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«Il primo strumento compensativo per i ragazzi con DSA è un buon metodo di studio.»  
C. Cornoldi 



Come avviene l’apprendimento linguistico nei 
bambini e nei bambini con DSA? 

 

• L’ apprendimento della lingua orale (comprendere e parlare) avviene allo stesso modo 
per la lingua materna e per una seconda lingua, senza sforzo, mediante un 
apprendimento implicito (AMBIENTE, SPONTANEITA’, MOTIVAZIONE, 
SOCIALIZZAZIONE). 

 

• L’apprendimento della lingua scritta (materna e non) non è naturale ma necessita di un 
apprendimento esplicito della conoscenza dei simboli e della loro interpretazione.  

 

• Le aree cerebrali coinvolte sono pressoché le stesse se l’esposizione plurilingue avviene 
in età precoce ( entro i dieci anni). Se l’apprendimento di lingue diverse  però avviene in 
tarda età è maggiore il coinvolgimento di altri circuiti cerebrali. 



Come avviene l’apprendimento linguistico nei 
bambini e nei bambini con DSA? 

• Il linguaggio, come funzione cognitiva complessa, non è legato ad una singola area 
cerebrale ma ad una complessa rete di connessioni cortico-sottocorticali 

  (MODULI NEURO-FUNZIONALI).  

  

  

 COMPETENZA LINGUISTICA  

 COMPETENZA METALINGUISTICA 

 PRAGMATICA 

 ASPETTI EMOTIVI E MOTIVAZIONALI 

 

 

• Durante l’apprendimento di una seconda lingua entro questi moduli si formino dei 
sottosistemi neuronali che processano in modo specifico il nuovo codice linguistico.   

 Se l’apprendimento plurilingue è avvenuto precocemente l’accesso ai sottosistemi è 
diretto; se l’apprendimento è tardivo l’accesso avviene sempre passando dal modulo 
della “lingua materna” (meccanismi di traduzione). 



Come avviene l’apprendimento linguistico nei 
bambini e nei bambini con DSA? 

• L’apprendimento linguistico nei bambini con DSA avviene mediante gli stessi circuiti 
cerebrali dei bambini senza DSA ma con delle differenze di attivazione neurobiologica.  

 

• Le aree del linguaggio dove possono emergere delle differenze significative sono la 
COMPETENZA LESSICALE e la CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA (va tenuto presente che 
c’è correlazione tra dislessia e ritardo nello sviluppo del linguaggio). 

 

• Le proprietà di una lingua influenzano la manifestazione della dislessia, in particolare i 
sistemi ortografici. 

TRASPARENZA FONOLOGIA MORFOSINTASSI LESSICO 

inglese bassa media media 

tedesco bassa bassa bassa 

spagnolo alta alta alta 



Quali sono i vantaggi cognitivi nell’ essere 
plurilingue? 

 

•  maggior conoscenza della struttura del linguaggio 

 

•  decentramento cognitivo 

 

•  maggior controllo selettivo dell’attenzione ed evitamento delle interferenze  

 

•  maggior competenza semiotica (= codificare, decodificare e transcodificare segni usando  
linguaggi diversi, ad esempio: verbale, iconico, visivo, mimico..) 

 

•  maggiore flessibilità mentale (= capacità di adattabilità del pensiero al mutare delle 
situazioni ambientali) 

 

•  maggiori capacità nel problem solving  

 

•  rallentamento del decadimento cognitivo legato all’età 

 



Perché è opportuno esporre i più piccoli alle 
lingue in età precoce?  

 

• La maturazione del cervello nei primi anni di vita è caratterizzata dalla plasticità 
cerebrale (= capacità di formare un numero elevato di connessioni sinaptiche e 
gruppi neuronali specifici in relazione ad esperienze di apprendimento.  

 

• I primi anni di vita coincidono con i periodi critici per l’acquisizione linguistica. 

 

• Nell’ infanzia c’è la massima recettività neurosensoriale.  

 

• Processi psicolinguistici peculiari e acquisizione linguistica per innata spinta alla 
socializzazione. 

 

• Vantaggio derivato dall’utilizzo della memoria implicita. 

 

• Formazione di un sistema concettuale unico.  



Perché le lingue possono e devono essere 
insegnate anche ai ragazzi DSA?  

 

• Circa il 50% della popolazione mondiale utilizza un’altra lingua oltre a quella 
materna.  

 

• Ottica di cittadinanza europea per l’occupabilità, la mobilità e la crescita 
personale. 

 

• Agli studenti con DSA va garantito il successo formativo, senza abbassare il livello 
di richiesta, tenendo conto però delle personali peculiarità di apprendimento 
(fondamentale adottare una metodologia che possa essere calibrata e che valorizzi 
sullo stile di apprendimento, sull’ utilizzo della tecnologia e della multimedialità, 
sull’apprendimento cooperativo e sull’ utilizzo di misure compensative e 
dispensative.  
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