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A 18 anni, a causa di un incendio che distrusse la 
roulotte in cui abitava, Django riportò ustioni gravissime 
alla mano sinistra tanto che secondo i medici non 
avrebbe mai ripreso l’uso delle dita.  

Invece durante la convalescenza, grazie a questa 
menomazione, sviluppò una tecnica chitarristica 
rivoluzionaria, il jazz manouche, che ancora oggi 
viene ammirata per virtuosismo, vitalità e originalità 
espressiva.  
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Funzione comunicativa  

Permette la trasmissione di 

informazioni e l’interazione 
sociale. 

Funzione conoscitiva  

permette di descrivere gli 

eventi senza che vi sia stata 

esperienza diretta da parte del 

soggetto. 

Il linguaggio è una facoltà propria dell’uomo di esprimersi e comunicare attraverso un 
sistema di simboli. 

Il linguaggio umano si evolve nel corso della vita dell’individuo.  
 



L’acquisizione del linguaggio 

(Guasti 2000) 

Fin dalla nascita i bambini sono predisposti ad apprendere il linguaggio.  

Senza insegnamento esplicito 

 

Sulla sola base di prove positive  (input linguistico fornito 

dall’ambiente) 
 

In un arco di tempo ben preciso (periodo critico: finestra 

temporale che va da 0 ai 12 anni) 

 

Attraverso tappe e fasi universali. 



I bambini apprendono a parlare in modo rapido ed 

economico attraverso la semplice esposizione alla società 

dei parlanti. 

 

Nel corso dello sviluppo del bambino il linguaggio diventa 

molto rapidamente il principale canale di comunicazione. 



Caratteristiche distintive del linguaggio 

• è veloce e automatico 

• tratta un tipo d’informazione specifica  
• risiede in aree altamente specializzate 

• creativo (creatività linguistica) 

• è discreto e ricorsivo (ricorsività linguistica) 

• dipendente da struttura 

 

 

1. Le zebre circolano beate nel traffico 

2. Nel traffico circolano beate le zebre  

3. * Le beate circolano zebre nel traffico 

4. * Le beate traffico circolano nel zebre 



Prospettive teoriche 

• Skinner  

teoria comportamentista 

• Chomsky  

teoria innatista 

• Piaget  

teoria interazionista 

• Bruner  

teoria del contesto sociale 

• Vjgotskij  

teoria dell’apprendimento sociale della 
conoscenza 

 

Le posizioni teoriche sull’acquisizione del linguaggio si differenziano le une 
dalle altre in base al grado di analogia con altri tipi di apprendimento e in base 

al ruolo del bambino durante il processo di apprendimento della lingua materna.  



Skinner 
Apprendimento del linguaggio è una forma 

complessa di condizionamento operante 

Il linguaggio è un comportamento verbale 

Ruolo passivo del bambino. 

 

Il bambino è una tabula rasa, forgiata 

nel corso degli anni dall’ambiente. 

Il processo di acquisizione è, dal punto di vista 

qualitativo simile ad altri apprendimenti messi in 

atto dall’uomo e dagli animali e dipende dalla 
percezione degli stimoli e da rinforzi linguistici 

appropriati. 

 

(in questo caso il rinforzo linguistico dell’adulto 
che PLASMA le espressioni inizialmente 

scorrette del bambino) 



Noam Chomsky 
e la posizione innatista sullo 

sviluppo del linguaggio 

L’approccio innatista sottolinea l’enorme complessità del linguaggio e afferma che il 
bambino può acquisirlo solo se è nato già dotato di abilità linguistiche molto particolari 

Dispositivo innato per l’acquisizione del linguaggio LAD (Language Acquisition 

Device) programma biologico che corrisponde ad una Grammatica 

Universale (GU), la quale contiene la descrizione degli aspetti strutturali condivisi 

da tutte le lingue naturali.  

 

il meccanismo, specificamente proprio della mente umana, consente al bambino di 

imparare una lingua naturale in un periodo di tempo relativamente breve e 

nonostante la povertà e inadeguatezza degli stimoli linguistici cui si trova ad 

essere esposto (povertà dello stimolo). 

Chomsky (1965)  



Acquisizione del linguaggio = Processo attivo di scoperta di regole 

Indipendente sia dall’intelligenza che dalla capacità comunicativa 

Il linguaggio è pre-programmato ed è il risultato della maturazione piuttosto 

che dell’apprendimento. 

Ruolo attivo del bambino 

LAD un elaboratore mentale costituito da un numero fisso di principi 

che regolano universalmente il meccanismo del linguaggio, e da una 

serie di parametri che, settati in senso binario su determinati valori, 

sono alla base della diversità delle lingue 

Chomsky (1979) 



Piaget 
e la posizione interazionista  

sullo sviluppo del linguaggio 

Piaget ha analizzato il ruolo del linguaggio all’interno 
dello sviluppo cognitivo, affermando che è 

impossibile isolare il linguaggio dal contesto di tale 

sviluppo.  

Acquisizione del linguaggio = non deriva da strutture innate, 

di natura specificatamente linguistica. 

Lo sviluppo delle regole, che man mano si vanno formando durante l’acquisizione 
del linguaggio dipenderebbe dagli oggetti e dagli stimoli che il bimbo riceve 

dall’ambiente.  



il linguaggio è un aspetto della capacità simbolica (sesto stadio 

sensomotorio) e segna il passaggio dall’intelligenza sensoriale 
a quella rappresentativa.  

Nello stesso periodo di sviluppo (18 mesi) i bambini 

acquisiscono altre capacità simboliche, come imitare e giocare 

a fare finta.  



Bruner e il contesto sociale 

Il bambino impara il linguaggio nel contesto 

familiare degli scambi sociali che ha con la 

madre.  

La conoscenza sulla situazione sociale 

(conoscenza sociale) consente al bambino di 

elaborare il significato delle espressioni linguistiche 

che ascolta della madre. 

il processo di acquisizione del linguaggio è un processo che necessita di 

supervisione, da parte di un tutore (la madre) che conosce ciò che il 

bambino non conosce.  

 

Le attività del tutore costituiscono una specie di impalcatura che il 

bambino può usare per fare progredire le proprie capacità linguistiche. 



Tra Piaget 

L’idea sul contesto sociale dell’acquisizione del linguaggio è 
collegata alla concezione di Piaget secondo cui il bambino ha 

bisogno di capire il concetto prima di imparare ad esprimerlo al 

livello linguistico. 

e Chomsky 

La tesi di Bruner non preclude l’esistenza di abilità linguistiche 
innate ma sostiene che esse non possono attivarsi fino a quando 

il bambino non ha fatto l’esperienza necessaria alle relazioni 
proprie degli scambi sociali.  



Vygotskij (1934) nel libro “Pensiero e linguaggio” afferma che “l’apprendimento 
umano presuppone una natura sociale specifica e un processo attraverso il 

quale i bambini si inseriscono gradualmente nella vita intellettuale di coloro che 

li circondano”:  
 

 

La competenza prima è sociale e poi diventa competenza individuale.  

 

 

Se l’apprendimento sociale precede la competenza individuale, esso ha come 
risultato lo sviluppo cognitivo, che non sarebbe possibile prescindendo da 

questo tipo di apprendimento.  

VYGOTSKIJ e  

la Teoria dell’apprendimento 
sociale della conoscenza 
“Le funzioni prima si formano nel collettivo, nella forma di 
relazioni tra bambini e così diventano funzioni mentali per 

l’individuo” (Vygotskij, 1934).  



Universalità dello sviluppo vocale prelinguistico 

Oller (1995) ha proposto un modello a 4 stadi delle produzioni vocaliche nel 

primo anno di vita.  

In questo modello si enfatizza la natura sistematica dello sviluppo del linguaggio 

vocale e come la capacità di linguaggio segua un percorso maturativo che 

precede la produzione delle prime parole 



Lallazione (babbling) 
La prima manifestazione di una capacità linguistica emergente 

Nella fase della lallazione canonica (6 – 7 mesi) i bambini sono in grado di 

produrre sillabe ben formate in sequenza simili al linguaggio adulto.  

 

La produzione dei primi suoni è solo motoria. 

Babbling canonico (https://www.youtube.com/watch?v=Lj6IM0xw6i0) 

INPUT PROPRIOCETTIVO traccia tattile, motoria e uditiva delle proprie 

produzioni 

INPUT ESTEROCETTIVO percezione dei suoni degli adulti e della risposta 

che i suoni che ha prodotto ingenera nell’ambiente 

Babbling variato (https://www.youtube.com/watch?v=_JmA2ClUvUY 



Producendo suoni il bambino ha la possibilità, attraverso l’esercizio 
ripetuto, di controllarli rendendo il movimento più preciso (relazione tra 

movimenti del cavo orale e risultato sonoro) 

Feedback uditivo aiuta il bambino a prestare attenzione ai segnali vocali 

che lo circondano ( ad esempio le parole che risultano più simili ai suoni che 

produce). 

Feedback uditivo + 

esercizio ripetuto =  

rafforzano la volontarietà 

della lallazione e creano 

le basi per il linguaggio 

verbale. 



Le prime forme di comunicazione 

Il bambino comunica utilizzando il linguaggio co-verbale. 

Il ricorso ai gesti segna l’inizio della comunicazione 
intenzionale (tra i 9 e i 12 mesi). 

Economia: gesti rappresentativi + vocalizzazioni; gesti deittici + parole 

Gesti deittici: (mostrare, chiedere, dare) 

esprimono le prime intenzioni comunicative che 

sono la richiesta e la denominazione. 

Gesti referenziali: (ciao, non c’è più, telefonare, ecc) rispondono al bisogno di 
comunicare gli stati d’animo, i bisogni. Non variano al variare del contesto e il 
contenuto semantico è sempre lo stesso (sono i più simili alle parole). 



Relazione tra 

repertorio 

gestuale e 

vocale nello 

sviluppo del 

linguaggio 

Periodo in cui il 

bambino usa 

gesti referenziali 

Comparsa delle 

prime parole 

Periodo in cui il 

vocabolario 

raggiunge le 50 

parole 

Diminuzione dell’uso 
di gesti referenziali 

A 2 anni circa: la modalità vocale prevale su quella gestuale (che però non scompare). 

Relazione gesto-parola 



DALLE PRIME PAROLE ALL’ ESPLOSIONE DEL 
VOCABOLARIO 

Intorno ai 12 mesi il bambino acquisisce le prime parole 

Le parole del bambino inizialmente sono poche e hanno un uso non 

referenziale: usate in contesti specifici e ritualizzati.  

Si riferiscono a: 

• persone familiari 

• oggetti familiari 

• azioni che il bambino compie abitualmente   

L’uso referenziale ha uno sviluppo più tardivo.  



Le prime parole che il bambino produce spesso non corrispondono alla 

loro forma canonica. 

 

Vengono definite protoparole perché rappresentano unità fonologiche 

dotate di significato tipiche del linguaggio infantile.  

Francesco (1;4.03) 

*VIR:cos' è questo [=? 

tappo] ? 

*CHI:pappo [: tappo] [*] . 

*VIR:è un tappo non è 

pappo ["] ! 

*VIR:come si dice ? 

*CHI:pappo [: tappo] [*] . 

*VIR:no, si dice tappo sai 

! 

*VIR:no ! 

*PAO:tappo . 

*CHI:pappo [: tappo] [*] . 

Le inesattezze di tipo fonetico relate 

a questa produzione sono 

essenzialmente dovute ad un 

insufficiente controllo del sistema 

motorio periferico, e non ad errata 

decodificazione: i bambini sono infatti 

in grado di discriminare tra parole e 

suoni diversi, anche se li 

pronunciano nello stesso modo.  

Guasti (2000) 



Dalla olofrase alla grammatica 

Alla lallazione fa seguito la fase in cui il bambino riesce a produrre 

enunciati costituiti da un'unica parola (fase olofrastica) generalmente 

accompagnati da gesti. 

Il bambino esprime a livello comunicativo un contenuto semantico molto 

più ampio, grazie all’uso dei gesti e/o al contesto linguistico 
(conversazione) e situazionale. 

Questa fase è generalmente piuttosto breve e si colloca temporalmente 

tra i sedici e i diciotto mesi. 

In questo periodo la sua capacità di decodificazione è più sviluppata di 

quella di codificazione,il che rappresenta una costante dell'intero 

processo di acquisizione linguistica.  



Stadio “combinatorio” 
Dalla fase olofrastica il bambino passa abbastanza rapidamente allo stadio 

successivo, di tipo "combinatorio", in cui produce mini-enunciati 

composti da due parole;  

in questo periodo il vocabolario aumenta notevolmente, giungendo verso il 

compimento dei due anni di età a comprendere in media alcune centinaia di 

parole. 

La capacità combinatoria varia in funzione dell’età: le prime frasi 
compaiono STABILMENTE nel 50% dei bambini a 24-25 mesi 

nell’85% dei bambini a 30 mesi. 

La capacità combinatoria è strettamente collegata all’ampiezza del 
repertorio lessicale  

 

 

Soglia minima: numero minimo di parole che devono essere presenti 

nel vocabolario perché il bambino possa combinarle tra loro. 





Apprendimento della grammatica 

Cosa succede in questa fase: 

Gli enunciati sono ora più lunghi e presentano vari tipi di categorie 

morfosintattiche;  

morfemi e regole sintattiche tendono a seguire in genere un ordine abbastanza 

costante (ad es. le categorie di numero e di persona sono abbastanza 

precocemente apprese; le frasi passive sono precedute da quelle attive) 

nell'ambito della sintassi del periodo, compare prima la coordinazione della 

subordinazione, ecc.  

Questo stadio dura alcuni anni e può dirsi compiuto solo in età scolare, quando il 

bambino risulta sufficientemente padrone del mezzo linguistico a tutti i suoi 

livelli, lessicale, fonologico, morfologico e sintattico.  

A partire dal 3 anno di vita, il bambino: 

impara progressivamente la grammatica della lingua 

 

migliora il grado di accuratezza fonetica della propria produzione  



A partire dalla fase olofrastica molti bambini manifestano un 

comportamento linguistico caratterizzato da ipergeneralizzazioni e 

ipercorrettismi 

 

Ipergeneralizzazione: se il bambino ha imparato che in italiano cane 

designa un tipo di animale, non esiterà a denominare con quella stessa 

parola ogni tipo di quadrupede. 

ipercorrettismi: generale tendenza linguistica verso l'analogia e 

l'economia caratterizzata dall'estensione "a tappeto" della flessione 

morfologica regolare, anche nei casi non previsti dalla grammatica 

dell'adulto. 

ESEMPI:  

puliscio per pulisco,  

rompato/romputo per rotto; strinto/stringiuto per stretto 

ovi per uova 



Il bambino costruisce la propria grammatica sulla base di principi 

dipendenti da criteri di natura distribuzionale (che è alla base anche 

dell’acquisizione del processo di lettura) 
 

 

Transitional probability (Saffran, Aslin and Newport 1996) 

 

“Maybe infants are sensitive to the statistical patterns contained in sequences of 
sounds” 

 

 

Dall’età di 8 mesi i bambini cominciano a scoprire le regole fonotattiche 
(le regole secondo cui i suoni si organizzano tra loro) per mezzo delle 

proprietà distribuzionali della lingua (la frequenza con cui certi insiemi di 

suoni si presentano) 

Ipergeneralizzazioni e ipercorrettismi sono la prova che nel corso 

dell’acquisizione il bambino non si limita ad imitare il comportamento 
verbale dell’adulto. 



Il terzo anno di vita dei bambini 

Ingresso nella scuola 

 

Inizio osservazione da parte dei docenti della scuola dell’infanzia 

 

Segnali precoci sono individuabili nelle competenze: 

 

Comunicativo-linguistiche 

Motorio-prassiche 

Visuo-spaziali 

Generalmente 

dovrebbero 

essere rilevate 

dai genitori e 

dal pediatra Soprattutto in 

presenza di una 

storia familiare 

positiva ai DSA 



Ingresso nella scuola 
 

COSA devono valutare i docenti 
 

 

Fattori legati al linguaggio 

 

Ampiezza del vocabolario (< 500 parole) 

Presenza/assenza di linguaggio combinatorio (creatività governata da regole) 

(il linguaggio telegrafico è un esempio)  

 

 

word cloze probability  
 

 

Fattori non legati al linguaggio 

 

Gioco simbolico (difficoltà a rappresentarsi in un contesto diverso) 

Lentezza nell’apprendimento in generale 

Difficoltà ad apprendere le sequenze (prevalentemente motorie, ma non solo) 



Disturbi di sviluppo del linguaggio  

si riferiscono ad un insieme di "perturbazioni" 

linguistiche che possono manifestarsi  

nei bambini in età prescolare e che possono 

persistere oltre l’inizio della scolarizzazione.  
 

Si caratterizzano per un ritardo temporale e/o per 

delle deviazioni rispetto allo sviluppo normale delle 

capacità linguistiche, vengono chiamati ritardi di 

linguaggio o disfasie.  

 

DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO (DSL) 

Si tratta di un deficit persistente delle competenze verbali, significativo in relazione 

alla norma stabilita per l’età cronologica. 
 

 

non è legato ad un deficit uditivo, ad una malformazione degli organi  

fono-articolatori, ad un’insufficienza mentale, a lesioni cerebrali acquisite o 
congenite, ad un grave disturbo di sviluppo, ad un disturbo psico-relazionale, a 

carenze affettive ed educative); 



Disturbo espressivo difficoltà nel mettere insieme le parole nelle frasi 

 

Disturbo recettivo del linguaggio difficile individuazione perché i bambini 

riescono a comprendere solo alcune parole all’interno delle frasi che ascoltano 
ma non il significato dell’enunciato completo 

 

Manifestazioni: 

 

Non comprendono bene il significato delle parole (soprattutto se lunghe e 

complesse) 

 

Non comprendono bene il significato delle frasi (soprattutto se lunghe e 

complesse) 

 

Non riescono ad usare le parole pur conoscendone il suono e il significato (non 

ricordano una specifica parola e non la dicono quando serve) 

 

Producono frasi strutturalmente povere  

 

Regolarizzano verbi irregolari (ho aprito, ho strinto) 

 

Eloquio simile a bambini di età cronologica inferiore 

 

Possono presentare disturbi di pronuncia 



Se l’acquisizione del linguaggio è un processo graduale che avviene 
anche tramite l’interazione tra bambino e adulto è certo che la lingua 
madre (a parte rare eccezioni) non si insegna.  

La lettura  

La lettura invece è quasi sempre insegnata in modo esplicito e ritmo e 

sequenza di apprendimento sono imposti da chi sta insegnando al 

bambino a leggere.  

Imparare a parlare Imparare a leggere 

Ritmo e sequenza di 

apprendimento sono 

personali.  

Ritmo e sequenza 

imposti da chi 

insegna. 



Attività di transcodifica comprende: 

Il riconoscimento dei segni ortografici 

la conoscenza delle regole di conversione dei segni grafici in suoni 

La ricostruzione delle stringhe di suoni in parole del lessico 

Attività di comprensione comprende: 

La comprensione del significato delle frasi 

La comprensione del significato del testo nel suo complesso. 

E’ il risultato di una serie di processi complessi che comprendono attività 
di transcodifica e di comprensione:  



Il significato della parola lettura è strettamente connesso al concetto di 

decifrazione. 

Lettura strumentale = processo di transcodifica del suono in segno grafico 

 

Lettura ≠ comprensione 

Il processo di transcodifica 

segno/suono con lo sviluppo 

evolutivo e la scolarizzazione nei 

casi di sviluppo tipico diventa 

automatico in corrispondenza del 

terzo anno della scuola primaria. 



Fasi del processo di  acquisizione della lettura 

Secondo il modello di Uta Frith (1985) 

Frith ipotizza 4 stadi del processo di acquisizione tra 

loro indipendenti: 

Ogni stadio è caratterizzato dall’acquisizione di 
nuove procedure e dal consolidamento e 

automatizzazione delle competenze già 

acquisite. 

Stadio logografico 

Stadio alfabetico 

Stadio ortografico 

Stadio lessicale 

età prescolare 

primo biennio della scuola primaria 

dalla II alla IV-V classe 

ultimo bienni della scuola primaria 



Stadio logografico 

Più che di lettura in questa fase si può parlare di riconoscimento 

Il bambino riconosce e quindi legge alcune parole in modo globale, poiché 

contengono degli elementi grafici che ha imparato a riconoscere. 

Il bambino non possiede nessun tipo di conoscenza ortografiche e 

fonologiche. 

Le parole sono come timbri, entità visive indivisibili che vengono 

riconosciute mediante la loro forma complessiva. 

 

Questa stadio  è stato definito da altri modelli anche come  

FASE DEL VOCABOLARIO VISIVO 



Stadio alfabetico 

Decodifica lettera per lettera (seriale) 

 

Il bambino riesce a leggere parole che non conosce. 

Decodifica dei simboli grafici di tipo indiretto, cioè basata sulla ricodifica 
fonologica degli stessi a partire dalle regole di conversione grafema/fonema. 

Possibilità di presenza di errori 

fonologici (omissioni,  inversioni, 

aggiunte, sostituzioni) 

https://www.youtube.com/watch?v=CIAB4k

Ys_ls 



Stadio ortografico 

Il bambino impara le regolarità della propria lingua 

 

La conversione grafema/fonema è più complessa (si allarga 
ad elementi più grandi come la sillaba). 

 

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) 

 



Stadio lessicale 

Riconosce in modo diretto le parole (no conversione 

grafema/fonema ma accesso diretto al vocabolario 

lessicale) 

 

Lettura è automatica e veloce. 



A partire dagli anni 80 nella letteratura psicolinguistica si sono teorizzate 

delineate due procedure diverse che il bambino può utilizzare per leggere. 

Via lessicale 

(o diretta) 

Via fonologica  

(o indiretta) 

Le due vie rappresentano la base del modello a due vie della lettura 

(Coltheard, 1978;1983; Sartori e Job (1984). 

I processi cognitivi necessari alla decodifica della parola possono attivare due diverse 

strade: 



Il modello a due vie assume che la lettura di una parola possa essere alternativamente 

realizzata sia attraverso processi di recupero della sua forma integrale e compatta da 

un magazzino fonologico (via lessicale), sia attraverso processi di ricostruzione della 

sua struttura fonologica, attraverso l’applicazione di regole semantiche e convenzionali, 

cioè il codice alfabetico (via fonologica). 

La via di lettura fonologica consente di 

leggere parole con ortografia regolare già 

note, ma anche nuove (mai lette prima), 

ed è necessaria per la lettura non-parole.  

La via di lettura lessicale è utilizzabile solo per 

le parole di cui il soggetto ha appreso, in passato, 

l’ortografia ed è necessaria per leggere 
correttamente parole a ortografia irregolare e per 

comprendere le omofone, ma non omografe. 



1) Analisi visiva delle componenti strutturali della 

parola, che viene rappresentata in un 

magazzino a brevissimo termine  

2) Le informazioni estratte servono come 

input per due possibili tipi di elaborazione  

3) Ricerca all’interno del lessico 
ortografico in entrata, ossia una sorta di 

dizionario in cui le parole sono 

immagazzinate nella loro forma visiva  

4) Magazzino a lungo termine in cui 

ogni parola è associata a un 

corrispettivo significato (o più 

significati)  

5) Il significato della parola avvia un 

processo di ricerca all’interno del 
lessico fonologico in uscita 

(magazzino di memoria a lungo 

termine), dove le parole sono 

immagazzinate nella loro forma 

fonologica  

6) Nel buffer fonemico di risposta 

la struttura fonologica della parola 

viene trasformata in un codice 

fono-articolatorio che prelude la 

sua emissione verbale  

VIA LESSICALE 



1) Analisi visiva delle componenti 

strutturali della parola, che viene 

rappresentata in un magazzino a 

brevissimo termine  

2) Le informazioni estratte 

servono come input per due 

possibili tipi di elaborazione  

3) Processi di transcodifica 

grafema-fonema, in cui a ogni 

dato valore grafemico viene 

assegnato il corrispondente 

valore fonemico, da sinistra 

verso destra  

4) I vari segmenti fonemici 

sono mantenuti in una 

memoria fonologica a breve 

termine per poi procedere 

alla fusione fonemica, a 

prescindere dagli aspetti 

semantici  

VIA FONOLOGICA 



La Dislessia Evolutiva è una disabilità specifica dell’apprendimento di origine 
neurobiologica. Essa è caratterizzata dalla difficoltà di effettuare una lettura 

accurata e/o fluente e da abilità scadenti nella scrittura e nella decodifica. Queste 

difficoltà tipicamente derivano da un deficit nella componente fonologica del 

linguaggio che è spesso inattesa in rapporto alle altre abilità cognitive e alla 

garanzia di un’adeguata istruzione scolastica.  
Conseguenze secondarie possono includere i problemi di comprensione nella 

lettura e una ridotta pratica della lettura che può impedire la crescita del 

vocabolario e della conoscenza generale.  

(International Dyslexia Association, 2003) 

Il caso più rappresentativo di 

sviluppo atipico della lettura si 

definisce 

 

DISLESSIA EVOLUTIVA 



La dislessia evolutiva è uno specifico disturbo nell’automatizzazione funzionale 
dell’abilità di lettura decifrativa (lettura di testi o parole ad alta voce).  

Questa mancata automatizzazione si può osservare sia in una eccessiva lentezza 

nella lettura, che in un abbondante numero di errori di lettura (di natura visiva, 

fonologica o lessicale).  



Caratteristiche distintive del disturbo 

• Specificità: il disturbo è circoscritto ad uno specifico dominio di 

abilità ma il funzionamento intellettivo generale è nella norma. 

• Discrepanza: tra il dominio specifico deficitario e l’intelligenza 
generale. 

Carattere neurobiologico: l’eziopatogenesi del disturbo è riconducibile 
sia all’influenza biologica che all’influenza ambientale.  
 

Carattere evolutivo: il disturbo si modifica nel tempo.  



DISLESSIA O DISLESSIE? 



Stadio logografico 

Stadio alfabetico 

Stadio ortografico 

Stadio lessicale 

Frith ipotizza una tipologia di dislessia per ognuno degli stadi che 

compongono il suo modello: 

Dislessia logografica 

Il bambino non mostra conoscenze 

ortografiche, fonologiche, olistiche. 

Dislessia alfabetica 

Il bambino non discrimina le lettere, no 

conversione grafema-fonema, riconosce 

parole molto frequenti. 

Dislessia ortografica 

Non riconosce la regolarità della propria 

lingua, conversione grafema-fonema più 

semplice. 

Dislessia lessicale 

Il bambino non ha un vocabolario 

lessicale, legge solo recuperando il 

fonema associato al grafema, la lettura è 

estremamente lenta. 



Tipologie di dislessia previste dal modello a due vie: 

Dislessia superficiale 

 

Deficit alla via lessicale 

Legge nello stesso modo le parole e non le parole 

Nessun vantaggio per le parole più frequenti 

Non riesce a leggere parole irregolari 

Dislessia fonologica 

 

Deficit alla via fonologica  

Viene usato solo l’accesso diretto 

Difficoltà con le parole irregolari e con le non parole 



Dislessia profonda 

 

Entrambe le vie sono deficitarie 

Presenza di parafasie semantiche  

(sostituzione di parole con altre di significato simile) 

Maggiori problemi con le parole 



Ma siamo sicuri che il DSL o i DSA siano causati 

da un deficit al linguaggio o alla lettura?  
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