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Quanti bambini sordi

• 1/800-1/1000 nascono sordi o lo diventano prima 
dei 2 anni

• 5% in famiglie con almeno un genitore sordo 
segnante

• La maggior parte dei bambini sordi nasce in famiglie 
di genitori udenti

• La maggior parte dei bambini con sordità profonda 
riceve uno (o due) impianti cocleari



Alcune questioni aperte

• L’impianto cocleare garantisce ai bambini sordi il raggiungimento di una 
competenza ottimale nella lingua parlata e scritta?

• Quali fattori contribuiscono a spiegare le grandi differenze individuali?

• L’acquisizione e l’uso di una lingua dei segni ostacola lo sviluppo 
comunicativo e linguistico del bambino sordo?

• Se il bambino usa un impianto cocleare, perché dovrebbe imparare anche
la lingua dei segni?



Le competenze dei bambini sordi nella lingua parlata e 
scritta sono mediamente migliori rispetto al passato (ad es. 
Yoshinaga-Itano et al., 2010) 

Circa la metà dei bambini con IC attivato nei primi due 
anni di vita ha competenze linguistiche simile a quelle 
dei coetanei udenti, ma ai limiti più bassi della “norma” 
(ad es., Duchesne et al.2009; Geers et al., 2009)

L’impianto cocleare (IC) garantisce ai bambini sordi il raggiungimento 
di una competenza ottimale nella lingua parlata e scritta?



• Ritardo nello sviluppo lessicale e grammaticale: comprensione 
maggiormente deficitaria rispetto alla produzione (Caselli et al., 2012; Boons 
et al., 2013; Chilosi et al.,2014; Lund, 2016; Amenta et al., 2019)

• Difficoltà nelle competenze pragmatiche precoci (Most et al., 2010; Rinaldi 
et al., 2013; Socher et al., 2019)

• Competenze morfosintattiche maggiormente compromesse rispetto a 
quelle lessicali (Chilosi et al. 2013; 2014; Volpato e Cardinaletti, 2013; Guasti et 
al., 2014; Volpato e Vernice, 2014; Volpato, 2020) 

• Inadeguate abilità narrative (Boons et al., 2013) e difficoltà nella
comprensione di metafore (Nicastri et al., 2014) 

L’impianto cocleare garantisce ai bambini sordi il raggiungimento di una 
competenza ottimale nella lingua parlata e scritta?



Quali fattori contribuiscono a spiegare le grandi differenze individuali?

Quantità e qualità di input/uptake

Età della diagnosi

Grado di sordità

Età e tipo di protesi

Età di inizio logopedia e metodo

La lingua usata in famiglia 

L’eventuale presenza di altre disabilità…



Maggiori probabilità di avere competenze linguistiche nella norma per bambini che:

- Ricevono IC nei primi anni di vita
- Non hanno altre disabilità associate
- Hanno una stimolazione uditiva controlaterale
- Hanno genitori che parlano correntemente la lingua del luogo
- Hanno genitori attivamente coinvolti nel percorso abilitativo



- Il linguaggio non è un sistema autonomo, separato da altre capacità
- E’ una facoltà strettamente legata al complesso funzionamento della mente umana 
e si sviluppa in relazione ad altre capacità cognitive e sociali

Lo sviluppo del 
linguaggio è il risultato 
dell’interazione tra 
fattori biologici, 
cognitivi, ambientali e 
relazionali

(Karmiloff-Smith, 2013)

Quali fattori contribuiscono a spiegare le grandi differenze individuali? 
Oltre la sordità



L’acquisizione e l’uso di una lingua dei segni ostacola lo 
sviluppo comunicativo e linguistico del bambino sordo?



I bambini sordi

Qual è la lingua «madre»

Tutti i bambini segnanti (udenti e sordi)

sono Bilingui



Status della lingua e delle sue caratteristiche

Contesti di acquisizione e uso

Quantità e qualità  di input

Età

Il bilinguismo come continuum



Un dibattito ancora aperto

Volterra (a cura di), 2015; Fitzpatrich et al., 2016; Rinaldi, Pavani, Caselli, 2017; 2020

La lingua dei segni usurpa le aree 
uditive impedendo il 
buon funzionamento 
dell’impianto cocleare

La lingua dei segni diventa la 
lingua preferita e dominante 
(viaggia sul canale integro)

Graduale passaggio da lingua 
dei segni a lingua vocale come 
lingua dominante (ma dipende)

La lingua dei segni è processata 
dalle aree linguistiche e non dalle 
cortecce uditive

I bambini sono impiantati 
molto precocemente e non c’è 
tempo/motivo di insegnargli la 
lingua dei segni

La lingua dei segni come fattore 
di protezione



2014

Comprensione e produzione dell’inglese parlato tra 4;0 e 6;4 anni

5 bambini sordi segnanti dalla nascita è IC (tra 1;4 – 2;11)

nella norma rispetto a 
coetanei udenti

competenze significativamente 
migliori rispetto a bambini con 

IC monolingui



§ Senza un periodo di deprivazione linguistica i bambini con IC 

possono sviluppare abilità linguistiche appropriate rispetto a 

coetanei udenti

§ Un input in lingua dei segni non ostacola lo sviluppo della lingua 

parlata nei bambini con IC

Conclusione



§ Ritmo di sviluppo dell’Italiano simile
ai bambini udenti

§ Esposizione alla LIS non ha ostacolato
l’apprendimento del lessico

§ Shift comunicativo dalla LIS alla
lingua parlata

Diagnosi 12 mesi
logo 14 mesi
LIS 18 mesi
IC 30 mesi
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Emma

Esposizione alla LIS: 5 mesi (al nido)

Scuola bilingue

Diagnosi: 18 mesi

Protesi e logopedia: 19 mesi

IC: 24 mesi

Seguita longitudinalmente dai 2.11 anni.

Valutazioni periodiche della LIS, dell’Italiano e dei rapporti fra le 
lingue e le modalità

Clicca qui per maggiori informazioni

https://ens.it/images/pdf_volume_alta_definizione_versione_finale.pdf


Un bilinguismo bilanciato (per ora)

• L’acquisizione della LIS
NON ha ostacolato lo sviluppo della competenza linguistica nella 

lingua parlata e nella comprensione del testo orale e scritto

• L’uso dell’IC
NON ha ostacolato lo sviluppo di buone competenze in LIS, in alcune prove 

migliori di quelle di coetanei sordi 

La LIS ha facilitato l’apprendimento dell’Italiano?
L’esposizione precoce all’Italiano ha facilitato l’acquisizione della LIS?



L’acquisizione della lingua parlata facilita la successiva acquisizione della lingua 
dei segni

Poiché l’abilità linguistica è amodale gli effetti di facilitazione potrebbero essere 
bi-direzionali

Ma servono evidenze scientifiche



Se il bambino usa un impianto cocleare, perché 
dovrebbe imparare anche la lingua dei segni?

Esporre precocemente il bambino ad una LS
offre la possibilità di attivare, durante il
periodo “sensibile”, i processi cognitivi che
sono alla base dell’acquisizione del linguaggio
evitando il rischio di una deprivazione
linguistica
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