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1. Stato dell’arte (riferimenti teorici) e obiettivi della ricerca  
 
Sono ancora poche le ricerche in Italia che hanno indagato i disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA) nei bambini bilingui (tra le più recenti, Scortichini, Stella, Morlini, Zanzurrino e Scorza, 2012), 
mentre sono più numerose a livello internazionale (Tomlinson, 1980; Mabey, 1981, Beech e Keys, 
1997, Durkin, 2000). Tra quelle attualmente pubblicate mancano elementi che rendano 
generalizzabili i risultati, a causa del numero ridotto di partecipanti, della composizione 
eterogenea del campione o per l’accezione molto generica del termine “bilingue”. 
La Legge 170/2010 sui DSA prevede attenzioni particolari nei casi di bilinguismo: “..l'uso di una 
didattica  individualizzata  e  personalizzata, con forme efficaci e flessibili  di  lavoro  scolastico  che  
tengano conto anche di  caratteristiche  peculiari  dei  soggetti,  quali  il bilinguismo, adottando 
una  metodologia  e  una  strategia  educativa adeguate”. 
Le “difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse” menzionate dal recente documento del Ministro dell’Istruzione 
Profumo (dicembre 2012) possono essere applicate anche a popolazioni di studenti residenti sul 
territorio italiano, ma esposti a una lingua diversa dall’italiano e a diverse tradizioni, come nel caso 
degli alunni altoatesini di lingua tedesca. 
Infatti, gli alunni partecipanti alla presente ricerca, provengono da un contesto che non soltanto è 
bilingue (italiano / tedesco), ma prevede l’esposizione sin dalla nascita ad una ulteriore lingua 
orale, quella altoatesina.  
Per tali studenti l’italiano rappresenta spesso una lingua appresa in seguito, sebbene vengano 
considerati a tutti gli effetti alunni bilingui: occorre pertanto distinguere questo bilinguismo 
tardivo da quello di tipo simultaneo (per approfondimenti De Rosa, 2012), tenendo conto delle 
diverse coordinate temporali di acquisizione delle lingue.  
In accordo con  le ricerche di Scortichini et al (2012) è lecito chiedersi se abbia senso diagnosticare 
bambini più o plurilingue con prove tarate sul campione italiano e se di fatto, il non essere 
madrelingua italiana possa avere delle ripercussioni sul numero di errori o sulla velocità in alcune 
abilità strumentali. 
La Consensus Conferenze del 2007 suggeriva di porre particolare cautela nel fare diagnosi in 
presenza di situazioni etnico-culturali particolari, ma menzionava soltanto l'immigrazione e 
l'adozione, senza considerare che alcune realtà italiane sono non soltanto bilingue, ma prevedono 
l'italiano come seconda lingua. Il rischio infatti, negli alunni bilingui come negli stranieri in 
generale, è di identificare troppi falsi positivi, ossia soggetti che ricevono la diagnosi di DSA 
quando in realtà non è corretta. 
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Il documento di intesa PAARC del 2011 indicava che al fine di discriminare situazioni di disturbo 
specifico da situazioni causate da differenze linguistiche e culturali dovessero essere indagati altri 
fattori, tra i quali la lingua madre, le lingue conosciute dall'alunno e la lingua parlata abitualmente 
in famiglia, come del resto era già stato indicato da precedenti ricerche (Folgheraiter e Tressoldi, 
2003). 
Essendo tali documenti (Consensus del 2007, Consensus dell’Istituto Superiore di Sanità del 2011, 
Accordo Stato-Regioni del 2011 e più recentemente i vari decreti attuativi della legge 170 a 
valenza regionale) validi su tutto il territorio nazionale, ne consegue che ai fini della diagnosi di 
DSA la compromissione in termini di deviazioni standard dalla media o di valori inferiori al quinto 
percentile debba valere anche per i bambini bilingui residenti sul territorio italiano. 
Si pone pertanto il problema di quali strumenti utilizzare per la rilevazione delle abilità di lettura. 
Si presume infatti che le norme pensate per la popolazione italiana di madrelingua italiana 
possano sottovalutare le reali capacità di lettura degli alunni bilingue, ma d'altra parte le prove di 
lettura in lingua tedesca prevedono una lingua che poi abitualmente l'alunno altoatesino non 
parla. Infatti, nel territorio dove si è svolta la presente ricerca, i ragazzi parlano l’altoatesino, che 
ha caratteristiche simili al tedesco, ma è una lingua propria. Questi ragazzi parlano pertanto una 
lingua più opaca dell'italiano, formata da sillabe più complesse. Quali prove quindi è opportuno 
utilizzare? Le prove in italiano o le prove in tedesco? E con quali norme? 
Nonostante il  bilinguismo rappresenti un fenomeno studiato da oltre un secolo attualmente dalla 
ricerca non è possibile fornire una definizione condivisa di competenza plurilingue. In effetti 
l'aspetto pluridimensionale del bilinguismo crea molte difficoltà nella ricerca di una definizione 
univoca che renda conto delle caratteristiche che regolano il fenomeno. Infatti, la dominanza 
linguistica tende a variare nel tempo circa l'uso che il bilingue fa di ognuna delle lingue stesse (De 
Rosa, 2012).  

 

2. Metodologie di ricerca, strumenti di raccolta e analisi dei dati, fasi del progetto 
 

Il presente progetto di ricerca ha lo scopo di valutare l’abilità di lettura (testi in italiano e in 
tedesco) degli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado e della classe prima 
della scuola secondaria di secondo grado di lingua tedesca di Vipiteno/Sterzing. 
Sono state utilizzate le seguenti prove: 

- Prova SPM Standard Progressive Matrices di J.C.Raven: si tratta di una prova di problem 
solving con materiale non verbale. Il compito è quello di scegliere tra 6 o 8 disegni quello 
che completa il modello presentato. Le figure modello comprendono dei motivi grafici che 
si modificano da sinistra a destra secondo una certa logica, e dall'alto verso il basso 
secondo un'altra; il soggetto deve comprendere queste logiche e applicarle per giungere 
alla soluzione. I test richiedono dunque di analizzare, costruire e integrare fra loro una serie 
di concetti. Risultati sopra il 25º percentile sono stati considerati nella norma. 

- Prova Ragionamento con le Matrici della batteria WISC -IV di Wechsler. Il soggetto deve 
completare una matrice di figure con il tassello mancante selezionandolo tra cinque 
alternative di risposta. 
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- Prova SLRT-II, Lese- und Rechtschreibtest (prova di lettura e scrittura in lingua tedesca)- 
Weiterentwicklung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtests (SLRT), di  K. Moll, K. 
Landerl. Consiste in una prova di lettura di parole e non parole della durata di un minuto, 
somministrata individualmente, che permette di valutare carenza nella via fonologica e 
lessicale in lingua tedesca. 

-  Prova di lettura di brano delle Nuove Prove di lettura MT per la Scuola Secondaria di I 
grado, di C. Cornoldi e G. Colpo, utilizzabili per valutare la correttezza e la rapidità nella 
lettura di brani. Per la correzione sono state utilizzate le norme di Stella e Tintoni (2007) e 
le  nuove norme di Arina, Iervolino e Stella (2013) del brano di terza media finale.  

- Prova di lettura di parole e non parole della Batteria DDE-2, Batteria per la Valutazione 
della Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2, di G.Sartori, R.Job e P.E.Tressoldi, che 
permette di valutare il livello di competenza della via fonologica e della via lessicale in 
lingua italiana. Per la correzione sono state utilizzate le nuove norme di Arina, Iervolino e 
Stella (2013). 

 
3. Risultati, conclusioni e prospettive  

 
Il fenomeno del bilinguismo, nonostante sia una condizione sempre più diffusa all'interno del 
nostro paese, ancora poco conosciuto e non adeguatamente considerato dalle ricerche. 
Attualmente si può affermare che l'importanza del bilinguismo sull'abilità di lettura in entrambe le 
lingue possa dipendere dalle variabili che vengono prese in considerazione. Risulta necessaria la 
formulazione della diagnosi differenziale che va a considerare le difficoltà nell'acquisizione della 
lettura nella seconda lingua e nei disturbi specifici dell'apprendimento. Ne consegue l'importanza 
dello sviluppo di studi e ricerche che siano finalizzati all'approfondimento della conoscenza della 
traiettoria di sviluppo tipica del linguaggio in L1 e in L2 nei bambini bilingui. 
Verranno presentati gli esiti nelle prove di lettura (brano, parole e non parole) in tedesco e in 
italiano. La prova delle SPM è stata utilizzata per escludere dal campione soggetti con efficienza 
intellettiva al di sotto del 25° percentile.  
Dai risultati della presente ricerca emerge che non è corretto utilizzare le norme standardizzate sul 
campione di madrelingua italiana con studenti altoatesini di madrelingua tedesca esposti alla 
lingua italiana in un momento temporale successivo. Verranno discusse le motivazioni. 
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