competenza numerica preverbale innata e indipendente dalla manipolazione linguistico-simbolica
(Dehaene, 1997; Wynn, 1992) dall’altro lato vi sono chiare evidenze circa il ruolo che le abilità
linguistiche giocano nello sviluppo di alcuni aspetti relativi alle abilità numeriche e di calcolo (Colomé,
Laka, & Sebastián-Gallés, 2010; Purpura & Ganley, 2014).
Nel conteggio, si potrebbe comunque osservare qualche discrepanza a livello della componente verbale
nei bilingui tardivi che hanno già automatizzato la sequenza numerica nella loro lingua madre e che
devono apprenderla in italiano L2. La stessa cosa vale per l’abilità di transcodifica numerica: lettura di
numeri, riconoscimento e scrittura di numeri sotto dettatura (Bonifacci, Tobia, Bernabini, & Marzocchi,
2016).

Sembra, quindi, che l’acquisizione delle abilità numeriche non comporti particolari problemi per i
bambini che vengono direttamente scolarizzati in italiano L2, a differenza invece di coloro che sono già
stati in parte scolarizzati nella loro lingua madre.

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE
LA STORIA LINGUISTICA

Come indicato dalla prima Consensus Conference (2007): processo valutativo non semplice, elevata
probabilità di errore dovuta a possibili falsi positivi e falsi negativi.

PARCC, 2011: “(..) devono essere considerati i seguenti fattori: lingua madre, altre lingue
conosciute/parlate dal bambino; nazione di provenienza e livello culturale della famiglia, tempo di
residenza in Italia dei genitori e del bambino; lingua parlata abitualmente in famiglia; durata della
frequenza della scuola; sistema di scrittura inizialmente appreso; presenza di difficoltà fonologiche
nella lingua madre; familiarità per difficoltà di linguaggio orale o scritto; confronto delle competenze
con altri membri (es. fratelli, sorelle) della famiglia; periodo di prima esposizione sistematica alla
lingua italiana; differenze nel sistema fonetico della lingua madre rispetto alla lingua italiana”.
Ma anche: ritardo significativo rispetto ai coetanei bilingui con esperienze simili; limitata risposta a
un intervento didattico mirato; impatto della migrazione sul nucleo familiare e sul bambino; progetto
migratorio del nucleo familiare; fattori sociolinguistici come lo status sociale delle lingue parlate in
famiglia; organizzazione del sistema educativo nel Paese di provenienza (De Rosa, 2012).

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE
DECODIFICA DELLA LETTURA

La lettura di non parole può essere considerata un valido strumento per valutare tale competenza
nei bambini che apprendono una lingua seconda ad ortografia trasparente e nella quale non sia
ancora stata acquisita una completa padronanza.
Un altro indice di rischio è rappresentato da uno scarto ampio tra la comprensione nell’ascolto e la
comprensione nella lettura se, infatti, il bambino ha una prestazione migliore nell’ascolto, rispetto
alla comprensione scritta, ciò indicherebbe una difficoltà nell’accesso all’informazione scritta, e non
un’influenza dell’apprendimento della seconda lingua (Geva, 2000).

UNO STRUMENTO DI VALUTAZIONE DINAMICA DELLA DECODIFICA
DELLA LETTURA
CIDT - Copenhagen International Dyslexia Test (Daugaart, Elbro, & Gellert, 2010) è un test
dinamico di lettura, che valuta l’acquisizione di un codice di corrispondenza fra simboli
grafici sconosciuti e fonemi.

De Dominicis e Ghidoni (2018) hanno condotto uno studio pilota per verificare la validità del
CIDT su un campione di bambini monolingue e bilingue italiano con diagnosi di dislessia e
normolettori. Le prestazioni ottenute con il CIDT risultano indipendenti dalla condizione di
bilinguismo e invece nettamente correlate alla diagnosi di disturbo di lettura, e permettono
di estendere la sua utilità anche all’età evolutiva (De Dominicis & Ghidoni, 2018).

COMPETENZA ORTOGRAFICA
Spesso la scrittura presenta errori
ortografici di tipo fonologico, non
fonologico e fonetico, determinati da
interferenze
e
conflitti
dovuti
principalmente
alle
caratteristiche
fonetico-fonologiche e strutturali del
sistema linguistico di origine (De Rosa,
2012).

Bambini arabi

Bambini albanesi

Bambini ispanofoni

Bambini ghanesi o nigeriani
Bambini cinesi

Potrebbe quindi essere utile utilizzare un
approccio di valutazione dinamico
basato sull’osservazione della risposta
ad interventi mirati alle specifiche
difficoltà osservate (Bellocchi e Genesee,
2012).

Bambini russi o ucraini
Bambini indiani e pakistani

Scambi tra le vocali (e--> i; o--> u) poiché nella lingua
araba esistono solo tre vocali; sostituzioni p/b, f/v,
s/z poiché in arabo tali suoni non esistono; difficoltà
nell’uso delle maiuscole. Bambini già scolarizzati in
L1: possono presentare problemi di orientamento
spaziale o non usare le maiuscole.
Uso scorretto di l e r; difficoltà con le doppie.
Bambini già scolarizzati in L1: alcuni fonemi possono
essere scritti con tipologie ortografiche diverse
dall’italiano.
Scambi tra s/z, b/v, ts/dz. Bambini già scolarizzati in
L1: alcuni trigrammi ortografici possono essere
rappresentati con altri grafemi.
Difficoltà con l e r (spesso vengono invertiti); scambi
tra a/e.
Difficoltà nella scrittura e lettura di l e r; con le
doppie; scambi tra p/b, t/d. Bambini già scolarizzati in
L1: difficoltà nel separare le parole e nell’uso delle
maiuscole.
Scambi tra l/gl, n/gn; difficoltà nella pronuncia e nella
scrittura di qu-->kv.
Scambi tra u/v, b/v, t/d, z/dz.

Tabella 1 Caratteristiche della L1 e possibili errori in L2

IL RESPONSE TO
INTERVENTION MODEL
(RtL)

✓Diffuso negli Stati Uniti d’America, sta trovando ampio
sostegno (Barth & et al., 2008; Fuchs & et al., 2003;
Vaughn & Fuchs, 2003).
✓Approccio di valutazione dinamico.
✓Monitoraggio costante dello sviluppo delle abilità
dell’alunno attraverso la somministrazione periodica di test
in seguito alla proposta di livelli successivi di intervento,
progressivamente più intensi e individualizzati.
✓Attuato direttamente all’interno delle scuole, in
collaborazione con specialisti.
✓Indicativi sono la resistenza al trattamento, la persistenza
delle difficoltà o comunque una limitata risposta ad una
stimolazione specifica.

CONCLUSIONI

Tipologie di
bilinguismo,
apprendimento
di una L2,
caratteristiche
delle lingue

Storia
linguistica

Scelta delle
prove

Valutazione
dinamica - RtL

