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Come si può insegnare 
la lingua inglese ad un 

bambino con DSA?

Inglese= lingua ‘impossibile’ per i dislessici

LINGUA ITALIANA
LINGUA INGLESELINGUA 

TRASPARENTE: 
Alta corrispondenza 
tra fonema e grafema

LINGUA OPACA:
Bassa corrispondenza 
tra fonema e grafema

* più lettere dell'alfabeto e più suoni
* le regole ortografiche e fonetiche dell'inglese, assai più
complesse di quelle dell'italiano 
* hanno vocali "indistinte", ‘pronunciate in mezzo alla 
bocca’, difficili per noi da pronunciare, leggere e "sentire"



L’inglese è una fatica, si convince 

che sia al di fuori della propria 

portata

Caduta dell’autostima, insorgenza di stati 

ansiosi e/o stati depressivi, atteggiamenti 

oppositivo-provocatori 



COMUNICAZIONE VERBALE

ASCOLTO/PRODUZIONE ORALE

LETTURA/PRODUZIONE SCRITTA



PERCHE’ NON ADOTTARE 

QUESTA STRATEGIA ANCHE 

PER L’APPRENDIMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE?



affrontare in modo ludico, creativo e divertente

l'apprendimento dell'inglese, aiutando il 
bambino/ragazzo affinché la “lotta” quotidiana 

con l'inglese diventi un “gioco”

LEGGE 170/2010:

-GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ALUNNI 

CON DSA

-DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA

-STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

METODO 

GRAMMATICALE

• Privilegia la lingua 
scritta

• Privilegia 
l’apprendimento delle 
regole grammaticali

APPROCCI 

COMUNICATIVI

• Utilizzano il linguaggio 
come mezzo di 
comunicazione. 

• La scioltezza (fluency) 
della parola è
considerata più
importante delle 
correttezza (accuracy)



• Metodo audio-orale (uso di audiovisivi,musica, 
filastrocche, melodie, cartoni animati...)

• Metodi pragmatici (si usa solo l'inglese durante le 
lezioni, uso pratico)

• Metodi situazionali (dialoghi ambientati in diverse 
situazioni, come “al supermercato”, “al telefono”...)

• Role play (recite)

• Giochi del costruire, colorare, disegnare e creare

MISURE DISPENSATIVE

•Lettura ad alta voce

•Presa di appunti

•Ricopiatura testi ==> appunti 
altrui

•Dettati

•Testi ridotti per quantità di pagine

•Domande di difficile 
interpretazione

•Alcune tipologie di esercizi di sicuro 
insuccesso



TECNOLOGICI

• LIM = Lavagna 
Interattiva Multimediale

• PC con videoproiettore

• Registratore

• Dizionario elettronico

NON TECNOLOGICI

• Lettura ad alta voce

(docente/compagni)

• Schemi, riassunti, mappe

• Maggior tempo a 
disposizione

• Abitudine a porre quesiti 
“dal posto” per monitorare 
gli apprendimenti

MAPPE MENTALI, 

CONCETTUALI E SCHEMI

• VUE

• CMapTools

• Freemind

SINTESI VOCALE

• Balabolka

• Dspeech

• LeggiXme

• Espeak

• Clipclaxton





SOGGETTO + VERBO + ESPANSIONE 

YOU ARE A BOY 

HE LIKES CHEESE 

SOGG +VERBO+ NEGAZIONE+ ESPANSIONE 

YOU ARE NOT               A BOY 

SOGG + AUSILIARE + NEGAZIONE+ VERBO + ESPANSIONE

HE DOES              NOT  LIKE CHEESE 



* Se offriamo un buon modello di lingua parlata

*Se utilizziamo metodologie didattiche adeguate 

all’età

* Se utilizziamo le strategie specifiche di 

apprendimento di ogni bambino

* Se rispettiamo i tempi di apprendimento di 

ciascun bambino

Tutti possono imparare
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