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Le immagini dei capitoli sono tratte dal libro silenzioso 

“ORIZZONTI”  

Paola Formica, Ed. Carthusia 2015 
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 Se prima 1 migrante su 10 era una donna o un minore, ora 

1 migrante su 3. 

 

 Se prima il viaggio dei migranti veniva pagato ai trafficanti, 
ora si riscontrano casi di minori venduti agli scafisti. 

 

 Vedremo arrivare nei nostri paesi più minori, sempre più 
giovani e non accompagnati. 
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 I dati forniti dal MIUR nell’Ottobre 2013 rilevano che 
nell’anno scolastico 2012/2013 gli alunni stranieri sul 
territorio nazionale erano 786.630, corrispondente 
all’8,8% della popolazione studentesca, con un 
incremento del 6,4% rispetto all’anno precedente. 

 La Scuola Primaria raccoglie la maggioranza degli 
iscritti (9,8% sul totale degli iscritti), mentre è 
significativamente in crescita anche il numero degli 
iscritti alla econScuola Sdaria di Secondo Grado.  

 La Lombardia è la prima regione per il maggior 
numero di alunni con cittadinanza non italiana (13,7% 
del numero totale di iscritti), e la provincia di Milano 
ne è chiaramente l’espressione più significativa. 

04/11/2016 A.S.S.T. Ovest Milanese  7 



04/11/2016 A.S.S.T. Ovest Milanese  8 



04/11/2016 A.S.S.T. Ovest Milanese  9 



 
IL BAMBINO MIGRANTE è colui che ha affrontato 
direttamente o indirettamente (tramite la sua famiglia) un 
percorso migratorio. 
 
LA MIGRAZIONE 
• Può portare a nuove opportunità  
• Può essere vissuta come un esperienza traumatica 
 

IL TRAUMA MIGRATORIO si presenta in quanto: 
 
• la migrazione è una rottura dell'equilibrio tra sé e 

l'ambiente che richiede una riorganizzazione intrapsitica e 
personale (devereux 1967, nathan 1996, moro 2002). 

 
•mette in discussione l' identità,  sdradica l'individuo dal 

suo contesto (dalla famiglia, dalla cultura di appartenenza). 
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I bambini migranti sono particolarmente vulnerabili 
in quanto: 
 
 
la rottura  dei legami con il mondo di appartenenza li pone 
in una condizione di fragilità che  può comportare 
sofferenze in diversi momenti della crescita. 
Ida Finzi, “Nascere e crescere nella migrazione” in 
Cattaneo, Dal Verme 2009 
 
Quando gli alunni stranieri arrivano in Italia, la loro 
lingua improvvisamente scompare, è assente dai 
luoghi della scuola e dell’incontro e spesso viene 
chiesto loro di dimenticarla. Vivono una  perdita, il 
messaggio che viene loro inviato è  “se non sai 
l‟italiano, non sai” . 
 
Metafora di Don abbondio Vasi di coccio/vasi di ferro 
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Possono vivere un Trauma: 
 

o MINORI NON ACCOMPAGNATI 
  vivono l'evento in prima persona senza essere accompagnati 

da figure di riferimento. 
 
o MINORI ACCOMPAGNATI 
  vivono l'evento in prima persona con i familiari. 
 
o MINORI ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DEI GENITORI 
  vivono indirettamente l'evento attraverso il racconto dei 

genitori. 
 
QUINDI: 
 
o il trauma si può “trasmettere” da genitori a figli 

 
o anche i bambini i cui genitori hanno affrontato la migrazione 

possono vivere un trauma 
 
 
 



PERCHE' PARLARNE? 
 

Aver subito eventi traumatici come la migrazione può comportare nel bambino: 

 

• la comparsa di sintomi che influenzano apprendimenti, 

• la comparsa di sintomi che influenzano il comportamento 

• la comparsa di sintomi che influenzano i rapporti con i compagni, la 

famiglia e i docenti. 
 

 

A scuola spesso si manifesta il disagio dei bambini migranti. 

Questo costituisce un problema anche per la gestione della classe, del 

programma didattico, dei rapporti scuola-famiglia. 

 

Lo scopo dell’incontro di oggi è dare spunti teorici e pratici agli 

insegnanti per gestire al meglio tutte le criticità  

che un evento come la migrazione può comportare  

 

 

 

04/11/2016 A.S.S.T. Ovest Milanese  15 



 

 

 

 

 
 Il TRAUMA è: 

 

• “Un'esperienza di particolare intensità che compromette il senso di stabilità e continuità 

fisica o psichica di una persona. 

 

• Esperienze che implicano morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o minaccia 

all’integrità fisica o psichica propria e/o altrui ” (DSM V) 

 

TIPOLOGIE di trauma, esperienze dirette o assistite di: 

 

• Eventi naturalistici (terremoti, alluvioni, etc) 

• Eventi di vita (lutti, patologie, trasferimenti, migrazioni etc) 

• Violenza intenzionale fisica o psichica 

• Eventi socio-politici (guerra, terrorismo etc). 

 

• T e t. 

 

• RESILIENZA. NON TUTTI COLORO CHE VIVONO EVENTI POTENZIALMENTE 

TRAUMATICI SVILUPPANO UN SINTOMO/DISTURBO. 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

 

 

“ 

 

 

“ 

 

 

“ 
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Seminario “MSNA e salute mentale, tra trauma e 

Resilienza” Intervento: Chiara Bellantoni, Laura Marando 

04/11/2016 A.S.S.T. Ovest Milanese  17 



Seminario “MSNA e salute mentale, tra trauma e 

Resilienza” Intervento: Chiara Bellantoni, Laura Marando 
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Approfondimenti 



SINTOMI PSICOLOGICI COMPORTAMENTALI LEGATI AL TRAUMA 

Che possono manifestarsi a scuola 

 
Occhio a questi sintomi 

Le insegnanti possono vedere il manifestarsi dei seguenti sintomi a scuola: 

 

Sintomi cognitivi 

 

- disinibizione generalizzata 

- riduzione delle abilità di problem solving con rigidità cognitiva 

- deficit delle capacità riflessive 

- difficoltà mnesiche 

- difficoltà nell’elaborazione delle informazioni 

- mancata regolazione dell’attenzione 

- difficoltà di apprendimento, difficoltà nel programmare e nell’anticipare 

- dissociazione: alterazioni dello stato di coscienza, depersonalizzazione 

 

A volte impressione che alcuni bambini siano più “indietro” rispetto agli altri. 
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 SINTOMI PSICOLOGICI COMPORTAMENTALI LEGATI AL TRAUMA 

Che possono manifestarsi a scuola 

 

Sintomi Emotivi 
 

Alterazioni a carico della CORTECCIA ORBITO-FRONTALE e ruolo DELL’INSULA E DEI 

NEURONI SPECCHIO 
 

• difficoltà interpersonali e nella capacità di sintonizzazione emotiva 

• scarsa comprensione degli stati interni di Sé e dell’altro 

• incapacità di comunicare desideri e bisogni 

• difficoltà nell’interpretare in modo positivo le intenzioni dell’altro 

• disturbi dell'immagine corporea, bassa autostima, senso di vergogna e colpa 

• ritiro sociale come separazione dalla cultura del paese ospitante con 

estremizzazione degli aspetti propri culturali 

• “mutismo elettivo” per i bambini più piccoli 

• assimilazione verso il basso, ovvero ricerca di appartenenza e affiliazione ad 

ambienti sociali o gruppi caratterizzati da una cultura oppositiva verso le istituzioni e 

la società; 

• aggressività e comportamenti antisociali come reazione al nucleo depressivo 

sottostante; 

• utilizzo di sostanze come comportamento antidepressivo/narcotico; 
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APPROFONDIMENTO: 

Sintomi correlati al SNA 

 

Il sistema nervoso autonomo (SNA) è quella porzione del sistema nervoso deputata 

alle regolazione delle attività non volontarie (respiro, battito cardiaco…) che porta 

conseguenze: 

 

• sul comportamento. Facile irritabilità e labilità emotivadiscontrollo degli 

impulsi/aggressività/ dist. Antisociale ma anche apatia e condotte volte a 

incrementare l’arousal (condotte a rischio, rievocazione del trauma, abuso di 

sostanze)... 

• sul corpo: tachicardia, respiro accellerato, tremore, iperidrosi; una sensazione 

di costante ipervigilanza, l’essere nell’aspettativa continua di qualcosa di 

minaccioso, disturbi del ciclo sonno veglia... 

 

Tale situazione spesso è complicata dalla scarsa occupazione ed inattività dei MSNA 

e/o della difficoltà a farli partecipare ad attività/scuola. 
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Nota bene 

 

A volte i comportamenti devianti vengono utilizzati più o 

meno consapevolmente per: 

 

1. una ricerca di contenimento esterno. 

2. mettere alla prova il legame. Vedere se “veramente” 

la figura di riferimento tiene al minore. 
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LE DIFFICOLTA’ DEL BAMBINO POSSONO ESSERE AMPLIFICATE 
DALL'AMBIENTE FAMILIARE 
 
 
• Distanza tra mondo di casa e mondo della scuola 
 
• Le regole implicite ed esplicite della scuola e possono 

essere diverse dalle rappresentazioni dei genitori (es. 
colloqui, autorizzazioni,  uscita da scuola, merenda…) 
 

• I genitori non riescono a svolgere funzione di guida 
(Non riescono a mantenere il proprio ruolo educativo e di 
riferimento) 

 
• Paura che i bambini diventino ‘troppo’ italiani e 

contemporaneamente richiesta di andare molto bene a 
scuola 
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Bambino migrante in difficoltà. Cosa NON FARE : 

 

• non focalizziamoci SOLO sul sintomo specifico che il bambino manifesta 

perchè il vero problema potrebbe essere un altro 

• Gli apprendimenti e il linguaggio possono essere una conseguenza delle 

criticità del bambino non la causa (la punta emersa dell’iceberg).  

• Per cui intervenire solo in quell'ambito può: 

 - NON  essere risolutivo  

 - comportare uno spostamento dei sintomi in altri campi. 

 

• es. se il bambino fatica a parlare, inviarlo subito ad un professionista per una 

terapia riabilitativa non tenendo conto delle problematiche psicologiche e della 

“fase del silenzio”, può determinare un intervento inefficace e un 

accrescimento dei sintomi. 
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Bambino migrante in difficoltà. COSA FARE : 

 
 COMPRENDERE/ INTERVENIRE sul PROBLEMA PRINCIPALE   

 considerando le difficolta' e le risorse del   

bambino e del suo contesto. 

 

COME? 

 

Innanzitutto attraverso un'indagine conoscitiva dei fattori protettivi/critici 
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Seminario “MSNA e salute mentale, tra trauma e 

Resilienza” Intervento: Chiara Bellantoni, Laura Marando 
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APPROFONDIMENTO 

Seminario “MSNA e salute mentale, tra trauma e 

Resilienza” Intervento: Chiara Bellantoni, Laura Marando 
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APPROFONDIMENTO 

Seminario “MSNA e salute mentale, tra trauma e 

Resilienza” Intervento: Chiara Bellantoni, Laura Marando 
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APPROFONDIMENTO 

Seminario “MSNA e salute mentale, tra trauma e 

Resilienza” Intervento: Chiara Bellantoni, Laura Marando 



 
Cosa possono fare gli insegnanti per il bambino migrante 
 
Valorizzare le differenze come ricchezza 
 
Con i genitori 
 
➔ Valorizzare le competenze genitoriali attraverso eventi che li coinvolgano. Per 

es. progetti basati sulla raccolta di storie o di esperienze di vari modelli culturali 
di genitorialità 
 

➔ Accogliere e, sostenere le mamme, aiutandole ad uscire dalla solitudine 
spingerle all'integrazione raccogliere ed utilizzare l'esperienza di mamme più 
integrate. 
 

➔ Creare iniziative che aiutano la socializzazione tra i bimbi fuori dal contesto 
scolastico. Es. “invita un amico a fare merenda” 
 

➔ Promuovere il più possibile un intervento di rete (informarsi di centri ricreativi, 
didattici o sportivi che possono accogliere i bambini migranti, informare i 
genitori, successivamente mettersi in contatto con i referenti delle strutture). 
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Con i servizi/associazioni del territorio: 

 
• Collaborare con le associazioni/enti che svolgono progetti nelle scuole. 
 
• Coinvolgere associazioni - sponsor per progetti ed iniziative 

 
• Al momento giusto fare un invio mirato alle Neuropsichiatrie territoriali 

 

Con i bambini migranti è d’aiuto: 
 

• Far emergere sentimenti e pensieri legati al trauma della migrazione e 
rielaborarli attraverso materiali dedicati (vedi sezione “Materiali consigliati”) 
suggerendo modalità più funzionali per gestirli (uso del gruppo classe). 

 
• Rinforzare gli apprendimenti usando strumenti ad hoc, meglio se 

attraverso proposte ludiche e coinvolgendo il gruppo classe. (ved. Sezione 
apprendimento del linguaggio e bilinguismo”). 
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Cosa può fare il gruppo classe per il bambino migrante: 
 

Il gruppo di pari consente ai bambini di:  

 sperimentare la nuova cultura e la nuova lingua con meno inibizioni; 

 è una “palestra sociale”, fondamentale per iniziare ad integrarsi;  

 (spesso è l'unico ambito a disposizione per socializzare) 

 far emergere le emozioni collegate al trauma migratorio elaborandole attraverso il gruppo 

 

Con il gruppo classe è possibile: 

1. Lavorare fin da subito per la creazione di un gruppo classe coeso (si può usare il gioco per 
progettare percorsi ad hoc).  

2. Usare il tutoraggio dei bambini più bravi per aiutare i bambini stranieri in difficoltà 

3. Coinvolgere i bambini migranti, possono condividere la loro esperienza/storia con gli altri, 
in modo che la loro diversità possa arricchire il mondo degli alunni italiani. 

 Sono auspicabili, in quest’ottica, progetti in cui si stimolano bambini e genitori a far 
conoscere i loro giochi, le usanze, il cibo… al fine di riconoscere le diversità date però da 
un  unico bisogno, uguale per tutti. 

4. Riconoscere e rinforzare di fronte agli altri, le loro competenze (trovare ambiti in cui sono 
abili e far trasmettere le loro competenze ai compagni). 
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Titolo: 

Study Guide. Guida per insegnanti.  

Giochi e letture. Scuola Secondaria 

 

Progetto promosso da Unar 

 

Scaricabile in rete 
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Titolo: 

Progetto sulla narrazione 
interculturale promosso dalla regione 
Marche. 

 

Scuola Primaria 
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•Lingua madre, del 

cuore e degli affetti L1 

•Lingua del paese 

ospite L2: 
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BILINGUE 

INTEGRAZIONE 

DI DUE O PiU’ 

LINGUE 

ATTIVATO IN 

EtA’ 

PRESCOLARE 

COMPLETE 

CAPACITA’ DI 

PENSIERO 

LINGUISTICO 

SCIVOLAMENTO 

DALL’UNA 

ALL’ALTRA 

LINGUA 

 



 
 
L’esito delle competenze linguistiche è dato dalla 
somma di diversi fattori: 
 

L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA PER 
BAMBINI IMMIGRATI 

distanza/vicinanza 
linguistica tra le due 

lingue 

Quantità/qualità di 
esposizione  

fattori mnestici, 
attentivi e cognitivi; Età di 

esposizione 

Status 

economico e 

sociale 

Componente 

affettivo 

relazionale 
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Bambino in lingua madre Bambino straniero 

FONOLOGIA 
 
Dal momento della 
nascita selezione dei 
suoni della lingua madre 
 

è appresa da modelli 
extrafamiliari 
(televisione, scuola, 
strada, lavoro), privi o 
poveri di rimando 
correttivo 
 

LESSICO 
 
ovunque 

dipende dal contesto 
sociale in cui il 
bambino la impara 
 

SINTASSI 
 
 

Cresce entro schemi di 
imitazione 

PRAGMATICA 
 
Noto da sempre 

incompleta perché il 
contesto 
extrafamiliare non è di 
supporto. È molto 
dipendente dalla cultura  



 
                                                    
 
 

CONDIZIONI 

SFAVOREVOLI 

Elevata differenza 
dalla lingua di 
origine nella 

pronuncia, nella 
forma ritmica e 
nella sintassi 

Lingua del paese 
ospitante 

imparata ed 
usata solo a 

scuola 

Povertà della 
lingua di origine 

in famiglia, 
povertà di 
esperienze 

Età di 
inserimento nella 

nuova cultura 
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IN RELAZIONE ALL’ETA’ DI ACQUISIZIONE 
DELLA SECONDA LINGUA RISPETTO ALLA 
PRIMA SI PARLA DI: 
 
 

  

SIMULTANEO CONSECUTIVO TARDIVO DA ADULTI 

Esposizione 
dalla nascita 

Dopo i 3 anni Dopo i 6 anni Molto tardi 
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Il bambino comincia a costruire frasi originali con 
nomi, verbi e aggettivi in italiano 

FASE TELEGRAFICA 

Linguaggio telegrafico in italiano 

FASE SILENZIOSA 

i bambini accumulano conoscenze  sull’italiano 

PERIODO INIZIALE BREVE 

I bambini sembrano utilizzare la loro lingua anche in contesti 
in cui nessuno la parla  
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LA FASE SILENZIOSA 
 
I bambini stranieri che incontrano per la prima 
volta una seconda lingua (ad esempio a scuola) 
presentano un periodo di silenzio di lunghezza 
variabile: da poche settimane o pochi mesi fino 
anche ad un anno per alcune culture. 
  

Soggetti di lingua neolatina (es. rumeno) hanno 
un breve periodo di silenzio 

 

 

Soggetti con L1 di tipo tonico (Cina, sud est 

asiatico) o di alta diversità sintattica (India, 
Pakistan) presentano un periodo di silenzio 

prolungato, anche di un anno circa 
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QUANTO ASPETTARE? 
 

•È importante rispettare questa fase di assimilazione di 
modelli e di parole 
 
•non forzare la ripetizione di parole, possibile solo in 
tempi successivi 
 
In questa fase è bene prevedere delle attività che non 
richiedano la produzione orale ma attività di classe 
dedicate all’ascolto e alla comprensione. ASCOLTO DI 
STORIE, GIOCHI DI MOVIMENTO, TOMBOLE PASSIVE 

 
 

CONTESTI 

INFORMALI E 

GIOCO 

CONTESTO 

SCOLASTICO 

RAPPORTO CON 

ADULTI 
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Gli errori che vengono commessi nel periodo di 
apprendimento non vengono considerati 
DEVIAZIONI dalla norma 
. 

ERRORI 
INDICATORI 

DI 

REGOLARITA’ 

Cerca di 

comunicare 
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QUINDI 
 

 

prima di pensare al DSL in queste situazioni bisogna 

RIFLETTERE SUL LINGUAGGIO DEL BAMBINO, 

SULL’USO E SULLE POSSIBILITÀ di sviluppo che ha 

avuto e su quel che la società accogliente ha potuto 

fornire. 

 
DISTURBO DEL LINGUAGGIO  

E/O DELLA CONOSCENZA LINGUISTICA? 
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DAL PUNTO DI VISTA CLINICO  

 

un bambino migrante per poter acquisire l’italiano 

deve essere stato esposto alla lingua per un periodo 

di ALMENO 2-3 ANNI E COME MINIMO PER IL 

30% DEL TEMPO. 

 

I test tarati per bambini italiani monolingui non 
sono attendibili prima che siano passati almeno tre 
anni (superamento del livello informale). 
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Per accedere agli usi più complessi del linguaggio 
quali descrizione, discorso, capacità inferenziale, uso 
dei linguaggi metaforici occorre molto più tempo  

 

 

Per avere un’acquisizione linguistica accademica è 

necessario un PERIODO MINIMO DI 

ESPOSIZIONE COSTANTE ALLA L2 CHE VA DAI 

5 AI 7 ANNI. 

                                 [Cummins 1984-2000] 
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E’ quindi evidente che, per una parte 

consistente del percorso scolastico 

obbligatorio, UN ALUNNO STRANIERO SI 

TROVERÀ SVANTAGGIATO rispetto ai 

coetanei italiani per motivi linguistici, con 

rischi di abbandono, demotivazione e 

percorsi di istruzione al di sotto delle 

effettive capacità come sta accadendo 

attualmente 
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Luoghi comuni da sfatare 
 

χ Il bilinguismo influenza negativamente lo sviluppo cognitivo. 

χ Vi è difficoltà di raggiungere un buon livello linguistico nelle 

acquisizioni in età tardiva. 

χ E’ impossibile tenere separati i diversi sistemi linguistici; le 

due lingue verranno confuse. 

χ Usare termini delle due lingue influenza negativamente 

l’efficacia comunicativa. 

χ I bambini con ritardo del linguaggio o con DSL non devono 

imparare più lingue. 
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È invece vero che  

 Il bilinguismo non è causa del DSL o del ritardo di 

acquisizione linguistica, ma per alcuni b/i può esserci un 

piccolo ritardo anche in italiano per stress di carico 

informativo. 

 L’ apprendimento della seconda lingua migliora dopo aver 

raggiunto buone competenze nella propria lingua madre 

 

. 

PERTANTO E’ NECESSARIO 
 

USARE CRITERI DI “BUON SENSO” 

VALUTARE LA 

COMPETENZA 

DI BASE 

DARE TEMPO 
ESSERE BUONI 

MODELLI 

RISPETTARE E 

RICONOSCERE 

LO SFORZO 

ADATTIVO 
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Adattare la lingua al livello del bambino SENZA “storpiare “ la 

lingua: 
 

o RALLENTARE IL RITMO, PARLARE IN MODO CHIARO 

o FARE PAUSA Più LUNGA ALLA FINE DI OGNI FRASE 

o ENFATIZZARE LE PAROLE CHIAVE 

o NON USARE SINONIMI E TROPPE PAROLE NUOVE ALLA 

VOLTA 

o LIMITARE I PRONOMI 

o UTILIZZARE LE IMMAGINI PER CHIARIRE UN TERMINE 

o FRASI BREVI E COORDINATE 
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        NON PUNTARE SULLA GRAMMATICA 
       L’apprendimento linguistico è 

facilitato quando l’attenzione non è 
focalizzata sulla lingua ma sui 
contenuti del gioco,  
dell’insegnamento, dell’attività 
proposta (LUDICA); 

 
       Aiutare il bambino a capire i 

contenuti, utilizzando tutte le 
modalità disponibili (MIMICHE, 
IMITATIVE, ICONOGRAFICHE). 
 

A LIVELLO PRATICO RICORDARE CHE… 

      È sempre più facile imparare IN LINGUA che imparare UNA LINGUA 
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“La lingua italiana per gli alunni stranieri. 
Linee teoriche ed attività pratiche di 
Linguistica e glottologia ludica” 
Autori: Gloria Giudizi 
Edizione: Franco Angeli 2013 

• PREPARARE UN LESSICO BASE CON IMMAGINI IN TOMBOLE, 

DOMINO O GIOCO DELL’OCA, MEMORY 

• INDOVINA CHI CON I COMPAGNI 

• GIOCHI DI SOCIALIZZAZIONE 

• PREPARARE CARTELLONI PER EVIDENZIARE I CONTENUTI 

• PREPARARE UN VOCABOLARIO PERSONALE DA AGGIORNARE 
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•La ridondanza fa parte del modo di 

apprendere dei bambini; scegliere attività 
motivanti e contestualizzate dà ai bambini la 
possibilità di assumere ruoli diversi e di 
ripetere “pezzi di lingua” significativi 

 

RIPETITIVITA’ 

• l’interazione con i pari e con gli adulti 
permette di imparare meglio. GRUPPI INTERAZIONE 

• L’approccio alla lingua italiana è 
prevalentemente orale e favorisce la 
comprensione e la comunicazione. È 
importante creare un ambiente in cui la 
lingua sia funzionale all’interazione. PARTI 
DEL CORPO, EMOZIONI, SAPER CHIEDERE, 
AZIONI 

FUNZIONALITA’ 

• Creare un ambiente accogliente e sereno che 
valorizzi e stimoli ogni piccolo passo in questa 
avventura nel mondo delle lingue 

SERENITA’ 
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PRINCIPIO DELLA INTERDIPENDENZA LINGUISTICA 
interdipendenza e transfert tra le lingue 
 

 
 
 
È importante che il linguaggio di riferimento L1 sia ricco  
altrimenti anche la L2 rischia una analoga povertà per 
mancanza di elementi cognitivi di confronto. 
Il migliore indicatore per l’apprendimento dell’italiano è 
sicuramente la ricchezza e competenza in L1. 
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ORTOGRAFIA 
TRASPARENTE:  ORTOGRAFIA OPACA:  

i fonemi della parola 
sono rappresentati in 
modo diretto e stabile 
(es. italiano, serbo, 

ecc.). C’è una 
trascodifica precisa 
fonema-grafema. 

 

 

lo stesso grafema può 
rappresentare 

differenti fonemi a 
seconda dei contesti e 

differenti lettere 
possono rappresentare 
lo stesso fonema, così 
che il sistema viene a 
mancare di coesione 

(es. francese, inglese). 
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QUALCHE DEFINIZIONE 
 

 
TRASPARENTE 
 
CONSISTENTE: ha un singolo grafema per la maggior parte dei fonemi e le 
eccezioni sono stabili. 
 
PREVEDIBILE: la morfologia è molto prevedibile e regolare. 



 
Le caratteristiche della lingua determinano la facilità/difficoltà 
con cui viene appresa 
  

 
 

In prima elementare i bambini 
che usano lingue trasparenti 
riescono a leggere quasi tutte le 
parole e le non parole nella 
seconda parte dell’anno 
scolastico; i bambini di lingue 
opache hanno prestazioni molto 
inferiori e le differenze si riducono 
verso i 10 anni. 

la presentazione contemporanea di più lingue è di più 
facile apprendimento se le lingue presentano 
caratteristiche omogenee. 
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 Le lingue alfabetiche come l’italiano richiedono 

COMPETENZE METAFONOLOGICHE SPECIFICHE, da 
apprendere culturalmente attraverso l’insegnamento, 

che per molta parte è implicito , sostenuto 
dall’ambiente e dalla famiglia prima ancora che dalla 

scuola. 

  

 

     I bambini di altra cultura non sono preparati a 
questo compito 
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 COMPETENZE METAFONOLOGICHE 

 
 
 
Capacità di comparare, segmentare e discriminare parole 

presentate oralmente, sulla base della loro struttura 
fonologica 

(segmentazione e fusione fonemica, delezione del primo 
fonema, spoonerismo) 
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Per sviluppare competenze metafonologiche è 
richiesta un’elevata competenza fonologica, che deve 

essere ben stabilizzata  
da almeno 2 anni 



L’assenza di adeguate competenze 
metafonologiche, necessarie per l’apprendimento 

della letto-scrittura, genera insuccesso per un 
semplice ritardo cronologico e non strutturale 

 

Le competenze metafonologiche sono evocabili 
tramite un intervento linguistico semplice e 

didatticamente efficace,  

che può essere svolto in classe. 

 

Di seguito vi proponiamo alcuni esempi…. 
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Ai giochi carta e penna  
sarà possibile alternare giochi motori 



 

IL GIOCO DEL MARZIANO 

    

” Dammi  ME………..LA” e il b.no indovina, 
consegna la figura e dice MELA 
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FUSIONE SILLABICA 



04/11/2016 A.S.S.T. Ovest Milanese  69 

 
TROVA L’INTRUSO 

 GIOCO DEL BASTIMENTO 
Facciamo  
Un carico 
di “….-elle” 
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COLORA LA PAROLA 
CHE INIZIA CON… 

TOMBOLA: inizia per “SO” 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOCO DEGLI INDOVINELLI 
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SISTEMA ALFABETICO 
 

Italiano, inglese… L’unità base è il 
grafema (più o meno 
corrispondente ad un 
suono). 

SISTEMA ALFABETICO 
CONSONANTICO 

Arabo, ebraico Non tutti i suoni sono 
rappresentati; le vocali 
non sono scritte. 

SISTEMA SILLABICO 
 

Giapponese katakana Ad ogni sillaba 
corrisponde una 
rappresentazione 
grafica 

SISTEMA LOGO/ 
IDEOGAFICO 
 

Cinese, giapponese 
kanji 

Ogni simbolo 
rappresenta un’intera 
parola. 



SCRITTURA ARABA 
La scrittura araba è come la scrittura italiana, è una 

scrittura alfabetica: ogni segno rappresenta un suono 

 

Errori tipici di bambini arabofoni già alfabetizzati: 
 

• Errori fonologici (P/B, F/V, S/Z, G/C, E/I, O/U, dittonghi UO ed 
IE) 

• Difficoltà nell’uso di maiuscole  
• Difficoltà nell’utilizzo delle diverse grafie 
• Difficoltà nell’uso della punteggiatura 
• Difficoltà di orientamento spaziale nel foglio 
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SCRITTURA CINESE 
La scrittura cinese utilizza «ideogrammi». 
Semplificando molto, si può dire che ogni carattere 
corrisponde ad una unità linguistica dotata di un 
significato. 

Errori tipici di bambini cinesi già alfabetizzati: 
 

• Possibili errori fonologici  
• Difficoltà a separare le parole 
• Difficoltà ad usare le maiuscole 
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SCRITTURA CIRILLICA 
 

L’alfabeto cirillico è usato per scrivere varie lingue slave 
(bielorusso, serbo-bosniaco, bulgaro, macedone, russo, 
ucraino) e lingue non slave parlate in alcune ex-
repubbliche sovietiche .             

 

 

Errori tipici di bambini russi già alfabetizzati 
 
Errori fonologici: 
• Scambi l/gl, n/gn 
• Articolazione dei dittonghi 
• Difficoltà di pronuncia e scrittura di qu, rappresentato 

graficamente con ku) 
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LINGUE HINDI E URDU 
 
La lingua hindi viene parlata nell’India 
settentrionale e centrale; l’urdu in Pakistan ed in 
India. A livello parlato sono molto mescolati. 
 

il periodo di silenzio del bambino indiano o 
pakistano può essere molto lungo 

 
1. SCRITTURA HINDI: graficamente sillabica 
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LINGUA URDU 
2. LINGUA URDU: si scrive da destra verso sinistra 

con alfabeto arabo/persiano.  
 
 

 
Errori tipici di bambini indiani e pakistani già alfabetizzati: 

 
• Difficoltà di analisi dei fonemi italiani (scambi u/v, b/v, t/d, 

z/dz), la f non è riconosciuta 
• Difficoltà di riconoscimento dei grafemi in caratteri diversi come 

per gli arabofoni 
• Difficile concettualizzazione dei nessi consonantici e della 

corrispondenza un suono/più segni 
• Difficoltà sintattiche di costruzione delle frasi, in particolare 

nella posizione e coniugazione dei verbi (in hindi il verbo è 
sempre in fondo); difficoltà nell’uso dei pronomi 

• Difficile uso della punteggiatura 
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DAL PUNTO DI VISTA CLINICO: 
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I bambini scolarizzati monolingui automatizzano di norma 
l’ortografia fonologica entro la II°elementare 
 

BAMBINI STRANIERI PRESENTANO TEMPI PIÙ 

LUNGHI, ANCHE DI 2 ANNI.   

QUINDI 4 ANNI PER SVILUPPARE BUONE 

COMPETENZE DI LETTO-SCRITTURA. 

 

 
L’ automatizzazione ortografica delle componenti fonologiche e 
delle regole (tempi ancora più lunghi) richiede PIÙ 
ESPLICITAZIONI, ma anche MAGGIORE ESERCIZIO SCOLASTICO. 



Tre anni di buon linguaggio orale 

 

   

         Buona competenza metafonologica  

 

  

  L’assenza di tale competenza rende prevedibili difficoltà di 
apprendimento, ma non è indice di DSA. 

 

 In caso di DSA la diagnosi sarà più tardiva (circa 
4°primaria) perché la maturazione delle competenze di 
transcodifica e di accesso lessicale possono essere 
ritardate. 
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Non possiamo a priori escludere che anche il 

bambino straniero possa essere dislessico, ma 

è indispensabile una cautela diagnostica 

supplementare perché molte difficoltà sono 

conseguenza di mancato allenamento. 

 

• Competenze linguistiche  
• Competenze metafonologiche 
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L’INTERVENTO INDIRETTO 
 
Una buona rilevazione diagnostico/funzionale 
può impostare il recupero ortografico, ma non 
sostituisce l’intervento didattico. 
 
La competenza logopedica deve combinarsi in 
sinergia con le competenze didattiche per 
comporre un programma di intervento 
adeguato, non deve invece sostituirsi! 
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ASPETTI FONDAMENTALI DIDATTICI/DI INTERVENTO: 

 
1. CIO’ DI CUI HA BISOGNO IL BAMBINO E’ DI POTER COMUNICARE 

Non proporre l’italiano come lingua di studio 

Partire da situazioni reali: il momento dei laboratori comunicativo-linguistici 
deve servire al bambino per acquisire quegli strumenti della lingua che gli 
permettano di inserirsi, nel più breve tempo possibile, nella normale vita di 
società  

 

2. LE COMPETENZE METAFONOLOGICHE (presupposto necessario per 
l’apprendimento della letto-scrittura) 

 

Dare valore strumentale al leggere e scrivere 

Nella LETTURA: 

• Decodificare parole e leggere brevi frasi 

• Leggere e comprendere brevi testi 

Nella SCRITTURA: 

• Saper compilare un questionario 

• Saper riprodurre scrivendo alcune semplici informazioni su di sé 

• Saper scrivere un breve messaggio per un destinatario reale in una 
situazione reale (auguri, scuse, saluti…) 

• Il dettato a prevenzione d’errore  (o dettato per apprendere). 

 



 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA 

 
 
 

 Arrighi, Grammatica 
semplificata per stranieri + 
Guida per gli insegnanti, ed. 
Loescher 
 

 Collerone, Le parole ai 
bambini, IL Melograno editore 

 
 

 Daloiso, L’italiano con le fiabe. 
Costruire percorsi didattici per 
bambini stranieri, Guerra 
edizioni 
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BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA 

 
 

 Caon, Rutka, La lingua in gioco. 
Attività ludiche per 
l’insegnamento dell’italiano L2, 
Guerra edizioni 
 
 
 

 A cura di Patrocinio e Schindler, 
I disturbi della comunicazione 
nella popolazione multilingue e 
multiculture, ed. Franco Angeli 

 
 Giusti, Una scuola tante culture. 

Un percorso di autoformazione 
interculturale, ed. Fatatrac 
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 Luise, Favole italiane per bambini 
stranieri (consultabile su 
www.initonline.it) 
 

 Santerini, La qualità della scuola 
interculturale, ed.Erickson 
 
 

 Tarter, Tajt, Il libro dei dettati, ed. 
Erickson 

 
 Tarter, Tajt, Nuovi dettati, ed. 

Erickson (tre volumi) 
 
 

 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA 
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http://www.initonline.it/


QUANDO RIVOLGERSI AD UN SERVIZIO 
SPECIALISTICO? 

 

Non dobbiamo far diventare sanitari problemi di 
linguaggio e di apprendimento che non lo sono, 
possiamo agire invece con una logica di 
potenziamento didattico delle abilità 
linguistiche. 
 
Inoltre la scuola ha a disposizione gli strumenti 
citati nella normativa BES. 
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Per gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico 
o culturale pur non essendo in presenza di una problematica 
certificata o diagnosticata, qualora si rilevi un bisogno 
educativo speciale che richiede per un certo periodo una 
particolare attenzione educativa  

 

 

come previsto dalla nota ministeriale n. 2563/13 si può 
ricorrere alla compilazione di un PDP ed a misure 
compensative e dispensative. 

In questo caso non è un obbligo ma una decisione collegiale 
dei docenti. 

 

AL SERVIZIO DI NPI 

Richiesta Intervento/Consulenza Bambini Stranieri 

 

http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
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 Illustrazione della scheda di invio 

 

 Compilazione questionario di gradimento 
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Neuropsichiatria Infantile Ospedale Civile di Legnano  

Presidio di Cuggiono 
Segreteria TEL/FAX:  02/97333390 

Grazie Per L’ Attenzione! 

Vera Nicoli 
vera.nicoli@asst-ovestmi.it 

Marta Zanzottera 
marta.zanzottera@asst-ovestmi.it 


