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sistemi di conoscenze, concetti,
regole e pratiche che vengono
appresi e trasmessi da una
generazione all’altra.
Comprende la lingua, la religione
e la spiritualità, la struttura
familiare, le fasi del ciclo di vita, i
rituali cerimoniali e i costumi,
così come i sistemi morali e legali
(DSM-5, p. 867)

categoria culturalmente
determinata
dell’identità, che divide
l’umanità in gruppi
basati su una varietà di
tratti fisici superficiali
attribuiti ad alcune
caratteristiche
intrinseche e biologiche
(DSM-5, p. 867)

razza
minoranze linguistiche =
persone che ai test di
valutazione della lingua
ottengono un punteggio
nettamente inferiore ai diversi
livelli di cut-off

bilinguismo
= minoranze
linguistiche

Non si può creare un test che elimini completamente l’influenza
delle esperienze dell'apprendimento e della cultura. Il contenuto
del test e i materiali, il linguaggio impiegato per formulare le
domande, i criteri di somministrazione, le categorie in base a cui
definire le risposte ... sono culture-bound … tutta l’esperienza
umana è culture-bound
(Sattler, 1992)

cultura
bilinguismo

Come arrivare a un assessment che sia «meno
biased» o «non discriminatorio»

RIDURRE COMPONENTE LINGUISTICA E CULTURALE

- psicologi bilingui
- interpreti professionisti,
prestando particolare
attenzione ai problemi
che emergono

- Modificazione dello strumento

Testing non verbale

- Eliminazione item con bias
culturale

No test non-verbale, ma
LANGUAGE REDUCING TESTING

- Mediazione dei concetti con
bias culturale

1. BISOGNA DIMOSTRARE
EQUIVALENZA TRA TEST NONVERBALI E VERBALI

- Ripetizione delle consegne
- Somministrazione dei subtest
che non richiedono output orale
- Modificazione dei limiti di
tempo

2. N° ABILIITA’ MISURATE
IINFERIORE
3. PER PROBLEMI DI LETTURA
VALUTARE Ga e Gc

Assunto della confrontabilità
• Verso il bilingual
assessment o
consecutive
monolingual
assessment

primaria
difficoltà di
apprendimento

secondaria

Valutazione del soggetto nella sua
lingua
• Wechsler Intelligence Scale for
Children-IV Spanish (Wechsler, 2005)
• Bateria III Woodcock-Mûnoz, Bateria
Neuropsicologica en Espagnol
(Artiola-I-Fortuny, Hermosillo Romo et
al., 1999)
• Neuropsychological Screening Battery
for Hispanics (NESBHIS; Pontón, Satz
et al., 1996)
• Neuropsi attention y memoria 6 a 85
anos (Ostrosky-Solís, Gomez-Perez

et al., 2007)

• Spanish and English
Neuropsychological Assessment
Scales (SENAS; Mungas, Reed et al.,
2005).

KABC-II
WISC-IV
NEPSY-II
• campione stratificato in base alla razza
• si considera
• livello individuale di acculturazione
• componente «culturale» implicata
nelle soluzione delle prove
• livello individuale di competenza
linguistica
• componente «linguistica» implicata
nella soluzione delle prove

i campioni normativi di solito non
includono soggetti che abbiano
imparato due lingue o che siano
bilingui

Consenso
degli
esperti
Culture-Language
Test Classification
(C-LTC)

Culture-Language
Interpretive Matrix
(C-LIM)

sistema di classificazione
dei subtest dei reattivi in
base alla rilevanza delle
componenti linguistiche e
culturali necessarie per una
prestazione media

ausilio informatico per
stabilire se i punteggi
conseguiti ai subtest sono
validi e interpretabili o se i
punteggi sono
«eccessivamente»
influenzati dalle
componenti linguistica e
culturale della prova

Estensione CHC
(Flanangan et al., 2013;
Cormier et al., 2014)

(Ortiz, 2012; Flanagan et al.,
2011, 2013)

C-LTC CAS
COMPONENTE LINGUISTICA

moderata

Memoria di figure

Confronto di numeri

Matrici non-verbali

Codici pianificati

Attenzione espressiva

Individuazione di numeri

Attenzione recettiva

Serie di parole
Connessioni pianificate

alta

Relazioni verbali-spaziali

Ripetione di frasi

Linguaggio rapido/frasidomanda

Flanagan et al., 2013

bassa
moderata
alta

COMPONENTE CULTURALE

bassa

C-LTC WISC-IV
COMPONENTE LINGUISTICA

bassa

Ragionamento con le matrici
Cancellazione

moderata

alta

Disegno con i cubi
Ricerca di simboli
Memoria di cifre

Riordinamento di lettere e
numeri

moderata

Cifrario
Ragionamento aritmetico

Somiglianze
Completamento di figure

Vocabolario
Comprensione

Ragionamento con le parole

Flanagan et al., 2013

Concetti illustrati
Informazione

alta

COMPONENTE CULTURALE

bassa

Esempio clinico

AYUB

9 anni

arriva in Italia
a 2 anni

livello di differenza tra
competenza linguistica e
culturale rispetto alla
comunità ospite

frequenta scuole
italiane dai 3
anni

moderatamente differente
in famiglia si parla
arabo

difficoltà di lettura
e di ortografia

ipotesi di disturbo specifico
dell’apprendimento

lievemente differente
• linguaggio fluente,
benché presenti elementi
del lingua originaria
• in famiglia si parla la
lingua della comunità
ospite
• frequenza della scuola
dai 5/7 anni
• appartenenza alla
seconda generazione
nata nel paese ospite

moderatamente
differente

significativamente
differente

• evidente ricorso alla
lingua originaria

• ricorso molto frequente
alla lingua originaria

• in famiglia si parla la
lingua originaria

• in famiglia si parla la
lingua originaria

• frequenza della scuola
per almeno 3 anni

• frequenza della scuola da
meno di 3 anni

• appartenenza alla prima
generazione nata nel
paese ospite

• il soggetto non è nato nel
paese ospite, è arrivato
nel paese ospite da
piccolo oppure è il primo
a essere nato nel paese
ospite
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