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DIAGNOSI PRECOCE DEL RITARDO 
LINGUISTICO NEL BAMBINO BILINGUE 

E IPOTESI DI TRATTAMENTO

L’intervento sulle funzioni cognitive di 

base nel bambino bilingue a rischio di 

difficoltà di letto-scrittura



I	processi	di	acquisizione	della	letto-scrittura	in	L1	e	L2	possono	
presentare	importanti	differenze	legate	al	contesto	socio-
culturale	(modalità	d’insegnamento,	SES)	e	a	vari	fattori	
linguistici	(es.	AoE-L2,	conoscenze	lessicali)	

Tuttavia	molti	studi	suggeriscono	che	il	processo	di	
apprendimento	della	letto-scrittura	è	per	molti	aspetti	simile	
fra	L2	e	L1 (August	e	Shanahan,	2006;	Genesee e	Jared,	2008;	Bellocchi,	
Bonifacci e	Burani,	2014)

à l’analisi	approfondita	dei	processi	cognitivi	che	
intervengono	nell’apprendimento	della	letto-scrittura	in	L2	
è	un	bisogno	imperativo per	i	bambini	bilingue	o	second-
language learners (Paradis,	Genesee e	Crago,	2011)	

soprattutto se a rischio di difficoltà di apprendimento 
à ricadute per la riabilitazione



Vari motivi per sviluppare trattamenti “Orientati al processo”
(Motivazioni scientifiche: “paradigma riabilitativo”: per 

verificare le ipotesi sulle cause cognitive delle difficoltà 
di letto-scrittura)

• Variabilità dell’efficacia degli interventi ”sul compito” 

• Per intervenire precocemente o prevenire le difficoltà 

• Per favorire un più drastico “sradicamento del disturbo” 

• Per un effetto “relise” dalle attività riabilitative sul “sintomo”

• Per intervenire in lingue diverse e in caso di bilinguismo

Motivazioni cliniche



Multiple Overlapping Risk Factor model
Pennington and Bishop, 2009; 

Cognition              
(es. Cantiani et al 2015)

Neurobiology 
(es. Pernet et al., 2009)

Etiology 
(es. Shao	et	al.,	2015 )

Le difficoltà di letto-scrittura sono il risultato di una costellazione di 

deficit e di fattori protettivi e di rischio multipli, che possono 
essere presenti molto precocemente
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Tuttavia….



Continuità	tra	disturbi	del	linguaggio	orale	e	disturbi	del	linguaggio	
scritto

Incidenza di dislessia evolutiva nei DSL : 25 - 65% 
(Bird e Bishop, 1990; McArthur et al., 2000; Catts et al., 2002; Brizzolara et al., 2008)

1) Il deficit di processing fonologico è una condizione sufficiente, in Italiano, per la 

continuità fra difficoltà di linguaggio orale e scritto? 

3) La presenza/assenza di deficit fonologici caratterizza profili diversi di difficoltà 

di letto-scrittura?

Il deficit di processing fonologico è considerato un fattore causale delle 
difficoltà di decodifica (Peterson e Pennington, 2012) responsabile di uno 

scarso “input tuning” nelle regioni che mediano l’integrazione grafema-
fonema (Dehaene et al., 2015)

2) E’ necessario un “deficit” per la continuità fra difficoltà di linguaggio orale e 

scritto è sufficiente un “ritardo”?



17	Bil Sp-Cat con	LI <	17	Bil Sp-Cat TD

Consapevolezza	
Fonologica

Denominazione	
Visiva	Rapida	

(RAN)

Memoria	
Fonologica

Fluenza verbale

Ripetizione	di	
frasi Peggiori	abilità	di	decodifica	e	di	

comprensione	del	testo	a	8	aa
6 aa

?



Fon.Morf  DSL> Fon DSL
Fon Morf DSL = Fon DSL



Un deficit della Memoria di Lavoro Fonologica 

(ripetizione di nonparole) persiste in adolescenza (78%)

e	correla	con	le	abilità	di	letto-
scrittura
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Ritardo	del	Linguaggio	(RL)	=	

almeno	uno	dei	seguenti	criteri

• crescita	lenta	del	vocabolario	espressivo	fra	i	due	e	i	tre	anni	(vocabolario	di	
produzione	sotto	il	10° percentile	a	24	mesi);

• tardiva	combinazione	di	due	o	più	parole	(dopo	i	30	mesi);	

• persistenza	di	frasi	incomplete	dal	punto	di	vista	grammaticale	e/o	errori	di	

pronuncia	dopo	i	4	anni	di	età.

Oral language deficit or delay? 

RL circa 30% DE



Word and NonWord Reading
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DE RL = DE noRL

DE RL < DE noRL 

Brizzolara et al., 2006; Chilosi et al., 2009; Pecini et al., 2011

- Velocità di decodifica

- Comprensione del testo

- (Accuratezza di decodifica)

- Scrittura (> errori fonologici, 

Angelelli et al., 2016)
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DE
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- Velocità di 

decodifica

RL DE < noRL DE

- Comprensione del testo

- (Accuratezza di decodifica) 

- Spelling

De Luca et al., 2005;

Chilosi et al., 2009
Pecini et al., 2011



RL DE = noRL DE

Velocità decodifica

RAN speed



DE RL < DE noRL 

- ML fonologica

- Consapevolezza fon.

- Abilità morfo-lessicali

- Comprensione del testo

- (Accuratezza di decodifica) 

- Spelling



behaviour

cognition

neurobiology

etiology gene 1 gene 2 gene .. env. 1 env. 2 env. …

decoding 
speed

text 
comprehension

spelling

Morphos. Phon. 
Awarn.

RANPh  Work. 
Mem.

cog ….

Risk Factor: Deficit or Delay in oral language 
milestones

decoding 
accuracy

Levels of Causation for Developmental Disorders
(Bishop and Snowling 2004)



Il deficit di velocità di decodifica, che rappresenta il 

marker più frequente delle difficoltà di lettura in lingue 

ad ortografia regolare, è associato ad un deficit di 

Denominazione Visiva Rapida

Il deficit di Memoria di Lavoro Fonologica

può rappresentare  “il legame” nella continuità fra 

disturbo di acquisizione del linguaggio orale e disturbo di 

lettura in età scolare, aggravandone la complessità  ( 

Disturbo complesso di letto-scrittura) o la persistenza in 

età più avanzate



Ricadute clinico-diagnostiche

à Inserire	nei	protocolli	diagnostici	delle	difficoltà	di	letto-

scrittura,	prove	di	linguaggio	orale	e	di	memoria	di	lavoro

fonologica

al	fine	di	identificare	i	bambini	che	possono	essere	a	rischio	

di	sviluppare	un	disturbo	complesso	di	letto-scrittura	

(Cantiani et	al.,	2015)	in	particolare	se	L2	ha	scarsa	regolarità	

ortografica



Ricadute	clinico-riabilitative

trattamenti che agiscono sui deficit 
comuni delle difficoltà di decodifica

comprensione del testo

e scrittura

trattamenti per difficoltà di 
decodifica E bassa memoria 

fonologica o L1 o L2 che 
richiedono molta ML

potenziare la memoria di 
lavoro fonologica con training 

diretti (es. MemoRAN) o 

indiretti (es. rafforzamento di 

fattori protettivi come il lessico, 

Casalini et al. 2007; Bellocchi 

et al., 2014)

Pecini et al, 
submitted





ROW: vocabolario recettivo
EOW: vocabolario espressivo
NWR: ripetizione di nonparole
RAN: denominazione visiva rapida

L1

L 2

mentre le misure propriamente linguistiche (knowledge-
based tasks) sono fortemente correlate entro ciascuna 

lingua, misure che hanno un elevato “carico di 
processamento cognitivo” (Ripetizione di Non Parole e 

Denominazione Visiva Rapida) hanno un maggior grado di 
correlazione cross-linguistica (Windsor et al., 2010) in 

quanto si presume enfatizzino le risorse cognitive 
sottostanti l’apprendimento del linguaggio



dal suono al 
segno

Servizio di tele-riabilitazione 

• Bassi costi
• Facili da usare
• Intensivi
• Auto-adattivi

Esercizi al computer svolti a casa ma monitorati da 
clinici esperti e adattati on-line

Rapwords

http://www.ridinet.it/ridinet

à per allenare (favorire l’attività spontanea)



dal suono al 
segno

Rapwords





Rappresentazioni	intatte	ma	
scarsamente	accessibili

Science,	Boets	et	al.,	2013

La	lentezza	di	decodifica	(70%)	riflette	un	deficit	di	

“SPEED	of PROCESSING”	inteso	come	scarsa	

AUTOMATIZZAZIONE	dell’INTEGRAZIONE	

CROSSMODALE,	fra	la	modalità	visiva	e	la	

rappresentazione	fonologica	corrispondente																											

(Hulme,	2004;	Sela,	2014;	Norton	e	Wolf,	2012	;	

Jones	2013)		



“ se un lettore è fluente quando riesce a 

traslare in modo sincronizzato ed efficace 

pattern visivi diversi nelle corrispondenze 

fonologiche e semantiche, automatizzando 

un circuito neurofunzionale complesso, 

allora deve avere la stessa velocità ed 

efficacia in compiti di denominazione rapida 

di stimoli visivi non alfanumerici” (Wolf, 

2009; Blau et al., 2010)



Stanford Report, October 10, 2012 

Rate of fasciculi myelinization predict children's 
reading ability, 

The researchers scanned the brain anatomy of 39 children once a year for three consecutive years. 
The students then took standardized tests to gauge their cognitive, language and reading skills.
In each case, the rate of development (measured by fractional anisotropy, or FA) in the white matter 
regions of the brain, which are associated with reading, accurately predicted their test scores.
Specifically, children with above-average reading skills exhibit an FA value in two types of nerve 
bundles – the left hemisphere arcuate fasciculus and the left hemisphere inferior longitudinal 
fasciculus – that is initially low, but increases over time. Children with lower reading skills initially 
have a high FA, but it declines over time.
Media Contact
Jason D. Yeatman, Psychology: (858) 531-2141, jyeatman@stanford.edu
Bjorn Carey, Stanford News Service: (650) 725-1944, bccarey@stanford.edu



RICICLAGGIO	NEURALE, (Dehaene,	2009))La	lettura	è	il	

risultato	della		capacità	del	nostro	cervello	di	

«FORGIARE»	NUOVE	CONNESSIONI	(per	un	

funzionamento	sinergico)	fra	circuiti	designati	tanti	

anni	fa	per	vecchie	operazioni	visive,	uditive,	

linguistiche e	cognitive

à “BLENDING OF PRIMATIVE SKILLS”
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Relazione tra denominazione visiva e lettura

L’associazione fra figure ed azioni è un 
processo spontaneo e piacevole: Il 

bambino già a 2 anni inizia a sfruttare il 
“periodo sensibile” (finestra terapeutica) 

per connettere i sistemi (le aree 
cerebrali) che utilizzerà per leggere.



AoE-L2 < 3aa
Pattern di attivazione simile ai 

monolingue

Proficiency in L2 ma 
AoE-L2 > 3aa

Pattern di attivazione NON 
“nativo-like

Kovelman et al., 2008

lettura





•Stimoli	ad	alta	frequenza	d’uso,	
precocemente	acquisiti,	ripetuti
•La	variabile	cruciale	è	il	tempo	di	
denominazione

(Norton e Wolf, 2012)

Geschwind (1965, 1966) ; Denckla e Rudel (1972, 1976) 

deficit di RAN deficit di lettura



• precocemente (>3 aa) 

• nei normo lettori e nei dislessici

• in ortografie diverse

• velocità di lettura

• predice, insieme alla memoria di lavoro e alla 

consapevolezza metafonologica, i progressi nei 

bambini con difficoltà di lettura

(Spring e Davis, 1988; Savage et al., 2005; Di	Filippo	et	al.,	2005;	Di	Filippo	et	al,	2006;	Kirby	et	al.,	2009;	

Norton e Wolf, 2012; Orton et al, 2014, Landerl et al., 2013; Zoccolotti	et	al.,	2013;	Gasperini et al., 

2014; Wolf et al., 2014; Zoccolotti et al. 2014; Norton et al., 2014;Zhou et al., 2014; Tilanus, 

Segers, Verhoeven, 2016)

RAN, il «microcosmo della lettura»



2013

Analisi	visiva	
dello	stimolo

Identificazione	di	
pattern	visivi

Integrazione	delle	
caratteristiche	visive	con	le	

immagini	visive	
(ortografiche)	in	memoria

Integrazione	delle	immagini	
visive	(ortografiche)	con	le	

rappresentazioni	fonologiche

Recupero	dell’etichetta	
fonologica

Integrazione	di	tutte	le	
informazioni	semantiche	e	
concettuali	con	gli	altri	input

Programmazione	e	
output	articolatorio

Spostamento	
dell’attenzione

2013

La natura SERIALE degli stimoli VISIVI

E
Il RECUPERO dell’etichetta FONOLOGICA



COMPITO:	denominare	ad	
alta	voce	e	in	modo	seriale	
gli	stimoli	(colori,	figure	in	
b/n)	contenuti	in	una	serie	

di	matrici	

OBIETTIVO (3 mesi circa): 

raggiungimento di una determinata 

velocità di denominazione (target 

per l’età e la scolarità)

Esercizio	quotidiano	al	pc	
per	circa	15-25	minuti	

(tempo	di	esercizio	netto
variabile	a	seconda	dell’età	

e	della	scolarità)

Auto-adattività



- bambini con deficit prevalente nell’automatizzazione della 
decodifica (rapidità)

- bambini a rischio di difficoltà di lettura e deficit al test RAN

- bambini con altri disturbi dello sviluppo, per i quali si 

riconosca la necessità di migliorare le capacità di integrazione 

visuo-verbale rapida e automatica in compiti da sinistra a 

destra

- età compresa fra 5 e 11 anni circa

Destinatari



PARAMETRI AUTO-ADATTIVI

üAVANZAMENTO AUTOMATICO ON

q Tempo (esposizione + pausa)

q Complessità degli stimoli

q Dimensione e affollamento visivo degli stimoli



LINGUAGGIO

ATTENZIONE e 
CONTROLLO 
ESECUTIVO

SCANSIONE 
VISIVA

Run the RAN à adattare l’esercizio                                                         
d’ INTEGRAZIONE VISUO-VERBALE RAPIDA 

in funzione del profilo del bambino

TEMPO 
esposizione + 

pausa



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: ITEM SINGOLO

_eliminando i distrattori, facilita lo spostamento dell’attenzione

sinistra-destra e la focalizzazione sullo stimolo presentato
_ sono favoriti i meccanismi attentivi ma…

è resa impossibile la pianificazione dell’item successivo da 
denominare: molto stressata la rapidità di integrazione visuo-

verbale e la prontezza di accesso lessicale



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: PROGRESSIVO

_oltre a stressare la scansione sinistra-destra, si inserisce un

elemento di interferenza (le figure precedenti), che il bambino
non deve considerare, ponendo l’attenzione sullo stimolo

prestabilito

_sono facilitati lo spostamento e il ri-ancoraggio dell’attenzione



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: ANTIPROGRESSIVO

_incalza la denominazione eliminando gli item precedenti

_facilita, sopprimendo i distrattori (stimoli già denominati), lo
spostamento dell’attenzione sinistra-destra (soprattutto il

disancoraggio dallo stimolo precedente) e la focalizzazione sullo
stimolo da denominare

_vantaggio dato dalla possibile anticipazione dell’accesso lessicale

dello stimolo successivo (pianificazione)



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: TUTTI GLI ITEM

_compito che per eccellenza si avvicina di più al compito della

lettura

_interferenza degli stimoli precedenti e successivi

_scansione visiva ancora guidata (facilitata la pianificazione)



COMPITO:	denominare		(leggere)	ad	alta	voce	e	in	modo	seriale	gli	stimoli	
(colori,	figure	in	b/n)	contenuti	in	una	serie	di	matrici		(o	i	brani)

Esercizio	quotidiano	al	pc	per	circa	10-20	minuti

Intensività	+	Auto-adattività

Pecini et 
al, 2015

RAN o Lettura: un confronto diretto fra due trattamenti 
metodologicamente simili

30 DE (16M; 7;6 -12;11 anni) 

n=15, età; classe; QI
sill/sec medie pre-tratt

0,9 (0,37)

1,03 (0,31)



Differenze pre-post (in punti z) nella velocità e accuratezza di lettura 
pre							

Mean	(sd)

post							

Mean	(sd)

pre							

Mean	(sd)

post				

Mean	(sd)

Velocità

Brano -1.85	(0.77) -1.58	(0.49) -1.75	(0.43) -1.62	(0.65)

Parole -2.24	(0.64) -1.98	(0.73)* -2.04	(0.48) -1.89	(0.64)*

Non	parole -1.77	(0.64) -1.91	(1.17) -1.68	(0.62) -1.30	(0.60)*

Accuratezza

Parole -1.93	(1.46) -0.62	(1.57)* -1.80	(2.05) -1.78	(2.32)

Non-parole -1.2	(1.34) -1.02	(0.93) -1.38	(1.72) -1	(1.37)

Phonological	Processing

NW	Rep 0.03	(1.07) 0.29	(1.95)* -2.5	(1.57) -1.9	(2.14)

Sem.	Flu -0.66	(1.12) -0.32	(1.01)* -0.48	(1) -0.48	(0.67)

Phon	Flu -0.57	(0.95) -0.31	(0.88) -0.28	(0.84) -0.00	(0.97)

F(1,27)= 5.45, <.05



 RANt RT 

 Pre         
Mean (sd) 

Post       
Mean (sd) dz 

Pre      
Mean (sd) 

Post       
Mean (sd) dz 

Reading 
Passage 

speed -1.8 (0.77) -1.5 (0.49) 0.42 -1.7 (0.4) -1.6 (0.6) 0.23 
accuracy -2.9 (4.2) -1.1 (1.9) 0.49 - 1 (0.9) -0.4 (0.8) 0.62 

Reading 
Words 

speed -2.2 (0.6) -1.9 (0.7) 0.38 -2.0 (0.5) -1.8 (0.6) 0.37 
accuracy -1.9 (1.4) -0.6 (1.5) 0.87 -1.8 (2.0) -1.8 (2.3) 0.02 

Reading 
Nonwords 

speed -1.7 (0.6) -1.9 (1.1) 0.12 -1.6 (0.6) -1.3 (0.6) 0.63 
accuracy -1.2 (1.3) -1.0 (0.9) 0.16 -1.4 (1.7) -1 (1.4) 0.23 

RAN speed -4.4 (3.6) -2.1 (2.1) 0.75 -2.0 (1.4) -1.5 (0.9) 0.44 
	



Differenze pre-post dei punteggi z nel test di RAN 

F(1,27)=7,19, <0,05
F(1,28)=13,1, <0,001

F(1,28)=4,37, <0,05



E	per	i	bambini	con	difficoltà	di	letto-scrittura	e	
deficit	linguistico?	

Quale	processo	di	base?



Ricadute	clinico-riabilitative

trattamenti che agiscono sui deficit 
comuni delle difficoltà di decodifica

Pecini et al, 
2015

comprensione del testo

e scrittura

trattamenti per bambini con 
difficoltà di decodifica E 

bassa memoria fonologica

25 DE (9 RL, 16 noRL)

potenziare la memoria di 
lavoro fonologica con training 

diretti (es. MemoRAN) o 

indiretti (es. rafforzamento di 

fattori protettivi come il lessico, 

Casalini et al. 2007; Bellocchi 

et al., 2014)Pecini et al, 
submitted



MEMO-RAN

Esercizio 1) TUTTI GLI STIMOLI VISIBILI: denominazione e inversione di 
denominazione
Tra i 5 stimoli che appaiono il tutor sceglie due stimoli, di cui si invertirà il 
nome (per es quando vede lago deve dire ragno e quando vede ragno deve 
dire lago); compito denominare tutti gli stimoli, ricordandosi di invertire i due 
prima detti restando al ritmo del cue visivo (quadratino rosso)



MEMO-RAN

Esercizio 2) ITEM CHE SCOMPAIONO PROGRESSIVAMENTE: denominazione di 
Stimolo precedente
Il tutor dice al bambino che dovrà denominare partendo dal secondo stimolo. Il bambino 
dovrà denominarlo utilizzando l’etichetta verbale dello stimolo precedente e restando al 
ritmo del cue visivo



MEMO-RAN

Esercizio 3) Denominazione in Cluster



Cappelli, G. e Nocetti, S. (2016).

Teaching specialized vocabulary to dyslexic adult second-

language learners: A proposal for multimodal lexical input 
processing enhancement” 

in V. Bonsignori e B. Crawford Camiciottoli, Multimodality across

Communicative Settings, Discourse Domains and Genres, 

Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 37-64
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SOLE SHOULDER ELBOW ARMPIT NIPPLE

OSSERVA,	IMPARA,	RIPETI
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