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RIASSUNTO 

In questo lavoro ci siamo concentrati su due tematiche oggi molto presenti nel contesto 

scolastico, ovvero i disturbi specifici dell’apprendimento scolastico e il loro possibile 

legame con la condizione di bilinguismo, oggi in aumento grazie al fenomeno del 

multiculturalismo. 

Nella prima parte presenteremo brevemente le diverse teorie in merito ai processi di 

acquisizione del linguaggio, da quelle passate, fino a quelle più recenti e 

successivamente ci concentreremo particolarmente sui processi di acquisizione di una 

seconda lingua da parte dei bambini bilingui, tenendo presenti quelli che possono essere 

i periodi sensibili di tale apprendimento tardivo o precoce di una seconda lingua oltre a 

quella materna. Infine, presenteremo sinteticamente anche alcuni disturbi specifici 

dell’apprendimento scolastico quali la dislessia, la disortografia e la comprensione del 

testo, che incontreremo poi nella nostra ricerca. 

Nella parte dedicata alla ricerca ci focalizzeremo invece sulla presentazione di un 

progetto di individuazione e di approfondimento dei possibili casi a rischio DSA in una 

scuola primaria (in particolare nelle classi terze, quarte e quinte) della provincia di 

Mantova.  

Tramite questa ricerca abbiamo voluto verificare alcune ipotesi, illustrate nella prima 

parte dedicata alla rassegna teorica: 

1. Se essere maschio costituisca un fattore di rischio per lo sviluppo di DSA; 

2. Se vi sia una differenza tra il numero di casi segnalati come a rischio, e già 

certificati, all’interno delle diverse classi e quindi delle diverse fasce di età; 

3. Se vi sia una differenza significativa tra bambini bilingui e monolingui in merito 

alle difficoltà incontrate nel contesto scolastico ed alla predisposizione al 

rischio; 

4. Se le prestazioni dei bambini bilingui nella scrittura, nella lettura e nel 

linguaggio siano peggiori rispetto ai bambini monolingui; 

5. Se i bambini bilingui, abituati a passare da un codice linguistico ad un altro, 

presentino capacità attentivo-mnestiche migliori rispetto a quelle dei bambini 

monolingui; 

Ciò che abbiamo trovato è che nel nostro campione non vi sia una differenza 

significativa tra maschi e femmine rispetto alla predisposizione al rischio DSA, ma ci 

sarebbero invece delle differenze significative a sfavore dei bilingui rispetto ai 
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monolingui riguardo le difficoltà incontrate nel contesto scolastico e in relazione alle 

aree della scrittura, della lettura e del linguaggio.  

Inoltre abbiamo riscontrato che nel nostro campione i bambini bilingui non evidenzino 

alcun vantaggio attentivo – mnestico rispetto ai monolingui, mostrando invece delle 

prestazioni peggiori in tale area. 

Nell’ultima parte della ricerca, abbiamo verificato, tramite l’utilizzo di test mirati, su di 

un campione di bambini differentemente a rischio scelto insieme alle insegnanti, lo 

strumento di screening usato abbia realmente aiutato nell’identificazione di casi 

effettivamente a rischio DSA. 

  



5 
 

ABSTRACT 

In this paper, we focused on two issues that are present in the school context, as the 

specific learning disability and their possible link with the condition of bilingualism, 

which is now really present, thanks to the phenomenon of multiculturalism. 

In the first part of this paper, we will present briefly the different theories about the 

processes’ language acquisition, from the past, up to more recent ones.  

After, we’ll speak about the processes’ acquisition of a second language by bilingual 

children, referring to sensitive periods of the late or early learning of a second language, 

than their mother language. Finally, we will present a summary also about some specific 

learning disabilities such as dyslexia, dysorthography and text’s comprehension, then 

we’ll meet in our research. 

In the part of the research, we will focus instead on the presentation of a project for the 

identification and depth of the possible risks’ cases of DSA in a primary school 

(especially in the third, fourth and fifth classes) at the province of Mantua. 

Through this research, we wanted to test hypotheses, which were illustrated in the first 

part dedicated to the show theoretical, and that are the following: 

1. If being male is a risk’s factor for the development of DSA 

2. If there is a significant difference between cases indicated as at risk, but already 

certified, into different ages and classes of the sample; 

3.  If there is a significant difference between monolingual and bilingual children 

about the difficulties encountered in the school context and about any 

predisposition to the risk. 

4.  If the performance of bilingual children in writing, reading and language are 

worse than monolingual children 

5. If bilingual children, used to go from one linguistic code to another, presenting 

better attentional-mnestic ability than those of monolingual children. 

What we found is that in our sample there aren’t any significant differences between 

males and females respect to predisposition’s risk for DSA. 

However, there are some significant differences between bilingual and monolingual 

children about the scholastic’s difficulties encountered by them: bilingual children show 
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worse performances than monolinguals in the school context and about the school’s 

areas of Language, Writing and Reading.  

We also found that in our sample bilingual children do not show any attentional – 

mnestic’s advantage than monolinguals, also showing a worse performance than 

monolinguals in this area. 

In the last part of the research, we have verified, through the use of specific tests, on a 

sample of children who were differently at risk chosen together with teachers, that the 

first screening tool used has really helped us in the identification’s cases really at risk 

for DSA. 
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INTRODUZIONE 

In questo elaborato ci concentreremo sui concetti multicomponenziali di acquisizione 

del linguaggio e bilinguismo, cercando di dare una giusta immagine delle problematiche 

che possono emergere nei bambini bilingui e stranieri all’interno del contesto scolastico, 

e non solo. 

Nel primo capitolo ci focalizzeremo sui processi di acquisizione del linguaggio 

presentando le diverse correnti teoriche, da quelle più classiche a quelle più recenti, che 

hanno approfondito e studiato tali tematiche. In questo modo incontreremo di nuovo la 

storica diatriba nature- nurture, e i famosi dibattiti teorici circa l’acquisizione del 

linguaggio da parte del bambino. 

Nel secondo capitolo ci concentreremo invece sul concetto di bilinguismo, 

sviscerandone le tematiche non solo riguardanti le possibili organizzazioni neuro-

anatomiche dei soggetti bilingui, ma anche  ripercorrendo quelle tappe principali 

relative all’acquisizione del linguaggio che possono aiutarci a capire quali 

problematiche linguistiche possano svilupparsi nel bilingue stesso, soprattutto nel caso 

in cui la seconda lingua venga appresa in tempi successivi a quella natia.  

Non potevamo quindi non citare i concetti di periodo sensibile, ma anzi, in tale lavoro 

scopriremo che queste finestre temporali di alta plasticità cerebrale non solo esistano, 

ma che siano molteplici quanto sfaccettate e che composite siano anche le caratteristiche 

peculiari della lingua da acquisire. 

Cercheremo di capire anche quale sia il possibile livello di confusione del bambino 

bilingue di fronte a due diversi codici linguistici da apprendere, ma terremo anche in 

considerazione la possibilità che il bilinguismo non porti solo con sé degli svantaggi per 

il bambino stesso, ma che invece possa costituire una potenzialità cognitiva in termini 

soprattutto attentivo-mnestici. 

Nel terzo capitolo invece delineeremo brevemente le caratteristiche di alcuni disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA) che in seguito incontreremo nella nostra ricerca e 

che potrebbero essere legati o “confusi” con la condizione di bilinguismo (dislessia, 

disortografia e disturbo della comprensione del testo). 

Nella seconda parte di questo lavoro vedremo invece nel dettaglio la ricerca che 

consisterà nella somministrazione di strumento di screening per la rilevazione di 

situazioni a rischio DSA nei bambini di classe terza, quarta e quinta di una scuola 

primaria della Lombardia. Analizzeremo in tal caso diversi aspetti dei risultati ottenuti 

per mettere alla prova alcune nostre ipotesi relative all’incidenza dei casi a rischio in tali 
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fasce d’età in relazione per esempio al genere, ma non solo, indagheremo anche aspetti 

legati alla condizione di bilinguismo di taluni partecipanti. 

Infine, l’ultimo capitolo della seconda parte di questo elaborato dedicato alla ricerca, 

presenterà una sintesi dei risultati e dei profili individuali di alcuni bambini del 

campione originario, identificati come a rischio DSA o aventi diverse difficoltà 

scolastiche o non scolastiche, e sottoposti ad una fase di approfondimento tramite 

l’utilizzo di test specifici. 
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CAPITOLO 1 

L’ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO 

a) C’ha capelli lossi 

b) I ride a funny clown 

(esempio di dialogo tra due bambini da Guasti, 2007) 

 

Questo capitolo non può che iniziare con una serie di domande che hanno solleticato la 

mente di molti studiosi fino ad oggi e le cui risposte, non sono e, forse non saranno mai 

del tutto certe. 

Come abbiamo imparato la nostra lingua?  

Abbiamo vaghi ricordi coscienti di un qualche insegnamento impartitoci dai nostri 

genitori?  

La risposta è semplice a prima vista, No.  Nessuno di noi ricorda come sia avvenuto il 

suo apprendimento linguistico, eppure la lingua ci ha permesso di vivere e di 

comunicare, e quindi com’è avvenuto questo apprendimento? 

È stato solo implicito o anche esplicito? Quanto è innato e quanto è appreso? 

Fabbro (2004) a questo proposito distingue tra acquisizione e apprendimento del 

linguaggio, dove il primo corrisponderebbe ad un processo avvenuto per apprendimento 

implicito, in modo naturale informale e non cosciente, mentre il secondo avverrebbe 

tramite modalità formali, attraverso per esempio lo studio di regole (come per 

l’apprendimento del latino nelle scuole). 

In questo primo capitolo ci concentreremo sul processo di acquisizione del linguaggio, 

citando le principali prospettive teoriche che hanno cercato di rispondere a queste 

domande. 

 

1.1. L’acquisizione del linguaggio  

Una delle prime cose che possiamo osservare riguardo all’acquisizione di una lingua è 

che essa avvenga secondo le stesse modalità per tutte le lingue e tipi di linguaggio.  

Non c’è differenza nell’acquisizione della lingua da parte di un bambino francese 

rispetto ad uno italiano, e non c’è nemmeno differenza tra un bambino che acquisisce 

l’italiano rispetto ad un altro che apprende il linguaggio dei segni, perché sordo dalla 

nascita. Le modalità di acquisizione e la tabella di marcia sono le medesime. 
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Alcuni esempi di questo fenomeno riguardano proprio il confronto tra l’acquisizione del 

linguaggio da parte dei bambini sordi rispetto ai bambini esposti alla lingua orale. 

Studi di Petitto e coll. (1991) e di Meier e coll. (1995) dimostrano che già entro i 3 mesi 

di età sia i bambini sordi, sia quelli udenti producono gli stessi suoni riflessi associati a 

stati di agitazione o utilizzati per richiedere cibo, e il pianto insieme a suoni gutturali; 

ma non solo anche la lallazione (sequenze di sillabe senza alcun significato) avverrebbe 

nello stesso periodo per entrambi con la sola differenza che i bambini sordi riportino 

una lallazione manuale al posto di quella orale. 

Un altro aspetto molto interessante riguarda le evidenze circa l’acquisizione da 

parte dei bambini sordi della lingua dei segni americana, il cui processo presenta gli 

stessi errori classici grammaticali compiuti dai bambini che apprendono la lingua orale. 

Sembra quindi che nonostante la modalità di espressione sia differente, le tappe di 

acquisizione del linguaggio rimangano inalterate e le medesime (Guasti, 2007). 

Altre evidenze derivano dagli studi sul motherese, ovvero sul linguaggio diretto 

e semplificato utilizzato dalle madri verso i figli. Esso è ovviamente diverso a seconda 

della lingua madre utilizzata da genitore e figlio, ma non è questo il punto, quello che ci 

interessa è il fatto che questo linguaggio risulti d’aiuto al bambino nelle prime fasi dello 

sviluppo del linguaggio, ma che poi esso diventi via, via meno utile perché non avrebbe 

alcune effetto significativo sul ritmo e la velocità di acquisizione del linguaggio 

(D’Odorico, 2005; Newport et al., 1977). Quindi, per il bambino, avere o meno a 

disposizione queste facilitazioni o aiuti, non altera o modifica il suo processo stadiale di 

acquisizione del linguaggio. 

Un ultimo esempio è quello di un bambino di nome Simon (Singleton, Newport, 

2004), il cui “esperimento naturale” può essere ancora fonte di riflessione. Questo 

bambino sordo di 7 anni era figlio di genitori entrambi sordi che avevano appreso il 

linguaggio dei segni americano solo durante l’adolescenza e per questo non erano in 

grado di usare tale linguaggio in modo fluente. 

Simon frequentò una scuola pubblica in cui né i compagni, né le insegnanti potevano 

fornirgli un esempio di uso adeguato della lingua dei segni americana, perciò egli era 

esposto solo agli scorci errati di tale lingua da parte dei genitori. 

Simon era stato confrontato con altri bambini sordi esposti al linguaggio dei segni dalla 

nascita, figli di genitori anch’essi esposti precocemente a tale linguaggio e i quali lo 

utilizzavano fluentemente. 
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Anche i genitori di Simon vennero confrontati con altri adulti sordi che avevano appreso 

dalla nascita il linguaggio dei gesti e con altri che lo avevano appreso solo in un 

secondo momento. 

Ciò che emerse fu che i genitori di Simon compivano errori di tipo morfologico, ma 

nonostante questo Simon compiva molti meno errori morfologici rispetto a loro e il suo 

linguaggio era molto più simile a quello dei coetanei che conoscevano bene il 

linguaggio dei gesti e lo avevano acquisito dai genitori nativi. 

Simon è stato in grado di sorpassare l’input genitoriale, ne ha riconosciuto le parti errate 

ed ha apportato le adeguate correzioni. Le regole fondamentali del linguaggio sono in 

tal caso emerse nonostante l’assenza di un modello adeguato. 

Tutto questo non significa che l’ambiente non sia rilevante, basti pensare all’infant 

souvage, ma di sicuro ci dice che non tutto è ambiente e nemmeno innato, ci riporta ad 

una prospettiva epigenetica, di interazione continua tra ambiente e strumenti che 

l’esperienza con esso ci offre e patrimonio genetico o predisposizioni ad apprendere. 

 

1.2. Periodo critico o sensibile? 

Il periodo sensibile corrisponde ad una finestra di aumentata plasticità durante lo 

sviluppo cerebrale, mentre il periodo critico equivale ad una lasso di tempo in cui gli 

input ambientali sono richiesti per lo sviluppo di una particolare struttura cerebrale e 

quindi anche per l’evoluzione un’abilità precisa. 

Quindi, nel primo caso parleremo di experience dependent, mentre nel secondo di 

experience expectant, dove in quest’ultimo l’assenza della stimolazione ambientale 

attesa comporta conseguenze negative sullo sviluppo di un determinato circuito 

cerebrale che dovrebbe essere dedicato alla sviluppo di una precisa abilità. 

Nel caso del linguaggio ci riferiamo ad un’experience expectant, questo non significa 

rinnegare ciò che ho presentato nel paragrafo precedente, il punto chiave è sempre lo 

stesso, non c’è solo l’ambiente e l’esperienza, e non c’è nemmeno solo il patrimonio 

genetico e la predisposizione ad apprendere o circuiti neurali già dedicati. 

Quello che c’è, è un’interazione tra i due, una prospettiva epigenetica, al cui centro, nei 

prossimi capitoli vedremo anche il bilinguismo. 

 

Ma tornando al linguaggio, esso dimostra comunque un esempio di experience 

expectant.  
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Lennenberg (1967), affermava che il recupero della lingua madre, in seguito a danni 

cerebrali, da parte di bambini si dimostrava migliore rispetto a quella degli adolescenti e 

degli adulti. Anche l’acquisizione di una lingua dopo una certa età diventa più 

difficoltosa e questo lo vedremo meglio nel capitolo successivo quando parleremo di 

bilinguismo. 

Il caso esemplare è quello di Genie, privata di interazioni sociali fino ai 13 anni 

(Curtiss, 1977) e che non riuscì a raggiungere una competenza linguistica superiore a 

quelle di un bambino di due anni anche dopo 7 anni di trattamento. Ella non riusciva a 

formulare frasi e associava al massimo due parole.  

Nel caso di Genie dovremmo però tenere in considerazione il fatto che potrebbero 

essere intervenute anche le gravi deprivazioni sociali sopportate per anni, e quindi 

questa variabile non potrebbe essere eliminata e non si sa quanto possa aver influito su 

di lei e sul suo sviluppo, interferendo anche su quello linguistico. 

Questo significa che se l’esposizione al linguaggio subentra successivamente a questo 

periodo critico, che dovrebbe durare almeno fino agli esordi dell’adolescenza, il 

recupero successivo non sarà mai totale, ma solo parziale. 

Un altro esempio di periodo sensibile ci perviene dagli studi di Patricia Khul e 

colleghi (2005, 2006, 2008) . L’autrice postula un modello detto “neural commitment” e 

lo applica all’ambito del linguaggio affermando che alla nascita, ognuno di noi è dotato 

di un’architettura cerebrale potenziale con estreme e diversificate potenzialità di 

apprendimento, ma sarebbe poi il contatto con il contesto sociale ad esporre il bambino 

stesso ad una serie specifica di informazioni e non ad altre che caratterizzerebbe la 

specializzazione di tali circuiti verso queste stesse fonti di informazioni.  

In sintesi, il contatto del bambino con la lingua della sua cultura e contesto sociale di 

appartenenza ridurrebbe le sue potenzialità iniziali. Questo lo vediamo soprattutto nel 

restringimento delle capacità discriminative tra i suoni linguistici  /r/ e  /l/ in bambini 

americano e giapponesi. Ovvero i primi sviluppano la capicità discriminativa tra questi 

due fonemi già a 8 – 9 mesi, mentre i bambini giapponesi perdono questa capacità 

discriminativa a causa dell’esposizione ad un linguaggio diverso (Kuhl et al., 2006). 

Esisterebbe quindi un periodo ottimale per l’acquisizione del linguaggio, un experience 

expectant, un periodo critico, passato il quale le difficoltà nell’apprendimento del 

linguaggio si moltiplicano ed il linguaggio finale acquisito non sia per niente ottimale. 

Vedremo poi, nei seguenti capitoli, che non vi sarà solo un singolo periodo critico, ma 

molteplici periodi sensibili se pensiamo all’acquisizione di una seconda lingua, L2. 
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1.3. Le teorie classiche sull’acquisizione del linguaggio 

Oggi c’è un relativo accordo tra le diverse correnti teoriche sul fatto che vi sia 

un’interazione tra innato e appreso all’interno dell’acquisizione del linguaggio. 

Il problema emerge rispetto a cosa, i diversi filoni teorici, reputino innato all’interno del 

linguaggio. 

 

1.3.1. Approccio comportamentista 

Secondo Skinner (1957), l’apprendimento della lingua avveniva grazie ad un rinforzo 

positivo da parte dei genitori (segni di assenso) che seguiva le espressioni corrette dei 

bambini, insieme anche ai rinforzi negativi (dissenso) che seguivano quelle errate, un 

po’ come l’apprendimento del topo circa l’associazione tra la pressione della leva e 

l’erogazione del cibo. 

Ma Chomsky criticò subito, nel 1959, questa prospettiva, facendo luce sull’aspetto 

creativo del linguaggio che non deriva da nessun tipo di apprendimento. I bambini 

producono frasi che non hanno mai sentito e alle quali non ha quindi seguito alcun 

rinforzo. Inoltre, i genitori prestano più attenzione al contesto del discorso del bambino 

più che alla forma, lasciano passare molti errori ai propri figli. 

Questa del meccanismo stimolo – risposta, non sembra perciò essere convincente 

riguardo l’acquisizione del linguaggio. 

 

1.3.2. L’imitazione? 

Anche questa ipotesi non può essere attendibile e ne abbiamo numerosi esempi. 

Innanzitutto non si spiegherebbero i neologismi inventati dai bambini come per es. 

“biciclettaio” e lo stesso discorso varrebbe per il modo in cui i bambini regolarizzano i 

verbi errando: “facete”, “dicete” (Newport e coll, 1977). 

Queste sono espressioni che non sentono dagli adulti, che non possono aver appreso per 

imitazione.  

 

1.3.3. La teoria innatista 

Il maggior rappresentante di tale corrente teorica circa l’acquisizione e lo sviluppo del 

linguaggio è Noam Chomsky. 

Egli afferma che il linguaggio umano sia qualcosa di speciale, diverso da tutti gli altri 

sistemi comunicativi animali (Chomsky, 1966) e specie –specifico. 
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Il linguaggio è un sistema combinatorio il cui numero finito di elementi può essere 

assemblato in modo più o meno infinito al fine di produrre un’infinità di messaggi.  

È qualcosa di speciale rispetto ai sistemi comunicativi delle altre specie animali, ovvero 

qualcosa che ci distingue, almeno per ora. 

Per questi motivi, Chomsky afferma che il linguaggio sia qualcosa di biologicamente 

determinato, una dotazione genetica dell’essere umano e che i bambini abbiano dei 

circuiti nervosi innati dedicati all’acquisizione del linguaggio (e questo lo abbiamo visto 

all’inizio del capitolo con l’esempio dei bambini sordi e della storia di Simon). 

Secondo Hauser, Chomsky e Fitch (2002; 2005) la facoltà linguistica si 

dividerebbe in due parti: 

1. Facoltà linguistica in senso lato: alcuni aspetti linguistici legati all’esecuzione 

della lingua stessa sono riconducibili ad altri sistemi come il senso motorio 

(percezione e articolazione dei suoni linguistici) ed il concettuale intenzionale 

(organizzazione dei concetti e dei significati) che sono comuni anche alle 

capacità animali, risultanti da molteplici e successivi adattamenti. 

2. Facoltà linguistica in senso stretto: riguarda la specificità del linguaggio umano, 

non è frutto dell’adattamento, ma al massimo della riassegnazione alla 

comunicazione di strutture cognitive che inizialmente svolgevano altri compiti 

(es. ragionamento matematico). Si riferisce alle caratteristiche di infinità discreta 

e di ricorsività, ovvero alla capacità del linguaggio di poter formare, a partire da 

singoli elementi, un’infinità di combinazioni e messaggi possibili, e alla 

possibilità di creare cicli continui entro i quali possiamo più volte ritornare sullo 

stesso punto. Questa facoltà è infine composta da conoscenze e procedure 

linguistiche dominio – specifiche, che agiscono solo entro il linguaggio. 

 

Secondo Chomsky, il bambino acquisirebbe quindi il linguaggio essendo già dotato di 

una capacità specifica per apprenderlo e questa abilità riguarderebbe il concetto di 

Grammatica Universale (GU).  

 Con il termine “grammatica”, Chomsky si riferisce ad un sistema cognitivo che 

permetterebbe di acquisire il linguaggio e che conterrebbe un insieme di 

conoscenze astratte e di procedure che specificherebbero la struttura astratta di 

tutte le lingue. 
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 La GU renderebbe conto dell’acquisizione del linguaggio umano secondo tappe 

universali indipendentemente dal contesto ambientale, come avevamo accennato 

all’inizio del capitolo.  

 Essa spiegherebbe la somiglianza di acquisizione dei diversi aspetti del 

linguaggio, come per es. il fatto che tutti i bambini imparino prima le parole 

isolate e poi le uniscano all’interno delle frasi e non viceversa (Guasti, 2007). 

 La GU includerebbe anche i parametri, ovvero una componente che codifica le 

variazioni tra le diverse lingue del mondo ed anche le differenze individuali 

intralinguistiche. 

Un esempio di parametro è il “parametro testa” in cui potremmo considerare 

come testa il verbo, che in italiano precede sempre il complemento (es. il gatto è 

bello), ma nella lingua giapponese avverrebbe il contrario, sarebbe il verbo a 

dover seguire il complemento (Delfitto e Graffi, 2005). 

  

Per Chomsky, l’acquisizione del linguaggio avverrebbe grazie all’incontro tra uno stato 

iniziale di facoltà linguistica (GU) e l’esperienza, usata da GU come input per produrre 

poi un output finale che consiste nella rappresentazione interna della lingua. 

L’input del bambino è costituito dall’ascolto dei dialoghi dell’adulto, che metterebbero 

in moto il meccanismo di acquisizione del linguaggio interagendo con la GU e quindi 

con quelle capacità innate e universali (alla specie umana) del bambino stesso. 

Ma per giustificare la sua prospettiva innatista Chomsky (1965) premette che l’input 

esterno è impoverito, non basterebbe per lo sviluppo del linguaggio nel bambino, in tal 

senso, egli intende affermare che un ruolo primario è dedicato all’esistenza di un 

meccanismo biologico preprogrammato (ritornerebbe anche qui alla mente il caso di 

Simon presentato all’inizio del capitolo). 

 

Altri ricercatori affermano che la facoltà linguistica sia attivata da un incontro attivo tra 

un dato adeguato (input) che si presenterebbe ad una mente pronta a riceverlo, creando 

un apprendimento istantaneo (Valian, 2009). 

In sintesi, questa corrente teorica mette al primo posto una predisposizione 

genetica e innata al linguaggio, una grammatica universale, che darebbe a tutti, perfino 

ai bambini con deficit sensoriali, gli strumenti di base per poter acquisire il linguaggio 

(Chomsky, 2005). 
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1.4 L’approccio emergentista 

Alla base di questo approccio vi è il pensiero di John Stuart Mill, il quale riteneva, quasi 

secondo una prospettiva gestaltica, che le proprietà di un sistema emergessero in modo 

diverso da quella che era la semplice somma delle sue parti. 

L’approccio epigenetico di Piaget potrebbe essere considerato un’anticipazione di 

questo filone teorico dato che considerava le conoscenze come il prodotto tra le strutture 

attuali del sistema cognitivo e le caratteristiche del mondo fisico, secondo azioni senso 

motorie e pre operatorie del bambino sul mondo (Piaget, 1937), e quindi come frutto di 

un’interazione non lineare e semplicistica. 

I sostenitori di questo approccio accettano che vi sia qualcosa di innato a livello 

cerebrale nell’uomo per l’acquisizione del linguaggio, ma reputano che questo 

“qualcosa” non sia un dominio specifico nato appositamente e solo per l’apprendimento 

del linguaggio. 

Secondo questa prospettiva il linguaggio emergerebbe attraverso un processo di 

adattamento simil darwiniano, e a sostenere questa ipotesi vi sarebbero per es. gli studi 

di Lieberman (2007). Questi dimostrerebbero come alcune strutture neurali, come i 

gangli della base, siano antichi filogeneticamente e presenti anche nei rettili, assolvendo 

in questi ultimi una funzione di controllo motorio, ma nell’uomo acquisterebbero anche 

una funzione linguistica, sovra specializzandosi in un altro ambito diverso 

dall’originale. 

Il linguaggio sarebbe costituito dall’attività di componenti antiche sociali e cognitive, 

che inizialmente svolgevano azioni ben diverse (Bates, 1979) ed emergerebbe come la 

migliore soluzione a specifici problemi della specie umana. 

Infine, questo approccio assume una prospettiva verso le assunzioni circa l’esistenza di 

una componente innata e specifica per il linguaggio (come intesa da Chomsky) 

differente, qui si parla di una mente del bambino già modulare, predisposta all’analisi di 

determinate e differenziate informazioni, ma sarebbe solo un’interazione attiva e 

modellante con l’ambiente che permetterebbe lo sviluppo di tali strutture modulari 

(Karmiloff-Smith, 1992, 2002).  

 

1.5 La teoria socio-costruttivista 

Per Tomasello (2008) il linguaggio e gli altri sistemi simbolici costituiscono un prodotto 

culturale dell’interazione tra i soggetti e i gruppi di individui nel corso del tempo, 

trasmessi di generazione in generazione. 
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Alla base della comunicazione umana c’è la collaborazione tra gli individui e 

l’intenzionalità condivisa che permette di capire l’altro e i suoi scopi e azioni, in modo 

da dirigere e regolare anche le proprie risposte. 

Egli richiama un’interazione tra processi evoluzionistici e storico – culturali, in cui nel 

corso degli anni i gesti comunicativi sono stati affiancati da vocalizzazioni che 

inizialmente avevano solo lo scopo di ribadire il concetto gestuale e successivamente 

hanno invece portato alla costruzione delle seimila lingue parlate nel mondo. 

Per Tomasello il linguaggio ha un carattere intersoggettivo, implica la lettura ricorsiva 

della mente e delle intenzioni tra i parlanti (Guasti, 2007). 

Tomasello parla di un modello cooperativo della comunicazione umana, che prevede: 

1. Intenzione congiunta tra gli interlocutori per comunicare in modo efficace; 

2. Attenzione congiunta e comprensione condivisa della situazione; 

3. Motivi pro sociali alla base degli atti comunicativi; 

4. Norme di cooperazione condivise tra gli interlocutori; 

5. Condivisione delle convenzioni linguistiche tra i parlanti. 

 

Tomasello identifica nell’interazione sociale e nell’attenzione condivisa (Joint 

Attention) un ruolo primario per lo sviluppo e acquisizione del linguaggio, la sua è una 

prospettiva socio – culturale, quella di un bambino immerso nella società e che vuole 

interagire con gli altri, condividere con loro uno scopo comunicativo.  

Egli afferma che esistano dei meccanismi dominio – generali che sono usati non solo 

per costruire il linguaggio, ma anche altre competenze sociali e cognitive. 

Inoltre, per Tomasello (2003; 2008) , l’acquisizione del linguaggio avverrebbe 

grazie a: 

 Intention reading: lettura delle intenzioni comunicative. Il bambino cerca di 

capire gli scopi comunicativi del parlante adulto usando le convenzioni 

linguistiche e allo stesso tempo apprendendo quelle tipiche della sua cultura e 

lingua. Questa capacità emerge prima che il bambino sappia usare il linguaggio, 

ovvero verso i 9 mesi, entro i quali egli è in grado di percepire gli altri come 

esseri intenzionali e inizia a partecipare alle interazioni con l’altro verso una 

condizione di Joint Attention (intersoggettività secondaria) con scambi a valenza 

referenziale e con la condivisione di attenzione, intenzionalità e fini. 

Anche l’uso del pointing ha per Tomasello una valenza common ground ovvero 

si riferisce ad un contesto di attenzione ed esperienza condivisa che precedono il 
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gesto stesso, ovvero il significato di esso comincia e termina entro questo stesso 

contesto condiviso (per es. il pointing) 

 Pattern finding: individuazione degli aspetti grammaticali dell’input e 

costruzione del linguaggio in termini di categorie e proprietà astratte derivate dal 

linguaggio parlato nel suo ambiente. In tal caso il bambino associa specifici 

schemi lessicali e grammaticali a specifici contenuti semantici caratterizzanti le 

interazioni comunicative con l’adulto. Egli impara dal discorso dell’adulto, che 

un’espressione linguistica ha un preciso significato cui è collegata. 

 Role reversal imitation: il bambino sperimenta i diversi ruoli di agente e 

ricevente nelle relazioni triadiche di attenzione condivisa e acquisisce l’uso 

simbolico delle parole (per es. nel riferimento agli oggetti all’interno della 

relazione con l’adulto), questo crea le convenzioni e i simboli comunicativi 

compresi intersoggettivamente. Il bambino conquista un simbolo linguistico 

socialmente condiviso, ovvero un simbolo che può essere sia compreso, che 

prodotto da lui e dagli altri possibili interlocutori. 

 

Per Tomasello (2008), quindi, il linguaggio si sviluppa in un contesto interpersonale e 

intersoggettivo, grazie ad un uso del linguaggio stesso nel contesto relazionale e 

condiviso (usage-based-theory). Per Tomasello, innati sono i domini generali, 

sottostanti allo sviluppo del linguaggio, ma anche alla base di altre capacità cognitive. 

In questo caso non possiamo parlare di acquisizione di linguaggio senza fare riferimento 

al contesto sociale e intersoggettivo in cui il bambino è inserito. Questa è la chiave, 

secondo Tomasello, per lo sviluppo del linguaggio e l’apprendimento della lingua natia.  

 

1.6 Embodiment Theory e il sistema mirror 

Sappiamo che il feedback fono – articolatorio è uno dei meccanismi principali che 

sottostanno all’acquisizione linguistica. 

Liberman e colleghi (1967) sottolinearono questo aspetto nella Teoria motoria della 

percezione linguistica, secondo la quale l’elaborazione uditiva dei fonemi avverrebbe e 

sarebbe facilitata dalla trasformazione di questi ultimi in elementi articolatori, in 

programmi motori alla base della loro produzione. Questo permetterebbe l’accesso al 

concetto di “invarianza fonetica”.  Secondo questa teoria di Liberman (Liberman et al., 

1985), la comprensione di un fonema è basata sulla capacità che questo ha di evocare 

nel ricevente, in chi lo ascolta, il programma motorio necessario per la sua produzione. 
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Per spiegare meglio questo concetto, Aglioti e Fabbro (2006) fanno riferimento 

all’apprendimento del fonema /d/.  

Quest’ultimo infatti è lo stesso alla base “di” e “da”, e allora come facciamo ad 

apprendere la distinzione tra questi due suoni, che hanno alla base una stessa 

componente fonemica? Simulando mentalmente l’articolazione di essi.  

Il fonema “d” infatti si modifica a seconda del contesto in cui è coarticolato con altri 

fonemi, come “a” o “i” (/di/ e /da/),  mentre il programma motorio e il gesto 

articolatorio alla base della loro produzione è più stabile e quindi maggiormente 

riconoscibile e comune ai due suoni finali. 

In questo modo, l’apprendimento circa l’invarianza fonetica sarebbe veicolato da questa 

strategia di ripetizione mentale di una rappresentazione motoria e fonoarticolatoria 

comune, dei suoni da distinguere.  

Per capire meglio questa teoria motoria della percezione linguistica, avanzata 

solo a livello teorico da Liberman, dobbiamo richiamare il concetto di sistema mirror, 

alla base oggi, della teoria della simulazione incarnata, aspetto cruciale anche 

dell’acquisizione del linguaggio. 

Rizzolatti e Arbib (1998) affermano come tale teoria motoria della percezione del 

linguaggio acquisti un ruolo cruciale nella ricerca con la scoperta della presenza, nella 

corteccia premotoria del cervello del macaco (l’area F5 omologa all’area di Broca 

dell’uomo), di neuroni visuo motori che risponderebbero sia quando l’animale compie 

una certa azione, sia quando la vede attuata da qualcun altro, e i quali codificherebbero 

in modo specifico per scopi e modalità precise di azioni di afferramento eseguite, e viste 

eseguire, con mano e bocca (Di Pellegrino et al. 1988; Rizzolatti et al., 1996; Gallese et 

al., 1996) 

Nell’uomo i neuroni specchio sarebbero localizzati all’interno del lobo frontale nell’area 

di Broca, nel solco temporale superiore, nella corteccia parietale inferiore e in aree 

premotorie e motorie. 

Nell’adulto, la presenza di un legame tra sistema mirror e linguaggio è stato appurato da 

diverse ricerche, come per esempio quella di Fadiga e colleghi (2002), in cui si notava 

una maggiore attivazione da parte dei muscoli linguali (misurata tramite potenziali 

motori evocati) corrispondente all’ascolto di parole come “birra” (doppia consonante 

linguo platale), e al contrario un pattern di attivazione più debole all’ascolto di parole 

come “baffo” (doppia consonante labio dentale fricativa). Questo perché le parole simili 
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a “baffo”, non avevano un effetto di risonanza motoria pari alle parole come “birra” che 

erano legate invece ad un pattern articolatorio che implicava molto la mobilità linguale. 

Con il termine risonanza motoria, ci si riferisce quindi anche ad uno specifico 

approccio teorico, ben supportato da molte evidenze scientifiche, basatosi sul concetto 

di simulazione incarnata e quindi di stretto legame tra corpo e mente, dove nulla può 

mai essere completamente astratto e sganciato dal corpo e dal contesto che lo circonda. 

In questo caso abbiamo citato il linguaggio e la stretta connessione tra l’ascolto di 

parole e il piano motorio articolatorio a loro annesso, che esercita un’attivazione sotto 

soglia di tali aree implicate nella produzione di tali parole, ma le implicazioni di questa 

teoria della simulazione sono molteplici. 

Questa nuova prospettiva ribalta e allo stesso tempo richiama tutti gli altri approcci 

teorici finora citati. 

Essa si basa sulle scoperte recenti circa il sistema mirror, sugli studi relativi 

all’attivazione di circuiti motori e premotori implicati nella pianificazione e messa in 

atto di programmi motori, sia quando siamo noi a compiere un certo atto motorio, sia 

quando vediamo qualcun altro eseguirlo. 

Ma questo fenomeno non resta legato solo all’ambito motorio, ma anche a quello delle 

emozioni e soprattutto del linguaggio, implicando però sempre una condizione di 

intersoggettività, di rapporto con l’altro, in cui noi stessi diventiamo l’altro e lo capiamo 

grazie all’avviamento di circuiti neurali che si attivano sia quando noi agiamo, ci 

emozioniamo e parliamo, sia quando l’altro agisce, si emoziona e parla. 

Questo ci mette in una condizione di immediata connessione con l’altro, tramite tali 

meccanismi di simulazione incarnata. 

Nell’ambito dello sviluppo del linguaggio e quindi rispetto ai bambini, non abbiamo lo 

stesso numero di evidenze scientifiche circa l’esistenza precoce di un sistema mirror 

come nell’adulto. Si ipotizza però che alla base dell’imitazione neonatale vi possa 

essere questo sistema mirror, ma le ricerche condotte sui neonati sono poche, proprio a 

causa dell’invadenza dei metodi di neuroimaging sui neonati stessi. 

Dehane – Lambertz et al. (2006), in relazione al linguaggio, hanno però trovato che in 

neonati di 3 mesi vi sia l’attivazione del giro frontale inferiore, ovvero lo stesso pattern 

di attivazione coinvolto nella produzione linguistica nell’adulto e che conterrebbe in 

esso i neuroni mirror. Tale attivazione nei neonati di 3 mesi si presenterebbe in risposta 

a stimoli linguistici facendo ipotizzare la presenza di un sistema eco mirror presente 

precocemente.  
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Più avanti, nel paragrafo citerò altri due esempi di connessione tra linguaggio e sistema 

mirror e senso motorio durante l’acquisizione del linguaggio, ma ritornando al caso 

linguaggio è basilare citare l’approccio di Gallese e Lakoff (2005), i quali ricorrono al 

concetto di exploitation, ovvero al fatto che circuiti neurali utilizzati per l’esecuzione e 

la percezione dell’azione vengano sganciati dalle loro funzioni primarie per entrare a 

servizio di nuove competenze acquisite dalla nostra specie, come per l’appunto il 

linguaggio.  

In tal modo il sistema premotorio contribuirebbe ad organizzare la struttura gerarchica 

del linguaggio e del pensiero, pur mantenendo le sue funzioni originarie. 

Il linguaggio sarebbe quindi caratterizzato da proprietà multimodali, proprio come i 

circuiti stessi che lo padroneggiano, ed inoltre si ritornerebbe al concetto secondo il 

quale il linguaggio umano funzioni tramite un meccanismo di base presente anche nei 

primati non umani. 

A supporto di ciò, ma pur sempre nell’ambito dell’acquisizione del linguaggio, 

vorrei citare due ricerche recenti (come avevo anticipato) che possono rendere conto 

dello stretto legame tra linguaggio e sistema sensori motorio già a pochi mesi di vita e 

degli aspetti precoci e multimodali del linguaggio presenti già in tenera età. 

Il primo, secondo me basilare, anche in termini di sviluppo e di acquisizione del 

linguaggio è quello di Patterson e Werker (2003). 

Le premesse della ricerca consistevano nell’evidenza di situazioni in cui bambini di 4 

mesi e mezzo potessero essere già in grado di individuare l’informazione fonetica 

equivalente alla corrispondenza tra lo stimolo visivo del movimento delle labbra e 

quello uditivo della voce. 

Nel 1982, Meltzoff e Khul evidenziarono come già bambini a 18-20 settimane 

riuscissero a creare questa corrispondenza tra stimolo visivo e uditivo e ad imitare il 

suono sentito, coordinando in tal modo le loro stesse labbra con il suono da produrre. 

Questi due aspetti testimoniavano la capacità precoce del bambino di creare una 

relazione tra suono e articolazione di esso. 

Lo studio di Patterson e Werker ha indagato la capacità di bambini di due mesi 

di processare l’informazione vocale tramite la visione di volti femminili e maschili che 

producevano fonemi come /i/ e /a/. Le situazioni erano due: poteva esserci sincronia tra 

il suono prodotto e l’articolazione delle labbra, oppure no. 

Ricerche precedenti a questa avevano già mostrato la capacità sia di imitazione di 

movimenti con la bocca (apertura – chiusura e tongue protrusion, Meltzoff & Moore, 
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1982), sia di distinzione e categorizzazione dei suoni vocalici in un’età compresa tra il 

primo e il quarto mese (Trehub, 1973, Kuhl, 1979) e  risultava quindi importante 

verificare se realmente a 2 mesi, questa capacità fosse presente e in che modo. 

Quello che emerge è che già a 2 mesi il bambino preferisce guardare volti in cui vi è 

sincronia tra suono prodotto e movimento articolatorio indipendentemente dal sesso del 

volto mostrato. 

Questo potrebbe testimonia la presenza di una predisposizione innata verso il 

processamento dei suoni linguistici connessi ai rispettivi movimenti articolatori della 

bocca per produrli. 

L’ipotesi dell’apprendimento precoce viene relativamente eliminata perché questi 

bambini sarebbero più spesso esposti a volti femminili, eppure non emerge una 

distinzione nelle preferenza della sincronia suono-movimento delle labbra a seconda del 

genere del volto, né a 2 mesi, né a 4 mesi. 

Tutto questo ci fa capire quanto sia precoce l’associazione tra il linguaggio e gli 

aspetti motori ad esso legati, in termini di produzione dei suoni vocalici, anche quando è 

l’altro che parla e noi lo osserviamo. Il bambino riconosce già il legame tra schema 

motorio e suono vocalico nell’altro, facendo probabilmente risuonare il suo stesso 

sistema motorio, ulteriormente dimostrato anche dalla sua capacità imitativa. 

Un altro studio a favore del legame stretto tra linguaggio e aspetti motori 

nell’infanzia è quello di Iverson & Goldin – Meadow (2005).  

Questi ricercatori hanno indagato la relazione tra la produzione dei gesti nei bambini e il 

successivo sviluppo linguistico negli stessi. 

Le premesse di questo studio riguardavano il fatto che i bambini utilizzassero dai 9 mesi 

in poi i gesti, come per es. il pointing per indicare degli oggetti dell’ambiente 

circostante, prima di essere in grado di parlare e di nominarli. 

I gesti come il pointing costituivano il mezzo attraverso il quale il bambino riusciva a 

riferirsi ad un oggetto nonostante non ne conoscesse ancora il nome e non riuscisse 

ancora a pronunciarlo.  

Anche in un secondo momento, quando il bambino inizia a parlare, i gesti vengono 

mantenuti, ma in questo caso, associati alle parole, in modo da comporre 

un’associazione gesto – parola, che avrebbe una funzione predittiva della successiva 

capacità di produrre espressioni linguistiche composte da due parole (Greenfield e 

Smith, 1976; Goldin – Meadow e Butcher, 2003). 
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Questi dati suggeririscono che i gesti possano assolvere la funzione di facilitatori del 

successivo apprendimento linguistico, per questo Iverson e Goldin – Meadow hanno 

indagato la possibile associazione tra produzione gestuale e sviluppo lessicale e 

sintattico nelle prime fasi di apprendimento del linguaggio. 

Quello che osservarono nel loro studio longitudinale in 10 bambini (5 maschi e 5 

femmine) dai 10 ai 24 mesi, fu che vi fosse un reale legame tra gesti prodotti e 

successivo sviluppo lessicale e sintattico: 

 Il pointing verso oggetti specifici era legato all’emergere poi della 

denominazione di tali oggetti, e quindi ad uno specifico sviluppo lessicale; 

 L’associazione gesto – parola, prevedeva il successivo sviluppo sintattico 

composto da unioni parola – parola corrispondenti. 

 

Ora, questi risultati potevano essere dovuti al fatto che i genitori fornissero al bambino 

il nome dell’oggetto da lui indicato e che quindi ne facilitassero l’apprendimento 

lessicale, ma un’altra ipotesi potrebbe invece attribuire al gesto stesso la responsabilità 

circa la facilitazione dell’apprendimento linguistico. 

Questo perché il gesto userebbe una diversa risorsa rappresentazionale rispetto alla 

parola, eserciterebbe una facilitazione visuospaziale ed anche menmonica.  

Per il bambino sarebbe molto più semplice e meno dispendioso a livello mnemonico 

indicare un oggetto piuttosto che nominarlo. 

Allo stesso tempo, per l’infante sarebbe meno costoso cognitivamente produrre 

proposizioni composte dall’associazione gesto – parola, piuttosto che le combinazioni 

parola – parola. 

Quindi, i gesti costituirebbero un importante precursore e facilitatore del successivo 

sviluppo linguistico. 

È come se il bambino procedesse verso lo sviluppo del linguaggio, prima utilizzando il 

suo corpo, il gesto, le mani e poi sostituisse agli arti le parole, il linguaggio verbale. 

Il linguaggio non è dissociabile dal corpo, dai sistemi sensori motori e premotori 

già durante l’acquisizione stessa del linguaggio, anzi, il gesto diventa un facilitatore di 

tale processo. 

Questo aspetto supporta ancora di più il concetto di exaptazione a cui si appoggerebbe il 

linguaggio, i circuiti neurali sottostanti i gesti acquisterebbero pian piano un ruolo anche 

nel linguaggio. Il pointing sostituisce il nome dell’oggetto e permette il successivo 

sviluppo del lessico. 
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Secondo una visone d’insieme di questo capitolo, possiamo dire che il 

linguaggio e la sua acquisizione non è  e non può essere solo una questione innata, 

genetica e nemmeno solo sociale, ambientale, interattiva. L’acquisizione del linguaggio 

è entrambe le cose, è predisposizione precoce, ma anche ambiente, esperienza. 

Per quanto riguarda l’acquisizione della lingua madre sono basilari questi concetti, 

come quello di periodo critico e di experience expectant, ma per quanto riguarda 

l’apprendimento di una seconda lingua, magari in una finestra temporale più avanzata e 

non più così plastica, quali potrebbero essere gli esiti? 

Come apprendiamo una seconda lingua? Quanto incide l’età di acquisizione di essa e le 

potenzialità intrinseche del soggetto per realizzare questo apprendimento? 

Il caso del bilinguismo precoce o tardivo può aiutarci a rispondere a queste domande ed 

anche a capire se davvero l’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio, siano davvero due 

processi che non possono fare a meno né del contesto, né delle nostra capacità innate. 
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CAPITOLO 2 

IL BILINGUISMO 

 

Il bilinguismo è una realtà molto attuale nel contesto scolastico, ma non solo. 

Nella ricerca che presenterò nei prossimi capitoli ho incontrato spesso bambini che 

presentavano difficoltà scolastiche in concomitanza con l’apprendimento di una seconda 

lingua, talvolta conosciuta per la prima volta all’età di sei anni. Per questo motivo, in 

questo capitolo cercherò di far luce sugli aspetti cruciali implicati non solo 

nell’apprendimento del linguaggio in sé, ma soprattutto coinvolti nell’acquisizione di 

una seconda lingua insieme a quella materna. 

Nel capitolo precedente abbiamo visto i principali assunti teorici circa l’acquisizione del 

linguaggio, quindi dei processi che riguardano la memoria implicita e un tipo di 

apprendimento informale, quasi automatico che avviene dalla nascita in poi. 

Ma cosa succede quando un bambino viene esposto a più di una lingua 

contemporaneamente? 

L’età di acquisizione di entrambe le lingue incide sulle competenze future nelle due 

lingue? 

Ci sono periodi critici anche per la seconda lingua? 

Quanto incide il contesto socio culturale, l’ambiente, e quanto le predisposizioni innate 

di cui abbiamo parlato? 

Proviamo a rispondere a queste domande. 

 

2.1. Definiamo il bilinguismo 

Bilingue è colui che conosce, comprende e parla due lingue, e un aspetto essenziale 

della competenza bilingue, è quello definito da Fabbro (1996, 1999) come la capacità di 

separare in modo netto i due sistemi linguistici conosciuti durante le interazioni 

comunicative. 

Il bilingue sarebbe colui che è in grado di capire, parlare, leggere e ascoltare nelle due 

lingue (Grosjean, 1989, 1997). 

Ma nella letteratura vengono anche distinte diverse tipologie di bilinguismo (Butler e 

Hakuta, 2004; Edwards, 2004) perché bilinguismo è anche sinonimo di eterogeneità, di 

diversi percorsi possibili di esperienza e vita con le due lingue, con quella madre (L1) e 

con quella secondaria (L2): 
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1. Bilinguismo compatto o composito: in questo primo caso le due lingue sono 

state apprese contemporaneamente fin da subito, perché per esempio entrambe 

sono state usate in famiglia. In tal modo il soggetto riuscirebbe a ricondurre i 

due sistemi linguistici alla stessa funzione di significato. In tal caso L1 e L2 

sarebbero alla pari in quanto a conoscenza, comprensione e fluenza. 

2. Bilinguismo coordinato: in questo caso il soggetto ha appreso L1 ed L2 in due 

contesti differenti, in modo separato e per questo le due lingue restano separate 

nella sua mente. Per esempio la L1 potrebbe essere stata appresa in famiglia e la 

L2 a scuola. Il risultato di quest’acquisizione sparata tra la due lingue consiste in 

una separazione tra le due lingue. 

3. Bilinguismo subordinato: in questo caso la L1 resta la lingua di base e viene 

usata come intermediario per la L1, ovvero il soggetto pensa secondo la L1 e poi 

traduce il suo pensiero in L2. La L1 è un mezzo per passare alla L2. 

 

Un’altra distinzione proposta all’interno del bilinguismo da parte di Fabbro (2004) e 

Werker (1995), riguarda il periodo evolutivo in cui è stata acquisita la seconda lingua, 

ovvero se prima o dopo quel periodo critico per l’acquisizione del linguaggio di cui 

avevamo parlato nel capitolo precedente (Khul et al., 2006): 

1. Bilinguismo precoce: acquisizione durante l’infanzia di entrambe le lingue; 

2. Bilinguismo tardivo: acquisizione della L2 successivamente rispetto alla L1, per 

esempio dopo i 7 anni (Johnson e Newport, 1989). 

Quello che Werker vuole esprimere nel suo articolo è che sembrerebbe, da diverse 

ricerche precedenti da lui citate, che alla nascita il bambino sia predisposto 

all’apprendimento di qualsiasi tipo di lingua del mondo, ovvero che sia in grado di 

discriminare suoni importanti per la lingua inglese per esempio, ma anche tra suoni 

altrettanto basilari per la lingua Hindi. Solo successivamente, dai 6 ai 9 mesi, questa 

capacità e potenzialità inizierebbe a restringersi sintonizzandosi con i suoni della lingua 

ascoltata. Per questo, un bambino esposto continuamente dalla nascita a due lingue 

contemporaneamente potrà creare circuiti neurali sintonizzati su entrambe, mentre un 

bambino esposto ad una L2 oltre per esempio il settimo anno di vita, non potrà mai 

acquisire totalmente tale lingua come la sua L1.  

Torniamo sempre alla questione relativa alla plasticità neurale, al periodo critico e ad 

un’experience expectant, ma anche experience dependent. 
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Un’altra distinzione all’interno delle tipologie di bilinguismo riguarda il grado di 

competenza raggiunto nelle due lingue (Peal e Lambert, 1962): 

 Bilinguismo bilanciato: il soggetto conosce le due lingue allo stesso modo e 

livello; 

 Bilinguismo dominante: il soggetto conoscerebbe meglio e sarebbe più fluente 

nell’uso di una lingua, piuttosto che nell’altra. 

 

Un’ultima classificazione che tornerà spesso nelle pagine successive interessa invece gli 

aspetti sottrattivi o additivi della condizione di bilinguismo (Lambert, 1974): 

 Bilinguismo additivo: in questo caso l’apprendimento della L2 non intacca la 

conoscenza della L1, ovvero costituisce una fonte di arricchimento e non di 

perdita sul piano culturale e linguistico della lingua madre; 

 Bilinguismo sottrattivo: riguarda una condizione di impoverimento che interessa 

la lingua madre. Ovvero il soggetto migliora e impara la L2, ma perde 

automaticamente la sua competenza linguistica (fluenza e bravura) nella L1. 

 

2.2. Organizzazione anatomica del linguaggio 

Gli studi sulle afasie, ovvero sulle alterazioni del linguaggio dovute a lesioni cerebrali 

circoscritte, hanno portato alla conclusione che il linguaggio sia localizzato a livello 

dell’emisfero sinistro. 

Le due aree maggiormente coinvolte nelle afasie risultarono essere: 

1. La regione frontale laterale: afasia di Broca 

2. Lobo temporale posteriore superiore: afasia di Wernicke  

Da queste evidenze emerse il modello di Wernicke – Geschwind, la cui versione iniziale 

ipotizzava che l’aera di Wernicke e l’area di Broca fossero impilcate rispettivamente 

nella comprensione del linguaggio e nella produzione e articolazione delle parole. 

Ma oggi sappiamo che non vi è una distinzione così netta tra le funzioni dell’area di 

Broca e di Wernicke, e che il fascicolo arcuato, dal modello ritenuto come una via 

unidirezionale che trasportava le informazioni da Wernicke a Broca, sia invece un 

sistema bidirezionale che metterebbe in comunicazione le cortecce sensitive con le 

cortecce prefrontale e motoria (Kandel, Schwart e Jessel, 2003). 

Ma anche altre aree corticali e sottocorticali eserciterebbero un ruolo importante nel 

linguaggio all’interno dell’emisfero sinistro: 
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 Cortecce associative di ordine superiore delle aree frontali, temporali e parietali 

sinistre: per un’interfaccia tra concetti e linguaggio.  

 Parti circoscritte dell’insula: utili per l’articolazione del linguaggio  

 Cortecce prefrontali e cingolo: controllo esecutivo e implicazione della memoria 

e dei processi attentivi. 

Sarebbero tre i sistemi definitivi attualmente conosciuti che interagirebbero nella 

percezione ed emissione del linguaggio: 

1. Sistema di implementazione del linguaggio: composto dall’area di Broca, di 

Wernicke, da parti dell’insula e dai nuclei della base. Tale primo sistema si 

occupa dell’analisi dei segnali uditivi e li ricollega ad aspetti concettuali relativi, 

ma riguarda anche il controllo dell’articolazione della parole, della grammatica e 

dei fonemi. 

2. Il sistema di mediazione: costituito dalle cortecce associative dei lobi parietale, 

frontale e temporale. Questo sistema agirebbe da mediatore tra il primo e il 

terzo. 

3. Il sistema concettuale: formato dalle restanti cortecce associative d’ordine 

superiore, che supportano la conoscenza concettuale. 

 

Questa sarebbe quindi l’organizzazione anatomica generale del linguaggio nei soggetti 

adulti, ma cosa succede quando sappiamo più di una lingua? Le due lingue conosciute 

come sono localizzate? E nello sviluppo infantile? 

 

2.3. Rappresentazione cerebrale delle lingue 

Gli studi che hanno permesso di comprendere il livello di organizzazione cerebrale delle 

lingue in soggetti poliglotti, sono di diverso tipo.  

Uno dei metodi usati, ai fini soprattutto del benessere dei pazienti durante gli interventi 

chirurgici cerebrali è la stimolazione corticale in interventi di neurochirurgia. 

In tal caso avverrebbe una momentanea e transitoria inibizione funzionale dell’attività 

dell’area stimolata senza che il paziente avverta alcun dolore.  

Il soggetto veniva sottoposto ad un compito di denominazione, nelle lingue da lui 

conosciute, durante l’intervento e quello che è emerso riguarda il fatto che le lingue 

conosciute da un poliglotta abbiano una rappresentazione corticale in parte condivisa ed 

in parte divisa, dedicata: alcune stimolazioni inibiscono la denominazione in entrambe 
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le lingue; altre stimolazioni invece inibiscono la denominazione in una lingua, ma non 

in un’altra (Ojeamann e Whitaker, 1978; Rapport, Tan e Whitaker, 1983). 

Quello che è emerso è quindi che la seconda lingua sia rappresentata nel network 

del linguaggio osservato nei monolingui, ma che vi sia un’alta variabilità individuale. 

Quindi la L2 avrebbe una rappresentazione corticale, almeno in parte, divisa dalla 

lingua madre (Ojemann et al., 1989; Lucas, McKhann e Ojeamann, 2004; Bello et al., 

2006). 

Altre tecniche utilizzate per indagare la rappresentazione delle lingue parlate da 

una persona sono quelle elettrofisiologiche (EEG, elettroencefalografia) e di neuro 

immagine (PET, tomografia ad emissione di positroni ed fMRI, risonanza magnetica 

funzionale). 

 Perani et al. (2003) hanno osservato come vi sia una diretta connessione tra 

l’organizzazione cerebrale delle lingue conosciute e l’età di acquisizione, il 

livello di proficiency (competenza) nelle lingue in questione e il grado di 

esposizione ad esse. 

 Wartenburger e colleghi (2003) hanno confrontato tramite fMRI le performances 

di tre gruppi di soggetti bilingui (italiano come L1 e tedesco come L2) in 

compiti di giudizio grammaticale e semantico. Il primo gruppo era caratterizzato 

da 11 soggetti bilingui che avevano acquisito entrambe le lingue fin dall’infanzia 

e che presentavano alti livelli di proficiency in entrambe (Early Acquisition and 

High Proficiency (EAHP). Il secondo gruppo era costituito da 12 soggetti 

bilingui che avevano appreso il tedesco dopo i 6 anni, ma che mostravano 

un’elevata proficiency in entrambe le lingue (Late Acquisition High Proficiency, 

LAHP). L’ultimo gruppo era invece composto da 9 soggetti bilingui che 

avevano appreso il tedesco dopo i 6 anni, ma che avevano una bassa proficiency 

per esso (Late Acquisition Low Proficiency, LALP). 

I risultati mostrarono che nel compito grammaticale il gruppo LAHP mostrava 

una più elevata attivazione delle aree del linguaggio rispetto al gruppo EAHP, ed 

inoltre, rispetto al gruppo LALP, il LAHP mostrava una maggiore attivazione 

della giunzione temporoparietale sinistra e del lobulo parietale inferiore destro. 

Questo indicherebbe che l’età di acquisizione, e non molto il livello di 

proficiency, influenzi la rappresentazione corticale dei processi grammaticali. 

Nel compito di giudizio semantico invece i gruppi LAHP e EAHP presentavano 

attivazioni simili e questo fece presupporre che in tal caso l’età di acquisizione 
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non incidesse su questo tipo di compiti, ma vi era differenza nelle attivazione del 

gruppo LALP rispetto a quello LAHP, indicando un effetto proficiency. 

 Mechelli e colleghi (2004) hanno evidenziato che la densità della materia grigia 

nella corteccia parietale inferiore dell’emisfero sinistro sia legata all’età di 

acquisizione e all’effetto proficiency, ovvero che fosse maggiore nel gruppo 

EAHP e minore in quello LALP. 

 

Tutto questo significa che l’età di acquisizione e il livello di competenza linguistica 

riguardo le lingue parlate incide sull’organizzazione cerebrale stessa della 

rappresentazione di esse. 

Gli ultimi studi che vorrei citare sono quelli riguardanti le afasie nei pazienti 

adulti bilingui, i cui dati possono aiutarci a capire quale sia l’organizzazione anatomica 

della rappresentazione di tali lingue a livello cerebrale. 

Una delle domande di questi studi riguarda il motivo per cui talvolta il soggetto post 

afasico recuperi prima una lingua piuttosto che un’altra. 

Fabbro nel 2001 ha indagato questo aspetto in 20 soggetti afasici bilingui che parlavano 

italiano (L1) e Friulano (L2), anche se la L2 era stata appresa dai 5 anni in poi. 

Ciò che emerse fu che il 70% dei soggetti recuperò parallelamente entrambe le lingue, 

mentre il restante 30% recuperò le due lingue non nello stesso modo e non in tempi 

simili: il 20% circa presentò un recupero prevalente della L1, mentre il restante 10% 

mostrò un recupero dominante della L2. 

Ma resta una domanda: perché alcuni pazienti afasici recuperano le lingue parlate in 

modo parallelo ed altri no? 

Una delle possibili spiegazioni sono state quelle inerenti al ruolo della memoria, ovvero 

al fatto che lingue apprese in momenti differenti della vita del soggetto siano state 

rappresentate e depositate in sistemi di memoria differenti, ovvero la L1 nei sistemi di 

memoria implicita e la L2 in quelli della memoria esplicita, perché appresa a scuola 

(Fabbro, 2004). 

Zanini e collaboratori, nel 2004, hanno voluto confermare questo studiando i deficit 

linguistici dei pazienti con Parkinson in cui i gangli della base sono altamente implicati 

nella patologia. Quello che emerge dal loro studio è che i gangli della base siano 

coinvolti nei processi di memoria implicita e quindi nei meccanismi di acquisizione 

impliciti di una lingua e delle sue componenti grammaticali. Infatti, in questi pazienti, il 

danno maggiore riguarda la L1 e non la L2, proprio perché l’apprendimento della L1 è 
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avvenuto secondo processi impliciti, mentre quello della L2 è avvenuto tramite processi 

dichiarativi e quindi implicando aree temporali. 

Infine, altre informazioni che ci pervengono anche dagli studi riabilitativi negli 

afasici, mettono in luce il fatto che la pratica riabilitativa verso una lingua tenda 

contemporaneamente a migliorare le abilità linguistiche anche nelle altre lingue parlate 

dal soggetto. Come per esempio si è verificato in pazienti afasici poliglotti (parlanti 

quattro lingue) e nei quali la riabilitazione rivolta alla L1 ha apportato miglioramenti 

parallelamente anche le altre tre lingue, mantenendo tali risultati anche a quattro anni di 

distanza dai primi esami post trattamento. (Paradis, 1993; Filipputti et al., 2002). 

In conclusione, quello che emerge da tali studi è che non vi è una mappa precisa 

delle rappresentazioni cerebrali delle diverse lingue conosciute da un soggetto, vi sono 

variazioni interindividuali che derivano sia dall’età di acquisizione che dal livello di 

competenza (proficiency) raggiunto nella lingua in questione. 

Anche i dati ricavati dai pazienti afasici confermano innanzitutto che ci sia una 

connessione tra età di acquisizione del linguaggio, e quindi il tipo di apprendimento 

implicito o esplicito della lingua, con la perdita della lingua in questione, ma anche una 

sorta di parallelismo tra le lingue possedute, di condivisione di alcune aree cerebrali 

proprio perché le pratiche di recupero orientate ad una lingua favoriscono allo stesso 

tempo il recupero delle altre. 

Per capire meglio questi aspetti dobbiamo ritornare indietro e capire come avviene lo 

sviluppo linguistico di un bambino bilingue, non troveremo risposte certe, ma 

potremmo avere una chiave interpretativa anche per quei problemi dello sviluppo 

linguistico, della lettura e della scrittura che poi emergono nelle scuole e nella ricerca 

che vedremo nel prossimo capitolo. 

 

 

2.4. Abilità percettive precoci 

I precursori del linguaggio li possiamo ritrovare già all’interno del percorso di vita 

intrauterina del bambino. A 35 settimane il sistema uditivo del bambino è già ben 

sviluppato e perciò la voce materna viene avvertita dal bambino attraverso il liquido 

amniotico (Querleu, Renard e Versyp, 1981). 

Addirittura a quest’età, i feti sanno già discriminare tra suoni differenti come tra la 

sequenza sillabica [babi] e [biba]. Alla presentazione della nuova sequenza sillabica 
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[biba], dopo una fase di abituazione alla sequenza [babi], il ritmo cardiaco del bambino 

decelerava (Lecanuet, Granier – Deferre, 1993).  

Un altro aspetto cruciale di queste prime tappe dello sviluppo linguistico consiste nella 

preferenza dei neonati di 1 – 3 giorni per la voce della madre, rispetto a quella di 

un’estranea, ma la cosa più importante è che la preferenza sia legata anche alla 

familiarità dello stimolo, all’intonazione e alla ritmicità della voce umana (De Casper e 

Spence, 1986).  

Il bambino distingue anche, a pochi giorni di vita, le voci umane da altri rumori e 

preferisce queste ultime al silenzio o ad altri stimoli uditivi (Singh, Morgan, White, 

2004). 

A 2 -4 mesi il bambino è già in grado di collegare il movimento della bocca con i suoni 

emessi, come avevamo già visto nel capitolo precedente (Dodd, 1979; Kuhl, Meltzoff, 

1982). 

Tutte queste capacità molto precoci, predispongono il bambino al linguaggio dei suoi 

con specifici, ed in un certo senso, richiamano al concetto di dispositivo per 

l’acquisizione del linguaggio di Chomsky. 

Il neonato però riesce anche a distinguere tra le diverse lingue, e questo è l’aspetto più 

importante, soprattutto per un bambino che dovrà vivere in un contesto bilingue. 

Sembrerebbe che già a due giorni di vita i neonati siano in grado di discriminare tra 

lingua materna e lingua straniera, ma chi ci dice che questa non sia invece dovuto alla 

preferenza verso la voce materna in opposizione ad una voce non materna (Mills, 

Meluish, 1974)? 

I neonati discriminano tra lingue o tra voci? Sembrerebbe che la distinzione riguardi le 

lingue e non le voci, perché tale capacità discriminativa tra le lingue resterebbe anche 

nel caso in cui le voci dei parlanti non siano entrambi familiari. 

Quello che emerge da molteplici studi su differenti tipi di lingue è che il neonato, già a 

due giorni di vita sia in grado di distinguere tra coppie di lingue quella materna (Mehler 

et al., 1988; Bosch, Sebastiàn - Gallés, 1997; Christophe, Morton, 1998; Nazzi et al., 

1999, 2000; Moon et al., 1993). 

Ma cosa spiegherebbe questa discriminazione tra lingua materna e straniera a 2 giorni di 

vita? 

1. Ipotesi A: è la conseguenza dell’esposizione alla lingua materna durante la 

gestazione e quindi della preferenza per essa rispetto ad una lingua straniera; 
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2. Ipotesi B: l’esperienza ambientale nei primi due giorni di vita potrebbe aver già 

dato i suoi esiti; 

Un dato di fatto però ci porta a rifiutare entrambe le ipotesi: il neonato a 4 giorni di vita 

distingue tra due lingue straniere mai sentite prima (Nazzi et al., 1998; Mehler et al., 

1988; Cristophe, Morton, 1998; Nazzi, Jusczyk, Johnson, 2000). 

Ma ci sono però delle eccezioni e delle evidenze circa la specificità delle lingue, che 

emergono da questi stessi studi, ossia il fatto che i neonati di età inferiore ai 4 - 5 mesi 

non riescano a distinguere tra alcune coppie di lingue: inglese – olandese, italiano – 

spagnolo, tedesco – olandese, e capiremo presto il motivo di questo fenomeno, in tal 

caso imputabile alle lingue. 

I bambini riescono ad orientarsi tra le lingue e a discriminare tra lingua materna e 

straniera dopo soli 1200 ms di esposizione ad alcuni enunciati (Dehaene – Lambertz, 

Houston, 1998), indicando che nel segnale acustico debba esserci qualcosa di specifico 

che attira l’attenzione del neonato e gli permette di costruire rapidamente una 

rappresentazione di ciò che sta sentendo e di confrontarlo con altri stimoli linguistici da 

lui rappresentati.  

 

Quali aspetti vengono utilizzati dai neonati per distinguere le lingue quindi? 

In tal caso le ipotesi proposte sono state due: 

1. Discriminano sulla base di caratteristiche acustiche generali.  

A tale proposito Mehler e colleghi (1988) hanno mantenuto le caratteristiche 

acustiche generali di una frase, cambiandone però il corso temporale 

(intonazione e ritmo), presentando la stessa frase, letta però al contrario. 

Esempio: “ieri la mamma è uscita ed è andata al supermercato” e il suo contrario 

“otacremrepus la atadna è de aticsu è ammam al irei”. Questo cambiamento di 

intonazione e ritmo, lasciando inalterate le caratteristiche acustiche generali 

dello stimolo, impediva al neonato di distinguere tra le lingue, per questo tale 

ipotesi non si era rivelata adeguata. 

2. Discriminazione sulla base dei suoni: 

per esempio la distinzione tra francese e inglese sarebbe basata sulla differenza 

tra i suoni di queste due lingue. In tal caso i ricercatori hanno testato tale ipotesi 

manipolando le frequenze degli stimoli acustici, o meglio, hanno eliminato le 

alte frequenze, superiori a 400 Hz, che permetterebbero il riconoscimento dei 

singoli suoni ed hanno mantenuto solo le basse frequenza. Ciò che il soggetto 



38 
 

poteva avvertire erano le basse frequenze. Ciò che sentivano i bambini è lo 

stesso che sentiremmo noi ascoltando una conversazione tra due persone 

sott’acqua. L’unica fonte di informazione che resta inalterata è quella prosodica 

data dal ritmo e dall’intonazione. Se i bambini realmente discriminassero sulla 

base dei suoni, in questo caso, la discriminazione non sarebbe avvenuta, invece i 

neonati continuavano a distinguere tra lingue diverse nonostante non potessero 

analizzare le caratteristiche dei suoni (Mehler et al., 1988). 

 

Questo ci dice che sono le informazioni prosodiche quelle sulle quali il neonato si basa 

per distinguere tra lingue diverse, come per esempio il ritmo e l’intonazione. 

Circa la distinzione tra le diverse lingue, sulla base del ritmo, ciò che è stato 

appurato è che le lingue appartengano a classi ritmiche differenti a seconda anche della 

successione vocale – consonante che esse presentano, quindi da un punto di vista 

sillabico. Tale successione ci permetterebbe di percepire le lingue in modo diverso.  

L’ipotesi di base riguarda il fatto che i neonati siano in grado di discriminare lingue 

diverse proprio in base alla sequenza tra vocali e consonanti, e quindi sulla base del 

ritmo scandito da tali successioni. Questo significherebbe che il neonato sia in grado di 

costruire rappresentazioni ritmiche delle lingue e di confrontarle tra loro (Guasti, 2007). 

Emerge però un problema che avevamo già incontrato nella pagina precedente, 

ovvero, i neonati di età inferiore ai 4 – 5 mesi non riescono a discriminare tra lingue 

come l’inglese e l’olandese, l’olandese e il tedesco, e lo spagnolo e il catalano. Questo 

avverrebbe probabilmente perché fino a quest’età i bambini si baserebbero solo sul 

ritmo per discriminare tra lingue diverse e perciò confonderebbero lingue aventi ritmo 

simile, come per es. l’olandese e l’inglese, ma successivamente si baserebbero su altri 

elementi per operare delle distinzioni (Guasti, 2007). 

In questo modo sappiamo che i neonati, fino a 4 – 5 mesi di età distinguono tra lingue 

diverse solo grazie al ritmo, e questo li porterebbe a compiere degli errori o a fallire 

nella discriminazione nel caso in cui due lingue condividano lo stesso pattern ritmico. 

Tali evidenze scientifiche sono emerse grazie all’utilizzo della tecnica della 

suzione non nutritiva, nella quale un ritmo accelerato di suzione rispetto alla condizione 

di abitazione indicherebbe una capacità discriminativa del soggetto, dal primo al 

secondo stimolo uditivo presentato. 
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Grazie a tale tecnica è emersa un’altra capacità linguistica precoce del neonato, ovvero 

la sua abilità nella percezione del cambiamento tra item bisillabici e trisillabici 

(Bijeljac-Babic, Bertoncini, e Mehler, 1993). 

La capacità percettiva immediatamente successiva dei neonati riguarda la 

discriminazione dei suoni e dei fonemi, e in tale ambito sono stati identificati i periodi 

critici di cui abbiamo spesso parlato in queste pagine. 

Ciò che emerge è come i neonati nascano con un’ampia capacità di distinguere 

molteplici contrasti fonemici, ma tale abilità subirebbe un restringimento percettivo 

coerente con la sintonizzazione con i contrasti fonemici tipici della lingua, o delle 

lingue, a cui il bambino è stato selettivamente esposto. 

Trehub (1973) ha evidenziato come i neonati, a partire da un mese di età, siano in grado 

di discriminare tra coppie di vocali come /a/, /i/ e /i/, /u/. 

A 4 mesi invece, secondo Polka e Werker (1994), i neonati inglesi sarebbero in grado di 

discriminare tra coppie di vocali tedesche non presenti nell’inglese, ma a 6 mesi Kuhl e 

colleghi (1992) hanno dimostrato come i neonati inizino a riconoscere le vocali tipiche 

della lingua a cui sono esposti, e che inizi quindi un percorso di specializzazione e di 

restringimento percettivo che raggiungerà il suo apice verso i 10 – 12 mesi. 

Una conferma di questo fenomeno deriva da studi di Tsushima e colleghi (1994) i quali 

hanno evidenziato come i neonati giapponesi di 6 – 8 mesi riescano a distinguere tra i 

fonemi /l/ ed /r/, caratterista discriminativa assente in una adulto giapponese, mentre 

perdano tale capacità verso i 12 mesi. 

Questo accadrebbe perché un’esposizione continua alla lingua giapponese, nella quale 

non esiste un’opposizione tra /l/ ed /r/, porterebbe il neonato alla perdita della capacità 

discriminatoria tra i due suoni presente alla nascita, secondo un processo di 

restringimento percettivo. 

Quindi, il neonato nascerebbe con una predisposizione generale all’apprendimento di 

qualsiasi lingua, ma dopo l’interazione con un ambiente linguistico specifico, 

avverrebbe un restringimento percettivo e quindi una perdita parziale di queste 

potenzialità iniziali. Ciò che non viene usato, viene perso. 

Ma un altro evento importante avviene contemporaneamente alla perdita di 

questa predisposizione generale al riconoscimento di qualsiasi caratteristica peculiare, di 

qualsiasi tipo di lingua umana, ovvero la produzione delle prime parole.  

Questo avvenimento potrebbe condurre anch’esso al restringimento percettivo, perché il 

bambino cercherebbe di far corrispondere quello che ha sentito finora con quello che si 
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accinge a produrre. In questo modo avverrebbe una sorta di rinforzo senso – motorio, in 

cui il bambino cercherebbe di produrre suoni uguali a quelli sentiti, eliminando quelli 

che invece non ha sentito in questi suoi primi mesi di vita (Guasti, 2007). 

In termini neurali, vincono i circuiti maggiormente attivati, e perdono quelli rimasti 

inutilizzati, secondo la regola del pruning e dell’activity dependent (Greenough, Black e 

Wallace, 1987; Hebb, 1949). 

Questo aspetto è importante e basilare per capire come avvenga il processo di 

acquisizione del linguaggio da parte di un bambino bilingue, ma anche qui dovremmo 

fare una distinzione.  

Ovvero il bambino potrebbe essere esposto fin da subito a diverse lingue e quindi 

questo faciliterebbe il processo di acquisizione di entrambe le lingue, seguendo queste 

linee dello sviluppo appena delineate e secondo un processo attivo di interazione tra le 

predisposizioni percettive innate del neonato e gli stimoli verbali dell’ambiente, ma se il 

bambino dovesse incontrare solo verso la prima elementare la seconda lingua?  

Cosa cambierebbe?  

Pensiamo per esempio ad un bambino giapponese che solo all’età di 6 anni incontra 

l’italiano per la prima volta a scuola, quali sarebbero i suoi problemi anche solo a livello 

fonemico nella distinzione tra /r/ ed /l/? 

Questo paragrafo ci ha fatto capire che il neonato nasce con una predisposizione 

ad apprendere il linguaggio e a distinguere diversi tipi di lingue, ma tali capacità non 

sono alienate e indipendenti dall’ambiente circostante, solo pensando allo sviluppo del 

linguaggio in chiave epigenetica possiamo anche capire quali saranno le difficoltà e le 

potenzialità di un bambino bilingue. 

 

2.5. Alcuni elementi circa l’acquisizione del linguaggio da parte di un bambino 

bilingue 

Prima di parlare di acquisizione del linguaggio da parte di bambini bilingui, dobbiamo 

fare una distinzione. L’apprendimento di una seconda lingua può avvenire 

simultaneamente all’acquisizione della lingua madre, ed in questo caso parleremo di 

bilinguismo simultaneo, oppure in tempi successivi all’acquisizione della L1, 

bilinguismo tardivo. 

Nel caso dei bambini bilingui simultanei, e della contemporanea acquisizione di 

due lingue dalla nascita, sono state avanzate due tipi di ipotesi: 

 Ipotesi di un sistema linguistico unitario (Volterra e Taeschner, 1978) 
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 Ipotesi di un doppio sistema linguistico 

 

Secondo la prima ipotesi di Volterra e Taeschner, il bambino bilingue simultaneo 

sarebbe confuso e ne sarebbe una dimostrazione il suo passaggio da una lingua all’altra 

durante i dialoghi, dall’uso di termini di una lingua a quelli dell’altra, come se entrambi 

facessero parte della medesima. 

 

Taeschener (1983) ne riporta alcuni esempi: 

 “Il Wolf non c’è” 

 Lisa haben la penna 

 

Secondo questi due autori le tappe dello sviluppo linguistico di un bambino 

bilingue simultaneo sarebbero tre: 

1. All’inizio il bambino possiede un unico vocabolario che contiene parole di 

entrambe le lingue da lui conosciute; 

2. In questo secondo stadio si iniziano a formare due vocabolari distinti, sebbene le 

regole grammaticali siano ancora comuni per entrambe le due lingue, portando 

inevitabilmente il bambino a compiere degli errori quando parla; 

3. Infine anche le regole grammaticali si suddividerebbero a seconda del tipo di 

lingua utilizzata, ovvero avverrebbe una definitiva separazione chiara e netta tra 

le due lingue anche dal punto di vista grammaticale. Questo avverrebbe anche 

prima dei 3 anni. 

La confusione del bambino sarebbe data proprio dall’interferenza tra parole delle due 

lingue all’interno delle frasi e dall’uso di un singolo sistema grammaticale per entrambe 

le lingue che lo conduce inevitabilmente all’errore. 

La seconda ipotesi invece presuppone che vi sia una precoce differenziazione dei 

due sistemi linguistici, e quindi si opporrebbe alla prima affermando che il bilingue 

simultaneo non sia affatto confuso.  

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che il neonato nasce con una predisposizione ad 

apprendere più lingue e a differenziare tra esse. Tale capacità permetterebbe al bambino 

di discriminare da subito tra sistemi linguistici ai quali è esposto, e già questo sarebbe 

testimone di una mancanza di quella confusione citata dalla prima ipotesi. 
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A questo proposito, Bosch e Sebastiàn-Gallés (1997, 2001) hanno condotto alcuni studi 

che mettevano a confronto neonati di 4 mesi monolingui (catalano o spagnolo) con 

neonati della stessa età, futuri bilingui (spagnolo e catalano). 

In tali studi è emerso che i neonati bilingui sapevano distinguere tra le due lingue madri, 

ma che non preferivano maggiormente l’una rispetto all’altra. Inoltre, essi distinguevano 

tra le due lingue madri e una terza lingua straniera, come i monolingui, ma al contrario 

di questi ultimi, loro preferivano la lingua straniera alle due L1 (suzione non nutritiva). 

Questo ci dice che non solo i bambini bilingui non sono confusi di fronte a due 

lingue, ma distinguono tra esse e presentano differenze nel sistema di elaborazione del 

linguaggio rispetto ai monolingui. 

Anche Genesee e colleghi (Genesee, 1989; Meisel, 1989; Genesee, Nicoladis e 

Paradis, 1995) hanno raccolto informazioni a sostegno del fatto che i neonati e bambini 

bilingui non siano confusi di fronte a più di una lingua da acquisire. Da questi studi 

emerge un bambino che già ad un anno di età usa regole diverse a seconda della lingua 

che parla, dimostrando di conoscere già le differenti regole grammaticali. 

Un altro aspetto indagato da questi autori riguarda l’uso delle lingue, da parte del 

bambino bilingue simultaneo, a seconda del contesto extralinguistico.  

Da queste indagini emerge che il bambino sia in grado di utilizzare una lingua piuttosto 

che un’altra, a seconda della lingua parlata dal suo interlocutore, già a partire da un 

anno e mezzo di età. Questo dimostra che il bambino non sia confuso di fronte all’uso 

dei due sistemi linguistici, ma anzi, che sappia distinguere bene tra di essi e che sia 

anche in grado di selezionarne uno dei due (e allo stesso tempo inibire l’altro) a seconda 

delle richieste del contesto extralinguistico. 

 

In questo modo appare evidente come il bambino bilingue simultaneo sappia ben 

distinguere tra le due lingue acquisite fin dalla nascita, ma allora perché permangono 

dati circa il mescolamento dei codici? Davvero il bambino non è confuso, come 

affermano Volterra e Taeschner? 

Anche in questo secondo caso le ricerche hanno cercato di far luce su questo 

fenomeno del mescolamento e appare che esso dipenda da più fattori, che 

eliminerebbero l’ipotesi della confusione tra i due codici (Genesee e coll., 1995; Petitto 

e coll., 2001): 
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 La quantità di mescolamento tra i due codici linguistici da parte del bambino 

dipenderebbe dalla quota di mescolamento operata dal loro interlocutore. Più 

l’altro mescola i due codici linguistici, più il bambino mescolerà gli stessi; 

 Quella del mescolamento sarebbe una strategia alla quale il bambino ricorre 

quando non conosce una parola in una delle due lingue (strategia lessicale); 

 Ragioni ludiche e metalinguistiche: il bambino gioca con i codici, pur essendo 

cosciente degli effetti di tale gioco (durante il tirocinio ho incontrato spesso 

bambini che ricorrevano a tale “gioco”, interessati quasi a stupire 

l’interlocutore); 

 Cambio del codice a seconda delle esigenze sociali: parlare una lingua 

nell’ambiente familiare e un’altra nei contesti più formali ed esterni, come per 

esempio a scuola o dal medico. 

 

Il bambino bilingue simultaneo è quindi in grado di distinguere tra i due sistemi 

linguistici ai quali è stato esposto fin dalla nascita, ma ciò non impedisce che possano 

avvenire fenomeni di influenzamento reciproco tra i due codici linguistici.  

Che possono essere di due tipi: 

a) Ritardo: l’acquisizione di una lingua A, comporta un ritardo nell’acquisizione di 

alcune caratteristiche della lingua B nel soggetto bilingue, rispetto ad un  

monolingue.  

Un esempio lampante riguarda l’apprendimento della distinzione di genere.  

Nei bambini monolingui essa viene appresa presto e senza troppi errori, ma nel 

bambino bilingue questo processo è più problematico.  

Ciò che è ritardata nel bilingue rispetto al monolingue è l’acquisizione 

dell’accordo di genere articolo/nome, probabilmente anche a causa del fatto che 

talvolta una lingua possa essere dominante sull’altra (Bernardini, 2003; nel caso 

della dominanza del tedesco sul francese), o per esempio a causa della grande 

differenza tra le due lingue che necessita più tempo per essere sanata rispetto 

allo sviluppo della stessa abilità nel monolingue. 

Nei bilingue non simultanei per esempio, tale apprendimento del genere e degli 

articoli correlati al nome,  è molto difficoltoso (Chini, 1995; Bernardini, 2003). 

b) Transfer: questo fenomeno si riferisce al trasferimento di alcune proprietà della 

lingua A alla lingua B.  
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I bambini monolingui che apprendono l’inglese o l’italiano non hanno problemi 

nell’acquisizione della regola circa il posizionamento del verbo dopo il soggetto 

nelle frasi.  

Müller (1998) ha osservato che fino ai 4 anni, bambini bilingui tedesco – 

inglese, tedesco – italiano e tedesco – francese commettevano errori nel 

posizionamento del verbo quando parlavano in tedesco, essi tendevano a porre il 

verbo subito dopo il soggetto, sbagliando. Si trattava di un errore di transfer di 

una regola riguardo i costituenti della frase, dall’inglese, italiano e francese, al 

tedesco. 

 

Ora, abbiamo capito che i bambini bilingui simultanei acquisirebbero le due lingue fin 

dalla nascita, differenziando da subito i due sistemi linguistici, ma incorrerebbero 

comunque in fenomeni di interferenza dovuti sia alla complessità delle lingue da loro 

conosciute e in fase di acquisizione, sia palesati nel momento in cui poniamo a 

confronto le conquiste linguistiche dei monolingui con quelle dei bilingui. 

Un aspetto importante riguarda però la dominanza delle lingue, ovvero, le due 

lingue acquisite fin dalla nascita dal bambino sono eguali nella sua mente? Sono 

bilanciate o una delle due domina sull’altra, spiegando anche questi fenomeni di 

interferenza? 

Il concetto di dominanza indica una situazione in cui una lingua sia 

maggiormente rappresentata rispetto ad un’altra e il fatto che il bambino sia più 

competente e fluente in essa rispetto all’altra. In tal caso potrebbe essere avvenuto un 

processo di apprendimento più veloce per una lingua rispetto all’altra, o una delle due 

potrebbe essere stata parlata di più rispetto alla seconda e questo potrebbe costituire il 

motivo della mescolanza ed interferenza tra i due codici, nonostante il soggetto sappia 

distinguere precocemente tra essi (Müller et al., 2006).  

Il concetto di bilanciamento invece presuppone la condizione in cui il soggetto 

sia ugualmente competente e fluente per entrambe le lingue conosciute (Grosjean, 

1982). 

I fenomeni di bilanciamento e di dominanza rispetto alle lingue conosciute non sono 

stabili, ma flessibili, possono cambiare nel corso della vita del soggetto. Egli può essere 

prima dominante in una lingua rispetto all’altra e poi passare ad una condizione di 

bilanciamento e viceversa (ricordiamo il concetto di bilinguismo sottrattivo per 

esempio; Jia, Arroson, 1999; Magiste, 1992). 
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Ma come capiamo se una lingua è dominante o se entrambe sono bilanciate? 

 

Genesee e colleghi (1995) hanno proposto alcune linee di riferimento nei bambini 

piccoli: 

a) Lunghezza media degli enunciati (conteggio del numero delle parole per ogni 

enunciato durante l’interazione e poi calcolarne la media, dividendo il totale 

delle parole dette per il numero degli enunciati) 

b) Lunghezza massima degli enunciati (Brown, 1973): l’enunciato più lungo 

prodotto dal bambino in una certa sessione (e quindi anche il più complesso) 

c) Percentuale degli enunciati multimorfemici: tutti gli enunciati di due o più 

morfemi, che includono più di un morfema. 

d) Tipo di parole: si riferisce alle classi di parole che il bambino conosce nelle due 

lingue, come verbi, nomi e aggettivi. 

 

Secondo questo approccio la lingua dominante in un bambino bilingue sarebbe quella 

avente una lunghezza media più elevata degli enunciati, un lunghezza massima più 

elevata degli enunciati, un’alta percentuale degli enunciati multimorfemici ed un più 

alto tasso di varietà delle parole.  

Nel caso in cui invece le due lingue siano equivalenti per il soggetto, bilanciate in 

termini di competenza, entrambe avranno risultati simili nei quattro parametri di 

riferimento riportati sopra. 

 

2.6. Periodi sensibili nei soggetti bilingui  

Per ora abbiamo parlato maggiormente di bambini bilingui simultanei, che crescono in 

un ambiente bilingue fin dalla nascita, ma cosa succede quando il contatto con una 

seconda lingua oltre a quella natia avviene successivamente? Quali e quanti possono 

essere i periodi sensibili che influiscono sull’acquisizione della L2 in questi casi? 

2.6.1 Il sistema fonologico 

Ciò che emerge da alcune ricerche (Krashen, Scarcella e Long, 1982) è che nel breve 

periodo sarebbero gli adulti e i bambini più grandi ad avere maggior successo 

nell’acquisizione della L2, ma nel lungo periodo, sarebbero i bambini più piccoli, che 

hanno iniziato ad acquisire la L2 fin dalla nascita ad avere una maggiore competenza 

nella lingua e prestazioni migliori. 
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Flege e colleghi (1999) hanno condotto uno studio su 240 soggetti bilingui coreano – 

inglesi giunti negli USA tra gli 1 e i 23 anni di età ed hanno valutato quanto potesse 

incidere l’età di esposizione alla L2 nell’acquisizione della fonologia di tale lingua. 

Ciò che è emerso è che i soggetti esposti alla L2 (inglese) dai 3 anni di età in poi, 

nonostante avessero poi vissuto sempre negli USA e frequentato scuole americane, il 

loro accento appariva sempre lievemente straniero. Inoltre, più il soggetto veniva 

esposto alla L2, al di là dei 3 anni di età, più il loro accento veniva percepito come 

straniero. Questo indicherebbe che l’acquisizione della fonologia della lingua rientri 

all’interno di un periodo critico molto ristretto, minore ai 3 anni. 

Un’altra ricerca riguardante in questo caso la discriminazione fonemica di 

Pallier e colleghi (1997) confermerebbe l’esistenza di questo breve periodo critico. 

In tale esperimento veniva valutata la capacità di discriminazione dei suoni catalani in 

soggetti bilingui spagnolo – catalano, esposti al catalano dopo i 3 anni di età. 

Gli esiti di tale studio indicarono che tali soggetti bilingui richiedessero più 

informazioni per riconoscere il suoni del catalano (soprattutto per i fonemi non esistenti 

nello spagnolo) rispetto a i monolingui catalani, ed ottenevano prestazioni peggiori 

rispetto a questi ultimi in compiti di discriminazione fonemica circa il catalano. 

Questo significa che il periodo di esposizione alla L2 che va dagli 0 ai 3 anni è cruciale 

per lo sviluppo di un’adeguata capacità di discriminazione dei contrasti fonemici.  

 

Singleton (1989) afferma che possa esistere questo periodo sensibile per l’acquisizione 

del sistema fonologico di una lingua e che quindi sia molto breve. 

Un’opposizione a questa prospettiva teorica riguarda il fatto che probabilmente la tarda 

esposizione alla L2, ai suoi suoni, debba per forza fare i conti con una migliore 

prestazione fonemica nella L1 preesistente, quasi una situazione di dominanza della L1 

sulla L2. 

 

2.6.2 La morfosintassi 

Per quanto riguarda gli aspetti più inerenti alla grammatica e alla morfosintassi, il 

periodo sensibile per l’acquisizione di queste capacità nella L2 sarebbe più lungo 

rispetto a quello incontrato nel caso dell’abilità fonologica. 

Flege e colleghi (1999) e Johnson e Newport (1989) condussero esperimenti con 

due gruppi di soggetti: bilingui coreano/inglese e bilingui coreano/cinese-inglese e li 
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confrontarono tra loro, e rispetto ad un gruppo di nativi inglesi, tramite un compito di 

valutazione del grado di grammaticalità di alcune frasi. 

Tali ricerche, e soprattutto quella di Flege e colleghi, mostrò che soggetti esposti alla L2 

dai 6 – 7 anni di età, ma non quelli immersi in essa precedentemente, presentavano 

prestazioni diverse rispetto ai parlanti nativi. In questo caso la finestra temporale, per un 

adeguato apprendimento degli aspetti morfosintattici della L2, si dimostra molto più 

ampia.  

Questa differenza i termini di periodi sensibili, a seconda dell’acquisizione di diverse 

caratteristiche e proprietà di una L2, testimonia che vi possano essere diversi periodi 

sensibili nell’acquisizione di una lingua (Seliger, 1978). 

A tale proposito è stata ipotizzata l’esistenza di più periodi sensibili per le molteplici e 

diverse componenti linguistiche. 

Vediamo insieme come sono stati concettualizzati fino ad oggi questi molteplici periodi 

sensibili. 

 

2.6.3. Diversi e molteplici periodi sensibili 

Perry ed Harris (2002) asseriscono che il periodo ottimale per l’acquisizione del sistema 

fonologico termini attorno ai 7 anni, mentre quello riguardante la sintassi finisca verso i 

9 anni e che quello relativo alla morfologia (formazione dei tempi verbali e dei plurali 

irregolari) si compi vero i 12 anni. 

Flege e collaboratori avevano invece individuato un’età pari ai 3 anni di vita 

come margine massimo per l’acquisizione della fonologia di una lingua (come avevamo 

visto nella pagine scorse). 

Un’altra ricerca molto interessante che ha indagato l’esistenza di diversi periodi 

sensibili per l’acquisizione delle componenti di una lingua è quella di Weber – Fox e 

Neville (1996). L’obiettivo di questo studio consisteva nel verificare che periodi 

sensibili diversi potessero avere un effetto sullo sviluppo e acquisizione di aspetti 

differenti di una lingua. 

I soggetti erano in tutto 61, e venivano confrontati soggetti bilingui cinese /inglese, i 

quali differenziavano per l’età di esposizione alla L2 (inglese come L2: dagli 1 ai 3 

anni, dai 4-6 anni, dai 6-10 anni, dagli 11 -13 anni e altri dopo i 16 anni di età) e i 

monolingui inglesi. 



48 
 

Per questi soggetti veniva valutata sia l’accuratezza dei giudizi, sia i potenziali evento 

correlati (ERP – Event related potential) durante la lettura di frasi semanticamente e 

sintatticamente anomale. 

Per esempio, una frase semanticamente anomala poteva essere: “Gianni ha mangiato un 

sasso”; mentre una frase sintatticamente anomala: “Cos’hai incontrato il ragazzo a cui 

Maria ha dato t?”. 

Le differenze non si riscontravano né nei pattern ERP (N400, legato all’elaborazione del 

linguaggio), né nei giudizi di correttezza delle frasi semanticamente e sintatticamente 

anomale tra monolingui e bilingui esposti all’inglese prima degli 11 – 13 anni di età.  

Si riscontrava però una differenza nei soggetti bilingui esposti all’inglese dopo gli 11 – 

13 anni di età, ovvero, il pattern di attivazione ERP -  N400 compariva dopo in termini 

di tempo in questi soggetti (conseguentemente all’esposizione alle frasi scorrette) 

rispetto ai monolingui ed ai bilingui esposti prima degli 11 anni alla L2 (sebbene gli 

anni totali di esposizione alla L2 fossero uguali in questi soggetti). 

Secondo le autrici, questo significherebbe che non solo le esperienze inciderebbero sullo 

sviluppo del sistema neurale, ma che vi siano diversi periodi sensibili per l’acquisizione 

di diverse proprietà linguistiche. 

In questo modo potremmo delineare un percorso evolutivo di questi diversi 

periodi sensibili, in tempi successivi: 

1. Fonologia 

2. Morfosintassi e sintassi 

3. Morfologia 

4. Semantica lessicale 

 

Il periodo sensibile per la semantica lessicale sarebbe quello più lungo e più tardivo, 

perché per molto tempo impariamo parole nuove, se non addirittura per tutta la vita. 

Tale successione e durata di tali periodi sensibili per l’acquisizione di aspetti diversi di 

una lingua, rispecchierebbe anche il periodo ottimale di maturazione e di plasticità delle 

diverse aree cerebrali sulle quali poggiano queste conquiste linguistiche. 

Pensiamo per esempio alla fonologia, essa dipenderebbe dall’elaborazione uditiva e 

quindi dalla corteccia uditiva primaria e dal giro temporale superiore e mediale, aree che 

terminano la loro maturazione entro i 4 – 5 anni di età (Binder, 1997). 

Per la sintassi, il periodo sensibile sarebbe più ampio perché si appoggerebbe ad 

un’elaborazione operata dai gangli della base e dall’area di Broca, successivi in termini 
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di maturazione, come anche la morfologia realizzata dall’attività delle cortecce 

prefrontali, che terminano per ultime il loro pieno sviluppo (Binder et al. 1997). 

Ad oggi, sono esistenti tre possibili spiegazioni ipotetiche di questi fenomeni 

visti finora (Johnson e Newport, 1989) ed anche dell’esistenza non solo di questi 

molteplici periodi critici, ma anche di queste differenze tra bilingui e monolingui e tra 

bilingui stessi a seconda dell’età di acquisizione della L2: 

1. Ipotesi dell’uso: questa ipotesi afferma che l’abilità nell’acquisizione della L2 

sia funzione dell’età, ossia che, una volta avviate le procedure mentali per 

l’acquisizione di una lingua nei primi anni di vita dell’uomo, poi quest’ultimo 

potrà imparare qualsiasi altra lingua a qualsiasi età. In questo caso la differenza 

tra i bilingui, in termini di competenza nella L2, sarebbe imputabile solo a 

processi di influenzamento della L1 sulla L2, nel caso in cui il soggetto sia stato 

esposto per meno tempo alla L2.  

L’abilità nell’apprendimento di una lingua resterebbe inalterata una volta 

attivata; 

2. Ipotesi maturazionale: si riferisce al concetto stesso di periodo sensibile come 

legato a precisi periodi di elevata plasticità del sistema cerebrale. I bambini che 

acquisiscono due lingue fin dalla nascita hanno maggiori possibilità di 

raggiungere livelli elevati di competenza e fluenza in entrambe, perché lo stato 

maturazionale delle aree che supportano l’acquisizione dei diversi aspetti 

linguistici, non è ancora concluso (Weber –Fox, Neville, 1996); 

3. Ipotesi della soppressione: quest’ultima ipotesi prende in considerazione invece 

il ruolo esercitato dalla L1 sulla L2. Si ritorna al concetto di dominanza di una 

lingua sull’altra (Flege e MacKay, 2004). Secondo questa prospettiva teorica, l’ 

“effetto età di esposizione” sarebbe una conseguenza del livello di sviluppo della 

L1, quando inizia l’esposizione alla L2. In queste situazioni, i soggetti dovranno 

utilizzare molte risorse cognitive per inibire la L1, quando devono parlare, 

comprendere o ragionare in termini di L2, e questo comporta prestazioni 

peggiori o più lente. Più precocemente il soggetto sarà esposto alla L2 e meno la 

L1 prenderà il sopravvento sulla L2. 

 

Le ipotesi più incerte restano l’ipotesi dell’uso e della soppressione: entrambe non 

tengono conto dell’aspetto evolutivo delle aree cerebrali e sembrano rinnegare il 

concetto di periodo sensibile, ma difficilmente riuscirebbero a spiegare i risultati delle 
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precedenti ricerche riportate tramite la sola legge dell’uso o della dominanza di una 

lingua sulla seconda (Guasti, 2007). 

Anche in questo caso sarebbe opportuno non ritornare ad una diatriba nature/nurture, 

ma scegliere una posizione epigenetica, che tenga conto di fattori ambientali, 

esperienziali quali l’uso di un lingua e la sua predominanza su un’altra grazie ad 

un’esposizione più precoce ad essa, ma anche gli aspetti maturazionali, neurali e 

biologici intrinseci all’uomo e al suo sviluppo.  

Anche nel caso dell’acquisizione di una seconda lingua, che avvenga dalla nascita, in 

contemporanea con l’apprendimento della lingua madre, oppure in tempi successivi, 

non possiamo parlare solo di innatismo, di genetica o solo di ambiente, ma è necessaria 

un’ottica di integrazione di questi due aspetti, dove solo la loro interazione può rendere 

conto delle differenze tra gli individui bilingui ed anche delle difficoltà e capacità che 

questi ultimi hanno. 

Perché bilinguismo non è solo sinonimo di confronto rispetto al monolinguismo e di 

difficoltà, ma anche di vantaggi cognitivi, di capacità. 

 

2.7. Caratteristiche del bilinguismo consecutivo e dubbi circa la possibilità di un 

Disturbo Specifico del Linguaggio  

Nel caso del bilinguismo consecutivo, le lingue sono acquisite in tempi diversi, una di 

esse viene imparata successivamente rispetto all’altra. 

Questi sono i casi più frequenti incontrati nelle scuole, in cui i bambini arrivano talvolta 

conoscendo solo la loro lingua madre (L1), ma in tal caso riemergono le problematiche 

appena incontrate.  

Quanto è importante, anche in questo caso, l’età di acquisizione anche in 

relazione ai diversi periodi sensibili per l’acquisizione delle diverse caratteristiche delle 

lingue? 

Quali sarebbero in questo caso i processi di acquisizione della L2 in tempi successivi 

alla conquista della L1? 

Tabors (1997), identifica in tal caso diverse fasi di sviluppo della L2: 

 All’inizio i bambini userebbero la L1, anche se nessuno, nel nuovo contesto (per 

es. scolastico) utilizza tale lingua. Questo sarebbe uno stadio però breve; 

 Successivamente il bambino inizia a recepire il maggior numero di informazioni 

circa la L2. È un periodo detto non verbale, in cui il bambino cerca di 

raccogliere più conoscenze possibili circa la nuova lingua e producendo poche o 
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nessuna parola di essa. Il linguaggio usato è legato maggiormente ai gesti ed è di 

tipo telematico con i pari; 

 Infine il bambino inizia ad usare nomi, verbi, aggettivi e formula frasi originali. 

 

Prima che il bambino acquisisca un certo livello di competenza nella nuova lingua, si 

notano fenomeni riguardanti l’interlingua.  

Quest’ultima consiste in una lingua intermedia tipica di chi sta apprendendo una nuova 

lingua, che non corrisponde né alla L1, né alla L2. È una lingua caratterizzata da molti 

errori ed in via di continuo sviluppo, è molto flessibile e dinamica, frutto di un 

apprendimento continuo da parte del bambino e di esperimenti con la nuova lingua. 

Gli errori che compie il bambino entro questa nuova lingua tramite tra la L1 e la L2 

contiene errori che abbiamo già incontrato, come gli errori di transfer (trasferimento 

delle regole della L1 alla L2). Tali errori sono visti come normali e transitori, e non 

sintomi di un disturbo, sono il segnale di una progressiva acquisizione della L2.  

La durata di questo “stadio interlingua” è variabile a seconda di molte 

caratteristiche, come per esempio la quantità e la qualità di esposizione alla L2, lo stile 

personale di apprendimento, la distanza o vicinanza linguistica tra le due lingue, la 

motivazione e l’attitudine linguistica del soggetto (Contento, 2010). 

Di solito, i bilingui consecutivi impiegano circa 5/7 anni per apprendere gli 

aspetti principali della L2, soprattutto rispetto alle caratteristiche ritenute importanti per 

la scolarizzazione (Cummins, 2000), anche se risultano fondamentali le interazioni tra 

età di esposizione alla L2 e i periodi sensibili per lo sviluppo di determinate competenze 

linguistiche, e quindi rispetto alla maturazione cerebrale, che avevamo visto 

precedentemente (Meisel, 2004). 

L’elemento che emerge dalle ricerche è sempre il medesimo, ovvero che l’età di 

esposizione alla L2 incida sulle future competenze sviluppate in essa.  

La regola è sempre la stessa, più tardi subentra l’esposizione alla seconda lingua e 

minore sarà la possibilità di raggiungere un livello di proficiency e di fluenza in tale 

lingua pari a quella dei parlatori nativi per essa, sempre tenendo conto che non esista un 

singolo periodo sensibile, ma molteplici periodi sensibili diversi a seconda degli aspetti 

della lingua che si sta apprendendo. 
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Un problema che però persiste è quello riguardante l’assenza, ancora oggi, di un preciso 

piano di sviluppo tipico inerente l’acquisizione della L2. Le ricerche in questo ambito 

sono ancora poche e non portano tuttora a nessuna conclusione sperimentale certa. 

Questo comporta un problema soprattutto per quanto riguarda la distinzione tra casi di 

semplici difficoltà inerenti l’acquisizione della L2 e sospetti Disturbi Specifici del 

Linguaggio (DSL). 

In tal caso ci si domanda se il bambino bilingue di fronte a noi sia solo in una situazione 

di difficoltà oppure presenti un DSL.  

Il DSL è caratterizzato da un buon funzionamento cognitivo generale, 

dall’assenza di alterazioni neurobiologiche, di difficoltà percettive, di problemi 

relazionali e di svantaggio socioculturale, ma il soggetto che ne è affetto presenterebbe 

allo stesso tempo problemi nell’acquisizione del linguaggio a livello espressivo e/o 

recettivo. Talvolta si presenta in soggetti che sono stati precedentemente parlatori 

tardivi (Contenuto, 2014). 

Ciò che sembra d’aiuto in questi casi è un confronto tra le abilità e le difficoltà 

del bambino in entrambe le lingue (Paradis et al., 2003), ovvero, se il soggetto presenta 

difficoltà sia in L1 che in L2, probabilmente si tratterà di un DSL, ma se le difficoltà 

dovessero interessare solo la L2, e derivassero anche da tutti quei fattori inerenti l’età di 

acquisizione e i periodi sensibili, ci troveremmo di fronte a semplici ostacoli legati 

all’acquisizione della L2. 

Oggi, questo è un problema molto presente e attuale nelle scuole italiane e lo 

vedremo meglio nella ricerca che presenterò. Le insegnanti sono spesso confuse circa la 

possibilità che il bambino bilingue (di solito consecutivo, che incontra la L2 solo a 

scuola e verso i 6 anni) possa soffrire di un disturbo specifico del linguaggio, proprio 

perché esse vedono solo gli errori compiuti nella L2, ma non possono sapere nulla circa 

le abilità o disabilità presenti nella L1.  

Inoltre questi bambini presentano talvolta problemi conseguenti anche nella 

comprensione del testo, nella lettura e nella scrittura. Anche in questo caso resta quindi 

il dubbio circa una situazione di disturbo specifico o di semplice difficoltà nel processo 

di apprendimento di una seconda lingua. 

Superare questi dubbi non è semplice, vedremo nella ricerca esempi specifici di tale 

compresenza tra bilinguismo tardivo e difficoltà scolastiche, che talvolta rendono il 

soggetto come a rischio DSA. 
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2.8. Bilinguismo e apprendimento della letto – scrittura 

Un altro aspetto importante che vedremo nella ricerca nel prossimo capitolo, è come e 

se vi sia un collegamento tra l’essere bilingue durante l’età evolutiva e lo sviluppo delle 

abilità nella letto – scrittura. 

Il ruolo esercitato dal bilinguismo nell’apprendimento della letto - scrittura non è 

semplice da spiegare, alcune ricerche ritrovano un legame positivo, altre negativo ed 

altre ancora inesistente.  

L’influenza del bilinguismo sull’acquisizione delle abilità della letto – scrittura, in 

entrambe le lingue è regolata da diverse e disparate variabili come le capacità 

fonologiche, il livello di competenza linguistica orale, l’acquisizione dei prerequisiti 

legati alla concettualizzazione della lingua scritta e del legame tra significante e 

significato. Ma questi non sono gli unici fattori importanti, ce ne sono altri, come l’età 

del primo incontro con la L2, e la durata e continuità scuola – famiglia di questa 

esposizione alla nuova lingua. Un altro fattore importante riguarda anche la diversità o 

somiglianza tra i due sistemi linguistici, la L1 e la L2, ma anche le conoscenze di base 

del bambino circa la L1 e le sue motivazioni ad apprendere la L2 (Contento, 2010). 

Anche la famiglia e il contesto socio culturale da cui proviene il bambino incide sul 

livello di apprendimento iniziale della L2 e poi anche sulle abilità di letto scrittura della 

stessa. 

Tutte queste possibili variabili sono state analizzate nel lavoro di Marineddu, Duca e 

Cornoldi (2006), loro hanno riscontrato che non vi fossero reali differenze a livello di 

compiti matematici e visuospaziali tra bambini Bilingui stranieri e italiani dai 7 ai 13 

anni, ma che invece vi fosse una differenza nella lettura dovuta al fatto che i bambini 

bilingui stranieri si appellassero maggiormente alla via fonologica, non avendo ancora 

abbastanza conoscenze lessicali circa la lingua italiana. Anche se le differenze tra i due 

gruppi si esaurivano di fronte a prove di lettura di non parole, perché in tal caso, 

entrambi i gruppi di bambini utilizzarono la stessa via fonologica per accedere alla 

lettura della non parola.  

Un altro aspetto riscontrato dagli autori (Marineddu et al., 2006) riguarda 

l’importanza non tanto del tempo totale di permanenza in Italia, quanto della durata di 

esposizione alla lingua italiana, perché molto spesso essa viene utilizzata solo a scuola e 

questo costituisce un ostacolo alla finale acquisizione dell’italiano, il cui processo 

diventa più lungo e intermittente. 
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È quindi l’ambito linguistico, quello in cui questi bambini trovano maggiori difficoltà 

che poi possono compromettere le prestazioni scolastiche del bambino, in cui è richiesta 

una competenza linguistica ottimale nella L2. 

Anche lo sviluppo della lettura dipende strettamente dalle caratteristiche 

strutturali della lingua a cui siamo esposti, per questo spesso possono emergere 

condizioni divergenti in cui il bambino bilingue sia in grado di leggere nella sua lingua 

madre, ma non nella L2 (Bialystok et al., 2005). 

Anche gli errori ortografici, che spesso riscontriamo nei bambini bilingui, possono 

derivare dalla differenza tra il sistema linguistico di origine e quello attuale della L2, 

anche a livello fonologico e di trasparenza della lingua. 

Per es. sono noti gli errori dei bambini cinesi che non riescono a distinguere il suono /l/ 

dal suono /r/, oppure il caso di altri bambini bilingui che non riescono a distinguere 

suoni simili come /p/ e /b/, o addirittura le vocali.  

Anche da altre ricerche di Bellocchi e colleghi(2008) , di Tressoldi e Cornoldi 

(1991) e di Bozzo e colleghi (2000), emerge come la distanza tra la L1 e la L2 svolga un 

ruolo importante nella spiegazione delle difficoltà incontrate dai bambini bilingui nella 

scrittura, perché in tali ricerche affiorarono differenze significative negli errori 

ortografici commessi da bambini aventi in comune la stessa L2 da apprendere, ma una 

diversa L1 di base (albanese, tagalog, arabo – marocchino). 

Inoltre è stato anche riscontrato un miglioramento delle prestazioni dei soggetti nel 

corso del tempo, dimostrando che spesso le difficoltà di questi bambini sono dovute alla 

necessità non solo di imparare una nuova lingua, ma di prenderne confidenza e infine di 

automatizzarne i meccanismi necessari per accederne alla scrittura e alla lettura 

(Ferriero, Teberosky, 1985; Frith, 1985). 

Spesso le insegnanti si trovano spiazzate dalle prestazioni di questi bambini, 

nasce il dubbio circa l’esistenza di un disturbo specifico dell’apprendimento, ma resta lo 

spettro del bilinguismo come possibile concausa.  

Ciò che può costituire una linea guida per la giusta interpretazione di questi casi è 

l’analisi delle molteplici variabili che abbiamo citato finora (come periodi sensibili, età 

si esposizione alla L2, durata di esposizione, differenza tra L1 ed L2 …) ed anche 

l’osservazione dei miglioramenti del bambino nel tempo.  

Infatti, se il bambino, a distanza di tempo dalla prima esposizione alla nuova lingua e 

dopo gli adeguati aiuti, monitoraggi e potenziamenti, ancora non mostra risultati 

soddisfacenti, probabilmente potrebbero esserci difficoltà più serie, ma anche in questo 
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caso sono sempre molte le variabili da analizzare a partire dalla differenza esistente tra 

le due lingue. 

In sintesi, la giusta inquadratura di un caso di bilinguismo tardivo nelle scuole 

dell’obbligo, non è mai semplice, perché sono molte le variabili che interferiscono con 

il normale apprendimento scolastico del bambino, non solo e non sempre legate al 

bilinguismo. 

 

2.9 Il vantaggio cognitivo dei bilingui 

Abbiamo finora parlato dei diversi percorsi di sviluppo dei bambini bilingui, delle loro 

possibili difficoltà e capacità in termini di acquisizione di una seconda lingua.  

Resta però una domanda: ci sono dei vantaggi derivanti da tale condizione di 

bilinguismo? Se sì, quali? 

Tutto nasce da una ricerca di Peal e Lambert (1962), i quali credevano che i bilingui, 

rispetto ai monolingui avrebbero evidenziato degli svantaggi nei compiti verbali, ma 

anche simili risultati in quelli non verbali.  

Ciò che emerse fu l’esatto contrario, ovvero i bilingui totalizzarono punteggi superiori 

in entrambi i compiti, soprattutto in quelli che richiedevano una riorganizzazione 

mentale e quindi una certa flessibilità cognitiva. 

Kessler e Quinn (1980, 1987) hanno riscontrato l’esistenza di prestazioni migliori nei 

bilingui nei compiti di problem solving e di tipo creativo (un video riguardante problemi 

di fisica da risolvere). 

Un altro studio di Zelazo e colleghi (1996) ha mostrato che i soggetti bilingui, in 

compiti che richiedono una forte flessibilità cognitiva (come per esempio il riordino di 

alcune schede secondo un criterio e poi il cambio repentino di quest’ultimo) risultano 

migliori rispetto ai monolingui, sono maggiormente in grado di selezionare il giusto 

piano d’azione e di inibire al contempo altri piani possibili. 

 

Green (1998) ha proposto, riguardo questa flessibilità cognitiva, il modello dell’ipotesi 

inibitoria ovvero afferma che i soggetti bilingui siano abituati ad inibire una lingua a 

favore di un’altra e questa capacità di selezione, attenzione e di inibizione dovrebbe 

estendersi anche ad altri compiti, anche di tipo non verbale. 

I bilingui dovrebbero essere più abili rispetto ai monolingui nell’inibire le informazioni 

e gli stimoli irrilevanti, in generale. 
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L’evidenza di questo maggior controllo inibitorio da parte dei soggetti bilingui 

emerge anche da ricerche che hanno sfruttato il compito Simon e quindi il famoso 

“Simon effect” (Simon, Ruddel, 1967).  

Tale compito richiedeva ai soggetti di rispondere alla presentazione di due stimoli 

differenti sullo schermo, tramite la pressione di due tasti distinti (per es. stimolo rosso 

sullo schermo = tasto destro; stimolo verde sullo schermo = tasto sinistro).  

Il compito prevedeva prove congruenti (stimolo rosso a destra sullo schermo = tasto 

destro; stimolo verde a sinistra sullo schermo = tasto sinistro) ed altre incongruenti 

(stimolo rosso a sinistra = tasto destro; stimolo verde a destra = tasto sinistro).  

Nelle prove incongruenti i tempi di risposta sono più ampi rispetto a quelli delle prove 

congruenti, ma nei bilingui giovani adulti (Bialystok, 2006) e nei bilingui anziani e 

adulti (Bialystok, Craik, Klein et al., 2004) questi tempi di risposta erano più veloci 

rispetto a quelli dei monolingui. 

Questo indicherebbe sempre una maggiore capacità inibitoria e selettiva da parte dei 

soggetti bilingui. 

Un’altra capacità molto sviluppata da parte dei bilingui è quella riguardante 

l’anticipazione, messa alla prova nella ricerca di Bonifacci e colleghi (2010).  

In tal caso oltre ad altri compiti di memoria e go no go, vi era un compito riguardante la 

capacità da parte del soggetto di anticipare, dopo aver appreso una sequenza di 

rettangoli colorati, quale rettangolo colorato sarebbe comparso nel posto mancante.  

In tale tipo di compito i soggetti bilingui (dai 6 ai 22 anni di età) risultarono migliori, 

probabilmente in base al fatto che essi siano maggiormente abituati nella quotidianità ad 

anticipare in due lingue, in due codici differenti, soprattutto nelle situazioni di dialogo, 

il tipo di lingua che l’altro utilizzerà anche a seconda del contesto, ma tale capacità si 

estenderebbe poi anche a compiti non verbali. 

Un altro ambito molto studiato riguardo i possibili vantaggi cognitivi dei 

bilingui, consiste nella Teoria della mente. Senza entrare nello specifico, essa 

riguarderebbe la capacità di attribuire pensieri, desideri, credenze e stati mentali agli 

altri, e in base a questi spiegarne e prevederne i comportamenti. 

Riguardo a questa capacità, Peggy J. Goetz (2003) notò che a 3 – 4 anni i bambini 

bilingui (inglesi – cinesi) presentavano prestazioni migliori nei compiti di falsa credenza 

(presentati in entrambe le due lingue conosciute) rispetto ai bambini monolingui (Inglesi 

o Cinesi).  



57 
 

Tale risultato viene giustificato in base all’ipotesi che i bilingui siano più abili 

nell’inibire la risposta che darebbero loro, che non sarebbe quella corretta, perché hanno 

migliori capacità metalinguistiche ed anche a livello delle interazioni sociolinguistiche 

con altri interlocutori. Sarebbero maggiormente abituati a rappresentarsi lo stato 

mentale dell’altro e la sua lingua, ed in base a questa regolerebbero anche la propria. 

Ciò che quindi emerge da queste ricerche, è che il soggetto bilingue, vivendo in 

contesti linguistici multipli, sviluppi una flessibilità cognitiva maggiore rispetto ai 

coetanei monolingui. I soggetti bilingui in tal modo affinano la loro capacità di 

selezione, inibizione ed attenzione divisa nel campo delle lingue, ma poi estendono tali 

abilità anche agli altri contesti non linguistici. 

Questo ci aiuta a vedere il bilingue non solo in un’ottica di debolezza, vulnerabilità o 

come una persona confusa tra le lingue, ma anche come un individuo che riesce a 

ricavare e a sviluppare delle potenzialità ulteriori da situazioni linguistiche complesse. 

Tali evidenze potrebbero ancora richiamare l’epigenetica, l’interazione attiva tra 

esperienze specifiche e lo sviluppo neurale, ma le ricerche in questo caso non ci 

permettono di azzardare delle conclusioni, anche se questo sarebbe un ambito 

interessante da approfondire. 
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CAPITOLO 3 

I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

In questo ultimo capitolo, vorrei introdurvi in generale al concetto di disturbi specifici 

dell’apprendimento, sfatando luoghi comuni e dando delle prime definizioni. Questo 

perché nel precedente capitolo sul bilinguismo abbiamo accennato alle difficoltà che tali 

alunni incontrano nelle scuole, come conseguenza o meno dello stesso bilinguismo. 

In tale capitolo parlerò più che altro di quei disturbi specifici dell’apprendimento 

apparentemente collegati allo status di bilingue, come i disturbi specifici della lettura, 

della scrittura e della comprensione del testo. 

Come ho detto nel precedente capitolo, oggi il problema cruciale della scuola 

dell’obbligo italiana riguarda proprio queste situazioni in cui è difficile distinguere tra 

disturbi specifici dell’apprendimento e specifiche difficoltà legate solo alla condizione 

del bilinguismo, talvolta tardivo. Ciò che separa queste due condizioni è una linea così 

sottile che solo accurate analisi di molteplici variabili intervenienti possono condurci 

verso una diagnosi adeguata al caso singolo. 

Nulla è solo quello che sembra, quando c’è interazione tra bilinguismo e difficoltà 

scolastiche. 

 

3.1 Consensus Conference, giugno 2011 

Per descrivere al meglio i disturbi specifici dell’apprendimento (che d’ora in poi 

chiamerò DSA) possiamo riferirci subito alla Consensus Conference, giunta alla sua 

terza edizione nel 2011. 

In essa i migliori esperti di disturbi dell’apprendimento hanno cercato di delineare punti 

chiave e linee guida riguardo l’identificazione dei DSA, la loro definizione e i possibili 

percorsi di trattamento di tali disturbi. 

Nelle scuole italiane, la prevalenza dei DSA è pari al 2.5-3.5% della popolazione di 

bambini in età evolutiva e spesso tali disturbi sono sotto diagnosticati o identificati 

tardivamente, di modo che gli alunni non ricevano fino alla classe quinta della scuola 

primaria, e anche oltre, l’aiuto necessario per un loro successo scolastico. Questo è 

spesso motivo di abbandono scolastico durante la scuola secondaria di secondo grado. 

Nelle prime pagine della consensus conference i disturbi specifici 

dell’apprendimento vengono definiti come: 
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“disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il 

funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali 

degli apprendimenti scolastici”. 

 

Questa caratteristica peculiare dei DSA la ritroviamo infatti nella successiva 

classificazione dei DSA, sempre riportata dalla Consensus Conference, che delinea 

quattro tipi di DSA: 

 Dislessia: disturbo che riguarda la lettura, ovvero l’abilità di decodifica del 

testo; 

 Disortografia: disturbo della scrittura, che interessa l’abilità di codifica 

fonografica e la competenza ortografica; 

 Disgrafia: disturbo della grafia, intesa come abilità grafo-motoria; 

 Discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo, ovvero la capacità di 

comprendere e operare con i numeri. 

Come in ogni disturbo che si distingui, anche qui la caratteristica chiave è l’interferenza 

con il normale svolgimento e l’acquisizione della lettura, della scrittura e del calcolo. 

Si parla anche di basi neurobiologiche di questi disturbi che complicano lo svolgimento 

delle normali attività quotidiane scolastiche dei bambini, e che vedremo poi nel 

dettaglio, le quali si intrecciano anche con fattori ambientali (scuola, famiglia e contesto 

sociale) e che quindi rendono il disturbo stesso e il livello di disadattamento del 

bambino diverso e peculiare. 

Il DSA è definito un disturbo cronico, perché non caratterizzato dall’alternarsi di 

fasi acute e remissive, e la cui espressività si modifica a seconda dell’età del soggetto e 

delle fasi dell’apprendimento scolastico. 

La prevalenza del disturbo è maggiore nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado. 

L’espressività clinica dei DSA però dipende anche dalla lingua di riferimento, 

maggiormente utilizzata a scuola (che sia una L1 o una L2 per il bambino) ovvero, mi 

riferisco alla complessità ortografica della lingua scritta. 

È necessario a questo proposito distinguere tra lingue trasparenti ed opache, in cui le 

prime sono quelle caratterizzate da una corrispondenza biunivoca e diretta tra fonemi e 

grafemi, come per es. l’italiano, mentre le seconde sono più occulte, costituite da una 

relazione complessa e non diretta tra fonemi e grafemi, come la lingua inglese. Per lo 
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stesso motivo, non è sempre possibile generalizzare i risultati di ricerche scientifiche 

circa i DSA di tipo anglofone. 

In questo lavoro parlerò molto in seguito di questi aspetti linguistici, che saranno il 

focus di questa ricerca. 

Proseguendo nella lettura della Consensus Conference, incontriamo anche 

informazioni circa la diagnosi dei DSA, ovvero il periodo in cui essa possa essere 

redatta. 

Si può parlare di diagnosi di disturbi che interessano le aree della lettura (decodifica) e 

della scrittura (abilità di codifica fonografica e competenza ortografica) solo alla fine 

della seconda elementare, periodo in cui il soggetto, nonostante abbia avuto il tempo e 

gli aiuti necessari per migliorare il suo apprendimento di queste capacità, abbia 

comunque fallito. In questo modo non si incorre nel pericolo di riconoscere dei “falsi 

positivi”. 

Lo stesso discorso vale per i disturbi del calcolo che possono essere diagnosticati solo a 

partire dalla fine della terza elementare.  

Come ho detto in precedenza, oggi, i DSA sono sotto diagnosticati, riconosciuti 

tardivamente o confusi con altri disturbi, e questo emergerà dalla ricerca di cui parlerò 

nel prossimo capitolo, nella quale vedremo la persistenza di bambini segnalati come a 

rischio di DSA, ma ancora senza certificazione, anche nelle classi quinte della scuola 

primaria. 

Ma resta una domanda basilare, in termini di diagnosi, ovvero, come riconoscere 

e distinguere un DSA da altri disturbi con caratteristiche o conseguenze simili? 

Come affermare di fronte ad un caso di estrema difficoltà, per es. nella lettura, che si 

tratti di DSA e non di un altro disturbo? 

Per rispondere a queste domande la C.C. richiama al criterio della discrepanza, il quale 

indica che una delle possibili motivazioni alla base di una diagnosi di DSA sia la 

presenza di una condizione di discrepanza tra l’abilità nel dominio specifico (deficitaria 

in rapporto alle attese rispetto ad età e classe) e l’intelligenza generale (adeguata all’età 

cronologica) (Cornoldi, 2013). 

Questo criterio alla base della diagnosi di DSA comporta: 

 l’utilizzo di test standardizzati per misurare l’intelligenza generale e le abilità 

specifiche (es. AC-MT) 

 l’esclusione della presenza di altre condizioni che potrebbero influenzare i risultati 

dei test, come per es. menomazioni sensoriali e neurologiche gravi, disturbi della 



62 
 

sfera emotiva o altre situazioni ambientali di svantaggio socioculturale che 

interferiscono con l’istruzione (queste ultime saranno oggetto di attento esame in 

questo elaborato, dato l’elevato rischio non solo di diagnosi di falsi positivi, ma 

anche di falsi negativi in condizioni di multiculturalità). 

 

Ma come applichiamo questo criterio della discrepanza? 

Dobbiamo avere una compromissione significativa dell’abilità specifica, 

operazionalizzabile in una prestazione inferiore a – 2 ds dai valori normativi attesi per 

età o la classe frequentata (nel caso in cui non coincida con l’età del bambino) 

(Cornoldi, 2013). 

E infine anche il livello intellettivo deve essere pari o superiore ad un Q.I. di 85, perché 

al di sotto di questo valore potremmo trovarci di fronte ad un ritardo mentale piuttosto 

che ad un DSA. 

Ma questo non è l’unico criterio al quale si fa riferimento in vista di una 

possibile diagnosi di DSA, anche le Raccomandazioni della Consensus Conference 

richiamano infatti alla flessibilità d’uso del criterio della discrepanza. 

 Deviazione rispetto al proprio gruppo di riferimento: per gruppo di riferimento 

intendiamo quei bambini della classe del soggetto, ovvero coloro che hanno 

fatto uso degli stessi strumenti educativi e stimolazioni didattiche; 

 Ritardo rispetto alla propria fascia scolastica: il soggetto risulta avere una 

prestazione inferiore in un’abilità specifica rispetto alla sua classe di età, ed una 

prestazione pari invece a quella di soggetti di due classi inferiori alla propria (es.  

un bambino che risulta avere un livello di apprendimento pari a quello di 

bambini di una fascia scolastica inferiore alla propria di 18/24 mesi); 

 

Il criterio della discrepanza porta infatti con sé degli aspetti controversi: 

 tra i bambini con e senza discrepanza non ci sono differenze nelle risposte al 

trattamento e i loro profili cognitivi non differiscono in modo netto, sembra 

quindi che non sempre vi sia una differenza statisticamente significativa tra 

bambini con e senza discrepanza; 

 talvolta, le diagnosi che seguono questo criterio non risultano attendibili; 

 il profilo cognitivo generale sembra più attendibile rispetto al Q.I. ; 

 non sono presenti strumenti di valutazione tecnicamente appropriati per tutte le 

fasce scolastiche e le aree di prestazione (es. per soggetti prescolari e adulti); 
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Per questi motivi la C.C. raccomanda il confronto della prestazione del soggetto anche 

con quella attesa rispetto alla sua età e alla sua classe.  

Il Q.I. viene mantenuto come fattore di esclusione, ma facciamo maggiormente 

riferimento al confronto tra la prestazione del soggetto e a quella attesa in base alla sua 

classe scolastica ed età. 

Un altro fattore importante dei DSA è quello riguardante la comorbilità elevata con altri 

disturbi, ovvero la compresenza nello stesso soggetto di più disturbi dell’apprendimento 

o la compresenza di altri disturbi neuropsicologici (es. ADHD) e psicopatologici (ansia, 

depressione e disturbo della condotta), per questo la diagnosi di DSA non è mai un 

percorso semplice e scontato, sono molti i fattori che devono essere tenuti in 

considerazione e i test standardizzati da utilizzare per avere il maggior numero di 

informazioni possibili ai fini di non incorrere in “falsi positivi” o in “falsi negativi”.  

Un ultimo aspetto generale affrontato dalla C.C. riguarda i fattori di rischio che 

stanno alla base della possibilità di sviluppo dei DSA e tra quelli più importanti 

vengono citati: 

 fattori familiari 

 anestesie generali prima dei 4 anni di età 

 traumi infantili  

 prevalenza nei maschi 

 fumo e abuso di alcool e droghe nei genitori 

 disturbo del linguaggio già a 5 anni e persistente fino agli 8 anni. 

 

Dopo questa breve presentazione generale dei DSA e della loro definizione da parte 

della consensus conference, passeremo alla descrizione breve dei disturbi sui quali ci 

concentreremo maggiormente nelle prossime pagine ci riferiamo ai disturbi specifici 

dell’apprendimento riguardanti la lettura, la scrittura e la comprensione del testo, che 

spesso incontriamo nei contesti del bilinguismo, e che anche anella ricerca condotta 

hanno avuto un ruolo da protagonista. 

 

3.2. La dislessia 

La dislessia è un disturbo specifico nell’apprendimento della decodifica di lettura 

(Cornoldi, 2013), presente nel 5-7% della popolazione scolastica (Vicari, Caselli, 2013). 
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Il bambino dislessico è caratterizzato primariamente dalla discrepanza tra le sue facoltà 

intellettive generali (appurate da test standardizzati), che si presentano come buone, e la 

sua difficoltà marcata nella decodifica della lingua scritta, che lo rendono lento e 

impreciso nella lettura, nonostante l’assenza di condizioni mediche generali che possano 

giustificare tale condizione. 

Si tratta di un disturbo specifico che riguarda l’automatizzazione (velocità) e la 

correttezza nella lettura, che emergono inoltre quando il soggetto viene comparato ai 

suoi coetanei per età e classe scolastica. 

Questa duplice osservazione clinica di tale disturbo ha legittimato l’ipotesi del 

doppio deficit (Denka e Rudel, 1976; Wolf e colleghi, 1999, 2000, 2002 per la lingua 

inglese; Wimmer e colleghi,1993, 2000, 2002 per la lingua tedesca; Brizzolara e 

colleghi, 2006, Di Filippo e colleghi, 2005 per la lingua italiana): 

1. esistenza di un deficit nella componente fonologica: riguarda l’apprendimento 

della conversione tra grafema e fonema 

2. inefficienza nel recupero rapido di informazioni fonologiche (denominazione - 

naming): riguarda la fluenza e la difficoltà rispetto al recupero dalla memoria a 

lungo termine di informazioni importanti come le componenti sub lessicali 

(sillabe, morfemi, affissi e suffissi della parola) e lessicali (Cornoldi, 2013). 

 

Ciò che emerge è che la correttezza, e quindi il deficit nella componente fonologica, sia 

maggiormente recuperabile nei soggetti dislessici, mentre la velocità di lettura (la 

fluenza) sia un aspetto che può migliorare, ma che non fino al punto di raggiungere i 

livelli di normalità. Questo è stato appurato anche da una ricerca longitudinale di 

Tressoldi, Stella e Faggella nel 2001, in cui il confronto tra un gruppo di normo lettori 

ed uno di bambini aventi per tre anni consecutivi una prestazione nella rapidità della 

lettura inferiore a 2 deviazioni standard rispetto alla media (gruppo dislessia) ha 

mostrato la permanenza, da parte del gruppo di bambini dislessici, nonostante 

l’affiancamento di un insegnante di sostegno, di un livello costantemente minore di 

rapidità nella lettura rispetto a quello dei normo lettori. Tressoldi afferma anche che 

questa evidenza scientifica della ricerca sia la testimonianza che alla base della dislessia 

vi sia un vincolo neurobiologico, che nonostante i possibili percorsi di potenziamento, 

persiste nel mantenere il soggetto ad una prestazione inferiore rispetto alla media perla 

sua età e classe scolastica. 
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L’ipotesi più conosciuta circa la spiegazione di questo disturbo è quella nata nei 

primi anni ’80 (Sartori, 1984) dallo studio di soggetti adulti con dislessia acquisita e che 

propone l’esistenza di due vie attraverso le quali possa avvenire la lettura: 

 via fonologica, indiretta: conversione del testo scritto, dei grafemi, in 

corrispondenti fonemici; 

 via lessicale, diretta: porta al riconoscimento immediato della parola scritta 

senza il ricorso a trasformazioni intermedie tra ortografia e fonologia, usando 

singoli grafemi, morfemi o sillabe. 

 La stessa Uta Frith (1986) delinea un modello evolutivo dello sviluppo della 

lettura che illustra l’importanza dell’acquisizione della via fonologica e di quella 

lessicale in modo stadiale: 

 una prima fase logografica: non molto importante per le successive abilità nella 

lettura e consistente nell’associazione tra un’immagine logografia vista spesso 

dal bambino (es. «Barilla»), con la sua specifica rappresentazione fonologica; 

 una seconda fase alfabetica: data dalla consapevolezza fonologica e dalla 

corrispondenza grafema – fonema (la via sub lessicale o fonologica); 

 terza fase ortografica: si crea una connessione tra il lessico ortografico, che il 

bambino inizia a conoscere sempre più essendone esposto, e il lessico 

fonologico. 

 

I disturbi della lettura, secondo questa ipotesi delle due vie, saranno di diverso tipo a e 

classificazione a seconda che la via compromessa sia quella fonologica (dislessia 

fonologica), quella diretta/lessicale (dislessia superficiale) o che la difficoltà riguardi 

invece l’accesso al significato (dislessia profonda, iperlessia). 

Per identificare tali tipi di dislessia vengono utilizzate liste di non parole (utilizzo della 

via fonologica) e liste di parole (via diretta, frequenza d’uso delle parole e il 

riconoscimento di parole omofone, ma non omografe come per es. l’ago-lago). 

Per quanto riguarda le lingue trasparenti come l’italiano, Zoccolotti e colleghi 

(1999) sostengono che la dislessia evolutiva possa essere causata da un rallentamento 

nel passaggio dalla fase sub lessicale a quella lessicale, e questo si ripercuoterebbe sulla 

velocità di lettura del bambino che dovrebbe ricorrere ancora alla via sub lessicale 

molto più lenta, che analizza lettera per lettera. 

Anche questa ipotesi delle due vie non è però immune da critiche ben sostenute: 



66 
 

 Barca et al (2006) afferma che se il problema riguardasse la via lessicale, non si 

spiegherebbe la sensibilità dei bambini dislessici alla frequenza d’uso delle 

parole e al contesto dei grafemi; 

 La classificazione del tipo di dislessia cambierebbe a seconda dei metodi di 

rilevazione usati, del riferimento normativo (età cronologia o età di lettura?), dai 

parametri considerati di accuratezza o velocità e dalla lingua in esame come per 

es. inglese vs francese (Sprenger-Charolles e Serniclaes, 2003; i quali hanno 

svolto un’analisi accurata della letteratura disponibile circa le diagnosi dei 

diversi tipi di dislessia i differenti studi). 

 

Ma la dislessia potrebbe anche essere la conseguenza di altri deficit di tipo visivo, 

percettivo o attentivo: 

 Ipotesi sulla scarsa efficienza del sistema magno cellulare. 

Questa ipotesi è nata dalla ricerca della causa degli errori di correttezza nella 

lettura da parte dei bambini dislessici, come per es. le inversioni (b/d).  

Galaburda e Kemper (1979) e Livingstone e colleghi (1991) evidenziarono delle 

anomalie nelle aree cerebrali che ricevevano le informazioni visive dalle cellule 

M, che dalla V1 trasportano le info visive fino alla V5-MT, all’area medio 

temporale superiore e alla corteccia parietale posteriore, in quella che è stata 

definita la via dorsale, ma non solo, gli strati cellulari M del nucleo genicolato 

laterale apparivano ridotte nei dislessici sia rispetto a quelle dei normolettori, sia 

rispetto agli strati cellulari P (parvocellulari). 

La via magno cellulare è implicata nella percezione del contrasto e del 

movimento e i risultati sul coinvolgimento di questa via magno cellulare, e 

quindi anche della via dorsale, sono controversi, anche se dalle ricerche di 

Talcott et al. 2000 ed Heim et al. 2008 sembrerebbe che il deficit M possa 

risultare di primaria importanza più che altro durante i primi apprendimenti della 

lettura, quando tutte le parole (a livello di grafemi) appaiono al bambino come 

non parole.  

 L’ipotesi attenzionale. 

In tal caso si ipotizza un deficit a livello attenzionale che ostacolerebbe prima di 

tutto l’elaborazione della stringa grafemica e in secondo luogo il meccanismo di 

decodifica fonologica. In tal caso il soggetto non riuscirebbe ad isolare il 

grafema da leggere dagli altri laterali per lui interferenti, sarebbe un disturbo 
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riguardante il focus attenzionale (Facoetti et al. 2006; Perry, Ziegler e Zorzi, 

2007). 

 Disturbi dell’automatizzazione. 

Non sempre una buona rappresentazione ortografica e fonologica garantiscono 

un successo nella decodifica fonologica, talvolta il problema può riguardare una 

specifica difficoltà nell’automatizzare gli apprendimenti, le procedure e le abilità 

di memoria implicita. Alcuni di studi di neuro immagine funzionali, hanno 

indagato l’attività cerebrale di soggetti dislessici durante compiti di 

apprendimento implicito e di automatizzazione ed hanno trovato che vi sia in 

essi un’alterata attività cerebrale, soprattutto in corrispondenza delle aree 

cerebellari (Nicolson et al. , 1999; Menghini et al.; 2006). 

 Disturbi della percezione uditiva o disturbo multisensoriale dell’attenzione? 

Quello che è stato riscontrato è che sia i soggetti con dislessie evolutiva che 

quelli con disturbo specifico del linguaggio (Ziegler et al. 2005) presentino 

deficit nella percezione di un suono quando esso è seguito da un altro suono. 

Emerge un disturbo del meccanismo di esclusione del rumore percettivo 

(Sperling et al., 2005) che andrebbe a prevedere poi i deficit successivi 

riguardanti le abilità di decodifica fonologica (Montgomery et al., 2005). 

Questi risultati, insieme a quelli riportati sopra relativi all’attenzione, portano ad 

ipotizzare un disturbo multisensoriale dell’attenzione relativo ad una 

inefficienza dei meccanismi di ancoraggio e disancoraggio dell’attenzione sulle 

unità percettive visive e uditive (Vicari, Caselli, 2013). 

 

Queste ipotesi relative alle possibili cause della dislessia ci riportano però alla diatriba 

dominio specifico vs dominio generale. 

Il deficit specifico che incontriamo nella dislessia e che riguarda la decodifica, la lettura, 

sembra supportato da deficit a più domini generali sottostanti, dando ragione alla 

prospettiva neuro costruttivista che reputa importante e basilare l’efficienza di processi 

precoci e primari come l’attenzione visiva e uditiva per realizzare successivamente 

abilità come quella della decodifica fonologica. 

Infine, vorrei elencare brevemente le aree cerebrali che sembrano, fino ad oggi, 

coinvolte nella lettura, perché successivamente, nel discorso che farò circa il 

bilinguismo, potrebbero tornare alla ribalta: 
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1. Porzione posteriore dell’emisfero sinistro e sistema fonologico temporo - 

parietale: il giro angolare e il giro sopramarginale del lobulo parietale inferiore, 

insieme alla porzione posteriore del giro temporale superiore vennero identificati 

come cruciali per la lettura già nel 1891 (Dejerine).  

Molti recenti studi di neuro immagine confermano oggi il coinvolgimento di 

queste aree nell’analisi uditiva e nella segmentazione delle parole a livello di 

sillabe e fonemi (Shaywitz et al, 2002), identificando un sistema fonologico 

temporoparietale composto da lobulo parietale inferiore e dalle porzioni 

posteriori del giro temporale superiore. 

Da studi anche sulle alessie (disturbi acquisiti nella lettura) emerge il 

coinvolgimento delle aree temporo parietali nel passaggio dalle stringhe di 

lettere percepite a livello visivo (parole scritte) alla loro conversione in fonemi 

(Geschwind, 1965). 

2. Sistema ortografico occipitotemporale e area della forma visiva della parola 

(AFVP): è basilare per la rappresentazione, dai livelli più elementari a quelli più 

astratti, delle stringhe di lettere e della loro codifica ortografica ed è importante 

anche per la rapidità nella lettura sintonizzando la percezione visiva con 

l’apprendimento implicito riguardante il sistema scritto, l’esposizione ripetuta a 

determinate parole, un richiamo quindi alla via lessicale (Cohen et al., 2000; 

McCandlis et al., 2003). 

 

L’implicazione di questi due circuiti cerebrali sarebbe l’esito di un percorso di plasticità 

neurale e di modularizzazione di tali aree stesse nell’ambito della lettura (McCandlis et 

al., 2003). 

 

3.3. La disortografia 

La Consensus Conference definisce la disortografia come un disturbo riguardante la 

codifica fonografica e la competenza ortografica, un deficit che coinvolge la scrittura, 

ma soprattutto la correttezza nel passaggio dai fonemi alla scrittura dei grafemi 

corrispondenti. 

La disortografia non riguarda solo la non conoscenza delle regole ortografiche, ma 

interessa delle difficoltà più elementari e sottostanti come per es. il passaggio da un 

codice fonemico ad uno grafemico. 
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Il problema della disortografia lo incontreremo quasi in tutti i casi di bambini bilungue e 

stranieri facenti parte del campione della mia ricerca, per questo intendevo accennare a 

tale disturbo. 

Questo disturbo difficilmente si presenta isolato nel soggetto, è infatti spesso 

associato alla dislessia e questo costituisce tutt’ora un ostacolo nell’ambito delle 

ricerche scientifiche, proprio a causa della difficoltà nel ritrovare casi puri di 

disortografia. 

Tressoldi e Cornoldi (2000) hanno costruito una batteria per la valutazione della 

competenza ortografica e della scrittura nella scuola dell’obbligo e da essa possiamo 

attingere informazioni circa la natura degli errori ortografici che testimoniano la 

presenza del disturbo. Essi identificano tre tipi di errore evolutivamente successivi: 

1. Errori fonologici: il grafema scritto dal soggetto non corrisponde all’enunciato 

sonoro; 

2. Non fonologici: c’è corrispondenza tra enunciato sonoro e grafema scritto dal 

soggetto, ma comunque non risulta corretto, come per es. la parola “cuadro”, 

invece di “quadro”; 

3. Errori fonetici: errato uso di doppie e di accenti. 

 

Anni prima Tressoldi (1996) affermava, grazie a studi trasversali dalla seconda 

elementare alla terza media, come gli errori detti fonologici che derivavano da una non 

corretta applicazione della corrispondenza fonema – grafema (via fonologica – sub 

lessicale) si riducessero più rapidamente durante l’evoluzione del soggetto rispetto a 

quelli non fonologici o superficiali, dove la parola risultava errata anche se 

rispecchiante la corrispondenza fonema – grafema. 

In una ricerca recente di Angelelli e coll. (2004) questo aspetto viene confermato, 

evidenziando come gli errori ortografici cambino a seconda dell’età e quindi 

dell’evoluzione del soggetto. In particolare, egli nota che nella classe terza della scuola 

primaria gli errori compiuti dai bambini italiani con dislessia siano di tipo misto, ovvero 

sia fonologici che superficiali, mentre nella classe quinta gli errori fonologici 

diminuiscono di frequenza e permangono invece quelli superficiali. 

Tali risultati avvalorano l’ipotesi che la disortografia sia implicabile ad un deficit della 

via lessicale, di modo che i soggetti che ne sono affetti non riescono a staccarsi dalla via 

sub lessicale, incorrendo in errori ortografici superficiali. 
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Quindi, anche per quanto riguarda la disortografia il modello a due vie reclama 

un certo successo e dei riscontri scientifici che lo confermano come possibile 

spiegazione non solo della dislessia, ma anche della disortografia ad essa quasi sempre 

associata. 

Un altro esempio di tale evidenza è stato riportato sempre da Angelelli e 

collaboratori  nel 2004. Il campione della sua ricerca era composto da 18 bambini con 

dislessia superficiale (15 maschi e 3 femmine) dai 10 a i 13 anni e di cui il primo 

rappresentato da soggetti dislessici (dislessia superficiale) e da altri 32 normolettori 

della stessa età. 

Entrambi i gruppi vennero sottoposti sia a prove di spelling per valutare il livello di 

disortografia, sia a prove di lettura di parole e non parole. 

I ricercatori ipotizzarono di trovare un maggior numero di errori commessi nel caso di 

parole note rispetto alle non parole, sia nella prova di spelling che in quella di lettura, 

perché la via sub lessicale avrebbe predominato su quella lessicale. 

I risultati hanno infatti evidenziato ciò, ritrovando un numero maggiore di errori nello 

spelling e nella lettura delle parole conosciute, rispetto alle non parole, ipotizzando 

l’esistenza di una disortografia superficiale parallela alla dislessia superficiale, già 

presente nei soggetti.  

Gli errori più comuni infatti furono quelli fonologico plausibili, come per es. “quore” 

invece di “cuore”, proprio a causa di un predominante uso della via sub lessicale a 

discapito di quella lessicale. 

Nella ricerca che presenteremo nei prossimi capitoli emergeranno spesso tali 

errori ortografici e una situazione di possibile e sospetta compresenza tra disortografia, 

dislessia e disturbi del linguaggio legati anche alle condizioni di bilinguismo. 

Ciò che emerge comunque dalle ricerche che ho citato in merito alla disortografia è che 

essa sia un disturbo difficilmente dissociabile dalla dislessia e che quindi i deficit 

sottostanti siano prettamente i medesimi, come anche le aree cerebrali implicate. 

 

3.4 La difficoltà nella comprensione del testo 

Vorrei parlare anche di comprensione del testo, perché spesso, nella ricerca da me 

effettuata ho incontrato casi di deficit in tale ambito. La particolarità di questa difficoltà 

è apparsa, e nei capitoli successivi lo vedremo meglio, come disconnessa da altri 

disturbi specifici dell’apprendimento, come per es. la dislessia. 
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Sono partita nella mia ricerca pensando che un bambino con disturbo nella decodifica 

del linguaggio, dovesse necessariamente avere difficoltà anche nella comprensione del 

testo, ma i risultati che ho ottenuto e che vedremo presto hanno disconfermato questa 

mia aspettativa.  

Il DSM – IV e l’ICD – 10 definiscono il disturbo della comprensione del testo 

come annesso ai disturbi della lettura, ma senza indicare come e se tali disturbi possano 

sovrapporsi. 

Molte ricerche confermano che il disturbo specifico della comprensione del testo non 

sia dipendente e annesso a quello della decodifica, bensì che abbia caratteristiche 

peculiari e specifiche (Cornoldi e Oakhill, 1996). 

In Francia Megherbi, Seigneuric e Ehrlich (2006) hanno indagato rispettivamente 

capacità di comprensione acustica e di lettura del testo, insieme alle abilità di decodifica 

fonologica (con la lettura di non parole) in soggetti dai 6 agli 8 anni. 

Con questa ricerca hanno documentato una relativa dissociazione tra abilità di 

decodifica e di comprensione del testo. Essere “cattivi lettori” (bassa capacità di 

comprensione del testo acustico e nella lettura del testo stesso) non significa dover 

essere anche inefficienti decodificatori. 

Altre informazioni circa questa dissociazione ci pervengono da ricerche inerenti 

i possibili predittori di tali inabilità rispettivamente di decodifica e di comprensione del 

testo nella lettura. A tal proposito Pazzaglia, Cornoldi e Tressoldi (1993) identificano 

precursori separati e differenti per quanto riguarda queste due abilità ed il loro sviluppo 

tramite l’analisi della letteratura inerente ricerche di questo tipo su bambini della prima 

e seconda elementare. 

Ciò che emerge è che non sempre soggetti con difficoltà nell’apprendimento della 

decodifica nella lettura presentano anche disturbi della comprensione del testo e quindi 

l’abilità di decodifica non sembra essere così obbligatoriamente necessaria per lo 

sviluppo della competenza nella comprensione del testo. 

Allo stesso tempo si dimostra anche il contrario, ovvero che soggetti con una buona 

capacità di decodifica nella lettura si rivelino “cattivi lettori”. 

A tal proposito, Catts, Adlof e Weismer (2006) hanno confrontato tre gruppi di  

bambini: un gruppo di normo lettori, rispetto ad un secondo gruppo di “cattivi lettori” 

(disturbo specifico nella comprensione del testo) e confrontati anche con un gruppo di 

bimbi con deficit nella decodifica. 
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In tale studio i soggetti presi in esame erano al loro ottavo anno di scolarizzazione e la 

valutazione delle loro prestazioni nel processamento fonologico e nella comprensione 

del testo avvenivano sia nel presente, sia nel passato, andando ad individuare le 

performance passate dei soggetti durante il secondo ed il quarto anno di scolarità. 

I risultati mostrarono che nel presente i cattivi lettori mostrassero deficit nella 

comprensione del testo, ma non nel processamento fonologico, mente i cattivi 

decodificatori presentavano un pattern completamente opposto. 

Quello che notano è che il deficit nella decodifica non cambia molto nel presente 

rispetto al passato, ma la comprensione del testo è invece differente, cambia lievemente 

nel presente rispetto al passato. Anche questo potrebbe confermare un andamento 

differente delle due competenze, testimoniando una loro dissociazione. 

Oakhill, Cain e Bryant (2003) hanno condotto una ricerca su bambini tra i 7 e gli 

8 anni per indagare i possibili predittori e competenze di base per l’abilità di 

comprensione del testo. Ciò che hanno trovato è che tali predittori siano costituiti dalla 

memoria di lavoro, dal controllo meta cognitivo e dalla produzione di inferenze. Questi 

ultimi però non spiegavano in alcun modo le prestazioni nei compiti di decodifica 

fonologica. 

Questo dimostra ancora una volta che i due disturbi siano dissociati e che anche le 

competenze di base delle due facoltà siano diverse. 

Ciò che emerge da diversi studi è che le abilità di basso livello non siano caratterizzanti 

dei disturbi di comprensione del testo (Cain, Oakhill e Bryant, 2000; Yuill e Oakhill, 

1991). 

Anche i risultati dedotti dai trattamenti volti a potenziare le abilità di decodifica 

confermano tale dissociazione tra i due disturbi, perché non hanno alcun effetto sul 

possibile miglioramento della comprensione del testo (Fukkink, Hulstijin e Simis, 2005; 

Krashen, 2001). 

Queste scoperte hanno forti implicazioni quindi anche sulla scelta del trattamento 

adeguato a seconda del disturbo che presenta il soggetto. 

Ma quali sono le caratteristiche specifiche del disturbo di comprensione del 

testo? Quando e come capiamo se di fronte a noi vi è un disturbo specifico della 

comprensione del testo? 

 Per prima cosa il bambino deve presentare una condizione di normale lettura 

(accuratezza e velocità) ad alta voce in contrapposizione ad una incomprensione del 

contenuto del testo e del suo significato. Le difficoltà si presenterebbero a livello 
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dell’incapacità di fare inferenze, a livello della memoria di lavoro e della 

conoscenza delle strutture testuali (Yuill e Oakhill, 1991; Stothard e Hulme, 1996). 

 Le capacità cognitive generali del soggetto sono nella norma 

 Bishop e Snowling (2004) parlano di bambini con normali capacità di decodifica 

fonologica (quindi non dislessici), ma con difficoltà nella comprensione del 

discorso, della conoscenza semantica e sintattica, aspetti comuni a quelli presenti in 

bambini con disturbo specifico del linguaggio (carenze negli aspetti linguistici). 

 Peggiore accesso alle conoscenze semantiche rispetto ai coetanei della stessa età 

(Nation et al., 2004) 

 I profili dei bambini con disturbo specifico della comprensione del testo però non 

sono motlo variabili ed eterogenei (Cornoldi, De Beni e Pazzaglia, 1996) 

 

In sintesi, i maggiori problemi evidenziati da diverse ricerche nei “cattivi lettori” 

riguardano: la memoria di lavoro verbale, la comprensione sintattica e semantica e il 

controllo metacognitivo (Nation et al., 1999). 

Ma un altro aspetto importante circa la comprensione del testo riguarda il fatto che essa 

avvenga grazie ad un’attiva interazione tra significato e informazioni presenti nel testo e 

conoscenze detenute dal soggetto, solo così egli potrà risalire ad un modello mentale e 

accedere al vero significato del testo (Van Dijk e Kintsch, 1983). 

Il termine “modello mentale” di cui parlano Van Dijk e Kintsch, è infatti attribuito ad 

uno dei due modelli cognitivi oggi conosciuti per spiegare il disturbo di comprensione 

del testo, il quale considera la comprensione del testo come un processo di costruzione 

attiva di un modello mentale (Johnson-Laird, 1983) grazie alla memoria e alle 

conoscenze precedenti possedute dal soggetto (Kintsch, 1998). 

Gernsbacher (1991, 1997) identifica a questo proposito un modello che richiama alla 

comprensione del testo come ad un processo costruttivo pari a quello di una costruzione 

di un edificio in cui parallelamente alla lettura del testo si attivano ed inattivano 

determinate informazioni contenute nella memoria e stimolate dai contenuti del testo 

stesso. Tutto si gioca attorno a processi di attivazione e di soppressione delle 

informazioni, che consentono di comprendere realmente il significato e la trama di in 

testo. I cattivi lettori avrebbero un deficit nel processo di soppressione, mantenendo 

attive le informazioni non più rilevanti ai fini della comprensione del testo, realizzando 

più sub strutture testuali che diventano interferenti (Gernsbacher et al. 2004). 
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Il secondo modello cognitivo che spiega il disturbo specifico della comprensione 

del testo è invece definito “simple view of reading” coniato da Gough e Tunmer (1986). 

Quest’ultimo spiega il disturbo con una formula: 

 

                          comprensione = decodifica * comprensione linguistica 

 

In tal caso la comprensione non avverrebbe sia nel caso in cui la decodifica sia pari a 

zero, sia nel caso in cui lo sia la comprensione linguistica. 

Il modello afferma che nelle prime fasi dell’apprendimento sarà basilare l’efficienza 

nella decodifica, mentre in un secondo momento dello sviluppo, sarà la comprensione 

linguistica ad essere essenziale per la comprensione del testo. 

 

In sintesi, il problema della comprensione del testo è imputabile non tanto alle difficoltà 

nella decodifica, ma ad altre competenze non del tutto padroneggiate dal soggetto, come 

il ricorso ad inferenze circa il testo, l’utilizzo di strategie metacognitive per approcciarsi 

al testo e l’appello ad informazioni proprie già facenti parte del patrimonio 

dell’individuo che si appresta alla lettura di un testo. 

 

Abbiamo voluto riportare in questo primo capitolo alcuni accenni ai DSA, tralasciando 

il disturbo del calcolo, perché successivamente, queste premesse serviranno per 

analizzare i risultati della ricerca che ho ottenuto e per capire cosa significhi per dei 

bambini bilingui fare i conti con tutti questi processi di decodifica, comprensione del 

testo e di codifica quando la lingua in questione non è più la propria, la prima lingua, 

ma una seconda, una L2. 

Questo è stato anche un modo per entrare nella mente degli specialisti che si trovano di 

fronte a molti fattori intervenienti entro le difficoltà di un bambino bilingue e straniero, i 

quali non possono con leggerezza abbandonare subito anche la possibilità che alla base 

delle sue difficoltà vi siano disturbi specifici dell’apprendimento. 

Tutte le variabili entreranno in gioco e dovranno essere vagliate nei minimi dettagli, 

senza tralasciare nessuna di esse, ai fini del benessere e della crescita dell’individuo. 
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Introduzione 

Come abbiamo detto nel capitolo inerente i disturbi specifici dell’apprendimento 

scolastico, oggi nelle scuole italiane, la prevalenza dei DSA è pari al 2.5-3.5% della 

popolazione di bambini in età evolutiva e spesso questi disturbi sono sotto diagnosticati 

o identificati tardivamente (ISS, 2011). 

Inoltre non è sempre semplice capire quando ci si ritrovi di fronte ad un caso di disturbo 

specifico dell’apprendimento scolastico o a semplici difficoltà scolastiche, per questo 

motivo la ricerca che voglio presentarvi ha avuto come obiettivo primario 

l’identificazione, tramite uno strumento di screening che vedremo tra poco, dei possibili 

casi a rischio DSA.  

Non solo, tale strumento ha permesso anche l’identificazione di casi di difficoltà 

scolastiche (lettura, scrittura e calcolo) e non scolastiche (aree attentivo – mnestiche, 

visuo-percettive, motorio – prassiche, comportamentali), grazie all’analisi di diverse 

aree implicate nel contesto e nell’apprendimento scolastico quotidiani. 

In questa prima parte della ricerca abbiamo quindi cercato di individuare eventuali casi 

a rischio di sviluppo DSA all’interno di alcune classi terze, quarte e quinte di una scuola 

Primaria della Provincia di Mantova. 

Cercheremo quindi di far luce, in questa piccola nicchia scolastica costituita dal nostro 

campione, su quegli aspetti di cui abbiamo parlato nei capitoli scorsi sia riguardo 

all’incidenza del rischio DSA nella scuola primaria, sia rispetto al bilinguismo e al suo 

possibile legame con le difficoltà scolastiche. 

Nel capitolo 5 invece verrà fornito un approfondimento mirato per alcuni bambini 

individuati come a rischio o aventi determinate difficoltà scolastiche e non scolastiche e 

vedremo, sinteticamente, non solo i loro profili, ma anche l’eventuale presenza di un 

accordo tra l’esito dello strumento di screening che presenteremo tra poco e i risultati 

delle singole prove di approfondimento del caso singolo. 
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CAPITOLO 4 

IDENTIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTĂ DI APPRENDIMENTO E DEI 

CASI A RISCHIO DSA 

 

4.1 Gli obiettivi della ricerca 

In accordo con le premesse teoriche presentate nei precedenti capitoli, circa il 

bilinguismo e i DSA, abbiamo stilato ed in seguito verificato le seguenti ipotesi 

riguardo gli esiti che abbiamo ottenuto tramite un progetto di screening, e di 

identificazione, dei casi a rischio nelle classi terze, quarte e quinte di una scuola 

primaria della Lombardia: 

1)  Le linee guida della Consensus Conference elencano, tra uno dei possibili 

fattori di rischio, l’essere maschio e quindi, quello che ci chiediamo è se ciò si 

verifichi anche nel nostro campione, ovvero che vi sia una differenza 

significativa tra maschi e femmine rispetto alle diverse categorie del rischio 

identificate in questa prima fase di screening. 

2)  Sempre riguardo alle linee guida della Consensus Conference inerenti i DSA, ci 

chiediamo anche se la distribuzione delle diverse aree di rischio segnalate dallo 

strumento utilizzato per questa prima fase di screening, sia differente a seconda 

delle diverse fasce d’età (classe terza, quarta e quinte). Ovvero, ci aspettiamo 

che vi siano, possibilmente, più casi a rischio, ma non ancora certificati nelle 

classi terze rispetto alle classi quarte e quinte. Questo perché le prime 

segnalazioni avvengono alla fine della classe seconda (dislessia) e terza 

(discalculia), per cui, nelle classi terze potrebbero ancora permanere casi a 

rischio, ma non certificati, mentre, nelle classi quarte e quinte, tali situazioni a 

rischio dovrebbero già essere state segnalate.  

3) Rispetto al bilinguismo, ci chiediamo innanzitutto se vi siano maggiori difficoltà 

esistenti all’interno del contesto scolastico per i bambini bilingui rispetto ai 

monolingui (confronteremo le diverse categorie del rischio per entrambi). 

Successivamente verificheremo anche se i punteggi nelle singole aree che 

interessano il linguaggio, la scrittura e la lettura (indagate dallo strumento di 

identificazione delle situazioni a rischio) siano significativamente differenti nei 

bilingui rispetto ai monolingui, aspettandoci che i primi evidenzino prestazioni 

peggiori in tali aree rispetto ai secondi. 
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Infine, verificheremo se nel nostro campione i bambini bilingui manifestino 

realmente quel “vantaggio cognitivo” di tipo attentivo-mnestico, di cui avevamo 

parlato nel terzo capitolo. In questo ultimo caso ci aspettiamo che i bambini 

bilingui totalizzino punteggi migliori nell’area attentivo-mnestica, indagata dallo 

strumento di screening, rispetto ai monolingui. 

 

4.2 I partecipanti 

Il campione a cui è stato somministrato lo strumento di screening e di individuazione 

dei casi a rischio era composto da 136 bambini, di cui 62 femmine e 37 maschi. 

Tali partecipanti erano suddivisi in tre fasce d’età corrispondenti a 6 classi della scuola 

primaria, ovvero due classi terze (40 alunni), due quarte (47 alunni) e due quinte (49 

alunni), vedi Fig. 1. 

Nelle figure 2, 3, 4 vediamo che nelle due classi terze vi sono 19 bambine e 21 bambini, 

mentre nelle quarte vi sono 27 maschi e 20 femmine, ed infine, nelle classi quinte vi 

abbiamo 26 maschi e 23 femmine: 

 

 

 

 

36% 

34.6% 

29.4% 

Fig. 1  Distribuzione del campione all’interno delle diverse classi (terze, quarte e quinte) 

e, quindi, fasce d’età. 
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47.5% 

52.5% 

57% 

43% 

47% 

53% 

Fig. 2  Distribuzione del campione appartenente alle classi terze in base al genere (Maschi e 

Femmine). 

Fig. 3. Distribuzione degli studenti delle classi quarte in base al genere. 

Fig. 4  Distribuzione dei partecipanti delle classi quinte in base al genere 
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All’interno del campione vi erano sia bambini per i quali la lingua italiana costituiva la 

seconda lingua (L2, bilingui), sia altri per i quali l’italiano rappresentava la loro lingua 

madre (L1, monolingui). 

Distribuiti per le diverse fasce di età (e nelle classi), nel campione abbiamo 101 bambini 

monolingui e 35 bilingui per la lingua italiana (vedi Fig. 5). 

 

 

 

All’interno delle diverse fasce di età e quindi delle diverse classi terze, quarte e quinte, 

la distribuzione di questi bambini bilingui e monolingui è la seguente (vedi Fig. 6, 7 e 

8): 

 Classi terze: 26 bambini monolingui (L1) e 14 bilingui (L2) 

 Classi quarte: 35 bambini monolingui (L1) e 12 bambini bilingui (L2): 

 Classi quinte: 40 bambini monolingui (L1) e 9 bilingui (L2): 

 

74.3% 

25.7% 

65% 

35% 

Fig. 5  Distribuzione dei bambini bilingui (L2) e monolingui (L1)  per la lingua italiana 

all’interno dell’intero campione 

Fig. 6  Distribuzione dei bambini bilingui (L2) e monolingui (L1) per la lingua italiana nelle 

classi terze 
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4.3 Lo strumento 

Per identificare il rischio è stato usato: RSR –DSA: questionario di osservazione 

sistematica per la rilevazione di difficoltà e disturbi dell’apprendimento (Cappa et 

al., 2013). 

Nell’ambito dello screening per i DSA, la scelta degli strumenti per perseguire questo 

obiettivo ricade su due tipi di strumenti: 

 Test specifici per alcune abilità rivolte direttamente agli alunni; 

 Questionari osservativi o interviste strutturate di tipo indiretto, somministrati a 

genitori ed insegnati. 

25.5% 

81.6% 

18.4% 

Fig. 7  Distribuzione dei bambini bilingui (L2) e monolingui (L1) per la lingua italiana 

nelle classi quarte. 

Fig. 8 Distribuzione dei bambini bilingui (L2) e monolingui (L1) per la lingua italiana nelle 

classi quinte. 

L1 

74.5% 

L2 

25.5% 
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Il Questionario di osservazione sistematica per la rilevazione di difficoltà e disturbi 

dell’apprendimento RSR – DSA (Cappa et al., 2013); appartiene alla seconda categoria, 

fornisce un’indagine meno specifica, ma ha un raggio di azione più ampio, può 

raccogliere molteplici informazioni su molteplici aree dello sviluppo che sottendono 

diversi comportamenti. 

È uno strumento veloce da somministrare, economico e non invasivo rispetto all’alunno, 

perché le domande sono rivolte a genitori ed insegnanti, ed infine è in grado di restituire 

un quadro completo comportamentale del bambino sia in ambito scolastico (insegnanti), 

sia in quello familiare (genitori). Inoltre fornisce un quadro completo di ogni singolo 

bambino, suddividendo infine anche le differenti aree funzionali. 

Non coinvolge un personale esperto per la sua somministrazione e presenta domande 

dirette volte ad indagare diversi indicatori comportamentali predittivi di DSA. 

Tale questionario ci darà non solo un’indicazione circa le difficoltà nelle diverse aree 

indagate, ma anche la possibilità di una identificazione della presenza di casi a rischio 

DSA (questo non significa che tale disturbo sia realmente vigente, segnala più che altro 

una prestazione atipica che richiede attenzione e/o potenziamento). 

 

Lo strumento rileva difficoltà e disturbi dell’apprendimento in bambini che frequentano 

le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria (Cappa et al., 2013). 

 

Il questionario è composto da due checklist (una per le insegnanti ed una per i genitori), 

composte da 53 domande ciascuna, organizzate e formulate in modo semplice, senza 

che vi sia il pericolo di incontrare barriere culturali. 

Queste domande sono raggruppate in nove aree di competenza (Cappa et al. 2013): 

1. Comportamentale: le domande relative a quest’area indagano l’atteggiamento 

del bambino rispetto a compiti da affrontare, alla gestione del materiale 

scolastico e alla partecipazione in classe. Riguarda il rilevamento di 

atteggiamenti di disagio e di un possibile senso di inadeguatezza percepito dal 

soggetto. 

2. Emotivo-affettiva: le domande relative a quest’area cercano di indagare gli 

aspetti emotivi legati ad un possibile DSA o alle difficoltà scolastiche del 

bambino. Come per es. il fatto che accusi spesso malesseri somatici o che 

affermi spesso di “non essere capace”. 
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3. Attentivo-mnestica: gli item inerenti quest’area indagano i comportamenti 

correlati alla capacità di mantenere l’attenzione sulle attività scolastiche, alla 

capacità di memorizzare le informazioni in sequenza e di gestire in modo 

corretto il materiale scolastico, senza smarrirlo. Questo perché spesso DSA e 

disturbi da deficit d’attenzione e/o iperattività (ADHD) si presentano insieme. 

Talvolta invece vi sono casi di DSA non associati ad ADHD, ma che comunque 

presentano lievi deficit neuropsicologici che riguardano le capacità esecutive. 

Un ultimo aspetto importante rispetto a tale area si riferisce al fatto che spesso 

bambini con DSA esauriscono prima le risorse attentive, perché carenti di 

automatizzazione nei processi come per es. la lettura. 

4. Linguaggio: in tal caso viene indagata la competenza linguistica di base, come la 

percezione e riproduzione dei suoni della lingua, la capacità di narrare proprie 

esperienze vissute, l’abilità nella scomposizione delle parole nelle loro sub unità 

costituenti e alla capacità di esprimere concetti. 

5. Lettura: in tal caso si indaga la fluenza della lettura, ovvero l’automatizzazione 

di tale processo che è spesso carente nei soggetti con DSA. Si indagano le 

capacità di decodifica del bambino, la sua comprensione di un testo scritto, la 

fatica e la tensione associati alla lettura, la lentezza nella lettura e il salto di 

alcune parole o intere righe nella lettura stessa. 

6. Scrittura: in tal caso si indagano non solo la capacità grafica (disgrafia, schemi 

motori della scrittura) ed ortografica (omissioni di lettere; aggiunta di lettere; 

fusioni o divisioni di parole; sostituzioni di lettere simili per suono, forma, 

inversione e scambio di lettere o numeri), ma anche l’atteggiamento rispetto le 

attività di scrittura. Bambini con difficoltà nella scrittura saranno più lenti in 

caso di dettatura o di copiatura di frasi, tenderanno ad evitare attività di scrittura, 

si stancheranno in fretta in tali attività e saranno più bravi nelle materie orali 

rispetto a quelle scritte. 

7. Calcolo: questa area indaga le abilità numeriche, di conteggio, di recupero di 

fatti aritmetici o numerici e delle procedure. Qui le difficoltà maggiori possono 

riguardare il recupero delle tabelline, il conteggio a ritroso. Il bambino conta con 

le dita, si aiuta con esse avendo difficoltà nel calcolo mentale. Problemi anche 

 nella sintassi dei numeri, come per esempio quelli contenenti lo zero: 103, 

1003.  
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8. Motorio-prassica: in tal caso gli item indagano difficoltà di pianificazione, 

elaborazione ed esecuzione del gesto grafico. Si parla di difficoltà 

nell’organizzazione dello spazio nel foglio, nell’impugnare in modo adeguato la 

penna. Certi item richiedono anche informazioni circa le abilità di coordinazione 

motoria necessarie per alcune attività quotidiane come: allacciarsi le scarpe, 

usare le forbici, inciampare ecc … In tal caso potrebbe esserci un problema a 

livello dell’organizzazione di sequenze di movimenti che compongono un gesto 

finalizzato ad uno scopo (prassie) e nella loro automatizzazione. 

9. Visuo-percettiva: le domande relative a quest’area, si riferiscono ad alcune 

capacità osservabili quando il bambino esegue attività scolastiche come 

l’organizzazione dello spazio sul foglio, il mantenimento della direzione 

orizzontale nello scritto e il disegno. Indagano attività non solo dipendenti da 

abilità visuo – motorie, ma anche motorio prassiche.  

Si indaga anche la percezione del tempo del bambino, come per esempio la sua 

capacità di leggere l’orologio, un’abilità complessa data dalla capacità della 

percezione del tempo, ma anche da competenze visuo – spaziali e di 

automatizzazione del recupero di informazioni percettive racchiuse in 

configurazioni precise (es. lancette e numeri). 

 

Ad ogni risposta è stato attribuito un punteggio di: 

 0 per la risposta: “No, mai”; 

 1 per la risposta: “Qualche volta” 

 2 per la risposta: “Spesso” 

 3 per la risposta: “Sì sempre” 

 

In tutto le aree indagate sono nove, ma il questionario fornisce il punteggio totale per 

ogni area per ognuna delle due checklist, e quindi in tutto verranno riportate 18 “aree di 

punteggio” per ogni bambino. 

Per l’individuazione dei bambini che necessitano di un approfondimento diagnostico, il 

questionario si basa su cinque criteri: 

1. Il punteggio totale del questionario deve superare l’85° percentile del valore 

totale; 

2. Presenza di 7 aree di punteggio a rischio tra insegnanti e genitori, di cui due 

devono riguardare le aree specifiche del calcolo, della scrittura e della lettura; 
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3. Presenza di una sola area, di una delle abilità scolastiche, segnalata sia dai 

punteggi dei genitori, sia da quelli delle insegnanti come superiore al 90° e 

almeno due punteggi, tra genitori e insegnanti, nelle altre aree che si collocano 

nella fascia a rischio corrispondente a “richiesta di attenzione”. 

4. Presenza di due aree a rischio, con punteggi superiori al 90° percentile nelle aree 

specifiche di lettura, scrittura e calcolo, e almeno due aree a rischio nelle altre 

abilità, quando queste ultime sono rilevate solo dai genitori. 

5. Due aree con punteggio a rischio (>90° percentile) nelle aree specifiche della 

lettura, scrittura, calcolo, e almeno due nelle altre abilità quando questa 

rilevazione è data dalle insegnanti. 

In base al solo primo criterio, si potrebbero ottenere molti falsi negativi, perché il 

soggetto avrebbe potuto ottenere un punteggio complessivo inferiore all’85° percentile, 

solo grazie al fatto che il punteggio basso in alcune aree sia stato compensato da quello 

alto di altre aree, andando a mascherare un caso a rischio (Cappa et al., 2013) 

I criteri 2 e 3 sono stati inseriti proprio per ovviare al problema del primo criterio, per 

tenere in considerazione tutte le aree. 

I criteri 4 e 5 invece sono stati inseriti per pote valutare casi in cui la segnalazione 

provenga da una sola delle due parti, mettendo in evidenza una caso di discordanza. 

A punteggi alti corrispondono maggiori difficoltà e le possibili classificazioni dei 

punteggi ottenuti nelle diverse aree possono essere tre: 

 Prestazione adeguata: punteggio inferiore al 75° percentile 

 Richiesta di attenzione: punteggio tra il 75° e il 90° percentile 

 Prestazione inadeguata e situazione a rischio: punteggio superiore al 90° 

percentile. 

 

4.4 Risultati 

Di seguito presentiamo i risultati relativi al primo obiettivo della nostra ricerca, ovvero 

verificare la distribuzione delle categorie diagnostiche prima all’interno dell’intero 

campione, poi nei partecipanti divisi tra genere e classe. 

Guardiamo innanzitutto i dati circa gli esiti diagnostici del RSR-DSA nel nostro 

campione (vedi Fig. 9): 
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Possiamo subito notare come vi sia una predominanza di bambini che non manifestano 

alcuna evidenza diagnostica (n. d.), ma vediamo meglio le distribuzioni di frequenza 

assoluta e le percentuali per ognuna delle sei categorie relative agli esiti del RSR-DSA: 

 Rischio: in tale categoria rientrano 23 bambini ovvero un 17% dei partecipanti; 

 Rischio certificato: qui abbiamo 11 bambini, ossia l’8% del campione; 

 Difficoltà non scolastiche: 11 bambini, ovvero l’8% del campione; 

 Difficoltà scolastiche: 5 bambini, ossia il 4% dei partecipanti; 

 Grandi difficoltà non scolastiche: 3 bambini, ovvero il 2% dei partecipanti; 

 Nessuna evidenza diagnostica (n.d.): 83 bambini, quindi un 61%. 

Osservando i dati, possiamo concludere che nel campione della ricerca vi sia una netta 

maggioranza di bambini non a rischio, che non presentano alcun tipo di difficoltà 

scolastica (61%) rispetto ai bambini definiti a rischio (17%) e a quelli definiti a rischio, 

ma già certificati (8%). 

Una delle prime domande riguardo questi risultati, e in riferimento alla rassegna 

bibliografica circa i DSA è quella relativa al: rischio e al genere.  

Fig. 9: questo grafico mostra la distribuzione in percentuale del rischio DSA su tutto il 

campione dei 136 bambini partecipanti alla ricerca.  

Partendo da sinistra abbiamo: difficoltà non scolastiche, difficoltà scolastiche, grandi 

difficoltà non scolastiche, nessuna evidenza diagnostica (n.d.), rischio, e rischio certificato 

(ovvero i bambini segnalati come a rischio dallo strumento, ma già certificati). 

 

8% 
4% 2% 

61% 
17% 

8% 
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Le linee guida della Consensus Conference elencano, come possibile fattore di rischio 

nei DSA, l’essere maschio. Nel nostro campione possiamo dimostrare una tale 

affermazione? C’è una differenza significativa tra i possibili esiti del RSR –DSA in base 

al genere? 

Vediamo quindi come si distribuiscono maschi e femmine nelle categorie “Rischio” 

(Fig. 10) e Rischio – certificato” (Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

Nel caso della Fig. 10 abbiamo 6 femmine (26%) contro 17 maschi (74%) nella 

categoria “a rischio”. 

 

Fig. 10: La distribuzione percentuale del genere (Maschi e Femmine) in base alla 

categoria “Rischio” del RSR – DSA.  

26% 74% 
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Anche nel caso della figura 11 la maggioranza dei bambini classificati come a rischio, 

ma già certificati è costituita dai maschi, rispetto alle femmine: vi sono 11 bambini di 

cui 4 femmine (36%) e 7 maschi (64%). 

Continuando l’analisi della distribuzione del genere all’interno delle categorie del RSR, 

vediamo, in Figura 12 che rispetto alle difficoltà scolastiche le bambine “prevalgono” 

sui bambini. Invece, le figure 13 e 14 mostrano la prevalenza dei maschi sia nella 

categoria delle difficoltà non scolastiche, sia in quella delle grandi difficoltà non 

scolastiche. 

 

36% 64% 

Fig. 11: La distribuzione percentuale del genere (Maschi e Femmine) in base alla 

categoria “Rischio già certificato” del RSR – DSA.  
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In questa categoria ritroviamo 11 bambini di cui 3 femmine e 8 maschi.  

 

80% 
20% 

Fig. 12: La distribuzione percentuale del genere (Maschi e Femmine) in base alla categoria 

“Difficoltà scolastiche ” del RSR – DSA.  

 

Fig. 13: La distribuzione percentuale del genere (Maschi e Femmine) in base alla 

categoria “difficoltà non scolastiche” del RSR – DSA.  

. 

27.3% 72.7% 
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Una volta presentati i dati principali in relazione al genere delle categorie del RSR-

DSA, possiamo chiederci se vi sia o meno una differenza non casuale tra maschi e 

femmine in relazione alle diverse classi diagnostiche dello strumento di screening. 

A tale domanda abbiamo provato a rispondere utilizzando il test del chi quadrato di 

Pearson per verificare che vi fosse una qualche associazione tra la variabile categoriale 

a due livelli del genere (maschio e femmina) e la variabile anch’essa nominale relativa 

ai possibili esiti del RSR-DSA a sei livelli. 

L’esito del test non ha evidenziato alcuna associazione tra le due variabili, affermando 

quindi che non ci siano differenze significative tra maschi e femmine in merito alle 

diverse categorie diagnostiche del RSR – DSA (χ
2

(1) = 9.8; p – value = .08), che maschi 

e femmine del campione provengano dalla stessa popolazione in merito alle categorie 

del RSR-DSA. 

Per questo motivo abbiamo provato a ripetere la medesima analisi togliendo dal 

campione i soggetti che non risultavano a rischio (nessuna evidenza diagnostica), 

cercando di vedere se in merito alle altre categorie diagnostiche del rischio, rischio – 

certificato, difficoltà scolastiche, difficoltà non scolastiche e grandi difficoltà 

scolastiche, vi potesse essere una differenza significativa tra maschi e femmine. 

Anche da questa analisi però non è emersa nessuna associazione tra la variabile genere e 

la variabile degli esiti possibili dell’RSR – DSA (χ
2 

(4)  = 5.6094, p-value = 0.23). 

Fig. 14: La distribuzione percentuale del genere (Maschi e Femmine) in base alla 

categoria “Grandi difficoltà non scolastiche” del RSR – DSA.  

 

33.3% 

66.7% 
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Anche mantenendo solo i bambini classificati come “a rischio” e “a rischio e già 

certificati”, non emerge alcuna associazione tra il genere e queste due classi 

diagnostiche del RSR – DSA (χ
2 

(1) = 0.0454, p-value = 0.83 e quindi superire a .05 e 

non significativo). 

Quindi, nel nostro campione il genere non ha alcun tipo di associazione con l’esito 

diagnostico dell’RSR-DSA. In questo campione, essere maschio, non sembra essere 

associato in modo diverso alle diverse categorie diagnostiche del RSR-DSA rispetto 

all’essere femmina, non costituisce un fattore di rischio. 

La seconda domanda che possiamo porci, sempre considerando le linee guida 

della Consensus Conference circa i DSA, riguarda la distribuzione delle diverse aree 

di rischio segnalate dal RSR – DSA all’interno delle classi (fasce d’età). 

Ovvero, quello che ci interessa sapere è se vi sia una differenza tra il numero di casi 

segnalati come a rischio all’interno delle diverse classi e quindi delle diverse fasce 

d’età. 

Quello che ci aspettiamo è che nelle classi terze vi possano essere più casi segnalati 

come a rischio, rispetto alle classi quarte e quinte, in cui dovrebbero esserci più casi 

segnalati come a rischio, ma già certificati. Questo perché le prime segnalazioni 

vengono fatte solo alla fine della seconda classe della scuola primaria per quanto 

riguarda la dislessia, mentre per la discalculia esse vengono fatte durante il terzo anno 

(ISS, Consensus Conference 2011), per questo ci possiamo aspettare una differenza tra 

le diverse fasce di età in merito alla classe diagnostica del rischio e del rischio già 

certificato. 

Relativamente a questo secondo obiettivo vediamo come si distribuiscono le categorie 

del RSR – DSA nelle classi (Fig. 15, 16 e 17): 
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Nella Fig. 15 vediamo che nelle due classi terze vi sono in tutto 40 bambini distribuiti in 

tale modo all’interno degli esiti del RSR – DSA: 

 4 bambini con difficoltà non scolastiche (10%) 

 3 bambini con difficoltà scolastiche (7%) 

 1 bambino con grandi difficoltà non scolastiche (3%) 

 20 bambini che non presentano alcuna evidenza diagnostica (50%) 

 11 bambini a rischio (28%) 

 1 bambino a rischio, ma già certificato (3%) 

 

Fig. 15: La distribuzione percentuale degli esiti del RSR – DSA nelle classi terze. 

10% 
7% 

3% 

50% 

28% 3% 
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Nella Fig. 16 vediamo che i 47 bambini delle classi quarte che si distribuiscono così: 

 4 bambini con difficoltà non scolastiche (9%) 

 2 bambini con difficoltà scolastiche (4%) 

 1 bambino con grandi difficoltà non scolastiche (2%) 

 29 bambini non aventi alcuna evidenza diagnostica (62%) 

 4 bambini a rischio (9%) 

 7 bambini a rischio, ma già certificati (15%) 

Già dal confronto tra questi due primi grafici delle classi terze e quarte, in merito agli 

esiti diagnostici del RSR – DSA, possiamo notare come siano aumentati i casi a rischio, 

ma già certificati passando dalle classi terze alle classi quarte e come diminuiscano 

invece i casi definiti a rischio, ma non ancora certificati tra le due fasce d’età. 

Vediamo ora cosa succede nelle classi quinte (Fig. 17): 

 

Fig. 16. Distribuzione percentuale degli esiti del RSR – DSA nelle classi quarte. 

9% 

4% 

62% 

9% 

15% 
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Nella Fig. 17 notiamo che le due classi quinte sono costituite da 49 alunni così 

distribuiti: 

 3 bambini con difficoltà non scolastiche (6%) 

 Nessun bambino con difficoltà scolastiche 

 1 bambino con grandi difficoltà scolastiche 

 34 bambini che non mostravano alcuna evidenza diagnostica 

 8 bambini a rischio 

 3 bambini certificati 

In tal caso invece risale la percentuale di bambini a rischio, ma non ancora certificati e 

si abbassa quella degli alunni segnalati come a rischio, ma già certificati. 

Questa differenza in termini di frequenze percentuali tra le classi, potrebbe costituire un 

esempio di situazioni in cui alcuni casi a rischio sfuggano alla certificazione, i cosiddetti 

falsi negativi, oppure potrebbe anche essere dovuto al fatto che quei casi segnalati dal 

RSR – DSA coma “a rischio” DSA, in realtà non lo siano del tutto. 

Di questo parleremo meglio nella seconda parte della ricerca, dove vedremo se 

realmente questi bambini segnalati come a rischio nelle classi quinte, ma non ancora 

certificati, possano essere davvero considerati a rischio DSA, grazie a batterie di test più 

specifiche per le aree segnalate “a rischio”. 

Anche in questo caso però ho voluto comunque mettere alla prova questa ipotesi circa 

una possibile differenza esistente tra le tutte le categorie del RSR – DSA in merito alle 

Fig. 17. Distribuzione percentuale degli esiti del RSR – DSA nelle classi quinte 

6% 
0% 2% 

69% 

16% 
6% 
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fasce di età (e quindi alle classi terze, quarte e quinte), ma il test chi quadrato di Pearson 

non ha evidenziato alcuna associazione (χ 
2

(10) = 14.3, p =  0.16, il p value è superiore a 

.05 e quindi non significativo). 

Prendendo però solo i casi del campione definiti dal RSR – DSA come 

bambini “a rischio” e “a rischio, ma già certificati”, il chi quadrato ci dice che in tal 

caso vi sia un’associazione tra le variabili nominali classe e categoria del RSR – DSA 

(rischio, e rischio, ma già certificato). L’esito del chi quadrato è infatti il seguente: χ 
2 

(2)
 

= 8.21; p =  0.02, con un p – value inferiore a .05 e quindi significativo. 

Quindi, per quanto riguarda le categorie “rischio” e “rischio, già certificato” del RSR – 

DSA, ci sarebbe un’associazione con la variabile fascia d’età, quindi è possibile che 

realmente i bambini classificati come a rischio e rischio già certificato nelle diverse 

classi, provengano da popolazioni differenti in merito a tali caratteristiche.  

Queste differenze tra le classi scolastiche in merito a queste due categorie del RSR – 

DSA non sarebbe quindi casuale, ma resta da verificare il motivo dell’aumento di casi 

definiti a rischio, ma non ancora certificati e della diminuzione della percentuale di casi 

definiti a rischio, ma già certificati nelle classi quinte, rispetto alle classi quarte. 

Resta quindi la seguente domanda: sono falsi negativi sfuggiti alla certificazione o non 

sono completamente dei casi a rischio? Sapendo che questa differenza non è casuale, nel 

capitolo 5, dedicato all’analisi dettagliata dei singoli casi risultati a rischio o in 

difficoltà, cercheremo di rispondere al tale quesito considerando le differenze 

individuali. 

A questo punto possiamo affrontare anche la questione bilinguismo, di cui abbiamo 

discusso molto nella prima parte di questo elaborato e a proposito della quale abbiamo 

ipotizzato che possano esistere maggiori difficoltà all’interno del contesto scolastico per 

i bambini bilingui rispetto ai monolingui (confronteremo le diverse categorie del rischio 

per entrambi). 

Vediamo innanzitutto come si distribuiscono i bambini monolingui (L1) e i bambini 

bilingui (L2) per la lingua italiana nel nostro campione (Fig. 18): 
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Nella Fig. 18 vediamo che dei 136 partecipanti sottoposti all’utilizzo del RSR – DSA, 

101 (74.3%) sono bambini italiani, monolingui per la lingua italiana, mentre i restanti 

35 (25.7%) bambini sono bilingui, per loro la lingua italiana costituisce la loro seconda 

lingua, in quanto almeno uno dei due genitori è straniero. 

La maggior parte di questi bambini bilingue ha incontrato l’italiano come seconda 

lingua nelle scuole, alcuni addirittura solo durante il primo anno di scuola primaria. 

Questo aspetto ovviamente si scontra con i concetti di periodo sensibile per 

l’apprendimento di una lingua, soprattutto quando la differenza tra la lingua madre e la 

seconda lingua è molto ampia. 

In questo campione non è stato possibile raccogliere informazioni dettagliate circa la 

prima lingua parlata da ogni bambino bilingue, anche se sappiamo che le nazionalità di 

origine dei bambini bilingui erano molteplici (indiane, macedoni, Europa dell’est, Cina, 

America Latina). 

Abbiamo visto come però non sia infrequente trovare in questi bambini difficoltà 

scolastiche o casi definiti a rischio DSA, proprio a causa della loro poca familiarità con 

la L2. Le insegnanti sono spesso combattute sull’origine delle difficoltà di questi 

bambini che possono essere di natura solo e puramente linguistica, oppure più profonda. 

Nel nostro campione vediamo come si sono distribuiti questi bambini bilingui nelle 

categorie del RSR – DSA (Fig. 19): 

74.3% 

25.7% 

Fig. 18 La distribuzione in percentuale della variabile lingua italiana (L1 – 

monolingui, L2 – bilingui) nel campione. 
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Nella Fig. 19 vediamo che i 35 bambini bilingui del campione si distribuiscono in tal 

modo all’interno delle categorie del RSR – DSA: 

 2 nella categoria difficoltà non scolastiche (6%) 

 3 bambini con difficoltà scolastiche (9%) 

 Nessun bambino con grandi difficoltà scolastiche 

 10 bambini senza alcun tipo di difficoltà (n.d.; 29%) 

 16 bambini a rischio (46%) 

 4 a rischio, ma già certificati (11%) 

 

Da questo grafico (Fig. 19), non possiamo non notare come sia elevata la frequenza dei 

bambini a rischio rispetto alle altre categorie del RSR – DSA. Questo dato potrebbe 

testimoniare che il bilinguismo sia molto legato alla predisposizione al rischio in ambito 

di apprendimento scolastico, ma prima di poter affermare questo, vediamo come si 

distribuiscono i bambini monolingui del campione in base alle categorie del RSR – 

DSA (Fig. 20). 

6% 

9% 

0% 

29% 
46% 11% 

Fig. 19 La distribuzione dei bambini bilingui del campione all’interno dei diversi 

esiti del RSR – DSA. 
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In questo caso (Fig. 20) abbiamo 101 bambini monolingui suddivisi in questo modo 

all’interno delle diverse categorie RSR – DSA: 

 9 bambini monolingui rientrano nella categoria difficoltà non scolastiche (9%) 

 2 bambini rientrano nella categoria difficoltà scolastiche (2%) 

 3 bambini rientrano nelle grandi difficoltà non scolastiche (3%) 

 73 bambini non evidenziano alcun tipo di difficoltà (n.d., 72%) 

 7 bambini sono a rischio (7%) 

 7 rientrano nella categoria del rischio, ma sono già stati certificati (7%) 

 

Già da questi due grafici notiamo la differenza evidente tra le categorie del rischio nei 

monolingui e nei bilingui. Nei secondi avevamo un 46% di bambini bilingui a rischio, 

nel secondo caso invece ne abbiamo un 7%. La differenza non è così netta invece per la 

categoria “rischio, ma già certificati”. 

Utilizzando sempre un’analisi statistica che valuti l’esistenza di una possibile 

associazione non casuale tra le due variabili nominali lingua italiana come L1 o L2 a 

due livelli (bilingui e monolingui per l’italiano) e la variabile esiti diagnostici del RSR – 

DSA a 6 livelli abbiamo applicato il test del chi quadrato di Pearson, scoprendo che 

realmente vi sia un’associazione non casuale tra queste due variabili ( χ2(5) =  36.34,  

p - value < .001 e quindi significativo). Quindi, questa differenza significativa che 

abbiamo notato nelle distribuzioni dei bambini bilingui e monolingui rispetto ai 

9% 

2% 3% 

72% 
7% 7% 

Fig. 20  Distribuzione della variabile “esito del RSR – DSA” nei bambini monolingui. 
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possibili esiti del RSR – DSA, è probabilmente legata alle difficoltà maggiori incontrate 

dai bambini bilingui nel contesto scolastico. 

 

Un’altra analisi che potrebbe aiutarci a far luce sulle difficoltà dei bambini bilingui 

rispetto ai monolingui per la lingua italiana nel contesto scolastico, consiste nello studio 

dei risultati ottenuti da bambini bilingui e monolingui nelle diverse aree del 

linguaggio, della lettura e della scrittura analizzate dal RSR – DSA. 

Quello che ci aspettiamo è che i bambini bilingui ottengano risultati peggiori, rispetto ai 

monolingui, in tali aree (come abbiamo detto negli obiettivi della ricerca, al punto 3). 

Partiamo come sempre dalla visualizzazione dei dati rispetto a tali aree e analizziamone 

una alla volta (Fig. 21 e 22 per il linguaggio; Fig. 23 e 24 per la scrittura; Fig. 25 e 26 

per la lettura). 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Fig. 21 vediamo che i 35 bambini bilingui del campione si distribuiscono in 

questo modo rispetto alle fasce di prestazione adeguata (1), richiesta di attenzione (2) e 

situazione a rischio (3): 

 6 bambini ricadono nella fascia di prestazione adeguata (17%) 

 12 ricadono nella fascia di richiesta di attenzione (34%) 

17% 

49% 
34% 

Fig. 21 Distribuzione percentuale degli esiti dei bambini bilingui nell’area del 

linguaggio, indagata dal RSR –DSA. In orizzontale troviamo le fasce di:  prestazione 

adeguata (1), richiesta di attenzione (2) e situazione a rischio (3) per l’area del 

linguaggio. 
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 17 ricadono nella terza fascia di Rischio (49%) 

 

 

 

 

 

 

Nella Fig. 22 vediamo come i 101 bambini monolingui per l’italiano del campione si 

distribuiscono rispetto alle fasce di prestazione adeguata (1), richiesta di attenzione (2) e 

situazione a rischio (3) entro l’area del linguaggio: 

 74 bambini ricadono nella fascia di prestazione adeguata (73%) 

 19 ricadono nella fascia di richiesta di attenzione (19%) 

 8 ricadono nella terza fascia di Rischio (79%) 

 

La differenza tra monolingui e bilingui rispetto ai possibili tre esiti all’interno dell’area 

del linguaggio sono già molto evidenti e il test del chi quadrato ci conferma che vi sia 

un’associazione tra le due variabili categoriali: χ
2

(2) =  40.01, p < .001.  

Anche un’analisi della varianza non parametrica tramite il test Kruskal – Wallis ci 

conferma che vi sia una differenza significativa tra bambini bilingui e monolingui (p - 

value significativo) in merito all’area del linguaggio:  Kruskal-Wallis χ
2
 = 38.9, p-value 

< .001 e quindi significativo. 

Bilingui e monolingui provengono da due popolazioni differenti rispetto all’area del 

linguaggio e le loro prestazioni sono significativamente differenti. 

73% 

19% 

79% 

Fig. 22 Distribuzione percentuale degli esiti dei bambini monolingui nell’area del 

linguaggio, indagata dal RSR –DSA. In orizzontale troviamo le fasce di: prestazione 

adeguata (1), richiesta di attenzione (2) e situazione a rischio (3) per l’area del 

linguaggio. 
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In tal caso confermiamo quindi qualcosa che comunque poteva essere ovvio, ma 

bilingui e monolingui saranno significativamente diversi anche per quanto riguarda le 

prestazioni nell’area della scrittura e della lettura? 

 

 

 

 

 

 

Nella Fig. 23, i 35 bambini bilingui per l’italiano del campione si distribuiscono in 

questo modo rispetto alle fasce di prestazione adeguata (1), richiesta di attenzione (2) e 

situazione a rischio (3) per l’area della scrittura: 

 8 bambini ricadono nella fascia di prestazione adeguata (23%) 

 10 ricadono nella fascia di richiesta di attenzione (28.5%) 

 17 ricadono nella terza fascia di Rischio (48.5 %) 

23% 48.5% 28.5% 

Fig. 23 Distribuzione percentuale degli esiti dei bambini bilingui nell’area della 

scrittura, indagata dal RSR –DSA. In orizzontale troviamo le fasce di: prestazione 

adeguata (1), richiesta di attenzione (2) e situazione a rischio (3) per l’area della 

scrittura. 
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Nella Fig. 24 vediamo che i 101 bambini monolingui per l’italiano del campione si 

distribuiscono in questo modo rispetto alle fasce di prestazione adeguata (1), richiesta di 

attenzione (2) e situazione a rischio (3) per l’area della scrittura: 

 72 bambini ricadono nella fascia di prestazione adeguata (71%) 

 21 ricadono nella fascia di richiesta di attenzione (21%) 

 8 ricadono nella terza fascia di Rischio (8 %) 

 

Anche in questo caso, l’analisi circa l’esistenza di una possibile associazione tra le due 

variabili nominali lingua italiana come L1 o L2 (monolinguismo e bilinguismo) ed esito 

nell’area della scrittura (prestazione adeguata, richiesta di attenzione o a rischio) tramite 

il chi quadrato di Pearson, ha evidenziato un’associazione tra di esse (χ
2
 = 34.42, p < 

.001 e quindi significativo perché inferiore a .05). 

Anche un’analisi della varianza non parametrica tramite il test Kruskal – Wallis ci porta 

a rifiutare il fatto che non vi sia alcuna differenza significativa (p-value significativo) tra 

prestazioni dei bambini bilingue e monolingue nell’area della scrittura (Kruskal-Wallis 

χ
2
 = 31.48, p < .001 e quindi significativo perché inferiore a .05). 

 

71% 

8% 21% 

Fig. 24 Distribuzione percentuale degli esiti dei bambini monolingui nell’area della 

scrittura, indagata dal RSR –DSA. In orizzontale troviamo le fasce di: prestazione 

adeguata (1), richiesta di attenzione (2) e situazione a rischio (3) per l’area della scrittura. 
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Essere bilingue o monolingue giustificherebbe la differenza tra le prestazioni in tale area 

della scrittura, classificata dal RSR – DSA. I bambini bilingue evidenziano 

maggiormente prestazioni peggiori in tale area rispetto ai bambini monolingui, questo in 

relazione non solo al fatto che il bambino potrebbe aver incontrato la lingua italiana 

tardivamente rispetto alla lingua madre, ma anche associato alle possibili differenze tra 

la lingua madre e i suoi grafemi (e alla sua trasparenza fonema-grafema) rispetto a 

quella italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Fig. 25 vediamo che i 35 bambini bilingui per l’italiano del campione si 

distribuiscono in questo modo rispetto alle fasce di prestazione adeguata (1), richiesta di 

attenzione (2) e situazione a rischio (3) per l’area della lettura: 

 8 bambini ricadono nella fascia di prestazione adeguata (23 %) 

 10 ricadono nella fascia di richiesta di attenzione (28.5 %) 

 17 ricadono nella terza fascia di Rischio (48.5 %) 

Anche per la lettura, nei bambini bilingui, si ripresenta un quadro simile a quello della 

scrittura e del linguaggio, con una percentuale molto alta di bambini classificati come a 

rischio e richiedenti attenzione in tale area. 

23% 

48.5% 

28.5% 

Fig. 25 Distribuzioni percentuali degli esiti dei bambini bilingui nell’area della lettura, 

indagata dal RSR –DSA. In orizzontale troviamo le fasce di: prestazione adeguata (1), 

richiesta di attenzione (2) e situazione a rischio (3) per l’area della lettura. 
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Nella Fig. 26, vediamo che 101 bambini monolingui per l’italiano del campione si 

distribuiscono in questo modo rispetto alle fasce di prestazione adeguata (1), richiesta di 

attenzione (2) e situazione a rischio (3) per l’area della lettura: 

 72 bambini ricadono nella fascia di prestazione adeguata (71 %) 

 22 ricadono nella fascia di richiesta di attenzione (22 %) 

 7 ricadono nella terza fascia di Rischio (7 %) 

Un’analisi eseguita con il test del Chi quadrato ci dice che le due variabili categoriali 

“punteggio nell’area della lettura” (a tre livelli: adeguato, richiesta di attenzione e 

rischio) e “la lingua italiana come L1 o L2” (monolingui o bilingui) siano associate 

(χ
2

(2) = 36.41, p < .001 e quindi significativo perché inferiore a .05) e un’analisi della 

varianza non parametrica con il test di Kruskal Wallis ci conferma che le prestazioni di 

bilingui e monolingui nell’area della lettura siano significativamente differenti 

(Kruskal-Wallis χ
2
  = 32.36, p < .001 e quindi significativo perché inferiore a .05). 

 

Un’ultima domanda che possiamo porci, sempre riferendoci alla rassegna bibliografica 

dei primi tre capitoli, è se nel nostro campione i bambini bilingui presentino 

realmente quel vantaggio del bambino bilingue di cui avevamo parlato. 

Se così fosse dovremmo trovare una differenza significativa tra i punteggi dei bambini 

bilingui e monolingui, di modo che i bilingui siano più competenti in tale area rispetto 

ai monolingui a causa della loro capacità di passare spesso da un sistema linguistico ad 

Fig. 26 Distribuzioni percentuali degli esiti dei bambini monolingui nell’area della 

lettura, indagata dal RSR –DSA. In orizzontale troviamo le fasce di: prestazione adeguata 

(1), richiesta di attenzione (2) e situazione a rischio (3) per l’area della lettura. 

 

71% 

22% 
7% 
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un altro nelle vita quotidiana (Peal e Lambert, 1962; Zelazo et al., 1996; Bonifacci et al., 

2010). 

Vediamo intanto come sono le distribuzioni dei bambini bilingui e monolingui in tale 

area attentivo-mnestica (Fig. 27 e 28). 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Fig. 27, vediamo come i 35 bambini bilingui per l’italiano del campione si 

distribuiscono rispetto alle fasce di prestazione adeguata (1), richiesta di attenzione (2) e 

situazione a rischio (3) per l’area attentivo - mnestica: 

 12 bambini ricadono nella fascia di prestazione adeguata (34.3 %) 

 11 ricadono nella fascia di richiesta di attenzione (31.4%) 

 12 ricadono nella terza fascia di Rischio (34.3 %) 

Questi 35 bambini si distribuiscono in modo molto omogeneo all’interno delle tre 

possibili prestazioni dell’area attentivo – mnestica. 

Vediamo come si comportano i monolingui (Fig. 28): 

 

34.3% 

31.4% 

34.3% 

Fig. 27 Distribuzioni percentuali degli esiti dei bambini bilingui nell’area attentivo-

mnestica, indagata dal RSR –DSA. In orizzontale troviamo le fasce di: prestazione 

adeguata (1), richiesta di attenzione (2) e situazione a rischio (3) per l’area attentivo-

mnestica. 
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Nella Fig. 28, vediamo come i 101 bambini monolingui per l’italiano del campione si 

distribuiscono rispetto alle fasce di prestazione adeguata (1), richiesta di attenzione (2) e 

situazione a rischio (3) nell’area attentivo - mnestica: 

 77 bambini ricadono nella fascia di prestazione adeguata (76%) 

 13 ricadono nella fascia di richiesta di attenzione (13%) 

 11 ricadono nella terza fascia di Rischio (11 %) 

 

Già dal confronto tra questi due grafici, vediamo che in tale campione non sembra 

esserci questo vantaggio attentivo-mnestico nei bambini bilingui rispetto ai monolingui, 

anzi, sembra che i monolingui ottengano risultati migliori in tale area rispetto ai 

bilingui.  

Questa differenza tra le prestazioni dei bilingui e dei monolingui sarà però significativa 

(Fig. 29)? 

76% 

13% 
11% 

Fig. 28  Distribuzioni percentuali degli esiti dei bambini monolingui nell’area attentivo 

- mnestica, indagata dal RSR –DSA. In orizzontale troviamo le fasce di: prestazione 

adeguata (1), richiesta di attenzione (2) e situazione a rischio (3) per l’area attentivo-

mnestica. 
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In questo grafico (Fig. 29) le linee nere spesse indicano le mediane delle due 

distribuzioni, (ovvero il valore che si trova al centro della distribuzione ordinata dei 

valori e che è maggiore del 50% dei punteggi e minore dell’altro 50% dei punteggi), gli 

eventuali outlier (costituiti dai due puntini che vediamo nel box di L1), e il 50 % 

centrale della distribuzione che notiamo bene nel box di L2 (dal primo al terzo quartile 

della distribuzione). 

Vediamo subito che le mediane delle prestazioni dei due gruppi L1 (1 – prestazione 

adeguata) ed L2 (2 - richiesta di attenzione) nell’area attentivo mnestica sono diverse, 

tale per cui i bambini monolingui dimostrano di essere più bravi nell’area attentivo 

mnestica (a parte quei due oulier con una prestazione a rischio ed una di richiesta di 

attenzione) rispetto ai bilingui. Però, questa differenza è significativa? 

Abbiamo verificato ciò tramite un’analisi della varianza non parametrica ed è emerso 

che le due mediane sono significativamente differenti (Kruskal-Wallis χ
2

 = 20.12, p < 

.001 e quindi significativo perché inferiore a .05). 

Al contrario di quanto è emerso dalle ricerche citate nel secondo capitolo (Peal e 

Lambert, 1962; Zelazo et al., 1996; Bonifacci et al., 2010) nel nostro campione i 

bambini bilingui non risultano essere più bravi o abili nell’area attentivo-mnestica 

Fig. 29 In questo grafico vediamo come la mediana dei risultati ottenuti dai bambini 

bilingui nell’area attentivo – mnestica sia diversa.  Nella parte orizzontale del grafico 

vediamo la variabile a due livelli L1 (monolingui) e L2 (bilingui). Mentre nella parte 

verticale vediamo le tre possibili fasce di prestazione dei bambini nell’area attentivo 

mnestica: prestazione adeguata (1), richiesta di attenzione (2) e rischio (3). 
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rispetto ai monolingui, ma questo non significa che l’ipotesi circa il vantaggio attentivo-

mnestico del bambino bilingue sia errata. Probabilmente tale esito nel campione è 

dovuto al fatto che la maggior parte dei bambini bilingui presi in considerazione 

abbiano incontrato la lingua italiana solo a scuola, alcuni addirittura solo durante il 

primo anno di scuola primaria e che quindi non abbiano potuto allenare le capacità 

attentivo-mnestiche implicate nel passaggio da un sistema linguistico ad un altro fin 

dalla tenera età, ma solo da pochi anni.  

Probabilmente tali effetti positivi e vantaggi attentivo-mnestici possono essere 

rintracciati solo in quei bambini bilingui esposti fin dalla nascita, e 

contemporaneamente, a due sistemi linguistici differenti. 

 

4.5 Discussione 

Riassumendo, da questa prima parte della ricerca basata sull’utilizzo del RSR – DSA, 

abbiamo visto che all’interno del nostro campione: 

 Essere maschio non costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo del di DSA, 

rispetto all’essere femmina; 

 Potrebbero esserci casi di bambini falsi negativi per il rischio nelle classi quinte 

e per questo non sarebbero ancora stati certificati, oppure non costituirebbero 

realmente dei casi a rischio DSA; 

 Essere bilingue esporrebbe maggiormente al rischio di sviluppo di DSA o di 

altre difficoltà scolastiche; 

 I bambini bilingui incontrano maggiori difficoltà nelle aree della scrittura, lettura 

e linguaggio rispetto ai monolingui, soprattutto in tale campione in cui molti di 

questi bambini hanno incontrato tardi la lingua italiana; 

 I partecipanti bilingui non mostrano quel vantaggio cognitivo di cui avevamo 

parlato nel secondo capitolo, le loro capacità attentivo-mnestiche non risultano 

migliori rispetto a quelle dei bambini monolingui. 

 

Passiamo ora alla seconda parte della ricerca, in cui vedremo come sono stati 

approfonditi alcuni casi segnalati a rischio dal RSR – DSA con ulteriori prove volte ad 

indagare aree specifiche indicate carenti dallo stesso RSR –DSA. 
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Capitolo 5 

Approfondimento dei casi segnalati come a rischio e con diverse difficoltà 

scolastiche e non scolastiche 

 

5.1 Obiettivi di questa seconda fase di approfondimento della ricerca 

In questa seconda parte della ricerca, il nostro obiettivo è stato quello di indagare in 

modo più approfondito le difficoltà segnalate dal RSR – DSA in questo campione di 20 

bambini. In tale campione abbiamo sia bambini definiti a rischio, sia altri classificati 

come aventi difficoltà di diverso tipo ed in questa fase cercheremo di capire se 

realmente il questionario RSR-DSA abbia realmente identificato situazioni più o meno a 

rischio. 

Quello che ci aspettiamo è che almeno alcuni casi sottoposti a questa fase di 

approfondimento siano realmente a rischio, tale per cui, in seguito a questo progetto, 

alcuni di questi bambini siano segnalati ai servizi e adeguatamente supportati nella loro 

vita scolastica. 

Questa seconda parte della ricerca riguarderà la presentazione di alcune prove 

somministrate a taluni bambini risultati come a rischio o aventi difficoltà scolastiche o 

non scolastiche e cercherò di mostrare al meglio l’andamento di questi bambini nelle 

diverse prove ad essi somministrate, per capire se vi sia o meno un accordo tra l’esito 

del RSR –DSA e i risultati ottenuti in questo secondo processo di approfondimento 

nelle aree precedentemente segnalate come carenti. 
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5.2 Partecipanti 

In tale campione rientrano 20 bambini di cui 5 femmine e 15 maschi (Fig. 30).  

 

Questi partecipanti appartenevano sempre a tre diverse fasce d’età, ovvero 4 bambini di 

terza elementare (due femmine e due maschi), 5 bambini di classe quarta (1 femmina e 

4 maschi) e 11 bambini di classe quinta (2 femmine e 9 maschi), come vediamo in Fig. 

31: 

 

 

 

75% 

25% 

Quarte

25% 

Quinte

55% 

Terze 

20% 

Fig. 30  Distribuzione del campione della fase di approfondimento in base al genere 

Fig. 31 Distribuzione del campione della fase di approfondimento all’interno delle diverse fasce 

d’età: classi terze, quarte e quinte. 
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La distribuzione degli esiti nell’RSR – DSA di questi bambini era la medesima (Fig. 

32): 

  

 

 

 

Nella Fig. 32 da sinistra vediamo le aree: 

 difficoltà non scolastiche (un bambino, il 5%),  

 difficoltà scolastiche (un bambino, il 5%),  

 grandi difficoltà non scolastiche (3 bambini, il 15%)  

 nessuna evidenza diagnostica, ma grandi difficoltà nel calcolo (un bambino, il 

5%) 

 rischio (12 bambini, il 60%) 

 rischio ma già certificato (due bambini, il 10 %) 

 

Per ognuno dei partecipanti sono state somministrate diverse prove e test in base alla 

loro classificazione secondo il RSR – DSA e in relazione alle aree precise del RSR -

DSA in cui sono risultati carenti (richiesta di attenzione o a rischio). 

 

5.3 Materiali e metodi 

Il secondo strumento che è stato utilizzato successivamente alla somministrazione e 

valutazione dei risultati ottenuti dal questionario RSR-DSA, per poter valutare le abilità 

5% 5% 

15% 

5% 

60% 

10% 

Fig. 32 Distribuzione del campione della fase di approfondimento all’interno dei diversi 

esiti del RSR - DSA 
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di lettura e di comprensione del testo nei bambini risultati a rischio nelle aree del 

linguaggio, della lettura e della scrittura, consiste nelle prove di lettura MT per la 

scuola elementare – 2 (Cornoldi, Colpo, 1998). 

Tale strumento si suddivide al suo interno in due tipi di prove: una di comprensione del 

testo ed una di lettura. 

Nella prova di comprensione del testo, sono state usate solo le prove finali, perché la 

valutazione di tale capacità è stata effettuata nei mesi di marzo e aprile, al termine 

quindi dell’anno scolastico. 

 

 Nelle classi terze sono stati utilizzati i brani: 

- “Il mercante derubato” (prova finale): comprendente 10 item, con quattro 

possibili alternative di risposta, e suddivise in 5 item con scelte figurate 

(vignette) e 5 item restanti con scelte verbali. 

 

 Nelle classi quarte invece sono stati utilizzati due brani: 

- “La croce sul cuore” (prova finale): composta da 10 item con quattro 

alternative di risposta verbale 

- “Voglia di giocare” (indagine approfondita): questa prova è stata utilizzata solo 

su un bambino di quarta per ragioni di invalidazione della prova finale 

precedentemente somministratigli. 

 

 Nelle classi quinte sono stati utilizzati due brani appartenenti entrambi alla prova 

finale: 

- “Dov’è più azzurro il fiume”: 10 item con quattro alternative verbali 

- “La caverna degli antenati”: 10 item con quattro alternative verbali. 

 

In tali prove, lo scoring si basa sul conteggio del numero di risposte esatte date dal 

soggetto e poi confrontate con la media e la deviazione standard relative al campione 

normativo di pari età e classe scolastica sulla quale è stata validata la prova (Cornoldi e 

Colpo, 1998). 

 

La seconda parte dello strumento MT è invece relativa alle prove di lettura, volte ad 

indagare la velocità (rapporto tra i secondi impiegati nella lettura e il numero di sillabe 
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di cui è composto il brano) e la correttezza (numero di errori) nella lettura ad alta voce 

eseguita dal soggetto. 

Anche in questo caso sono stati utilizzati brani appartenenti alla Prova Finale per ogni 

classe indagata: 

 Brano delle classi terze: “La botte vuota e la botte piena”,  composto da 301 

sillabe; 

 Brano delle classi quarte: “Un occhio, due occhi”, composto da 430 sillabe; 

 Brano delle classi quinte: “Case e palazzi”, composto da 507 sillabe. 

 

Per quanto riguarda il punteggio relativo alla velocità è stato necessario cronometrare il 

bambino dall’inizio della lettura del brano fino al suo termine e successivamente questo 

tempo, in termini di secondi di lettura, è stato suddiviso per il numero di sillabe presenti 

nel brano.  

Per quanto concerne l’indice di correttezza e il numero di errori compiuti nella lettura ad 

alta voce, dobbiamo precisare che questa è una valutazione che dipende molto dalla 

soggettività del valutatore, ovvero, nell’esperienza della somministrazione di tali prove 

da parte di diversi valutatori è emersa una certa discordanza tra i metodi di valutazione 

più o meno severi adottati e per questo il manuale del test consiglia di appellarsi 

maggiormente all’indice di rapidità. 

Gli errori che comunque vengono indicati come degni di nota e facenti parte di questo 

indice di correttezza sono: 

 vanno penalizzati con un punto gli errori riguardanti: l’inesattezza nella lettura 

di una sillaba, le omissioni di sillabe, parole o righe; l’aggiunta di una sillaba, di 

una parola o la rilettura di una riga; pause che durano più di 5 secondi; 

 vengono penalizzati con mezzo punto invece gli errori circa: lo spostamento di 

un accento; le grosse esitazioni e le autocorrezioni per errori gravi. 

 gli errori da un punto che possono ripetersi nel testo vengono, in seguito al 

primo, valutatati con l’aggiunta di mezzo punto. 

 

In definitiva un bambino con possibile difficoltà nella lettura sarà caratterizzato da un 

alto punteggio sia nell’indice di rapidità che nell’indice di correttezza, ovvero 

impiegherà molto tempo nella lettura delle sillabe e compirà molti errori.  
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Il secondo strumento utilizzato è la BVN 5 – 11: Batteria di valutazione 

neuropsicologica per l’età evolutiva (Bisiacchi, Cendron, Gugliotta, Tressoldi e Vio, 

2012). Questo strumento consiste in una batteria di prove di diverso genere, a seconda 

della aree che si vogliono indagare, e diretta a bambini dai 5 agli 11 anni, sono state 

utilizzate solo alcuni test volti ad indagare maggiormente l’area di interesse di questo 

lavoro, ovvero il linguaggio, la scrittura e alcune caratteristiche ad essi correlate come 

l’attenzione visiva e alcune prove di memoria. 

Anche le prove di questa batteria neuropsicologica sono state utilizzate dopo la 

somministrazione del questionario RSR e solo su alcuni alunni di terza, quarta e quinta 

elementare risultati a rischio DSA, ed in accordo anche con le insegnanti. 

Le prove utilizzate sono state le seguenti: 

1. Analisi fonemica e fusione fonemica. 

Entrambe queste prove sono state utilizzate per verificare che vi fosse qualche 

difficoltà all’interno della rappresentazione fonologica, nell’analisi e nella 

sintesi fonemica. Abbiamo infatti visto nei precedenti capitoli, come questo 

aspetto sia spesso implicato nei casi di bilinguismo.  

Nella prova di analisi fonemica venivano lette al bambino 10 parole di 

lunghezza crescente e per ognuna di esse, il soggetto scomporre la parola sentita 

nei suoi singoli fonemi componenti.  

Esempio: veniva letta la parola “ORO”  e il soggetto l’avrebbe scomposta in: “O 

– R – O”. 

Nel compito di fusione fonemica invece avveniva l’esatto contrario, ossia lo 

sperimentatore leggeva i fonemi componenti una data parola e il soggetto 

doveva fondere questi fonemi risalendo alla parola intera. Esempio: dai fonemi 

“O – R – O” alla parola “ORO”. 

Il punteggio finale sarà dato dal numero di fonemi correttamente fusi e dal 

numero di parole correttamente scomposte. 

2. Denominazione su presentazione visiva. 

Questa seconda prova è stata utilizzata per sondare le conoscenze semantiche del 

soggetto circa alcuni oggetti animati ed inanimati. In tal caso venivano mostrate 

al bambino 20 figure in bianco e nero, e in seguito gli si richiedeva di 

denominarle. Questo processo di “naming” indagato dalla prova è molto utile 

per indagare le conoscenze semantiche e lessicali dei soggetti bilingui, i quali 
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possono sapere cosa sia un oggetto e a cosa serva, e magari anche il suo nome 

nella loro lingua madre, ma non ancora nella L2. 

Sembra inoltre che anche i bambini dislessici abbiano problemi nella 

denominazione rapida di figure (Denckla e Rudel, 1976) 

In tal caso viene attribuito un punto per ogni risposta corretta. Anche in questo 

caso questa prova è stata molto utile per verificare la conoscenza semantica. 

3. Comprensione sintattica. 

 In tal caso vengono lette al soggetto 18 frasi, ciascuna delle quali indaga una 

particolare struttura grammaticale e le quali aumentano di complessità. 

Contemporaneamente alla lettura di ogni frase vengono mostrate quattro figure e 

il soggetto deve scegliere tra di esse quella che esemplifica meglio il significato 

della frase. La prova originale era stata creata da Bishop (1997). 

Il punteggi finale sarà dato dalla somma delle risposte corrette (Bisiacchi et al. 

2012). 

4. Memoria a breve termine: span di cifre diretto e inverso. 

Questa prova è stata utilizzata perché spesso i bambini segnalati come a rischio 

dal questionario RSR – DSA mostravano di avere difficoltà anche attentivo –

mnestiche. In tal caso il soggetto doveva ripetere in modo immediato delle serie 

di cifre crescenti lette dallo sperimentatore, in senso diretto o inverso.  

Il punteggio attribuito corrisponderà alla misura di span più alta, con le sequenze 

prodotte correttamente almeno due volte su tre; e verrà distinto il punteggio per 

lo span diretto e quello inverso (Bisiacchi et al., 2012). 

5. Discriminazione visiva. 

Questa prova ha come scopo l’indagine della percezione visiva della forma, 

perché vengono presentati 10 fogli che riportano figure geometriche astratte ed 

ogni foglio sarebbe composto da 9 figure più una figura target. In tal caso il 

soggetto deve ritrovare ed indicare tra le 9 figure quella identica al target posto 

nella parte superiore del foglio, e nel più breve tempo possibile. Il punteggio è 

dato dal numero di risposte corrette e dal tempo totale impiegato nella 

risoluzione della prova. 

6. Attenzione visiva selettiva: 

in tale compito si valuta la capacità del bambino di selezionare gli stimoli 

rilevanti per il compito rispetto a quelli irrilevanti. Tale prova può essere utile 

anche in merito all’esistenza di un possibile deficit attenzionale nella dislessia. 
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Abbiamo visto infetti come sembri che i bambini dislessici presentino difficoltà 

nella lettura proprio a causa della fonte di “rumore” costituita dalle lettere, dai 

grafemi, che il soggetto non riuscirebbe ad isolare dalle altre ai fini del 

riconoscimento e della lettura della parola stessa. 

In questo compito viene presentato un foglio con 10 righe di quadratini. Nella 

parte superiore del foglio c’è il quadratino target che si ripete nel foglio alcune 

volte, in mezzo ad altri quadratini molto simili, ma non uguali ad esso. Il 

soggetto deve identificare i quadratini uguali a quello target. 

Il punteggio sarà fornito dal numero di risposte corrette e dal tempo impiegato 

nel caso in cui sia inferiore ad un minuto (Bisiacchi et al., 2012) . 

7. Dettato di brano. 

Questa prova è costituita da un brano composto da 152 parole. L’esaminatore 

detta il brano al soggetto e smette di farlo non appena vengono raggiunti i due 

minuti dall’inizio della prova. A tal punto vengono sommate tutte le parole 

scritte correttamente 

8. Scrittura di parole e non parole. 

Questa prova è composta dalla dettatura di 8 parole e di 8 non parole. In tal caso 

verranno segnate tutte le parole e le non parole scritte correttamente. Verrà 

segnato anche il tempo totale impiegato nella scrittura di parole e non parole in 

modo distinto ed il tempo medio totale di scrittura delle parole e delle non parole 

(tempo totale di scrittura della parole/numero di parole; tempo totale di scrittura 

delle non parole/numero delle non parole). Questa prova è importane perché ci 

permette non solo di individuare possibili difficoltà ed errori ortografici, ma 

anche la possibilità che tali errori si estendano anche alle non parole per le quali 

mancherebbe la familiarità (Bisiacchi et al., 2012). 

9. Calcolo scritto. 

In tale prova il bambino esegue dei calcoli scritti. Questa prova è stata utilizzata 

solo per una bambina di terza elementare, per la quale la prova stessa prevedeva 

12 operazioni suddivise tra sottrazioni, addizione, moltiplicazioni e divisioni. In 

tal caso viene attribuito un punto per ogni calcolo bene eseguito e il tempo 

impiegato per ognuna di esse. Il punteggio totale è dato dalla somma di tutte le 

risposte corrette. 
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Il terzo strumento che abbiamo utilizzato è una Prova di denominazione scritta 

(Ferrara, Martino e Cornoldi, 2012), utile per valutare possibili casi di disortografia. 

Questa prova non è stata utilizzata su tutto il campione di soggetti valutato con il 

questionario RSR – DSA, ma solo su alcuni alunni che avevano evidenziato una 

situazione di rischio ortografico legato soprattutto alla condizione di bilinguismo 

tardivo o consecutivo. Questa prova di denominazione scritta (per bambini dalla classe 

prima alla quinta della scuola primaria) elimina la possibile influenza da parte della 

dettatura sulla scrittura, perché vengono mostrate al bambino 27 figure al di sotto delle 

quali lui dovrà scrivere il corrispondente nome in lingua italiana. 

Tali figure relative a 27 stimoli sono state selezionate tra quelle usate da Lotto e 

collaboratori (Lotto, Dell’Acqua e Job, 2000; Lotto, Surian, e Job, 2010). Questi stimoli 

e le parole corrispondenti alla loro definizione dovrebbero essere state acquisite dai 

bambini entro i 4 – 6 anni; in tal modo i ricercatori possono essere sicuri riguardo al 

fatto che il bambino conosca gli oggetti che vede, li sappia definire e che quindi 

eventuali errori non derivino dalla mancanza di questa conoscenza.  

Il punteggio viene considerato valido se il bambino fornisce 24 risposte esatte su 27. 

Per stabilire se il bambino in questione abbia difficoltà ortografiche, o un possibile 

disturbo in tale ambito, viene confrontato valori di riferimento in base alla fascia 

scolastica del soggetto.  

Un numero di errori pari o superiore a quello indicato per ogni classe di età, corrisponde 

al 75° percentile e suggerisce che il bambino possa avere difficoltà ortografiche. 

 

Il quarto strumento che abbiamo utilizzato è l’AC-MT ovvero il Test di valutazione 

delle abilità di calcolo e soluzione di problemi – gruppo MT (Cornoldi, Lucangeli e 

Bellina, 2012). Questo test di valutazione delle abilità di calcolo e delle abilità 

numeriche è di rapida somministrazione, ma al contempo ha buone proprietà 

psicometriche. 

Questo test si avvale di due parti: una definita carta e matita (somministrata 

individualmente o collettivamente) ed una individuale. 

In tale test vengono valutati sia l’accuratezza da parte del bambino nello svolgimento 

delle varie prove e dei calcoli richiesti, sia il tempo impiegato per la loro esecuzione, 

proprio per tener conto non solo del numero degli eventuali errori commessi, ma anche 

del livello di automatizzazione raggiunto dal bambino nelle competenze matematiche 

(Cornoldi et al., 2012). 
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Le prove utilizzate sono state quelle per la classe terza, quarta e quinta primaria, le quali 

presentavano i seguenti test: 

 Prove carta e matita. In questa prima parte della prova collettiva vengono 

segnate le risposte corrette date dai bambini nelle seguenti aree indagate: 

 Operazioni scritte in classe:  

 Giudizio di numerosità 

 Trasformazione in cifre 

 Ordinamento di numerosità dal più piccolo al più grande 

 Ordinamento di numerosità dal più grande al più piccolo 

 Prova di soluzione di problemi. Vengono presentati al bambino 5 problemi 

aritmetici di crescente difficoltà e si segnano le risposte corrette date dal 

bambino.  

 Prove individuali: questa parte del test viene svolta individualmente dal 

bambino e vengono anche segnato il tempo totale impiegato per la risoluzione di 

ogni prova. 

 Calcolo a mente: il bambino deve risolvere a mente sei facili operazioni, 

tre addizioni e tre sottrazioni; 

 Calcolo scritto: vengono richieste due operazioni da risolvere in colonna 

su un apposito foglio non quadrettato; 

 Enumerazione: viene chiesto al bambino di enumerare all’indietro da 100 

a 50; 

 Dettato di numeri: il bambino scrive in spazi appositi, sul foglio 

individuale, i numeri che vengono letti dallo sperimentatore. In tal caso 

vengono contati solo gli errori e non viene segnato il tempo totale 

impiegato; 

 Recupero di fatti numerici: in tale prova si indaga quanto il bambino 

abbia memorizzato alcune combinazioni tra numeri e se sia in grado di 

accedervi direttamente senza ulteriori esecuzioni di procedure di calcolo 

controllate (Cornoldi, 2012) 

 

Alla fine delle prove collettive, individuali e di quelle relative alla risoluzione dei 

problemi, avremo cinque aree definitive che definiscono le competenze del bambino: 
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1. Operazioni scritte in classe: punteggio dato dalla somma delle riposte corrette 

date dal bambino in tale prima parte della prova collettiva in cui viene richiesta 

la risoluzione di otto operazioni matematiche; 

2. Conoscenza numerica: in questo caso, il punteggio di tale area è dato dalla 

somma di tutte le risposte corrette delle prove di giudizio di numerosità, 

trasformazione in cifre, ordinamento di numerosità dal più piccolo al più grande, 

e viceversa, della parte collettiva del test; 

3. Accuratezza: tale punteggio è dato dalla somma degli errori compiuti dal 

bambino nelle prove individuali; 

4. Tempo totale: tale punteggio è costituito dalla somma dei tempi parziali delle 

prove di calcolo a mente, calcolo scritto ed enumerazione. Tale indice ci dice 

quale sia la velocità generale dell’esecuzione della prova ed il livello di 

automatizzazione raggiunto dal bambino in tali aree (Cornoldi, 2012); 

5. Totale problemi: somma dei punteggi raggiunti dal bambino nella prova di 

risoluzione di problemi aritmetici, ovvero dalla somma delle risposte esatte. 

 

Per ognuna di queste cinque aree di punteggio il bambino potrà ricadere in quattro 

possibili fasce di prestazione: 

I. Prestazione ottimale 

II. Prestazione sufficiente 

III. Richiesta di attenzione 

IV. Richiesta di intervento immediato 

In questa tesi sperimentale non ci siamo concentrati sulla discalculia, ma alcuni bambini 

sono stati segnalati dal RSR – DSA come a rischio o in estrema difficoltà nell’area del 

calcolo e per questo tale strumento è stato utilizzato in questa seconda parte della ricerca 

per verificare che veramente tale area risultasse deficitaria. 

5.4 Risultati 

In tal caso non presenterò alcuna analisi statistica, perché non a tutti i bambini sono stati 

somministrati tutti gli strumenti appena presentati. In questa seconda parte della ricerca, 

ogni bambino ha svolto determinate prove in concordanza con gli esiti del RSR – DSA 

e con le aree deficitarie da esso segnalate. 
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L’obiettivo principale di tale analisi dei risultati consiste quindi nel cercare di capire se i 

casi segnalati come a rischio dal RSR – DSA, o aventi determinati tipi di difficoltà più o 

meno serie, si siano rivelati, attraverso le ulteriori prove specifiche somministrate, 

realmente così a rischio da dover ricorrere ad una segnalazione ai servizi da parte delle 

insegnanti. 

Innanzitutto rivediamo la distribuzione dei 20 bambini di questo secondo campione 

rispetto alle categorie “diagnostiche” del RSR – DSA: 

 

 

Da sinistra vediamo le aree: 

 difficoltà non scolastiche (un bambino, il 5%),  

 difficoltà scolastiche (un bambino, il 5%),  

 grandi difficoltà non scolastiche (3 bambini, il 15%)  

 nessuna evidenza diagnostica, ma grandi difficoltà nel calcolo (un bambino , il 

5%) 

 rischio (12 bambini, il 60%) 

 rischio ma già certificato (due bambini, il 10 %) 

 

La più grossa fetta (12 bambini, il 60%) di questo campione era costituita da bambini 

definiti a rischio dal RSR – DSA, e solo due bambini erano già stati certificati, ma 

comunque sottoposti a questa seconda fase di approfondimento su richiesta esplicita 

delle insegnanti. 

5% 5% 

15% 

5% 

60% 

10% 

Fig. 33 Distribuzioni percentuali degli esiti del RSR - DSA nel campione di 

approfondimento 
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Gli altri bambini 6 bambini rimanenti all’interno di questo campione, si distribuiscono 

all’interno delle altre aree di difficoltà di vario tipo e solo un bambino di essi non era 

stato segnalato dal RSR – DSA, ma mostrava grandi carenze nell’area del calcolo e per 

questo è stato comunque valutato. 

Per riuscire ad illustrare meglio e in modo sintetico le prestazioni di questi bambini 

nelle diverse prove somministrate, e per verificarne la concordanza con gli esiti del RSR 

– DSA, presenterò i diversi casi per fasce d’età (classi terze, quarte e quinte). 

 

Classi terze 

In tal caso i bambini presi in esame sono stati quattro, di cui due femmine e due maschi. 

Tre di questi bambini erano bilingui e solo una di loro era monolingue per la lingua 

italiana.  

Questi (Fig. 34) sono i profili dei quattro bambini, dei quali tre bilingui (due maschi e 

una femmina) e una monoligue per l’italiano, segnalati come a rischio da parte del RSR 

– DSA: 

 

 

 

R.S., E. F. e E. I. 

Ai tre bambini bilingui sono state somministrate le diverse prove della BVN – 5, le 

prove MT e AC – MT, ed infine anche la prova di denominazione scritta. 

 Genere  Esito del RSR – DSA  Aree segnalate come a rischio o 

richiedenti attenzione 

E. F. F Rischio Lettura, scrittura, calcolo, linguaggio, 

visuo – percettiva e motorio prassica. 

R. S. M Rischio Scrittura, lettura, attentivo – mnestica, 

linguaggio e visuo – percettiva. 

E. I. M Rischio Scrittura, lettura, motorio – prassica, 

visuo – percettiva, linguaggio, attentivo 

– mnestica. 

A.D.  F Grandi difficoltà non 

scolastiche 

Calcolo, emotivo –affettiva, linguaggio, 

visuo-percettiva, motorio prassica 

 

Fig.  34  Esiti del RSR – DSA nei bambini sottoposti ad approfondimento nelle classi terze. 
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Da queste prove è emerso che uno di questi bambini (R. S.) si è rivelato realmente a 

rischio DSA, tanto da essere stato segnalato, in seguito agli esiti di queste prove, e 

successivamente certificato al termine dell’anno scolastico. 

Questo bambino ha presentato serie difficoltà nell’ambito della comprensione del testo e 

della lettura (correttezza, ma non nella velocità di lettura di brano. 

Anche nelle prove AC – MT il bambino ha evidenziato delle difficoltà sia nella 

risoluzione dei problemi (probabilmente legato sempre al deficit di comprensione del 

testo) sia nell’accuratezza delle prove, soprattutto durante l’enumerazione all’indietro in 

cui emergeva una forte interferenza tra i codici linguistici da lui conosciuti. 

Il bambino tendeva, infatti, ad elencare talvolta i numeri in italiano ed altre volte in 

inglese o indiano, questo non faceva che confonderlo e spesso tendeva a fargli perdere il 

conto. 

Nella BVN – 11 invece il bambino tende ad andare bene in quasi tutte le prove, tranne 

in quella di denominazione su presentazione visiva in cui nomina solo 11 immagini su 

20. Anche nella prova di comprensione sintattica il bambino sbaglia soprattutto le frasi 

più complesse dal punto di vista grammaticale. 

Anche nella prova di scrittura di parole e di non parole sotto dettatura, il bambino 

compie meno errori nella scrittura delle parole, probabilmente a causa della familiarità 

di queste ultime, anche se gli errori commessi, anche in tale parte della prova, 

riguardano molto spesso l’uso delle doppie e la traduzione dei fonemi nei loro grafemi 

corrispondenti (confonde spesso diversi fonemi tra loro). 

L’ultima prova in cui il bambino non era andato molto bene riguarda il test di 

denominazione scritta (Ferrara et al., 2012) In questo caso il bambino compie 7 errori su 

un totale di 27 parole corrispondenti alle figure presentate, quando per la sua età 

sarebbero considerati appropriati solo 2 errori. 

Il profilo di questo bambino, così sintetizzato, rende comunque conto di difficoltà legate 

alle aree linguistiche, alla scrittura ed alla lettura (correttezza e comprensione del testo) 

e al calcolo, ma nonostante ciò è difficile appurare se realmente tali difficoltà e 

condizioni di rischio in tali aree (come segnalato anche dall’RSR – DSA) siano 

totalmente imputabili ad un disturbo specifico dell’apprendimento scolastico oppure alla 

semplice condizione di bilinguismo tardivo che interferisce poi con tutte le attività 

scolastiche. 

L’RSR – DSA, sia nel caso di questo bambino, ma anche nel caso degli altri due alunni 

bilingui, ha segnalato una reale condizione di rischio DSA, che trapela anche dalle 
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prove somministrate, ma resta comunque il dubbio circa l’origine e l’eziologia di tali 

difficoltà.  

Tutti e tre questi partecipanti(E.F., R.S. ed E.I.) sono bambini bilingui tardivi, che 

parlano sia la lingua italiana, sia la loro lingua madre. Talvolta dimostravano di 

conoscere meglio il nome di un oggetto nella loro lingua, rispetto al suo corrispondente 

in italiano e quindi non sappiamo se queste condizioni di rischio siano imputabili 

realmente ad un possibile DSA sottostante o alla semplice condizione di bilinguismo 

tardivo cha accomuna tutti e tre questi bambini. 

Non possiamo, tramite questa fase di approfondimento della ricerca, affermare che si 

tratti effettivamente di DSA o di semplici conseguenze legate al bilinguismo, ma 

possiamo dire che il RSR – DSA ci ha fornito la possibilità di individuare i casi che 

realmente sono in difficoltà nel contesto scolastico e ciò è stato riscontrato non solo 

nelle prove da me somministrate, ma anche da un ulteriore visita neuropsicologica che 

ha infine portato ad una diagnosi di DSA nel caso di R. S. 

 

A.D. 

Nel caso invece della bambina monolingue per l’italiano (A.D.), quello che l’RSR – 

DSA ci diceva era che ella avesse delle grandi difficoltà non scolastiche e questo è ciò 

che è poi emerso anche dalle prove utilizzate nella fase di approfondimento. 

Nel suo caso sono state somministrate le prove MT di lettura e di comprensione, le 

prove AC – MT e alcune prove della BVN – 5. 

Le prove MT sono state somministrate per indagare soprattutto la comprensione del 

testo, nelle quali la bambina ricade nella fascia di “richiesta di intervento immediato”, 

rispondendo solo a 4 domande in modo adeguato su 10 totali, quando la media delle 

risposte esatte nel campione normativo, per la sua età, è pari a 7.7, con una deviazione 

standard di 4.8. 

I problemi più seri però li incontriamo nelle prove AC – MT, in tal caso la bambina 

incontra molte difficoltà in tutte le prove, perfino in quella di enumerazione al contrario 

da 100 a 50 (riuscirà a portare a termine questa prova solo con l’uso delle dita). 

La bambina sembra ragionare ancora a livello concreto in termini numerici, e non 

appena si entra in un contesto astratto, ritorna ad utilizzare strategie concrete ormai 

inadeguate. Anche nelle operazioni scritte ella tratta le moltiplicazioni come se fossero 

delle addizioni, queste difficoltà emergono anche nella prova di calcolo scritto della 
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BVN- 5 in cui risolve in modo adeguato solo due operazioni matematiche su 12 

(quando la media per la sua età era pari a 8.4 con una deviazione standard di 2.7). 

Un’altra prova che fa emergere le difficoltà non scolastiche evidenziate anche dal RSR 

– DSA è quella implicante l’attenzione visiva selettiva della BVN – 5, in cui la bambina 

non riesce ad identificare nessuno stimolo uguale al quello target. Dopo circa una 

minuto la bambina si arrende affermando di non riuscire a trovare gli stimoli identici a 

quello presentato e dopo averne segnati tre che però erano diversi rispetto al target. 

In tal caso la bambina non riesce a focalizzare le caratteristiche del target e a selezionare 

tra i diversi stimoli quelli identici al target stesso, sembra esserci un problema inerente 

all’attenzione selettiva e alla contemporanea inibizione delle informazioni irrilevanti a 

favore di quelle rilevanti per lo svolgimento del compito. 

Anche nella prova di denominazione scritta, la bambina sbaglia tre parole su 27, non 

sono molti errori rispetto alla media per la sua età (2 errori), ma è la natura di tali errori 

che è strana per una bambina madrelingua italiana, come per es. la parola fungo che 

viene scritta “funcho”, e le parole scoiattolo e maiale che vengono scritte “magliale” e 

“scogliattolo”. 

Anche in questo caso l’RSR – DSA ci ha dato le giuste indicazioni, la bambina 

probabilmente non ha un disturbo specifico dell’apprendimento scolastico, ma delle 

difficoltà che sono molto a monte rispetto alle abilità richieste nell’ambito scolastico, di 

tipo non scolastico, che coinvolgono probabilmente le funzioni esecutive, attentive e 

visuo – percettive, le quali si manifestano sia nell’ambito linguistico, sia in quello del 

calcolo. 

Nelle classi terze, quindi l’RSR – DSA si dimostra in accordo con i risultati delle prove 

singole somministrate ai bambini e indica anche in modo preciso il tipo di rischio 

riscontrato nei partecipanti: un caso di rischio generico per il bambino bilingue in 

seguito certificato e un caso di grandi difficoltà non scolastiche nella bambina madre 

lingua italiana anch’essa poi segnalata e in seguito certificata (non sappiamo però la 

natura della diagnosi). 

 

Classi quarte 

Nelle classi quarte, i bambini per i quali è stato effettuato un approfondimento 

successivamente all’utilizzo del RSR – DSA sono stati in tutto 5, di cui una femmina e 

quattro maschi. 
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In tal caso, tale approfondimento, in associazione al questionario RSR – DSA, non ha 

portato ad alcuna certificazione, anche se permane il dubbio circa una bambina bilingue 

di origini cinesi, che ha incontrato l’italiano solo durante il primo anno di scuola 

primaria e che ancor oggi, non riesce a familiarizzare con questa lingua. 

Vediamo le caratteristiche principali di questi 5 bambini (Fig. 35): 

 Genere Esito del RSR - DSA Aree segnalate come a rischio o 

richiedenti attenzione 

A. B. M Rischio Calcolo, attentivo – mnestica, 

comportamento e linguaggio 

D. P. M Rischio – certificato Calcolo, attentivo - mnestica, linguaggio, 

scrittura e lettura 

H. E. A. M Rischio Calcolo e linguaggio 

J. L. F Difficoltà scolastiche Lettura, scrittura, linguaggio e calcolo 

T. N. M Grandi difficoltà non 

scolastiche 

Motorio - prassica, lettura, visuo-percettiva, 

linguaggio, attentivo – mnestica. 

 

 

 

I profili di questi cinque bambini, emersi dalla fase di approfondimento si sono rivelati 

differenti, come già identificato dal RSR – DSA. 

Tre di questi bambini (D. P., H. E .A. e J. L.) sono bilingui, ma nonostante questo, 

hanno mostrato profili differenti in tale fase di approfondimento. 

 

D. P.  

D.P. è risultato a rischio, ma già certificato (anche se non abbiamo informazioni precise 

circa questa certificazione) all’interno del RSR – DSA, e la seguente fase di 

approfondimento ha evidenziato diverse difficoltà che spiegherebbero questa sua 

classificazione come caso a rischio. 

Nelle prove MT si rivela ricadere nella fascia di richiesta di attenzione sia per la 

correttezza che per la velocità di lettura, ma nonostante ciò, presenta una prestazione 

sufficiente nella comprensione del testo (questo testimonia un andamento opposto tra le 

abilità di lettura e di comprensione del testo, una dissociazione tra di esse, come 

avevamo detto nel terzo capitolo: Cornoldi et al., 1996; Megherbi et al., 2006).  

Fig. 35 Esiti del RSR – DSA nei bambini delle classi quarte sottoposti alla fase di 

approfondimento 
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Nelle prove AC – MT, D. P. ricade sempre nella fascia di richiesta di attenzione in tutti 

i quesiti del test. 

Nella BVN – 5 il bambino tende ad avere una buona prestazione in tutte le prove, tranne 

che nel dettato di brano e nel dettato di parole e non parole. Gli stessi errori compiuti in 

queste due prove si ripetono anche nella prova di denominazione scritta, dove il 

bambino evidenzia seri problemi con le doppie e con i fonemi che vengono confusi. In 

tal caso sembra che il rischio sia legato alla scrittura ed alla lettura. 

 

H. E. A. 

Nel caso di H. E. A., il questionario RSR- DSA lo ha identificato come a rischio sotto 

segnalazione delle insegnanti, perché la parte compilata dai genitori era del tutto 

discrepante rispetto a quella delle maestre. Anche nel suo caso si evidenzia una 

discrepanza tra le sue abilità nella lettura (in termini di decodifica) che risultano 

richiedenti attenzione (correttezza e rapidità) e la sua prestazione adeguata nella prova 

di comprensione del testo in cui risponde in modo adeguato a 9 domande su 10 (prove 

MT). Anche qui emerge la dissociazione tra le abilità di decodifica nella lettura e le 

competenze nella comprensione del testo. 

Nelle prove AC – MT invece emergono le sue difficoltà nelle diverse aree del calcolo, 

della conoscenza numerica e nella risoluzione dei problemi aritmetici, per i quali rientra 

nella fascia di richiesta di intervento immediato. 

Nell’ambito ortografico invece H. E. A. dimostra di essere competente nell’area della 

scrittura sia grazie ad alti punteggi nella prova di dettato di parole e di non parole della 

BVN – 5, sia nella prova di denominazione scritta in cui non commette nemmeno un 

errore. In questo bambino bilingue sembra quindi che le difficoltà riguardino più che 

altro la lettura e le aree del calcolo.  

 

J. L.  

J. L. invece è l’unica bambina bilingue delle classi quarte, sottoposte alla fase di 

approfondimento. Nel suo caso, il questionario RSR – DSA afferma che vi siano 

difficoltà scolastiche, e questo è ciò che traspare anche dalle prove somministratele in 

seguito. 

La bambina dimostra di avere difficoltà serie solo nelle aree che implicano l’uso della 

lingua italiana, quindi nella scrittura e nella lettura. 
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Per quanto riguarda la lettura, il suo andamento nelle prove MT la fa rientrare nelle 

fasce di richiesta di attenzione sia per la velocità, sia per la correttezza. In questo 

secondo caso la bambina tende all’errore nella traduzione di alcuni grafemi nei fonemi 

corrispondenti, confondendo per esempio la /l/ con la /r/, ma sbaglia anche rispetto alla 

presenza delle doppie. Nella prova di comprensione del testo la bambina non presenta 

una prestazione migliore, ma in questo caso anche perché le sue conoscenze semantiche 

per la lingua italiana sono ancora poche e ciò non le ha permesso di capire il senso di 

ciò si accingeva a leggere. 

Anche all’interno della prova AC – MT, la bambina dimostra di aver appreso i processi 

matematici utili alla risoluzione dei quesiti (buon punteggio di accuratezza), ma in 

questo caso è il tempo necessari alla risoluzione delle prove che è troppo esteso 

facendola ricadere nella fascia di richiesta di attenzione. Anche la prova di risoluzione 

dei problemi, non è stata eseguita, perché non vi erano le basi per un’adeguata 

comprensione del testo.  

All’interno della somministrazione della BVN – 5, le maggiori difficoltà di J. L. con la 

lingua italiana emergono soprattutto nelle prove di dettatura di brano e di parole e non 

parole, in cui sono ricorrenti gli errori che implicano precisi fonemi come V/F, L/R, 

T/D, P/B e coinvolgono anche le doppie. 

Anche nelle prove di analisi e di fusione fonemica si ripresentano gli stessi errori 

riguardanti gli stessi fonemi. 

In questo caso, i dubbi delle insegnanti riguardavano la possibilità che la bambina 

potesse avere qualcosa che andasse oltre alle difficoltà scolastiche dimostrate e già 

accertate dal RSR – DSA, ma penso che in questo caso non vi siano difficoltà più serie 

rispetto al semplice spaesamento che la bambina ha di fronte al nuovo contesto 

linguistico. 

In tal caso gli effetti del bilinguismo sono più seri per due motivi: innanzitutto la 

differenza abissale tra la lingua madre cinese e l’italiano e in secondo luogo a causa del 

fatto che la bambina incontri l’italiano solo ed esclusivamente a scuola, non vi è una 

continuità scuola famiglia e non vi è mai stata. La bambina ha conosciuto per la prima 

volta la lingua italiana solo durante il suo accesso al primo anno di scuola primaria. 

Il caso di questa bambina riassume tutto quello che abbiamo detto nel secondo capitolo 

di questo scritto, è il risultato dell’interazione tra bilinguismo tardivo e le molteplici 

variabili riguardanti non solo i periodi critici per l’apprendimento di una lingua, ma 

anche la differenza tra la lingua di origine e quella secondaria. 
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A. B. e T. N.  

A. B. era stato segnalato come a rischio dal RSR – DSA, mentre T. N. ricadeva nella 

categoria “grandi difficoltà non scolastiche”. Entrambi sono bambini aventi come lingua 

madre l’italiano. 

A. B. è stato sottoposto sia alle prove MT, sia alle AC – MT e alla BVN – 5 e ciò che è 

emerso è che questa condizione di rischio identificata dal RSR – DSA riguardi più che 

altro le aree del calcolo e della comprensione del testo.  

Per quanto riguarda il calcolo, il bambino raggiunge buoni punteggi nell’area 

dell’accuratezza dimostrando di aver appreso le diverse operazioni utili alla risoluzione 

dei quesiti matematici, ma mostra poi dei bassi punteggi rispetto al tempo totale 

impiegato nello svolgimento delle prove. Questo indica che il bambino necessiti più che 

altro di automatizzare con l’esercizio ciò che ha appreso. In questo caso il rischio più 

evidente potrebbe essere quello relativo alla comprensione del testo, che può poi avere 

dei risvolti in altre aree scolastiche come nel calcolo e nella comprensione delle 

consegne.  

In tal caso il bambino non sembra così a rischio come è emerso dal RSR – DSA. 

T. N. invece è un bambino a cui è stata sottoposta solo la prova MT di comprensione del 

testo e di lettura (indagine approfondita), su richiesta dell’insegnante, la quale segnalava 

che il bambino manifestasse soprattutto serie difficoltà proprio nell’ambito della 

comprensione. 

Ciò che è emerso dalla prova è che realmente il bambino manifesti serie difficoltà nella 

comprensione del testo, nonostante le sue capacità di lettura siano ottime e adeguate per 

la sua età. Anche in questo caso incontriamo la dissociazione tra queste due aree della 

lettura e della comprensione del testo ed una concordanza con ciò che aveva affermato 

l’RSR – DSA, ovvero il fatto che il bambino avesse grandi difficoltà non scolastiche, 

che probabilmente si manifestano nell’ambito della comprensione del testo. Abbiamo 

infatti visto nel capitolo tre, come l’abilità di comprensione del testo richieda molteplici 

competenze sottostanti, talvolta imputabili all’interazione tra le conoscenze del bambino 

e quelle presenti nel testo ed alla selezione delle informazioni adeguate ai fini della 

comprensione del testo stesso. Potrebbe essere proprio questo l’ambito in cui il bambino 

risulta carente. 
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Classi quinte 

In tal caso il campione della classi quinte per la fase di approfondimento è composto da 

2 femmine e 9 maschi.  

Vediamoli in dettaglio in questa tabella (Fig. 36): 

 Genere Lingua 

italiana 

come: 

Esito RSR - DSA Aree segnalate come a 

rischio o richiedenti 

attenzione 

B.P. M L2 Rischio Lettura, calcolo, emotivo 

affettiva, attentivo mnestica, 

linguaggio, visuo-percettiva 

C.T. M L1 Rischio Calcolo, attentivo mnestica, 

emotivo affettiva 

F.G. F L1 Rischio Comportamentale, emotivo 

affettiva, attentivo mnestica, 

linguaggio, calcolo, mototio 

prassica 

J.C.G. M L2 Rischio Motorio prassica, linguaggio, 

visuo-percettiva, scrittura 

L.A.D.M. M L1 Grandi difficoltà 

non scolastiche 

Calcolo, emotivo affettiva, 

attentivo mnestica, visuo-

percettiva, motorio prassica 

P.S. M L2 Rischio Lettura, scrittura, linguaggio, 

visuo-percettiva 

M.B. M L2 Rischio Calcolo, lettura, linguaggio 

F.R. M L1 N. d. difficoltà 

nel calcolo 

Calcolo 

L.M. M L1 Rischio  Tutte le aree 

M.L. M L2 Rischio Calcolo, motorio prassica, 

lettura, visuo – percettiva, 

linguaggio, scrittura 

V.M. F L1 Difficoltà non 

scolastiche 

calcolo_visuo-

perc_linguaggio_emot-aff 

 

 

Fig. 36 Esiti del RSR – DSA nei bambini delle classi quinte sottoposti alla fase di 

approfondimento 
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A questi bambini sono state somministrate solo le prove MT e AC – MT a seconda delle 

aree messe in evidenza come deficitarie dall’RSR – DSA. La prova di denominazione 

scritta è stata somministrata solo a due bambini bilingui. 

 

B. P. 

Questo bambino bilingue era stato segnalato dal RSR – DSA come a rischio. Nelle 

prove MT mostra una prestazione adeguata per quanto riguarda il numero di errori 

commessi durante la lettura, ma la sua velocità di lettura lo fa ricadere nella fascia di 

richiesta di attenzione. Anche nella prova di comprensione del testo il bambino rientra 

nella fascia di intervento immediato perché riesce a rispondere in modo corretto ad 11 

domande su 20, quando la media per la sua età è pari a 16.1 risposte esatte con una 

deviazione standard di 3.2. 

Nelle prove AC –MT invece risulta sufficiente nella conoscenza numerica (ordine di 

grandezza, trasformazione in cifre e ordinamento di numerosità), nell’accuratezza 

(calcolo a mente, calcolo scritto, enumerazione da 100 a 50, dettato di numeri e 

recupero di fatti numerici), dimostrando di aver appreso i meccanismi matematici, e nel 

tempo totale impiegato nella risoluzione delle diverse prove. Questo significa che il 

bambino ha appreso in modo adeguato i meccanismi matematici e li ha anche 

adeguatamente automatizzati grazie all’esercizio (tempo impiegato). Ma risulta come 

bisognoso di un intervento immediato rispetto al calcolo scritto in classe  e come 

richiedente attenzione rispetto alla risoluzione dei problemi matematici (probabilmente 

legato anche alle difficoltà nella comprensione del testo). 

P. S. 

Anche questo bambino è bilingue, segnalato come a rischio dal questionario RSR – 

DSA ed avente difficoltà nelle aree del linguaggio, della lettura e della scrittura. 

Le prove a lui somministrate sono state le MT e la prova di denominazione scritta. 

Nelle prove MT riguardanti la lettura il bambino compie 17 errori, rientrando così nella 

fascia di richiesta di intervento immediato (in quanto la media per la sua età sarebbe 

pari a 5.7 errori). Anche per quanto riguarda la rapidità nella lettura, il bambino ricade 

nella fascia di richiesta di attenzione. 

Nella prova di comprensione del testo rientra nella fascia di richiesta di intervento 

immediato, perché risponde in modo esatto solo a 5 domande su 20. 
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Nella prova di denominazione scritta invece compie 8 errori su 27 parole scritte in 

totale, e il tipo di errori da lui commesso riguardano sempre aspetti di traduzione dei 

fonemi nei loro grafemi corrispondenti. Anche in questo caso il questionario RSR –

DSA ha segnalato una situazione di rischio nelle aree strettamente legate al linguaggio 

che si è rivelata veritiera in questa fase di approfondimento. 

 

J. C. G. 

La storia di questo bambino bilingue è molto più complicata rispetto a quella dei suoi 

compagni. Questo bambino ha vissuto fino ai tre anni in Argentina, successivamente in 

Francia fino ai primi due anni di scuola primaria e infine è giunto in Italia. 

L’RSR –DAS lo identifica come un caso a rischio soprattutto nelle aree della scrittura e 

del linguaggio. Ciò è emerso non solo dalla prova di denominazione scritta in cui 

compie 3 errori, quando alla sua età sarebbe “permesso” un solo errore, ma cnhe dalle 

prove MT in cui ricade nella fascia di prestazione sufficiente rispetto alla correttezza 

nella lettura, ma rientra invece nella fascia di richiesta di intervento immadiato rispetto 

alla rapidità (impiegò 4 minuti e 38 secondi nella lettura del brano, impiegando quasi un 

secondo per la lettura di ogni sillaba). 

Nella prova di comprensione del testo risponde in modo adeguato a 9 domande su 20, 

rientrando comunque nella fascia di richiesta di intervento immediato. Ciò che quindi si 

riscontra in questo caso è una situazione di rischio nell’abito del linguaggio, della 

scrittura e della lettura, proprio come affermato anche dal RSR – DSA. 

  

M. L.  

Anche questo bambino bilingue viene definito dal questionario RSR – DSA come caso 

a rischio e durante questa seconda fase della ricerca ho approfondito le sue eventuali 

difficoltà inerenti il calcolo ed il linguaggio (insieme anche alla lettura e alla scrittura) 

segnalate da RSR – DSA. 

Le prove MT evidenziano che il bambino abbia difficoltà serie sia nella decodifica che 

nella comprensione del testo. Il bambino ricade nella fascia di intervento immediato per 

il numero di errori commessi nella lettura e per la comprensione del testo, mentre ricade 

nella fascia di richiesta di attenzione per la velocità di lettura.  

Nelle prove AC MT invece il bambino risulta sufficiente rispetto al criterio nelle 

operazioni scritte e nella conoscenza numerica, ma risulta come un caso di “richiesta di 

attenzione” per l’accuratezza (apprendimento della matematica), e sufficiente nel tempo 
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totale impiegato (ciò che ha appreso è stato ben automatizzato), e come caso di 

“richiesta di intervento immediato” per la risoluzione dei problemi matematici (questo 

forse dovuto anche alle difficoltà evidenziate nella comprensione del testo). 

Anche in questo caso, il questionario RSR – DSA ci ha dato buone indicazioni circa le 

reali difficoltà di questo bambino. 

 

M. B. 

Questo bambino bilingue venne definito dal RSR – DSA come a rischio soprattutto 

nelle aree del calcolo, del linguaggio e della lettura, ma appariva una grande 

discrepanza tra i giudizi dei genitori e quelli delle insegnanti. Per questo motivo è stato 

utile cercare di capire se realmente vi fosse questa condizione di rischio emersa in 

seguito nel questionario. Dalle prove somministrate emerge che il bambino non abbia 

problemi nella lettura e nemmeno nel calcolo, ma manifesta invece serie difficoltà nella 

comprensione del testo, che vanno ad alterare anche la sua prestazione nella prova di 

risoluzione dei problemi aritmetici nell’AC – MT. In questo caso, il bambino si rivela 

non essere a rischio, probabilmente la forte discrepanza tra i giudizi più negativi dei 

genitori e quelli più positivi e ottimistici delle insegnanti, ha portato ad un esito 

altrettanto alterato nell’RSR - DSA.  

 

C. T. 

Questo bambino è monolingue per la lingua italiana e viene definito dal RSR – DSA 

come un caso a rischio soprattutto nell’area del calcolo, nell’attentivo – mnestica e in 

quella emotivo – affettiva. In questo bambino emergono delle difficoltà nella 

comprensione del testo, forse imputabili ai deficit evidenziati nell’area attentivo – 

mnestica da parte del RSR – DSA e nel tempo impiegato per svolgere le prove AC – 

MT. Inoltre emerge una grande difficoltà anche nella risoluzione dei problemi aritmetici 

presenti nelle prove AC – MT, probabilmente in connessione con gli ostacoli incontrati 

nella comprensione delle consegne. In tal caso il bambino non sembra essere a rischio, 

se non riguardo alla comprensione del testo, per quanto riguarda il calcolo invece, 

probabilmente, l’eccessiva quantità di tempo impiegata per risolvere i quesiti 

matematici, al contrario invece della presenza di una adeguato punteggio di correttezza, 

spiegherebbe una scarsa automatizzazione di ciò che ha appreso. 
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L. A. D. M.  

Questo bambino monolingue per la lingua italiana viene definito dal RSR – DSA come 

avente grandi difficoltà non scolastiche, presentando le seguenti aree come carenti: 

l’area del calcolo, l’emotivo affettiva, l’attentivo mnestica, la visuo-percettiva e la 

motorio prassica. Nelle prove MT il bambino presenta una prestazione sufficiente 

riguardo alla velocità e alla correttezza nelle lettura, ma rientra nella fascia di richiesta 

di intervento immediato nella prova di comprensione del testo in cui risponde in modo 

corretto solo a 5 domande su 20. 

Nelle prove AC –MT invece il bambino risulta sufficiente rispetto alla conoscenza 

numerica, all’accuratezza e al tempo impiegato nella risoluzione delle prove. Questo 

significa che le conoscenze di base sono sufficienti, come anche gli apprendimenti 

avvenuti, che sono stati anche sufficientemente automatizzati. Però risulta anche come 

richiedente attenzione nelle aree delle operazioni scritte in classe ed in quella relativa 

alla risoluzione dei problemi. In quest’ultimo caso, la sua scarsa comprensione delle 

consegne potrebbe aver influito in modo negativo sulla prova stessa. Anche nel caso di 

questo bambino, probabilmente i problemi maggiori coinvolgono l’area della 

comprensione del testo e probabilmente alcune capacità attentivo – mnestiche che in tal 

caso non sono state approfondite con la BVN – 5 per mancanza di tempo al termine del 

tirocinio, ma sarebbe stato interessante verificare cosa ostacolasse realmente il bambino 

di fronte alla comprensione dei testi. 

  

F. G. 

Di questa bambina monolingue per la lingua italiana avevamo solamente la parte del 

questionario RSR – DSA compilata dalle insegnanti, ma l’esito è comunque stato quello 

di un caso definito come a rischio. In tal caso le aree definite a rischio sono state molte: 

l’are comportamentale, l’emotivo affettiva, l’attentivo mnestica, l’area del linguaggio, 

del calcolo e la motorio prassica. 

In questo caso, le prove somministrate a questa bambina hanno confermato ampiamente 

l’esito emesso dal RSR – DSA: ella ha dimostrato molte difficoltà nell’ambito della 

comprensione del testo, rientrando nella fascia di richiesta di intervento immediato (10 

risposte corrette su 20) e nelle Prove AC – MT nelle quali risulta sufficiente solo nel 

tempo complessivo impiegato nella risoluzione delle singole prove.  

Secondo il test (Cornoldi et al. 2012), questo indicherebbe una certa automatizzazione 

di ciò che ha appreso, anche se in questo caso dubiterei di questo perche la bambina 
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risulta come richiedente attenzione per quanto riguarda il calcolo scritto, la conoscenza 

numerica e l’accuratezza, quindi le sue conoscenze di base non sarebbero poi così salde. 

Inoltre risulta come richiedente un intervento immediato  riguardo la risoluzione dei 

problemi, dove totalizza 1 punto su 9 totali. In questo caso la bambina presenta 

realmente una condizione di rischio DSA. 

 

F. R. 

Questo bambino viene definito dal RSR – DSA come non avente alcun tipo di difficoltà, 

ma era presente una forte discrepanza tra i questionari compilati dai genitori e dalle 

insegnanti, soprattutto rispetto all’area del calcolo, segnalata come a rischio dalle 

insegnanti. Su loro richiesta, ho valutato comunque il bambino tramite le prove AC – 

MT, per verificare realmente il livello di rischio in tale area del calcolo. Quello che è 

emerso è che il bambino non presenti alcun tipo di difficoltà nelle diverse prove 

matematiche, ma che cada letteralmente nella prova di risoluzione dei problemi 

aritmetici e tale difficoltà potrebbe essere spiegata da un legame anche con bassi 

punteggi totalizzati nella prova MT di comprensione del testo. 

Oltre a questo, il bambino non sembra avere ulteriori difficoltà, in tal caso potrebbe 

essere solo necessario potenziare le sue capacità di comprensione del testo, ma 

comunque non risulta essere un bambino a rischio DSA, come aveva decretato il RSR – 

DSA. 

 

L. M.  

Questo bambino viene definito a rischio in tutte le aree dal questionario RSR – DSA e 

dalle prove AC – MT ed MT emerge realmente questa condizione di alto rischio. 

Nelle prove MT di comprensione del testo, il bambino rientra nella fascia di richiesta di 

intervento immediato perché fornisce solo 3 risposte esatte su 20.  

Nella prova di lettura invece ricade nella fascia di richiesta di attenzione rispetto al 

numero di errori commessi, ma risulta sufficiente rispetto al criterio per quanto riguarda 

la velocità di lettura. 

Nelle prove AC MT invece il bambino ricade nelle fascia di “richiesta di intervento 

immediato” nelle operazioni scritte, nella conoscenza numerica, nel tempo totale 

impiegato per risolvere le prove (automatizzazione) e nella soluzione dei problemi. 
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In tal caso, il questionario RSR – DSA e questa seconda fase di approfondimento hanno 

permesso di giungere ad una segnalazione di tale caso, portando ad una diagnosi di 

discalculia. 

 

V. M.  

Questa bambina, monolingue per la lingua italiana, è stata segnalata come avente 

difficoltà non scolastiche, non è quindi stata definita come caso a rischio DSA, ma 

anche in questo caso vi erano forti discrepanze tra i giudizi dell’insegnante e quelli dei 

genitori e per questo abbiamo deciso di approfondire questo caso. 

Le aree identificate come a rischio o richiedenti attenzione sono state: l’area del calcolo, 

la visuo-percettiva, l’area del linguaggio e l’area emotivo affettiva. 

Nelle prove Mt, vediamo che, per quanto riguarda la comprensione, V. M. ricade nella 

fascia di richiesta di intervento immediato. Ha dato solo una risposta esatta nel primo 

testo (su 10 totali) e solo due risposte esatte nel secondo testo (sempre su 10 totali), 

questo significa che in tutto ha azzeccato solo 3 risposte in tutto, quando la media per i 

bambini della sua età è di 16. 

Nella lettura invece compie solo due errori, rientrando nella fascia di “sufficiente 

rispetto al criterio”, e lo stesso vale per la rapidità con un a velocità di 26 centesimi di 

secondo per sillaba. 

Questo significa che nella lettura non ci sono particolari problemi, ma non è lo stesso 

per la comprensione. 

Il testo da lei scritto è buono, anche se con sono errori che per la sua età sono un po’ 

strani. 

Nelle prove di MT invece la bambina risulta sufficiente in tutte le aree, tranne in quella 

della risoluzione dei problemi, dove probabilmente riemerge il problema della 

comprensione del testo, essendo l’area del calcolo non così deficitaria. 

Anche in tal caso le difficoltà della bambina non sono così serie e il questionario RSR – 

DSA aveva giustamente segnalato solo la presenza di difficoltà non scolastiche, ma 

nemmeno così serie. 
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Conclusioni e discussione 

In questa seconda parte della ricerca, dedicata all’approfondimento dei casi sospetti o 

segnalati a rischio dal questionario RSR - DSA, abbiamo visto brevemente le prove 

somministrate e le rispettive prestazioni dei bambini. 

Ciò che è emerso, nella maggior parte dei casi, è che la “linea guida” fornita dal RSR – 

DSA si sia rivelata utile e indicativa delle reali difficoltà e condizioni di rischio 

evidenziate poi dai partecipanti in questa seconda fase di approfondimento. 

Anche i tre bambini segnalati all’ASL, successivamente a questo lavoro di screening e 

di approfondimento delle condizioni di rischio, confermano come l’utilizzo nelle scuole 

di uno strumento di screening non invasivo e di veloce somministrazione possa aiutare 

le insegnanti e i servizi nell’individuazione dei reali casi a rischio. 

In tal modo si faciliterebbe un percorso diagnostico mirato, in modo che i bambini 

realmente a rischio non debbano sfuggire alla certificazione e alla loro possibilità di 

essere aiutati e sostenuti nel percorso scolastico. 

La possibilità di utilizzare un tale strumento di screening delle situazioni a rischio 

favorirebbe un percorso d’individuazione, ed anche di potenziamento e sostegno, dove 

fosse necessario. 

In tal modo potremmo, forse, ridurre quella discrepanza tra casi “a rischio” ed altri “a 

rischio, ma già certificati” che avevamo individuato tra le classi quarte e quinte.  

I bambini soffrono di fronte alle loro difficoltà e un tale progetto d’individuazione – 

intervento permetterebbe loro una vita scolastica più serena, ma non solo, si potrebbero 

anche individuare quelle condizioni di rischio, talvolta dovute a situazioni di 

bilinguismo tardivo, e quindi, accelerare la valutazione di questi casi sempre molto 

ambigui. 
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