
Let's call the whole thing off 
 
 

Ovvero, l’a te del lasciar perdere 
 

Francesca Postiglione, PhD 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CIYS9EQWkXg 
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Difficoltà 
• Non innata 

• Modificabile attraverso 
interventi didattici 

mirati 
• Automatizzabile in 

tempi lunghi 

Disturbo 
• Innato  

• Resistente 
all’i te ve to 

• Resistente 
all’auto azio e 



Osse vazio e  fo da e tale pe  disti gue e u  ita do ell’app e di e to 
da u  distu o dell’app e di e to. 
 
L’osse vazio e deve esse e NECESSARIAMENTE LONGITUDINALE 
 
Osservazioni ripetute nel tempo su uno o più persone allo scopo di individuare 

le cause dei mutamenti osservati nello stesso individuo e di mettere in luce la 

tipologia dei uta e ti i tra i dividuali delle si gole fu zio i all’i ter o di 
gruppi diversi di persone. 

 
Perché?  
Pe h  i so o a i i he all’i fa zia o alla p i a ia o  ha o avuto 
p o le i he pe ò si a ifesta o all’i g esso della p i a edia.  
 
  



Assenza di diagnosi 
 

• La situazione viene sottovalutata 
• Non si conoscono i disturbi 
• Insegnanti che sottovalutano il problema 
• La fa iglia ega l’esiste za di u  p o le a 

È possibile che il disturbo si manifesti in maniera tardiva?  



In Italia la percentuale dei bambini con dislessia evolutiva va dal 3 al 5 percento. 

Una percentuale inferiore ai paesi anglosassoni, in cui i bambini dislessici 

rappresentano il 17 percento.  

 

Un aspetto rilevante del fenomeno italiano è che il numero maggiore di casi di riconoscimento di DSA avviene 

durante la scuola media, dato che suggerisce un notevole ritardo nella diagnosi, con ricadute negative sulla 

possibilità di interventi precoci e sul benessere psicofisico e la motivazione degli scolari e degli studenti coinvolti. 

 

Secondo una valutazione riportata recentemente dall’Asso iazio e Italiana Dislessia -AID- (2012), in Italia vi è un 

numero sempre crescente di persone a cui viene diagnosticato questo disturbo (circa 1.500.000 persone).  



Si stima che nella popolazione scolastica ci sia, in media, almeno un alunno 

con DSA in ogni classe e che, nonostante l’au e to del numero delle 

diagnosi e l’i t oduzio e della legge 170/2010  

("Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico") più della metà degli alunni non abbia ricevuto una diagnosi di 

DSA.  

 

I servizi sanitari, dati alla mano, identificano solo l’1% dei casi.  

Questo significa che almeno 2 bambini su 3 non ricevono una diagnosi 

durante il percorso scolastico. 



Dott. Lauro Mengheri,  
Responsabile Centro Verbavoglio, Livorno 

QUESTO SIGNIFICA CHE È IMPOSSIBILE DIAGNOSTICARE 
BAMBINI STRANIERI ? 



Come legge una persona 
con DISLESSIA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=

rzF7vjwIeNs 
 

Fonte: Cooperativa Anastasis 

Cosa si manifesta in 
superficie? 

https://www.youtube.com/watch?v=rzF7vjwIeNs
https://www.youtube.com/watch?v=rzF7vjwIeNs
https://www.youtube.com/watch?v=rzF7vjwIeNs


 

https://www.youtube.com/watch?v=
rX8hU74DYlM 

Da: Stelle sulla terra   
(2007)  

di Aamir Khan.  

Cosa si nasconde «sotto 
il livello del mare» 

https://www.youtube.com/watch?v=rX8hU74DYlM
https://www.youtube.com/watch?v=rX8hU74DYlM


Distu o da Defi it dell’Atte zio e e Ipe attività ADHD  

Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o ADHD, è un disturbo evolutivo 

dell’autocontrollo. Esso include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli 

impulsi e del livello di attività. Questi problemi derivano sostanzialmente dall’incapacità del 

bambino di regolare il proprio comportamento in funzione del trascorrere del tempo, degli 

obiettivi da raggiungere e delle richieste dell’ambiente. E’ bene precisare che l’ADHD non è una 

normale fase di crescita che ogni bambino deve superare, non è nemmeno il risultato di una 

disciplina educativa inefficace, e tanto meno non è un problema dovuto alla «cattiveria» del 

bambino.                                                                                                 

  Fonte A.I.D.A.I 

Prevalenza 4-5%, in pratica un bambino in ogni classe di 25 alunni  



• Scarsa cura per dettagli, errori di distrazione  
• Labilità attentiva 
• Sembra non ascoltare quando si parla con lui 
• Non segue le istruzioni, non termina le attività  
• Ha difficoltà ad organizzarsi  
• Evita attività che richiedono sforzo cognitivo  
• Perde gli oggetti  
• E’ fa il e te dist ai ile da sti oli este i  
• Si dimentica facilmente cose abituali  

Disattenzione 

1. Irrequieto, non riesce a star fermo su una sedia  
2. In classe si alza quando dovrebbe star seduto  
3. Corre o si arrampica quando non dovrebbe  
4. Ha difficoltà a giocare tranquillamente  
5. Ipercinetico 
6.  Parla eccessivamente  

Iperattività 

 
• Risponde prima che la domanda  
        sia completata  
• Ha difficoltà ad aspettare il proprio turno  
• Interrompe / si intromette in attività altrui 

Impulsività 



Numerosi dati sulla determinazione biologica dell’ADHD dovuta 
all’interazione tra geni ed ambiente:  
 

1.Evidenze genetiche  

 

2.Fattori ambientali  

 

3.Interazioni geni-ambiente  

 

4.Anomalie strutturali e funzionali cerebrali 



Età prescolare 
Massima iperattività  
Crisi di rabbia 
Gioco ridotto, semplificato, motorio 
Litigiosità, provocatorietà  
Assenza di paura, incidenti 
Comportamenti aggressivi  
Disturbo del sonno  
 
 
 
Molti di questi bambini non 
svilupperanno un ADHD! 

Età scolare 6-12 anni  
Generalmente prima diagnosi  
Apparente accentuazione di 
irrequietezza 
Maggiore evidenza della disattenzione e 
impulsività 
Difficoltà scolastiche  
Evitamento di compiti cognitivi  
Rifiuto da parte dei compagni  
Bassa autostima 



Aree cerebrali implicate nell’attenzione, Working Memory, 

controllo motorio, inibizione e/o motivazione alla 
ricompensa  



Dislessia 

Attenzione 
Visuo-

Spaziale 

Attenzione 
Uditiva 

Working 
Memory 

Funzioni 
Esecutive 

Percezione 
Visiva 

Percezione 
Uditiva 

Processing 
Speed 

Le capacità cognitive sono gli strumenti  mentali necessari ad 
imparare quello che è insegnato a scuola . 

Quando si parla di funzioni esecutive  

ci si riferisce all’i sie e di  

processi mentali finalizzati all’elaborazione  

di schemi cognitivo-comportamentali adattivi  

in risposta a condizioni ambientali nuove e 

impegnative (Owen, 1997). 



L’ava za e delle s ope te i  a ito neuroscientifico hanno reso possibile individuare le 
tre abilità /processi mentali di base che abilitano gli essere umani ad apprendere  
 

Queste tre abilità sono  
 
 

Memoria di lavoro: la capacità di governare la propria capacità di mantenere e manipolare elementi distinti 
di informazione per un breve periodo di tempo; 
 
Flessibilità mentale: la apa ità di a te e e o di sposta e l’atte zio e i  isposta a diffe e ti i hieste o di 
applicare regole differenti in contesti differenti;  
 
Autoregolazione: la capacità che abilita gli esseri umani a fissare le priorità e a resistere alle azioni e alle 
risposte impulsive. 



Quando leggiamo il cervello utilizza molte risorse cognitive di base: la vista, l’udito, 
l'attenzione, la memoria di lavoro e a lungo termine, i processi linguistici.  

 

Il sistema visivo usa gli occhi per vedere le lettera, le parole, frasi di uso comune. 

 

Durante la lettura dobbiamo riconoscere sottili differenze di simboli e metterli in 
relazione con i suoni contenuti nelle parole.  

 

Applichiamo regole automatiche sui suoni e sulle concordanze con le lettere. 

 

Dobbiamo collegare le parole che vediamo con ciò che abbiamo memorizzato nel 
nostro cervello, al fine di ottenere abbinamenti corretti e significati corretti. 

 

Abbiamo una MEMORIA DI LAVORO che fa il lavoro di integrare tutte queste funzioni 
per la lettura, connettendo anche con informazioni al di là del testo. 

CO“A “UCCEDE IN UNA MANCIATA DI MILLI“ECONDI….. 



Numerosi studi condotti sulla dislessia riportano problemi al funzionamento 
del sistema cognitivo in aggiunta ai problemi alla lettura: 
 

elaborazione sensoriale (visiva e uditiva) (Ramus et al., 2003); 

memoria di lavoro (Smith-Spark & Fisk, 2007); 

meccanismi attentivi (Bosse, Tainturier, & Valdois, 2007; Facoetti et al., 

2013; Romani, Tsouknika, di Betta, &  Olson, 2011; Vidyasagar & Pammer, 

2009); 

denominazione di oggetti (Di Filippo, Zoccolotti, & Ziegler, 2008); 

categorizzazione semantica (Jones et al., 2010); 

apprendimento motorio (Vicari et al., 2003). 



MEMORIA DI LAVORO 

 

una delle componenti della memoria umana che consiste nella collaborazione tra sistemi temporanei che 

i op o o u  uolo fo da e tale ei o piti og itivi o e il agio a e to, l’app e di e to e la 

comprensione   

(Baddeley, 1997). 
 

 

Un meccanismo coinvolto nell'elaborazione di informazioni in entrata che permette l'interazione con le 

informazioni immagazzinate in memoria e che è caratterizzato sia dalla quantità delle rappresentazioni che 

possono essere mantenute ogni dato momento, sia dalla loro risoluzione. 

                                                                                          (Fukuda et al., 2010) 



Brown, Preece, & Hulme, 2000;  Burgess & Hitch, 1999; Majerus et al., 2008; Page & Norris, 2009 

Ela o a e i fo azio i se iali  u ’a ilità alla ase di p o essi di 
apprendimento impliciti ed espliciti, come ad esempio quello 
dell’a uisizio e del vo a ola io e della lettu a. 

l'insieme dei problemi cognitivi nella dislessia possa essere dovuto al fatto che le 

persone con questo deficit hanno una particolare difficoltà nell'elaborazione di 

informazione che riguarda l'ordine seriale. 

Memoria di lavoro per l’i for azio e di ordine seriale ? 



La apa ità di ela o a e se ue ze o di ate  u ’a ilità alla ase 

dello sviluppo del processo di acquisizione anche dell’o tog afia e 

del linguaggio scritto: sequenze di lettere vengono associate a 

sequenze di suoni per formare rappresentazioni a lungo termine.  



La e o ia pe  le se ue ze se ve solo all’a uisizio e del 
linguaggio e della lettura? 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJjtusux38YCFQYDcwodvOwPHA&url=http://www.mammafelice.it/2015/06/16/come-insegnare-ai-bambini-a-lavarsi-i-denti/&ei=CYCnVdjEFYaGzAO82b_gAQ&bvm=bv.97949915,d.bGQ&psig=AFQjCNHPfjjbgx0Yzcdgq-t7rC6rVkSKzA&ust=1437126993177609


Fonte: Associazione Italiana Dislessia (AID) http://www.aiditalia.org/upload/indicatori.pdf 

Nell’ele co degli i dicatori 
precoci uno dei fattori che 
viene messo in risalto è 
rappresentato dalla difficoltà 
nella gestione delle sequenze.   

Difficoltà nelle sequenze, ad es. 
sequenza di palline colorate, 
sequenza di giorni, dei mesi, 

sequenze di numeri 

Persistenti difficoltà nel vestirsi in 
modo efficiente e mettersi le 

scarpe in modo corretto.  

http://www.aiditalia.org/upload/indicatori.pdf


Fonte: Associazione Italiana Dislessia (AID) http://www.aiditalia.org/upload/indicatori.pdf 

Difficoltà nel battere con le mani 
un semplice ritmo. 

Difficoltà nel ricordare tabelline, 
alfabeto, formule. Quando scrive 

dimentica delle lettere nelle 
parole e le mette ell’o di e  

sbagliato. 

Difficoltà ell’i di a e destra o 
sinistra, l’o di e dei giorni della 

settimana, dei mesi, etc.  

Bisogna ripetere più volte la 
sequenza delle istruzioni e i 

numeri telefonici. 

http://www.aiditalia.org/upload/indicatori.pdf


Difficoltà visuo-attentive 

EFFETTO CROWDING 
 

I soggetti dislessici mostrano una sensibilità maggiore 
all’affolla e to percettivo  

 



Fenomeno percettivo per cui il riconoscimento di uno stimolo bersaglio è 
modulato da altri stimoli vicini.  
 
Il riconoscimento di una lettera è quindi in qualche modo influenzato  
dallo SPAZIO tra questa e le altre.  



La lettura di un dislessico può essere caratterizzata, ad esempio, da errori di sostituzione di lettere da una 

pa ola all’alt a fuo o dell'atte zio e alla gato , oppu e le pa ole he seguo o sulla dest a  

interferiscono con la parola che dovrebbe essere letta sulla sinistra (fuoco dell'attenzione spostato 

lateralmente). 

I bambini affetti da dislessia 
siano influenzati dal cosiddetto 
perceptual crowding  

(affollamento percettivo), cioè 
dal fatto che, per loro, la 
visione di ogni singola lettera è 
disturbata da quelle che la 
circondano. 



Lettura nei dislessici è significativamente influenzata dal 
crowding  ispetto ai oeta ei normolettori  

Zorzi M. Barbiero C. Facoetti A. Lonciari I. Carrozzi M. Montico M. 
Ziegler J. C. (2012).  
 

Extra large letter spacing improves reading in dyslexia.  
 
Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 109, 11455–
11459.  

Studio su bambini italiani e francesi dislessici cui è stato applicato un test di lettura in 

cui si è aumentato lo spazio fra le lettere, ottenendo un incremento significativo delle 

loro abilità di lettura. 





                                  Cervello non stimolato                                                               Cervello stimolato  



Ma è possibile inserire i 
principi delle neuroscienze 
nelle metodologie 
didattiche?  



https://www.youtube.com/watch?v=-PGPXuktEIc 

Alla prossima settimana !!! 


