
 

COS'È? 

''La dislessia non è una mancanza o un'incapacità, ma si tratta di una diversa organizzazione 

del cervello'' - Maryanne Wolf, neuroscienziata cognitivista e direttrice del Center for 

Dyslexia, diverse learners and social justice presso UCLA, Los Angeles. 

La dislessia è un mix di caratteristiche per le quali la persona legge e/o scrive con difficoltà.  

La dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento che colpisce lo sviluppo delle 

capacità legate al linguaggio e all'alfabetizzazione. 

Le persone con dislessia, nonostante abbiano un'intelligenza nella media o superiore alla 

media, possono presentare grosse difficoltà nell'apprendimento della lettura, della scrittura e 

delle operazioni matematiche.  

 

 

 

 

A volte, le difficoltà di lettura e scrittura persistono, anche se si fanno esercizi mirati intensivi. 

Le difficoltà sono di vario tipo: 

- Riconoscere e memorizzare lettere e singole parole 

- Riconoscere il primo e l'ultimo suono della parola 

- Scambiare suoni simili tra loro (d/t, p/b, c/g, …) 

- Scambiare lettere simili tra loro (b/d, a/e, m/n) 

- Ruotare o scambiare lettere e numeri 

- Difficoltà nell'apprendimento della lettura (collegamento di lettere e parole, fluidità,…) 



- Difficoltà a memorizzare poesie, filastrocche, elenchi, mesi dell'anno, tabelline,… 

- Difficoltà a comprendere il testo letto 

- Rifiuto di leggere e scrivere 

 

 

 

 

Che cosa succede? Come si presentano queste difficoltà? 

L'alunno legge più lentamente, con interruzioni, pause ed errori. Le difficoltà sono nel 

riconoscere la  sequenza ovvero la combinazione di lettere e numeri. Le lettere girano, 

saltano di posto, si aggiungono.  

Le parole, anche se scritte, non mantengono l'ordine giusto. L'alunno non riesce a 

distinguere e scrivere correttamente suoni simili tra loro. Ha difficoltà a memorizzare 

istruzioni, elenchi, compiti e consegne; per questo motivo dimentica facilmente e spesso. 

L'alunno sviluppa un'avversione verso la lettura e la scrittura e la sua motivazione è bassa. 

L'alunno può presentare anche lievi disturbi di pronuncia e di linguaggio. 

 

 

 

 

 

 

Cosa dicono i bambini: 

- Quando leggo, dopo un po' di tempo vedo tutto annebbiato e inizia a farmi male la 

testa…. 

- È come se le lettere uscissero dalle righe e dalla pagina…. 

- Le parole saltano di qua e di là… 

- Non posso leggere e parlare contemporaneamente… 

 



 

Quali sono le preoccupazioni dei bambini? 

Se ho problemi a leggere e scrivere significa che sono meno intelligente degli altri? 

NO! La dislessia non ha nulla a che fare con l'intelligenza. Può presentarsi sia negli 

alunni dotati e di talento che in quelli con voti più bassi. 

Ogni 10 alunni circa, ce n'è uno che ha la dislessia. 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI UTILI 

 

1. Esercizi per migliorare la tecnica di lettura. 

Troverete tantissimi testi e libri di forme e difficoltà diverse, che possono aiutare il bambino a 

sviluppare le strategie di lettura e a superare le difficoltà con singole lettere e suoni. Chiedete 

in biblioteca, all'insegnante, al pedagogista o alla consulente scolastica. 

 

2. Testi audio 

Su questo sito della biblioteca di Pirano https://www.pir.sik.si/e-knjiznica/e-zbirke-za-nase-

clane/ trovate tutte le piattaforme che offrono testi e materiali audio, in sloveno, italiano e 

inglese. 

 

3. Associazione BRAVO  

L'associazione Bravo aiuta i bambini e gli adolescenti con specifiche difficoltà di 

apprendimento, anche con dislessia. 

https://www.pir.sik.si/e-knjiznica/e-zbirke-za-nase-clane/
https://www.pir.sik.si/e-knjiznica/e-zbirke-za-nase-clane/


Sul loro sito troverete informazioni e pubblicazioni utili:  

https://www.drustvo-bravo.si/category/novice/koper/ 

 

4. Convertire testo in voce 

Sul sito Woord è possibile incollare un link di sito web oppure incollare un testo qualsiasi 

per sentirlo letto da una voce. Oltre a poter ascoltare con voce umana la lettura del testo, è 

anche possibile scaricarla come file audio gratuitamente.  

Si può quindi convertire il testo scritto in un file audio parlato, in lingua italiana, inglese, 

spagnolo, portoghese, francese, tedesco, russo, turco, hindi, svedese. Si può scegliere tra 

voci maschili, femminili o neutrali e la versione gratuita supporta la conversione di testo in 

audio fino a 5000 caratteri. 

 

 

Tratto dal Centro di consulenza di Maribor e dall'associazione Bravo 

https://www.drustvo-bravo.si/category/novice/koper/
https://www.getwoord.com/

