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Abstract:
La dislessia evolutiva è una difficoltà di apprendimento largamente
diffusa nel mondo, sebbene l’incidenza sulla popolazione scolastica vari
sensibilmente da paese a paese1, in corrispondenza sia di lingue con proprietà
tipologiche diverse sia di sistemi di rilevazione e definizioni di dislessia
differenti. Poiché in Italia di norma lo studente dislessico non ha diritto
all’insegnante di sostegno, a meno che non siano compresenti altre patologie
certificabili, l’educazione dell’allievo è affidata all’intero corpo docente. In
questo contesto, è opinione diffusa che l’insegnamento di una lingua straniera
possa creare ulteriori difficoltà allo studente dislessico, per cui spesso si
predispongono piani educativi personalizzati che sminuiscono di fatto il valore
dell’accostamento ad una lingua diversa da quella materna. La finalità di
questo saggio consiste nel porre in evidenza l’opportunità dell’insegnamento di
una lingua straniera ad allievi dislessici, purché siano attivate strategie
specifiche. A tal fine, nella prima parte del contributo si delineerà un quadro
linguistico e psicolinguistico della dislessia evolutiva, mentre nella seconda
parte si evidenzierà come la conoscenza di questo quadro di riferimento possa
garantire scelte consapevoli ed efficaci sul piano sia della programmazione sia
della realizzazione glottodidattica.

Parole chiave: dislessia, età evolutiva, psicolinguistica, abilità
linguistiche

1

In Italia l’ADI (Associazione Italiana Dislessia) stima un’incidenza del 3-4%, negli Stati Uniti secondo
il DRI (Dyslexia Research Institute) la percentuale è del 10-15%.
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PRIMA PARTE
TRATTI LINGUISTICI E PSICOLINGUISTICI DELLA DISLESSIA EVOLUTIVA
Per poter delineare un quadro linguistico e psicolinguistico della dislessia è necessario
innanzitutto partire dalla definizione di questo disturbo dell’apprendimento, che viene
interpretato in paesi diversi secondo visioni allargate o restrittive. La definizione
comunemente adottata nel Regno Unito, ad esempio, racchiude sotto il termine
“dislessia” disturbi di lettura, sillabazione e scrittura, che al contrario in Italia sono
considerati come difficoltà distinte2.
Se si considera, come si vedrà in questa sezione, che la dislessia correla spesso
positivamente con altre difficoltà linguistiche e psicologiche, in questo saggio si
adotterà la definizione formalizzata dall’International Dyslexia Association (2002), qui
integrata con alcune specificazioni3:
Definizione
La dislessia è una difficoltà di apprendimento di origine neurologica, caratterizzata da
difficoltà nel riconoscimento accurato e/o fluente di parole, e da limitate abilità di spelling
e decodifica. Non rientrano in questa definizione disturbi che, pur manifestando un’analoga
sintomatologia, dipendono da altre forme di disabilità (sordità, deficit cognitivo, trauma
cerebrale, ecc.).
Origine
Le difficoltà legate direttamente alla dislessia sono in genere il risultato di un deficit nella
componente fonologica del linguaggio, che appare inaspettato in relazione alle abilità
cognitive del bambino e all’efficacia dell’istruzione scolastica ricevuta. Le difficoltà
dell’allievo dislessico possono essere anche dovute ad una combinazione di deficit
fonologico, auditivo, visivo e mnemonico.
Correlazioni
La dislessia può essere associata ad altri disturbi dell’apprendimento, quali: difficoltà di
comprensione del testo scritto, disgrafia e disortografia, deficit di attenzione, problemi
psico-affettivi (bassa auto-stima, asocialità, stati d’ansia, depressione). La dislessia può
essere, inoltre, conseguenza di una “ridotta esperienza nella lettura”, che impedisce
l’espansione del bagaglio lessicale e di conoscenze sul mondo.

La definizione qui proposta consente di tenere nettamente distinte la “dislessia
evolutiva” (Cornoldi 1999), di cui ci occuperemo in questo saggio4, la quale costituisce
una difficoltà intrinseca nell’acquisizione di abilità legate all’alfabetizzazione, e la
“dislessia acquisita” (Aglioti, Fabbro 2006), ossia la difficoltà nel recupero di abilità
precedentemente presenti nel soggetto, ma inibite da fattori esterni, quale ad esempio un
trauma cerebrale.

2

Più precisamente, la tradizione psicologica italiana distingue tra “dislessia”, intesa come difficoltà
specifica nella lettura strumentale (ossia la decifrazione di grafemi in corrispondenti fonemi), “difficoltà
di comprensione scritta”, che investono la lettura funzionale (ossia la comprensione dei contenuti di un
testo scritto), “disgrafia”, che riguarda la dimensione prettamente grafica della scrittura, e la
“disortografia”, che investe invece le dimensioni ortografica e sintattica (De Beni, Cisotto 2000).
3
Per una disamina delle diverse definizioni di dislessia e della loro evoluzione nel tempo si rimanda a
(Nicolson, Fawcett 2008).
4
In questo contributo d’ora in avanti con il termine dislessia ci si riferirà esclusivamente alla dislessia
evolutiva.
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Prendendo le mosse dalla definizione di dislessia qui proposta, in questo saggio si
cercherà di delineare uno sfondo glottodidattico generale per l’insegnamento di una
lingua straniera (d’ora in avanti LS) ad allievi dislessici, fermo restando che alcune
decisioni operative dipenderanno dallo specifico profilo clinico di ciascuno studente.
Adottando una prospettiva glottodidattica secondo la quale l’interazione tra le
dimensioni linguistica e neuropsicologica influenza in modo determinante il processo di
apprendimento di una lingua non materna, nella prima parte di questo contributo si
evidenzieranno le ripercussioni della dislessia sul piano sia strettamente linguistico sia
psicologico.
1. La dislessia: un quadro linguistico
Gli studi di neuropsicologia del linguaggio si occupano di descrivere le relazioni tra
funzionamento cerebrale e linguaggio sul versante sia fisiologico sia patologico, con
una predilezione verso quest’ultimo, seguendo l’assunto secondo cui lo studio del
cervello in situazioni di patologia linguistica consente di comprendere il funzionamento
cerebrale tout court.
Nello studio della dislessia in prospettiva neuropsicologica, i modelli più
accreditati, di matrice cognitivista, classificano le diverse forme di dislessia sulla base
non tanto delle performance linguistiche dei soggetti, quanto piuttosto del processo
neuropsicologico inibito che conduce a tali risultati. Si distingue così tra forme di
dislessia5 (Lavadas, Berti 2003; Aglioti, Fabbro 2006):
a. “fonologica”, che inibisce la cosiddetta “via fonologica” alla lettura, ossia la
conversione grafema-fonema. Si tratta del primo meccanismo attivato di norma
dai bambini per lo sviluppo dell’abilità di lettura, quando la forma grafica degli
item lessicali non è ancora stata memorizzata o quando si incontrano parole
sconosciute. L’allievo affetto da dislessia fonologica presenta un basso grado di
consapevolezza fonologica, e incontra notevoli difficoltà nella decifrazione di
parole non familiari;
b. “superficiale”, che investe la “via lessicale-semantica”, ossia la capacità di
stabilire una connessione tra forma grafica, significato e forma fonologica degli
item lessicali. Di norma i bambini attivano questo meccanismo quando hanno
ormai memorizzato un numero sufficiente di parole nella loro forma scritta; la
via lessicale-semantica consente di velocizzare la lettura, in quanto lo studente
può risalire al significato e alla forma fonologica di un item lessicale già
memorizzato analizzando solo i grafemi principali che lo compongono. L’allievo
affetto da dislessia superficiale, pertanto, risulta particolarmente lento nella
lettura, perché può attivare solo la via fonologica, affidandosi alle regole di
conversione grafema-fonema. La produzione presenterà inoltre diversi errori
dovuti alle frequenti irregolarità nel rapporto grafema-fonema6;
5

La classificazione si basa sul “modello a doppia via” teorizzato da Coltheart negli anni Ottanta, che
costituisce tuttora un punto di riferimento per molte ricerche nel campo della neuropsicologia (per un
approfondimento si veda Coltheart, Patterson, Marshall 1980).
6
Questa tipologia di errori è più evidente nelle “lingue opache”, ossia nelle lingue che presentano un alto
grado di discrepanza tra le dimensioni fonetica e grafica. E’ il caso, ad esempio, dell’inglese, che a fronte
di un sistema alfabetico composto da 26 lettere presenta un inventario fonetico di circa 40 fonemi, e 500
possibili realizzazioni grafiche. Pur essendo definito “lingua trasparente”, anche l’italiano presenta
difficoltà in questo senso: si pensi ad esempio ai numerosi forestierismi, agli omofoni non omografi
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c. “profonda”, che colpisce entrambe le vie, con ripercussioni notevoli su
numerose dimensioni che concorrono ad una lettura fluente ed accurata (velocità
di lettura, decodifica di parole sconosciute, conversione grafema-fonema,
associazione tra significante e significato, ecc.). Oltre alle difficoltà tipiche delle
dislessie fonologica e superficiale, l’allievo affetto da dislessia profonda
commette anche errori strettamente semantici (lo studente può leggere “malato”
al posto di “infermo”, o “gatto” invece di “felino”).
Tenendo presente questa categorizzazione, crediamo sia essenziale tentare
un’integrazione tra le prospettive neuropsicologica e glottodidattica, in modo che il
docente di LS, partendo da un quadro non solo clinico ma anche linguistico e
comunicativo, possa operare scelte consapevoli sul piano della progettazione
glottodidattica (cfr. 3) e della realizzazione metodologica (cfr. 4). Per questa ragione nei
prossimi paragrafi si cercherà di ricondurre i principali profili clinici degli allievi
dislessici ad un modello di competenza comunicativa attualmente diffuso nella
glottodidattica italiana (Balboni 2008), ponendo in evidenza l’incidenza della dislessia
su ciascuna componente. Questa operazione concettuale trova giustificazione anche in
alcuni studi di linguistica applicata, i quali hanno posto in evidenza l’interdipendenza
tra deficit in lingua materna (LM) e difficoltà nell’acquisizione di una LS7. E’ pertanto
fondamentale che l’insegnante di LS sia in grado di reinterpretare le difficoltà
linguistiche dell’allievo dislessico sulla scorta degli strumenti concettuali della moderna
glottodidattica.
1.1. Abilità linguistiche
La glottodidattica distingue di norma tra abilità linguistiche primarie, che includono la
comprensione e la produzione orale e scritta, e secondarie, che invece investono
processi più complessi quali la traduzione, l’interpretariato, la stesura di appunti. Poiché
i dati linguistici provenienti dalla ricerca neuropsicologica riguardano essenzialmente le
abilità primarie, in questo saggio si concentrerà l’attenzione su di esse. Per motivi di
spazio, tuttavia, non si prenderanno in esame le abilità di produzione scritta, che
meriterebbero una discussione più approfondita, dal momento che la dislessia correla
spesso positivamente con la disgrafia e la disortografia.
Pur manifestandosi più esplicitamente nell’incontro con la parola scritta,
contrariamente all’opinione comune la dislessia è connessa anche ad abilità orali,
indipendenti dal testo scritto (Cornoldi 1999). Molti allievi già dai primi anni di vita
possono manifestare difficoltà nella comprensione o nell’uso del linguaggio orale, le

(“l’ago” e “lago”; “te le” e “tele”), alle accentazioni irregolari di parole polisillabiche (sàbato,
sùbito/subìto, àncora/ancòra).
7
Secondo la “ipotesi delle differenze di codifica linguistica” (Sparks et al. 1989, 2006), poiché
l’apprendimento di una seconda lingua poggia largamente sulle abilità in LM, eventuali difficoltà relative
alla LM saranno trasferite nella seconda lingua; di conseguenza, allievi con difficoltà a livello fonologico,
ortografico e sintattico in LM presenteranno analoghe difficoltà nell’apprendimento di un’altra lingua.
Questo paradigma teorico per certi versi applica alle difficoltà di apprendimento linguistico la nozione di
interdipendenza formulata da Cummins.
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quali possono poi configurarsi in disturbi specifici del linguaggio (di natura prettamente
orale) o in forme di dislessia, emergenti durante l’alfabetizzazione8.
Per quanto riguarda le abilità orali, dunque, l’allievo dislessico può manifestare
alcune specifiche difficoltà sia nella comprensione sia nella produzione orale. E’
importante evidenziare, tuttavia, che tali impedimenti riguardano più la forma che il
significato dell’input linguistico, e vanno pertanto associati a difficoltà metalinguistiche, piuttosto che cognitive (cfr. 1.3). Di conseguenza, l’allievo dislessico in
fase di comprensione orale può trovare molto faticoso segmentare le unità di significato
nel flusso comunicativo, e potrà percepire una velocità d’eloquio più elevata rispetto ai
compagni. Sul piano della produzione orale, invece, lo studente potrà presentare
difficoltà nell’articolare alcuni suoni, e nel pronunciare o ripetere parole non familiari.
In sintesi, dunque, la competenza comunicativa orale dello studente dislessico presenta
limiti non generalizzati, come avviene invece per i disturbi specifici del linguaggio,
bensì circoscritti a precisi compiti di discriminazione linguistica connessi al basso grado
di consapevolezza fonologica.
In relazione alle abilità scritte, riteniamo utile proporre una distinzione
attualmente non compresa nei modelli di competenza comunicativa di matrice
glottodidattica. Per cogliere la natura della dislessia, è infatti necessario distinguere tra:
a. “comprensione superficiale”, che coinvolge processi cognitivi inferiori
(conversione grafema-fonema, sillabazione, ecc.) e consiste nella capacità di
decodificare le forme grafiche del testo associandole a forme fonetiche e
significati correlati ai singoli item lessicali (la psicopedagogia parla a questo
proposito di lettura strumentale o decifrativa);
b. “comprensione profonda”, che coinvolge invece processi cognitivi superiori
(inferenza, contestualizzazione, formulazione di ipotesi, strategie di
compensazione, ecc.) e consiste nella capacità elaborare le informazioni presenti
in un testo secondo diversi livelli di profondità (comprensione globale, analitica,
lettura finalizzata allo studio, ecc.).
La dislessia colpisce i processi cognitivi basilari che conducono alla comprensione
superficiale, senza la quale risulta difficile giungere ad una comprensione profonda del
testo (Bishop, Snowling 2004). A seconda della tipologia di dislessia, l’allievo
incontrerà difficoltà nella decifrazione delle unità grafemiche, nell’associazione tra
significanti e significati e nella velocità di lettura. Sono dunque le dimensioni
dell’accuratezza e della fluenza linguistica ad essere interessante dalla dislessia.
I modelli di competenza comunicativa elaborati dalla glottodidattica,
considerando implicitamente la comprensione superficiale come prerequisito alla
comprensione profonda, si concentrano su quest’ultima per la formulazione di teorie e
tecniche per l’educazione linguistica. Nella prospettiva di una glottodidattica rivolta a
studenti dislessici è invece fondamentale introdurre tale distinzione per giungere ad un
quadro completo di tutti i processi cognitivi implicati nella comprensione del testo
scritto, e di conseguenza operare scelte glottodidattiche consapevoli in sede di
progettazione curricolare.

8

Cornoldi (1999) riporta i risultati di alcuni studi longitudinali, secondo cui quasi la metà dei bambini per
i quali si era diagnosticato un disturbo specifico del linguaggio in età prescolare rientra successivamente
in una qualche forma di difficoltà legata alla lingua scritta.
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1.2. Abilità socio-pragmatiche
Accogliendo le istanze della linguistica funzionale e pragmatica, la moderna
glottodidattica assume una visione della lingua intesa non solo come sistema di regole
ma anche come strumento d’azione. In altre parole, le abilità linguistiche si sviluppano e
si attivano all’interno di situazioni comunicative per precisi scopi pragmatici.
Il quadro linguistico generale dell’allievo dislessico che possiamo dedurre dagli
studi di neuropsicologia del linguaggio ci induce a ritenere che la dislessia non interessi
le abilità d’uso pragmatico della lingua. Al contrario, si potrebbe sostenere che proprio
la competenza pragmatica rappresenti una sorta di compensazione comunicativa alle
difficoltà riguardanti le dimensioni strettamente linguistica e meta-linguistica9.
Poiché le abilità socio-pragmatiche sono connesse a più generali abilità relazionali
e sociali, va tenuto presente che, pur non incidendo direttamente sulla dimensione
socio-pragmatica della competenza comunicativa, la dislessia può influire sulla
personalità dell’allievo (cfr. 2), conducendo anche a condizioni psicologiche di bassa
auto-stima, frustrazione, stati depressivi e difficoltà di socializzazione (McNulty 2003).
Le abilità socio-pragmatiche sono inoltre in relazione con la dimensione culturale
della comunicazione (Balboni 2008). Benché la società moderna insista sul valore
puramente strumentale delle lingue straniere, con riferimento particolare all’inglese, la
glottodidattica riconosce il binomio indissolubile lingua-cultura. La dimensione
culturale nell’apprendimento di una LS diventa essenziale nell’insegnamento all’allievo
dislessico, il quale, come si evince dalla definizione formulata in apertura a questo
saggio, non presenta alcun deficit cognitivo congenito che possa impedire lo studio
della cultura straniera.
1.3. Competenza meta-linguistica
Dal quadro delle abilità linguistiche proposto nel paragrafo precedente (cfr. 1.1) si
evince che la dislessia colpisce non solo i processi cognitivi legati alla comprensione di
un testo scritto, ma anche alcune abilità di carattere meta-linguistico, quali (Pavlidis
1990; Smythe, Siegel 2004):
a. “l’analisi fonologica”: soprattutto nei casi di dislessia fonologica e profonda,
l’allievo non è in grado di svolgere compiti legati alla dimensione fonetica della
lingua, quali riconoscere se due parole rimano tra loro, scomporre una parola in
sillabe, dire se una parola contiene un determinato suono, ecc. Questi compiti di
manipolazione dei suoni sono possibili solo grazie alla “consapevolezza
fonologica”, che emerge e si automatizza in tenera età, e consente di
riconoscere, analizzare, confrontare suoni linguistici;
b. “la conversione grafema-fonema”: sebbene possa apparire un processo
puramente automatico, la conversione di grafemi in fonemi (e viceversa)
9

Adottando la prospettiva teorica di Paradis (2004), secondo cui il linguaggio è organizzato a livello
cerebrale in moduli indipendenti (linguistico, pragmatico, meta-linguistico e emotivo), si potrebbe
dedurre che nell’allievo dislessico il modulo pragmatico acquisti un peso maggiore rispetto agli altri per
compensare carenze di processamento linguistico. Si tratterebbe in altri termini di estendere all’allievo
dislessico la proposta teorica già avanzata per l’organizzazione cerebrale di un soggetto che apprende una
LS (per un approfondimento si rimanda a Daloiso 2009a).
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implica alcune abilità meta-linguistiche, quali ad esempio la capacità di
comparazione tra forme diverse associate ad uno stesso significato, e la
riflessione sulle regolarità/irregolarità linguistiche che sottendono i codici orale
e scritto;
c. “l’analisi visiva”: nei casi di dislessia non fonologica l’allievo può presentare
difficoltà nell’analisi della forma visiva delle parole, scambiandone
l’orientamento e la sequenza, nonché l’ordine di successione delle singole
lettere; lo studente può anche trovare faticoso il confronto tra una forma grafica
che sta leggendo e le forme già immagazzinate nella memoria a lungo termine.
Le abilità qui descritte sono di norma automatizzate in LM, o sono in fase di
automatizzazione nel caso di bambini nel ciclo primario. Assumendo una prospettiva
glottodidattica, abbiamo tuttavia evidenziato che queste abilità implicano processi metalinguistici specifici, che si riattivano nel confronto tra la LM e una LS, e sono fonte di
difficoltà per l’allievo dislessico. Come avremo modo di discutere nella seconda parte
del presente saggio, questa constatazione offre alcune implicazioni glottodidattiche.
1.4. Integrazione tra codice verbale ed altri linguaggi
Nel paragrafo precedente è emersa una generale difficoltà dello studente dislessico
nell’integrazione tra più codici (visivo e auditivo) legati alla lingua. La competenza
comunicativa, tuttavia, implica anche la capacità di integrare il codice verbale con altri
linguaggi (gestuale, iconico, mimico, ecc.).
La dimensione non linguistica della competenza comunicativa si rivela
interessante per la glottodidattica rivolta a studenti dislessici. Assumendo che la
competenza comunicativa sia costituita anche da una dimensione extralinguistica si
pone in evidenza l’importanza che l’apprendimento linguistico coinvolga più canali
sensoriali e differenti linguaggi espressivi, la cui integrazione conduce alla padronanza
comunicativa.
Questa prospettiva appare in sintonia con la visione dell’allievo con “bisogni
educativi speciali” proposta in prima istanza dall’UNESCO (1994) e promossa
dall’Unione Europea (2005). Secondo questa filosofia educativa ogni studente ha
caratteristiche, interessi, stili cognitivi e bisogni di apprendimento che lo rendono unico.
La disabilità e le difficoltà di apprendimento andrebbero pertanto reinterpretate in
chiave non deprivativa, ponendo in evidenza le risorse, le strategie ed i canali a
disposizione dell’allievo (per un approfondimento, Daloiso 2009b).
Seguendo questa visione, nell’insegnamento della LS a studenti dislessici si
dovrebbe reinterpretare la dislessia fonologica come una preferenza cognitiva visiva e la
dislessia superficiale come una forma particolare di stile auditivo. Recenti ricerche
internazionali nel campo della glottodidattica hanno evidenziato che la prospettiva di un
insegnamento linguistico multisensoriale, che coinvolga a seconda dei casi il
movimento, il mimo, il linguaggio iconico, può avere una ricaduta positiva
nell’apprendimento della LS ad allievi dislessici (Schneider, Crombie 2003; Sarkadi in
Kormos, Kontra 2008).
2. Psicologia dell’allievo dislessico
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Gli orientamenti metodologici più moderni affermano la centralità dello studente nel
processo di apprendimento linguistico. Trasferendo questo assunto al campo
dell’insegnamento ad allievi dislessici, ciò significa che per elaborare modelli di
educazione linguistica efficaci non è sufficiente conoscere il quadro linguistico dello
studente (cfr. 1). E’ altrettanto essenziale comprendere le dinamiche psicologiche che
contraddistinguono l’allievo dislessico in contesto scolastico e che potrebbero riproporsi
durante lo studio di una LS. Per tale ragione nei paragrafi seguenti cercheremo di
sintetizzare le attuali conoscenze sulla dimensione psicologica della dislessia, con un
riferimento particolare da un lato alle dinamiche motivazionali e dall’altro alle forme
d’ansia che spesso vive l’allievo dislessico nelle normali situazioni scolastiche.
2.1. Motivazione all’apprendimento
Nell’alunno dislessico che si accosta allo studio di una LS spesso si osserva un
atteggiamento generalmente curioso e interessato. Come in genere accade ad altri
studenti con “bisogni educativi speciali”, l’incontro con una LS viene percepito come
un’occasione di riscatto, una possibilità di “ricominciare daccapo” tentando di colmare
nella nuova lingua quel divario creatosi nella LM rispetto al gruppo-classe10.
Questo slancio motivazionale è tuttavia destinato ad affievolirsi rapidamente
(Piechurska-Kuciel in Kormos, Kontra 2008), se non viene predisposto un ambiente di
apprendimento adeguato a valorizzare le abilità, piuttosto che rimarcare le dis-abilità,
dell’allievo dislessico.
Per delineare queste dinamiche motivazionali, e le possibili “barriere
glottodidattiche” che rischiano di minarle, utilizzeremo il quadro di riferimento offerto
dalla teoria della valutazione emotiva dell’input (Schumann 1999, Schumann et al.
2004). Questa teoria postula che uno studente valuti lo stimolo offerto dall’insegnante
secondo i seguenti criteri: novità, piacevolezza, pertinenza rispetto ai propri bisogni,
realizzabilità e sicurezza psico-sociale (per un approfondimento in chiave
glottodidattica, Daloiso 2009a).
Adottando questa teoria per la riflessione sulle dinamiche motivazionali
nell’allievo dislessico, va evidenziato che già al primo livello di valutazione dell’input
(novità) si pone un primo ostacolo. Spesso, infatti, lo studente costruisce aspettative
poco realistiche rispetto all’apprendimento di una LS. Esauritasi dunque la novità
iniziale, lo studio di una nuova lingua si rivela spesso un compito molto impegnativo,
che difficilmente consente all’allievo dislessico di applicare alla LS tutte le strategie
compensatorie acquisite per superare le difficoltà in LM. Questa discrepanza è
superabile solo alla luce di un patto formativo chiaro e condiviso sulle finalità
dell’apprendimento della LS (cfr. 3) e un percorso glottodidattico adattato ai bisogni
dell’allievo.
Sul piano affettivo, tra i bisogni primari dello studente dislessico c’è quello di
esperire la riuscita scolastica, e riacquistare fiducia nelle proprie possibilità. E’ dunque
essenziale recuperare la dimensione “piacevole” e “ludica” dell’apprendimento
linguistico. Il vissuto personale dell’allievo dislessico è spesso costellato di insuccessi
scolastici e frustrazioni; affinché l’apprendimento linguistico possa realizzarsi, è
10

La motivazione iniziale all’apprendimento di una LS è tuttavia fortemente influenzata dal vissuto
personale dell’allievo dislessico, da frustrazioni ed esperienze negative vissute in ambito scolastico, ecc.
Questi fattori concorrono a far sì che lo studente dislessico si crei un’immagine più o meno realistica delle
proprie potenzialità e dei propri limiti.
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necessario che lo studente riscopra il piacere di imparare in modo sereno e gradevole,
senza percepire un’accentuazione sulle sue dis-abilità.
In conseguenza al punto precedente, il senso di riuscita dell’allievo dislessico che
si accosta allo studio di una LS dipende largamente dall’effettiva realizzabilità del
percorso glottodidattico. Approcci, metodi, obiettivi, tecniche poco realistici o non
curanti del quadro linguistico dell’allievo dislessico (cfr. 1) minano alla base il principio
di realizzabilità, che ha sua volta si ripercuote sui principi precedenti (cfr. 3; 4).

2.2. Stati d’ansia connessi all’apprendimento linguistico
Nei paragrafi precedenti abbiamo già avuto modo di evidenziare la correlazione positiva
tra dislessia e problemi socio-affettivi, quali l’insicurezza emotiva e un basso senso di
autostima. Nel contesto educativo il risvolto più evidente di questi aspetti è lo stato
d’ansia che lo studente avverte di fronte ai compiti e alle situazioni di apprendimento
comuni nella scuola.
Considerando le dinamiche motivazionali, e i rischi di “barriere glottodidattiche”
per lo studente dislessico (cfr. 2.1) anche lo studio di una LS può generare stati ansiosi,
se non gestito con consapevolezza. Per una maggiore comprensione degli stati d’ansia
che caratterizzano spesso l’allievo dislessico riteniamo utile riportare una distinzione tra:
a. “ansia caratteriale”: rappresenta un tratto tipico della personalità stessa
dell’apprendente, e non dipende direttamente dalle situazioni vissute, sebbene
alcune esperienze possano favorire l’emergere di questo aspetto caratteriale;
b. “ansia situazionale”: non è un tratto intrinseco del soggetto, ma è direttamente
correlata a situazioni specifiche percepite come ansiogene in quanto
potenzialmente pericolose sul piano psicologico (cfr. 2.1).
Alcuni studiosi hanno postulato l’esistenza di una specifica “ansia linguistica” (Horwitz
et al. 1986), una particolare tipologia di ansia situazionale da intendersi come un
complesso di credenze, sentimenti, percezioni di sé e comportamenti generati dalla
peculiarità del processo di apprendimento linguistico. L’ansia linguistica, oltre ad
influire sul piano personale (deterioramento dell’auto-stima, blocco psicologico, ecc.),
ha ricadute immediate anche sul piano linguistico, causando riluttanza alla
comunicazione, difficoltà di memorizzazione, incapacità di auto-correggersi, tendenza
alla distrazione, ecc.
Secondo una recente indagine in campo glottodidattico, l’ansia linguistica, è
spesso presente in molti allievi, soprattutto nel primo approccio con la LS in contesto
scolastico e in fase di verifica. Il dato rilevante riguarda invece gli allievi dislessici, i
quali tendono a mantenere livelli di ansia linguistica estremamente elevati nel corso di
tutte le attività glottodidattiche (Piechurska-Kuciel in Kormos, Kontra 2008).
Da questi risultati si potrebbe dedurre che, mentre di norma l’ansia linguistica
rappresenta una delle principali cause dell’insuccesso scolastico, nel caso dell’allievo
dislessico essa costituisce più probabilmente la conseguenza di un fallimento scolastico
dovuto a “barriere glottodidattiche” implicite che non sono state abbattute (cfr. 3, 4).

33

Studi di Glottodidattica 2009, 3, 25-43
ISSN: 1970-1861
SECONDA PARTE
RIFLESSIONI METODOLOGICHE
Prendendo le mosse dal quadro linguistico e psicolinguistico delineato nei paragrafi
precedenti, nella seconda parte di questo saggio si porranno in evidenza alcune
implicazioni glottodidattiche relative all’insegnamento di una LS ad allievi dislessici. In
particolare si affronteranno le dimensioni della progettazione curricolare (cfr. 3) e delle
scelte metodologiche (cfr. 4).
3. Scelte curricolari di fondo
Un docente di LS che conosca le dimensioni linguistica e psicolinguistica della dislessia
(cfr. 1 e 2) sarà in grado di elaborare per la LS un piano educativo personalizzato che
tenga conto non solo delle difficoltà intrinseche causate dalla dislessia ma anche delle
abilità e delle preferenze cognitive dell’allievo dislessico. in questo modo sarà possibile
operare scelte consapevoli sugli aspetti da includere in un curricolo di LS specifico per
questa tipologia di studenti. In questa sezione, in particolare, si concentrerà la
discussione su alcuni elementi di tipologia linguistica che possono orientare la scelta
della LS da insegnare, e sulle dimensioni della competenza comunicativa da ritenere
prioritarie.

3.1. Scelta della lingua straniera
La parola “scelta” in relazione allo studio delle lingue moderne nella scuola italiana può
apparire anacronistica. Nel ciclo primario, ad esempio, di norma non è più possibile
scegliere la LS da insegnare/apprendere, in quanto l’inglese è divenuto l’unica lingua
curricolare oltre all’italiano, e la tendenza generale ci sembra stia conducendo ad
un’equazione impropria tra “lingua straniera” e “inglese”.
Nel variegato panorama delle realtà scolastiche italiane, tuttavia, crediamo abbia
ancora senso una riflessione sulla scelta della LS da insegnare, che è ancora possibile in
diversi contesti: posto infatti che l’inglese rappresenta la prima LS nel curricolo
scolastico, vi sono scuole primarie nelle regioni di confine o a statuto speciale che
propongono altre lingue curricolari (francese, tedesco, friulano, ecc.). Allo stesso modo,
nella scuola media e superiore stiamo assistendo a processi di riforma che riguardano
anche la seconda lingua comunitaria. Infine, non possiamo ignorare l’esistenza di licei
europei e scuole internazionali con una ricca offerta di formazione linguistica.
Un primo aspetto da considerare nell’insegnamento della LS ad allievi dislessici
riguarda proprio la tipologia di lingua, che nel caso di studenti con specifiche difficoltà
legate al linguaggio influisce sensibilmente sul grado di “apprendibilità” di una lingua
(Smythe, Siegel 2004). La stessa Commissione Europea (2005) sottolinea l’importanza
di considerare le proprietà tipologiche della lingua da insegnare, ponendole in relazione
con il quadro linguistico complessivo dell’allievo con bisogni educativi speciali.
La scelta della LS dovrebbe dunque essere frutto anche di una riflessione attenta
relativa ai seguenti fattori linguistici:
a. “affinità”: un primo livello di riflessione riguarda la relazione di affinità
linguistica tra LM e LS, ossia il grado di somiglianza tra due lingue. Sebbene
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il termine sia spesso usato in modo generico, l’affinità linguistica è connessa
ad una parentela filologica tra le due lingue. Per l’allievo dislessico lo studio
di una lingua affine a quella materna può rappresentare una forma di
facilitazione, soprattutto ai livelli iniziali, che consente il trasferimento nella
LS di conoscenze già acquisite in LM11;
b. “trasparenza”: l’affinità linguistica non appare un criterio sufficiente per
stabilire la lingua più “apprendibile” per l’allievo dislessico. In linea di
principio, infatti, italiano e francese sono lingue affini, così come italiano e
spagnolo. Se si considerano, però, le specifiche difficoltà meta-linguistiche
della dislessia (analisi fonologica e/o visiva, conversione grafema-fonema), il
secondo criterio da adottare riguarda il grado di trasparenza della LS, ossia la
relazione tra i sistemi fonetico e grafico. Su questo piano, ad esempio, il
francese appare meno trasparente dello spagnolo.
Da queste considerazioni emerge, ad esempio, che per allievi dislessici italofoni
l’inglese rappresenta una lingua ostica sul piano non tanto dell’affinità quanto della
trasparenza linguistica12. La principale implicazione da trarre riguarda la natura delle
lingue e il loro impatto sul quadro linguistico della dislessia. Per la loro struttura
intrinseca, infatti, alcune lingue rendono più evidenti le difficoltà di un allievo
dislessico, mentre altre possono limitarle. Se si considera il rapporto grafema-fonema,
ne consegue che i problemi di conversione grafema-fonema dell’allievo dislessico si
ripresenteranno in modo molto più evidente nell’inglese scritto piuttosto che nello
spagnolo.
3.2. Priorità glottodidattiche
Il quadro linguistico e psicologico della dislessia consente di individuare le mete
prioritarie relative all’insegnamento di una LS. Adottando una più ampia prospettiva
formativa, già evidenziata da numerosi studiosi italiani di glottodidattica (tra gli altri, si
ricordano Freddi, Titone, Porcelli e Balboni), possiamo sintetizzare di seguito le mete
glottodidattiche prioritarie per l’allievo dislessico, a prescindere dal tipo di lingua
insegnata.

11

Ciò vale anche sul piano meta-linguistico, che abbiamo visto risultare problematico per l’allievo
dislessico (cfr. 1.3). L’affinità linguistica consente infatti di utilizzare categorie descrittive analoghe per le
lingue in questione, evitando l’introduzione di elementi concettuali non presenti nella LM (ad esempio,
l’aspetto verbale, la declinazione, ecc.).
12
Pur non appartenendo alla stessa famiglia linguistica, inglese e italiano per ragioni storiche condividono
infatti una parziale matrice latina, e va anche considerato il forte impatto della lingua inglese nel lessico
italiano.
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Mete affettive

-

accostarsi in modo sereno, piacevole e non ansioso allo studio della LS
aumentare il senso di auto-stima e migliorare la propria immagine di sé
scoprire le proprie potenzialità matetiche, in un ambiente di apprendimento
che minimizza le dis-abilità e massimizza le abilità

Mete relazionali

-

riconoscere il valore della lingua come strumento di conoscenza e relazione
con i compagni
recuperare/acquisire le abilità sociali che stanno alla base della relazione
interpersonale

Mete culturali

-

Mete linguistiche

-

-

riconoscere l’esistenza della diversità culturale e sviluppare un conseguente
atteggiamento di curiosità ed interesse verso “culture altre”
conoscere i modelli culturali e di civiltà che stanno alla base della cultura
straniera, evitando generalizzazioni e visioni stereotipate
sviluppare abilità meta-culturali, che consentono la riflessione e il confronto
interculturale
saper comprendere il significato globale di un input orale, commisurato non
solo al proprio livello linguistico ma anche alle proprie capacità di
segmentazione fonologica
saper produrre lingua in modo efficace sul piano funzionale e pragmatico,
soprattutto a livello orale
riconoscere la relazione tra codice verbale ed altri codici espressivi,
sapendoli integrare rispetto alle proprie possibilità

Dallo schema qui proposto si evince che:
a. la dimensione formativa risulta prioritaria rispetto a quella linguistica, partendo
dalla constatazione che il quadro psicologico dell’allievo dislessico può
presentare tratti che di fatto minano alla base alcuni aspetti del processo di
apprendimento linguistico (cfr. 2). Solo recuperando il senso di auto-stima e il
piacere di apprendere una lingua sarà possibile promuovere lo sviluppo della
competenza comunicativa in LS;
b. la dimensione culturale risulta prioritaria rispetto a quella linguistica, partendo
dalla considerazione che la dislessia, pur incidendo su specifiche abilità
linguistiche, non ha alcuna relazione diretta con il profilo cognitivo dell’allievo,
il quale è dunque in grado di riflettere sulla dimensione culturale della lingua
(cfr. 1.2), senza dover attivare le abilità meta-linguistiche deficitarie (cfr. 1.3);
c. nell’ambito della dimensione linguistica:
- l’oralità è prioritaria rispetto alle abilità scritte, il cui grado di sviluppo
dipende largamente dal tipo di lingua insegnata (cfr. 3.1), dal momento che
risulta più difficoltosa nelle lingue opache; va comunque evidenziato che un
insegnamento linguistico esclusivamente orale non è da solo garanzia di
successo, se si considera che l’apprendimento di una LS è un processo non
equiparabile all’acquisizione della LM (Schneider, Crombie 2003), e di
conseguenza il supporto del codice scritto costituisce per molti allievi un
sostegno allo studio formale di una lingua non materna;
- l’efficacia comunicativa è prioritaria rispetto ad accuratezza e fluenza, le
quali potranno tuttavia essere prese in considerazione una volta definito il
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-

quadro linguistico del singolo allievo; va ricordato infatti che la produzione
non accurata è tipica della dislessia fonologica, mentre la produzione non
fluente è un tratto distintivo della dislessia superficiale (cfr. 1);
la comprensione globale è prioritaria rispetto all’analisi, e quest’ultima dovrà
riguardare più il contenuto che la forma del messaggio comunicativo, in
modo da limitare l’attivazione delle competenze meta-linguistiche deficitarie
in LM.

4. Scelte operative
Delineato il quadro curricolare della LS per alunni dislessici (cfr. 3), possiamo
procedere ad una discussione in merito ad alcuni aspetti di natura metodologica e
didattica, fermo restando che qualsiasi scelta operativa non può prescindere dalla
conoscenza approfondita del quadro clinico del singolo allievo. In generale, tuttavia, è
possibile discutere alcune scelte di fondo di natura metodologico-didattica.

4.1. Orientamenti teorico-metodologici
Nel dibattito glottodidattico internazionale coesistono attualmente posizioni opposte in
merito all’approccio e al metodo più adeguati all’insegnamento di una LS a studenti
dislessici. Accanto a chi sostiene l’opportunità di un approccio comunicativo, che
ridimensiona l’importanza dell’accuratezza linguistica e l’eccessivo ricorso alla
memorizzazione (Smythe, Siegel 2004), altri studiosi propongono il recupero di alcuni
aspetti dell’approccio grammatico-traduttivo, che non insistendo sull’uso della lingua in
contesto evita di porre l’allievo di fronte a situazioni di “pressione comunicativa”,
risultando di fatto meno ansiogeno (Commissione Europea 2005).
Nel dibattito internazionale non si fa riferimento all’approccio umanisticoaffettivo, il quale invece a nostro avviso può fornire un apporto significativo, se si
considera la sua attenzione alla dimensione psicologica dell’apprendimento linguistico,
che abbiamo visto essere determinante nella comprensione della dislessia (cfr. 2).
Comparando il quadro linguistico e psicolinguistico della dislessia delineato nella
prima parte di questo saggio e i principali approcci e metodi della glottodidattica
contemporanea, riteniamo che l’insegnamento di una LS ad allievi dislessici debba
poggiare sui seguenti principi teorico-metodologici.
Motivazione
Questo termine, che costituisce uno dei cardini della glottodidattica umanistico-affettiva,
assume una connotazione specifica in questo contesto poiché il vissuto personale
dell’allievo dislessico può aver condotto a forme profonde di demotivazione verso lo
studio in generale (cfr. 2.1). Inoltre, la prospettiva comunicativa, che viene da più parti
ritenuta efficace per questo contesto, presenta una componente ansiogena che può
amplificare situazioni di disagio preesistenti nell’allievo.
In termini operativi questo implica che nelle lezioni di lingua rivolte a questa tipologia
di studenti il peso della fase motivazionale sia maggiore rispetto ad altre situazioni di
apprendimento, in quanto sarà necessario dedicare più spazio:
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a. al recupero della motivazione iniziale, che non può mai essere data per
presupposta;
b. alla revisione di quanto appreso nell’unità di lavoro precedente, dal momento
che talvolta l’allievo dislessico sembra dimenticare rapidamente quanto appreso
in precedenza, a causa di una memoria di lavoro deficitaria;
c. all’esplicitazione di contenuti e obiettivi didattici, operazione utile in molti altri
contesti d’insegnamento, ma imprescindibile quando si opera con allievi
dislessici, che hanno bisogno di istruzioni e obiettivi precisi per limitare la
tendenza alla distrazione e ottimizzare le energie cognitive;
d. alle attività di preparazione al compito, che facilitano il lavoro successivo;
anticipando alcune conoscenze (lessico, contenuti, forme linguistiche,
conoscenze enciclopediche) nelle attività che precedono il compito, si diluisce la
quantità di informazioni da apprendere, incidendo il meno possibile sui limiti
della memoria di lavoro.
Piacevolezza
Anche questo termine, noto alla glottodidattica generale, assume un significato ancor
più pregnante se si considera il quadro psicolinguistico della dislessia (cfr. 2).
L’accostamento ludico alla LS può infatti contribuire a ridurre l’ansia linguistica tipica
dell’allievo dislessico, purché sia accompagnato da fasi guidate di sintesi metacognitiva che mettano in rilievo i risultati ottenuti dallo studente. Questo aspetto risulta
essenziale perché, a fronte di risultati di apprendimento uguali o inferiori rispetto ai
compagni, lo sforzo dell’allievo dislessico appare mediamente superiore.
Accessibilità
L’input non deve essere solo motivante e piacevole, ma anche commisurato al quadro
linguistico dell’allievo. Rispetto alla glottodidattica generale, non è dunque sufficiente
l’attenzione alla progressione linguistica, ma sono necessarie strategie di facilitazione
che evitino l’insistenza sulle dis-abilità dello studente e valorizzino, al contrario, le sue
abilità. Considerata la centralità di questo aspetto, dedichiamo il paragrafo seguente ad
un approfondimento specifico (cfr. 4.2).
Funzionalità
Con questa espressione intendiamo formalizzare alcune considerazioni emerse
precedentemente in relazione alla competenza comunicativa. L’insegnamento della LS
nel contesto preso in esame in questo saggio deve essere funzionale innanzitutto allo
sviluppo di quelle dimensioni della lingua che sono meno difficoltose per l’allievo
dislessico. Secondo questa prospettiva risulta più funzionale lo sviluppo dell’efficacia
comunicativa, delle funzioni linguistiche, della comprensione globale, del codice orale,
ecc. (cfr. 3.2).
In questo contesto si propone dunque la nozione di “funzionalità intrinseca”, intesa
come l’insieme degli aspetti interni alla competenza comunicativa che si possono
sviluppare evitando interferenze con il deficit linguistico dell’allievo.
Esiste ovviamente anche una “funzionalità estrinseca” alle lingue, che sancisce quali
lingue sono più importanti sul piano socio-economico, quali abilità linguistiche sono
prioritarie per l’inserimento lavorativo, ecc. E’ chiaro che la prospettiva estrinseca non
può essere del tutto abbandonata perché può influire sulle scelte di progettazione
curricolare (cfr. 3). Tuttavia, riteniamo che qualora si decida di includere
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nell’insegnamento della LS anche abilità direttamente connesse alla dislessia,
risulterebbe imprescindibile la creazione di un’equipe di lavoro che includa anche i
docenti di italiano e di sostegno, nonché eventuali figure psico-mediche in contatto con
l’allievo.
Accomodamento
Prendiamo a prestito dalla sociolinguistica questo termine per indicare la necessità che
l’insegnante di LS assuma un atteggiamento empatico verso l’allievo dislessico, che si
traduca in un avvicinamento concreto della prassi glottodidattica ai suoi bisogni
peculiari. In termini operativi, questo può significare rivedere la gestione dei tempi
durante la attività didattiche e in sede di verifica, per consentire all’allievo di completare
il compito, o riflettere sulla velocità d’eloquio in LS, che può risultare problematica in
fase di comprensione (cfr. 1.1). L’accomodamento può riguardare molteplici dimensioni
del processo glottodidattico, e si realizza concretamente nell’attivazione di strategie di
facilitazione linguistica (cfr. 4.2) formulate alla luce del quadro linguistico e
psicolinguistico della dislessia (cfr. 1 e 2).
Inclusione
In un nostro studio precedente (Daloiso 2009b) abbiamo già discusso la nozione di
“inclusione educativa”, che rappresenta un imperativo sociale per la cittadinanza
europea, la quale si fonda sul riconoscimento, la valorizzazione e la promozione delle
differenze come diritto civile. Sul piano glottodidattico l’adozione di un approccio
inclusivo investe le dimensioni:
a. “dell’allievo”: la Commissione Europea (2005) riporta che circa il 50% degli
studenti con bisogni educativi speciali è inserito nei corsi curricolari di LS.
L’inclusione deve tuttavia tradursi in una politica educativa tesa a massimizzare
la partecipazione attiva di tutti gli studenti alle attività didattiche. Nel caso
specifico dell’allievo dislessico è necessario intendere l’inclusione anche come
coinvolgimento dello studente nelle scelte curricolari, in modo da esplicitare in
un patto formativo quali sono le mete, gli obiettivi e i contenuti del suo piano
glottodidattico personalizzato;
b. “dell’insegnante”: l’integrazione professionale, intesa come sinergia all’interno
del corpo docente, può rappresentare un valido strumento in fase di analisi dei
bisogni, programmazione e realizzazione glottodidattica. Nel caso specifico
della dislessia, l’insegnamento della LS si inserisce in un più generale intervento
di educazione linguistica mirato al superamento o alla compensazione di alcuni
deficit linguistici. Risulta essenziale dunque la condivisione di strategie,
osservazioni, informazioni all’interno dell’equipe di docenti;
c. “delle metodologie”: nonostante il processo di inclusione educativa in Italia sia
in corso dagli anni Settanta, il ruolo della LS nel percorso scolastico degli
studenti con bisogni educativi speciali appare ancora marginale. Si delinea
pertanto una sorta di “paradosso glottodidattico”: sebbene da decenni la didattica
delle lingue insista sulle nozioni di “flessibilità” “valorizzazione degli stili
d’apprendimento”, “differenziazione”, quando ci si riferisce a studenti con
bisogni speciali queste nozioni faticano ad essere applicate. Se da un lato è vero
che vi sono profili di allievi complessi sul piano psico-medico, che richiedono
perciò interventi mirati, all’altro l’adattamento glottodidattico sulla base del
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profilo e dei bisogni degli allievi rappresenta il compito di ogni insegnante di
lingue. Il problema, perciò, non è tanto se i principi sopra menzionati possano
applicarsi o meno, quanto piuttosto come essi si possano concretizzare in
situazioni d’apprendimento specifiche.

4.2. La facilitazione glottodidattica
Dopo aver delineato lo sfondo teorico-metodologico che dovrebbe orientare
l’insegnamento di una LS ad allievi dislessici, vorremmo approfondire le caratteristiche
che deve possedere l’input offerto allo studente per rispettare i criteri di accessibilità e
accomodamento (cfr. 4.1).
Dal quadro linguistico e psicolinguistico della dislessia (cfr. 1) emerge la
necessità che l’insegnante realizzi specifici adattamenti linguistici, in modo da abbattere
alcune “barriere glottodidattiche” causate da una prassi metodologica che ignora le
difficoltà intrinseche della dislessia. Per essere accessibile all’allievo dislessico l’input
offerto dall’insegnante dovrà essere:
a. “decelerato”: nelle diverse situazioni di insegnamento (non solo linguistico) si
ripropone sempre più spesso una sproporzione tra il “programma” da svolgere e
il monte ore effettivo di lezioni a disposizione; tra le opzioni più diffuse per
ovviare a tali difficoltà vi è una sorta di accelerazione della didattica, in virtù
della quale si tenta di offrire la maggiore quantità di input possibile nel poco
tempo a disposizione. Questa strategia, già di per sé poco fruttuosa, risulta
totalmente inadeguata nella glottodidassi con allievi dislessici, che possiedono
ritmi di apprendimento peculiari. In questo contesto è necessario operare una
decelerazione sul piano:
- paralinguistico, ridimensionando la velocità d’eloquio in LS ed accentuando
le parole-chiave, in modo che l’allievo disponga di più tempo e di indizi
prosodici per segmentare correttamente il flusso comunicativo e cogliere i
significati;
- linguistico, evitando di presentare troppe forme linguistiche diverse, se non
ci sarà il tempo necessario per analizzarle, praticarle e rielaborarle in contesti
diversi;
- didattico, evitando da un lato programmazioni troppo ricche di obiettivi e
contenuti, che saranno poi difficilmente concretizzabili (cfr. 3), dall’altro
lezioni in cui le attività didattiche si susseguono troppo rapidamente, senza
lasciare spazio alla riflessione e alla pratica;
b. “ridondante”: poiché la dislessia correla spesso positivamente con deficit
riguardanti la memoria di lavoro, gli allievi dislessici sembrano talvolta
dimenticare con facilità quanto appreso nelle lezioni precedenti. Sul piano
glottodidattico ciò implica che gli aspetti linguistici e culturali introdotti in una
lezione dovranno trovare successivamente spazio per un continuo riutilizzo in
contesti diversi, in modo che la pratica possa condurre all’interiorizzazione
dell’input. La ridondanza avrà ricadute positive anche sul piano motivazionale,
in quanto risulta rassicurante per l’allievo, il quale potrà verificare i suoi
progressi in attività realizzabili;
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c. “multi-sensoriale”: la nozione di multi-sensorialità è spesso chiamata in causa
nei più recenti orientamenti glottodidattici come principio metodologico che
favorisce l’apprendimento linguistico. Nell’insegnamento di una LS ad allievi
dislessici questa nozione assume un valore specifico perché costituisce uno dei
principi attraverso i quali superare specifiche “barriere” legate alla dislessia. In
questo contesto la multi-sensorialità va intesa come integrazione di:
- più codici linguistici: in un paragrafo precedente (cfr. 3) abbiamo specificato
che esiste una priorità del codice orale rispetto a quello scritto; questo
tuttavia non significa proporre un insegnamento esclusivamente orale. La
forma scritta offre infatti all’allievo un’ulteriore possibilità di ancoraggio su
cui far leva per la memorizzazione;
- più linguaggi: recenti ricerche internazionali nel campo della glottodidattica
rivolta ad allievi con bisogni speciali (cfr. 1.4) stanno mettendo in rilievo gli
effetti positivi in termini di apprendimento generati da un input che
coinvolge più linguaggi (motricità, gestualità, oggettemica, linguaggio
iconico, ecc.);
d. “segmentato”: alcune specificità psicologiche della dislessia (deficit nella
memoria di lavoro, tendenza alla distrazione, stati ansiosi) inducono a ritenere
che la durata del compito sia un fattore centrale per l’apprendimento linguistico.
Per intervenire positivamente su questo fattore il docente non dovrà solamente
assegnare più tempo per le attività didattiche, ma anche segmentare i compiti,
ossia scorporarli in fasi distinte in modo da proporre sotto-compiti parzialmente
autonomi. In questo modo si eviterà il senso di incompletezza che spesso
affligge l’allievo dislessico, i cui ritmi di apprendimento risultano più lenti, e di
conseguenza non corrispondenti alla durata di una lezione.

5. Considerazioni conclusive
In questo saggio si è cercato di evidenziare come l’insegnamento della LS ad allievi
dislessici sia non solo opportuno sul piano teorico ma anche possibile in termini
operativi. La conoscenza del profilo linguistico e psicologico della dislessia consente
infatti di compiere scelte calibrate sul fronte sia della programmazione glottodidattica
sia della realizzazione metodologica. Se si considera che l’allievo dislessico nella
maggioranza dei casi non può usufruire di un insegnante di sostegno, il supporto
all’apprendimento è di conseguenza responsabilità dell’intero corpo docente, incluso
l’insegnante di LS. In questo contributo si è dunque delineato un primo quadro teoricometodologico di riferimento entro il quale costruire percorsi di apprendimento di una
lingua non materna progettati tenendo in considerazione le specificità della dislessia.
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