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La Dislessia Evolutiva

La Dislessia Evolutiva
l

Criterio A: la caratteristica fondamentale del Disturbo della Lettura è data dal
fatto che il livello di capacità di leggere raggiunto (cioè precisione, velocità, o
comprensione della lettura misurate da test standardizzati somministrati
individualmente) si situa sostanzialmente al di sotto di quanto ci si aspetterebbe
data lʼetà cronologica del soggetto, la valutazione psicometrica dellʼintelligenza
e unʼistruzione adeguata allʼetà.

l

Criterio B: lʼanomalia descritta al punto A interferisce in modo significativo con
lʼapprendimento scolastico o con le attività della vita quotidiana che richiedono
capacità di lettura.

l

Criterio C: se è presente un deficit sensoriale, le difficoltà di lettura vanno al di
là di quelle di solito associate con esso.

Fonte: DSM-IV (1994: 66)

Disturbi associati alla Dislessia Evolutiva
l

l

l

Disgrafia: difficoltà nella realizzazione delle
prassie necessarie alla realizzazione grafica
degli elementi linguistici
Disortografia: difficoltà nellʼassimilazione e
nellʼuso delle regole ortografiche della lingua
oggetto dʼapprendimento
Discalculia: difficoltà nelle abilità numeriche e
aritmetiche

Discalculia
l

l

La discalculia evolutiva è un disturbo che coinvolge
lʼelaborazione numerica e il calcolo: le aree coinvolte riguardano
quindi il processamento numerico (cioè la scrittura e la lettura di
numeri, il confronto e lʼordinamento numerico), le conoscenze
procedurali(cioè lʼapplicazione degli algoritmi nelle operazioni) e
il recupero dei fatti aritmetici (cioè lʼabilità di svolgere calcoli in
automatico).
Non ci sono difficoltà in compiti logico-matematici più astratti, quali il
concetto di quantità, gli ordini di grandezza, ecc.

Lʼincidenza dei disturbi specifici di lettura
nella scuola superiore
l

La dislessia evolutiva non scompare con
lʼingresso alla scuola superiore, anzi, il
problema si accentua, a causa della maggior
quantità di contenuti da assimilare.

l

Gran parte dei ragazzi con queste difficoltà si
concentra negli istituti professionali,
pensando di avere un percorso scolastico
“facilitato”.

Correlati neurobiologici della dislessia Evolutiva.
Disturbo dellʼapprendimento o disturbo
linguistico?
l

l

La dislessia evolutiva è un disturbo di origine
neurobiologica e, spesso, ereditario.
I dati di neuroimaging dimostrano che
evidenti alterazioni dellʼattività cerebrale si
collocano nelle seguenti aree cerebrali
dellʼemisfero sinistro: area occipitotemporale, area di Broca, area di Wernicke
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Incidenza del rischio della dislessia nei vari indirizzi scolastici (M.
Roberto, F. Pianta, G. Stella; 2005)

Lo studente dislessico alla scuola media superiore. Alcuni
indici per una rapida individuazione sulla base di attività
correlate alla letto-scrittura
l

l
l

l

Perseverano sistematicamente gli errori di ortografia
(diminuiscono sensibilmente errori di inversione o omissione di
grafemi).
Nei compiti di composizione scritta il lessico può essere
limitato.
I tempi per la lettura di un qualsiasi testo possono essere
considerevolmente superiori rispetto ai normolettori. Aumentano
ancor di più nella lettura di testi dal linguaggio tecnico, con
parole a bassa frequenza. Il prodotto di lettura è caratterizzato
da errori lessicali e fonologici, latenze, esitazioni in quantità
superiore rispetto alle aspettative per la classe frequentata.
Lʼattività della memoria di lavoro può essere particolarmente
deficitaria
ciò può portare a limitate capacità di sintesi e/o
di estrazione delle informazioni fondamentali.

C. 15 anni. I classe istituto tecnico industriale.
Composizione scritta.
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C., 15 anni. I classe istituto tecnico industriale.
Lettura di un testo.
l

Dopo che i suoi compagni hanno perso
lʼotre pieno di venti dono di Eolo,
scatenando una terribile tempesta, Odisseo
e i suoi uomini, giungono nellʼisola dei
Lestrigoni. Si tratta di giganti feroci e crudeli
che divorano alcuni compagni dellʼeroe e
distruggono con enormi massi undici delle
sue dodici navi. Ripartito fortunatamente
con lʼunica imbarcazione rimasta intatta e
pochi superstiti, lʼeroe giunge allʼisola di
Eea. Allʼalba Odisseo sale su un monte e
scorge un filo di fumo che sale dal centro
dellʼisola, segno sicuro di una presenza
umana. La necessità del momento impone
unʼesplorazione più accurata del luogo e
unʼindagine sugli eventuali abitanti.
Lʼequipaggio viene diviso in due gruppi tra i
quali, sorteggiato, quello che deve compiere
lʼimpresa: tocca alla formazione di Euriloco,
mentre Odisseo rimane di guardia alla nave
con gli altri compagni. Scopre la dimora
della bellissima Circe, maga e dea che è in
grado di compiere sortilegi e prodigi
straordinari. In seguito Circe si innamorerà
di Odisseo che sarà costretto a rimanere
nellʼisola per un anno, ottenendo però in
cambio preziosi consigli e aiuti per il rientro
ad Itaca.

l

l

Dopo che i suoi compagni hanno perso lʼoltre …
pieno di venti … dono di Eolo … scatenando una
terribile tempesta Odisseo e i suoi uomini giungono
nellʼisola dei L … Lestingoni… Si tratta di giganti
feroci e crudeli che divorano alcuni compagni … del
dellʼeroe e di … e distrugge e distruggono … con
enormi massi … un undici delle su delle sue dodici
navi … Ripa ripartito fo fo fortunatamente con
lʼunica imbarcazione rimasta intatta e pochi
superstiti lʼeroe giunge allʼisola di ea … Eea …
Allʼalba Odisseo sale su un monte e scorge un filo
di fumo che sale dal centro dellʼisola … che sale
dal centro dellʼisola … segno sicuro di una
presenza umana … La necessità del momento
impone unʼesplorazione più accurata del luogo e
unʼindagine sugli eventuali abita abitanti …
Lʼequipaggio viene diviso in due gruppi tra i quali
… sorteggiato quello che de che deve compiere
lʼimpresa … tocca … alla formazione di eurico
eurilòco euri Euriloco … mentre Odisseo rimane di
guardia alla nave co con gli altri compagni …
Scoprire la dimora della bellissima Circe … maga e
dea che è in g … che è in grado di compiere
sortilegi e prodigi straordinari … In seguito ci Circe
si innamora si innamorerà di Odisseo … che sarà
costretto a … a rimanere nellʼisola per un a per un
anno ottenendo però in cambio preziosi consigli e
aiuti per il rientro a Itaca
(2ʼ15ʼʼ)

C., 15 anni. I classe istituto tecnico industriale. Espressione
algebrica.

Lo studente dislessico e lʼacquisizione delle lingue straniere
l

Come per lʼelaborazione dellʼortografia della prima
lingua, si registrano notevoli difficoltà
nellʼacquisizione della forma scritta delle lingue
straniere, soprattutto di quelle ad ortografia non
trasparente.

l

La non diretta corrispondenza tra struttura
ortografica e fonologica della lingua moltiplica le
difficoltà, soprattutto nel caso di studenti dislessici

Lo studente dislessico e lʼacquisizione delle
lingue straniere
Ortografie trasparenti
ITALIANO
33 grafemi per rappresentare
25 fonemi della lingua
(Lepschy e Lepschy, 1981;
Paulesu et alii, 2000).
La conversione grafemafonema è stabile o
prevedibile dal contesto
orto-fonologico
l

Ortografie opache
INGLESE
1120 grafemi per
rappresentare i 40 fonemi
della lingua (Nyikos, 1988;
Paulesu et alii, 2000)
La conversione grafemafonema è ambigua e non
sempre prevedibile dal
contesto orto-fonologico.
l

Nei Paesi anglosassoni il numero di dislessici nella popolazione scolastica
è doppio rispetto all' Italia: 8% contro 4%

Per una didattica non-speciale
l

l

Ripetere più volte i concetti di base e le
parole chiave di un argomento trattato, sia
alla fine della lezione che allʼinizio della
successiva.
Verificare precocemente lʼacquisizione dei
contenuti principali, sia con domande orali,
sia con brevi test Vero/Falso (che non
dovrebbero sostituire le verifiche, ma solo
segnalare lʼavvenuto approccio ai nuovi
contenuti)

Per una didattica non-speciale
l

Cercare di effettuare sintesi attraverso
schemi o mappe da realizzare con gli
studenti
Favoriscono
la memorizzazione
e il richiamo dei concetti
attraverso un canale visivo
(particolarmente agevole
per soggetti con disturbi
specifici di letto-scrittura)

Per una didattica non-speciale
La memoria visiva risulta, specialmente in soggetti dislessici, molto più
efficiente di quella puramente linguistica

Dove possibile, lʼutilizzo di integrazioni audiovisive
(film, documentari, ecc.)
favorisce lʼacquisizione dei contenuti didattici.
La ricerca di tali integrazioni da parte degli stessi studenti,
o in collaborazione tra studenti e docenti, può stimolare la motivazione per
lʼapproccio a determinati contenuti

La motivazione è supportata da
precisi percorsi neurali che hanno origine
nellʼamigdala

Per una didattica non-speciale
Specificamente per lʼarea matematica:
rendere sempre espliciti tutti i passaggi e tutti i segni
grafici per giungere ad una semplificazione
algebrica, per la verifica di unʼuguaglianza e così
via. Ricordare sempre, anche graficamente, le
regole applicate.
l

l

3·(a²+2b)·(a²-2b)-2·(2a²+3b)·(2a²-3b)=
(a-b)·(a+b)

(a-b)·(a+b)

Mai fossilizzarsi su eventuali errori di calcolo dello studente;
il calcolo mentale, correlato alla memoria linguistica, NON è testimonianza di abilità matematica

Per una didattica non-speciale. Lʼacquisizione di
strutture grammaticali in L2.
Partire da contesti situazionali contenenti la struttura
oggetto dʼapprendimento

Oltre a stimoli di tipo fonologico e ortografico, utilizzare integrazioni di tipo visivo,
come filmati, vignette o materiali realizzati dagli stessi studenti o in collaborazione
col docente

Lʼutilizzo di stimoli visivi favorisce un apprendimento
che passa attraverso
forme globali, che risultano più agevoli per studenti
dislessici

Data lʼetà degli studenti, non prescindere, successivamente, anche
da una didattica analitica, spiegando e ripetendo numerose volte la stessa
struttura attraverso esempi differenti. Attraverso domande “flash” o Vero/Falso si
effettui una prima verifica dellʼassimilazione della struttura

COME LE
PROVE
SCRITTE IN
L1, ANCHE
QUELLE IN L2
SONO
CARATTERIZZATE,
PER GLI
STUDENTI
DISLESSICI,
DA NUMEROSI
ERRORI DI
ORTOGRAFIA/
SPELLING.
QUESTO FATTO
PUÒ ESSERE
ULTERIORMENTE
AGGRAVATO
DALLA
MAGGIORE
OPACITÀ
ORTOGRAFICA
DELLA L2

Per una didattica non-speciale
Le Verifiche

Brevi

Focalizzate

Esplicite

Frequenti

Destinare solo alle prove orali le argomentazioni più ampie, che richiamano
contenuti affrontati in precedenza
e/o indirettamente legati allʼoggetto della verifica

La “cassetta degli attrezzi”
l

l

Lo studente dislessico non presenta disordini che
affliggono capacità cognitive di tipo generale.
Per unʼadeguata diagnosi di Dislessia Evolutiva i valori
del QI devono attestarsi allʼinterno di intervalli normali o
superiori

Lʼinsegnante non dovrebbe effettuare “sconti” di programma nei
confronti dello studente dislessico

La “cassetta degli attrezzi”
l

l

Le difficoltà dello studente dislessico si collocano a
livello di “strumenti” che portano al raggiungimento
dei contenuti e/o delle abilità.

È necessario che lʼinsegnante permetta allo
studente dislessico di utilizzare una serie di materiali
per “aggirare” le sue difficoltà, senza
compromettere quantità e qualità degli obiettivi da
raggiungere.

La “cassetta degli attrezzi”
l

Il registratore digitale

La “cassetta degli attrezzi”
l

Il computer

l

Vocabolario su cd rom, sia dʼitaliano che di L2

La “cassetta degli attrezzi”
l

La calcolatrice

l

Tabella delle formule

Nota ministeriale del 5.10.2004 – Iniziative relative alla dislessia

l

l
l
l
l

Per gli strumenti dispensativi, valutando
lʼentità e il profilo della difficoltà, in ogni
singolo caso, si ritiene essenziale tener conto
dei seguenti punti:
Dispensa da:
! lettura ad alta voce,
! scrittura veloce sotto dettatura,
! studio mnemonico delle tabelline.

Nota ministeriale del 5.10.2004 – Iniziative relative alla dislessia

l

l
l
l
l
l

Tra gli strumenti compensativi essenziali
vengono indicati:
Tavola pitagorica
Tabella delle misure, tabella delle formule
geometriche
Calcolatrice
Registratore

Andrea, 18 anni.
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