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SAI RICONOSCERE TRA QUESTI UN BAMBINO 
DISLESSICO ? 



 
Ricordo 

di 
lettere 

 
 
 

Rime 
 

Soggetti non DSA               DSA 

 
Ricordo 
di lettere 
 
 
 

Rime 
 



VIDEO LE IENE  
23-02-2012 servizio sulla dislessia 



Una caratteristica neuropsicologica  
Un ostacolo al lavoro scolastico che sia sempre e allo stesso tempo: 
accurato, veloce e sereno 
Un’opportunità per essere accompagnata/o a crescere (in certe abilità 
scolastiche) e nelle abilità di vita 

 
NON SONO: una malattia, un impedimento insormontabile alla 
vita scolastica, la perdita della possibilità di realizzare la 
propria vita…..MA POSSONO DIVENTARLO 
 

Cosa sono i DSA? 



COSA PUO’ FARE 
1. Trova soluzioni alternative 
2. Guarda oltre …. 
3. Non si ferma alla prima 

soluzione 
4. Usa modalità diverse di  

lettura 
5. Riflette  anche quando 

sembra distratto 
6. Cade ma si rialza 
7. Ce la può fare 
8. ……………………… 

COSA NON PUO’ FARE 
1. Andare  veloce; il suo 

mondo è lento 
2. Eseguire più comandi 

contemporaneamente 
3. Mantenimento di uno 

standard di risposta elevato 
4. Stare concentrato a lungo 
5. Incapsulamento dell’attività 
6. Non ha memoria di lavoro 
7. ……………………………. 

 UNO STUDENTE DISLESSICO 
 
….si possono , si devono salvare dal “ coma scolastico” quei ragazzi che cadono 
tramortiti come povere rondini contro la barriera della lettura e della scrittura. 
     Daniele pennac «diario di scuola» 

 
 



 

Un tratto anemico-astenico in chi fa 
sport, ma comunque è un campione 

Una miopia in chi gioca a calcio, ma 
comunque lo pratica 

Uno stallo alla fase del «guidatore 
alla quarta lezione», ma comunque 
diventerà un guidatore 

Un leggero tremore in chi pratica il 
tiro a segno, ma comunque farà 
centro 

PERCHE’ ALLORA CHI E’ 
DISLESSICO HA LA VITA A SCUOLA 
COSI’ DIFFICILE 

 

i 

Lettura – Ortografia – Calligrafia 
Fatti matematici 
Memoria verbale a Breve Termine 
Velocità di esecuzione nel 
compito scritto 
Numerosi errori o allungamenti 
nei tempi 
Stress 
Variabilità delle prestazioni 
Demotivazione 
Ansia- Suicidio 
 
 

Similitudini        
Manifestazioni 



 
 

DSA EVENTO VITALE PER FAMIGLIA E 
SCUOLA 

In tutte le società nascono 
bambini dislessici, ma solo 
nella società alfabetizzata la 
dislessia si manifesta come 
disturbo (L. Grandi) 

 



Epoca  
dell’intervento 

Capacità cognitive 

Comprensione da 
parte dell’ambiente  

Equilibrio 
 psicologico 

Atteggiamento  
didattico 



REAZIONE DEL GENITORE DI FRONTE AL 
PROBLEMA: 
• ASPETTATIVE/NUOVA REALTA’ (RIELABORAZIONE) 
• RISPOSTA ALL’EVENTO CRITICO: IMPOTENZA / IMPOTENZA 

APPRESA  

• SCONFITTA DISPERAZIONE (TENTATTIVO DI OTTENERE AIUTO), 
DEPRESSIONE 

• RELAZIONI FAMILIARI E DINAMICHE ALTERATE (PROBLEMI DI 
COPPIA, IGNORARE IL PROBLEMA, ASSUMERE ATTEGGIAMENTO 
DI ONNIPOTENZA, FUGA DEL RUOLO GENITORIALE) 

• PRESENZA DI ALTRI DISTURBI CONTEMPORNEAMENTE, 
IGNORARE I DEFICIT 

• DISCONTINUITA’ DELLA PRESA IN CARICO TERAPEUTICA 
 



BASSA 
POPOLARITA’  
 
 

ANSIA DA 
PRESTAZIONE 
SVALUTAZIONE 
DEL SE’ 
 

LO STUDIO 
DIVENTA UN 
GRAVE PROBLEMA 

FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE E 
AIUTARE A CAPIRE, AVERNE CURA, 
STARGLI VICINO 
 
NON ACCUSARE LA SCUOLA / NON 
ACCUSARE IL BAMBINO 
RINFORZARE  I PUNTI DI FORZA 
NELLE ATTIVITA’  EXTRASCUOLA, 
ALZARE LA MOTIVAZIONE 
IMPORTANTE RUOLO INSEGNANTE 
 
IL GENITORE CHE FA FARE I COMPITI 
AL FIGLIO DIVENTA UN 

  
SITUAZIONE  COSA FARE 

TORTURATORE 
INFLESBILE AFFIDARE IL 
BAMBINO AD UNA 
PERSONA DIVERSA 
(DOPOSCUOLA) MIGLIORA 
LA RELAZIONE AFFETTIVA 



 
 
 

ANSIA DA 
PRESTAZIONE 
 
INSICUREZZA 
 
IMPEGNO 
 
PROBLEMI DI 
COMPORTAMENTO 
 
 

FONDAMENTALE IL RUOLO 
DELL’INSEGNANTE 
CREARE SITUAZIONI CHE 
AUMENTINO  I PUNTI DI FORZA 
NON CREARE ANSIA 
INCENTIVARE LE SITUAZIONI 
POSITIVE- NON DARE GIUDIZI 
 
FAR SPERIMENTARE IL SUCCESSO 
(ASPETTATIVE VERSO IL COMPITO) 

    
  A SCUOLA 



IL SUCCESSO GENERA 
DISPONIBILITA’ A 

RIPETERE ED È UNO DEI 
MOTORI  DELLO SVILUPPO 

(KARMILOFF-SMITH) 



  DIFFICOLTA’ A SCUOLA 
 

• Difficoltà nell’utilizzo del dizionario 
• Difficoltà nell’accesso lessicale 
• Altre difficoltà linguistiche (per es. 

organizzazione della frase complessa, o 
aspetti che interferiscono nell’apprendimento 
della seconda e terza lingua) 

• Difficoltà nelle tabelline , giorni della 
settimana, difficoltà a contare indietro 

• Difficoltà nella letto-scrittura delle cifre e dei 
numeri   

• Difficoltà nel padroneggiare I termini logico-
matematici (ognuno, prodotto, valore    totale, 
ecc. 

• Difficoltà nel padroneggiare i concetti 
temporali 



 DISGRAFIA 
 

MINORE ABILITA’ DI STUDIO 
Difficoltà nel riconoscere velocemente la destra dalla 
sinistra 
         
Difficoltà di memoria a breve termine e di lavoro 
        
Difficoltà di tipo metacognitivo (uso adeguato di 
strategie, pianificazione, monitoraggio, revisione) 
           
 Difficoltà attentive e motivazionali (con conseguente 
variabilità  
 delle prestazioni) 
         
 Impulsività 
      
Difficoltà in alcune abilità sociali (es. nella 
conversazione o nel riconoscimento delle emozioni/ 
intenzioni altrui) 
 

 
  



NELLA VITA QUOTIDIANA 
• confusione con le date, con gli orari, 

quindi con gli appuntamenti, e con le 
direttive (come quelle stradali- 
Patenta di guida) che necessitano di 
tenere a mente sequenze precise 

•  ipersensibilità alle critiche 
• Ansia – Irrequietezza – Stato 

d’allarme 
• Evitamento 
• Ipercontrollo 
• Perdita di Motivazione – 

Soddisfazione 
• Stanchezza mentale 
• Incapacità di concentrazione e 

attenzione 



COME DOBBIAMO AIUTARE…. 

ACCETTAZIONE E STIMA 

GIUSTIZIA E PAZIENZA 

GIUSTA VALUTAZIONE 

ASCOLTO, COMPRENSIONE E 
CONSIDERAZIONE 

DIFESA, ASSICURAZIONE, AIUTO 

RISPETTO 

INCORAGGIAMENTO 

CREDERE ED ESSERE ORGOGLIOSI DI LUI 



…. CON QUALE OBIETTIVO …. 
NON DOBBIAMO ELIMINARE LA 
DIFFICOLTÀ 

MA SVILUPPARE AL MASSIMO LE 
POTENZIALITÀ 

• INTELLETTIVE 

• EMOTIVE 

• SOCIALI 
   



…. CON QUALI STRUMENTI 
• RIABILITATIVI: INTEGRARE LE CAPACITÀ 

(PROGRAMMI COMPUTERIZZATI) 

 

 

• ABILITATIVI: LEGGERE ATTRAVERSO LE 
ORECCHIE (SINTESI VOCALE) 

 

 

 

NELLA DIGITALIZZAZIONE È POSSIBILE TROVARE LA 
SOLUZIONE !! 
   



IL NUOVO PARADIGMA: 
APPRENDERE SENZA LETTURA 

GLI APPRENDIMENTI PASSANO NON SOLO PER IL 
CANALE VISIVO-VERBALE, TIPICO DELLA LETTO-
SCRITTURA, MA ANCHE – E SOPRATTUTTO – PER 
I CANALI VISIVO-NON VERBALE, UDITIVO E 
CINESTETICO, TIPICI DEI NUOVI MEDIA DI 
COMUNICAZIONE, TRA CUI IL WEB. 
   



COMUNQUE: 

Non è sufficiente mettere a disposizione degli 
strumenti informatici specifici. È altrettanto 
importante che venga adottato un atteggiamento  
educativo che tenga conto delle difficoltà dei 
ragazzi ma soprattutto dei loro punti di forza, 
primo fra tutti l’intelligenza, unitamente ad un 
atteggiamento rispettoso delle loro potenzialità, 
quindi motivante e stimolante. 



Quindi: 
insegniamo ai nostri figli/STUDENTI  a 
combattere piuttosto che scappare 



Storia di Eleonora 
G.Stella La dislessia Ed. Il Mulino,2004 
…quanto  mi sentivo orgoglioso di avere una figlia che entrava 
alle elementari…non avrei mai immaginato che quel giorno 
sarebbe iniziato per me un calvario …ci saremmo ritrovati da 
soli…a cercare le spiegazioni per le sue difficoltà e le 
soluzioni per la scuola…Eleonora ha cominciato a rifiutarsi di 
andare a scuola…i colloqui con gli insegnanti ci 
tranquillizzavano: tanti bambini si comportano così per i primi 
mesi…gli insegnanti ci chiamarono per dirci che doveva 
essere aiutata, che dovevamo seguirla di più…pensavamo che 
fosse una questione di impegno…il clima in famiglia era 
cambiato e c’erano continue discussioni su come si era 
comportata…E. si metteva a piangere dicendo che eravamo 
cattivi…ci ripenso oggi dopo che ci hanno detto che è 
dislessica…quello che mi dispiace è che lei non si   



sentisse capita nemmeno da noi, poi ho pensato che aveva 
ragione mia moglie… 
dovevamo consultare qualcuno…uno psicologo ci ha consigliato 
una psicoterapia familiare…il pediatra ci ha detto che tutto si 
sarebbe sistemato con il tempo…poi abbiamo provato una 
terapia Psicomotoria…siamo arrivati da chi ci ha parlato in modo 
chiaro e convincente…riconoscevamo anche noi i problemi di 
Eleonora… 
sapere che nostra figlia è dislessica non è stata una buona 
notizia…questi problemi non se ne vanno…accompagnano il 
bambino per tutta l’epoca della scuola…non è colpa sua e non è 
giusto pretendere da lei ciò che lei non può fare… 
non ho capito bene come andrà a finire, ma adesso so qual è il 
problema e non sono più tormentato da un fantasma indefinito 
…ciò che mi dispiace è di non esserci arrivato prima… 



Grazie per avermi ascoltato 

Narita 
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Luci  BAMBINI DISLESSICI, IL DIRITTO DI CRESCERE E DI 
CRESCERE www.sosdislessia.it  
Ruggerini, 2008, PRESENTAZIONE, DISLESSIA E QUALITA’ 
DELLA VITA Firenze, Libriliberi 
Mugnaini, 2008, DISLESSIA E QUALITA’ DELLA VITA 
Firenze, Libriliberi 
Stella, 2004, LA DISLESSIA, Bologna, Il Mulino 
 

 

BUONA LETTURA  

Grazie per  avermi ascoltato 
 




