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INTRODUZIONE 

 

Questa ricerca nasce dalla volontà di indagare un ambito ancora pressoché 

inesplorato della didattica delle lingue. Molti autori di manuali e articoli hanno 

concentrato la loro attenzione sull’insegnamento del latino, così come 

sull’argomento della dislessia, ma poco o nulla è stato scritto sulla didattica del 

latino a studenti dislessici. Lo scopo del presente lavoro è dunque quello di 

mettere in contatto questi due ambiti di indagine, così da poter individuare le 

migliori modalità per l’apprendimento del latino da parte di uno studente con 

dislessia. 

A tale scopo, questo lavoro prenderà avvio da una rapida analisi dei 

principali modelli didattici che hanno trovato e ancora trovano applicazione 

nell’insegnamento della lingua latina, che saranno presentati negli elementi 

essenziali. Dopo una panoramica generale si approfondirà la proposta 

metodologica che più ci sembra adatta all’insegnamento del latino a studenti 

dislessici: il “metodo induttivo contestuale”, che abbrevieremo in MIC, per evitare 

i tipici fraintendimenti causati dalle altre denominazioni dello stesso metodo, 

come “metodo natura” o “metodo Ørberg”. Del MIC si analizzeranno le 

implicazioni pratiche, a partire dalle indicazioni contenute nei manuali di 

riferimento, per indagarne pregi e difetti e prendere poi in esame l’impianto 

teorico, interpretandolo alla luce delle teorie di Krashen. 

Il lavoro proseguirà ragionando sulla natura dell’educazione linguistica per 

accostarsi all’area dei ‘bisogni linguistici specifici’, ambito d’interesse della 

‘glottodidattica speciale’, e in particolar modo della dislessia evolutiva; di 

quest’ultima si illustreranno i vari modelli intrepretativi che, a seconda delle 

diverse ipotesi sulle cause del problema, ne spiegano ognuno alcuni aspetti. 

Proponendo una visione integrata di queste ipotesi, si presenterà una proposta 

di definizione della dislessia interna alla glottodidattica da noi accolta. 

Considerando dunque le barriere dell’allievo dislessico nell’apprendimento di 

una lingua, sarà adottato il paradigma dell’‘accessibilità glottodidattica’. 

Si ragionerà quindi sull’importanza del lessico ai fini della comprensione del 

testo e sulle modalità attraverso cui avviene l’apprendimento incidentale di 
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nuovo lessico attraverso la lettura; in particolare si indagheranno le 

caratteristiche che un testo deve possedere affinché tale apprendimento possa 

aver luogo. Il lavoro proseguirà dunque analizzando le modalità di studio del 

lessico nel caso di studenti dislessici, mettendo in luce gli accorgimenti 

metodologici da adottare per aggirare le difficoltà specifiche. Si prenderà poi in 

esame il caso specifico dello studio del lessico ai fini della comprensione del 

testo secondo il MIC, analizzandone il grado di accessibilità ed evidenziandone i 

punti deboli in tal senso. 

Approdo conclusivo della presente ricerca sarà una proposta di adattamento 

di una unità didattica tratta da Familia Romana, primo volume del manuale di 

Ørberg Lingua latina per se illustrata; l’adattamento sarà corredato di un 

commento esplicativo delle scelte adottate per favorire l’accessibilità. 
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CAPITOLO 1 

Modelli di insegnamento della lingua latina 

 

La didattica si occupa del trasferimento del contenuto di un insegnamento nella 

mente dei discenti, mettendo in relazione l’organizzazione della materia 

secondo le proprie finalità con gli obiettivi educativi. La didattica del latino, come 

quella di tutte le discipline, è legata allo statuto della materia, inteso come 

l’insieme delle sue valenze educative legate al contesto storico-culturale. 

A ben vedere, la disciplina che più di tutte ha vissuto rivoluzioni nella 

didattica è proprio il latino (ROCCA, 2011): eliminato dalla prima classe della 

scuola media unica nel 1962, relegato a materia integrativa dell’italiano in 

seconda, autonoma ma opzionale in terza, poi scomparso del tutto nel 1977; 

ridimensionato negli obiettivi dall’Ordinanza Ministeriale del 20 marzo 1967, che 

ne muta lo statuto, dato che da lì in poi il latino sarebbe stato insegnato solo in 

prospettiva ricettiva, orientata alla comprensione e traduzione dei testi. Gli anni 

Settanta sono segnati invece dall’avvento dei nuovi modelli grammaticali, 

mentre gli anni Ottanta vedono accendersi un dibattito tra gli studiosi sul ruolo 

del latino nella cultura italiana e in ambito scolastico. Un primo tentativo di 

risposta si ha con l’elaborazione tra il 1988 e il 1992 dei Programmi Brocca, 

così chiamati dal nome dell’onorevole Beniamino Brocca, che presiede la 

commissione ministeriale per la riforma della scuola superiore. Nei programmi 

di latino è prescritta la centralità del testo, l’importanza sia dell’educazione 

linguistica sia della cultura latina; la disciplina è insegnata in quattro indirizzi: 

liceo classico, scientifico, linguistico e sociopsicopedagogico. Anche se la 

sperimentazione del progetto Brocca è ormai conclusa, alcuni criteri sono 

rimasti dei punti saldi. Nel 1998 la «Commissione dei Saggi» produce un 

documento dal titolo I saperi essenziali per la formazione di base; per quanto 

riguarda il latino, la conoscenza della lingua si sarebbe dovuta riservare a chi 

aspirasse a una professione in ambito antichistico, mentre in tutti gli indirizzi si 

sarebbe dovuto studiare la cultura classica, quale elemento dell’identità italiana: 

ciò non ha ricadute pratiche perché prende il via il progetto di riforma Moratti, 
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nell’ambito della quale nel 2003 vengono declinati gli obiettivi disciplinari in OSA 

(Obiettivi specifici di Apprendimento). La riforma Moratti viene però superata 

dalla riforma Gelmini, per cui oggi l’insegnamento della lingua latina nel primo 

biennio della scuola secondaria di secondo grado ha come obiettivo 

l’acquisizione di competenze linguistiche e nozioni culturali che permettano allo 

studente di leggere e comprendere i testi classici; ciò è valido per i licei che 

prevedono lo studio del latino anche negli anni successivi, ovvero per il liceo 

classico, scientifico e delle scienze umane. Per quanto riguarda invece il Liceo 

Linguistico, in cui il latino è insegnato solo nel primo biennio, non è prevista la 

lettura dei classici come obiettivo, mentre rimane centrale il raggiungimento 

della competenza linguistica, scissa però dalla dimensione culturale. 

Le Indicazioni Nazionali formulate nel 20101 lasciano libertà riguardo il 

modello didattico-pedagogico da adottare: la scelta delle metodologie di 

insegnamento è affidata alla scelta autonoma del docente. Descriviamo quindi 

rapidamente i principali modelli didattici che hanno trovato e ancora trovano 

applicazione nell’insegnamento della lingua latina, concentrandoci sugli 

elementi essenziali di ciascuno2. 

 

1.1 Il modello tradizionale 

 

Si tratta del modello grammaticale impiegato fino a quasi tutti gli anni Ottanta 

per l’insegnamento scolastico del latino, che si basava sostanzialmente 

sull’analisi logica. Il metodo impiegato poteva essere deduttivo, dalla regola al 

testo, o viceversa, induttivo (IODICE DI MARTINO, 2004). Lo studio della 

grammatica, centrale in questo modello, aveva come scopo quello di insegnare 

                                                           
1
 MIUR, Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti 
per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento». 
(http://tinyurl.com/kcg2mnn). 

2
 Per una disamina sulla storia dell’insegnamento del latino e per una definizione dello statuto 

della disciplina rimandiamo a FLOCCHINI, 1999, PIVA, 2004, BALBO, 2007, GIORDANO RAMPIONI, 
2010, PRETI, 2015. 
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le regole e le eccezioni della lingua al fine di una traduzione dal latino all’italiano 

e viceversa. Questo metodo grammaticale-traduttivo si basa su una concezione 

della lingua di carattere positivista tipico della grammatica di Port Royal 

(seconda metà del Seicento), per cui l’apprendimento deve fondarsi su un 

approccio scientifico: la grammatica esprime categorie logiche universali e il 

sistema logico di una lingua non ha vuoti; ogni lingua si acquisisce attraverso la 

grammatica e il latino, che permette l’applicazione più ampia delle categorie 

dell’analisi logica, costituisce la metagrammatica delle altre lingue. L’adozione 

di questo metodo a discapito di un approccio naturale «come esclusiva via 

all’apprendimento delle lingue classiche non data da più indietro degli anni ’40 

dell’800 […] e subito dopo dura fu la reazione di tutti coloro che ne rilevarono i 

gravi difetti e la scarsa spendibilità sul piano didattico» (MIRAGLIA, 2004: p. 30). 

Data la lunga tradizione di questo metodo, non vi sono problemi nel reperire i 

materiali; i corsi sono fortemente coesi al loro interno e presentano un sistema 

molto solido. Tuttavia la struttura del modello tradizionale è plasmata su obiettivi 

diversi da quelli attuali: la competenza produttiva non è più prevista e alla 

disciplina è ormai dedicato un numero inferiore di ore. All’apprendimento del 

lessico è attribuito un ruolo marginale: delle liste di vocaboli decontestualizzati 

presenti dei manuali non viene nemmeno chiarito l’utilizzo. Al contrario, grande 

spazio è attribuito alle numerose eccezioni che raramente si ritrovano nei testi; 

questo per non lasciare nulla al di fuori di un sistema che ha la pretesa 

antieconomica di essere omnicomprensivo. 

 

1.2 Il modello Tesnière-Happ 

 

Il modello della grammatica della dipendenza, di origine strutturalista, viene 

formulato tra gli anni Cinquanta e Sessanta dallo slavista francese Lucien 

Tesnière. Il nucleo fondante del modello è quello secondo cui il verbo funge da 

centro nevralgico da cui dipendono tutti gli altri elementi (per questo si parla di 

grammatica della verbodipendenza), che Tesnière chiama «attanti» se 

strettamente connessi al verbo, come il soggetto, il complemento oggetto e il 

complemento di termine, distinti dai «circostanti», cioè gli altri complementi. 
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Massima importanza è attribuita alla connessione e al rapporto tra gli elementi 

della frase, che è definita dal linguista francese «piccolo dramma»: i vari 

costituenti sono paragonati ai personaggi che recitano l’azione espressa dal 

verbo, che assume il ruolo di protagonista. Il verbo è infatti l’elemento in grado 

di attrarre a sé uno o più complementi: mutuando il concetto dalla chimica, 

Tesnière parla di «valenza verbale» come capacità di combinazione con gli altri 

elementi. Si hanno perciò verbi «avalenti» (i tradizionali impersonali atmosferici, 

come pluit), «monovalenti» (gli intransitivi assoluti, come currĕre), «bivalenti» 

(quelli con soggetto e un complemento oggetto o di termine, come amāre), 

«trivalenti» (quelli con soggetto, complemento oggetto e complemento di 

termine, come dāre) a seconda del numero di attanti che possono reggere 

sintatticamente. Tipica di questo modello è la rappresentazione della frase a 

«stemmi», che permette di visualizzarne iconicamente la struttura. 

Il tentativo di applicare il funzionalismo di Tesnière al latino è dovuto a Heinz 

Happ (1976), seguito in Italia da Germano Proverbio (1978). Partendo dal 

modello del linguista francese, lo amplia: distingue innanzitutto tra 

«complementi obbligatori», gli attanti senza cui la frase perde di significato, e 

«complementi facoltativi» o «libere asserzioni», i circostanti che invece non 

incidono sulla grammaticalità della frase. Gli aggettivi in funzione di attributi e i 

sostantivi in funzione di apposizioni sono classificati come complementi di 

secondo livello che determinano il senso dei complementi di primo livello, 

venendo così a occupare una posizione più bassa nella struttura. Ogni 

costituente è dunque visto in funzione del ruolo che occupa all’interno della 

frase. Nell’attribuire un senso alla frase gioca un ruolo centrale l’aspetto 

semantico: l’unità minima di significato è quella formata da un predicato che 

presenta la propria valenza satura, sia che occorrano uno, due, tre o nessun 

attante. 

Dal modello sono escluse le definizioni delle categorie grammaticali, in realtà 

puramente nozionali, sostituite da definizioni di carattere sintattico. Il concetto di 

valenza, inoltre, supera la distinzione tra verbo transitivo e intransitivo, 

problematica in particolare quando ci si trova ad analizzare quelli che sono 

tradizionalmente definiti verbi transitivi usati intransitivamente; oltre a ciò, 
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consente anche di vedere da un punto di vista diverso il rapporto tra verbo e 

oggetto, che non è più l’oggetto diretto in accusativo, ma anche al genitivo, al 

dativo e così via. I punti deboli riguardano la scarsa attenzione alla morfologia, 

la distinzione a volte nebulosa tra complementi obbligatori e liberi, una 

terminologia non sempre univoca e troppo distante dagli strumenti tradizionali, 

considerando anche il fatto che non esiste un dizionario valenziale latino. È 

necessario integrare la grammatica della verbodipendenza con altri modelli, 

dato che si concentra prevalentemente sulla sintassi trascurando morfologia e 

lessico. 

 

1.3 Il modello Martinet 

 

Come quello di Tesnière è un modello funzionalista, che pone particolare 

attenzione alle connessioni tra i costituenti della frase, ma recupera alcuni 

elementi dal distribuzionalismo americano di Bloomfield; questi è il teorico di un 

modello induttivo in cui da un insieme di testi si traggono alcune costanti. 

L’analisi linguistica di Bloomfield identifica i «costituenti immediati» della frase 

dalle unità minime dotate di funzione o significato, i morfemi, fino all’unità 

frasale. 

Analizzando il linguaggio umano, Martinet scopre che le scelte linguistiche 

che il parlante compie sono di due tipi: parla perciò di linguaggio a «doppia 

articolazione linguistica».  

Le scelte della prima articolazione riguardano le unità portatrici di significato. 

Martinet chiama «monema» la più piccola unità significativa; il monema può 

essere lessicale, può cioè consistere in una radice che contiene l’informazione 

di significato comune a una serie di elementi: in questo caso prende il nome di 

«lessema»; oppure il monema può essere grammaticale, può indicare cioè le 

funzioni dei casi e le desinenze verbali, per cui si parla di «morfema» o di 

«marca di senso». In sintesi, ogni parola è costituta da monemi portatori di 

significato e monemi con valore sintattico: per esempio, videmus è un sintagma 

composto dai monemi vide + mus, in cui vide è il lessema e mus è il morfema. 

L’unità gerarchicamente appena superiore al monema è il «sintagma», che si 
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configura come la combinazione di monemi legati più tra loro che con gli altri 

elementi della frase. Per esempio, un sintagma latino può essere costituito dal 

genitivo di specificazione con il sostantivo di riferimento. 

Le scelte della seconda articolazione riguardano la dimensione sonora; si 

scelgono unità che non hanno significato, i «fonemi», ma che si oppongono ad 

altri fonemi: si pensi all’opposizione tra canis e panis, in cui i fonemi distintivi 

sono [c] e [p], oppure alla distinzione tra rosā e rosă, in cui i fonemi sono 

costituiti dal medesimo suono vocalico distinto da diverso segno di quantità. 

La sintassi di Martinet si riduce dunque alla morfologia, perché le marche di 

senso sono portatrici di un valore sintattico. 

Il modello riconosce il fulcro concettuale dell’enunciato nell’unione di verbo + 

soggetto, ritenendo quest’ultimo complemento obbligatorio; a questa unità 

minima si possono associare delle «espansioni», ovvero elementi che si 

possono eliminare da una frase senza che questa risulti agrammaticale. La 

frase risulta dunque dal «progressivo accrescimento del nucleo centrale 

costituito dal predicato» (GIORDANO RAMPIONI, 2010: p. 85). Ciò consente, dal 

punto di vista della didattica, di spiegare alcuni fatti linguistici da un’ottica 

additiva: si pensi ad esempio alle proposizioni completive, intese come 

espansione necessaria della frase minima. Come il modello di Tesnière, riduce 

il nozionismo della morfologia e le difficoltà della sintassi tradizionali. 

 

1.4 Il modello «naturale» 

 

Sulla scia di BALBO, 2007, con questa denominazione indichiamo i manuali che 

partono dalla lettura, comprensione e traduzione di testi in latino per trarne gli 

elementi di riflessione morfosintattica.  

La lingua viene quindi acquisita senza la mediazione delle categorie logiche 

elaborate per lo studio della lingua madre e senza la pretesa, tipica del modello 

tradizionale, di giungere a una metagrammatica latina in cui ritrovare gli 

elementi universali comuni a tutte le lingue. Il metodo è infatti induttivo e l’allievo 

è portato a intuire le regole grammaticali e a partecipare attivamente alla 

costruzione di un sistema che le organizzi. È importante che il discente verifichi 
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i propri miglioramenti e corregga errori, prendendo coscienza, attraverso una 

riflessione metacognitiva, della propria situazione di apprendimento. Il modello 

si rifà a un impianto ideologico simile alla pedagogia attivistica di Ovide Decroly. 

I manuali di questo genere presentano testi completamente ricostruiti o adattati 

che narrano una storia oppure illustrano un percorso storico. 

Per quanto riguarda la didattica, l’insegnante legge ad alta voce, avvalendosi 

anche dell’ausilio di immagini; propone poi esercizi di manipolazione di vario 

tipo; il momento della riflessione metacognitiva è svolto in lingua nazionale. I 

brani vanno infine riesaminati per sistematizzare e reimpiegare attivamente le 

regole grammaticali indotte e il lessico acquisito. Tutto ciò accresce la 

motivazione dello studente, grazie anche alla dimensione ludica di ricerca attiva 

che caratterizza il modello. Partendo dal testo, che assume un ruolo centrale, 

apre a una dimensione culturale oltre che linguistica, permettendo di collegare 

significativamente l’apprendimento il lessico alla civiltà e alla grammatica. Il 

lessico latino viene anche messo in relazione a quello inglese, tedesco e 

francese evidenziando la continuità delle parentele semantiche. 

Va sottolineato che l’attivismo e l’apprendimento globale funzionano meglio 

in tenera età, mentre per coinvolgere gli studenti delle superiori, che per ragioni 

d’età necessitano di un’analisi più logicamente raffinata; per ottenere migliori 

risultati bisognerebbe chiamare in causa l’istanza produttiva e comunicativa, 

non solo quella ricettiva prevista per il latino (FLOCCHINI, 1999). I testi, almeno 

quelli delle fasi iniziali, sono creati dagli autori dei manuali, mentre l’incontro con 

la lingua dei classici è rimandata al terzo o quarto anno della scuola superiore; 

se da un lato questo aspetto, tipico dei metodi induttivi, è molto criticato, c’è da 

notare che anche nel modello tradizionale il primo impatto con la lingua è 

costituito da frasette confezionate ad hoc, seppure con la presenza di 

sporadiche frasi d’autore estrapolate dal proprio contesto. Lo scopo del modello 

naturale è quello di raggiungere rapidamente l’apprendimento delle nozioni 

morfosintattiche fondamentali e del lessico di base, preludendo 

propedeuticamente a livelli più avanzati di apprendimento della lingua. 
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1.5 Il metodo «natura» 

 

Il «metodo natura», a volte definito più propriamente «metodo induttivo», altre 

volte «metodo Ørberg» dall’autore del più famoso manuale, si rifà a un 

approccio diretto alla lingua, distinguendosi però dal metodo globale o 

«naturale»; quest’ultimo infatti: 

 

pretende di poter fare assolutamente a meno della riflessione 

grammaticale e vorrebbe insegnare la lingua gettando il discente 

direttamente nel pieno delle situazioni comunicative più varie dalle 

quali egli ricaverebbe, attraverso quella che gli inglesi e gli americani 

chiamano linguistic awareness, o consapevolezza linguistica 

inconscia, una capacità di capire e produrre enunciati; il metodo 

«natura», al contrario, non trascura una riflessione grammaticale che 

consenta all’alunno anche l’acquisizione della (meta-) linguistic 

consciousness, ossia una coscienza esplicita dei meccanismi che 

regolano la lingua (MIRAGLIA, 2004: p. 39). 

 

Inoltre, a differenza del metodo naturale, il metodo natura non prevede il 

ricorso alla lingua nazionale per la riflessione metacognitiva. 

L’obiettivo di questo metodo è quello di favorire la comprensione del testo 

scritto, parallelamente all’esigenza di far risultare meno ostico l’apprendimento 

del latino: l’idea di un latino ostile deriva d’altra parte da un retaggio del 

passato, in cui si adottava il metodo tradizionale, facendo precedere le 

complesse strutture grammaticali al loro incontro nel testo. 

Il metodo natura propone invece allo studente testi semplici da leggere e 

comprendere in modo immediato senza la mediazione della lingua nazionale; 

avviene così una prima familiarizzazione con il lessico e le nuove strutture 

grammaticali, che sono subito illustrate. In parallelo all’induzione diretta, le 

regole vengono sistematizzate attraverso una sintassi normativa di riferimento. I 

testi latini che si susseguono compongono una storia: questa mantiene viva 

l’attenzione del discente e nel contempo offre spunti di civiltà romana. Tutto ciò 

ha il fine di formare lettori in grado di accedere ai testi classici latini in modo 
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fluente: la seconda parte del corso narra la storia di Roma a partire dalle origini; 

in parallelo al testo è offerta un’antologia di autori classici. Come nota Balbo 

(2007: p. 73), «questo metodo, fra quelli che si allontanano dalla tradizione otto-

novecentesca, è il più robusto e coeso e, se adeguatamente sostenuto da validi 

insegnanti, permette davvero buoni risultati». 

Uno degli aspetti più criticati è invece l’artificialità della vicenda narrata; 

tuttavia è innegabile che un certo tasso di artificialità sia presente nelle fasi 

iniziali di tutti i manuali, in cui si hanno a disposizione risorse lessicali e 

grammaticali limitate. Altro aspetto critico è l’impiego del latino come strumento 

di mediazione linguistica: tuttavia la competenza attiva è soltanto un mezzo per 

apprendere le strutture e il lessico nell’ottica di imparare a leggere i classici: 

parlare in latino non costituisce di certo un obiettivo in sé. 

 

1.6 I modelli basati sulla grammatica generativo-trasformazionale di 

Chomsky 

 

La ricerca linguistica dell’americano Noam Chomsky ha ottenuto grande 

diffusione già dalla fine degli anni Cinquanta: la sua grammatica generativo-

trasformazionale ha ispirato molti manuali, uniti dalla comune critica al 

distribuzionalismo e dal tentativo di coniugare la semantica alla sintassi della 

lingua. 

Il concetto di partenza è la «competenza» innata che possiede ciascun 

individuo di costruire un numero infinito di frasi secondo un insieme di regole 

universali: tali principi innati, detti «universali linguistici», sono alcune categorie 

sintattiche comuni, principi universali come la doppia articolazione linguistica, e 

altri elementi che ricorrono in tutte le lingue. Ogni frase costituisce 

l’«esecuzione» a livello superficiale di questa competenza profonda. Chomsky 

afferma che interesse del linguista è la «struttura profonda», non la sua resa 

«superficiale» prodotta attraverso operazioni di «trasformazione». Le regole di 

trasformazione sono uno degli aspetti che rientrano nell’ambito della sintassi; 

quest’ultima, assieme alla semantica e alla fonologia, concorre a determinare la 

struttura generale del sistema linguistico. L’importanza della sintassi sta nel 
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fornire le regole per gli enunciati da «generare», termine matematico che 

significa «enumerare secondo determinate regole». 

La frase viene descritta nella sua struttura sintattica ricorrendo a simboli delle 

categorie linguistiche: F = frase, SN = sintagma nominale, SV = sintagma 

verbale, N = nome, V = verbo. Mediante un diagramma ad albero è possibile 

visualizzare la struttura gerarchica dell’enunciato. 

Se dunque compito della sintassi è quello di individuare la struttura profonda 

e rappresentarne la gerarchia dei costituenti, quello della semantica è verificare 

il significato e assicurare la grammaticalità e il senso della frase. 

A partire dalla teoria di Chomsky nella sua stesura del 1965, l’americano 

Charles J. Fillmore elabora tra la fine degli anni ’Sessanta e l’inizio degli anni 

Settanta una «grammatica dei casi» semantico-generativa: fondamentale risulta 

la distinzione tra le «marche casuali» impiegate nella struttura superficiale, e i 

casi propriamente detti, concetti mentali universali e innati, che esprimono la 

struttura profonda della lingua, cioè l’aspetto semantico. 

Per quanto riguarda il latino, la grammatica generativa ha contribuito a 

spiegare, ad esempio, perché termini declinati allo stesso caso possano 

svolgere funzioni diverse; altri vantaggi riguardano la spiegazione più chiara di 

aspetti dell’analisi del periodo, di costrutti come l’ablativo assoluto o il rapporto 

tra la costruzione personale e impersonale di videor. 

Pur gettando luce su alcuni argomenti difficilmente spiegabili attraverso altri 

modelli, la grammatica generativo-trasformazionale risulta di elevata 

complessità teorica; la complicata nomenclatura non risulta funzionale sul piano 

didattico, anzi rischia di generare confusione tra i discenti. In definitiva questo 

modello è più adatto alla ricerca scientifica che alla prassi didattica. 

 

1.7 Il metodo della «didattica breve eclettica» 

 

Con questa etichetta indichiamo i molti manuali, anche molto diversi tra loro 

dato che non esiste un corso modello, che colgono e combinano gli aspetti 

didatticamente più validi dai metodi finora descritti, all’insegna del cauto 

eclettismo predicato dai programmi Brocca. 
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Le novità principali stanno nell’accogliere gli spunti suggeriti dalla ricerca nel 

campo della linguistica, con particolare riferimento alla grammatica valenziale, e 

nell’applicazione della metodologia contrastiva, che metta in luce analogie ma 

anche differenze tra italiano e latino; altro elemento innovativo è la rinnovata 

importanza attribuita al lessico, sia in prospettiva sincronica sia diacronica. 

Accogliendo queste novità, i nuovi manuali riprendono alcuni principi della 

didattica breve, nell’ottica di «distillare» la disciplina e trarne i caratteri 

essenziali: la materia viene smontata per poi essere nuovamente assemblata al 

netto di ciò che è superfluo, ma costruendo percorsi didattici con rigore logico 

attorno ad alcuni snodi centrali; senza alcuna pretesa di esaustività, vengono 

privilegiati i contenuti che consentono di giungere all’essenza della disciplina. 

Ragionando in termini didattici, ciò consente di far fronte alla riduzione del 

numero di ore di cui dispone l’insegnante di latino, puntando alla qualità pur 

perdendo in quantità. 

Caratteristici dei manuali di questo genere sono gli schemi sinottici e grafici e 

il tentativo di fare leva sulla memoria visiva dell’allievo. Morfologia, sintassi e 

metodologia contrastiva sono spesso affiancate, anche attraverso diverse 

tipologie di esercizi; si fa ricorso a definizioni funzionalistiche del soggetto, 

spiegando ad esempio quale parte del discorso può assolvere a questa 

funzione, e si attinge spesso a un lessico essenziale, come ad esempio 

CAUQUIL, GUILLAUMIN, 1984. Lingua latina e civiltà risultano spesso integrate, e il 

lessico viene presentato in un’ottica funzionale allo studio della cultura latina. 

In questa corrente si colloca il manuale di Flocchini, Guidotti Bacci, Moscio, 

Nuovo comprendere e tradurre, pubblicato dal 2001 fino alle attuali edizioni; si 

tratta di un manuale dichiaratamente eclettico, che continua ad avere grande 

diffusione: si rifà ad alcune nozioni martinetiane e valenziali, integrandole in 

unità didattiche di carattere tradizionale. 

A titolo d’esempio citiamo anche il corso di Domenici, Monitor, edito nel 

2014. Le caratteristiche principali sono: l’integrazione di cultura, morfosintassi e 

lessico; su quest’ultimo è proposto un lavoro su etimologie e persistenze; 

confronto sistematico con l’italiano e le lingue straniere; le versioni sono seguite 

da domande di comprensione del testo, in modo che l’esercizio non si risolva 
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esclusivamente in una traduzione, che ormai i discenti sono capaci di scaricare 

dalla rete; il testo presenta mappe infografiche che rappresentano visivamente 

gli argomenti trattati. Segnaliamo inoltre una vasta gamma di risorse digitali: 

materiale audio per la corretta pronuncia, videolezioni di morfosintassi, brevi 

filmati tratti da film per approfondimenti di cultura latina, monumenti e 

testimonianze della Roma antica. Le risorse digitali oltre a fungere un utile 

sussidio didattico, costituiscono una valida leva motivazionale che punta a far 

presa sui giovani discenti, ormai avvezzi agli strumenti tecnologici e alla 

multimedialità. 

 

1.8 La scelta del metodo 

 

La scelta del metodo va effettuata consapevolmente, considerando che metodi 

diversi possono rivelarsi altrettanto efficaci, se applicati correttamente. Ciò che 

conta è avere ben presente quali siano gli obiettivi da raggiungere e quali 

competenze occorre sviluppare. A tale proposito gli OSA relativi alle Indicazioni 

Nazionali formulate del 2010 suggeriscono, per quanto riguarda 

l’apprendimento della lingua latina, il modello grammaticale della 

verbodipendenza, e consigliano, come alternativa allo studio tradizionale della 

grammatica normativa, il metodo natura; questo al fine di apprendere 

sinteticamente la lingua sulla base dei tesi evitando l’astrattezza grammaticale, 

a favore invece dell’apprendimento degli elementi linguistici chiave per la 

comprensione e traduzione dei testi (PRETI, 2015). 
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CAPITOLO 2 

Il metodo induttivo-contestuale per l’insegnamento del latino 

 

Descriveremo ora il metodo glottodidattico per l’insegnamento del latino che nel 

capitolo precedente abbiamo definito, sul solco della tradizione, «metodo 

natura» o «metodo Ørberg». Al fine di distinguerlo dal «metodo naturale» e di 

sgomberare il campo da fuorvianti fraintendimenti, d’ora in avanti ci riferiremo a 

tale metodo usando l’espressione «metodo induttivo contestuale», abbreviato in 

MIC sulla scia di RICUCCI (2015: p. 6); d’altra parte lo stesso Ørberg amava 

parlare di «sistema induttivo-contestuale» (MIRAGLIA, 2004). 

 

2.1 L’origine del MIC 

 

Hans Henning Ørberg (1920-2010), docente danese di lingue moderne e 

classiche, è l’autore del corso Lingua latina per se illustrata (1959, 1990=2013), 

che prevede l’insegnamento del latino mediante il MIC. 

L’idea nacque dall’esperienza di Ørberg presso il Naturmetodens 

Sproginstitut di Copenaghen in qualità di docente di inglese dal 1953 al 1961; 

qui infatti si insegnavano le lingue tentando di seguire un percorso analogo a 

quello naturale con cui i bambini apprendono la lingua materna, diversamente 

dalle metodologie tradizionali impostate sullo studio a priori delle nozioni 

grammaticali. 

Il manuale di Ørberg propone, applicandolo al latino con opportune 

modifiche, l’impianto del corso di inglese elaborato dal linguista danese Arthur 

M. Jensen (1891-?), English by the Nature Method, pubblicato nel 1942. Lo 

Jensen, fondatore del Naturmetodens Sproginstitut di Copenaghen e allievo di 

Otto Jespersen, era un convinto sostenitore del metodo natura, che aveva 

rigorosamente applicato nel suo corso di inglese. 

Così Ørberg pubblicò in quattro piccoli volumi Lingua latina secundum 

naturae rationem explicata nel 1954, poi perfezionato e rieditato nel 1990 col 
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titolo Lingua latina per se illustrata. La prima edizione italiana fu pubblicata a 

Milano nel 1960 col titolo Il latino secondo il “metodo natura” (RICUCCI, 2015); 

conteneva entusiastiche prefazioni di illustri filologi come Giacomo Devoto e 

Scevola Mariotti, che ne auspicavano l’adozione in Italia, per un uso vivo della 

lingua che soppiantasse «quel tormento mnemonico […] dell’insegnamento 

grammaticale» a priori (MIRAGLIA, 2009: p. 80). Tuttavia mentre in molti Paesi 

europei e negli Stati Uniti il corso di Ørberg veniva adottato con successo, in 

Italia l’accoglienza inizialmente fu tiepida (MIRAGLIA, 2004). L’attuale diffusione 

di questo metodo è dovuta a Luigi Miraglia, che ne è il massimo sostenitore 

italiano; a lui va infatti riconosciuto il merito di aver perfezionato i testi di Ørberg 

(BALBO, 2007). 

 

2.2 Struttura del corso 

 

Dopo varie ristampe e migliorie, allo stato attuale il corso è composto da due 

volumi: il primo, Familia Romana, di 35 capitoli, costituisce il corso di base, 

mentre il secondo, Roma aeterna, di 21 capitoli, il corso di livello avanzato. 

Familia Romana narra la storia della famiglia del patrizio Iulius, che vive a 

Tuscolo nel II secolo d.C.; la vicenda narrata fornisce il contesto per trasmettere 

al discente elementi di vita quotidiana, storia, geografia, civiltà, religione. La 

vicenda è sostanzialmente un romanzo in latino scritto da Ørberg, nella cui 

parte finale vengono inseriti, in modo coerente con l’intreccio, adattamenti di 

testi autentici tratti dalla Vulgata, ma anche da Catullo, Marziale, Ovidio, 

Donato. Il primo volume si conclude con un elenco di 1500 parole, di cui è 

fornita l’indicazione della prima occorrenza nel testo, in modo da poter ricavare 

il significato dal contesto della storia; analogamente è indicata la prima 

occorrenza degli argomenti di morfosintassi trattati. 

Ciascun capitolo è costituito da un racconto introdotto da un’immagine; una 

sezione intitolata Grammatica Latina, che riprende e sistematizza le nozioni 

grammaticali relative alle strutture incontrate nel testo; seguono poi tre esercizi 

di tipologia differente: il Pensum A, di completamento morfologico e sintattico, il 

Pensum B, di completamento lessicale, il Pensum C, di comprensione del testo, 
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attraverso domande su quanto letto a cui rispondere in latino. A bordo delle 

pagine relative agli esercizi sono elencati i vocaboli nuovi incontrati nel capitolo. 

Roma aeterna «dopo un’interessante illustrazione dei principali monumenti 

della Roma imperiale, ci racconta la storia dell’Urbs cominciando dalle sue 

origini mitologiche» (MIRAGLIA, 2004). Il volume costituisce un’antologia di testi, 

più o meno adattati, in cui si leggono circa cento versi di Virgilio e una versione 

in prosa dei primi cinque libri dell’Eneide, poi Livio, Eutropio, Aulo Gellio, 

Cornelio Nepote, Sallustio, Orazio e, in chiusura, il Somnium Scipionis di 

Cicerone. 

Ogni capitolo è composto da un brano, seguito da tre esercizi della stessa 

tipologia di quelli del primo volume, con l’elenco a bordo pagina delle nuove 

parole incontrate. 

L’edizione italiana del corso è completata dal volume Latine disco (ØRBERG, 

MIRAGLIA, BORRI, 2010, che si articola in sei sezioni: la prima presenta una serie 

di Colloquia personarum, ovvero dialoghi che richiamano le nozioni di lessico e 

grammatica di Familia Romana; la seconda presenta un Enchiridion 

discipulorum, cioè istruzioni in italiano per ciascun capitolo di Familia Romana; 

nella terza sezione si trovano esercizi di morfosintassi, lessico e comprensione 

del testo con domande a cui rispondere in latino; la quarta illustra brevemente 

la pronunzia; la quinta è una trattazione schematica della morfologia latina; la 

sesta parte presenta i principali argomenti della sintassi dei casi, del verbo e del 

periodo; in conclusione si trova un indice analitico della sintassi e un elenco dei 

vocaboli latini di Familia Romana con traduzione in italiano. 

Un volume a parte, Latine doceo (MIRAGLIA, 2009), costituisce la guida per gli 

insegnanti che vogliano adottare questo manuale. 

 

2.3 Principi didattici 

 

L’obiettivo primario del corso nelle intenzioni di Miraglia e Ørberg è quello di 

mettere il discente nelle condizioni di poter leggere correntemente i testi 

classici: il primo passo è dunque imparare a comprendere il testo in latino in 
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modo immediato, senza l’ausilio del vocabolario né della grammatica di 

riferimento. 

Ciò è possibile per il fatto che il significato degli elementi lessicali e delle 

nuove strutture grammaticali risulta chiaro dal contesto. Non c’è alcun bisogno 

di fornire preventivamente agli studenti elementi di lessico, dato che il testo 

procede in modo graduale e ogni nuovo termine viene spiegato con note a 

margine in latino, con sinonimi e contrari o giri di parole già conosciute perché 

precedentemente incontrate, oppure attraverso le immagini; si ottiene così il 

collegamento immediato tra verba et res senza l’uso veicolare della lingua 

materna. I testi sono poi congegnati in modo tale da favorire l’apprendimento 

lessicale per mezzo di una calibrata ripetizione in contesti diversi ed esercizi 

mirati, così da portare il discente a capire il significato dei nuovi vocaboli in 

modo induttivo e ad assimilarli progressivamente. 

Il corso guida all’acquisizione di circa 4.000 parole scelte accuratamente su 

base frequenziale, sia nei passi costruiti artificialmente sia in quelli adattati dagli 

autori classici: si tratta del lessico di base dei brani di letteratura con cui lo 

studente si cimenterà nel corso della scuola superiore. È attribuito un ruolo 

importante all’apprendimento lessicale, considerato condizione essenziale per 

una lettura corrente dei classici. 

Poiché non è prevista la mediazione della lingua materna per 

l’apprendimento del latino, quando una parola già incontrata viene dimenticata 

dal discente, questi può ricorrere all’elenco alfabetico dei vocabula: vi troverà 

l’indicazione del capitolo e del rigo in cui la parola è stata incontrata per la prima 

volta, in modo da ritrovare il contesto adatto per richiamarla alla memoria, 

sempre con un procedimento induttivo e non in traduzione. 

L’uso del vocabolario bilingue non è previsto durante il corso, ma rimandato 

a un momento successivo: a quando cioè il discente avrà acquisito un 

patrimonio lessicale sufficientemente ampio e, dovendo effettuare 

un’operazione di traduzione, si troverà di fronte a un termine mai incontrato, ma 

immerso in un contesto che riesce a comprendere; oppure di fronte alla scelta 

di una sfumatura da attribuire a una parola, che in latino ha però già inteso. 
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Qualora il testo ricorra a note di spiegazione a margine, sempre al fine di 

spiegare «il latino con il latino», si serve di quattro simboli convenzionali: un 

segno di uguaglianza (=) sta a indicare che due parole o espressioni hanno 

all’incirca lo stesso valore; il segno (:) serve a spiegare una parola con 

un’espressione equivalente in quel contesto; un segno di antinomia (↔) indica 

che due termini hanno significato opposto; un segno di derivazione (<) segnala 

che una parola ha origine da un’altra già incontrata. Miraglia raccomanda di 

illustrare questi simboli agli studenti prima di iniziare il corso, perché siano 

realmente un sussidio alla comprensione. 

Analogamente i nuovi costrutti grammaticali vengono resi con strutture più 

semplici e già incontrate. In generale comunque la norma viene prima 

incontrata nel testo, osservata e ricavata induttivamente dal contesto; in un 

secondo momento la regola viene fissata e sistematizzata con l’aiuto del 

docente e della grammatica di riferimento. 

Per quanto riguarda le norme di sintassi, è raccomandato di «presentare gli 

argomenti distillandoli goccia a goccia, per approssimazioni successive. […] A 

volte è meglio e più efficace didatticamente tralasciare i dettagli e far 

comprendere il nucleo essenziale di un problema» e procedere «per 

aggiustamenti graduali» (MIRAGLIA 2009: pp. 23-25). 

Va sottolineato che in Latine disco la sezione di morfologia e sintassi si rifà a 

una descrizione di stampo tradizionale; la differenza rispetto a un modello di 

questo tipo sta nel fatto che alla sistematizzazione grammaticale si giunge solo 

alla fine di un processo induttivo che parte dall’incontro nel testo del fenomeno 

morfosintattico; segue tuttavia l’apprendimento cosciente della grammatica, a 

cui è attribuita molta importanza. 

Occorre precisare che la Syntaxis Latina contenuta in Latine disco è 

fondamentalmente descrittiva e non ricorre a momenti di analisi contrastiva tra 

italiano e latino, in modo da concentrare l’attenzione sulla lingua oggetto di 

studio senza la mediazione di quella materna. Per lo stesso motivo, in genere 

gli esempi non sono tradotti, proprio perché è previsto che il discente arrivi allo 

studio della regola solo dopo averne compreso il funzionamento nella 

situazione incontrata. 
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D’altra parte la comprensione è agevolata dal contesto, dato che l’input 

linguistico è costituito da una narrazione coerente; ciò permette al discente di 

avanzare delle ipotesi su ciò che può accadere nella scena, aiutato anche dalle 

immagini che introducono ciascun capitolo. In definitiva si tratta di una lettura è 

ben diversa dalle tradizionali frasi decontestualizzate, usate per verificare 

regole astratte, fornite ancor prima di averle incontrate. La storia offre inoltre 

spunti per approfondire aspetti di civiltà romana, che torneranno utili per la 

lettura degli autori. 

È basilare infine sostenere la motivazione degli alunni, compito che spetta 

all’insegnante; sta a quest’ultimo indurre gli studenti a rendersi conto dei propri 

progressi, sottolineando che l’impegno profuso nello studio sarà ampiamente 

ripagato: alla fine del percorso, lo studente potrà fruire del prezioso patrimonio 

della letteratura latina, di cui la lingua appresa costituisce la chiave d’accesso. 

 

2.4 La lezione tipo 

 

In Latine doceo (MIRAGLIA, 2009), la guida per gli insegnanti, è illustrato come 

procedere nella presentazione di una lezione ideale su un capitolo del corso. 

La prima fase del lavoro prevede l’osservazione dell’immagine in apertura di 

brano, corredata spesso da didascalie che forniscono nuovi vocaboli: è questo il 

momento per cominciare a memorizzarli, commentare insieme la scena e 

introdurre l’argomento che verrà trattato nella lezione. Miraglia suggerisce 

anche la possibilità di porre domande in latino su ciò che vedono gli studenti, 

che quindi sono portati a rispondere brevemente. 

La fase successiva prevede dunque la lettura a voce alta e in maniera 

espressiva di un primo paragrafo del testo; la prima lettura è sempre compito 

del docente, che in un secondo momento può eventualmente invitare uno 

studente a rileggere lo stesso passo. È importante in questa fase curare la 

velocità d’eloquio, che non deve essere troppo lenta per non risultare noiosa, 

ma nemmeno troppo veloce, per permettere una adeguata ricezione; il senso di 

una lettura espressiva e accurata, oltre a quello di favorire la comprensione, è 
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quello di recuperare la dimensione di una letteratura fatta per l’ascolto, com’era 

quella latina. 

Prima di procedere con la lettura di un nuovo passo è fondamentale che tutti 

gli studenti abbiano capito ogni frase sfruttando il contesto e le note a margine. 

Il docente può ottenere un feedback sulla comprensione dei discenti ponendo 

domande in italiano o in latino: solo se le risposte sono coerenti con quanto 

letto, si può procedere con un altro passo. 

Il compito dell’insegnante a questo punto è quello di far riflettere sulle note a 

margine e richiamare l’attenzione sulle nozioni grammaticali apprese nel brano 

letto: una volta osservato un fenomeno, sta allo studente ricavarne 

induttivamente la regola. 

La traduzione è un’attività da non richiedere agli studenti come mezzo per la 

comprensione, ma come esercizio da svolgere di tanto in tanto. Questo 

momento deve però giungere solo dopo aver inteso direttamente in latino 

quanto letto, non prima; se invece il discente non avesse ancora recepito 

appieno il significato, questo dev’essere chiarito ritornando alla lettura 

espressiva e ricorrendo a spiegazioni variate in latino dei passi oscuri. 

L’analisi procede dunque brano per brano, illustrando ogni nuovo elemento 

morfosintattico o lessicale in cui ci si imbatte, anche mediante schemi se 

necessario. 

Ogni capitolo è diviso in lectiones. A ciascuna lectio corrispondono una serie 

di exercitia, che gli studenti sono tenuti a svolgere come lavoro domestico; 

seguirà poi una correzione in classe. Va sottolineato che questi esercizi sono di 

varie tipologie: caccia all’errore, descrizione di immagini, ricerca di sinonimi e 

contrari, composizioni, esercizi di trasformazione e altro ancora. Terminata 

l’ultima lectio del capitolo, si affronta la parte relativa alla Grammatica Latina, da 

porre a confronto con il capitolo appena affrontato. 

Alla fase di lettura brano per brano, ne segue una domestica in cui il discente 

affronta per intero il testo, già compreso e analizzato e comprensivo della 

sezione di Grammatica Latina, senza interruzioni, in modo da coglierne 

integralmente il contenuto. Questo è il momento dell’assimilazione definitiva 

delle nuove parole e strutture incontrate. 
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Tutto quanto spiegato in classe dal docente può essere rivisto grazie 

all’Enchiridion discipulorum, contenente gli aspetti su cui porre particolare 

attenzione; una attenta analisi di questa sezione relativa a ogni capitolo è utile 

per fissare quanto appreso, purché venga effettuata dopo aver affrontato la 

lettura del brano in classe; in caso contrario l’induzione che caratterizza il corso 

verrebbe meno. 

Il momento successivo alla parte di Grammatica Latina e quella del Pensum 

A, di carattere morfologico e sintattico. Quindi è necessario un ripasso dei 

vocaboli incontrati nel capitolo per passare al Pensum B, attività di 

completamento lessicale. L’ultimo esercizio consiste nel rispondere in modo 

sintetico, oralmente o per iscritto, alle domande del Pensum C. 

Miraglia raccomanda di far fare agli studenti un riassunto in forma orale in 

latino dei capitoli letti, in modo da favorire l’automatizzazione delle regole 

grammaticali e del lessico appresi; dopo questa attività sono utili alcune 

domande di comprensione. Man mano che lo studio avanza, col procedere 

dell’arricchimento lessicale e morfosintattico, gli studenti saranno così messi 

nelle condizioni di poter imbastire un dialogo in classe col docente su quanto 

letto. 

Come rinforzo, risulta utile poi la lettura dei Colloquia personarum collegati ai 

relativi capitoli, al fine di ripetere le nozioni apprese; queste scenette si prestano 

anche a drammatizzazioni. 

Qualora sia funzionale allo scopo di arrivare a leggere correntemente i testi 

classici, è raccomandato di fornire elementi di civiltà e cultura che diano ai 

discenti le coordinate per comprendere meglio ciò che stanno affrontando; 

molteplici sono infatti gli spunti offerti dalla storia narrata, che è quindi possibile 

analizzare più nel dettaglio, senza perdere di vista gli obiettivi linguistici. 

 

2.5 Pregi del MIC 

 

Sintetizziamo quelli che ci sembrano costituire i punti di forza dell’insegnamento 

del latino attraverso il MIC: 
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 il metodo risulta motivante, in quanto l’apprendimento della lingua prende le 

mosse da un contesto significativo, una storia accattivante che riesce a 

mantenere viva l’attenzione; cosa che non avviene se si parte dallo studio 

delle regole, osservate poi in frasi decontestualizzate; 

 la lingua è percepita come un insieme vivo, che serve a trasmettere 

contenuti, non come un complesso di norme astratte; 

 il discente ha un ruolo attivo nell’apprendimento, già nel momento che 

precede la lettura: prima di affrontare ciascun capitolo, lo studente è portato 

a recuperare le nozioni che già possiede, formulare ipotesi, da verificare in 

seguito, su ciò che può accadere, a partire dalle immagini e da quanto è già 

stato letto in precedenza; 

 l’allievo si pone alla ricerca della regola, dunque mantiene un atteggiamento 

attivo, euristico durante la fase di lettura o ascolto; ciò può risultare 

motivante, se interpretato come una sfida con se stessi; 

 la vicenda narrata offre spunti per approfondire cultura e civiltà, oltre a 

presentare aspetti curiosi sulla vita quotidiana degli antichi romani; il tutto 

unito allo studio della lingua, che diviene il mezzo per accedere al sapere; 

 la lettura estensiva di alcuni autori consente di venire a contatto 

precocemente con testi, seppure adattati, che in genere non vengono 

affrontati durante il biennio (RICUCCI, 2015); 

 l’analisi della grammatica procede gradualmente, sempre in funzione della 

lettura; si evita così di fornire astratte nozioni in blocco, corredate 

macchinosamente delle relative eccezioni; 

 il principio dell’induzione consente di presentare in modo contestualizzato il 

lessico, che viene così più facilmente ricordato; secondo lo stesso principio, 

le regole grammaticali sono ricavate dal contesto e sistematizzate 

organicamente in un secondo momento; la fase di riflessione 

metalinguistica, pur posticipata, rimane comunque fondamentale; 

 gli studenti vengono abituati a sfruttare gli elementi contestuali per 

comprendere il senso di ciò che leggono; sono così educati a non fare 

esclusivo affidamento sul vocabolario, qualora sia richiesta una traduzione; 

la comprensione, che avviene direttamente in latino, è tenuta distinta dalla 
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traduzione, evitando la necessaria resa in lingua madre ai fini di intendere il 

senso di un passo; 

 lo studio delle regole a partire dal contesto a cui segue la sistematizzazione 

dettagliata è rispettosa dei diversi stili di apprendimento degli studenti: si dà 

l’occasione a chi ha uno stile più globale di muovere dal generale verso 

particolare, mentre non è penalizzato chi ha uno stile più analitico, dato che 

si giunge comunque alla definizione particolareggiata della norma. Sulla 

questione degli stili di apprendimento si tornerà in seguito più 

dettagliatamente. 

 il corredo di immagini e cartine geografiche permette di far leva su un codice 

diverso da quello scritto, attivando così anche la memoria visiva; 

 allo studio del lessico è dedicata grande attenzione; solo con la conoscenza 

di un ampio bagaglio di parole si possono realmente leggere i classici invece 

di tradurli; 

 gli esercizi sono di varie tipologie e permettono di non annoiare il discente; 

consentono inoltre di riutilizzare effettivamente quanto appreso. 

 

2.6 Difetti del MIC 

 

Le critiche mosse dagli oppositori all’adozione del MIC in Italia possono essere 

così sintetizzate (RICUCCI, 2015): 

 i testi presentano un alto grado di artificialità, specie nelle fasi iniziali, 

quando risulta impossibile presentare testi d’autore. Tuttavia il lessico 

impiegato è selezionato secondo criteri frequenziali, il contesto è verosimile 

e l’obiettivo è quello di giungere il prima possibile a leggere testi autentici. 

Inoltre anche i manuali basati su altri metodi presentano frasette adattate, 

mentre il tentativo di trarre frasi d’autore decontestualizzate dalle opere dei 

classici è già stato tentato senza grandi risultati; «il fatto è che noi non 

abbiamo i testi propedeutici che gli antichi certamente usavano per 

insegnare le loro lingue, e partire subito dai classici sarebbe come insegnare 

l’inglese da Shakespeare» (PIOVAN, 2004: p. 79); 
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 è criticato il fatto di usare la lingua come strumento di mediazione linguistica, 

operazione di carattere artificioso, antistorico e contrario alle indicazioni 

ministeriali, che prevedono l’insegnamento del latino esclusivamente in 

prospettiva ricettiva; a ciò si può ribattere che «la competenza attiva che 

viene stimolata con il metodo “natura” non è […] un obiettivo in sé, ma un 

mezzo per assimilare quelle strutture, forme e lessico che permettano 

davvero una lettura piena e autonoma dei testi classici» (PIOVAN, 2004: pp. 

79-80): la produzione richiesta in latino è sempre collegata al testo, e offre la 

possibilità di monitorare la comprensione e l’assimilazione di quanto 

appreso; 

 il corso appiattisce il latino in una forma fissa e atemporale, senza mostrare 

le differenze all’interno della stessa lingua nella dimensione diacronica e 

diatopica; tuttavia l’esigenza di fornire un modello di lingua, per cosi dire, 

standard è funzionale, a nostro avviso, alle fasi iniziali dell’apprendimento; il 

discente, che mano a mano viene addestrato a indurre le forme e regole di 

funzionamento della lingua a partire dal contesto, prenderà atto, grazie a 

questa abitudine all’osservazione, delle differenze diacroniche e diatopiche 

del latino una volta che queste verranno incontrate nella lettura dei testi 

classici, obiettivo a cui punta il corso, nel triennio della scuola superiore. 

 è stata notata una certa difficoltà nel portare a termine i 46 capitoli dei due 

volumi di Lingua latina per se illustrata entro i primi due anni di scuola 

superiore, termine entro cui dovrebbe essere svolta per intero la trattazione 

linguistica del latino; con la verticalizzazione della cattedra, senza cioè 

distinzione tra docenti del biennio e docenti del triennio, il corso potrebbe 

essere terminato senza problemi al terzo anno; 

 un’altra obiezione riguarda poi la scarsa attenzione rivolta all’abilità di 

traduzione, sia come esercizio, in vista del miglioramento anche delle 

competenze in lingua madre, sia come prova di verifica, in contrasto con le 

direttive ministeriali. Tuttavia chi sostiene il MIC ribatte che le diffuse difficoltà 

dei discenti in lingua materna minano le basi del lavoro di traduzione, 

facendo perdere di vista il fine della ricezione del testo nella lingua obiettivo, 
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cioè il latino; se la meta della comprensione in latino viene raggiunta, una 

carenza dell’abilità di traduzione non risulta imputabile al metodo adottato; 

 per quanto riguarda la fase di valutazione, il metodo può presentare delle 

criticità per il fatto che le verifiche che vertono sui capitoli del testo non 

presentano tratti abbastanza distanti da evitare strategie mnemoniche 

anziché rielaborative; il docente non può valutare la comprensione delle 

sfumature di significato di un discente che faccia affidamento solo sulla 

comprensione testuale intuitiva; 

 la trattazione della grammatica è sostanzialmente di stampo tradizionale e 

non accoglie le più recenti scoperte della linguistica (RICUCCI, 2015); è però 

possibile integrare la descrizione grammaticale all’insegna di un «cauto 

eclettismo» (PRETI, 2015); d’altra parte il pregiudizio che l’insegnamento del 

latino secondo il MIC trascuri gli la sistematizzazione grammaticale ci 

sembra infondato. 

 Balbo (2007: p. 73) segnala alcuni punti deboli a livello operativo: 

 

una delle difficoltà più grandi riguarda la continuità didattica e la 

congruità del metodo con i programmi ministeriali: l’insegnamento 

effettuato con questo sistema funziona bene soltanto se nel 

passaggio fra biennio e triennio non vi è uno stacco troppo forte fra le 

impostazioni dei docenti e se si chiede agli allievi di non seguire in 

maniera pedissequa quanto stabilito dai programmi, ma di ragionare 

soprattutto per competenze interpretative del testo e non per 

conoscenze grammaticali astratte; inoltre gli esercizi sono in numero 

ridotto e possono essere «passati» da una classe all’altra. 

 

 è stato notato che per gli studenti di madre lingua italiana Familia Romana 

andrebbe in parte riadattato: data la vicinanza tra italiano e latino, ad 

esempio, l’insistenza sul lessico relativo alla famiglia risulta forse eccessiva. 

Il testo è stato infatti progettato originariamente per discenti di lingua 

anglosassone; questo spiega anche, ad esempio, l’esclusione dai capitoli 

iniziali delle prime e seconde persone del verbo, facilmente individuabili da 

un italofono ma non da un inglese; è compito del docente valutare se 
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procedere più velocemente l’analisi dei primi capitoli (PRETI, 2015), ma 

anche, aggiungiamo noi, mettere in guardia dalla comprensione a orecchio, 

operazione foriera di insuccesso, che diventa impossibile con l’aumentare 

della complessità dei testi; 

 una nostra osservazione riguarda poi la scansione delle attività da svolgere 

durante una lezione ideale: se da un lato procedere con la stessa struttura 

capitolo per capitolo porta con sé il vantaggio della sistematicità, per cui i 

discenti sanno in anticipo quale sarà il percorso seguito dal docente e non 

ne sono spiazzati, dall’altro una lezione organizzata sempre allo stesso 

modo potrebbe farla percepire noiosa. Una soluzione, a nostro avviso, 

potrebbe essere quella di far concentrare quanto più possibile gli studenti 

sull’elemento di novità costituito dalla storia narrata, facendo avanzare 

ipotesi sullo svolgimento della trama, da verificare poi con la lettura; 

 concludiamo questo elenco di critiche al MIC con una nostra riflessione 

riguardante la veste grafica: sebbene l’uso di immagini con didascalie e note 

a margine sia un buon tentativo per agevolare la comprensione del discente, 

riteniamo che ci sia molto da migliorare per rendere il testo realmente 

accessibile; risulta difficile infatti ascoltare la lettura dell’insegnante 

seguendo il testo e nel contempo porre attenzione alle immagini e alle note 

a margine senza perdere il segno. Questo è solo uno degli aspetti grafici e 

di impaginazione da migliorare, ma ci riserviamo di trattare l’argomento più 

avanti. 

 

2.7 Inquadramento teorico del MIC 

 

Dopo aver fornito una descrizione del MIC nei suoi aspetti di applicazione 

pratica, ci occuperemo ora di inquadrarlo nei suoi fondamenti teorici. 

In via preliminare, presentiamo il principale tentativo di schematizzare i 

presupposti teorici dei vari «modelli didattici» da parte di uno studioso della 

didattica delle lingue classiche, in cui trova posto il MIC. 

Nicola Flocchini (1999: pp. 173-188) suddivide in quattro categorie i modelli 

didattici in uso in Italia in base al modello teorico di riferimento: 
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 il modello «tradizionale», più o meno aggiornato; 

 i modelli «naturali» o «diretti», ispirati alle metodologie elaborate dalla 

moderna glottodidattica per l’insegnamento delle lingue straniere moderne; 

 i modelli derivati dalle teorie della linguistica post-saussuriana; 

 i modelli ispirati a un «cauto eclettismo». 

Flocchini inserisce il corso di Ørberg nella tipologia dei modelli «naturali» o 

«diretti», descritti in sintesi secondo le considerazioni dei sostenitori del 

metodo: 

1. «la nuova lingua viene appresa seguendo i medesimi procedimenti 

attraverso i quali i bambini imparano la lingua materna, assimilando quindi le 

regole di produzione senza uno studio intenzionale»; 

2. «l’insegnamento linguistico del latino, per secoli, prevedeva nella sua fase 

iniziale un periodo di full immersion nella lingua, attuato attraverso 

l’apprendimento mnemonico di brevi frasi sempre più complesse», ma 

comunque legate alla realtà concreta dell’infanzia su cui imbastire semplici 

conversazioni, secondo la celebre massima di Comenio, grande umanista 

del Rinascimento, discamus primum Latine balbutire, tum loqui; 

3. la pedagogia attivistica ha dimostrato che il metodo «globale» elaborato da 

Decroly risulta efficace nell’insegnamento elementare, in quanto «la 

“funzione di globalizzazione” rappresenta il momento sincretico concreto sul 

quale il fanciullo farà poi leva per passare al momento analitico»; dunque, 

anche nell’insegnamento del latino, la comprensione del senso globale del 

testo rappresenta una fase fondamentale, su cui costruire le basi per un 

successivo momento analitico ed euristico di scoperta delle regole». 

Prosegue Flocchini: «I metodi naturali, diretti, induttivi, euristici, globali si 

propongono […] di fare scoprire i meccanismi della lingua latina per se, senza 

riferimenti, se non occasionali, alla lingua materna»; ciò spiega il maggior 

successo riscosso nei Paesi anglosassoni, in cui il latino si discosta molto dalla 

lingua materna dei discenti. 

Balbo (2007: pp. 67-71) precisa che, all’interno dei metodi diretti, il modello 

«naturale» si accosta al latino «partendo dai testi per trarre dalla loro lettura e 

comprensione/traduzione gli elementi di riflessione morfosintattica» effettuata 
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per mezzo della lingua nativa del discente, senza il tramite della grammatica; il 

modello «natura» prevede invece «l’apprendimento delle conoscenze 

morfosintattiche» in modo esplicito, ma senza passare attraverso la mediazione 

della lingua madre»; è riconosciuta insomma una parentela tra i due modelli, e 

se ne distinguono le caratteristiche. 

Nell’analizzare il MIC, come si è visto, gli studiosi di lingue classiche si 

concentrano sostanzialmente sulla dimensione operativa; le trattazioni 

glottodidattiche delle lingue moderne invece non prendono tradizionalmente in 

considerazione il MIC. Il primo a procedere a una contestualizzazione teorica del 

MIC secondo la prospettiva tipica della glottodidattica delle lingue moderne è 

Ricucci (2015). 

Al fine di descrivere il MIC nei termini della glottodidattica delle lingue 

moderne, ne introduciamo brevemente i concetti e la terminologia. 

 

2.7.1 Terminologia e concetti per la descrizione di un metodo 
glottodidattico 

 

La glottodidattica è la scienza che studia l’educazione linguistica (di 

quest’ultima tratteremo nel prossimo capitolo); trae le sue conoscenze da 

diversi ambiti scientifici, con cui intrattiene un interscambio continuo: da 

ciascuna area scientifica attinge conoscenze, ma restituisce un riscontro sulla 

loro validità sul campo, in termini di smentita o conferma. Il grafico di Balboni 

(2012: p. 61), che riportiamo (Scheda 1)3, rende in modo efficace questo 

rapporto di reciproco scambio, rappresentandolo per mezzo di frecce 

bidirezionali. Ad esempio, la glottodidattica riceve molte nozioni dalla linguistica 

acquisizionale (vedi infra) ma le restituisce un feedback in base alle 

sperimentazioni nel proprio ambito. 

La glottodidattica si configura dunque come una scienza teorico-pratica; al 

fine di visualizzarne l’organizzazione, ricorriamo nuovamente a un grafico 

elaborato da Balboni (2012: p. 6) a partire da un modello proposto nel 1963 

                                                           
3
 Le schede si trovano in appendice. 
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dallo studioso americano di linguistica applicata Edward Anthony. Come si 

evince dalla rappresentazione (Scheda 2), Balboni scinde la dimensione della 

conoscenza teorica (‘approccio’), tratta dalle teorie di riferimento o elaborata in 

proprio, dalla dimensione più operativa di progettazione dell’educazione 

linguistica (‘metodo’). 

Lo studioso evidenzia per mezzo di frecce bidirezionali lo scambio reciproco 

che si instaura tra la glottodidattica e il mondo delle idee: quest’ultimo fornisce 

le teorie, ma, come già sottolineato, riceve in cambio una valutazione sulla loro 

effettiva efficacia. 

Nello specifico, indichiamo il significato dei termini impiegati: 

 ‘Approccio’: è la filosofia di fondo, a cui fa capo una data concezione di 

lingua, di cultura, di comunicazione, di studente, di docente, di 

insegnamento. Un approccio viene valutato in base alla fondatezza 

scientifica delle teorie prese come riferimento e dalla capacità di generare 

metodi che traducano in procedimenti operativi l’approccio stesso; 

 ‘Metodo’: è un insieme di scelte che traducono un approccio in modelli 

operativi, realizzandone le indicazioni; a questo livello non si entra nel merito 

delle tecniche da impiegare in classe (scelte multiple, traduzione, esercizi a 

completamento e così via), ma si determinano gli strumenti per 

l’organizzazione dell’educazione linguistica: si definisce il curricolo, 

l’impianto di verifica, la programmazione e così via; un metodo può essere 

adatto o inadatto all’approccio a cui fa capo e coeso o non coeso al proprio 

interno; 

 ‘metodologia’: riguarda il mondo dell’azione didattica e la selezione di 

tecniche da realizzare in classe, in modo coerente col metodo e l’approccio 

di riferimento. 

Occorre notare che l’ambito di interesse che va dall’‘approccio’ al ‘metodo’ 

rientra nello «spazio della ricerca glottodidattica»; quello relativo invece alla 

relazione tra ‘metodo’ e ‘metodologie’ rientra invece nello «spazio dell’azione 

glottodidattica». 

Mentre la visione di Balboni risulta calzante per un’indagine epistemologica 

generale, quella offerta da Richards e Rodgers (1986) «si rivela particolarmente 
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utile quando si vogliano analizzare in dettaglio i vari elementi che costituiscono i 

singoli metodi» (RIZZARDI, BARSI, 2005): Richards e Rodgers pongono a tal fine 

il ‘metodo’ in posizione dominante, a cui fanno capo ‘approccio’, ‘design’ e 

‘procedure’. 

L’approccio indica le concezioni teoriche su cui si basa il metodo, riguardo la 

natura della lingua e dell’apprendimento. 

Il design, che riguarda la programmazione didattica, è il livello in cui vengono 

declinati: 

 gli obiettivi del metodo; 

 il ‘sillabo’, cioè l’organizzazione e la selezione dei contenuti; 

 la tipologia dei compiti e delle attività; 

 il ruolo degli allievi; 

 il ruolo del docente; 

 il ruolo dei materiali pedagogici. 

Le ‘procedure’ indicano la concreta pratica didattica e corrispondono alle 

tecniche di cui si è parlato sopra. 

Queste ulteriori specificazioni permettono di visualizzare nel dettaglio il 

rapporto tra i vari elementi che concorrono a determinare un metodo; ci saranno 

utili per inquadrare teoricamente il MIC in relazione alla dimensione operativa, di 

cui, come già sottolineato, gli studiosi di didattica delle lingue classiche si sono 

finora occupati. 

 

2.7.2 Similitudini tra Mic e alcuni metodi per l’insegnamento delle lingue 
moderne 

 

Ricucci (2015) individua lucidamente alcune similitudini che il MIC presenta con 

tre metodi glottodidattici impiegati per l’insegnamento delle lingue moderne. 

Una comparazione tra il MIC, metodo per l’insegnamento del latino, e alcuni 

metodi per la didattica delle lingue moderne, a nostro avviso, acquista senso se 

si pensa che il metodo ørberghiano prende spunto dal pensiero di Otto 

Jespersen (1860-1943), maestro di Arthur M. Jensen, al cui corso di inglese 
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Ørberg si ispira: protagonista del Movimento della Riforma, Jespersen fu infatti 

docente universitario di Inglese, alla ricerca di basi teoriche per l’insegnamento 

delle lingue moderne. Quest’ultimo sintetizza così i capisaldi della riforma 

dell’insegnamento delle lingue: 

 la lingua da insegnare è quella dell’uso quotidiano, esposta tramite testi con 

trascrizione fonetica; 

 i testi in lingua straniera da usare in aula non devono essere 

decontestualizzati, ma organici, composti da frasi collegate tra loro; 

 la grammatica va insegnata in modo induttivo dai testi, che vanno letti, 

compresi e osservati; 

 il contatto diretto con la lingua non prevede esercizi di traduzione, sostituiti 

da composizioni libere e lettura estesa (RICUCCI, 2015). 

D’altra parte, nel suo libro How to teach a foreign language (JESPERSEN, 

1904), incentrato sulla didattica delle lingue moderne, sono molti i riferimenti 

all’insegnamento delle lingue classiche4. 

Comparare dunque il MIC con altri metodi d’insegnamento di lingue moderne 

risulta lecito se aggiungiamo poi che, come sostiene Balboni (1988: p. 35) «ogni 

nuovo metodo si trascina dietro alcune (e spesso consistenti) tracce del metodo 

precedente». Derivando dunque da un metodo per l’insegnamento dell’inglese, 

quello del corso English by the Nature Method di Arthur M. Jensen, il MIC 

sembra «trascinarsi dietro» le tracce di tre dei metodi glottodidattici impiegati 

negli ultimi due secoli per l’insegnamento delle lingue moderne: il metodo 

grammatico-traduttivo, il metodo diretto e il metodo della lettura. Muoveremo 

dunque dalla descrizione di questi tre metodi per approdare poi, tramite un 

confronto, alla classificazione del MIC. 

 

                                                           
4
 Riportiamo a titolo d’esempio una considerazione tratta dalle prime pagine del libro di 

Jespersen (1904: p. 11): «Neppure il latino ed il greco furono messi nel programma delle nostre 
scuole per addestrare gli allievi nella logica, anche se, quando ne capiti il destro, si possa 
insistere sul fatto che questo è il loro vero valore. Ma è inutile dilungarsi tanto su questo 
argomento dato che tutti i cultori di studi classici, anche quelli che insistono sulla necessità di 
dare alle lingue classiche un ruolo privilegiato nelle nostre scuole, hanno da tempo riconosciuto 
scientificamente inesatto il concetto che il latino od il greco siano più logici nella costruzione che 
il francese, poniamo, o l’inglese. E senza dubbio c’è molto di vero in ciò che disse Robert 
Browning: “Se si studia il greco s’impara il greco e nient’altro, non certo il buon senso, se non si 
aveva già da prima”». 
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2.7.3 Il metodo grammatico-traduttivo 

 

Il metodo grammatico-traduttivo fa capo all’approccio formalistico, secondo cui 

la chiave dell’insegnamento linguistico è la grammatica, presentata attraverso le 

regole che la governano. Non si basa su specifiche teorie psicologiche o 

pedagogiche, ma trova i suoi fondamenti nella linguistica descrittiva 

tradizionale. 

L’obiettivo che questo metodo si prefigge è l’apprendimento della lingua 

straniera (LS) al fine di accedere ai testi letterari. Lo studio delle categorie 

grammaticali porta alla conoscenza esplicita delle norme; queste ultime 

vengono dedotte dai testi d’autore, di cui si prendono spesso in analisi frasi 

decontestualizzate per verificare le regole apprese. 

La lingua oggetto di studio è quella della letteratura; i brani sono presi in 

esame nell’ottica della traduzione dalla LS alla L1 (lingua materna), ma è 

prevista anche l’operazione inversa, dalla L1 alla LS. Scarsa importanza è 

attribuita alla dimensione orale, sia per quanto riguarda la ricezione che la 

produzione: è netta la predominanza dello scritto. 

Le regole grammaticali sono analizzate per mezzo della L1, alle cui nozioni si 

fa riferimento per la descrizione della lingua-oggetto. Questo aspetto può 

presentare alcune difficoltà, dovute alle carenze dello studente proprio nel 

metalinguaggio con cui vengono delineate le categorie della L1, impiegato poi 

per lo studio della LS. 

La lezione tipica prende le mosse dunque dall’esposizione della norma 

morfologica o sintattica, illustrata in L1 attraverso la metalingua; la L1 è inoltre 

usata come termine di paragone per analisi comparative. La regola viene quindi 

canonizzata e verificata attraverso l’osservazione nelle frasi. 

Risulta evidente come sia agevolato chi presenti uno stile cognitivo analitico, 

portato alla categorizzazione e al ragionamento astratto. 

Le tecniche didattiche tipicamente impiegate sono la traduzione dalla LS in 

L1 e viceversa, lo scrivere sotto dettatura, gli esercizi di manipolazione, 

l’impiego di liste di vocaboli privi del relativo contesto, di cui spesso è riportato il 

significato in L1. 
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Il metodo grammatico-traduttivo è generalmente adottato da chi ha alle 

proprie spalle studi di carattere filologico-letterario (RICHARDS, RODGERS, 1986: 

p. 4); per quanto riguarda le lingue classiche, «non è mai stato messo in 

discussione» (BALBONI, 2013: p. 5). 

 

2.7.4 Il metodo diretto di Berlitz 

 

Il metodo deve il suo nome al linguista tedesco Maximilian Berlitz (1852-1921), 

che lo rese famoso grazie al suo impiego nelle scuole private di lingue; in quella 

che diverrà catena mondiale di scuole di lingue si applica il «metodo diretto», 

che si rifà all’approccio naturale: l’insegnamento va personalizzato in base 

all’età e alle caratteristiche individuali del discente. 

I principi fondamentali del metodo diretto sono i seguenti (RICHARDS, 

RODGERS, 1986: pp. 9-10): 

 la lezione in classe è impartita usando esclusivamente la LS oggetto di 

studio; 

 sono insegnati solo il lessico e le strutture quotidiani; 

 le abilità di comunicazione orale sono costruite e incrementate secondo una 

progressione attentamente graduata, organizzata attorno ad attività di 

scambio di domande e risposte tra studenti e insegnanti, in piccoli gruppi 

intensivi; 

 la grammatica è insegnata secondo un procedimento induttivo; 

 i nuovi argomenti di insegnamento sono introdotti oralmente; 

 i vocaboli concreti sono insegnati attraverso dimostrazioni pratiche, oggetti e 

immagini; i vocaboli astratti sono illustrati tramite attraverso associazione di 

idee; 

 sono insegnate sia la produzione sia la comprensione orale; 

 sono enfatizzate la corretta pronuncia e la grammatica. 

Questi principi sono così elencati nelle linee guida per l’insegnamento della 

lingua orale, spesso ancora oggi valide nelle scuole di Berlitz dei giorni nostri 

(TITONE, 1968: pp. 100-101): 
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Never translate: demonstrate; 

Never explane: act; 

Never make a speech: ask questions; 

Never imitate mistakes: correct; 

Never speak with single words: use sentences; 

Never speak too much: make students speak much; 

Never use the book: use your lesson plan; 

Never jump around: follow your plan; 

Never go too fast: keep the pace of the students; 

Never speak too slowly: speak normally; 

Never speak too quickly: speak naturally; 

Never speak too loudly: speak naturally; 

Never be impatient: take it easy. 

 

Il metodo diretto riscosse un discreto successo nelle scuole private di lingua, 

come quelle di Berlitz, in cui i clienti, che pagavano per seguire il corso, erano 

fortemente motivati; era inoltre normale che gli insegnanti fossero parlanti nativi 

della lingua oggetto di studio. 

Tuttavia alcuni svantaggi del metodo diretto furono percepiti sin dall’inizio: 

 l’eccessiva enfasi sulle similitudini tra l’apprendimento naturale della L1 e lo 

studio della LS in classe, senza tenere in considerazione le reali esigenze 

pratiche del lavoro in aula; 

 la mancanza di basi rigorose che tenessero conto delle teorie di linguistica 

applicata; 

 la necessità di impiegare insegnanti che avessero il requisito di parlare la LS 

come L1, oppure di avvicinarsi molto a questo livello di competenza e 

scorrevolezza; 

 la mancanza di un libro di testo su cui basare le lezioni, affidate all’abilità del 

docente, fonte questa di notevoli problemi di praticità; 

 l’applicazione troppo stretta delle linee guida che, raccomandando l’uso 

esclusivo della lingua oggetto di studio, allunga i tempi in situazioni in cui 
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una breve spiegazione nella L1 degli studenti può rivelarsi più rapida ed 

efficace per la comprensione. 

Lo scopo del metodo diretto è quello di mettere il discente di comunicare in 

LS, cosa che rende necessario farlo pensare nella lingua-oggetto, senza il 

tramite della L1: si ricreano dunque in classe situazioni tipiche (ad esempio, 

bere un caffè al bar); per spiegare termini nuovi, sempre attraverso frasi 

complete e mai con liste di vocaboli, il docente fa ricorso a realia, ai gesti e a 

espedienti per mimarne il significato. Alla grammatica, spiegata sempre in modo 

induttivo e mai deduttivamente, è attribuito un valore inferiore rispetto al lessico, 

considerato la chiave della comunicazione. 

 

2.7.5 Il metodo della lettura (Reading Method) 

 

Anche il Reading Method «è in realtà un approccio, perché ha una sua filosofia 

precisa che lo rende un unicum nella storia della glottodidattica […]: è il primo 

esempio di reduced competence course», in quanto trascura completamente la 

lingua orale (BALBONI, 2012: pp. 16-17). 

«Lo scopo del metodo della lettura è soprattutto utilitario: mettere gli studenti 

[…] in grado di leggere in lingua straniera nel più breve tempo possibile» 

(RIZZARDI, BARSI, 2005: p. 86). Era prevalentemente usato durante il periodo 

compreso tra le due guerre mondiali da studiosi statunitensi, che intendevano 

accedere a testi scritti, specialistici o letterari, in lingue diverse dall’inglese; la 

necessità di saper parlare la LS a quell’altezza era molto meno sentita negli 

Stati Uniti rispetto a quanto non lo fosse in Europa. 

Come il metodo grammatico-traduttivo, la L1 è impiegata per spiegare la LS 

e la traduzione come tecnica prediletta per la comprensione del testo scritto. Il 

metodo della lettura considera però il lessico più importante della stessa 

grammatica, appresa solo induttivamente in funzione a ciò che si legge. La 

lettura di brani in LS, anche ad alta voce, svolge un ruolo centrale nelle lezioni 

in classe e nel lavoro domestico: la corretta pronuncia è considerata un 

importante sussidio alla comprensione. 
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Rispetto ai metodi fin qui esposti, si ha una rivoluzione del ruolo del docente; 

questi si pone come: 

 

guida che insegna le strategie di decifrazione di testi in lingua 

straniera, dà qualche schema grammaticale (articoli, pronomi, 

schema delle desinenze verbali) intesi come riferimento, quasi come 

dizionari grammaticali cui ricorrere quando si fatica a intuire il 

significato di una frase, così come si ricorre a quello lessicale per 

cercare le parole ignote. L’insegnante è un facilitatore che ha uno 

scarsissimo ruolo formativo e che si limita a seguire il percorso del 

manuale di letture, graduate intuitivamente in termini di difficoltà, 

fungendo durante le lezioni da dizionario e da repertorio 

grammaticale vivente e venendo incontro alle domande di studenti 

estremamente autonomi e responsabili del loro apprendimento 

(BALBONI, 2012: p. 17). 

 

2.7.6 Descrizione del MIC secondo i parametri di classificazione dei metodi 
glottodidattici 

 

Al fine di descrivere il MIC, evidenziando analogie e differenze rispetto ai metodi 

glottodidattici sopra descritti, di cui reca alcune tracce, ci avvarremo di una 

tabella sinottica (Scheda 3): traiamo utili spunti da Balboni (2012: pp. 6-18), per 

quanto riguarda i metodi glottodidattici per l’insegnamento delle lingue 

moderne, e da Ricucci (2015: p. 155), per la parte relativa al MIC. Sulla base 

della nostra analisi del metodo, apportiamo qualche modifica rispetto alle fonti 

di riferimento. 

Ci serviamo quindi dello schema di Richards e Rodgers (1986), così come 

proposto da Rizzardi e Barsi (2005), per descrivere il MIC in termini di 

approccio, design e procedura; questa operazione è già stata effettuata da 

Ricucci (2015: p. 156), ma ne proponiamo una nostra rielaborazione (Scheda 

4). 

Siamo d’accordo con Ricucci (2015: p. 85) quando asserisce che le analisi 

empiriche dei classicisti riguardanti il MIC «si fermano, per così dire, in 
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quell’area teorica che […] va dalle “tecniche” al “metodo”, senza approfondire 

[…] l’“approccio”», cioè l’insieme di assunti sulla natura dell’insegnamento e 

dell’apprendimento del linguaggio.  

Come si può osservare nella Scheda 4, ai fini di un’analisi teorica del MIC 

risulta utile uno sconfinamento nel campo della Second Language Acquisition 

Theory di Krashen; questi argomenti rientrano in genere negli interessi di chi si 

occupa di lingue moderne, ma possono gettare luce sulle riflessioni riguardanti 

anche l’insegnamento e apprendimento delle lingue classiche. D’altra parte, se 

adottiamo la prospettiva di Balboni (2008 e 2012), nell’ambito della 

glottodidattica rientrano non solo la lingua madre, quelle straniere e seconde, 

ma anche le lingue classiche. 

Al fine di poter dunque illustrare il sistema di Krashen, che sembra riuscire a 

giustificare teoricamente il MIC, riteniamo utile introdurre alcune nozioni 

riguardanti il processo di acquisizione sul piano neurolinguistico; queste 

ricerche costituiscono infatti le basi su cui lo studioso americano costruisce il 

suo modello didattico impostato sull’«approccio naturale». 

 

2.8. Il cervello nell’acquisizione linguistica 

 

I due emisferi del cervello, destro e sinistro, lavorano in modo differenziato: 

questo fenomeno neurologico è noto come lateralizzazione. 

Tale specializzazione, aspetto spiegato dalla psicologia, vede affidati 

all’emisfero sinistro i compiti di tipo analitico, sequenziale, logico, mentre a 

quello destro i compiti di carattere globale, simultaneo, analogico.  

La neurolinguistica indica che l’elaborazione del linguaggio avviene 

nell’emisfero sinistro, mentre i diversi tipi di messaggio (visivo, audiovisivo, 

verbale) sono elaborati da operazioni che interessano entrambi gli emisferi. 

Marcel Danesi (1998) si è occupato di questi argomenti in chiave 

glottodidattica, giungendo a teorizzare i concetti di bimodalità e direzionalità. 

 

2.8.1 Bimodalità 
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Entrambe le modalità con cui lavora il cervello sono chiamate in causa nella 

comunicazione linguistica, in modo complementare; di ciò si deve tenere conto 

nel processo di insegnamento, così da far attivare in modo integrato gli emisferi 

del cervello del discente: questi deve infatti sfruttare sia la modalità globale ed 

emozionale sia quella analitica, razionale, formale. 

È rispettosa di queste caratteristiche del cervello umano un insegnamento 

che preveda:  

 un momento di motivazione, che coinvolga insieme la componente 

emozionale dell’emisfero destro e, per mezzo di un’indagine dei bisogni, 

quella analitica relativa all’emisfero sinistro; 

 una fase di osservazione del materiale linguistico tale da ottenere una 

visione d’insieme, che stimoli l’emisfero destro; 

 l’analisi della lingua nelle sue particolarità formali, che chiami in causa 

l’emisfero sinistro; 

 una sintesi finale, che attivi nuovamente le abilità di pensiero sintetico 

tipiche dell’emisfero destro, a cui si giunge dopo che si sono impiegate 

entrambe le modalità cerebrali. 

 

2.8.2 Direzionalità 

 

L’uso bimodale del cervello segue una direzione che va dall’emisfero cerebrale 

destro a quello sinistro. Ne consegue che l’apprendimento procede meglio se il 

discente viene esposto a stimoli che attivino prima le abilità legate al contesto e 

alla comprensione globale e sensoriale (modalità destra), per poi passare 

all’analisi delle caratteristiche formali e meccaniche della lingua, a partire da 

materiale nel complesso già osservato. Ecco che, didatticamente, gli esercizi 

strutturali, l’analisi metalinguistica e la sistematizzazione esplicita della 

grammatica sono ragionevolmente il punto di arrivo di un processo che parte 

dalla motivazione del discente e passa per un momento di osservazione globale 
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della lingua nel suo contesto, che sfrutti tutti le preconoscenze e gli input 

sensoriali disponibili. 

Le considerazioni di Krashen riprendono dalla neurolinguistica alcune delle 

nozioni fin qui espresse, in particolare quelle riguardanti il fenomeno della 

bimodalità cerebrale. 

 

2.9 La Second Language Acquisition Theory di Krashen 

 

Stephen D. Krashen, nato nel 1941, professore emerito della University of 

Southern California, nell’elaborazione della sua Second Language Acquisition 

Theory (SLAT), riprende l’ipotesi di Noam Chomsky, professore emerito di 

linguistica del Massachusetts Institute of Technology, circa l’opposizione tra 

knowning e cognising; Krashen parla di acquisition (acquisizione) e learning 

(apprendimento) nella prima delle cinque ipotesi della sua teoria, di cui ora 

descriveremo i tratti principali (KRASHEN, TERRELL, 1983). 

 

2.9.1 Acquisizione e apprendimento 

 

L’acquisizione è un processo inconscio che chiama in causa le abilità 

analogiche e globali dell’emisfero destro del cervello insieme a quelle logiche e 

analitiche dell’emisfero sinistro; le nozioni e competenze acquisite vengono 

immagazzinate nella memoria a lungo termine, entrando così stabilmente a far 

parte del bagaglio di conoscenze della persona. 

Al contrario il processo di apprendimento è regolato dall’emisfero sinistro, 

quello dell’analisi formale e razionale: quanto appreso in modo conscio viene 

dunque collocato nella memoria a breve termine e non è detto che si trasformi 

in conoscenza permanente. In aggiunta, il materiale così appreso viene 

richiamato alla memoria molto più lentamente di quanto acquisito stabilmente; 

ne consegue che si può far ricorso alle competenze apprese solo come 

monitor, cioè come strumento di controllo della correttezza formale: questa 

operazione richiede appunto una conoscenza consapevole ed esplicita delle 
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norme grammaticali, oltre al tempo necessario per concentrarsi sulla regola da 

verificare. 

L’idea centrale della SLAT è che gli sforzi del docente debbano essere 

finalizzati a produrre nel discente «acquisizione» stabile; se si raggiunge solo 

l’obiettivo dell’«apprendimento», nonostante un iniziale risultato positivo, non si 

saranno creati i presupposti per la reale conoscenza e per l’autonomia dello 

studente nello studio. L’opposizione tra «acquisizione» e «apprendimento» è 

dunque il principio base per valutare le strategie didattiche e i materiali messi in 

campo dall’insegnante. 

Krashen indica altri tre principi che devono necessariamente verificarsi per 

generare acquisizione, e non solo apprendimento; li esponiamo brevemente qui 

di seguito. 

 

2.9.2 Input comprensibile 

 

Si ha acquisizione quando il discente pone la sua attenzione sul significato 

dell’input (focus on meaning) e non sulla sua forma grammaticale (focus on 

form). 

Se al discente si fornisce un input reso comprensibile, allora può aver luogo 

l’acquisizione. L’input può essere reso comprensibile, ad esempio, 

dall’insegnante o da un compagno di lavoro; un caso tipico di input reso 

comprensibile dall’intento di agevolare la ricezione è quello fornito dalla madre 

al suo bambino (caretaker speech): si tratta di uno stimolo commisurato alla 

competenza del ricevente, che non deve compiere un eccessivo sforzo 

cosciente per capire ai fini della comprensione. 

D’altra parte chi deve decifrare un input mette in campo molto di più della 

sola competenza linguistica (conoscenze fonologiche, grafemiche, lessicali, 

morfologiche, sintattiche, testuali): fa leva infatti sul contesto, sulla propria 

conoscenza del mondo e sfrutta tutte le informazioni extralinguistiche a 

disposizione. 
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L’input viene però acquisito solo se sono verificate le condizioni delle due 

seguenti ipotesi. 

 

2.9.3 Ordine naturale e i+1 

 

La prima condizione perché possa avvenire l’acquisizione è che l’input sia 

collocato al gradino dell’ordine naturale immediatamente successivo rispetto 

alla propria competenza. 

Si tratta della versione krasheniana del concetto che in psicologia, grazie a 

Vygotskij, è noto come area di sviluppo potenziale: quest’ultima è il gap 

esistente tra la parte di un compito che il discente è già in grado di svolgere e il 

livello potenziale fino a cui può spingersi nel tentativo di colmare la distanza che 

lo separa dall’obiettivo; questo gap può essere affrontato in autonomia o con 

l’aiuto di una guida esperta. 

Dunque, usando i termini di Krashen: 

 i è la parte del compito linguistico che l’apprendente è già in grado di 

eseguire grazie alla competenza da lui acquisita, che dunque possiede 

stabilmente; 

 +1 costituisce l’area di sviluppo potenziale. 

L’ordine naturale di acquisizione, ovvero la sequenza di tappe successive nel 

processo di apprendimento linguistico, è costituito da una serie di livelli i+1. Da 

ciò consegue che: 

 dato un qualsiasi punto della sequenza, corrispondente a un determinato 

grado di competenza linguistica, tutti gli elementi che si collocano prima 

sono da considerare come condizione necessaria per raggiungere tale 

livello. 

 se il punto i+1 figura nell’input reso comprensibile, l’aver già acquisito la 

competenza relativa ai livelli precedenti si configura come condizione 

sufficiente perché possa avvenire l’acquisizione del contenuto sotteso al 

nuovo stimolo. 
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La linguistica acquisizionale si occupa della successione degli elementi 

linguistici nell’ordine naturale di acquisizione; da questo ambito di studi deriva la 

nozione di «interlingua», che è appunto la lingua usata dal discente che la sta 

apprendendo. L’interlingua è dunque una parte dell’intero sistema linguistico 

posseduta da un nativo; per arricchirsi di un nuovo elemento, questo deve 

trovarsi nella zona di sviluppo prossimale e poggiare su determinati prerequisiti, 

secondo la logica dell’ordine naturale di Krashen. 

 

2.9.4 Il filtro affettivo 

 

Questa ipotesi afferma che per acquisire i+1 occorre che il filtro affettivo non sia 

inserito, che non si eriga cioè una barriera, legata alla sfera emotivo-affettiva 

del discente, tale da inibire il processo di acquisizione: se infatti entra in gioco 

tale componente, ciò che viene compreso non va a collocarsi nella memoria a 

lungo termine, ma si ferma, per così dire, in quella a breve e medio termine. 

La metafora del filtro corrisponde a precisi stimoli chimici: in una situazione 

serena, come quella di un contesto di apprendimento rilassato, l’organismo 

rilascia dei neurotrasmettitori, come la noradrenalina, che favorisce la 

memorizzazione; quando ci si trova in situazioni stressanti o vissute come 

pericolose, come nel caso in cui si abbia paura di sbagliare in quanto sotto 

esame, la produzione di noradrenalina viene bloccata; l’amigdala, una 

ghiandola situata al centro del cervello, che difende la mente da eventi 

spiacevoli, entra in conflitto con l’ippocampo, altra ghiandola che invece ha un 

ruolo attivo nel favorire la memorizzazione: impegnato in questo contrasto, 

l’ippocampo sospende la sua funzione, basilare per il processo di 

immagazzinamento di nuove informazioni e di recupero di quelle già possedute, 

e il discente si trova in una spiacevole situazione di confusione (Cardona, 

2010). 

Il filtro affettivo si configura come un meccanismo di autodifesa, innescato da 

fattori come stati d’ansia legati a determinate attività svolte in classe, che 

magari mettono a rischio l’immagine che lo studente vuole offrire di sé al 
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docente o ai compagni, oppure semplicemente dal timore di sbagliare o dalla 

sensazione di non essere in grado di poter svolgere un compito. Se dunque il 

filtro affettivo è inserito, l’acquisizione profonda non ha luogo, anche se l’input è 

opportunamente collocato al livello i+1. 

 

2.9.5 Corollario dell’ipotesi dell’input comprensibile: l’ipotesi della lettura 

 

Krashen afferma che la lettura è un’ottima fonte di input comprensibile e può 

contribuire a sviluppare la competenza linguistica in lingua straniera. Se poi la 

lettura è piacevole per il discente e suscita il suo interesse, abbassandosi il filtro 

affettivo, il miglioramento della competenza nella lingua-oggetto è più visibile. 

D’altra parte una lingua si impara meglio se ci si dimentica che la si sta 

studiando: il contesto significativo e piacevole agevola l’acquisizione e si 

verifica la celebre rule of forgetting krasheniana. Lo studioso definisce «reading 

exposure» (KRASHEN S. D., 1989: p. 89) questa attività di lettura in cui il 

discente, motivato da interesse autentico, si concentra sul significato più che 

sulla forma («reading for genuine interest with a focus on meaning»). 

 

2.9.6 La grammatica dell’anticipazione 

 

Alla base dell’ipotesi della lettura ci sono alcune conoscenze ormai date per 

assodate nel campo della didattica delle lingue. Ci riferiamo nello specifico alla 

«grammatica dell’anticipazione» (expectancy grammar): la comprensione di un 

testo non è infatti un compito passivo, ma richiede la partecipazione attiva da 

parte del discente nel formulare ipotesi da verificare attraverso la lettura; 

entrano dunque in gioco strategie di previsione, che permettono di presupporre 

come può continuare un testo scegliendo all’interno di una gamma limitata di 

possibilità. 

In particolare, le strategie che si applicano al testo scritto, necessarie quindi 

nel processo di lettura, si basano su: 
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 le conoscenze sul mondo: il discente mette in relazione ciò che legge o 

ascolta con ciò che già conosce, in base alle conoscenze di cui è già in 

possesso e alle proprie esperienze di vita. Più si sa dell’argomento a cui ci si 

accosta, più facile sarà la comprensione. Tali conoscenze possono essere 

di due tipi: 

 dichiarative: ci permettono di descrivere, ad esempio, il significato di 

un termine incontrato; 

 procedurali: ci mettono in grado di comportarci in un determinato 

modo in date situazioni tipiche in modo automatico; questo perché 

siamo a conoscenza di schemi di comportamento che, come copioni 

generalmente seguiti da tutti, ci permettono di prevedere cosa può 

accadere in una particolare circostanza, come ad esempio in un 

negozio; 

 le conoscenze sul testo e sul contesto: la comprensione di un testo risulta 

agevolata se si posseggono informazioni su: 

 l’argomento: un testo linguisticamente difficile su un argomento 

conosciuto è più facile da comprendere; viceversa un testo 

linguisticamente difficile che tratta una questione di cui si sa poco, 

sarà di più ardua comprensione; 

 il luogo e il momento: se si posseggono informazioni su dove e 

quando si svolge l’azione descritta, si può far leva su ciò che si sa per 

formulare ipotesi e anticipare quanto segue; 

 il tipo di testo: a ciascun tipo di testo corrisponde una determinata 

struttura, un certo stile e così via; 

 i processi di elaborazione linguistica: a partire dalle proprie conoscenze, si 

può fare ipotesi su come può continuare una frase che si sta leggendo; ad 

esempio, in latino dopo la preposizione ad si trova generalmente un 

sostantivo all’accusativo, non all’ablativo. 

In questa prospettiva dunque la lettura è un processo che coinvolge il 

discente in modo attivo nel prevedere ciò che può succedere nel testo, 

restringendo gradualmente il campo delle possibilità man mano che si procede. 

In questo modo si cerca il significato, che conferma o smentisce le ipotesi, 



50 
 

formulate sempre sulla base delle preconoscenze. Il lettore insomma 

contribuisce alla costruzione del significato, e per farlo si avvale di elementi 

linguistici ma anche di quelli extralinguistici e di contesto. 

 

2.9.7 Una sintesi 

 

Nello studio del latino secondo il MIC, dunque, il discente acquisisce la lingua 

sfruttando le proprie capacità legate alla percezione dapprima globale, poi 

analitica, attivando entrambe le modalità cerebrali in modo integrato, nell’ordine 

che va dall’emisfero destro, globale, a quello sinistro, analitico: 

dall’osservazione di immagini si passa alla lettura, intesa come fonte di input 

comprensibile, di un testo che ha tutte le caratteristiche per essere piacevole e 

interessante. Pur mantenendo l’attenzione sul significato più che sulla forma, si 

viene a contatto con le regole grammaticali, che vengono poi sistematizzate 

esplicitamente. L’input è reso comprensibile attraverso immagini e spiegazioni, 

ma anche grazie al fatto di essere inserito in una narrazione organica; l’ordine 

degli elementi linguistici è attentamente graduato in modo che si costruiscano 

man mano le basi per apprendere ciò che segue. Tutto ciò a patto che il filtro 

affettivo sia basso; a tal fine, il docente non si pone come un giudice, ma come 

un motivatore, una guida alla scoperta di un mondo lontano e diverso da quello 

di oggi, una fonte di informazione, che all’occorrenza illustra la cultura a partire 

da spunti offerti dal testo. In ognuna di queste operazioni, lo studente mantiene 

un atteggiamento attivo, cercando di anticipare come potrà andare avanti la 

vicenda narrata; le sue ipotesi sono confermate o smentite, ma in ogni caso il 

discente, pur guidato costantemente, è al centro del processo di 

apprendimento: il fine è quello di raggiungere gradualmente l’autonomia di 

lettura. 
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CAPITOLO 3 

L’insegnamento linguistico ad allievi con dislessia 

 

Nel presente capitolo prendiamo in considerazione cosa significhi insegnare 

una lingua, e in particolare insegnarla ad allievi con una differenza individuale 

rilevante come la dislessia evolutiva5. Presenteremo a tal fine le ipotesi sulle 

cause del problema e gli effetti che si ripercuotono sull’apprendimento 

linguistico: si giungerà all’analisi di una definizione di dislessia interna al nostro 

ambito di lavoro, per adottare infine la prospettiva dell’accessibilità 

glottodidattica, che possa agevolare l’apprendimento linguistico dell’allievo 

dislessico: il fine ultimo è la rimozione delle barriere che le caratteristiche 

individuali dello studente possono creare in interazione con un contesto 

educativo sfavorevole. 

 

3.1 Conoscere una lingua: la ‘competenza comunicativa’ 

 

Per definire cosa significhi conoscere una lingua, facciamo riferimento alla 

nozione di ‘competenza comunicativa’ definita negli anni Settanta 

dall’antropolinguista statunitense Dell Hymes (1927-2009): questi sostiene 

l’idea secondo cui una lingua vada da un lato conosciuta nelle sue regole, 

dall’altro usata per la comunicazione. 

Nella nostra analisi, prendiamo in esame il modello che ne elabora Balboni 

(2012, da noi riportato in appendice nella Scheda 5): 

 la competenza comunicativa è una realtà mentale che trova la sua 

realizzazione quando viene effettivamente usata per agire nel mondo: il 

riferimento è agli eventi comunicativi realizzati in contesti in cui si usa la 

lingua per compiere un’azione; 

 nella mente ci sono tre gruppi di competenze che fanno sì che si possa 

«sapere una lingua»: 
                                                           
5
 In riferimento al latino, segnaliamo i seguenti studi: HILL, 2005, 2009, SHAHABUDIN, TURNER, 

2009, LAURENCE, 2010, LOSITO, ZAMPERLIN, MARDEGAN, CORNOLDI, 2014, COLONNA, 2014. 
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 la ‘competenza linguistica’: è la capacità di comprensione e 

produzione di enunciati corretti dal punto di vista di fonologia, 

grafemica, morfologia, sintassi, lessico, testualità; 

 la ‘competenza extralinguistica’: è la capacità di riconoscere e usare il 

valore comunicativo degli oggetti (competenza oggettemica), del 

vestiario (vestemica), ma anche quello delle espressioni del viso e dei 

gesti (cinesica), di saper interpretare il ruolo della distanza 

interpersonale nell’interazione (prossemica); 

 il gruppo delle competenze contestuali relative alla lingua in uso: si 

tratta della ‘competenza socio-pragmatica’, che permette di 

comunicare in modo appropriato ed efficace nelle varie situazioni; 

altra componente è quella culturale della lingua: questa contiene in sé 

elementi di cultura, relativi cioè al modo di vivere quotidiano di un 

popolo, e di civiltà, che invece è rappresentata dai valori riconosciuti 

come fondanti da un popolo; 

 le competenze mentali si realizzano concretamente in azione comunicativa 

quando vengono impiegate ai fini della comprensione, produzione o 

manipolazione di testi; questo «meccanismo di attualizzazione della 

competenza» è chiamato «padronanza» (BALBONI, 2012: p. 27) e si 

manifesta nelle abilità di ascolto, lettura, monologo, scrittura, dialogo e 

abilità manipolative come riassumere, tradurre, parafrasare; è questo «saper 

fare lingua»; 

 attraverso il meccanismo della padronanza si producono testi orali o scritti 

che creano eventi comunicativi, da realizzarsi secondo regole socio-

pragmatiche e culturali: si tratta della capacità di saper «saper fare con la 

lingua», tramite cui si realizzano azioni. 

 

3.2 Insegnare una lingua: l’‘educazione linguistica’ 

 

Ragionare su che cosa significhi insegnare una lingua, al di là dei contenuti da 

trasmettere, che sono in sostanza quelli utili per mettere in condizione l’allievo 

di conoscere la lingua (cfr. supra), ci porta ad accogliere la riflessione filosofica 
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sull’‘educazione linguistica’ condotta da Balboni (2011); questi definisce così 

l’educazione linguistica: 

 

{[(atto) di (aiutare) l’(attivazione)] [della (facoltà) di (linguaggio)]}. 

 

Con le parentesi graffe, lo studioso vuole sottolineare l’unitarietà del 

processo; questo è però composto da due nuclei di rango intermedio, posti tra 

parentesi quadre: 

 il primo, l’[(atto) di (aiutare) l’(attivazione)] traduce il concetto di ‘educazione’, 

i cui componenti sono indicati tra parentesi tonde: 

 (atto) rimanda all’intenzionalità dell’educazione, diversa 

dall’apprendimento spontaneo; 

 (aiutare) indica che il soggetto dell’educazione è l’allievo, mentre 

l’educatore è colui che lo aiuta a costruire il sapere; l’aiuto può essere 

induttivo, alla maniera della maieutica di Socrate, in cui il maestro, 

come una levatrice, punta a far partorire la verità all’interlocutore; 

oppure deduttivo, qualora non vi siano le condizioni per un percorso 

induttivo, come ad esempio in mancanza del tempo necessario; 

 (attivazione) è ciò a cui punta l’aiuto: pur essendo innata, la facoltà 

del linguaggio deve poter emergere; ciò avviene spontaneamente 

nella situazione di lingua materna o seconda, con più difficoltà di 

fronte a lingue straniere o classiche; in questi ultimi due casi infatti, in 

assenza della situazione di immersione, ciò che fa emergere la 

facoltà è esclusivamente l’input e l’azione del docente; 

 il secondo nucleo vede la scomposizione nella componente genetica della 

(facoltà) e in quella specifica del (linguaggio), che però possono essere 

considerate in modo unitario in questa analisi; in sostanza, ciò che 

l’educatore punta a far emergere nell’allievo sono le facoltà di acquisire una 

lingua e quella della riflessione metalinguistica. 

Considerando quanto detto, Balboni (2011: p. 29) propone una definizione di 

educazione linguistica: 
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una persona geneticamente preordinata all’acquisizione linguistica e 

(forse) geneticamente dotata di una grammatica universale di 

riferimento, dopo aver acquisito spontaneamente la lingua materna 

nella sua dimensione orale (ed altre eventuali lingue ‘quasi materne’ 

presenti nell’ambiente), entra in un sistema formativo, in cui inizia 

l’approfondimento della competenza nella lingua materna, 

includendovi le abilità scritte e manipolative e la dimensione 

metalinguistica (divenendo quindi oggetto di analisi, classificazione, 

riflessione, in tal modo contribuendo all’educazione cognitiva), e 

acquisisce altre lingue sotto la guida di adulti specializzati nel loro 

insegnamento. 

 

Sulla scia di DALOISO (2012b), osserviamo che tale definizione si può 

suddividere in due parti: nella prima sono determinati i prerequisiti 

all’educazione linguistica, cioè la predisposizione genetica, l’acquisizione 

spontanea della lingua materna nella dimensione orale; nella seconda si 

delinea invece ciò che rientra nell’ambito vero e proprio dell’educazione 

linguistica, vale a dire il contesto formativo formale, l’approfondimento della 

lingua materna, l’acquisizione di altre lingue. 

 

3.2.1 Variabili dell’educazione linguistica: il fattore «persona» 

 

La definizione che abbiamo adottato si apre con il termine «persona», intesa 

come predisposta geneticamente all’acquisizione di una lingua, senza tener 

conto di variabili come l’età, lo stile cognitivo e di apprendimento, la 

motivazione; queste ultime comunque non intaccano la validità di quanto 

affermato. 

Tuttavia c’è una variabile che, se presente, inciderebbe sulla citata 

definizione: la disabilità. Intendiamo quest’ultima secondo la visione dello 

standard di classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’ICF 

(International Classification of Functioning, Disability and Health): lo stato di 

salute della persona è descritto in relazione al contesto in cui vive, facendo 
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riferimento non all’assenza di malattia ma al benessere fisico, mentale e sociale 

del soggetto in interazione con fattori ambientali. Quattro sono i principali 

componenti dell’ICF: le funzioni corporee, le strutture corporee, i fattori 

ambientali e la partecipazione attiva. 

Un’interpretazione di questo tipo vede la disabilità come una particolare 

condizione di salute posta in relazione con un ambiente che risulta, appunto, 

invalidante: è così evidenziato il ruolo del fattore ambientale come una delle 

componenti che contribuisce a valorizzare o penalizzare le caratteristiche 

individuali della persona. 

Tornando alla definizione di educazione linguistica proposta da Balboni, 

Daloiso nota come la disabilità ne condizioni entrambe le sue parti: sul versante 

dei prerequisiti infatti, sebbene ogni persona possa essere preordinata 

geneticamente all’acquisizione delle lingue, determinate disabilità possono 

rivelarsi decisive nell’ostacolare o limitare l’acquisizione della lingua materna. 

Noi ci occuperemo in particolare del caso della dislessia evolutiva, che, come si 

vedrà, oltre a essere spesso in relazione con un ritardo dello sviluppo del 

linguaggio, produce difficoltà nelle abilità orali (si pensi prima di tutto alla 

competenza metafonologica) che si ripercuotono poi sullo sviluppo delle abilità 

scritte. 

Gli effetti dell’alterazione delle condizioni iniziali possono dunque ricadere 

sulla seconda parte della definizione di educazione linguistica, dal momento 

che la disabilità, se posta in un contesto sfavorevole, conduce a un ‘bisogno 

educativo speciale’, a cui si deve far fronte. All’atto pratico, ragionando secondo 

la prospettiva di Balboni, una situazione iniziale alterata necessita di un 

intervento sui prerequisiti in lingua materna e/o di particolari ausili e 

accorgimenti che agevolino l’acquisizione di altre lingue. 

 

3.2.2 Variabili dell’educazione linguistica: il fattore «contesto» 

 

Rifacendoci allo standard ICF di cui si parlava sopra, una determinata 

caratteristica di una persona diventa disabilità quando incontra un ambiente 
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invalidante, cioè quando quest’ultimo richiede compiti incompatibili con le 

caratteristiche individuali. 

Nell’educazione linguistica, intesa come da definizione, ciò che fa la 

differenza è il «sistema formativo», che rappresenta il contesto in cui si 

apprendono prima di tutto la lingua materna, quelle eventualmente presenti 

nell’ambiente e a seguire quelle successive. L’ambiente può dunque favorire o 

ostacolare il formarsi delle competenze linguistiche, a seconda delle scelte 

metodologiche adottate: queste possono incidere sulle caratteristiche 

dell’apprendente, quali ad esempio stili cognitivi o di apprendimento o 

condizioni iniziali alterate, creando talvolta barriere invalicabili dall’apprendente. 

Il fattore contesto è dunque collegato fortemente agli «adulti specializzati» 

nell’insegnamento delle lingue a cui fa riferimento Balboni: i docenti, per poter 

assolvere la propria funzione, devono da un canto conoscere l’entità del 

bisogno (o dell’eventuale disabilità) dell’allievo, dall’altro gli approcci, i metodi e 

le metodologie che possano facilitare l’acquisizione di una lingua: gli approcci e 

i metodi della tradizione spesso necessitano infatti di determinati adattamenti 

per poter essere efficacemente adottati in presenza di alunni con bisogni 

educativi speciali. 

 

3.3 La ‘glottodidattica speciale’ 

 

Considerando le variabili che possono rivelarsi decisive nel contesto 

dell’educazione linguistica, adottiamo la definizione di ‘glottodidattica speciale’ 

proposta da Daloiso: 

 

La glottodidattica speciale è una branca della glottodidattica generale 

che studia il processo di educazione linguistica in persone che per via 

di condizioni di salute particolari manifestano bisogni glottodidattici 

speciali. Essa si pone il duplice obiettivo di conoscere le peculiarità 

del processo di educazione linguistica in situazione di bisogno 

speciale per poter intervenire sul processo e fornire a tali bisogni 
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risposte metodologiche scientificamente fondate (DALOISO, 2012b: p. 

21). 

 

Una definizione di questo genere richiama la nozione di ‘bisogno educativo 

speciale’, in base a cui l’accento non è posto sulla disabilità, ma sui bisogni 

educativi che ne possono derivare nell’ambito dell’educazione linguistica; la 

glottodidattica speciale si propone dunque non tanto di indagare la disabilità o 

di curarla, quanto piuttosto di far fronte a specifici bisogni glottodidattici causati 

dalla disabilità o dal disturbo; lo scenario è dunque quello specificamente 

glottodidattico, non medico. 

Va tuttavia precisato che la glottodidattica speciale non si occupa di tutte le 

situazioni di disabilità, ma solo di quelle che si rivelano determinanti 

nell’apprendimento della lingua. Non sono contemplate, ad esempio, le 

disabilità motorie, dato che le strategie volte all’inclusione degli studenti con 

questo tipo di difficoltà rientrano nell’ambito della pedagogia speciale; 

ugualmente non rientrano nel suo raggio d’azione le disabilità che comportano 

un piano differenziato che non prevede lo studio delle lingue diverse da quella 

materna, prevedendo per quest’ultima solo un lavoro di riabilitazione, compito 

più dell’insegnante di sostegno o di altri specialisti che dell’insegnante di lingua. 

Al fine di sgomberare il campo da eventuali dubbi, introduciamo la definizione 

di ‘bisogno educativo speciale’ a cui si accennava sopra, concentrandoci su ciò 

di cui, in quest’ambito, effettivamente si occupa la glottodidattica speciale. 

 

3.3.1 Il concetto di ‘Bisogno Educativo Speciale’ in prospettiva 
glottodidattica: i ‘Bisogni Linguistici Speciali’ 

 

Con la denominazione ‘Bisogni Educativi Speciali’ (d’ora in poi BES) si indicano 

differenze di apprendimento significative rispetto alla media; studenti con 

queste caratteristiche richiedono particolare attenzione nella pianificazione dei 

percorsi didattici. Qualora tali differenze siano particolarmente accentuate, 

diventano necessari un’individualizzazione delle attività e l’intervento di figure 

educative e cliniche specializzate. 



58 
 

Il concetto di BES, da tempo discusso nell’ambito della pedagogia e della 

didattica speciale, non è stato univocamente definito. 

Nel campo pedagogico, una delle definizioni più diffuse in Italia è quella che 

riportiamo qui di seguito:  

 

Il Bisogno Educativo Speciale (Special Educational Need) è qualsiasi 

difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in 

ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari 

fattori di salute secondo il modello ICF dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, e che necessita di educazione speciale individualizzata 

(IANES, MACCHIA, 2008: pp. 22-23). 

 

Della definizione notiamo che: 

 prende in esame esclusivamente le «difficoltà di funzionamento» che si 

manifestano in età evolutiva; non risulta quindi applicabile a studenti adulti o 

giovani adulti; 

 non specifica le potenziali cause del BES, mantenendo una posizione 

generica; 

 è ‘reversibile’ (IANES, MACCHIA, 2008), dato che un BES può insorgere anche 

solo in una particolare fase dello sviluppo: l’identificazione di questo bisogno 

non si configura come una diagnosi permanente; 

 evita una prospettiva di medicalizzazione, ponendo l’accento su un bisogno 

squisitamente educativo, generato dalla causa della difficoltà, non su tale 

causa; è a questo bisogno che il sistema scolastico deve far fronte. 

Le definizioni di natura psicopedagogica non specificano quali gruppi di 

studenti rientrino nella categoria dei BES; questa incombenza viene affidata ai 

sistemi d’istruzione. 

In ambito scolastico, sulla base della Direttiva ministeriale del 27/12/2012, 

l’Italia suddivide gli alunni con BES in tre categorie: 

a. studenti con disabilità di origine organica (disabilità sensoriali, motorie o 

intellettive); 

b. studenti con disturbi la cui origine organica non è ancora pienamente 

accertata (disturbi del linguaggio, della comunicazione, dell’apprendimento, 
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del comportamento e così via), ma che non sembrano correlati ad aspetti 

socio-culturali; 

c. studenti con difficoltà legate a uno svantaggio linguistico, socioeconomico, o 

culturale. 

Occorre tuttavia considerare quali tipologie di BES incidano effettivamente 

sugli ambiti relativi alla glottodidattica, e in particolare alla glottodidattica 

speciale; solo alcuni di questi creano infatti limitazioni specifiche nell’area del 

linguaggio, della comunicazione e dell’apprendimento. 

Nel campo della glottodidattica speciale adottiamo perciò la nozione di 

‘Bisogni Linguistici Specifici’ (da qui in poi BiLS); a partire dal concetto di BES 

già esposto, ne riportiamo la seguente definizione glottodidattica: 

 

Per Bisogni Linguistici Specifici (BiLS) s’intende l’insieme delle 

difficoltà evolutive di funzionamento, permanenti o transitorie, in 

ambito educativo e/o apprenditivo, dovute all’interazione dei vari 

fattori di salute secondo il modello ICF, che interessano 

primariamente lo sviluppo della competenza comunicativa nella/e 

lingua/e materna/e ed incidono significativamente sull’apprendimento 

di altre lingue (seconde, straniere, classiche) al punto da richiedere 

interventi di adattamento, integrazione o ristrutturazione del percorso 

di educazione linguistica (DALOISO, 2013: p. 7). 

 

Lo studioso spiega le considerazione teoriche che hanno guidato la scelta 

dei singoli termini impiegati nell’espressione: 

 ‘bisogni’: l’attenzione è rivolta, più che sui singoli disturbi, ai bisogni formativi 

a cui possono dar luogo, in quanto la nozione di BiLS nasce nel campo 

dell’educazione linguistica; 

 ‘linguistici’: si assolve così la necessità di specificare il tipo di bisogno 

riguardante nello specifico la glottodidattica speciale, dal momento che non 

tutti i BES, come detto, necessitano di interventi di adattamento, integrazione 

o ristrutturazione del percorso di educazione linguistica. Non viene 

impiegato l’aggettivo ‘comunicativi’ in riferimento a questi bisogni perché le 

patologie finora conosciute che ostacolano in qualche modo l’educazione 
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linguistica non sembrano colpire tutte le aree della competenza 

comunicativa, e nella quasi totalità dei casi incidono solo sulla sua 

componente linguistica; 

 ‘specifici’: viene superato l’utilizzo del termine ‘speciale’ applicato a 

‘bisogno’, poiché ‘speciale’ sul piano semantico si contrappone a ‘normale’, 

senza specificare il motivo per cui questi bisogni si differenziano da quelli di 

un alunno con sviluppo tipico. I bisogni vengono dunque definiti ‘specifici’, 

intendendoli come conseguenza di determinati deficit strutturali o funzionali; 

questi possono infatti creare ostacoli all’apprendimento linguistico non 

paragonabili alle difficoltà incontrate normalmente da allievi con sviluppo 

tipico. 

 

3.3.2 Una classificazione dei Bisogni Linguistici Specifici 

 

Daloiso propone una classificazione specificamente glottodidattica dei BiLS 

raccordando le conoscenze provenienti dalla letteratura clinica sui disturbi 

dell’area linguistica, comunicativa e apprenditiva, fonte primaria di tali bisogni, 

con il quadro teorico della ‘competenza comunicativa’: di quest’ultima evidenzia 

le aree che possono essere interessate da ciascun disturbo, indicando il 

bisogno specifico che ne deriva. 

Il modello di competenza comunicativa a cui si fa riferimento è quello di 

Balboni, da noi riproposto all’inizio di questo capitolo, che evidenzia come le 

abilità mentali di ciascun individuo vengano declinate in attività fisiche 

attraverso cui poter agire con la lingua nel mondo. 

Nel passaggio dalla mente al mondo può manifestarsi un divario tra le abilità 

mentali dell’alunno e le attività fisiche che è in grado di portare a termine. 

Daloiso propone l’esempio di un allievo con un disturbo fonetico-fonologico: 

questi manifesta un deficit specifico in alcune abilità mentali legate all’area 

fonologica della competenza linguistica, che ostacolano la creazione di 

opportune rappresentazioni mentali dei suoni linguistici. Nel passaggio dalla 

mente al mondo tale deficit si realizza nell’incapacità dell’alunno di svolgere in 
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modo soddisfacente le attività pratiche che richiedono una rappresentazione 

mentale stabile dei suoni linguistici; a ciò sono dovuti i tipici errori a livello di 

struttura sillabica, di singolo suono e assemblamento di suoni. 

Nel proporre una rappresentazione grafica di classificazione dei BiLS 

(Scheda 6), Daloiso aggiunge alle tre componenti principali della realtà mentale 

del modello di competenza comunicativa di Balboni la ‘competenza 

metalinguistica’, intesa come abilità di riflessione sulla lingua, descrizione e 

analisi; tra le competenze mentali e l’azione nel mondo è collocato un elenco, 

da intendersi come provvisorio, di disturbi del linguaggio, della comunicazione e 

dell’apprendimento che possono costituire la causa primaria di un BiLS. 

I disturbi sono collocati in una posizione di interfaccia tra mente e mondo, dal 

momento che studenti con questi disturbi presentano ‘prestazioni’ atipiche, che 

segnalano problemi di ‘padronanza’, relativi cioè al meccanismo di 

attualizzazione concreta dell’abilità, in una o più componenti della competenza 

comunicativa. È possibile formulare ipotesi sulle abilità mentali deficitarie che 

provocano prestazioni devianti dalla norma: lo schema indica per ciascun 

disturbo la principale componente della competenza comunicativa colpita, 

nonostante molti disturbi possano avere conseguenze anche su altre 

componenti. Ecco perché i disturbi indicati non colpiscono direttamente la 

competenza metalinguistica, non essendo generalmente associati ad un ritardo 

cognitivo. Tuttavia, come conseguenza di uno sviluppo linguistico atipico, molti 

studenti con BiLS possono presentare difficoltà nell’analisi della lingua secondo 

categorie astratte: è il caso, ad esempio, della dislessia evolutiva, di cui si 

tratterà nel prossimo paragrafo. 

 

3.4 La dislessia, un disturbo specifico della lettura 

 

La dislessia è un disturbo specifico della lettura e rientra nella categoria dei 

disturbi specifici dell’apprendimento, che sono da considerarsi tali solo se si 

verificano queste tre condizioni: 
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 lo studente consegue un voto significativamente inferiore alle aspettative 

nelle prove standardizzate di lettura, calcolo e/o scrittura, in base alla sua 

età, grado di istruzione e livello intellettivo; 

 la prestazione insoddisfacente non è frutto di condizioni fisiche deficitarie, 

essendo assenti lesioni relative all’udito o alla vista; 

 non si è in presenza di alcun ritardo cognitivo, quindi il quoziente intellettivo 

dello studente è nella media; ciò esclude che lo scarso risultato sia dovuto a 

una problematica legata allo sviluppo mentale. 

Considereremo la dislessia e gli altri disturbi utili a definirla nella loro 

dimensione evolutiva, quando cioè non siano causati da eventuali traumi 

cerebrali. 

Nello specifico la dislessia, intesa come un disturbo specifico nella decodifica 

del codice scritto, si manifesta nell’apprendimento della cosiddetta lettura 

strumentale, cioè la capacità di leggere in modo corretto e scorrevole le parole 

di un testo. 

Occorre distinguere la dislessia da un altro disturbo della lettura: il disturbo 

specifico nella comprensione del testo, che riguarda invece la lettura funzionale, 

ossia la capacità di leggere un testo con un determinato obiettivo (coglierne il 

significato globale, trovare una specifica informazione e così via) e impiegarne i 

contenuti per soddisfare la richiesta. 

Sottolineiamo che i due disturbi sono definiti specifici poiché non sono 

imputabili a cause esterne, come ad esempio un ritardo cognitivo, e si 

manifestano di solito separatamente. Così uno studente con disturbo della 

decodifica scritta non ha normalmente problemi nell’intendere un testo esposto 

oralmente. Viceversa un allievo con disturbo della comprensione del testo 

riesce a decodificarlo, ma riscontra difficoltà, appunto, nella comprensione. Non 

ci occuperemo nello specifico di questo disturbo, ma notiamo che un allievo 

dislessico, che a causa delle sue difficoltà ad accostarsi al testo scritto legge 

poco, può alla lunga presentare difficoltà di comprensione testuale. 

 

3.4.1 Disturbi specifici della scrittura 
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Presentiamo due disturbi specifici della scrittura che si manifestano a volte in 

concomitanza con la dislessia: disgrafia e disortografia. 

La disgrafia è una difficoltà nel riprodurre segni grafici alfabetici, numerici o 

iconici. Le regole linguistiche che dominano la scrittura (grammatica, ortografia, 

lessico e così via) non ne sono colpite, mentre lo è l’atto motorio 

dell’esecuzione del segno. Un individuo disgrafico presenta abilità deficitarie a 

livello di: 

 controllo cinestetico, cioè del corpo nella sua postura e nei movimenti fini 

impiegati nella realizzazione di segni scritti; 

 orientamento visuo-spaziale, che si ripercuote nelle abilità di organizzazione 

dello spazio grafico; lo studente può dunque, nella scrittura, non rispettare 

righe e margini dei supporti scrittori, distanziare lettere e parole in modo 

irregolare, cambiare direzione di scrittura, tracciare lettere di grandezza non 

uniforme; può essere difficoltosa la copiatura non solo di lettere, ma anche 

disegni e forme geometriche. 

La disortografia si configura invece come un disturbo specifico della 

competenza ortografica, ovvero dell’abilità di applicare le regole del codice 

scritto; è interessato dunque l’aspetto linguistico della scrittura, che genera 

problematicità a livello di: 

 segmentazione fonetica: difficoltà nel segmentare le parole nel flusso orale, 

soprattutto se dettate, per cui si producono errori come «lorso» e «lo cale»; 

 manipolazione sillabica: si verificano errori di inversione delle sillabe di una 

medesima parola, come ad esempio «sefamoro», «telenofo»; 

 manipolazione grafemica: errori a livello di stringa di lettere nella stessa 

parola, come omissione di grafemi («sata» per «sarta»), sostituzione 

(«male» per «mare»), inversione («oar» per «ora»). 

 

3.4.2 Terminologia 
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Ci concentriamo ora sulla dislessia evolutiva, dopo esserci soffermati sui 

disturbi della letto-scrittura in generale. Occorre però un’introduzione 

terminologica, dal momento che non esiste una definizione univoca di dislessia 

evolutiva e sono attualmente in uso varie dizioni per indicarla.  

In Italia la dislessia è intesa come un ‘disturbo’ dell’apprendimento, 

espressione in cui il termine ‘disturbo’ indica una situazione patologica che si 

contrappone a una generale ‘difficoltà’, condizione più comune che può 

riguardare molti studenti nel loro percorso scolastico. 

In altri Paesi ci si riferisce ai disturbi dell’apprendimento col termine 

‘difficoltà’, come nel Regno Unito; negli Stati Uniti invece si fa ricorso alla parola 

‘disabilità’; nei Paesi ispanici troviamo l’equivalente di ‘disordine’, ma anche di 

‘difficoltà’ o ‘disabilità’. 

Nella letteratura internazionale la dislessia può essere dunque indicata come 

difficoltà, disordine, disabilità, mentre in Italia è classificata come un disturbo 

dell’apprendimento. 

A livello internazionale si è invece d’accordo nel distinguere tra disturbi 

generali, che si ripercuotono sulle funzioni cognitive nel loro insieme, e disturbi 

specifici, che interessano una singola abilità, o in ogni modo un ristretto gruppo. 

In particolare, consideriamo la dislessia evolutiva tra i disturbi specifici di letto-

scrittura, che rientrano, come abbiamo sottolineato, tra i disturbi specifici 

dell’apprendimento. 

Abbiamo fin qui parlato di dislessia ‘evolutiva’, che si manifesta in modo 

spontaneo nel corso dello sviluppo di un individuo; ma un disturbo che colpisce 

in modo selettivo la lettura può manifestarsi anche a causa di un trauma 

cerebrale. In quest’ultimo caso si è di fronte a una ‘dislessia acquisita’, che 

necessita, come in generale i deficit in cui viene colpita un’abilità che prima era 

normalmente presente, di un percorso di riabilitazione o rieducazione; nel caso 

in cui il problema sia di natura congenita, definito appunto ‘dislessia evolutiva’, 

l’intervento di supporto è volto all’abilitazione o educazione al fine di 

promuovere o compensare le abilità che stentano a formarsi in modo 

autonomo. Questi due tipi di dislessia presentano caratteristiche in parte 

diverse; oggetto del nostro studio è la dislessia evolutiva, perciò per comodità, 
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qualora non sia diversamente specificato, sarà a tale tipologia di deficit che ci 

riferiremo col termine dislessia. 

 

3.4.3 Definizione di dislessia evolutiva 

 

Proponiamo una delle definizioni più condivise e influenti a livello 

internazionale, pubblicata sul web dalla IDA (International Dyslexia Association, 

2015): 

 

La dislessia è caratterizzata da difficoltà di accuratezza e/o 

scorrevolezza nel riconoscimento di parole e da limitate abilità di 

spelling e decodifica. Queste abilità sono tipicamente il risultato di un 

deficit nella componente fonologica del linguaggio, che spesso 

appare inaspettato in relazione alle altre abilità cognitive e alla qualità 

dell’istruzione scolastica. Le conseguenze secondarie possono 

includere problemi nella comprensione scritta e una ridotta 

consuetudine col testo scritto che possono impedire l’ampliamento 

del bagaglio lessicale e delle conoscenze sul mondo (traduzione 

nostra)6. 

 

Da questa definizione emergono le caratteristiche principali della dislessia 

evolutiva: 

 Il disturbo interessa le abilità di decodifica, utili per riconoscere e 

pronunciare le parole a partire dalla loro forma scritta; ciò provoca una 

lettura lenta e/o inaccurata, a cui si accompagnano spesso difficoltà di 

spelling; 

                                                           
6
 Nella definizione della IDA risalente al 2002, era specificato in apertura che «La dislessia è un 

disturbo specifico dell’apprendimento di origine neurologica» (DALOISO, 2012b: p.40); anche 
MELERO RODRÍGUEZ (2013: p. 557) riporta in lingua inglese la stessa definizione che appariva sul 
sito della IDA e si apriva così: «Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in 
origin». Tuttavia attualmente il sito della IDA offre la definizione così come l’abbiamo tradotta 
noi; solo un articolo del 23 gennaio 2014 reca la definizione come si presentava nel 2002 
(INTERNATIONAL DYSLEXIA ASSOCIATION, 2014). 
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 Il disturbo è causato da una difficoltà di processamento fonologico. Come 

nota Daloiso (2012a), sull’origine della dislessia la definizione adotta un 

atteggiamento cauto, poiché non si è ancora giunti a una visione univoca e 

condivisa su questo aspetto. Ci sembra significativo in tal senso che, a 

differenza della definizione proposta nel 2002 e offerta online almeno fino al 

2014 (cfr. nota 6), attualmente il sito della IDA non ponga più in apertura di 

definizione l’origine neurologica della dislessia, adottando una posizione 

ancor più cauta che in passato. Discuteremo a breve le diverse teorie sulle 

origini della dislessia, ma per ora ribadiamo che non deriva da altri deficit 

cognitivi o a uno svantaggio socio-culturale, causato da carenze del sistema 

educativo; 

 In mancanza di una diagnosi tempestiva e se la persona non riesce a 

compensare il problema con adeguate strategie, la dislessia conduce a una 

significativa riduzione dell’esperienza di lettura, importante fonte di 

accostamento alla lingua: una dislessia non compensata può dunque 

causare col tempo un disturbo della comprensione, come già anticipato 

supra; 

 Nell’attuale definizione della IDA non c’è alcun riferimento alla correlazione 

della dislessia con altri disturbi. Tuttavia nella l’associazione riconosce un 

alto grado di comorbilità con: 

 altri disturbi della letto-scrittura, come disturbi della comprensione del 

testo o disgrafia e disortografia; 

 disturbi dell’attenzione, come distraibilità, iperattività, impulsività; 

 disturbi emotivi e socio-relazionali (stati d’ansia, depressione, scarsa 

autostima, cfr. § 3.7). 

 

3.4.4 Criticità della dislessia nello sviluppo linguistico dell’individuo 

 

Le aree del linguaggio particolarmente deficitarie in un soggetto dislessico sono 

la competenza lessicale e la consapevolezza fonologica, entrambe necessarie 

per l’apprendimento della lettura. 
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Per quanto riguarda la competenza lessicale, possiamo affermare che se un 

individuo possiede un bagaglio lessicale orale ampio avrà meno difficoltà ad 

associare la forma grafica di una parola al sua forma fonetica e al significato, 

già conosciuto. C’è però da sottolineare che la competenza lessicale si amplia 

in modo significativo grazie proprio alla lettura; va da sé che un allievo 

dislessico, anche a causa delle proprie difficoltà di memorizzazione, presenti un 

bagaglio lessicale inferiore rispetto ad altri studenti, e che ciò non lo agevoli 

nella lettura; tuttavia un vocabolario più ristretto non è indice di dislessia. 

La consapevolezza fonologica è invece la capacità di analizzare, segmentare 

e manipolare i suoni della lingua, come i fonemi e le sillabe; una buona 

consapevolezza fonologica favorisce lo sviluppo dell’abilità di lettura, dal 

momento che rende più agevole la comprensione dei nessi tra forma fonetica e 

forma grafica delle parole e influendo dunque in modo positivo sulla 

conversione grafema-fonema. Mentre queste abilità di manipolazione della 

lingua in un individuo con sviluppo tipico emergono verso l’età di quattro-cinque 

anni, nell’allievo dislessico ciò avverrà in modo più difficoltoso, conducendo a 

livelli di consapevolezza fonologica inferiori ai compagni. 

 

3.4.5 Dislessia e studio di lingue diverse: la dislessia differenziale 

 

Analizziamo ora l’impatto della dislessia in relazione alle diverse lingue. 

Gli studi sembrano dimostrare che i soggetti dislessici, indipendentemente da 

quale sia la lingua oggetto di studio, presentano problematicità a livello di 

consapevolezza fonologica: ciò conferma che la dislessia non dipende dal tipo 

di lingua studiata, ma che il disturbo è di origine neurobiologica. 

I diversi sistemi ortografici delle lingue sembrano però avere un certo peso 

nelle manifestazioni della dislessia: di fronte a una lingua opaca in un soggetto 

dislessico si riscontrano una ridotta scorrevolezza, una elevata inaccuratezza e 

difficoltà di spelling; nell’accostamento a una lingua trasparente lo stesso allievo 

può manifestare lentezza nella lettura, oltre a difficoltà di spelling. Queste 

differenze appaiono collegate al diverso tipo di ortografia della lingua: una 
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lingua più regolare presenta meno criticità, dal momento che l’allievo riesce più 

facilmente ad apprendere le combinazioni ortografiche, mentre in una lingua più 

opaca un sistema ortografico più complesso porta le difficoltà del dislessico a 

manifestarsi anche in età adulta. 

Dal momento che le proprietà di una lingua a livello di trasparenza 

ortografica influiscono sulle manifestazioni della dislessia, queste 

considerazioni hanno portato a ipotizzare che è virtualmente possibile essere 

dislessici in una lingua e non in un’altra: si parla di ‘dislessia differenziale’. 

Questa ipotesi non ha avuto conferme scientifiche certe, ma si può considerare 

valida una versione «debole» di tale teoria: «si può essere “più dislessici” in una 

lingua che in un’altra» (DALOISO, 2012a: p. 45). 

 

3.4.6 Necessità di una definizione di dislessia per la glottodidattica 

 

La definizione di dislessia proposta dalla IDA e da noi riportata si concentra sui 

sintomi della dislessia; non è dunque funzionale alla glottodidattica, dal 

momento che questa necessita di conoscere quali siano i meccanismi 

interessati dal problema e quali le conseguenze nell’apprendimento di una 

lingua al fine di poter scegliere un approccio e un metodo adeguati che portino 

a una azione didattica accessibile al discente con dislessia (MELERO 

RODRÍGUEZ, 2013). 

Prendiamo come riferimento l’ipotesi7 quadripolare delle aree scientifiche di 

riferimento della glottodidattica proposta da Balboni (2012) e da noi già 

analizzata nel precedente capitolo (Scheda 1): nel caso della dislessia si 

dovranno tenere in considerazione le «scienze del cervello e della mente», che 

potranno offrire un quadro dell’origine e delle conseguenze della dislessia a 

livello fisico-biologico e cognitivo; saranno invece le «scienze che studiano la 

facoltà del linguaggio e il suo prodotto, la lingua» che forniranno, insieme 

                                                           
7
 Lo stesso Balboni specifica: «utilizzo qui ‘ipotesi’ anziché ‘modello’: l’ipotesi è, per se, soggetta 

ad integrazioni, a modifiche, e comunque non falsificabile […] dal momento in cui 
arbitrariamente definisco queste aree come ‘costitutive’ e colloco gli altri apporti scientifici nella 
categoria dell’‘accessorio’» (Balboni 2011: p. 45). 
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all’osservazione diretta, una descrizione delle conseguenze a livello 

comportamentale. È dunque essenziale che il glottodidatta abbia una visione 

completa delle cause neurobiologiche e cognitive della dislessia, assieme alle 

conseguenze a livello di comportamento, e dell’interazione di tutti questi 

elementi con l’ambiente. 

Tuttavia sulle cause del problema a livello fisico-biologico e cognitivo non c’è 

ancora accordo, non essendo ancora ben definite; perciò determinate 

manifestazioni a livello comportamentale, a seconda dell’ipotesi interpretativa 

della dislessia adottata, saranno incluse o meno tra quelle che caratterizzano la 

dislessia, oppure potranno anche essere viste come conseguenze del 

problema. Per questo motivo ogni definizione di dislessia deve essere 

interpretata come un’ipotesi: ciò rende necessario che la glottodidattica si doti di 

una propria definizione, una semplice ipotesi interna al proprio ambito, che 

permetta di perseguire l’obiettivo di una didattica accessibile al soggetto 

dislessico. Questa ipotesi si deve basare sui diversi modelli o ipotesi sulle 

cause della dislessia, aggiungendo o depennando i modelli a seconda che dalle 

«scienze del cervello e della mente» arrivino conferme o smentite sugli stessi. 

Occorre cioè una definizione che possa essere modificata, in continua 

evoluzione, che giungerà alla sua versione definitiva quando ci sarà finalmente 

accordo sulle cause della dislessia (MELERO RODRÍGUEZ, 2013). 

Alla ricerca di una tale definizione interna alla glottodidattica, Melero 

Rodríguez parte dall’adattamento dello schema di Frith (1999), elaborando un 

diagramma che noi riproponiamo (Scheda 7). I tre livelli fisico-biologico, 

cognitivo e comportamentale sono posti in verticale e sono, ciascuno in 

interazione con il livello contiguo; un quarto livello, quello dell’ambiente, situato 

in verticale, si ripercuote su tutti e tre i livelli sopra citati. 

In base alle varie teorie sulla dislessia, che analizzeremo nel prossimo 

paragrafo, il diagramma verrà di volta in volta arricchito di particolari, a seconda 

dell’ipotesi presa in considerazione. Si noti che in base al diagramma proposto 

lo spazio d’azione del professore di lingue si colloca al livello dell’ambiente: 

potrà infatti adattare l’input linguistico in modo che risulti maggiormente efficace 

in relazione agli elementi contenuti nei tre livelli orizzontali, oltre ad adottare 
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adeguati strumenti che permettano all’allievo di arginare o aggirare le 

conseguenze del deficit (mezzi compensativi). 
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3.5. Modelli interpretativi della dislessia 

 

Illustriamo le ipotesi avanzate dalla ricerca scientifica circa le possibili cause 

della dislessia evolutiva. Occorre premettere, come già anticipato, che non si è 

ancora giunti al riconoscimento univoco di tali cause, motivo per cui ogni ipotesi 

si configura come una parziale spiegazione del disturbo in uno dei suoi aspetti; 

ognuna delle prospettive prese in esame non esclude la veridicità delle altre, 

anzi queste vanno intese nel loro insieme come integrazione l’una dell’altra. 

 

3.5.1 Ipotesi del deficit fonologico 

 

È la teoria che più ha influito nella ricerca sulla dislessia e che ha dominato nel 

corso degli anni Novanta: attribuisce la dislessia alle differenze individuali 

nell’elaborazione fonologica. Si tratta di un’ipotesi a livello cognitivo, per cui la 

nostra analisi non entrerà nel dettaglio del livello fisico-biologico; basterà tenere 

in considerazione che in generale gli studi sulle anomalie cerebrali a livello 

strutturale hanno evidenziato una disfunzione nell’area perisilviana sinistra del 

cervello. 

Applicando la teoria del deficit fonologico al diagramma di Frith visto in 

precedenza, otteniamo il grafico proposto da Melero Rodríguez (Scheda 8): 

osservandolo emerge dunque che il deficit fonologico a livello fisico-biologico ha 

apparentemente la sua origine in un disfunzione nell’area perisilviana sinistra 

del cervello. Secondo questa prospettiva, tale deficit impedisce la normale 

acquisizione delle corrispondenze fonema-grafema-fonema, sebbene ciò 

dipenda in buona misura dal grado di trasparenza della lingua oggetto di studio: 

a maggior trasparenza corrisponde una minore difficoltà, a minore trasparenza 

maggiore difficoltà. Una conseguenza a livello comportamentale di questo 

problema è la lettura lenta e/o inaccurata. 

Dall’altro lato, questo problema di conversione fonema-grafema-fonema si 

combina al deficit fonologico portando a una bassa coscienza fonologica 

(COSTENARO, PESCE, 2012). Di conseguenza lo studente dislessico avrà 

difficoltà in attività che richiedono manipolazione fonetica di parole conosciute 
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(come nel gioco linguistico chiamato Pig Latin) o di individuare le rime; a causa 

dei problemi di coscienza fonologica si manifesteranno difficoltà di 

comprensione orale, derivanti da scarse abilità di segmentazione del flusso del 

parlato. 

Una scarsa coscienza fonologica causa anche problemi di 

immagazzinamento e recupero di parole come unità ortografiche e difficoltà nel 

processamento di informazioni nella memoria di lavoro. Tutto ciò può portare 

alla compromissione delle abilità di comprensione del testo. 

 

3.5.2 Ipotesi del deficit uditivo 

 

Questa teoria interpreta il deficit fonologico come una conseguenza di un deficit 

più profondo nel processamento uditivo. Tale deficit nel processamento uditivo 

impedirebbe allo studente con dislessia di sviluppare in modo regolare la 

coscienza fonologica. L’ipotesi poggia su studi anatomici e funzionali del 

cervello, che hanno evidenziato anomalie microscopiche nella corteccia uditiva, 

nelle aree frontale e perisilviana e atrofie nel soma dei neuroni magnocellulari 

del nucleo genicolato mediale del talamo (Scheda 9). 

Sono state anche osservate risposte anomale di fronte a suoni complessi, 

ma non a suoni semplici (come a d esempio un click), cosa che fa pensare che 

il problema può risiedere nell’interazione di strutture subcorticali (talamo) e 

corticali (corteccia uditiva). Questa ipotesi sembra supportata da studi che 

dimostrano che riducendo la velocità degli stimoli uditivi le risposte della 

corteccia frontale sinistra migliorano fino a livelli comparabili ai soggetti del 

gruppo di controllo. 

 

3.5.3 Ipotesi del doppio deficit 

 

Alcuni studi hanno evidenziato che individui dislessici presentano problemi con 

la velocità di processamento di alcuni tipi di stimoli, costituiti da lettere, numeri, 



73 
 

colori oggetti o input uditivi; in più necessitano di tempi maggiori per leggere 

parole conosciute. 

La teoria del doppio deficit intende dare una spiegazione sia ai problemi 

legati a un deficit fonologico, sia a quelli relativi alla velocità di denominazione, 

che l’ipotesi del deficit fonologico non è in grado di spiegare. Perciò si propone 

l’esistenza di due differenti deficit: da una parte il deficit fonologico, dall’altra un 

deficit di recupero rapido delle parole dalla memoria a lungo termine. 

Questi due deficit sarebbero dunque alla base della dislessia, di cui di 

possono distinguere tre tipi: 

 dislessia fonologica, causata da un deficit fonologico: lettura fluente ma 

poco precisa; 

 dislessia causata dalla velocità di processamento, dovuta a un deficit di 

rapidità di recupero delle parole: lettura lenta ma precisa; 

 dislessia causata dal doppio deficit, dovuta alla combinazione dei primi due: 

lettura lenta e imprecisa. 

Per quanto riguarda il deficit di velocità di denominazione rapida, la teoria 

prevede due ipotesi, ciascuna delle quali non esclude l’altra. 

La prima ipotesi si basa sulla velocità alla quale il lettore riesce a dedurre 

modelli ortografici a partire dall’esposizione al testo scritto: una bassa velocità 

di denominazione impedirebbe la corretta connessione tra i fonemi e i modelli 

ortografici a livello di sillaba e parola, riducendo così la qualità dei codici 

ortografici immagazzinati nella memoria e aumentando la quantità di 

esposizione all’input necessaria per memorizzare codici ortografici. A livello 

fisico-biologico è interessato il sistema magnocellulare (sistema di cellule che 

sembra consentire la trasmissione rapida delle informazioni); in queste aree del 

cervello di un individuo dislessico sono state riscontrate anomalie, in particolare 

nel nucleo genicolato laterale. A livello comportamentale tutto ciò comporta 

difficoltà nella creazione di un repertorio ortografico completo (combinazioni 

ortografiche che permettono una lettura scorrevole) e la necessità di una 

maggiore esposizione agli stimoli scritti affinché possano essere memorizzati i 

modelli ortografici. 
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La seconda ipotesi vede il deficit di velocità di denominazione rapida come 

l’espressione linguistica di un deficit di velocità di processamento più ampio; tra 

i deficit più importanti, oltre a quello della velocità di denominazione, questa 

ipotesi evidenzia alcuni deficit di percezione, di movimento e a livello 

neurofisiologico. 

Per quanto riguarda il deficit di percezione, si riscontrano deficit visivi e della 

percezione auditiva. Riguardo a questi ultimi, le differenze nella velocità di 

processamento si incontrano quando si presentano due stimoli in rapida 

successione, dal momento che i dislessici necessitano di intervalli di tempo 

maggiori tra un input e l’altro. 

Per quanto riguarda il deficit di processamento del movimento, 

analogamente al caso precedente, le problematiche emergono quando il 

compito si fa più complesso: quando le richieste sono semplici, le differenze tra 

il gruppo dei dislessici e quello di controllo sono minime, mentre aumentano 

considerevolmente in modo direttamente proporzionale con la complessità. Lo 

stesso vale per il tempo di reazione: in attività semplici le differenze sono molto 

basse o inesistenti, mentre in attività complesse le differenze aumentano. 

Per quanto riguarda il livello neurofisiologico, sono state riscontrate 

differenze sostanziali in due sistemi magnocellulari del talamo: il nucleo 

genicolato laterale (incaricato dagli stimoli visivi) e il nucleo genicolato mediale 

(incaricato dagli stimoli uditivi). Nei sistemi parvocellulari (sistema di cellule che 

sembrano essere importanti per l’elaborazione dei dettagli) invece non si sono 

verificate differenze. Questo implicherebbe difficoltà nel processamento rapido 

degli input visivi e uditivi, essenziali rispettivamente per lo sviluppo del sistema 

ortografico e per la coscienza fonologica. Un deficit più generale nella 

sincronizzazione temporale dell’input può essere imputato alle strutture 

cerebrali responsabili di tale processo, identificate nell’oliva inferiore del 

cervelletto e nei nuclei intralaminari del talamo (Scheda 10). 
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3.5.4 Ipotesi del deficit magnocellulare 

 

Si tratta di una ipotesi formulata a livello fisico-biologico, volta cioè alla ricerca 

di anomalie o differenze nella struttura cerebrale che possano spiegare 

anomalie o differenze a livello cognitivo e comportamentale. 

I primi studi anatomici sul cervello dei dislessici furono condotti negli anni 

Settanta e Ottanta da Norman Geschwind e Albert M. Galaburda ed 

evidenziarono atipicità a livello di simmetria cerebrale: mentre in genere nel 

cervello l’emisfero sinistro, in cui risiedono le aree deputate all’elaborazione 

linguistica, è più grande di quello destro, tale asimmetria non si riscontra nel 

cervelli di individui dislessici studiati; questi presentano invece una perfetta 

simmetria, con l’emisfero destro dalle medesime dimensioni di quello sinistro, 

oppure una simmetria inversa, con l’emisfero destro dalle dimensioni maggiori 

rispetto al sinistro. In aggiunta a ciò, tali studi evidenziano microscopie ectopie, 

vale a dire piccolissime differenze nella posizione di molte aree della corteccia 

cerebrale, più marcate nelle aree del linguaggio; le suddette ectopie si 

riscontrano con differenze tra individui maschi e femmine, in particolare nei 

cervelli femminili sono meno marcate e in numero minore rispetto a quelli 

maschili. 

Con l’ampliamento degli studi appena menzionati si sviluppa l’ipotesi del 

deficit magnocellulare. Questa trova ulteriore conferma dal fatto che sono state 

riscontrate anomalie nei cervelli dei dislessici nei canali magnocellulari della 

vista e dell’udito. Un processamento atipico del linguaggio non è infatti 

necessariamente dovuto solo a differenze nella dislocazione delle aree 

cerebrali; le difficoltà del dislessico possono essere legate a una diversità di 

trasmissione del segnale linguistico. I segnali visivi e quelli uditivi vengono 

trasmessi a livello cerebrale secondo due percorsi distinti: quello 

magnocelulare, che consente, come già anticipato, la trasmissione rapida delle 

informazioni, e quello parvocellulare, che invece sembra essere più importante 

per l’elaborazione dei dettagli. Nell’individuo dislessico emergono, come detto 

sopra, differenze a livello magnocellulae, per cui il segnale visivo e/o uditivo non 

riescono ad essere processati con la necessaria rapidità. 
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In particolare, per quanto riguarda il deficit nel canale magnocellulare della 

vista, va notato che i soggetti dislessici hanno difficoltà a rilevare stimoli visivi 

che cambiano velocemente; l’ipotesi individua in questo deficit la causa dei 

problemi di lettura tipici dei dislessici, tanto più che esistono, come detto, 

differenze anatomiche nei canali in questione. Attualmente si ritiene che il ruolo 

del canale magnocellulare sia quello della rilevazione di stimoli a basso 

contrasto e di stimoli con movimento lento. 

Le difficoltà che un individuo dislessico presenta nel distinguere due stimoli 

uditivi in sequenza molto rapida provocherebbe invece problemi nella 

distinzione di alcuni fonemi nel flusso comunicativo: ciò potrebbe essere la 

causa della scarsa coscienza fonologica. Esistono infatti differenze a livello 

neurofisiologico nei canali magnocellulari uditivi. 

L’unione di queste due ultime ipotesi riguardanti i canali magnocellulari della 

vista e dell’udito hanno portato a una ipotesi più ampia, che Roderick Nicolson 

e Angela Fawcett chiamano pansensoriale. Questa postula l’esistenza di un 

deficit magnocellulare in tutti i sensi, che causerebbe difficoltà in molti dei 

processi rapidi. In tale deficit pansensoriale rientrerebbe anche la capacità di 

percepire gli input del proprio corpo, cosa che porterebbe a disturbi 

nell’apprendimento e nella pronuncia. Tutto ciò influirebbe sullo sviluppo 

incompleto o impreciso della coscienza fonologica (Scheda 11). 

 

3.5.5 Ipotesi del deficit cerebellare 

 

L’ipotesi del deficit di automatizzazione di Roderick Nicolson e Angela Fawcett 

risale al 1990. La novità consiste nel non ricercare le cause delle difficoltà di 

lettura, interpretando invece queste ultime come la manifestazione di un deficit 

più generale dell’apprendimento nella sua totalità; imparare a leggere richiede 

un alto grado di automatizzazione di molti processi, e se l’automatizzazione 

risulta in qualche modo compromessa allora lo sviluppo dell’abilità di lettura 

risulterà più lento e non sarà un un’attività automatica. Tale deficit 

provocherebbe nei dislessici difficoltà nella decodifica del testo scritto, ma 
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anche in altri ambiti, come ad esempio problemi nella memoria a breve termine 

e nella velocità di processamento lessicale.  

La proposta di Nicolson e Fawcett considera dunque la dislessia come un più 

generale deficit di automatizzazione di alcuni processi; questa prospettiva rende 

conto di un importante aspetto comportamentale tipico degli individui dislessici, 

cioè la difficoltà a mantenere l’attenzione e la concentrazione per periodi 

prolungati. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il soggetto dislessico 

compensa la sua limitazione negli automatismi con un maggiore sforzo 

cosciente: può dunque accadere che un dislessico riesca a svolgere un’attività 

allo stesso livello di un non dislessico, compiendo però uno sforzo aggiuntivo di 

concentrazione e controllo cosciente di alcuni compiti non automatizzati, che 

risulta stancante; in particolare, spesso nelle attività in cui è richiesto un solo 

task per volta, i dislessici ottengono gli stessi risultati dei non dislessici, mentre 

in quelle dual task, non riuscendo a compiere la prima parte del compito in 

modo automatizzato, il controllo cosciente non basta e le proprie prestazioni 

peggiorano. 

Per spiegare l’origine del deficit gli stessi autori formulano l’ipotesi del deficit 

cerebellare, interpretabile come un ampliamento dell’ipotesi del deficit di 

automatizzazione. Il cervelletto ricopre infatti un ruolo fondamentale 

nell’acquisizione delle abilità linguistiche e nell’automatizzazione di qualsiasi 

abilità, sia motorie sia linguistica; ha un ruolo importante nei processi cognitivi 

collegati con la lingua e si attiva durante la lettura e nei compiti che coinvolgono 

la memoria di lavoro verbale. 

L’ipotesi del deficit cerebellare sembra essere confermata dal fatto che si 

riscontrano risultati peggiori in alcune abilità motorie dei dislessici, come ad 

esempio, tra le altre, andare in bicicletta o nuotare, camminare in linea retta 

all’indietro, difficoltà ad allacciarsi le scarpe o a scrivere in bella grafia: si tratta 

di problemi di controllo del movimento che, qualora fossero effettivamente 

correlati con la dislessia, sarebbe possibile imputare a una causa comune, 

come ad esempio un deficit cerebellare. 

L’ipotesi risulta corroborata da studi che evidenziano come i soggetti 

dislessici fatichino a stimare il tempo, un’abilità che attiva principalmente il 
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cervelletto; essendo inoltre il cervelletto coinvolto nella preparazione del 

movimento della pronuncia e nella sua velocità, in caso di deficit cerebellare 

entrambi i processi risultano rallentati. 

A livello anatomico, il cervelletto di un individuo dislessico presenta 

differenze nella corteccia cerebellare posteriore, nel lobo anteriore e nell’oliva 

inferiore; a livello neurofunzionale, si sono riscontrate anomalie nei dislessici 

durante l’apprendimento di sequenze motorie (Scheda 12). 

 

3.5.6 Un tentativo di sintesi 

 

Prima di presentare una definizione di dislessia interna alla glottodidattica, ci 

sembra utile sintetizzarne alcune caratteristiche trasversali di specifico 

interesse per chi opera nel settore dell’educazione. Per farlo ricorriamo alla 

«visione d’insieme» proposta da Daloiso (2012a: p. 56), che indica che la 

dislessia: 

 

 è originata da una neurodiversità: sono state rilevate differenze a 

livello corticale, magnocellulare e cerebellare, tali per cui di fronte a 

certi compiti il cervello di un soggetto dislessico si attiva in maniera 

diversa rispetto ad un soggetto non dislessico; 

 provoca una generale difficoltà nell’automatizzazione di alcuni 

compiti, tale per cui l’allievo dislessico deve compensare questa 

limitazione con un maggiore controllo cosciente e un elevato grado 

di concentrazione; i compiti più difficilmente automatizzabili 

possono essere di natura: 

 linguistica, con particolare riferimento alla dimensione 

fonologica e ortografica; 

 mnemonica, in particolare contare e denominare 

rapidamente oggetti; 

 motoria, in particolare quando si richiedono compiti 

complessi o la coordinazione di più movimenti simultanei; 

È essenziale evidenziare che, in generale, in queste tre aree la 

qualità della prestazione è spesso direttamente proporzionale al 
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tempo a disposizione: maggiore la rapidità richiesta, minore è la 

qualità della prestazione; 

 conduce (se adeguatamente compensata) alla formazione di uno 

stile di apprendimento che fa leva sulle «vie» sensoriali e cognitive 

attive per compensare le limitazioni intrinseche. 

 

3.6 Proposta di una definizione di dislessia per la glottodidattica 

 

Accogliamo la proposta di definizione di dislessia in ambito glottodidattico 

avanzata da Melero Rodríguez (2013: p. 580), secondo cui, stando alle 

conoscenze attuali: 

 

La dislessia è una difficoltà specifica di apprendimento causata da 

una o più tra le seguenti anomalie neuronali:  

 Disfunzione perisilviana sinistra; 

 Anomalia cerebellare; 

 Disfunzione nell’interazione tra talamo e corteccia uditiva; 

 Anomalia nei sistemi magnocellulari; 

 Disfunzione nella sincronizzazione degli input 

che è/sono la causa di uno o più dei seguenti deficit a livello 

cognitivo: 

 Deficit fonologico; 

 Deficit cerebellare; 

 Deficit uditivo; 

 Deficit visivo; 

 Deficit nella velocità di processamento; 

che può/possono creare una serie di complicazioni a livello 

comportamentale, tra cui possiamo trovare problemi legati a: 

 Lettura, coscienza fonologica, memoria, udito, ortografia, 

movimento, lessico, complessità, percezione, apprendimento 

implicito/o compensazione cosciente. 

Queste complicazioni possono essere più o meno evidenti/gravi in 

base all’ambiente in cui è situato il soggetto, con particolare 
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riferimento, tra gli altri aspetti, alla trasparenza linguistica della lingua 

studiata, al tipo di materiali didattici impiegati, e al tipo di input 

proposto (traduzione nostra). 

 

Si tratta, come già detto, di una definizione in evoluzione: i progressi 

raggiunti da altre scienze che si occupano a vario titolo di dislessia dovranno 

essere accorpati a questa definizione interna; allo stesso modo, la definizione 

andrà adattata con l’avanzare della ricerca sulle cause della dislessia, che 

confermerà o smentirà le varie ipotesi, oppure ne formulerà di nuove. 

Proponiamo un diagramma unico (Scheda 13) relativo alla definizione 

appena fornita, che tiene conto delle distinte ipotesi precedentemente 

presentate (cfr. § 3.5). 

 

3.7 Risvolti psicologici della dislessia 

 

Difficoltà a livello psicologico possono accompagnare la dislessia, in particolar 

modo quando questa non viene riconosciuta. I fallimenti scolastici, tipici di chi 

ha questo tipo di problema e non vi pone rimedio, possono causare nell’allievo 

demotivazione, stati d’ansia e depressione: questa situazione è così comune 

che si può parlare di comorbilità della dislessia con difficoltà di natura non solo 

linguistica, come nel caso di disgrafia e disortografia, ma anche di carattere 

psicologico. 

È utile che l’insegnante sappia interpretare la dimensione psicologica 

dell’allievo dislessico, in modo da agevolarlo nel suo percorso di apprendimento 

senza creare ulteriori ostacoli. 

 

3.7.1 La dimensione interpersonale 

 

La dislessia si manifesta nei primi anni della scuola primaria, quando ha inizio 

l’alfabetizzazione e l’apprendimento della letto-scrittura, mentre negli anni 

precedenti non appare in modo palese. 
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Il giovane studente avverte una diversità rispetto ai compagni di classe, che 

non riscontrano alcun problema nell’imparare a leggere e scrivere; si vede più 

lento e non comprende il motivo degli errori che continua a commettere 

nonostante l’impegno profuso. D’altra parte osservando il comportamento 

dell’allievo al di là dei compiti legati alla letto-scrittura (e/o al calcolo), non si 

spiegano le difficoltà rilevate: socializza come tutti i compagni e coltiva con 

passione i propri interessi. 

Tuttavia il divario tra l’allievo dislessico e i compagni nelle attività di letto-

scrittura aumenta col procedere dei primi anni di istruzione; si tratta di un 

momento molto delicato dal punto di vista psicologico, soprattutto se il problema 

non viene riconosciuto e pertanto imputato a svogliatezza, pigrizia, 

disattenzione. Può capitare che le scarse prestazioni siano interpretate come la 

manifestazione di un ritardo mentale; di conseguenza vengono assegnati 

esercizi supplementari che accentuano il problema, dal momento che non 

aggirano certo le difficoltà tipiche dello studente dislessico, anzi lo 

sottopongono ad ulteriore fatica e frustrazione. 

Queste situazioni possono causare un deterioramento dei rapporti con le 

figure educative, vale a dire con la famiglia e la scuola: alla frustrazione dovuta 

all’insuccesso scolastico si aggiunge una perdita di fiducia da parte dell’allievo 

nei confronti di chi ne cura l’istruzione. 

Con un’eventuale riconoscimento ufficiale della dislessia si può assistere a 

un riavvicinamento con famiglia e insegnanti, a patto che si adottino le dovute 

misure di supporto. Tuttavia possono insorgere alcune problematiche nella 

relazione coi compagni, che a volte giungono ad adottare atteggiamenti 

discriminatori verso chi, per un motivo a loro ignoto, gode di quelli che ai loro 

occhi sembrano privilegi e facilitazioni: ad esempio, la possibilità di avere più 

tempo per svolgere una verifica, o di consultare schemi e mappe mentali. È 

compito del sistema educativo sensibilizzare gli studenti alla diversità, per 

prevenire episodi di stigmatizzazione. 

Per i motivi fin qui esposti, la ricerca cerca di mettere a punto strumenti per la 

diagnosi precoce di problemi di questo tipo, così da limitare il più possibile gli 
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effetti negativi a livello psicologico che il continuato insuccesso scolastico può 

portare. 

 

3.7.2 La dimensione personale 

 

Il profilo psicologico di un individuo dislessico che vive ripetute esperienze di 

fallimento scolastico, senza magari essere consapevole del proprio problema 

fino al riconoscimento ufficiale, può essere caratterizzato dai seguenti disturbi, 

causati dall’interpretazione spesso erronea delle sue difficoltà (DALOISO, 2012a): 

 basso grado di autostima: l’allievo, specialmente se non riesce a sviluppare 

adeguate strategie compensatorie, attribuisce a se stesso la causa dei 

propri insuccessi, arrivando a costruirsi una visione distorta delle proprie 

capacità; ne consegue che a volte alcuni allievi non si sentano all’altezza di 

poter affrontare lo studio di una lingua diversa da quella materna; 

 stati depressivi: sono spesso dovuti a un atteggiamento di chiusura in se 

stessi, dovuti al fatto di non riuscire a comunicare la propria situazione alle 

figure educative, ad amici e parenti; 

 stati d’ansia: si manifestano soprattutto di fronte a compiti che richiedono 

processi automatizzati; si può identificare anche una sorta di «ansia 

linguistica», che si manifesta proprio di fronte ad attività collegate alla lingua, 

quando ad esempio è richiesta una lettura ad alta voce o una risposta rapida 

a una domanda; poiché l’individuo dislessico, per le sue caratteristiche, non 

riesce a portare a termine determinati compiti con la stessa rapidità dei 

compagni, ne può conseguire una sensazione di inadeguatezza; 

 scarsa motivazione: deriva dall’insuccesso dovuto al mancato adattamento 

metodologico da parte di chi insegna, qualora il problema non sia 

riconosciuto; ma l’allievo dislessico non è demotivato di per sé, lo diventa in 

seguito a esperienze negative; 

 riluttanza alla relazione: deriva spesso dalla stigmatizzazione della diversità, 

che in alcuni casi porta a veri e propri episodi di discriminazione da parte dei 
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compagni di classe; da ciò può derivare un atteggiamento di sfiducia verso 

gli altri e la chiusura in se stessi. 
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3.8 La nozione di «accessibilità glottodidattica» 

 

Nell’insegnare una lingua a uno studente con dislessia, considerando quanto fin 

qui illustrato riguardo alle sue difficoltà specifiche, è compito del docente 

garantire l’«accessibilità glottodidattica»: 

 

Per «accessibilità glottodidattica» s’intende un processo costituito da 

precise scelte teorico-metodologiche che il docente compie allo 

scopo di garantire pari opportunità di apprendimento linguistico 

all’allievo con bisogni speciali massimizzando l’accesso (e dunque 

rimuovendo le relative barriere) ai materiali, ai percorsi e alle attività 

didattiche a livello fisico, psico-cognitivo, linguistico e metodologico 

(DALOISO, 2012a, p. 99). 

 

L’accessibilità glottodidattica è dunque un processo messo in atto dal 

docente di lingua al fine di agevolare anche gli allievi che presentino limitazioni 

in alcuni canali ricettivi o comunque siano caratterizzati da significative 

differenze individuali, come nel caso della dislessia. 

Prendendo in considerazione lo spazio dell’azione didattica, vale a dire 

l’ambito in cui ha luogo l’attività di insegnamento, tre sono gli elementi su cui 

porre attenzione, come illustra Balboni (2012): 

 la «lingua»: con questo termine è indicata l’intera competenza comunicativa, 

combinata con la cultura e la civiltà relative al popolo di cui si studia la 

lingua; 

 lo «studente»: ci si riferisce così sia al singolo apprendente, sia all’intera 

classe; 

 il «docente»: oltre alla persona fisica della persona che insegna, il termine 

designa il sistema formativo, che allestisce i percorsi didattici, propone i 

materiali e così via (Scheda 14).  

Nel caso di uno studente con bisogni speciali, questi incontra delle barriere 

nello studio della lingua; il docente deve intervenire dunque al fine di abbattere 

gli ostacoli che si frappongono tra il soggetto che apprende e l’oggetto di studio.  
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Se, nel modello di Balboni, scomponiamo la freccia bidirezionale che collega 

la lingua allo studente in una molteplicità di frecce che simboleggiano le abilità e 

i canali coinvolti nel processo di apprendimento, possiamo visualizzare queste 

frecce nel caso della dislessia – e dei bisogni speciali in generale – come delle 

linee interrotte; il ruolo del docente, come si diceva sopra, è quello di progettare 

strategie e adottare accorgimenti che possano ricollegare le linee, ovvero 

aggirare le barriere che lo studente può trovare nel suo percorso di 

apprendimento (Scheda 15). 

Secondo questa prospettiva, occorre dunque prima di tutto avere ben chiaro 

quale sia il bisogno dello studente, per poterne individuare le cause e quindi 

proporre soluzioni. La conoscenza delle cause del problema permette al 

docente di capire quali siano i compiti che richiedono abilità o canali 

compromessi; conoscere le conseguenze aiuta a distinguere quelle alla cui 

origine hanno un determinato deficit da quelle che invece, pur correlate, non ne 

discendono direttamente, oppure ancora dalle difficoltà causate da fattori 

estranei al bisogno speciale. 

Nel caso della dislessia, conoscendo le cause (cfr. le diverse ipotesi illustrate 

nel § 3.5) il docente farà attenzione a non dare per scontato, ad esempio, che 

alcuni processi siano già stati automatizzati dallo studente, date le possibili 

difficoltà correlate appunto a un deficit di automatizzazione. Conoscendo poi le 

conseguenze della dislessia, si potranno interpretare alcune difficoltà come 

effetti diretti del problema: è il caso delle problematicità nella segmentazione 

fonologica; sarà possibile poi distinguere difficoltà correlate ma non causate alla 

dislessia, come ad esempio la povertà del bagaglio lessicale dell’alunno 

dislessico, da altre determinate da condizioni estranee alla dislessia, come 

risultati scolastici poco soddisfacenti dovuti a carenze di studio. 

 

Nel prosieguo del nostro lavoro ci concentreremo sul ruolo del lessico 

nell’apprendimento di una lingua; porremo dunque l’attenzione 

sull’insegnamento della porzione di competenza linguistica (cfr. 3.1) che 

riguarda il lessico, analizzandone l’importanza ai fini della comprensione degli 

enunciati linguistici. Prenderemo poi in esame la modalità con cui viene 
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presentato il lessico latino nel contesto del MIC, allo scopo di poterlo analizzare 

nell’ottica dell’accessibilità per studenti con dislessia evolutiva. 
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CAPITOLO 4 

Lettura e comprensione: l’importanza del lessico  

 

Sembra ovvio affermare che per lo studio di una lingua l’aspetto lessicale va 

tenuto in considerazione al pari della grammatica, ma non sempre ciò avviene, 

in particolare per quanto riguarda il latino8. Nonostante per una lingua antica 

come il latino la produzione linguistica non sia un a finalità primaria, la 

competenza lessicale svolge un ruolo di primo piano in prospettiva ricettiva: la 

competenza linguistica passa infatti anche attraverso la comprensione di 

enunciati dal punto di vista lessicale, oltre che fonologico, grafemico, 

morfologico, sintattico e testuale (cfr. § 3.1). D’altra parte, una solida 

padronanza del lessico è di fondamentale importanza per la lettura, dato che «è 

soprattutto dalla sua conoscenza che dipende la comprensione dei testi, attuale 

finalità del nostro insegnamento», come ricorda Anna Giordano Rampioni 

(2010: p. 97). 

Strettamente collegato alla questione della memorizzazione del lessico, 

«impegno prioritario dell’apprendimento linguistico» (PIERI, 2002: p. 39), è l’uso 

del vocabolario; senza entrare nei dettagli di un discorso che meriterebbe un 

maggior grado approfondimento, ci limitiamo a osservare che difficilmente un 

allievo che studia il latino resiste alla tentazione di servirsi esclusivamente del 

vocabolario per accedere al significato di quanto legge. Va però sottolineato 

che uno studente dislessico incontra spesso difficoltà nel consultare il 

tradizionale vocabolario cartaceo, che risulta non accessibile: è opportuno 

quindi un diverso approccio al lessico per evitare di fare troppo affidamento a 

questo strumento, il cui uso scorretto può risultare per di più fuorviante; d’altra 

parte l’acquisizione del lessico non è demandabile alla consultazione del 

                                                           

8
 Sull’importanza della didattica del lessico latino si vedano i contributi di Flocchini (2001), 

Miraglia (2002), Pieri (2002), Giordano Rampioni (2003a e 2003b), Balbo (2004), Lamagna 
(2004), Chioggia (2013); per una discussione generale del problema si vedano i capitoli dedicati 
al lessico nei volumi di Giordano Rampioni (2010) e Preti (2015). 
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vocabolario, perciò è necessaria una didattica che dedichi un’attenzione 

esplicita al problema. 

Sul piano della comprensione dei testi occorre dunque considerare che la 

conoscenza del lessico è necessaria per due motivi: innanzitutto conoscere il 

significato di un buon numero di parole permette di leggere in latino, mezzo per 

accedere al suo patrimonio culturale, oltre che per indagare questioni di 

carattere filologico, storico e così via; in secondo luogo, c’è da considerare che 

esiste un legame indiscutibile tra sintassi e semantica, come è stato tra l’altro 

confermato dal modello dell’analisi valenziale (cfr. § 1.2): ne consegue che una 

buona conoscenza del lessico agevola l’apprendimento degli aspetti sintattici 

della lingua. 

Riguardo a quest’ultima osservazione, riportiamo alcuni esempi a nostro 

avviso significativi proposti da Anna Giordano Rampioni (2010), a partire dalla 

sintassi dei casi: 

 La costruzione con il doppio nominativo di videor è connessa al significato di 

‘sembrare’ assunto dal verbo; 

 La reggenza del dativo di alcuni verbi discende dal loro significato originario, 

vale a dire che tali verbi devono ai loro significati primari, per lo più non noti, 

il motivo della costruzione che assumono in epoca classica: è il caso di 

studeo, ‘porto amore a…’; nubo, ‘porto il velo in onore di’; invideo, ‘getto il 

malocchio a…’ e così via; 

 Il motivo per cui si ha il genitivo con aggettivi si può far risalire al verbo o 

nome corrispondente, che era seguito dal genitivo: ad esempio, memor 

riportabile a memini che, come gli altri verbi di memoria, in origine potevano 

avere due costruzioni, una con il genitivo partitivo, se si ricordava una parte 

del tutto, e un’altra con l’accusativo, se invece il ricordo era integrale; 

 Il ricorso al significato può illuminare sul perché alcuni verbi possano trovarsi 

seguiti da casi diversi (per lo più dativo e accusativo); ne è un esempio il 

verbo consulo che con l’accusativo prende il significato di ‘consultare’, 

mentre con il dativo quello di ‘provvedere’; in modo analogo si comportano i 

verbi che in genere vengono studiati nella sintassi dei casi, nella parte 

dedicata al dativo. 
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Altri esempi dalla sintassi del periodo: 

 La costruzione con la negazione ne dei verba timendi è dovuta al significato 

stesso di tali verbi: dal momento che l’idea del timore è determinata 

prevalentemente in modo negativo, come un pericolo da evitare, una 

minaccia da allontanare, il verbo di conseguenza, pur essendo 

sintatticamente autonomo, comunica il senso di proibizione. Questo spiega 

anche il motivo per cui gli stessi verbi presentino una costruzione diversa, 

con l’infinito, qualora siano usati col significato di ‘esitare’; 

 Le completive sono introdotte da diverse congiunzioni a seconda del 

significato del verbo: per esempio, il verbo hortor è seguito dalle 

congiunzioni ut / ne in quanto in hortor è implicito il valore volitivo-finale. I 

verbi di avvenimento sono seguiti invece da ut / quod: possiamo trovare 

dunque accidit ut in cui l’originario valore consecutivo si è attenuato fino a 

diventare una sfumatura, mentre si ha bene accidit quod, in cui il quod è 

motivato dalla presenza dell’avverbio di cui introduce la precisazione. 

Possiamo dunque concludere che, con le parole di Jackendoff (1989: p. 28): 

 

Molte restrizioni apparentemente sintattiche derivano in realtà da 

vincoli semantici, di modo che una volta appreso il significato di una 

costruzione, la distribuzione sintattica osservata farà 

automaticamente seguito al significato; […] a quanto pare, chi 

apprende una lingua non può assimilarne la sintassi senza fare uso 

delle regole di corrispondenza: egli deve infatti indovinare il significato 

degli enunciati dal contesto, ed utilizzarlo poi per definire la sintassi; 

[…] la sintassi non si può apprendere dal punto di vista formale senza 

fare uso dell’informazione contenuta nella struttura soggiacente degli 

enunciati, che viene considerata come derivabile dal significato 

stesso. 

 

Ci sono pero però alcuni problemi concreti nell’apprendimento del lessico, 

messi giustamente in evidenza da Balbo (2004 e 2007): 

 Lo studente deve imparare parole che userà solo in prospettiva ricettiva, al 

fine di leggere e capire – ma anche, aggiungiamo noi, per ascoltare, come 
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nel caso del MIC – mentre non è prevista la produzione orale come obiettivo 

primario: manca quindi, rispetto a quanto avviene per lo studio delle lingue 

moderne, la conoscenza legata all’uso attivo, che consente di ricordare i 

vocaboli con maggiore efficacia; 

 Risulta dunque più difficoltoso il recupero delle parole studiate per 

impiegarle all’occorrenza, ovvero nella lettura e comprensione di un testo; 

 Occorre adottare degli accorgimenti affinché lo studio del lessico non risulti 

un compito troppo noioso, e quindi demotivante: è dunque improponibile 

presentare lunghi elenchi di parole da imparare a memoria senza un 

contesto che le colleghi; 

 L’aspetto motivazionale nell’apprendimento del lessico ha una certa 

incidenza: aggiungiamo noi che dell’elemento motivazionale va tenuto conto 

non solo per non scoraggiare l’apprendimento – e ciò vale in particolar modo 

nel caso di un allievo dislessico – ma anche per incentivarlo, 

evidenziandone cioè i vantaggi. 

Nel caso di un allievo dislessico andranno poi considerati i problemi legati 

alla memorizzazione, di cui si è già parlato, ma che approfondiremo nei capitoli 

successivi in relazione all’apprendimento del lessico. 

Si discuterà ora il ruolo del lessico nel processo di lettura. 

 

4.1 La competenza lessicale 

 

In generale si può affermare che esiste una interazione tra lo sviluppo della 

competenza lessicale e l’abilità di lettura: conoscere il lessico permette una 

lettura più agevole del testo latino e, viceversa, la lettura dei testi promuove 

l’ampliamento del bagaglio lessicale, in particolar modo se questa avviene – 

come, per altro, nel caso del MIC – in modo ripetuto e graduale. 

Giungere a conoscere una parola significa essere in grado di poterla definire, 

come riporta Cardona (2008), nei termini di: 

 ‘Forma’: ogni parola ha una sua forma, che ne determina il significante; 

essere in grado di identificarne la forma ortografica e saperne analizzare le 
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parti che la compongono (radice, morfemi flessivi, affissi e così via) 

favorisce la comprensione del testo; 

 ‘Posizione’: un vocabolo può occupare una certa posizione rispetto agli altri 

componenti a seconda del ruolo grammaticale e sintattico ricoperto nella 

frase; occorre considerare che le parole hanno una ben determinata 

collocazione all’interno di nessi fissi o semifissi (chunks), e che solo in 

questo modo si può attribuire loro un significato: si tratta delle combinazioni 

che possono aver luogo tra ciascun vocabolo e altri vocaboli, e solo con 

quelli, mentre sono impossibili con elementi diversi; queste unità lessicali 

composite possono essere spiegate solo su basi semantiche, non tramite 

regole grammaticali o sintattiche; l’analisi dei corpora alla ricerca delle 

‘collocazioni ad alta frequenza’ sono utili in quanto la conoscenza di queste 

ultime agevola di molto la comprensione del testo nel processo di lettura. Un 

esempio di analisi è offerto da Miraglia (2009: pp. 82-86) che individua una 

serie di chunks in un brano di Cesare, mostrando l’utilità di adottare una 

prospettiva di questo tipo; è poi offerto un elenco dei più importanti nessi 

fraseologici che si incontrano nel corso Familia Romana. 

 ‘Funzione’: essere al corrente del contesto in cui è possibile incontrare una 

determinata parola, in base all’appropriatezza a un determinato ambito o al 

registro dello scrivente, permette di fare previsioni su quanto si leggerà; 

 ‘Significato’: concerne i rapporti che un determinato lemma intrattiene con 

l’insieme delle parole di una lingua; conoscere il significato consente di 

individuare le relazioni di sinonimia, antinomia, iponimia, iperonimia, 

polisemia e quant’altro. Dal punto di vista didattico, un lavoro sui rapporti di 

significato permette di raggruppare le parole e associarle tra loro, così da 

renderle più facilmente memorizzabili in modo stabile. 

Questi elementi sono necessari per sviluppare la ‘competenza lessicale’, che 

risulta dalla composizione delle seguenti sottocompetenze: 

 ‘Competenza linguistica’: è relativa alla conoscenza degli elementi di 

morfosintassi che riguardano forma e posizione, appena descritte; 

 ‘Competenza discorsiva’: riguarda il riconoscimento dei chunks e i rapporti di 

significato tra le parole; 
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 ‘Competenza referenziale’: riguarda la conoscenza lessicale che si possiede 

in relazione alla propria conoscenza del mondo e dell’enciclopedia; è di 

massima importanza per la comprensione, dato che permette di attivare la 

expectancy grammar (cfr. § 2.9.6); alcuni meccanismi mnestici non possono 

entrare in funzione in mancanza di una adeguata competenza referenziale, 

cioè se il lettore non possiede le necessarie nozioni minime sull’argomento 

del testo; 

 ‘Competenza socioculturale’: riguarda funzione e significato, descritti sopra, 

e tutto quanto concerne i valori culturali del popolo che si esprime in una 

data lingua; 

 ‘Competenza strategica’: è così denominata la capacità di impiegare alcune 

strategie per accedere al significato di un testo da leggere; si tratta di abilità 

che permettono di sfruttare il contesto e il co-testo al fine di inferire il 

significato di un vocabolo sconosciuto, oppure di indovinarlo (guessing), o di 

afferrare il senso globale di un testo. 

 

4.2. Il processo di lettura: modelli top-down, bottom-up e top-

down/bottom-up 

 

L’attività di lettura e comprensione di un testo scritto è un processo composito9: 

si parte dal riconoscimento e dalla codifica di una parola, per identificarla come 

item lessicale al fine di poter stabilire un valore semantico, in base al suo 

significato nel contesto e alle nozioni pregresse del soggetto che legge; queste 

conoscenze consentono di attivare la grammatica dell’anticipazione, di cui si è 

parlato sopra, e di innescare meccanismi di inferenza su quanto verrà letto. 

Sono tre le tipologie di modelli, elaborate negli anni Settanta del secolo 

scorso nell’ambito della psicologia cognitivista, che consentono di 

rappresentare il processo di lettura e comprensione: 

 Modelli top-down: la caratteristica principale di questi modelli consiste nel 

controllo delle informazioni da parte delle facoltà mentali superiori del 

                                                           
9
 Rimandiamo all’articolo di Truini (2002) per un’analisi del processo di lettura dei testi latini 

nell’ottica del MIC. 
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sistema cognitivo. Un ruolo fondamentale per la comprensione è svolto dalle 

informazioni contestuali e dall’enciclopedia, che consentono di formulare 

ipotesi su ciò che ci si appresta a leggere. Il soggetto che legge contribuisce 

in modo attivo a costruire un significato soggettivo e personale, dal 

momento che è sulla base degli schemi interiorizzati nella memoria a lungo 

termine che cerca continuamente di prevedere come proseguirà il testo. 

Sono dunque di fondamentale importanza in questi processi non solo le 

competenze linguistiche, ma anche le proprie conoscenze sul mondo. 

Leggere significa infatti individuare le necessarie informazioni dal contesto, 

grazie a cui per poter comprendere il contenuto; 

 Modelli bottom-up: questi modelli vedono l’informazione procedere 

passivamente durante la codifica; la lettura muove dal livello sensoriale 

verso la comprensione attraverso una serie di tappe fisse: in particolare il 

soggetto procede alla decodifica lettera per lettera, fino a individuare unità 

lessicali sulla base di norme morfosintattiche e semantiche. Ciascun 

vocabolo viene riconosciuto singolarmente, non in relazione al contesto, per 

cui non vengono formulate ipotesi né si attivano meccanismi di inferenza. 

 Modelli interattivi top-down/bottom-up: si tratta di modelli che propongono 

l’attivazione integrata sia di processi top-down sia bottom-up. Secondo 

questa visione, lettura e comprensione sarebbero attività realizzate 

impiegando sia le facoltà cognitive superiori sia i sistemi di codifica dell’input 

sensoriale. Una volta che la parola viene percepita e codificata a livello 

fonetico, avviene la comprensione attraverso inferenze, basate sulle 

informazioni di contesto. Se la fase di codifica avviene in modo corretto, 

possono entrare in gioco i processi cognitivi superiori, che fanno reagire il 

significato dell’item in questione con gli altri significati di cui si è già a 

conoscenza. Ciò favorisce, tra l’altro, la codifica dell’item successivo, in 

base a regole di coerenza e coesione della frase. Ad esempio, secondo il 

modello di Just e Carpenter (1980) la memoria di lavoro funge da interfaccia 

tra la memoria a lungo termine – in cui sono contenute le conoscenze 

dichiarative come l’enciclopedia e gli schemi mentali, oltre a quelle 

procedurali, che permettono il processo di lettura – e le operazioni che il 
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soggetto deve svolgere mentre legge. Si capisce che la memoria di lavoro 

svolge un ruolo di fondamentale importanza, elaborando la 

rappresentazione fonologica di quanto letto e comparandola con ciò che è 

depositato nella memoria a lungo termine. C’è da notare ai nostri fini che i 

meccanismi della memoria di lavoro sono strettamente collegati alle 

differenze individuali nei processi di lettura e comprensione: lo span è infatti 

di per sé limitato (possono essere ricordati circa sette elementi per un paio 

di secondi al massimo), e nel caso di un individuo dislessico lo è ancor di 

più, dati i problemi relativi proprio alla memoria di lavoro, come abbiamo già 

avuto modo di ricordare. Nel caso in cui incontri una parola sconosciuta, 

cosa molto comune quando si studia una lingua diversa da quella materna, il 

lettore deve crearsi una nuova rappresentazione fonologica e grafologica – 

operazione difficile in caso di dislessia, che come si è visto può essere 

causata proprio da un deficit fonologico – e collegarla alle caratteristiche 

sintattiche e semantiche sfruttando il contesto e sulla base di inferenze, 

realizzando in questo modo un nuovo accesso lessicale. Interessante è la 

proposta di Stanovich (1980), che elabora un modello integrato definito 

interactive-compensatory: i vari livelli, dal riconoscimento dei grafemi fino 

agli schemi mentali di cui il lettore è in possesso, interagiscono tra loro per 

far fronte alle carenze di ognuno, compensandole grazie ai punti di forza. 

Secondo questa prospettiva, nel caso ci siano difficoltà nel riconoscimento 

automatico di un vocabolo, si può far leva sui meccanismi di inferenza e 

impiegando le informazioni di contesto. 

È possibile ricavare da quanto detto un’utile indicazione glottodidattica: è 

bene che i testi da proporre agli studenti consentano di impiegare in modo 

integrato entrambe le modalità, sia top-down sia bottom-up. Un testo che 

presenta troppe parole sconosciute impedisce il riconoscimento degli elementi 

contestuali necessari ad innescare i processi di inferenza tipici del percorso top-

down. Tuttavia c’è da notare che le strategie di lettura sono correlate al livello di 

competenza degli allievi; mentre coloro che posseggono un buon livello di 

competenza tendono ad utilizzare un percorso interattivo – come 

prevalentemente avviene in lingua madre – chi è meno esperto è tende a non 
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ricorrere agli indizi di contesto, impiegando in misura maggiore strategie 

bottom-up: quest’ultimo caso può ben rappresentare la situazione di un 

individuo dislessico, che, facendo molta fatica nella decodifica superficiale, 

procede lentamente e sovraccarica la memoria di lavoro; il risultato è che 

diventa difficile attivare strategie di tipo top-down, e la comprensione del testo 

risulta compromessa. Per agevolare alunni con dislessia, occorre dunque 

presentare testi adeguatamente graduati e fornire input che facciano leva su 

canali diversi, come ad esempio quello acustico o iconico; nello specifico, il MIC 

risulta particolarmente adeguato, prevedendo la lettura a voce alta da parte 

dell’insegnante, mentre l’allievo segue il testo scritto, aiutandosi con glosse e 

figure che aiutano a decodificare le parole sconosciute. 

 

4.3 L’inferenza 

 

Molto lessico viene appreso attraverso il contesto in cui è compreso: un modo 

comune per apprendere le parole è quello incidentale, grazie alla loro presenza 

nei testi, alla frequenza di esposizione e ai processi di inferenza (guessing). In 

particolare, la comprensione di nuovi vocaboli in un dato contesto richiede tre 

processi basilari: 

 la ‘codifica selettiva’: permettere di distinguere le informazioni rilevanti da 

quelle che lo sono in misura minore; 

 la ‘combinazione selettiva’: in questa fase si mettono in relazione fra loro le 

varie informazioni individuate sulla parola sconosciuta allo scopo di 

ipotizzare un significato possibile da attribuire alla parola in questione; 

 la ‘comparazione selettiva’: consente di mettere in relazione il nuovo 

significato appreso e integrarlo con le conoscenze pregresse, cioè le 

informazioni già disponibili nella memoria a lungo termine. 

Può capitare che si formulino delle inferenze sbagliate; tuttavia il contesto 

dovrebbe consentire di disambiguare i significati e di riconoscere le ipotesi 

corrette da quelle che non lo sono. 

È poi di fondamentale importanza tener conto dell’aspetto motivazionale: se 

l’allievo è motivato a procedere con la lettura, allora è garantito il permanere 
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dell’attenzione e la possibilità di ricordare il contesto – che nel MIC è garantito 

anche dalla trama del racconto – imparando quindi le parole sconosciute per il 

piacere di giungere alla comprensione. 

Le caratteristiche intrinseche del testo permettono di attivare i tre processi di 

codifica, combinazione e comparazione descritti sopra in modo più o meno 

facilitato: è bene dunque selezionare testi che abbiano determinate 

caratteristiche, considerando che sono sei le variabili che possono influire sui 

processi di inferenza (CARDONA, 2004): 

 numero di occorrenze della parola sconosciuta: se la parola sconosciuta 

viene incontrata più volte in un testo, è possibile metterla in relazione a 

informazioni di carattere diverso; in questo modo le possibilità di 

comprensione aumentano; 

 varietà di contesti in cui compare la parola: se il vocabolo target compare in 

contesti diversi o in testi di vario genere, le probabilità di comprendere il 

significato aumentano; infatti al variare della tipologia testuale, variano 

anche gli elementi contestuali a cui di volta in volta si accompagnano, e di 

conseguenza aumentano sia le possibilità di comprensione sia di 

memorizzazione; 

 importanza della parola sconosciuta per la comprensione: se il lettore ritiene 

che una data parola sia fondamentale nell’economia di un testo, impiegherà 

maggiori risorse attentive e attiverà tutte le strategie possibili per 

comprenderne il significato, diversamente da quanto accade se chi legge 

reputa una parola ininfluente ai fini della comprensione. Il tipo di testo e 

l’obiettivo prefissato hanno una certa importanza: nel caso di un brano di 

letteratura, ad esempio, ci si potrebbe accontentare della comprensione 

globale dei passi ritenuti non particolarmente importanti nel complesso del 

racconto; a seconda dell’obiettivo che il lettore si pone, può procedere a una 

lettura analitica (skanning) per prendere in esame ciascun item lessicale, 

oppure optare per una comprensione globale (skimming), che richiede 

strategie e risorse attentive diverse; 

 aiuto che si può trarre dal cotesto o dal contesto immediato (la frase, il 

periodo): è importante valutare la posizione occupata nel testo dalle 
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informazioni ritenute rilevanti per comprendere le parole sconosciute; infatti 

se una parola è collocata immediatamente accanto all’unità lessicale di cui 

si tenta di inferire il significato (e ne rappresenta dunque il cotesto), la 

tendenza è quella di ritenerla automaticamente più rilevante ai fini 

inferenziali di quanto non lo sia una parola più distante nel testo; 

 densità di parole sconosciute presenti nel testo: per poter leggere in una 

lingua diversa da quella materna attivando le normali strategie di lettura 

impiegate in lingua materna, un prerequisito fondamentale è saper 

riconoscere una certa quantità di parole nel testo. Senza addentrarci nella 

questione di quante parole siano necessarie per leggere e comprendere 

(per cui rimandiamo NATION, 2001), ci limitiamo a evidenziare che esiste una 

‘soglia lessicale’ (CARDONA, 2008) al di sotto della quale non è ipotizzabile la 

comprensione, anche nel caso di studenti in possesso di buone conoscenze 

morfosintattiche; per di più, l’elemento discriminante nell’abilità di lettura è 

costituito dalla soglia lessicale più che dalla capacità di impiegare le 

strategie di cui di è già discusso; 

 utilità delle conoscenze pregresse (l’enciclopedia) per mettere frutto le 

informazioni conosciute presenti nel testo: le conoscenze generali sono utili 

per comprendere alcune informazioni di carattere socio-culturale e 

pragmatico che rimangono implicite nel testo; esserne in possesso permette 

di attivare la grammatica dell’anticipazione, per cui il lettore può partecipare 

attivamente alla costruzione del significato. 

Il processo di riconoscimento di una parola sconosciuta ha inizio con 

l’identificazione della sua forma: se gli indizi sono sufficienti, allora si giunge a 

un’ipotesi di significato, per cui il contesto viene sfruttato per confermarne o 

smentirne la correttezza; se invece la forma della parola non dà abbastanza 

informazioni, il lettore cercherà di far leva sul contesto per inferire il significato, 

per poi cercare conferma procedendo con la lettura. 

Va però sottolineato che quando si studia una lingua diversa da quella 

materna, il lettore cerca di inferire il significato delle parole più dal contesto 

immediato (la frase, il cotesto) che dal significato generale del testo. C’è da 

notare però che anche il contesto immediato potrebbe presentare alcune 
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difficoltà: è il caso, ad esempio, dei cosiddetti ‘falsi amici’, cioè parole simili 

nella forma a termini della lingua madre, ma con significato diverso; tuttavia nel 

caso del latino studiato da uno studente italiano, un falso amico può non essere 

del tutto fuorviante, se è abituato a riflettere sugli slittamenti semantici. 

Considerando quanto detto fin qui, i principi essenziali di cui tenere conto per 

poter inferire il significato delle parole sconosciute a partire dal contesto sono le 

seguenti (CARDONA, 2004): 

 gli elementi che permettono di disambiguare il significato di un vocabolo 

dovrebbero trovarsi nel contesto immediato; 

 un contesto non sufficiente per la comprensione, l’assenza di elementi 

ridondanti, un’eccessiva presenza di parole sconosciute rendono vano ogni 

tentativo di inferenza; 

 anche attraverso la codifica a partire da elementi grafemici e morfologici si 

può accedere al significato; in tal caso il percorso bottom-up è importante 

quanto quello top-down. 

Da questi principi si possono trarre alcuni importanti spunti di carattere 

glottodidattico. Innanzitutto è fondamentale stimolare l’allievo a impiegare 

strategie inferenziali se nel testo sono presenti elementi sufficienti allo scopo; in 

tal senso, sono da valutare alcune variabili, come il livello di complessità 

lessicale e la ridondanza. Occorre poi considerare che, nel caso in cui alcuni 

allievi presentino difficoltà legate al lessico, le possibilità di inferenza sono 

ridotte; gli allievi dislessici, che possono presentare problemi 

nell’immagazzinamento delle parole, e che di conseguenza possono disporre di 

un bagaglio lessicale limitato, necessitano di attenzioni ulteriori. 

Se dunque molto lessico può essere appreso in contesto, va sottolineato che 

la semplice esposizione al testo può non bastare per acquisire le parole in 

modo spontaneo. L’aspetto importante che riguarda l’insegnamento è che non è 

sufficiente fornire molto input all’allievo per assicurarsi che il suo patrimonio 

lessicale aumenti; occorre insegnare agli studenti come imparare dai testi 

sfruttando il contesto. 
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4.4 L’apprendimento incidentale del lessico attraverso la lettura 

 

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, l’attività di lettura porta a un 

ampliamento del bagaglio lessicale; consideriamo dunque le seguenti ipotesi in 

base alle quali viene acquisita una parola sconosciuta (CARDONA, 2004): 

 attenzione sulla parola sconosciuta (noticing): il lettore deve individuare e 

concentrarsi sulla parola da imparare, al fine di poter innescare i 

meccanismi di comprensione; 

 inferenza (guessing): i meccanismi di indovinamento lessicale sono già stati 

discussi; 

 ritenzione dell’inferenza (guessing-retention link); 

 apprendimento cumulativo (cumulative gain). 

Per quanto riguarda l’ipotesi del noticing, c’è da sottolineare che finché una 

forma non viene registrata, vale a dire “notata” in modo cosciente nell’input, 

questa non viene acquisita stabilmente. 

In merito al rapporto che esiste tra l’azione inferenziale e la ritenzione di 

quanto inferito, si registra una maggiore probabilità di memorizzazione in 

corrispondenza di processi più complessi per ricavare il significato di una 

parola: vale a dire che si ricorda di più quando l’operazione risulta più difficile. 

Al contrario, quando una parola si trova circondata da molti elementi contestuali 

e ridondanti può essere più facilmente inferita, ma le probabilità di ritenere il 

significato calano. Certo è che contesti ricchi di informazione facilitano la lettura, 

ma possono al contempo ridurre il processo di noticing, facendo diminuire 

l’attenzione sugli aspetti lessicali, e conseguentemente le probabilità di ampliare 

il bagaglio lessicale in modo incidentale. Occorre dunque scegliere testi 

accuratamente calibrati. 

Altro elemento di cui tenere conto nell’apprendimento di parole sconosciute è 

il numero di esposizioni, dal momento che gli item vengono interiorizzati 

attraverso contatti ripetuti e successivi. Infatti può capitare che in un primo 

momento un vocabolo possa essere appreso solo in parte, mentre 

l’acquisizione può avvenire in modo stabile solo in occasioni successive, 

quando cioè la parola target viene incontrata in situazioni diverse per un certo 
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numero di volte. In particolare, sembra che siano almeno sei le esposizioni 

necessarie per imparare una nuova parola, anche se l’apprendimento 

cumulativo implicito attraverso esposizioni ripetute facilita principalmente 

l’ampliamento del lessico ricettivo rispetto a quello produttivo (ROTT, 1999). C’è 

da considerare però che il livello di conoscenza lessicale raggiunto dallo 

studente incide sui vantaggi che si possono trarre dall’apprendimento 

cumulativo: all’aumentare delle parole conosciute, diminuiscono le esposizioni 

necessarie per apprendere vocaboli nuovi, dal momento che un allievo con un 

bagaglio lessicale più ampio può contare su una maggiore competenza 

linguistica e metalinguistica. Gli allievi con un vocabolario meno ampio – e gli 

individui dislessici rientrano spesso in questa categoria – hanno bisogno di un 

numero maggiore di occorrenze per memorizzare nuovo lessico rispetto a chi 

ha raggiunto un livello più avanzato. 

 

4.5 Implicazioni glottodidattiche 

 

Da quanto fini qui esposto, possiamo affermare che la lettura è un’ottima attività 

per apprendere nuovo lessico. È però importante che il testo scelto sia in 

qualche modo motivante, così da invogliare lo studente a proseguire nell’attività 

di lettura: per di più saranno attivate maggiori risorse attentive, che portano alla 

comprensione profonda del testo, attraverso i processi di noticing, fondamentali 

per le inferenze. 

Il testo da presentare agli studenti deve configurarsi come un input 

comprensibile: deve cioè collocarsi, nei termini di Krashen, al livello i+1, 

presentando una difficoltà tale da rappresentare una piacevole sfida per 

l’allievo, che non alzerà dunque il filtro affettivo; solo così si può intendere la 

lettura come «psycholinguistic guessing game» (GOODMAN, 1967: p. 127). 

D’altra parte è comprendendo il contenuto che si giunge alla comprensione di 

forma e struttura. In pratica, comprendere il testo a livello lessicale permette di 

poterlo analizzare in termini morfosintattici e testuali.  

Un allievo che si rende conto che un testo è per lui nel complesso 

abbordabile, pur presentando le adeguate difficoltà, è invogliato a proseguire la 
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lettura, e di conseguenza ad apprendere nuovo lessico. Gradualmente, traendo 

giovamento da quest’attivivtà, comprende sempre meglio, legge più 

velocemente e trae piacere dalla lettura. Se ciò non avviene, la demotivazione 

instaura un circolo vizioso che porta lo studente a leggere sempre meno 

(Scheda 16). 

Nel caso di un allievo dislessico, la lettura è generalmente lenta o inesatta, 

oppure lenta e inesatta, e risulta faticosa; lo studente ha quindi bisogno di 

compensare questa difficoltà. Può essere d’aiuto, al di là dei programmi di 

sintesi vocale, curare alcuni dettagli per rendere il testo più leggibile: si possono 

adottare accorgimenti sia a livello tipografico, scegliendo ad esempio un font 

accessibile privo di grazie, sia di organizzazione dei contenuti, evitando quindi, 

per esempio, paragrafi troppo lunghi che affatichino il lettore. Per un’analisi 

dettagliata di questi aspetti rimandiamo all’utilissima guida stilistica redatta dalla 

British Dyslexia Association (2015), tradotta in italiano da Michele Daloiso 

(2014a: pp. 47-51). 

Se l’allievo dislessico, grazie agli accorgimenti grafici e metodologici adottati 

dall’insegnante e alle proprie strategie compensatorie, riesce ad aggirare le 

difficoltà che gli impediscono una lettura proficua, allora si avranno ricadute 

positive sulla propria autostima. Offriamo una nostra versione del grafico 

proposto sopra, adattandolo al caso di un allievo dislessico (Scheda 17): le 

abilità di lettura deficitarie sono rappresentate dalla linea tratteggiata, mentre le 

frecce che ricollegano la linea interrotta simboleggiano gli accorgimenti adottati 

per agevolare lo studente e permettergli di accedere al testo, compensando il 

suo deficit. 
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CAPITOLO 5 

Lo studio del lessico: accessibilità del MIC  

 

Nel presente capitolo analizzeremo le modalità di studio del lessico nel caso di 

studenti con dislessia, quali siano le difficoltà da aggirare e gli accorgimenti 

metodologici da adottare. Prenderemo poi in esame il caso specifico dello 

studio del lessico ai fini della comprensione del testo secondo il MIC. Per poter 

parlare di studio del lessico occorre innanzitutto considerare gli aspetti 

mnemonici correlati a questa attività, in particolare in relazione alle differenze 

individuali degli studenti dislessici. Dopo aver diffusamente presentato nel terzo 

capitolo le difficoltà generali di un alunno dislessico, offriamo ora una visione 

delle difficoltà di memorizzazione che la dislessia comporta, in quanto 

strettamente collegate con lo studio del lessico. 

 

5.1 Le difficoltà di memorizzazione 

 

Come osserva DALOISO (2014a), nella letteratura glottodidattica ci si è occupati 

in misura minima della relazione tra memoria, DSA e apprendimento delle 

lingue; per quanto riguarda invece il ruolo della memoria nello studio delle 

lingue, il lavoro più approfondito, per quanto ci consta, è quello di Cardona 

(2010), a cui rimandiamo per approfondimenti e per un quadro generale 

sull’argomento; per una sintesi, segnaliamo inoltre un interessante articolo di 

Naldini (2013). 

Sulla scia della lucida e sintetica analisi di DALOISO (2014a), offriamo una 

descrizione, da noi approfondita, dei tre livelli fondamentali di elaborazione 

mnemonica, concentrandoci sulle peculiarità in caso di apprendimento 

linguistico, e del lessico in particolare, per porre in evidenza le ripercussioni nei 

soggetti dislessici. 

Per la memorizzazione dell’input, i tre livelli fondamentali di elaborazione 

mnemonica, che di seguito saranno analizzati, sono:  

 l’attivazione sensoriale;  
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 la ritenzione temporanea;  

 la codifica profonda. 

 

5.1.1 L’attivazione sensoriale 

 

Gli input che provengono dall’esterno vengono dapprima percepiti secondo le 

loro caratteristiche fisiche: ad esempio, nel caso si debba cercare di 

memorizzare una parola, ci si trova di fronte a un input verbale, che può 

presentarsi da solo o assieme ad altri input non verbali, come può essere 

un’immagine. In una prima fase precategoriale, l’input viene percepito 

attraverso i sensi, senza però inizialmente venire elaborato (CARDONA, 2010). 

La rappresentazione dell’informazione permane per un lasso di tempo che varia 

da pochi millesimi di secondo fino a due o tre secondi al massimo, in un registro 

sensoriale; quest’ultimo può trattenere molta informazione, ma solo per 

pochissimo tempo: è questo il compito della ‘memoria sensoriale’. Se però non 

interviene poi una ulteriore elaborazione, il ricordo dell’input viene subito meno. 

In particolare, se lo stimolo in entrata si presenta sotto forma di immagine, si 

attiverà la ‘memoria sensoriale visiva’ (o ‘iconica’); una prima fase di 

conservazione prolunga di circa mezzo secondo la permanenza 

dell’informazione, che poi passa a un magazzino di memoria cuscinetto (buffer); 

qui l’input si conserva per circa due secondi, cosa che permette una traduzione 

fonologica e una ripetizione (rehearsal) di quanto trasmesso dal registro 

sensoriale: in questo modo la traccia non decade. 

Se invece l’input è costituito da un suono, come nel caso di una parola 

ascoltata, allora entrerà in gioco la ‘memoria sensoriale uditiva’ (o ‘ecoica’), 

deputata a trattenere i suoni per un breve intervallo di tempo, al fine di favorire 

un’ulteriore elaborazione. C’è da notare però che la memoria ecoica, rispetto a 

quella iconica, è caratterizzata da una traccia più duratura: la prima può 

raggiungere i 2 o 3 minuti, mentre la seconda solamente i 250-500 millisecondi. 

Le parole sono conservate attraverso i tratti grafologici (iconici) e fonologici 

(ecoici) nella ‘memoria lessicale’, in cui sono collocate tutte le parole che un 
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individuo conosce, e, in certa misura, anche il loro significato. Secondo 

Cardona (2010), si potrebbe immaginare la memoria lessicale come un 

deposito delle schede di tutti i libri conservati in una immensa biblioteca (la 

‘memoria semantica’); più queste schede sono complete e ricche di dati, più 

facilmente si potrà trovare il volume corrispondente. Semplificando, avviene un 

processo analogo per le parole, che sono dunque catalogate in base alle loro 

specificità sonore, grafiche, semantiche e così via. Il ruolo della memoria 

lessicale è perciò molto importante ai fini dell’apprendimento di nuovo lessico, 

dal momento che permette di creare per ciascuna parola sconosciuta una sorta 

di scheda lessicale, che sarà successivamente incrementata nelle sue 

informazioni. Una nuova scheda lessicale permette di recuperare l’item 

corrispondente dalla memoria semantica; tuttavia sono necessarie più 

informazioni possibili per conservare una rappresentazione lessicale, motivo 

per cui si devono conoscere le caratteristiche grafiche (visive) e fonetiche 

(uditive) relative all’item da memorizzare. 

Va da sé che nell’apprendere nuovo lessico in modo stabile è necessaria la 

compresenza di entrambe le modalità di presentazione, visiva e uditiva. D’altra 

parte è importante sottolineare che in condizioni normali l’uomo ricorda il 10% di 

ciò che vede, il 20% di ciò che ascolta, il 50% di ciò che vede e ascolta. 

Fino ad adesso la ricerca non ha evidenziato limitazioni nell’attivazione 

sensoriale negli individui dislessici, tanto da far pensare che tale disturbo non 

sia collegato a un deficit sensoriale; dunque possiamo considerare che un 

allievo con dislessia presenti tutti i canali sensoriali disponibili e correttamente 

funzionanti. 

 

5.1.2 La ritenzione temporanea 

 

Se l’input viene ripetuto, allora le informazioni passano dalla memoria 

sensoriale alla ‘memoria di lavoro’, le cui tre componenti sono: l’‘esecutivo 

centrale’, importante per il controllo e la distribuzione del flusso di informazioni, 

ma anche per l’attenzione cosciente; il ‘ciclo fonologico’, che elabora l’input a 

partire dalla sua dimensione sonora; il ‘taccuino visuo-spaziale’, coinvolto 
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invece nel mantenimento e nell’elaborazione delle informazioni in base alle 

caratteristiche visive.  

Se, nella fase di attivazione sensoriale, la memoria sensoriale ha registrato 

un input di tipo solamente uditivo, l’informazione verrà trasmessa al ciclo 

fonologico; se invece lo stimolo è di tipo visivo, passerà al magazzino visuo-

spaziale. Dal punto di vista didattico è opportuno tenere presente che se l’input 

coinvolge entrambi i canali, probabilmente entreranno in funzione sia il ciclo 

fonologico sia il magazzino visuo-spaziale. 

Alcune limitazioni caratterizzano le componenti della memoria di lavoro 

elencate sopra: 

 tracce troppo simili non sono discriminate dal ciclo fonologico e parole più 

brevi, pronunciate più lentamente, sono meglio processate; il numero di 

elementi che è in grado di memorizzare è limitato, ma può aumentare se, 

anziché prendere in considerazione elementi irrelati, le informazioni 

vengono raggruppate in insiemi; 

 il taccuino visuo-spaziale si attiva nel processo di memorizzazione a patto 

che: 

o le parole concrete vengano presentate attraverso immagini; 

o il materiale linguistico astratto (parole astratte, regole, modi di dire e 

così via) venga associato a immagini mentali e rielaborato 

visivamente. 

Nel caso di un allievo con dislessia, occorre tener conto di limitazioni ulteriori: 

tra le altre, pensiamo alle difficoltà nel concentrare l’attenzione su ciò che sta 

studiando, nell’eseguire la consegna, nell’immagazzinamento e/o nel recupero 

rapido di quanto imparato. 

Le limitazioni dovute a carenze del ciclo fonologico o del taccuino visuo-

spaziale hanno ripercussioni importanti sulle operazioni di analisi fonologica e 

visiva necessarie nell’apprendimento di una nuova lingua. Tali deficit nella 

memoria di lavoro comportano alcune difficoltà specifiche (cfr. Scheda 19). 

Un’osservazione importante è quella di Daloiso (2014a): 
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alcuni studenti manifestano difficoltà maggiori a livello di analisi visiva 

(magazzino visuo-spaziale), e di conseguenza potrebbero trarre 

giovamento da un’elaborazione prevalentemente auditiva dell’input; 

viceversa altri alunni sono più in difficoltà quando devono attivare il 

ciclo fonologico e potrebbero riuscire meglio nei compiti in cui devono 

utilizzare il magazzino visuo-spaziale. È importante, dunque, 

osservare l’allievo mentre apprende la lingua, per comprendere quali 

sono le modalità con cui preferisce imparare10. 

 

5.1.3 La codifica profonda 

 

Mentre si apprende una lingua, gli elementi non vengono immagazzinati per 

accumulo, ma attraverso: 

 l’organizzazione cosciente delle nozioni, conservate nella ‘memoria 

dichiarativa’: conduce a comprendere i meccanismi che regolano una lingua, 

a saperli descrivere; un esempio di strumento di organizzazione delle 

informazioni sono le mappe semantiche; 

 la creazione di modelli linguistici, che chiamano in causa la ‘memoria 

procedurale’: porta lo studente a saper agire con la lingua, dal momento che 

i modelli linguistici mettono in grado di fare proprie le espressioni tipiche di 

un dato contesto, usate in particolari situazioni comunicative. 

Alcune carenze negli individui dislessici investono entrambe queste aree. Per 

quanto riguarda la memoria dichiarativa, si riscontrano difficoltà 

nell’immagazzinamento e nel recupero rapido di informazioni; per questo si 

rendono necessari particolari supporti di sintesi e sistematizzazione della 

materia da studiare, utili sia per l’apprendimento sia per il recupero delle 

informazioni. Sono ottimi strumenti, come si è già anticipato, le mappe 

                                                           
10

 Rimandiamo allo studio di Caon (2008) per un’analisi approfondita degli stili cognitivi e di 
apprendimento nell’ottica della differenziazione nell’educazione linguistica, e a REID, 
STRNADOVA, 2008, per una trattazione sintetica in relazione alla dislessia; per l’osservazione 
dello stile di apprendimento linguistico dell’allievo dislessico che si accinge a studiare il latino, 
offriamo un questionario metacognitivo (Scheda 18) adattato da chi scrive a patire dai materiali 
online corredati al volume di Daloiso (2012a). 
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concettuali, che però hanno il difetto di sostenere solamente la memoria 

dichiarativa. 

Abbiamo già avuto modo di ricordare che individui dislessici incontrano 

difficoltà nell’automatizzazione di alcuni processi, sia linguistici che non (cfr. § 

3.5.5); ne consegue che debbano essere impiegate strategie che sostengano la 

memoria procedurale. 

In sostanza, dato che l’apprendimento di una nuova lingua necessita che si 

comprendano e/o si usino determinati meccanismi linguistici, diventa 

necessario distinguere tra strumenti glottodidattici che attivano e sostengono lo 

studente nei processi che coinvolgono la memoria procedurale da quelli che 

operano sulla memoria dichiarativa. 

 

5.2 L’impatto della dislessia sullo studio del lessico 

 

Come abbiamo visto nel precedente capitolo (cfr. § 4.1), studiare una nuova 

parola significa acquisire un certo numero di informazioni su di essa: il 

significato, lo spelling e la pronuncia, le informazioni grammaticali collegate. Per 

uno studente dislessico, che presenta le specifiche limitazioni discusse sopra, 

studiare le parole di un’altra lingua rappresenta un compito arduo. 

Nell’acquisizione del lessico, la memoria di lavoro fonologica svolge un ruolo 

importante, dato che, come si è visto, assolve i compiti di analisi fonologica 

delle parole; tuttavia nell’individuo dislessico la memoria di lavoro fonologica 

può immagazzinare una quantità di informazione considerevolmente inferiore, 

cosa che limita l’acquisizione di nuovo lessico. Tutto ciò vale sia per la lingua 

materna sia per la nuova lingua oggetto di studio, motivo per cui spesso 

individui dislessici posseggono un bagaglio lessicale ridotto in lingua materna e 

incontrano particolare difficoltà nell’acquisizione lessicale di una nuova lingua. 

Nello studio di una nuova lingua, si possono acquisire parole in due diversi 

modi: attraverso uno studio intenzionale, quando l’apprendente presta 

coscientemente attenzione nello stabilire un collegamento tra la forma e il 

significato, oppure attraverso un apprendimento incidentale, ad esempio 

attraverso la lettura o l’ascolto di testi (cfr. § 4.3). L’apprendimento incidentale di 
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nuovo lessico è in genere molto arduo per gli studenti dislessici, a causa dei 

loro problemi di processamento fonologico: ciò significa che non possono fare 

del tutto a meno di uno studio cosciente e intenzionale, su cui devono far 

affidamento; di conseguenza lo studio del lessico è un compito faticoso. 

Le limitazioni nella memoria di lavoro fonologica rendono difficile anche la 

memorizzazione della forma delle parole della nuova lingua: per mandare a 

memoria un determinato elemento lessicale infatti occorre ricordare i suoni che 

lo compongono nell’ordine in cui occorrono. Queste operazioni richiedono un 

normale funzionamento della memoria di lavoro fonologica e un certo grado di 

consapevolezza fonologica, abilità in cui invece molti individui dislessici 

presentano diversità specifiche. Ne consegue che sono necessarie più 

esposizioni al fine apprendere una nuova parola, a cui devono seguire frequenti 

revisioni. 

Un ulteriore problema riguarda il recupero del lessico dalla memoria a lungo 

termine: un allievo dislessico può confondere parole dalla pronuncia simile o 

con significati simili, commettere errori di sequenzialità, recuperare parole con 

lettere invertite e sillabe omesse. 

Una difficoltà che può emergere in particolare nello studio del latino è quella 

che riguarda la memorizzazione del genere dei sostantivi: si tratta di problemi 

analoghi a quelli che si possono incontrare nello studio del tedesco (KORMOS, 

KONTRA, 2008). 

 

5.3 Insegnamento del lessico in caso di dislessia 

 

Per facilitare l’allievo con problemi legati a una ridotta consapevolezza 

fonologica e ridotta capacità di memoria di lavoro fonologica, una prima 

accortezza riguarda il rispetto dello span di memoria: questo è definito come la 

capacità della memoria immediata, e riguarda la quantità di elementi che è 

possibile immagazzinare nella memoria a breve termine. Nello specifico, lo 

span di memoria non è dato da un dato numero di unità, ma dipende dalla loro 

organizzazione. Possiamo affermare che normalmente la memoria a breve 

termine ha una capacità di 7 +/- 2 elementi, vale a dire che si possono 
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immagazzinare da 5 a 9 unità; con le parole di Cardona (2010: p. 66), questi 

«elementi che occupano lo span della nostra memoria a breve termine non 

vanno intesi come singoli elementi discreti, ma come raggruppamenti di unità 

superiori di significato o chunks». Ciò implica che a una maggiore 

organizzazione corrisponde una maggior possibilità di trattenere più 

informazione. 

Dato che in un apprendente dislessico lo span di memoria è ancora più 

ridotto, è raccomandato di limitare il numero di nuovi chunks da insegnare a 

non più di sei-otto (KORMOS, SMITH, 2012); ricordiamo che se le parole sono 

opportunamente organizzate, aumentano le possibilità di insegnare 

complessivamente più item: dunque le tipiche liste di parole da imparare a 

memoria non sono efficaci. Il lessico appreso va poi applicato e praticato, pena 

il decadimento della traccia mnestica. 

Dal momento che un allievo dislessico fatica ad acquisire nuovo lessico in 

maniera incidentale, l’insegnamento deve essere esplicito. Deve essere 

esplicita la focalizzazione sull’obiettivo, dato che si riscontrano problemi 

nell’orientamento dei processi attentivi su un determinato aspetto della lingua 

(noticing); la focalizzazione esplicita può essere data dall’insegnante, che può 

richiedere ad esempio di evidenziare le parole su cui porre attenzione, ma 

anche dai materiali e dalle tecniche glottodidattiche. 

Un ruolo importante è ricoperto dalla fase di revisione: per favorire 

l’immagazzinamento nella memoria a lungo termine è indispensabile che il 

nuovo lessico venga rivisto in almeno tre o quattro occasioni consecutive 

(KORMOS, SMITH, 2012). 

Nel caso di una lingua con un alto grado di trasparenza ortografica, come è il 

latino, non ci sono particolari problemi per quanto riguarda la corrispondenza 

grafema-fonema. È tuttavia preferibile insegnare dapprima il significato più 

frequente della parola, e in seguito i significati meno comuni e le caratteristiche 

morfologiche e sintattiche. 

Sono particolarmente efficaci, sia per la presentazione che per il ripasso e la 

pratica, metodi multisensoriali che coinvolgano le modalità uditive, visive, 

cinestetiche. Nella presentazione di nuove parole è utile ripetere le parole 



110 
 

oralmente, in parallelo all’attivazione del canale visivo e cinestetico, al fine di 

dimostrare il significato del vocabolo. 

Come qualsiasi altro apprendente, l’allievo dislessico memorizza meglio le 

nuove parole se sono presentate in un contesto, e non in isolamento: ciò aiuta 

ad ancorare le singole parole all’immagine mentale della situazione in cui sono 

state incontrate. 

È molto utile per uno studente dislessico acquisire efficaci strategie di studio 

per immagazzinare con successo nuovo lessico nella memoria a lungo termine 

e per essere poi in grado di recuperarle con facilità. Supporti mnemonici che 

possono sostenere e facilitare l’acquisizione di nuove parole sono, ad esempio, 

illustrazioni e acronimi; un’altra efficace strategia di studio è quella che implica 

l’uso di parole chiave. 

Sintetizzando, l’insegnamento e lo studio accessibile del lessico prevedono 

una fase di presentazione che sia rispettosa delle caratteristiche dell’allievo; 

questi può giungere così alla comprensione e all’utilizzo di quanto appreso, 

facendo leva sulla propria memoria di lavoro, le cui limitazioni sono compensate 

grazie alle adeguate metodologie di insegnamento e strategie di studio; con gli 

opportuni ripassi e le frequenti revisioni, e anche grazie alle strategie di 

organizzazione di quanto appreso, le informazioni passano nella memoria a 

lungo termine; attraverso gli adatti supporti, è infine possibile recuperare le 

parole, aggirando le difficoltà di recupero rapido (Scheda 19). 

 

5.4 L’insegnamento dl lessico nel MIC 

 

Il lessico nel MIC è presentato a partire da un testo continuo, che costituisce un 

racconto: il contesto narrativo contribuisce alla comprensione dei vocaboli. La 

percentuale di parole ignote per ogni capitolo non supera mai la soglia del 20%: 

possiamo dunque ammettere che il testo di Familia Romana si configura, dal 

punto di vista lessicale, come un input comprensibile, che presenta un grado di 

difficoltà che si colloca al livello i+1: il compito è abbordabile, ma nello stesso 

tempo contiene tutti gli elementi per configurarsi come una piacevole sfida, uno 
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«psycholinguistic guessing game», per dirla con le parole del già citato 

Goodman (1967: p. 127). 

Considerato che la narrazione costituisce di per sé un sussidio alla 

comprensione dei vocaboli, analizziamo le varie modalità in cui il significato 

delle parole è reso comprensibile. 

La parola nuova può trovarsi spiegata nel testo stesso. Facciamo un 

esempio dal testo del corso, tratto dall’inizio del capitolo XXX: «Hodiē autem 

hospitēs Iūliī exspectātī veniunt, nam Iūlius eōs vocāvit ad cēnam. (Cēna est 

cibus quem Rōmānī circiter hōrā nōnā vel decimā sūmunt)». Qui la nuova 

parola, posta da noi in corsivo, è spiegata con parole già note nel corpo stesso 

del racconto, e a margine è segnalato il nominativo e il genitivo, con 

l’indicazione del genere, per rimandare alla declinazione: «cēna-ae f». 

Capita anche che il contesto stesso faccia comprendere il significato di 

parole per la loro posizione nel testo e per giustapposizione con altre, come ad 

esempio nel caso di quoque o di sed nel primo capitolo: basta interpretare la 

parola sconosciuta in base alla frase che precede o che segue per afferrarne il 

significato. 

Altri mezzi impiegati nel corso per illustrare il significato dei vocaboli sono le 

note a margine, che impiegano quattro simboli convenzionali e rimandano a 

parole già note: un segno di uguaglianza (=) sta a indicare che due parole o 

espressioni hanno all’incirca lo stesso valore (salvēre iubēre = salūtāre); il 

segno (:) serve a spiegare una parola con un’espressione equivalente in quel 

contesto (eas=rosas); un segno di antinomia (↔) indica che due termini hanno 

significato opposto (dīligēns -entis ↔ neglegēns); un segno di derivazione (<) 

segnala che una parola ha origine da un’altra già incontrata (pudor -ōris m < 

pudēre). 

Un ulteriore sussidio per la comprensione è l’uso di immagini: illustrazioni e 

carte geografiche abbondano nel testo, accompagnate da diciture in latino. 

Grazie all’immagine, tutti i vocaboli concreti e le azioni sono spiegati senza 

ricorrere alla traduzione, unendo verba e res, favorendo la creazione di 

immagini mentali a cui ancorare il ricordo dei significati. L’uso del canale visivo 

agevola lo studente dislessico, che riesce ad arginare una sua difficoltà, quella 
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di decodificare faticosamente il testo scritto, facendo leva su un proprio punto di 

forza, la capacità di imparare per immagini, appunto. Per di più, fa notare 

Miraglia (2009), l’uso delle figure consente di evitare quelle corrispondenze 

univoche spesso proposte negli elenchi di parole da molti manuali: non esiste 

ad esempio un corrispondente del latino familia, dato che ‘famiglia’ esclude i 

servi, mentre ‘servitù’ esclude i parenti; tuttavia il significato del termine risulterà 

chiaro dal testo e dalle immagini del primo capitolo del corso. 

Per di più una parola ricorre più volte in contesti diversi, in modo da offrire al 

discente di poter l’occasione di capirne il significato e favorirne la 

memorizzazione; ricordiamo infatti che lo studente dislessico ha bisogno di una 

maggiore esposizione all’input per poterlo memorizzare con successo. 

Qualora leggendo un paragrafo lo studente non riuscisse a capire una parola 

nonostante tutti gli aiuti a disposizione, devono entrare in gioco alcune strategie 

per la comprensione, che il testo del corso consente e anzi incentiva. Da quanto 

detto in precedenza sulla profondità di codifica, risulta per di più che a una 

maggiore fatica di comprensione a livello cognitivo corrisponde una traccia 

mnestica più profonda (§ 4.3). Alla fine del percorso di comprensione di una 

parola risulta utile a tutti gli studenti, e in particolar modo nel caso di allievi 

dislessici, una analisi metacognitiva: esplicitare il modo in cui si è riusciti a 

capire una parola dal contesto, attraverso quali espedienti, è un ottimo esercizio 

che può diventare una strategia compensativa. Sviluppare la competenza 

dell’allievo circa la propria capacità di apprendere e di saper realizzare le 

proprie potenzialità cognitive è un obiettivo primario anche nel caso del latino 

(BERTONE, 2013), che per di più pone le basi del successo in occasioni future di 

apprendimento. 

Si prenda come esempio il caso della parola rursus all’inizio del capitolo IV di 

Familia Romana, di cui riportiamo uno stralcio (Scheda 21). Lo studente deve 

capire il significato della parola in questione, che abbiamo evidenziato, 

sfruttando gli indizi del testo: in questo caso non ci sono perifrasi, immagini o 

glosse che possano aiutare, ma occorrerà far leva sul contesto. Si tratta di una 

parola incontrata qui per la prima volta, che può creare difficoltà perché la forma 

assomiglia a quella di un sostantivo della seconda declinazione; in realtà è 
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invece un avverbio che qui significa ‘di nuovo, un’altra volta, per la seconda 

volta’. Alla prima occorrenza di rursus, lo studente può non capirne il significato:  

Osservando che la parola in questione ricorre nel testo quando un’azione 

viene ripetuta di nuovo, una seconda volta, si può capire il significato. In caso 

contrario lo studente può evidenziare la parola, tralasciandola per poi ritornarci. 

Alla seconda occorrenza di rursus, trovando la parola in due situazioni diverse 

ma accomunate dal fatto che indicano sempre la ripetizione di un’azione, risulta 

facile intuire il significato, in modo autonomo o sotto la guida dell’insegnante, 

facendo leva sul contesto. 

La ricerca del significato dei vocaboli, seppure impegnativa, non affatica 

troppo il discente; si consiglia che la lettura proceda per paragrafi, non tutta 

d’un fiato, in modo da alternare lettura e riflessione: in questo modo anche per 

chi trova la decodifica faticosa, il compito non sarà troppo stancante. Occorre 

infatti considerare che uno studente dislessico si affatica troppo se la lettura si 

protrae a lungo, con il risultato che le risorse sue attentive vadano sprecate 

nella decodifica superficiale anziché impiegate per compiere inferenze e 

giungere alla decodifica profonda. 

Un punto di forza del MIC è il fatto di prevedere la lettura espressiva a voce 

alta del testo da parte del docente: l’alunno dislessico, capace di cogliere gli 

indizi prosodici utili alla comprensione, può dunque far leva anche su un altro 

canale non deficitario, quello dell’udito. Le parole, lette e ascoltate, risultano 

meno ardue da decifrare. 

Insomma, il testo del corso è fonte di input comprensibile, ma oltre a ciò 

l’insieme di elementi iconografici, le glosse, le spiegazioni delle nuove parole, 

manche la lettura espressiva, con le tipiche evidenziazioni foniche, lo rendono 

un ‘input arricchito’ (RICUCCI, 2013); l’arricchimento dell’input, termine coniato 

da Mike Sharwood Smith (1993), sollecita l’attenzione dell’apprendente 

(noticing), che è così messo nella condizione di notare certi contenuti, vale a 

dire, nel caso specifico di cui ci stiamo occupando, di focalizzare l’attenzione 

sulle nuove parole da apprendere. Oltre a ciò, un input arricchito rende più 

salienti per l’apprendente alcuni aspetti della lingua oggetto di studio, così da 
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favorirne l’acquisizione. Con le parole di Ricucci (2013: p. 29), l’arricchimento 

dell’input: 

 

fa sì che lo studente incominci a operare predizioni, cioè a utilizzare 

ogni genere di informazioni, dal contesto noto e dagli elementi 

linguistici ed extralinguistici, paratestuali e cotestuali disponibili nella 

pagina del corso, per ridurre l’incertezza delle alternative che 

possono rendere il significato ambiguo oppure oscuro. In questo 

modo lo studente, che è nel contempo lettore e apprendente, porta 

senso al testo nella misura in cui, in modo biunivoco, anche il testo 

“concede”, come input comprensibile e input “arricchito”, senso al 

lettore che è anche apprendente. 

 

Per quanto riguarda la fissazione e il reimpiego del lessico, presentato in 

modo induttivo, sono due le modalità offerte nel manuale di Ørberg: la prima è 

la consultazione e la memorizzazione dell’elenco in ordine alfabetico dei 

vocabula nova incontrati in ciascun capitolo; la seconda è lo svolgimento del 

Pensum B, di completamento lessicale. Qualora il significato di una parola 

venisse dimenticato, il discente potrà ricorrere all’elenco alfabetico dei vocabula 

in coda al manuale: vi troverà l’indicazione del capitolo e del rigo in cui la parola 

è stata incontrata per la prima volta, in modo da ritrovare il contesto adatto per 

richiamarla alla memoria, sempre con un procedimento induttivo e non in 

traduzione. 

Nella guida per l’insegnante, Miraglia (2009) apre al lexical approach, 

fornendo un elenco dei nessi fraseologici più importanti che si trovano nel 

manuale; sta all’insegnante farli notare agli studenti, così che possano 

impararli. 

 

5.5 Valutazione dell’accessibilità del MIC nell’insegnamento del lessico 

 

In generale il MIC risulta particolarmente adatto a studenti con dislessia, in 

quanto tenta di integrare più canali diversi rispetto ad altri metodi; infatti oltre 

codice scritto, è impiegato anche il linguaggio iconico, con le immagini che 
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introducono i capitoli e corredano il testo, e viene attribuita importanza alla 

dimensione auditiva della lingua: un approccio multicanale di questo tipo è 

senz’altro più resiliente rispetto ai tipici manuali di latino, in cui si fa leva quasi 

esclusivamente sul testo scritto, e in cui le immagini sono impiegate tuttalpiù 

come elementi di carattere esornativo; certamente la piacevolezza dell’input 

invoglia l’apprendente a proseguire lo studio, ma in caso di dislessia l’uso 

coerente e accessibile, non solo esornativo, del canale visivo diventa 

indispensabile. 

Per quanto riguarda l’insegnamento e l’apprendimento del lessico, le 

immagini e la dimensione auditiva sono certamente un utile sussidio; 

aumentano le possibilità che l’input venga recepito e diminuisce la fatica legata 

alla decodifica superficiale, che richiederebbe una certa dose di automatismo, 

alla cui carenza lo studente dislessico rimedia con un maggiore controllo 

cosciente dei processi: si evita così lo spreco delle risorse attentive. 

Il MIC prevede poi un procedimento induttivo: si parte dall’osservazione delle 

parole in contesto, il quale consente di ricordarle in relazione alla dimensione 

narrativa in cui sono state apprese, di inferirne il significato grazie anche ai vari 

espedienti di arricchimento dell’input, per arrivare poi in un secondo momento a 

focalizzare le parole nuove. Si ha dunque un apprendimento incidentale, non 

esplicito del nuovo lessico, attraverso la lettura: poiché l’apprendimento 

implicito è un punto debole dello studente dislessico, è necessario 

successivamente procedere in modo esplicito alla sistematizzazione di quanto 

appreso implicitamente. È questa la pecca del MIC: non è sufficiente porre le 

nuove parole presentate in ciascun capitolo in una lista, nell’ordine in cui 

compaiono nella narrazione e a margine del testo. Questo procedimento, di per 

sé non efficace né motivante, è fallimentare in caso di dislessia perché: 

 il solo fatto di porre le parole in una lista perché vengano ricordate è causa 

di svantaggio per lo studente dislessico, in quanto un procedimento di 

questo tipo non consente di porre i nuovi vocaboli in relazione tra loro, 

attività che invece può rivelarsi molto efficace al fine di creare “categorie 

mentali”, che facciano da sfondo al lessico da apprendere; 
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 gli allievi con dislessia presentano difficoltà di memorizzazione e di recupero 

rapido del lessico, dunque trovano difficoltoso imparare a memoria nuove 

parole poste in sequenza. 

Dunque ciò che non è previsto dal MIC è un momento di organizzazione e 

sistematizzazione del nuovo lessico appreso: per esempio, una soluzione può 

essere costituita dal ricorso a una rete semantica, che consente di evidenziare 

e rielaborare visivamente i rapporti che intercorrono tra parole e concetti. I 

vocaboli vengono così categorizzati a partire dal loro significato, non dalla loro 

forma. Un supporto di questo tipo ha inoltre il vantaggio di poter essere poi 

impiegato come mezzo compensativo per ovviare alle difficoltà di recupero 

rapido delle parole apprese, al fine del reimpiego. 

Va sottolineato che gli esercizi per la fissazione devono essere accessibili, 

ovvero non presentare ostacoli che interagiscano negativamente con le 

difficoltà dell’apprendente. A questo proposito, l’attività prevista dal manuale di 

Ørberg è un esercizio a completamento lessicale. Si tratta di un esercizio lungo, 

composto da molte frasi che però sono abbastanza brevi; l’abilità attivata è una 

sola, quindi non comporta un sovraccarico cognitivo eccessivo. Tuttavia non è 

prevista alcuna consegna, né un esempio che chiarisca come svolgere 

l’esercizio: lo studente può dunque trovarsi spaesato davanti a un’attività che 

non sa come svolgere perché privo di indicazioni. Per di più, l’esercizio richiede 

che i vocaboli da inserire siano stati memorizzati e siano facilmente recuperabili 

dallo studente, la qual cosa non è scontata in caso di dislessia; si ricordi infatti 

che questa comporta deficit di memorizzazione e di recupero rapido di elementi 

dalla memoria a lungo termine. Dunque un possibile adattamento può essere 

quello di trasformare l’attività in un esercizio a completamento facilitato: lo 

studente sceglie tra alcune opzioni la parola da inserire, senza dover cercare la 

parola, che magari non ricorda, nel testo o in un supporto, interrompendo così il 

flusso della lettura e perdendo il segno; si noti che lo studente è comunque 

messo alla prova, perché un restringimento delle possibilità richiede 

ugualmente la conoscenza dell’elemento lessicale da scegliere, e nel contempo 

è garantita la linearità del processo di lettura. Allo studente può essere 

consentito la consultazione di supporti, come ad esempio una rete semantica 
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contenente le nuove parole apprese nel capitolo in questione; questi supporti 

possono essere auto-prodotti dallo studente oppure forniti dal docente. Si 

consideri però che a una maggiore personalizzazione delle modalità di 

organizzazione di quanto appreso, in questo caso del lessico, corrisponde una 

maggiore possibilità di memorizzazione. 

Abbiamo fin qui discusso di adattamenti che riguardano la riorganizzazione 

dei contenuti linguistici e degli esercizi di lingua per quanto concerne il lessico. 

Uno studente con DSA può però incontrare ostacoli nella fruizione dei materiali 

già a un livello più superficiale, quello della veste grafica: gli allievi che hanno 

difficoltà di orientamento visuo-spaziale spesso trovano poco accessibili i 

materiali glottodidattici tradizionali. Ciò è dovuto a un basso grado di leggibilità 

del testo sia sul livello tipografico (legibility) sia di organizzazione dei contenuti 

(readability). Dunque possiamo affermare che adattare il manuale di Ørberg a 

livello grafico-stilistico rappresenta una condizione necessaria, anche se non 

sufficiente, per la sua piena fruibilità e accessibilità (DALOISO, 2014a). 

Nello specifico, avendo già discusso della riorganizzazione dei contenuti 

linguistici e degli esercizi, trattiamo ora degli adattamenti grafico-stilistici, per cui 

facciamo riferimento alle già citate linee guida della British Dyslexia Association 

(2015); questi dovrebbero riguardare: 

 la scelta di uno sfondo chiaro color pastello che sostituisca lo sfondo bianco, 

che può risultare troppo abbagliante; 

 l’uso di un font più leggibile e di dimensione maggiore, in sostituzione di 

quello impiegato nel manuale, che presenta grazie e una spaziatura ridotta 

tra le lettere; 

 l’aumento dell’interlinea da 1 a 1,5 nelle glosse; 

 l’uso del grassetto per evidenziare i titoli, in luogo del maiuscolo; 

 l’allineamento del testo a sinistra con sbandieramento a destra, in luogo del 

testo giustificato; 

 l’introduzione di consegne chiare, precise e concise, nella lingua materna 

dell’apprendente; 

 una maggiore corrispondenza tra glosse e figure esplicative e il testo che 

queste illustrano; 



118 
 

 l’eliminazione dei corsivi nelle glosse, a favore di tipi più accessibili di 

evidenziazione; 

 l’eliminazione delle abbreviazioni. 

In definitiva, data la validità delle scelte metodologiche di fondo, che con gli 

opportuni aggiustamenti risultano accessibili anche in caso di DSA, ci 

proponiamo di avanzare un’ipotesi di adattamento del manuale di Ørberg, 

concentrandoci in particolar modo sulle modalità di presentazione e fissazione 

del lessico; è questa infatti a nostro avviso l’area in cui il manuale va migliorato 

per renderlo realmente accessibile, insieme alla veste grafica. 
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CAPITOLO 6 

Adattamento di una Unità Didattica nell’ottica dell’accessibilità 

 

Nel capitolo precedente abbiamo anticipato quali sono a nostro avviso le 

modifiche principali da apportare al manuale di Ørberg nell’ottica 

dell’accessibilità glottodidattica. Abbiamo osservato che le scelte metodologiche 

di fondo rendono il MIC particolarmente adatto a studenti con DSA, ma che 

sono opportuni alcuni aggiustamenti. In quest’ultimo capitolo proponiamo 

dunque un adattamento di un’unità didattica (Scheda 22), con una spiegazione 

dettagliata delle scelte adottate. 

 

6.1 Adattamento di un capitolo ai fini della lettura 

 

La porzione di manuale che ci proponiamo di adattare è il quindicesimo capitolo 

di Familia Romana; dal momento che la struttura è la medesima nell’intera 

opera, i principi che qui proponiamo sono validi in generale per tutto il manuale. 

Analizzando il grado di accessibilità a livello superficiale, nella sua forma 

originaria il manuale propone un lungo testo continuo: proprio la lunghezza 

eccessiva del brano rende la lettura faticosa per uno studente dislessico; il testo 

giustificato risulta inoltre poco accessibile graficamente, in quanto non consente 

di far leva sulla diversa lunghezza delle righe per cercare di non perdere il 

segno. La divisione in tre lunghi paragrafi del testo è segnalata con un numero 

romano in corsivo posto a margine del brano di lettura, senza alcuna 

separazione grafica tra una porzione di testo e l’altra: si ha dunque la 

demotivante sensazione di dover obbligatoriamente leggere il brano di sei 

pagine dall’inizio alla fine. 

Per quanto riguarda il carattere tipografico, il manuale presenta un font con 

grazie e dimensioni ridotte, non adeguato a favorire la leggibilità. Altro elemento 

di difficoltà può essere costituito dalle glosse esplicative, poste al margine del 

testo. Oltre a fare uso del corsivo e di abbreviazioni, di per sé non accessibili, le 

glosse non sempre sono collocate nella posizione più consona a spiegare il 
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contenuto del testo; quando poi accompagnano un’immagine esplicativa, le 

glosse si confondono con quelle precedenti o successive, non essendo ben 

separate le une dalle altre. Tutti questi aspetti possono disorientare studenti che 

presentano un disturbo di orientamento visuo-spaziale. 

Per quanto riguarda lo sfondo della pagina, osserviamo come la scelta del 

bianco possa risultare troppo abbagliante; la British Dyslexia Association 

sconsiglia infatti questa soluzione, raccomandando invece di uno sfondo chiaro 

color pastello. 

La nostra versione del capitolo, resa maggiormente accessibile tenendo in 

considerazione i principi stilistici della British Dyslexia Association e prendendo 

come riferimento i materiali didattici prodotti dal gruppo di ricerca DEAL
11, tenta 

di porre rimedio ai problemi da noi evidenziati. In particolare, le modifiche 

apportate riguardano aspetti di: 

 layout generale: abbiamo scelto uno sfondo color pastello, in modo da 

ridurre il tipico contrasto delle parole in nero su sfondo bianco, che affatica 

la vista del lettore. Abbiamo inoltre disposto il testo sulla parte sinistra della 

pagina, riservando un margine sulla destra per le glosse e le immagini 

esplicative, cercando di posizionare queste ultime il più possibile in 

corrispondenza delle parole a cui si riferiscono, allineandole ordinatamente 

a destra: con questi accorgimenti abbiamo voluto creare un percorso lineare 

per la decodifica che agevoli il lettore con DSA, che può così trovare sulla 

destra della pagina le immagini e le glosse che chiariscono il testo; 

 impaginazione del brano: siamo intervenuti per incrementare l’accessibilità 

con i seguenti accorgimenti: 

o separando visivamente i paragrafi; 

o allineando il testo a sinistra, con sbandieramento a destra, evitando di 

dividere in due le parole andando a capo e di far iniziare una nuova 

frase a fine riga; 

o impostando l’interlinea su valore di 1,5; 

                                                           
11

 DEAL (Dislessia Evolutiva e Apprendimento delle Lingue) è un gruppo di ricerca e formazione 
facente parte del progetto GLOBES (Glottodidattica per i Bisogni Educativi Speciali) 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
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o utilizzando un carattere ad alta leggibilità, aumentandone al 

contempo la dimensione; 

o inserendo le glosse e le immagini in un riquadro del colore usato per 

evidenziare la parola a cui si riferiscono; 

o eliminando i rientri nella prima riga di ciascun paragrafo e la riga di 

separazione laterale tra testo e glosse, accorgimenti di carattere 

esclusivamente grafico che può però disturbare la lettura di uno 

studente con DSA; 

o usando i colori in modo coerente: ad esempio si è scelto di indicare in 

nota con una lettera ‘m’ di colore blu i sostantivi maschili, con una ‘f’ 

rosa i sostantivi femminili e con una ‘n’ grigia quelli neutri; ogni altra 

abbreviazione, di cui il manuale nella sua forma originaria è ricco, è 

stata rimpiazzata con una parola completa; 

o preferendo evidenziare i titoli con il grassetto anziché con lo 

stampatello maiuscolo, poco accessibile per studenti con DSA; allo 

stesso modo, abbiamo rimpiazzato le evidenziazioni in corsivo di 

alcune parti delle parole con l’uso del grassetto e di colori, 

maggiormente accessibili, sempre usati in modo coerente nell’ottica 

della codificazione cromatica (DALOISO, 2012a). 

Il carattere utilizzato per la nostra proposta di adattamento è lo stesso usato 

da Daloiso (2014a) nei suoi materiali didattici; ricorriamo dunque alle sue parole 

per illustrare le caratteristiche di questo font: 

 

è stato creato da Loescher in collaborazione con Chiaralab e Luciano 

Perondi. Il font, denominato Kind, prende le mosse da un altro 

carattere open source, il Gentium, migliorando i tratti delle singole 

lettere in modo da renderle maggiormente distinguibili tra loro. Un 

aspetto interessante di questo carattere è la sua adattabilità 

contestuale: una stessa lettera può essere facilmente distinguibile se 

preceduta e/o seguita da alcune lettere, e diventare difficilmente 

riconoscibile quando si trova insieme a altre lettere. Ad esempio, m e 

n sono facilmente identificabili nella parola moon, in quanto separate 

dalle vocali, ma si possono confondere facilmente quando vengono 



122 
 

accostate, come nella parola chimney. Per questa ragione, il Kind 

propone forme diverse della stessa lettera, che vengono utilizzate 

ogniqualvolta il riconoscimento è reso difficile dall’accostamento di 

lettere troppo simili fra loro (DALOISO, 2014a: p. 65)12. 

 

Siamo infine intervenuti suddividendo il brano in sei sezioni, in modo tale che 

la lettura non risulti eccessivamente faticosa a causa della lunghezza del testo; 

all’inizio di ogni sezione abbiamo collocato un’immagine che possa fornire 

qualche anticipazione allo studente, aiutandolo a contestualizzare quanto 

leggerà facendo leva sul canale iconico, che si presuppone non deficitario. 

Osservando l’immagine, lo studente può poi rispondere a un paio di domande di 

comprensione globale guidata in italiano; in questo modo, oltre ad attivare la 

grammatica dell’anticipazione, l’allievo ha modo di intervallare lettura e 

produzione orale in lingua materna, evitando l’eccessivo affaticamento legato al 

compito di decodifica scritta. Alla fine del capitolo, prima della parte dedicata 

alla grammatica, abbiamo inserito qualche ulteriore domanda di comprensione 

globale in lingua materna, che possa fungere da riepilogo e creare quella 

ridondanza tanto utile a studenti con DSA. 

 

6.2 Un diagramma grammaticale 

 

Nel manuale di Ørberg sono proposti a margine alcuni schemi grammaticali, 

che oltre ad essere impaginati in modo non accessibile, privilegiano stili di 

apprendimento analitici (con l’uso tabelle e glossari), penalizzando chi invece, 

come molti studenti con DSA, preferisce imparare attraverso canali ricettivi 

diversi, come quello visivo non verbale, e possiede uno stile di apprendimento 

prevalentemente globale e intuitivo. 

Abbiamo perciò proposto, in luogo della tipica tabella, un diagramma 

grammaticale che spieghi come usare le terminazioni del presente indicativo dei 

verbi delle quattro coniugazioni; la forma è quella di un diagramma di flusso, 

                                                           
12

 Si ringrazia la casa editrice Loescher per averci gentilmente autorizzato a utilizzare il 
carattere in questione nei materiali da noi prodotti. 
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che chiarisce visivamente come si forma il presente indicativo latino 

riproducendo una sola volta le parti invariabili, come la radice, ed evidenziando 

le parti variabili, come la vocale del tema verbale e la desinenza personale. Lo 

stesso si è fatto per le terminazioni di alcuni verbi anomali. I diagrammi 

grammaticali sono stati fatti precedere da esempi tratti dal manuale, ritenendoli 

già contestualizzati dal momento che si basano su quanto letto nel capitolo; si è 

dunque scelto di evidenziare le terminazioni dei verbi con il colore della 

rispettiva coniugazione, lo stesso usato nei diagrammi. 

 

6.3 Adattamento degli esercizi 

 

Gli esercizi proposti dal manuale di Ørberg sono di tre tipologie: il Pensum A, un 

esercizio a completamento di carattere morfologico e sintattico; il Pensum B, 

attività di completamento lessicale; il Pensum C, risposta a domande aperte. 

Analizziamo uno alla volta ciascun esercizio dal punto di vista dell’accessibilità, 

premettendo che tutti e tre gli esercizi sono sprovvisti di consegna ed esempio, 

che noi abbiamo provveduto ad inserire. 

Il primo esercizio, oltre a non offrire uno spazio adeguato in cui poter scrivere 

la terminazione della parola, non guida in alcun modo l’allievo, che può solo far 

leva sulla propria memoria, che nel caso di studenti con DSA risulta spesso 

compromessa. Nel nostro adattamento siamo intervenuti lasciando inalterato il 

focus didattico e modificando invece la procedura, vale a dire ciò che l’allievo è 

chiamato a fare: abbiamo modificato l’esercizio offrendo due parole evidenziate 

in grassetto tra cui scegliere quella giusta da cerchiare; la differenza tra le due 

parole è la terminazione. 

Il secondo esercizio, a completamento lessicale, non offre lo spazio in cui 

poter scrivere la parola e, come l’esercizio precedente, richiede all’allievo di 

ricordare le parole apprese e di inserirle nella posizione corretta. Abbiamo 

quindi adattato l’attività in modo analogo alla precedente, offrendo due parole di 

significato diverso evidenziate in grassetto, tra cui lo studente deve scegliere 

quella giusta da cerchiare. 
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Il terzo ed ultimo esercizio presenta alcune domande aperte a cui lo studente 

è chiamato a rispondere, oralmente o per iscritto. C’è da considerare che la 

verifica della comprensione del testo attraverso domande aperte suscita 

qualche perplessità a livello metodologico (BALBONI, 2011): è opportuno valutare 

se sia corretto verificare la comprensione attraverso la produzione, soprattutto 

nel caso di studenti di livello linguistico elementare; l’eventuale scarso risultato 

nella risposta alla domanda aperta può essere infatti causato da una 

comprensione carente quanto da problemi nell’abilità di produzione scritta. Nel 

nostro caso abbiamo provveduto ad adattare l’attività offrendo una frase già 

scritta con l’opportunità di cerchiare una delle due opzioni evidenziate; a 

seconda della scelta effettuata dallo studente, si ottiene una risposta corretta o 

non corretta in riferimento alla vicenda narrata nel brano. 

Nell’adattare tutti e tre gli esercizi abbiamo agito con l’intento di fornire 

procedure più guidate, che non penalizzino studenti con disturbo di recupero 

rapido e/o accurato dalla informazioni dalla memoria ma che al contempo 

mettano ugualmente alla prova l’allievo: il focus didattico è sempre rimasto 

inalterato, mentre abbiamo modificato la procedura, inserendo anche consegne 

ed esempi. 

 

6.4 Proposta di una mappa semantica 

 

Nel manuale di Ørberg, come si detto sopra, è prevista una sezione dedicata al 

lessico; notiamo tuttavia un limite, quello della mancanza di un momento di 

sintesi e sistematizzazione del lessico appreso: non possiamo ritenere 

sufficiente infatti porre le nuove parole incontrate nel capitolo in una lista ai fini 

di un insegnamento accessibile a studenti con DSA; c’è invece la necessità di 

favorirli puntando su materiali che sfruttino anche il canale ricettivo visivo non 

verbale, fruibili al meglio da chi possiede uno stile di apprendimento 

prevalentemente globale e intuitivo. 

Ci siamo dunque ispirati a uno strumento di supporto creato da Daloiso 

(2014a) nel proporre una mappa semantica che possa offrire una sintesi delle 

parole che hanno a che fare con il lūdus incontrate nel capitolo da noi adattato. 
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Questo strumento costituisce un’integrazione della sezione di lessico dell’unità, 

da far usare prima o dopo gli esercizi lessicali, a seconda delle esigenze 

didattiche. 

La mappa semantica organizza le parole in categorie mettendole in relazione 

tra loro; persone, strumenti, azioni e modi di essere sono evidenziati con colori 

diversi, così da poter leggere la mappa secondo due differenti modalità: 

 livello delle categorie: parole appartenenti alla stessa categoria semantica 

(persone, strumenti, azioni e modi di essere) si trovano all’interno di una 

corona circolare dello stesso colore; per esempio, le parole relative alle 

azioni si trovano nella corona circolare colorata di giallo; 

 livello del significato: parole che sono correlate a uno stesso concetto, come 

ad esempio quello di ‘punizione’ (magister, virgā, verberāre, improbus), si 

trovano nello stesso settore circolare. 

Una duplice chiave di lettura come questa, presentando un livello di 

complessità adatto principalmente a studenti adulti, consente di utilizzare la 

mappa in due modi diversi a seconda della propria interpretazione: sono così 

valorizzati i molteplici rapporti semantici tra le parole. Per di più lo studente 

concorre in modo personale nell’interpretazione della mappa, per cui ognuno 

può usare lo strumento come preferisce: si ricordi a tal proposito che a una 

maggiore personalizzazione delle modalità di organizzazione di quanto appreso 

corrisponde una maggiore possibilità di memorizzazione (cfr. § 5.5). 

Vogliamo dedicare un’ultima osservazione alla scelta delle immagini 

impiegate nella mappa semantica: oltre a creare una prima contestualizzazione, 

le immagini sono poste in correlazione con le parole del settore circolare 

corrispondente; dunque il percorso di lettura dello strumento può iniziare anche 

a partire dall’apparato iconografico, da intendersi pertanto come funzionale alla 

sintesi e non esclusivamente esornativo. 

  



126 
 

APPENDICE 

  



127 
 

SCHEDA 1: la glottodidattica transdisciplinare (da BALBONI, 2012: p. 61) 
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SCHEDA 2: la glottodidattica come scienza teorico-pratica (da BALBONI, 

2012: p. 6) 
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SCHEDA 3: confronto del MIC con i precedenti metodi glottodidattici 
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SCHEDA 4: il MIC nei termini di approccio, design e procedure 
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Scheda 5: la competenza comunicativa (da BALBONI, 2014: p. 7) 
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Scheda 6: classificazione dei Bisogni Linguistici Specifici (da DALOISO, 

2013: p. 9) 
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Scheda 7: diagramma di Frith (1999: p. 193) adattato 
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Scheda 8: diagramma del deficit fonologico (tradotto da MELERO 

RODRÍGUEZ, 2013: p. 567) 
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Scheda 9: diagramma del deficit uditivo (tradotto da MELERO RODRÍGUEZ, 

2013: p. 569) 
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Scheda 10: diagramma del doppio deficit (tradotto da MELERO RODRÍGUEZ, 

2013: p. 572) 
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Scheda 11: diagramma del deficit magnocellulare (tradotto da MELERO 

RODRÍGUEZ, 2013: p. 575) 
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Scheda 12: diagramma del deficit cerebellare (tradotto da MELERO 

RODRÍGUEZ, 2013: p. 579) 
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Scheda 13: diagramma completo (tradotto da MELERO RODRÍGUEZ, 2013: p. 

582) 
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Scheda 14: modello di azione didattica (da BALBONI, 2012: p. 108) 

 

 

 

 

Scheda 15: modello di azione didattica adattato ai bisogni speciali (da 

MELERO RODRÍGUEZ, 201a: p. 67) 
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Scheda 16: il piacere della lettura (da CARDONA, 2008: p. 26) 
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Scheda 17: lettura e motivazione in un allievo dislessico 
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Scheda 18: questionario di auto-riflessione sullo stile di apprendimento 

linguistico 

 

 

Comprensione 

1. Quando ascolto un brano in lingua: 

a. mi basta capire in generale di cosa si parla 

b. mi interessa capire i dettagli 

c. altro: ............................................................ 

 

2. Quando leggo un brano: 

a. cerco prima di farmi un’idea generale 

b. cerco di capire il senso di tutte le frasi 

c. altro: ............................................................ 

 

3. Quando non capisco una parola cerco di intuirne il significato: 

a. leggendo quello che c’è prima e dopo la parola (o in una esposizione orale, 

cercando di collegarla a quello che è stato già detto) 

b. guardando le immagini (o in una esposizione orale, guardando i gesti e la 

mimica della persona che parla) 

c. analizzando la forma della parola (per esempio, cercando di capire se è un 

nome, un verbo, un aggettivo ecc.) 

 

4. Se devo spiegare quello che ho capito di un testo preferisco: 

a. farlo in maniera libera 

b. avere delle domande-guida 

c. rispondere a domande chiuse 

d. altro: ............................................................. 
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Produzione 

5. Quando uso oralmente la lingua straniera: 

a. preferisco parlare velocemente, anche se faccio errori 

b. cerco di commettere meno errori possibile, anche se per farlo procedo 

lentamente 

 

6. Quando parlo: 

a. mi aiuto molto con i gesti, le espressioni del viso e i movimenti 

b. cerco di esprimere tutto con le parole 

 

7. Quando scrivo un testo preferisco: 

a. scrivere di getto 

b. prima fare una scaletta e organizzare i contenuti, e poi scrivere 

 

8. Controllare se ho scritto correttamente: 

a. è inutile, l’importante è che si capisca il senso 

b. è utile e lo faccio volentieri 

c. è utile, ma molto noioso 

 

Altre preferenze 

9. Preferisco imparare una lingua facendo attività: 

a. prevalentemente orali 

b. prevalentemente scritte 

c. scritte e orali, indifferentemente 

 

10. Preferisco fare un esercizio: 

a. da solo 

b. prima da solo e poi confrontandomi con un compagno 

c. a coppie o a piccoli gruppi 

d. da solo o con altri, è indifferente 
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11. Quando devo studiare la grammatica preferisco: 

a. scoprire io le regole cercandole in un testo 

b. avere uno schema pronto 

 

12. Quando devo studiare una regola di grammatica preferisco: 

a. iniziare ad usarla anche se non la conosco perfettamente 

b. prima capirla a fondo e poi usarla 

c. ripeterla più volte, anche se non la capisco del tutto 

 

13. Per memorizzare una parola mi è utile: 

a. associarla a un’immagine o un disegno 

b. associarla a un’altra parola con un significato simile 

c. associarla a un’altra parola con un suono simile o creare una rima 

d. collegarla a un fatto che mi è successo 

e. ripeterla tante volte 

 

Guida all’interpretazione dei risultati 

 
Domande: 1-2-11 

Variabile indagata: globale/analitico 

intuitivo/sistematico 

Risposta A: stile globale/intuitivo 

Risposta B: stile analitico/sistematico 

 

Domanda: 3  

Variabile indagata: globale/analitico 

intuitivo/sistematico 

contesto verbale/visivo 

Risposta A: stile globale/intuitivo, dipendente da contesto verbale 

Risposta B: stile globale/intuitivo, dipendente da contesto visivo 

Risposta C: stile analitico/sistematico 
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Domanda: 4 

Variabile indagata: indipendente/dipendente  

Risposta A: indipendente 

Risposta B: parzialmente indipendente 

Risposta C: dipendente 

 

Domande: 5-6-7  

Variabile indagata: visivo/verbale 

esecutivo/riflessivo 

Risposta A: stile esecutivo e visivo 

Risposta B: stile riflessivo e verbale 

 

Domanda: 8  

Variabile indagata: esecutivo/riflessivo  

Risposta A. stile esecutivo 

Risposta B: stile riflessivo 

Risposta C: studente esecutivo, ma che comprende il valore della 

Riflessione 

 

Domanda: 9  

Variabile indagata: orale/scritto  

Risposta A. preferenza per l’oralità 

Risposta B: preferenza per la scrittura 

Risposta C: studente bilanciato 

 

Domanda: 10  

Variabile indagata: individualista/cooperativo  

Risposta A. del tutto individualista 

Risposta B: prevalentemente individualista 

Risposta C: collaborativo 

Risposta D: studente bilanciato 

 

Domanda: 12  

Variabile indagata: esecutivo/riflessivo  

Risposta A. esecutivo 

Risposta B: riflessivo 

Risposta C: difficoltà nel metodo di studio 
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Domanda: 13  

Variabile indagata: preferenze mnemoniche  

Risposta A: memoria visiva 

Risposta B: memoria semantica 

Risposta C: memoria auditiva (fonologica) 

Risposta D: memoria episodica 

Risposta E: difficoltà nel metodo di studio 
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Scheda 19: impatto delle limitazioni della memoria di lavoro nel 

processamento fonologico e visivo di una nuova lingua (da DALOISO, 

2014a) 

 

 

Analisi fonologica Analisi visiva 

• Interferenze nell’apprendimento di 

suoni molto simili; 

• Maggiore sforzo nell’apprendimento 

dei programmi motori per pronunciare 

le parole; 

• Difficoltà nell’analisi fonologica delle 

parole (identificazione di fonemi e 

rime, scomposizione di parole in 

sillabe ecc.); 

• Tendenza a leggere le parole 

globalmente, commettendo più errori. 

• Difficoltà di orientamento visuo-

spaziale;  

• Difficoltà di analisi rapida di uno 

stimolo visivo;  

• Limitazioni nel riconoscimento della 

forma grafica di parole sentite 

oralmente;  

• Tendenza a leggere le parole lettera 

per lettera, commettendo meno errori 

solo se la lingua ha un’ortografia 

regolare. 

 

 

 

Scheda 20: modalità di insegnamento e apprendimento del lessico 
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Scheda 21: stralcio di un brano per l’attivazione delle strategie di 

comprensione (da ØRBERG H. H., 2013: p. 26) 
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Scheda 22: adattamento di una unità didattica 
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CONCLUSIONI 

 

In questo nostro lavoro siamo voluti partire dalla pratica didattica, tenendo in 

considerazione l’attuale situazione dell’insegnamento del latino, per poi 

inquadrare a livello teorico il metodo di nostro interesse, il MIC, entrando così 

nell’ambito epistemologico. Abbiamo quindi cercato di intersecare la teoria 

dell’insegnamento del latino secondo il MIC con quella della didattica delle 

lingue a studenti dislessici nell’ottica dell’accessibilità glottodidattica. Ci siamo 

dunque rifatti al principio della complementarietà tra modelli teorici e 

dimensione operativa, proprio della scuola veneziana di glottodidattica. Non a 

caso il momento conclusivo del presente lavoro, che a nostro avviso 

rappresenta la sezione più originale, è costituito da una valutazione 

dell’accessibilità del Mic nell’insegnamento del lessico latino, che fa da preludio 

a una nostra proposta di adattamento del manuale di Ørberg. Abbiamo pertanto 

voluto raccogliere la sfida di Balboni (2011), studioso della seconda 

generazione della scuola veneziana di glottodidattica, a ‘sporcarci le mani’ con 

l’adattamento di una unità didattica del manuale Lingua latina per se illustrata: 

risulta imprescindibile, secondo lo studioso veneziano, che ogni contributo non 

si limiti al mondo delle idee ma che si immerga nel mondo dell’azione didattica. 

In questo senso va la nostra ricerca: la scelta di confrontarci con la realtà 

attuale dell’educazione linguistica ci ha messo di fronte a una questione di forte 

attualità, l’insegnamento linguistico a studenti con dislessia. In particolare, 

volevamo rispondere a una domanda molto in voga di questi tempi, ossia se 

valga la pena per uno studente con disturbi specifici dell’apprendimento di 

cimentarsi con una lingua “morta” come il latino, con l’ aura di complessità e 

austerità che porta con sé. Secondo noi ne vale la pena, e riteniamo di averlo 

ampiamente abbiamo dimostrato nel nostro lavoro. D’altra parte, la scusa del 

latino come lingua morta non ci sembra pertinente, poiché come Giovanni 

Freddi usava ripetere, greco e latino non sono lingue morte perché parlano 

attraverso i loro testi. 

Il nostro lavoro si inserisce quindi nell’ambito di una glottodidattica 

umanistica, sensibile alle caratteristiche dell’apprendente, aspetto che 
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costituisce uno degli elementi fondamentali della scuola veneziana di 

glottodidattica. In particolare possiamo affermare che il nostro lavoro si colloca 

sui binari della glottodidattica speciale, attenta cioè ai bisogni educativi speciali, 

come quelli generati dalla dislessia e dai DSA in generale; d’altro canto ci siamo 

ispirati ai principi del gruppo di ricerca e formazione DEAL (Dislessia Evolutiva e 

Apprendimento delle Lingue), parte del progetto GLOBES (Glottodidattica per i 

Bisogni Educativi Speciali) dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Nel mondo dell’insegnamento del latino il presente contributo è rivolto ai 

docenti delle scuole superiori, che si trovano a dover lavorare con classi in cui 

sono presenti anche studenti con DSA, dalle caratteristiche a loro ancora poco 

conosciute. Chi scrive ha avuto modo di confrontarsi con la realtà della scuola 

superiore, nel contesto di un’esperienza al Liceo Scientifico Statale “Leonardo 

Da vinci” di Treviso. Affiancando una docente di latino, si sono sperimentati con 

successo alcuni dei principi metodologici presentati in questo lavoro; non c’è 

stato modo di testare i materiali didattici qui proposti data la mancanza di una 

classe che impiegasse il MIC per l’insegnamento del latino, ma i materiali 

didattici prodotti appositamente per l’occasione, in collaborazione con la 

docente in questione, si sono rifatti, come detto, agli accorgimenti metodologici 

proposti nella presente ricerca. L’esperimento didattico ha avuto un esito 

positivo, riscontrando l’interesse sia degli studenti, che hanno giovato di un 

modo diverso di insegnamento, sia degli insegnanti e del dirigente scolastico 

del Liceo, che hanno accolto con entusiasmo e curiosità le proposte di chi 

scrive. Da parte nostra si è invece riscontrata la volontà di aggiornamento da 

parte degli insegnanti riguardo a un ambito ancora poco conosciuto, come sono 

i DSA. 

Per quanto concerne le possibili evoluzioni del presente lavoro, teniamo a 

sottolineare che la nostra proposta di adattamento del materiale didattico non è 

fine a se stessa; si tratta di un progetto suscettibile di eventuali sviluppi, dal 

momento che gli accorgimenti adottati per il singolo capitolo preso in analisi 

sono facilmente applicabili a una eventuale revisione dell’intero corso Lingua 

latina per se illustrata. Il nostro è dunque un lavoro avviato, di cui quanto 

presentato costituisce l’unità minima, ma che porta in sé i principi discussi 
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dapprima teoricamente per poi essere applicati concretamente. In linea con la 

natura disciplinare della glottodidattica, abbiamo analizzato teoricamente ciò 

che in un prossimo futuro potrà essere realizzato nel concreto, o per meglio dire 

continuato, avendo come fine una didattica realmente inclusiva, rispettosa delle 

caratteristiche di tutti gli studenti, compresi quelli con DSA. 
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