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IN QUALE MODO I BAMBINI IMPARANO A 
LEGGERE E SCRIVERE? 



QUALE RELAZIONE ESISTE FRA IL LINGUAGGIO 
ORALE E L’APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E 

DELLA SCRITTURA? 



A partire dagli anni ‘70 le ricerche scientifiche 
hanno cercato di rispondere a queste domande 

concentrandosi sulla comprensione dei 
meccanismi cognitivi e linguistici che permettono 

l’apprendimento 
 
 

La maggior parte degli studi effettuati individua 
nell’efficienza del “SISTEMA FONOLOGICO” il 

fattore preponderante per l’apprendimento dei 
meccanismi di LETTURA e SCRITTURA  



Il SISTEMA FONOLOGICO è presente già dalla 
nascita e presiede all’elaborazione/analisi dei 

suoni del linguaggio 
 

? 
 

COME PUO’ UN MALFUNZIONAMENTO DEL  
SISTEMA FONOLOGICO INTERFERIRE CON 

L’APPRENDIMENTO? 



Nelle lingue alfabetiche come la nostra, la lingua 
scritta è una rappresentazione diretta del 

linguaggio nelle sue unità minime (FONEMI)  
 

LETTURA e SCRITTURA   
si fondano su meccanismi di codifica che 

permettono di trasformare:  
SEGNI in SUONI      LETTURA 

e 
SUONI in SEGNI     SCRITTURA 

 



PER IL BAMBINO IMPARARE A LEGGERE  
 

SPOSTARE  L’ATTENZIONE DAL CONTENUTO DEL 
LINGUAGGIO ALLA “FORMA”   

(CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA) 
 
 

Quest’operazione non è così intuitiva e naturale 
dal momento che tale consapevolezza non è 
invece  un requisito indispensabile per poter 

PARLARE 



In seguito i bambini  per leggere e scrivere 
dovranno: 

 
 conoscere il codice alfabetico (il sistema di regole che    
consentono la conversione segni/suoni e viceversa)  
        
 imparare a fondere rapidamente i suoni tra loro (competenza 
metafonologica)e recuperare rapidamente   l’etichetta verbale dal 
magazzino fonologico 
 
 per la scrittura: formare e mantenere la struttura fonologica 
della parola nel magazzino della memoria a breve termine il 
tempo necessario per analizzarla e scriverla 

 
 



TUTTE QUESTE OPERAZIONI RICHIEDONO UNA 
COMPETENZA FONOLOGICA ELEVATA ED 

ORGANIZZATA SU PIU’ LIVELLI 



 
COME ACCORGERCI CHE UN BAMBINO POSSIEDE 
COMPETENZE LINGUISTICHE INADEGUATE? 

 
 
 

COSA OCCORRE OSSERVARE? 



IL LINGUAGGIO PUO’ ESSERE OSSERVATO A PIU’ 
LIVELLI: 

 
 

FONOLOGICO 
 

SEMANTICO/LESSICALE 
 

MORFOSINTATTICO 
 

PRAGMATICO 



La fonologia 
 

• Studia come i suoni si comportano sistematicamente in una    

lingua. È un sistema prescrittivo: è un insieme di regole da 

rispettare     (es. il fonema [s] può precedere, ma non seguire il 
fonema [t]   stella, storia, etc, ma non ts-) 

 
• Si sviluppa a partire da due capacità: 

 
              percezione uditiva                         categorizzazione fonetica 
 

• Viene sviluppato in gran parte entro il secondo anno di vita 

• Deve essere completato (prescrittività) entro 

    il compimento dei 3 anni (con eventuali  disturbi residuali,    
rotacismo e sigmatismo) 



 
La pietra miliare è la sillaba piana (CV es. MA) 

 
Prime parole: sono replicazioni della sillaba piana 

(CV-CV es. MA-MA, PA-PA, NA-NA) 
 

Aumentano i suoni compaiono variazioni  
(es. TI-TO PA-TA NO-NA) 

 
Compaiono strutture sillabiche più complesse 

(CVC es. CAR-TA o CCV es. SCO-PA)  
 

Le combinazioni diventano più lunghe e complesse 

 
 



COME SI MANIFESTA UN DISTURBO FONOLOGICO 
ESPRESSIVO nei bambini della Scuola d’Infanzia? 

 
Nella fascia d’età 3-6 anni generalmente il disturbo 

fonolologico ha alcune caratteristiche frequenti: 

 
•  un ritardo nell’organizzazione della struttura  fonotattica (la 
sillaba piana CV persiste a lungo come unica struttura prodotta dal 
bambino) 
 
• le parole con struttura complessa vengono ridotte a parole con 
sillabe piane 
Es. TOTTA per  TORTA, BACCA per BARCA, BITOTTO per BISCOTTO 
 
• vengono introdotte sostituzioni di suoni (es. TANE per CANE), 
   inversioni di sillabe (es. POTO per TOPO) oppure armonie    
consonantiche (es. PAPPO per TAPPO). 



SPESSO IL DISTURBO FONOLOGICO E’ ASSOCIATO A 
DIFFICOLTA’ NELLA PRODUZIONE DI FRASI CORRETTE 

 
In genere l’organizzazione sintattica (ordine delle parole 
nella frase) è rispettata, mentre si riscontrano maggiori 
difficoltà nell’uso della morfologia grammaticale (omessa, 
oppure errata) 
 
Es. MAMMA TOJE KAPPA BIBBO 

      La mamma toglie la scarpa al bambino 
 
      BIBBE SEGONO ALLA PAKKA  

      Le bambine si siedono sulla panca 



COME EVOLVE IL DISTURBO FONOLOGICO 
ESPRESSIVO? 

 
Bambini che presentano una buona fluenza verbale 
con realizzazioni fonologiche spesso poco intelleggibili; 
 
errori fonemici stabili 
 
verso i 5 anni tendono a risolversi : mostrano 
un’accelerazione dello sviluppo del linguaggio fino alle 
soglie dell’età scolare  

ma 
CIRCA 1/5 DI QUESTI BAMBINI PRESENTA UNO SVILUPPO 
ATIPICO E MANTIENE RESIDUE DIFFICOLTA’ 
 



Sviluppo fonologico 
normale (92,5%) 

Disturbi dello sviluppo 
fonologico (7,5%) 

Errori residuali 
(5%) 

Ritardo espressivo 
(2,5%) 

Linguaggio normale 
(25-50%) 

Compromissione del 
linguaggio (50-75%) 

Coinvolgimento della 
comprensione e della 
produzione (10-40%) 

Comprensione 
normale (60-90%) 

3-4 anni 

4-5 anni 

5-6 anni 

OLTRE I 6 anni 



ANCHE PER LE DIFFICOLTA’ DI LINGUAGGIO 
ESISTONO INDICI DI RISCHIO PER L’EVOLUZIONE 

IN DSL (Disturbo Specifico di Linguaggio) 
  

va però ricordato che: 
 

 il tempo necessario per definire diagnosi e   
prognosi può variare da bambino a bambino 

 
 la risposta ad interventi specifici ed il ritmo di 

evoluzione possono modificare la prognosi 



ETA’ CRITICA 4-5 ANNI 
 

In questo periodo è possibile differenziare con 
maggiore precisione: 

 
1. Bambini con difficoltà di linguaggio a prognosi 

favorevole 
2. Bambini con DSL persistente 

 
 

      DSL GLOBALE                        DSL ESPRESSIVO  
(recettivo/espressivo,poco mobilizzabile,  
ritmo di sviluppo molto lento)  



BAMBINI “Late Talkers” 
 

cioè parlatori tardivi; sono bambino nei quali la 
comparsa del linguaggio è globalmente ritardata:  

<50 parole a 2 anni 
Assenza di linguaggio combinatorio (frasi di 2/più 

parole) a 3 anni 
 

Circa il 50% dei bambini LT hanno un’evoluzione 
linguistica positiva, ma si tratta di bambini a rischio di 

problemi specifici del linguaggio e DSA 

consente il 
monitoraggio e la pianificazione della presa in carico 



QUALI COMPETENZE LINGUISTICHE SI 
SVILUPPANO NELLA SCUOLA D’INFANZIA? 

 
 
 



COMPETENZE FONOLOGICHE  
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE METAFONOLOGICHE 
 
 

COMPETENZE LESSICALI  
 

 

COMPETENZE MORFOSINTATTICHE  
 

LETTURA E 
SCRITTURA INIZIALI 

LETTURA E 
SCRITTURA DOPO 
LA 2° ELEMENTARE 



Competenze metafonologiche 
 

Capacità di comparare, segmentare e discriminare parole presentate 
oralmente, sulla base della lorostruttura fonologica (Bishop & Snowling 
2004) 

FONOLOGIA GLOBALE 

SEGMENTAZIONE                      CA-SA 
 
FUSIONE         BA-NA-NA                                
 
ELISIONE DI SILLABA INIZIALE  MANO 
 
ELISIONE DI SILLABA FINALE     MANO 
 
RICONOSCIMENTO DI SILLABA INIZIALE      TO  
 
RICONOSCIMENTO DI RIME 
 

X 

X 



FONOLOGIA ANALITICA 
 

Si sviluppa come parte 
dell’apprendimento della lingua scritta. 

 
Indica l’avvenuta esposizione  
al codice alfabetico 

 
 

• segmentazione/fusione fonemica 
• riconoscimento del suono iniziale delle           
parole 
• delezione del suono iniziale 



Sviluppo delle competenze metafonologiche 
 

Secondo Mattingly, per sviluppare competenze metafonologiche è 
richiesta un’elevata competenza fonologica, che deve essere 
stabilizzata da almeno due anni; 
 

Lo sviluppo fonologico di norma deve essere completato entro i  
3 anni  

 

? 
COSA SUCCEDE ALLORA NEL BAMBINO CON DSL CHE INIZIA INIZIA 
A PARLARE IN MODO INTELLEGGIBILE A 5 ANNI? 
 



Competenze semantico-lessicali 
Il sistema lessicale può essere schematicamente suddiviso 

in: 
 

LESSICO PASSIVO che “contiene” le parole di cui conosciamo il 
significato (anche se non le utilizziamo nel linguaggio spontaneo) 
A 30 mesi un bambino è in grado di acquisire da 4 a 10 parole nuove 
al giorno ed arriva a comprendere circa 10.000 parole intorno ai 6 
anni 
 

LESSICO ATTIVO che “contiene” le parole utilizzate in produzione 
senza necessariamente doverne conoscere il significato. È più ridotto 
rispetto al lessico passivo (in genere un bambino comprende molte 
più parole di quante sia in grado di  pronunciarne) 

  
 

ETA’ Numero medio di parole prodotte 

18-24 mesi 50 parole 

24-30 mesi 100 o più parole 

3-4 anni circa 1000 parole 

4-5 anni Circa 1500 parole 



IL SISTEMA SEMANTICO  
 

Contiene le conoscenze sul mondo acquisite tramite 
l’esperienza diretta o l’insegnamento (i significati) 

 
Il bambino attraverso l’esperienza con gli oggetti (manipolazione, 

vista, tatto ecc.) si fa un’idea delle caratteristiche percettive e 
dell’uso che si può fare delle cose. 

 
Successivamente astrae tali caratteristiche formando categorie 

concettuali entro le quali “collocare” le cose. 
 

Un bambino può non riuscire a ricordare il nome di una cosa 
(LESSICO ATTIVO) ma spesso è in grado di spiegarne l’uso e le 

caratteristiche (SISTEMA SEMANTICO) 
 

 



Competenze morfo-sintattiche 
 

La maggior parte degli autori concorda nell’affermare che la 
comprensione verbale precede la produzione 

 
La comprensione verbale procede per tappe evolutive e  

non si completa prima degli 8-9 anni (Chilosi e Cipriani, 1995) 
 

Le frasi locative (sopra/sotto, dentro/fuori, vicino, su/giu) sono tra le prime 
ad essere acquisite, ma la comprensione delle espressioni davanti/dietro, 

da…a e tra avviene più tardi (5-6 anni) 
 

I bambini utilizzano a lungo la REGOLA DELL’ORDINE DELLE PAROLE 
attribuendo al primo nome il ruolo di agire l’azione (sogg) ed al secondo di 
subirla (compl. Ogg)  quindi la comprensione delle frasi passive si consolida 

dopo i 5-6 anni 
 

La comprensione di funtori (pronomi ecc.), preposizioni e connettivi frasali 
appare particolarmente difficile (Es. Italiano negli stranieri)  

 



TAPPE DI SVILUPPO DELLA 
MORFOSINTASSI 

ETA’ STRUTTURE ACQUISITE IN 
COMPRENSIONE 

MORFOLOGIA FLESSIVA 
IN PRODUZIONE 

3 ANNI Congiunzioni E/O 
PERCHE’ 

Il bambino inizia la flessione di nomi 
e aggettivi (maschile/femminile, 
singolare/plurale ). I verbi vengono 
utilizzati per lo più al presente 4 ANNI Frasi RIFLESSIVE ( La bambina SI 

lava) 
Frasi RELATIVE(La bambina CHE 
piange…) inizia la comprensione e si 
consoliderà ai 6 anni 

5 ANNI Frasi NEGATIVE (NON) 
MENTRE 
TRANNE 

Si sviluppa ulteriormente la capacità 
di flettere i nomi ed i verbi nelle 
diverse persone e nei tempi passato e 
futuro.  6 ANNI Frasi AVVERSATIVE  (….,MA….) 

7 ANNI Frasi AVVERSATIVE (INVECE) 
PRIMA DI/DOPO AVER 



COME SI SVILUPPA LA FRASE? 
 

1. STADIO PRELINGUISTICO (primo anno di vita) 
 

2.  STADIO DELLA PAROLA FRASE (12/18 mesi) Il bambino tende a 
produrre enunciati formati da una sola parola con significato di frase es. 
MAMMA = Mamma vieni qui 
 

3.  STADIO DELLE FRASI FORMATE DA DUE PAROLE (18/24 mesi) 
durante questa fase la produzione verbale è spesso ripetitiva 
 

4. PICCOLE FRASI CON PIU’ DI DUE PAROLE (24/36 mesi) il bambino 

inizia a produrre frasi più lunghe ma prive di funtori (pronomi, articoli, 
avverbi ecc.) es. Papà seduto macchina 
 

5.  SVILUPPO GRAMMATICALE E MORFOLOGICO (36/55 mesi) Si 

allungano le frasi, iniziano a comparire i funtori e le concordanze. L’ordine 
delle parole si stabilizza sul modello della lingua madre (es. Sogg-verb-
c.ogg.). È in grado di fare e comprendere domande. 
 

6.  COMPLETAMENTO DELL’ACQUISIZIONE GRAMMATICALE 



COMPETENZE NON LINGUISTICHE  LEGATE 
AL DSL e ai meccanismi d’apprendimento 
 
Il disturbo di linguaggio fonologico è verosimilmente correlato 
ad un deficit della memoria fonologica a breve termine (MBT)  
 

A causa del deficit di MBT i bambini hanno difficoltà a ripetere 
la parola che sentono e quindi sviluppano più lentamente il 
linguaggio 
 

 

Scarsa capacità di trattenere la traccia  
   (deficit di    immagazzinamento) 

 
Difficoltà nel recuperare la traccia  
    (recupero - ricordo) 
 



Disturbi fonologici e memoria fonologica 
 

-Hanno difficoltà ad imparare: 
 
• i giorni della settimana, 
• i mesi dell’anno, 
• le serie numeriche, soprattutto i numeri dopo il 10 
 
- Anche quando hanno imparato le sequenze, 
hanno difficoltà di recupero funzionale 
 
• Che giorno è oggi? 
• In che mese siamo? 
• Quale viene prima e quale viene dopo? 



Come si impara a leggere e scrivere ?? 



Il bambino in età prescolare : 
capacità simboliche in relazione alla corrispondenza 

grafema/fonema 

 Ha esperienza con rappresentazioni uditive (suoni, 
linguaggio comunicativo, musica, filastrocche, ecc.) 

 
 Acquisisce via via dimestichezza con rappresentazioni 

grafiche sempre più simboliche (disegno, immagini, icone, 
simboli) 

 
 non ha consapevolezza della reciproca corrispondenza 

segni/suoni 
QUINDI 

 
   l’associazione di un segno grafico con un suono della lingua, 

quale è il fonema, è una scoperta per il bambino 
 
 
 



Fasi di acquisizione della 
lingua scritta 

(secondo Ferreiro e Teberosky) 
 

Differenziazione Disegno/Scrittura 
Scrittura preconvenzionale 
Scrittura convenzionale sillabica 
Scrittura convenzionale sillabico 
alfabetica 
Scrittura alfabetica SCUOLA 

ELEMENTARE 



Non c’è corrispondenza 
fra segni tracciati e i suoni 
delle parole da scrivere, 
mentre può essere 
presente  una relazione 
tra la parola scritta e le 
caratteristiche del 
referente. 

Scrittura preconvenzionale 



Scrittura sillabica 
 
C’è corrispondenza 
fra quantità delle 
sillabe della parola 
detta e quantità di 
segni che il bambino  
scrive. 



Esempio di Sillabico non convenzionale 



 
E’ rappresentato un 
numero di suoni 
superiore a quello delle 
sillabe,ma non ancora 
tutti i suoni che 
compongono le parole 

Scrittura sillabico-alfabetica 
 



Scrittura alfabetica 
 
In questa fase i 
bambini capiscono che 
la quantità di lettere 
della parola scritta 
deve corrispondere 
alla quantità di suoni 
della parola detta 



Scrittura spontanea 
 

Attività nella quale il bambino viene sollecitato 
a scrivere parole e frasi “Così come sai!” 

 si individua 
l’evoluzione del livello 
di concettualizzazione 
della scrittura 

      (l’ipotesi di lettura, la 
stabilità nello scrivere 
il nome di un oggetto 
disegnato più volte) 

 

 si controlla l’esecutività  
della scrittura (direzione, 
orientamento lettere, 
occupazione spazio foglio, 
adeguatezza del segno 
grafico, ecc.) 
 



Lettura 
L’apprendimento della lettura avviene per stadi, caratterizzati 
dall’acquisizione di nuove procedura e dall’automatizzazione 
delle procedure già acquisite. 
Quasi tutti gli autori concordano, ad oggi, sulla sequenza 
delle fasi secondo l’approccio evolutivo proposto da Uta Frith 
nel 1985: 

1) Fase logografica 

4) Fase lessicale 

2) Fase alfabetica 

3) Fase ortografica 
SCUOLA 
ELEMENTARE 



 
Fase logografica 
 
 
 Precede la conoscenza e l’applicazione del sistema 

alfabetico 

 

 Riconoscimento della parola sulla base delle sue 
caratteristiche grafiche (il bambino riconosce un certo 
numero di parole basandosi su indici solamente visivi) 

 

 Non c’è la possibilità di analizzare la parola e quindi di 
leggere parole nuove 

 

 La parola è associata al significato che veicola come se si 
trattasse di un  disegno 

 



Non esiste ancora il concetto di parola dal punto di vista 
fonologico ma solo basato sul significato  

 (Es. parole lunghe/corte,...) 

 

           TRENO                   COCCINELLA 

 



 
Fase alfabetica 

 Decodifica dei simboli grafici a partire dalle regole di 
conversione segno-suono 

 

  Decodifica lettera per lettera (seriale) 

 

  Possibilità di presenza di errori fonologici (omissioni,  
inversioni, aggiunte, sostituzioni) 



 
Fase ortografica 

 Decodifica di gruppi di lettere (qui/quo/qua/que; 
gna/gno/gnu/gni/gne,…) 

 

 

 

 

 

 Possibilità di presenza di errori di tipo ortografico 

    (gelo/ghelo; sciare/siare/scare;…) 

 

 

 



 
Fase lessicale 

 Decodifica di tipo diretto (visivo) basata sul 
riconoscimento delle parole come globalità percettive 

 Discriminazione di omofone (l’ago/lago) 

 Analisi semantico-sintattiche (uso dell’h,..) 

  Possibilità di presenza dei seguenti errori  

 L’apostrofo (l’albero/ lalbero) 

Separazioni illegali (inverno/ in verno) 

  Fusioni illegali (a volte /avolte) 

 

 



Lo spazio per la lettura e scrittura 
nella scuola dell’infanzia 

 
La scuola dell’infanzia dovrebbe permettere a tutti i 
Bambini: 
 
una sperimentazione libera sui segni della scrittura in 
     un ambiente ricco di scritture diverse, 
un ascolto della lettura ad alta voce, 
di vedere gli adulti scrivere, 
di cercare di leggere, 
di giocare con il linguaggio per scoprire somiglianze e 
    differenze sonore. 



Come si impara a contare ?? 



Contare: livelli di sviluppo 
 

1. Sequenza numerica come cantilena:  
 

2.  Sequenza numerica come successione di parole 
staccate tra loro: 
 

3. Associazione corretta tra il contare e gli oggetti 
che vengono contati 
 
 

4. Il numero associato all’ultimo oggetto contato 
indica la quantità totale. 

UNODUETRE
QUATTRO.. 

UNO-DUE-
TRE-

QUATTRO.. 

UNO 

DUE 
TRE 

UNO 

DUE 

TRE TRE! 
QUANTI? 



Evoluzione dell’intelligenza numerica 
 
 

• 0-2 ANNI: CONOSCENZA NUMERICA PREVERBALE DI 
TIPO QUANTITATIVO; 
 
• 2-4 ANNI: SVILUPPO DELLE ABILITÀ DI CONTEGGIO; 
 
• 3-6 ANNI: SVILUPPO DELLE ABILITÀ DI LETTURA E 
SCRITTURA DEL NUMERO; 
 
• PRIME FASI APPRENDIMENTO SCOLASTICO: SVILUPPO 
DEI MECCANISMI DI CALCOLO. 



0-2  anni competenza numerica preverbale 
 
• IL BAMBINO, FIN DAI PRIMI GIORNI DI VITA: 
E’ SENSIBILE ALLA QUANTITA’ ED E’ CAPACE DI DIFFERENZIARE GLI 
INSIEMI IN BASE ALLA NUMEROSITA’ DEGLI ELEMENTI CONTENUTI. 
(Antell & Keating, 1983) 
 
 
 

• 5-6 MESI 
POSSIEDE ASPETTATIVE ARITMETICHE BASATE SUL CONCETTO DI 
NUMEROSITA’ (Starkey, Spelke & Gelman, 1990); RIESCE A 
COMPIERE SEMPLICI OPERAZIONI DI TIPO ADDITIVO (1+1) E 
SOTTRATTIVO (1-1) (Wynn, 1992). 



LE ULTIME LINEE GUIDA IN MATERIA DI 
DSA 

Individuano fra i fattori di rischio in cui è stata 
riscontrata un’associazione positiva con lo sviluppo di 

DSA 

  
 

  Presenza di familiarità 

 Sesso maschile 

  Pregresso Disturbo del linguaggio 

  Esposizione a più di 2 anestesie generali entro il 4° anno 
di vita
  Storia genitoriale di abuso di sostanze (alcool,droghe)



SOGGETTI A RISCHIO DI INSUCCESSO 
SCOLASTICO 

 (R. Medeghini – Corso “Perché è così difficile apprendere?  
                                    I disturbi specifici di lettura”) 
 

VARIABILI PREDITTIVE (IN ORDINE 
D’IMPORTANZA) 

 

• LINGUISTICHE 

• COMPORTAMENTO, ATTENZIONE 

• ABILITÀ VISUOMOTORIE 

• DISCRIMINAZIONE UDITIVA E VISIVA 

• MOTRICITÀ GENERALE E FINE, DOMINANZA 



RELAZIONE FRA FATTORI DI RISCHIO ED 
APPRENDIMENTO 

 

(R. Medeghini – Corso “Perché è così difficile apprendere? I 
disturbi specifici di lettura”) 
 
 

• VARIABILI VISUO-MOTORIE + LINGUISTICHE SONO 
INFLUENTI PER LETTURA E SCRITTURA NELLE PRIME 
FASI 
 
• VARIABILI LINGUISTICHE PREDICONO I LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO SUCCESSIVI (comprensione del testo, 
acquisizione di lessici specifici) 
 
• VARIABILI MNESTICHE E DI CONCENTRAZIONE 
SONO INFLUENTI  MAGGIORMENTE SULL’APPRENDIMENTO 
MATEMATICO 
 



ANCORA UNA VOLTA 
 
 

• I disturbi del linguaggio (DSL) appaiono uno dei  
predittori più affidabili della dislessia; 
 
• Le ricerche dimostrano come i bambini che presentano 
ancora alterazioni fonologiche dopo il compimento dei 4 
anni hanno l’80% di probabilità di sviluppare DSA. 
 



 

 

COSA SUCCEDE NEI BAMBINI 
STRANIERI? 

 
 
 
 
 
 

BILINGUISMO              DSL? 
  
 



COME SI SVILUPPA UNA SECONDA 
LINGUA? (L2) 

 

Paragonando la competenza linguistica alla costruzione 
di una casa si può pensare che per il bilingue si tratti di 
costruire su due terreni vicini (aree cerebrali) due case 

simultaneamente avendo a disposizione lo stesso 
muratore 

 
 
 

E’ facile capire che come un muratore non può costruire 
bene due case simultaneamente, altrettanto un 

bambino non può acquisire due lingue 
simultaneamente con pari competenze 

 

 



IN REALTA’ 
 

Nei bambini BILINGUI PRECOCI (esposti a due lingue 
prima dei 6 anni di età) le regioni del cervello che 
processano il linguaggio sono sovrapposte, il che 

significa che le lingue sono trattate come  
UNA SOLA LINGUA 

Nel bilingue incompleto (con una lingua dominante) la 
L2 è processata in regioni differenti con conseguenti 

minori competenze linguistiche 
 

 UNA SECONDA LINGUA è BEN PADRONEGGIATA 
QUANTO PIU’ LA SI PROCESSA NELLE STESSE AREE 

DELLA LINGUA MADRE CIOE’ QUANDO VIENE 
ACQUISITA NELLO STESSO PERIODO CRITICO 

(studi di neuroimagin)  

 



ESISTONO VARI TIPI DI BILINGUISMO: 
 

PRECOCE SIMULTANEO (due lingue presenti dalla nascita 

es. mamma e papà parlanti due lingue differenti) 
 

PRECOCE CONSECUTIVO (la seconda lingua è introdotta 

nell’ambiente dopo i 3 anni) 
 

TARDIVO (la seconda lingua è introdotta dopo i 6 anni) 
 

Un bambino i cui genitori non parlino la stessa lingua ha forti 
possibilità di sviluppare un bilinguismo EQUILIBRATO; venendo a 
contatto con l’ambiente monolingue (asilo, scuola d’infanzia) la 
lingua DOMINANTE diverrà quella della maggioranza monolingue. 
La lingua MINORITARIA verrà mantenuta solo se utilizzata in 
modo “ricco” in ambienti altrettanto significativi. 

 



ESISTE UN PERIODO CRITICO PER 
L’ACQUISIZIONE DI UNA L2? 

 

I processi maturativi delle varie forme di memoria insieme ad 
aspetti neurobiologici (mielinizzazione e sinaptogenesi) sono alla 

base dei PERIODI CRITICI  di acquisizione di una seconda lingua 
 

Il periodo critico per l’acquisizione di un a L2 con competenze 
simili alla lingua dominante appare quello tra 0-6 anni  

(SCUOLA DELL’INFANZIA) 
 

Si è osservato che è possibile l’acquisizione completa della 
seconda lingua solo prima che sia completato lo sviluppo della 

prima lingua. 
Entro quest’età critica i bambini possono apprendere procedure  

delle diverse lingue senza che fra loro vi siano conflitti o 
interferenze. 

 



VERITA’ E PRECONCETTI SUL 
BILINGUISMO 

 

 L’educazione bilingue è comune fin dall’antichità  
 
 
 
 
 

Le persone bilingui sono comuni 
 

NUMEROSI STUDI HANNO DIMOSTRATO CHE NEL MONDO LA CONOSCENZA DI 
UNA SOLA LINGUA NON è LA NORMA, MA UN’ECCEZIONE: PIU’ DEL 50% DEGLI 

ESSERI UMANI PARLA PIU’ LINGUE 

Es. In Italia 



VERITA’ E PRECONCETTI SUL BILINGUISMO 
 
 

Non esistono studi che dimostrino una correlazione 
diretta fra bilinguismo e dsl  

(sono stati rivisti studi che non tenevano conto delle competenze delle due 
lingue ma solo di quella dominante) 

 

L’eliminazione di una lingua non ha effetti migliorativi 
sull’altra  

 
INVECE 

 
La stimolazione, la riabilitazione su una lingua si 

“trasferiscono” anche sull’altra 
 

  
 



VERITA’ E PRECONCETTI SUL BILINGUISMO 
 
 
 

NON ESISTE UN BILINGUISMO “BUONO” ED UNO 
“CATTIVO” (il valore sociale di una lingua spesso è alla 

base di preconcetti sul bilinguismo e quindi del successo 
nello sviluppo di un bilinguismo bilanciato)  

 
 

Studi effettuati già dalla metà degli anni ‘70 hanno 
dimostrato che NON ESISTONO DIFFERENZE significative 
nello sviluppo intellettivo fra bambini parlanti una sola 

lingua oppure bilingui. 
 

 

  



COSA OSSERVARE CON MAGGIORE 
ATTENZIONE NEL BAMBINO BILINGUE? 

 

E’ difficile discriminare fra le normali tappe di 
acquisizione di una L2 (incompetenze fonologiche, 

lessicali, sintattiche) ma va ricordato che un bambino 
bilingue può avere un DSL anche nella propria lingua 

madre  
Può essere più utile quindi: 

 

 RACCOGLIERE INFORMAZIONI DAI GENITORI SULLE 

COMPETENZE IN LINGUA MADRE 
 

  SCHEDE DI OSSERVAZIONE (tipo “Scheda di rilevamento del 

comportamento linguistico e relazionale degli allievi stranieri” TRATTO DA: 
Luise M. C., L’italiano L2: fondamenti e metodi, Guerra Edizioni 2003) 

 



COSA NON DOVREBBE FARE LA 
SCUOLA? 

 

CONSIGLIARE L’UTILIZZO SOLO 
DELL’ITALIANO ANCHE IN FAMIGLIA 

 

PERCHE’ 
 

La lingua madre è il mezzo attraverso cui mamma e 
papà possono agire al meglio il ruolo di genitori 

 
La competenza in lingua italiana di genitori stranieri 

spesso non è buona e costituisce un modello linguistico 
più povero della lingua madre 

  



 
COSA PUO’ FARE LA 
 SCUOLA D’INFANZIA? 

 
 
 
 
 
 

 

L’AMBIENTE 
Ricco di stimoli visivi, tattili, sonori e di rinforzi alla comprensione 

 

LE ATTIVITA’ 
Gioco dei ruoli, l’imitazione, filastrocche illustrate, la 

rappresentazione creativa, le tombole semantiche 
 

Libri: “Neuro pedagogia delle lingue” F. Fabbro, Ed. Astrolabio 
“Il bambino Bilingue” B. Abdelilah-Bauer, Raffaello Cortina Editore 

 



Cosa può fare la scuola dell’infanzia nella 
prevenzione dei DSA? 

 
•Sviluppare la capacità di identificazione dei bambini con 
difficoltà di linguaggio (screening); 

•Indirizzarli ai servizi di logopedia, NPI ecc.; 
 

•Pianificare con gli operatori attività che possano 
riproporre quotidianamente nel contesto stimolante 
della scuola obiettivi paralleli al programma di 
rieducazione; 

•Organizzare laboratori linguistici con obbiettivi diversi a 
seconda delle età del bambino e delle abilità raggiunte e 
seguire percorsi di simbolizzazione. 
 



GLI SCREENING 
 

Sono uno strumento utile già alla 
scuola dell’infanzia con i seguenti 

obiettivi: 
 

INDIVIDUARE CASI CON SOSPETTO DSL 
 

PROGETTARE  SULLA BASE DEI RISULTATI 
PERCORSI DI STIMOLAZIONE SPECIFICI 

(LABORATORI LINGUISITCI) 
 
 



STRUMENTI DI OSSERVAZIONE A 
DISPOSIZIONE DELLE INSEGNANTI 

  
 

Osservazioni informali  sulla 
base delle conoscenze delle 
tappe di sviluppo 
 
• Presenza di Disturbo di linguaggio 
• Inadeguatezza nei giochi    
metafonologici 
• Difficoltà a memorizzare filastrocche 
• Difficoltà nella manualità fine 
• Goffaggine nel vestirsi, allacciarsi le 
scarpe,…. 
• Inadeguato riconoscimento 
destra/sinistra 

 
Strumenti formali  
Es. Questionario IPDA  
       Prove CMF   
  



IL PERCORSO DI SEGNALAZIONE  
AI SERVIZI 

 
RACCOLTA DEL MAGGIOR NUMERO DI INFORMAZIONI 

sullo sviluppo generale e linguistico del bambino 
 

COSTRUIRE UN PERCORSO DI FIDUCIA CON LA FAMIGLIA 
per poter successivamente condividere le difficoltà 

osservate 
 

INVIARE PRESSO I SERVIZI (MEDICI REFERENTI PER I DSL 
NPI/FONIATRA; TECNICI LOGOPEDISTA, TERAPISTA 

DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’) 
 

GLI SCREENING SPESSO FACILITANO L’INVIO AI SERVIZI  
  



COME STRUTTURARE I LABORATORI 
LINGUISTICI 

  
 

Debbono essere fatti con tutti i bambini almeno 2 volte 
alla settimana; 

 

Con i bambini con DSL debbono essere fatti tutti i giorni 
in gruppi al max di 4-5 bambini; 

 

 I giochi nel piccolo gruppo debbono essere condotti 
separatamente e in ambiente poco rumoroso; 

 
 

Bisogna evitare il rischio di proporre ai bambini compiti 
linguistici troppo difficili, rafforzando la frustrazione 
comunicativa. 





GIOCHI,MATERIALI E PROPOSTE PER I 
BAMBINI DI 4 ANNI 

  
 



GIOCHI D’ASCOLTO  
Per allenare la discriminazione uditiva 

di: 
RUMORI 
SUONI 

PAROLE 
FONEMI 

 

poichè abbiamo visto che la percezione uditiva è 
strettamente legata alla competenza fonologica 

ed al linguaggio dei bambini 

 



ESEMPIO DI ATTIVITA’ 
 

Tombole sonore (animali, suoni ambientali ecc.) 

Mosca cieca o nascondino sonoro 
Ascolta e rispondi (con strumenti, versi, suoni, 

sillabe, parole..) 

Uguale o diverso? (con rumori, suoni, parole, coppie 

minime es. POLLO/BOLLO) 
 
Materiali utili  
“Il laboratorio dell’attenzione uditiva” Ed. Erickson 
“Percezione e discriminazione uditiva” Ed. Erickson 

 

  



 

  
 

Giochi sul ritmo 
 
Marciare a ritmo di tamburo, La rana salterina, Le corse degli 
animali, Il gioco dei cavallini, associare ai colori ritmi differenti,  
Saper leggere un ritmo 
 

Giochi di memoria 
 

Ripetizione di parole (lo specchio parlante), canzoni, filastrocche, 
sequenze semplici di suoni/gesti/rumori ecc. 
 
Materiali utili:  
“Dislessia lavoro fonologico. Tra scuola dell’infanzia e scuola 
primaria” Associazione Italiana Dislessia, Ed. Libri Liberi 

 



AUMENTO COMPRENSIONE e PRODUZIONE 
LINGUISTICA 

 
 

AMPLIAMENTO  del LESSICO 
(giochi simbolici complessi, denominazione di 
immagini, categorizzazioni per 
funzione/uso/caratteristiche, costruzione di album 
fotografici “a tema”ecc.) 
 
 AMPLIAMENTO DELLA FRASE 
(ricostruzione delle routine della giornata,  
Sequenze temporali semplici, ricostruzione di 
storie con elementi modificabili ecc.) 
 

Materiali utili 
“Sviluppare le competenze semantico-lessicali” 
“Decodifica sintattica della frase”  

Ed.Erickson 
 



GIOCHI,MATERIALI E PROPOSTE PER I 
BAMBINI DI 5 ANNI 

  
 



GIOCHI DI PAROLE 
 

per stimolare la fluenza verbale e l’accesso lessicale 
 

Es.  

IL GIOCO DI “COSO” E “COSA” (i bambini devono inserire 
un vocabolo specifico al posto di uno generico 
“la maestra racconta la COSA di Cenenrentola”) 

LE PAROLE ASSURDE (far individuare all’interno di frasi 
parole che non sono adatte  
“la macchina corre veloce sul binario e suona il clacson” 
 

GIOCO DELLA PAROLA MISTERIOSA (tipo cloze 
 “ogni mattina mi siedo a tavola per fare….. “ COLAZIONE) 
INDOVINELLI (anche facendoli formulare ai bambini) 

CHI/COSA E’ – COSA FA? (elencare caratteristiche 
peculiari, azioni, utilizzo ecc.) 
 



GIOCHI DI ASCOLTO ED ATTENZIONE 
 

ASCOLTARE E RIPETERE PAROLE E NON PAROLE: 
 
IL GIOCO DELL’ECO 
PAROLE CHE ESISTONO/NON ESISTONO 
CONTE E FILASTROCCHE 
GIOCO DELLE PAROLE “MAGICHE” 
(stabilire una parola o una categoria di parole, ogni volta che i 
bambini la sentono devono compiere un’azione 
Es.  Filastrocca della settimana   
       CONSEGNA: Batti le mani quando senti il nome di un giorno 
 

GIOCO DEL FAZZOLETTO CON PAROLE/NON PAROLE E 
COPPIE MINIME 
  



GIOCHI DI PAROLE 
 

per stimolare la fluenza verbale e l’accesso lessicale 
 

Es.  

IL GIOCO DI “COSO” E “COSA” (i bambini devono inserire 
un vocabolo specifico al posto di uno generico 
“la maestra racconta la COSA di Cenenrentola”) 

LE PAROLE ASSURDE (far individuare all’interno di frasi 
parole che non sono adatte  
“la macchina corre veloce sul binario e suona il clacson” 
 

GIOCO DELLA PAROLA MISTERIOSA (tipo cloze 
 “ogni mattina mi siedo a tavola per fare….. “ COLAZIONE) 
INDOVINELLI (anche facendoli formulare ai bambini) 

CHI/COSA E’ – COSA FA? (elencare caratteristiche 
peculiari, azioni, utilizzo ecc.) 
 



GIOCHI METAFONOLOGICI 
(FONOLOGIA GLOBALE) 

 



















Materiale: Giocare con le parole I  e  II   Ed. Erickson  



Percorsi di simbolizzazione 

 
  
 

Il  Percorso della lettura: 
 

 Lettura di tracce e impronte 
Interpretazione di simboli nella sezione 
Interpretazione dei simboli più convenzionali(etichette e simbologia    
negli elettrodomestici ecc) 
Gioco del supermercato e lettura per anticipazione dei contenitori 
Riconoscimento di parole usate in sezione 
Lettura per anticipazione di libri solo disegnati presenti in sezione 
Ascolto della lettura dell’adulto 



Percorso di simbolizzazione della scrittura 
 
 Costruzione di simboli 
 Scritture spontanee dei bambini e loro confronto 
 Angolo della posta 
 Visione dell’adulto che scrive cartelloni, elenchi ecc 
 Costruzione di libri di storie inventate 



Grazie per l’attenzione! 


