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Cosa significa  
«sapere una lingua» 



DSA e lingue straniere 
Ostacoli all’apprendimento 

STUDENTE 

 

• Analisi fonologica 
• Memorizzazione / recupero rapido 
• Automatizzazione delle abilità 
 
 
 
• Poca consapevolezza del proprio 

stile cognitivo 
• Povertà di strategie metacognitive 

LIVELLO 
 
 

 
Procedurale 
 
 
 
 
Strategico  



L’accessibilità glottodidattica 
Il modello 

Daloiso, a cura di, (2016), Erickson. 



L’accessibilità glottodidattica 
Il percorso 

Analisi dei bisogni 

Personalizzazione  
dell’apprendimento 

Accessibilità della metodologia 
(e della valutazione) 



L’accessibilità glottodidattica 
L’analisi dei bisogni 

Analisi dei bisogni 

Difficoltà Preferenze 

Strumenti: 
1) «Scheda di rilevazione delle prestazioni atipiche» 
2) «Strumenti per la rilevazione dello stile di 

apprendimento» 
 M.Daloiso «Lingue straniere e dislessia evolutiva» 

(Utet Università) 



Accessibilità glottodidattica 

Metodi e materiali Studente 

interventi su 

 

 
Principi 
metodologici 

Creazione di 
supporti allo 
studio 

Adattamento 
dei materiali 

ESEMPI: 
Sistematicità e Sensorialità 

 
ESEMPI da: 

Quaderno della Ricerca  
n° 13 Loescher 



L’accessibilità glottodidattica 
Principi di riferimento 

SISTEMATICITA’ 

 

• Esplicitare obiettivi e contenuti della lezione 

• Orientare di volta in volta lo studente verso 
il focus didattico 

• Esplicitare i processi: mappatura cognitiva 
della lezione 

• Sistematizzare i contenuti: prompt e mappe 

• Proporre strumenti di monitoraggio e 
autovalutazione 

 



L’accessibilità glottodidattica 
Principi di riferimento 

COINVOLGIMENTO MULTISENSORIALE 

 

• Codificazione cromatica di parti della lingua 
(suffissi, radici, nomi composti, parti del 
testo) 

• Uso di supporti visivi  

• Uso di supporti tattili: superfici diverse su 
cui far tracciare lettere/parole 

• Lingua e motricità 

 



Interventi sui materiali 
Adattamento grafico 



  



Esempi di supporti allo studio 
 

Strumenti per sostenere 
 

Competenze  
dichiarative 

Competenze  
procedurali 

Organizzatori 
cognitivi 

Prompt  
linguistici 



Supporti allo studio 
Competenze dichiarative (lessico) 



 



Supporti allo studio 
Competenze procedurali 

Prompt ► Schema di supporto che 
guida lo studente nello svolgimento di 
compiti procedurali 
 
Esempio: 
Composizione scritta 
Role-play 
Esercitazioni in ambito matematico, 
informatico, tecnico 



Supporti allo studio 
Competenze procedurali 



Esempio di supporti allo studio 

Competenze procedurali 



Accessibilità glottodidattica 

Metodi e materiali Studente 

interventi su 

 

 
Principi 
metodologici 

Creazione di 
supporti allo 
studio 

Adattamento 
dei materiali 

Strategie di 
apprendimento 

Auto-
monitoraggio 

Auto-valutazione 

Daloiso M. (2015) L’educazione  
linguistica dell’allievo  
con bisogni specifici 
Utet Università. 
 



Strumenti per la formazione 
www.gruppodeal.it 
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DSA e lingue straniere 
In sintesi 

 

 

La sfida è rendere 
la didattica accessibile 

“Every student can learn, just not on the same 
day, or the same way”  

George Evans  
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