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Prefazione

 di Francesco Benso

Non sono rimasto meravigliato quando l’autrice mi ha chiesto di poter 
stendere una versione divulgativa, più inerente alla dislessia, del mio libro 
sulle funzioni esecutive. Innumerevoli discussioni ci hanno impegnato in 
questi anni, per le sue volontarie riflessioni nel campo delle neuroscienze, 
della neuropsicologia e dei disturbi di apprendimento. Per timore di in-
fluenzarla o addirittura di privilegiarla, la mia severità nei suoi confronti è 
stata perfino eccessiva, tanto da sconsigliarle di percorrere la mia strada. Se 
svolgi attività di ricerca senza vera passione, le giornate e le ore in eccesso 
dedicate allo studio e al laboratorio (e spesso senza copertura finanziaria) 
divengono penosa sofferenza, invece che fonte di realizzazione personale. 
Nonostante queste considerazioni, ho il sospetto di averla contagiata. Come 
mia abitudine nei laboratori, con preziosi colleghi di ricerca, prediligo un 
metodo fondato sul dubbio, suffragato da domande puntigliose e incalzanti. 
Così abbiamo proceduto nel confronto serrato dal quale è nato questo testo, 
soprattutto per definire alcuni dei “modelli” qui pubblicati.

Il secondo aspetto che vorrei sottolineare riguarda i trattamenti cogni-
tivi, in particolare gli operatori che li mettono in atto. Agli estremi trovia-
mo due tipologie errate: l’operatore passivo, che non si pone domande ed 
esegue il compito trasmettendo poco entusiasmo, nonostante anni di espe-
rienza sul campo e, all’estremo opposto, quello eccessivamente creativo, 
che non riesce ad attenersi a una linea di condotta e perde di vista i modelli 
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teorici. L’operatore ideale invece sa adattare la sua conoscenza ai diversi 
casi, ed è quindi creativo, attivo, ma nel contempo del tutto rispettoso delle 
regole sottostanti il proprio lavoro. Tali figure professionali sono psicologi, 
neuropsicomotricisti, logopedisti, psicopedagogisti, educatori, ma, pur nel-
la varietà delle specializzazioni, non si differenziano di molto tra loro. Ciò 
che più li accomuna, oltre alla preparazione, è il modo flessibile, entusiasta, 
e pur sempre rigoroso, di porsi di fronte alle novità. La stessa autrice – che 
come operatrice formata ha affrontato con eccellenti risultati casi diversi di 
DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) – ha dimostrato sul campo di 
possedere queste importanti caratteristiche.

Ritengo perciò molto utile, e giudico con estremo favore, la nascita di 
questo libro, che si avvale inoltre di un particolare, prezioso atout: una 
serie di esercitazioni, appositamente pensate e preparate dall’autrice, sulla 
scorta dell’esperienza professionale maturata. 

Prof. Francesco Benso
Docente di Psicologia fisiologica, Psicobiologia e Psicologia dell’attenzione

presso l’Università di Genova



introduzione

La dislessia è un Disturbo Specifico dell’Apprendimento, in particolare 
della lettura. È ormai molto conosciuto, anche se i primi studi mirati risal-
gono agli ultimi decenni. Tale disturbo, un tempo mascherato dai disagi re-
lazionali e dai picchi emotivi che spesso lo accompagnano, colpisce il 4-5% 
dei bambini, quindi riguarda circa un alunno per classe.

Questo libro, nella doppia veste teorica e pratica, si pone l’obiettivo di in-
quadrare l’argomento in maniera divulgativa, secondo il punto di vista della 
neuropsicologia, affinché possa essere uno strumento utile per insegnanti, 
genitori e chiunque voglia approfondire la materia, attraverso numerosi gra-
fici, schemi esplicativi e un glossario finale.

Nella parte teorica del testo vengono analizzati i meccanismi della let-
tura e l’interazione di quest’ultima con i sistemi di controllo, in particolare 
dell’attenzione (SAS), le cause del disturbo e messi in luce i principali luo-
ghi comuni e “miti” da sfatare. Il tutto è sostenuto scientificamente dalle 
teorie di Moscovich e Umiltà (1990) che supportano, infine, il Modello del 
Continuum di F. Benso (2007). Inoltre, vengono affrontati il momento dia-
gnostico e quello dei trattamenti abilitativi, quest’ultimo spesso trascurato.

Nella parte pratica, che discende da quella teorica, sono proposte attività 
ludiche, come il bricolage, ed esercizi di rinforzo cognitivo.
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In questo testo lo sforzo è mirato a ridimensionare numerose credenze 
che, purtroppo, sono alimentate da siti Internet e, talvolta, anche da corsi 
per insegnanti o clinici. Uno dei principali stereotipi da demolire è quello 
dell’esistenza di un profilo unico per il dislessico: non esiste il “dislessico 
tipo”, in quanto le cause che generano la dislessia sono diverse per qualità 
e quantità. Un altro aspetto importante da conoscere è che in tutti i soggetti 
dislessici, con opportune batterie di test, si isolano sempre problemi di tipo 
attentivo o al sistema di controllo esecutivo. Dunque, lavorando sull’abilità 
compromessa (in questo caso la lettura) e sul sistema attentivo, è possibile 
ottenere risultati soddisfacenti.



i

dSA: Disturbi SPecifici dell’APPrendimento

Lettura, scrittura e calcolo sono funzioni fondamentali per l’apprendi-
mento. Un soggetto con capacità intellettive nella norma e privo di defi-
cit (sensoriali, neurologici, relazionali e sociali) ha un Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento se ha una o più di tali funzioni compromesse.

È particolarmente difficile trovare bambini con disturbi isolati, mentre 
è più frequente trovare quadri eterogenei: difficoltà di lettura e di calcolo, 
di scrittura e di attenzione… Per formulare una diagnosi, quindi, si inda-
ga su vari livelli: sulle singole funzioni strumentali compromesse (o poco 
sviluppate) e sui sistemi che le sostengono (memorie, e i diversi tipi di 
attenzione)1.

1 È importante far notare che un Disturbo Specifico di Apprendimento indica una compro-
missione di meccanismi sostanzialmente periferici, che tendenzialmente non coinvolge 
i sistemi intellettivi, più centrali. Vedremo più avanti come questo aspetto “clinico ma-
nualistico” sia impreciso, in quanto qualora si vogliano indagare i processi sottostanti il 
DSA emergono problematiche mnestiche (legate alla memoria) e attentive appartenenti 
ai sistemi centrali.
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Ecco, in breve, alcuni tipi di DSA2:
• dislessia: disturbo specifico della lettura;
• discalculia: disturbo specifico del calcolo;
• disgrafia: disturbo specifico della scrittura nella riproduzione di segni 

alfabetici e numerici (deficit grafo-motorio);
• disortografia: disturbo specifico della scrittura nel rispetto delle regole 

ortografiche;

Prima definizione di dislessia

La Dislessia è un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) di ori-
gine neurobiologica, caratterizzato da difficoltà nella lettura, in un contesto 
in cui il livello scolastico globale e lo sviluppo intellettivo del soggetto sono 
nella norma.

Caratteristiche generali:
• È presente fra il 3-5% dei bambini in età scolare;
• Quoziente intellettivo (QI) nella norma3;
• Livello di lettura inferiore alla media4 nella velocità di lettura o nell’ac-

curatezza;
• Assenza di cause neurologiche o sensoriali;
• Persistenza del disturbo nel tempo5.

2 Con la sigla DSA, pertanto, si intendono i Disturbi Specifici di Apprendimento, definiti 
anche con la sigla F81 nella Classificazione Internazionale ICD-10 dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e compresi nel DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of 
mental disorders («Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali»). Essi fanno 
parte della famiglia dei Disturbi Specifici dello Sviluppo. I Disturbi Specifici dell’Ap-
prendimento più condivisi sono: dislessia, disgrafia, disortografia, disturbo specifico 
della compitazione (F81.1/315.2), discalculia. Nei Paesi anglosassoni la definizione 
comprende anche il disturbo specifico del linguaggio, la disprassia, il disturbo dell’ela-
borazione auditiva e il disturbo dell’apprendimento non verbale.

3 Anche inferiore alla media entro una deviazione standard.
4 Inferiore alla media di due deviazioni standard.
5 La dislessia non è una malattia e neppure un disagio temporaneo, ma un disturbo che 

permane nel tempo, con una certa gravità, che cambia da soggetto a soggetto.



Velocità di lettura e accuratezza

I due parametri di riferimento per la diagnosi della dislessia sono la 
velocità di lettura (calcolata in numero di sillabe lette al secondo) e 
l’accuratezza (numero di errori commessi).

I problemi con la lettura aumentano anche in rapporto alla lingua usata. 
Ogni lingua possiede un differente grado di difficoltà: in francese, inglese 
e tedesco la pronuncia di una parola cambia a seconda dell’accostamento 
delle lettere (in inglese, ad esempio, il gruppo “oo”, si legge “o” in “door” e 
“u” in “food”). La lingua italiana è considerata una lingua semi-trasparente 
perché a ogni lettera (grafema) corrisponde quasi univocamente un solo 
suono (fonema). Dunque, in Italia, il parametro più significativo per la dia-
gnosi di dislessia è la velocità di lettura.

FIG 1a

FIG 1b

1 - DSA: Disturbi Specifici dell’Apprendimento 11
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La velocità di lettura è una misura che dovrebbe sempre 
comparire nelle cartelle cliniche, perché chiarisce numerica-
mente il grado di difficoltà del bambino. Si esprime in numero 
di sillabe lette diviso per i secondi impiegati (sill/sec).

Ogni età scolare ha, per velocità e accuratezza, una determinata media 
e una deviazione standard:

- Media = numero di sillabe lette al secondo dai normolettori di 
una particolare fascia d’età (esiste anche la media per il numero di 
errori);

- Deviazione standard = è un sorta di intervallo entro il quale la 
media può oscillare;

Ad esempio, in terza elementare (secondo alcune tabelle) la media 
nazionale per velocità di lettura è di 2,99 sill/sec e la deviazione stan-
dard di 1,1 sill/sec (vedere figura 2)6.

Per definizione diagnostica, se la velocità di lettura di un sog-
getto si discosta dalla media di 2 deviazioni standard, allora il 
soggetto è certificabile come dislessico.

Prendendo l’esempio della terza elementare:
- un normolettore dovrebbe leggere intorno ai 2,99 sill/sec:
a) calcolo due deviazioni standard (1,1 x 2 = 2,2);
b) le sottraggo alla media: 2,99 – 2,2 = 0,79 sill/sec.
Ottengo 0,79 sill/sec che è il limite sotto il quale un soggetto di 

terza elementare rientrerebbe nella diagnosi di dislessia7.
La velocità di lettura e l’accuratezza sono elementi fondamentali, ma 

non sono i soli. Una diagnosi funzionale neuropsicologica (vedere capi-
tolo V) deve indagare non solo gli aspetti più evidenti e di superficie, ma 
anche quelli più nascosti, come il sistema attentivo e le memorie (a breve e 
lungo termine, vedere figura 27 e 28) che stanno alla base di apprendimen-
ti complessi come la lettura e li sostengono.

6 Dati ricavati dalle normative di Patrizio Tressoldi sulle velocità di lettura di Brani MT. 
Vedere nel dettaglio il sito www.airipa.it.

7 Alcune tabelle nazionali fanno riferimento ai tempi di lettura e invece delle medie e de-
viazioni vengono calcolati i percentili, non essendo sempre le distribuzioni campionarie 
simili alla curva “normale”.



Ecco due esempi: Marco ed Enrico sono due bambini che frequen-
tano la terza elementare, hanno difficoltà di lettura e possiedono un 
quadro neuropsicologico simile (QI, attenzione, memorie, linguag-
gio…). Marco, rispetto ai suoi compagni, impiega il doppio del tem-
po: se loro terminano la lettura di un brano in 10 minuti, Marco ne 
impiegherà più di 20 (legge a una velocità di circa 1,3 sill/sec invece 
di 3,01); è molto probabile che dopo 12-13 minuti sia stremato e si 
demoralizzi vedendo il resto della classe già impegnato in altri com-
piti. Potrebbe, inoltre, essere giudicato svogliato o poco intelligente.

Anche Enrico impiega più di 10 minuti a leggere lo stesso brano, 
circa 16 (legge a 1,8 sill/sec). 

Dopo un primo esame diagnostico, Marco è certificabile come 
dislessico, mentre Enrico, trovandosi poco al di sopra della soglia 
critica, non viene certificato, anche se vive un disagio notevole.

Si dimentica che la dislessia, pur avendo in molti casi una sua ca-
ratterizzazione di familiarità, non si colloca tra i “disturbi categoria-
li” come il diabete, l’epilessia o la malaria (che hanno dei marcatori 
ben definiti), ma, per come viene rilevata, appartiene ai “disturbi 
dimensionali” (oltre o sotto una determinata soglia scatta la defini-
zione di disturbo), come accade per il deficit di attenzione (ADHD), 
l’ipertensione o l’essere in sovrappeso.

Nella valutazione di Marco ed Enrico dovrebbe essere prassi (anche se 
purtroppo non è ancora routine) eseguire un’indagine approfondita, una 
diagnosi neuropsicologica funzionale (vedere capitolo V). Marco, certi-
ficato a tutti gli effetti come dislessico, dovrà iniziare un percorso abili-
tativo e di potenziamento presso specialisti, ma anche Enrico, pur non 
essendo “etichettato” come dislessico, dovrà essere seguito e potenziato 
negli aspetti che l’indagine diagnostica isola come carenti. 

In una classe di 25 alunni ci sono, in media, 1 o 2 bambini certificabili 
come dislessici. Gli altri 23/24 leggono a una velocità che varia dal confine 
con la dislessia fino a raggiungere la media normale e oltrepassarla (ecco 
che affiora il concetto di “disturbo dimensionale” come delineato appena 
sopra). Gli insegnanti, perciò, hanno di fronte a loro una situazione estre-
mamente varia: non esiste il “bambino tipo”, esistono 25 bambini diversi 
per velocità di lettura, QI e componenti cognitive (attenzione, memorie di 
vari tipi...).

1 - DSA: Disturbi Specifici dell’Apprendimento 13
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A questo punto è essenziale introdurre una definizione di dislessia più 
complessa.

Definizione di dislessia più approfondita

La dislessia è una disfunzione neurologica che non permette lo 
sviluppo completo del modulo lettura, con diverse cause sottostan-
ti. Tali cause si esprimono singolarmente o in interazione e dipen-
dono, in misura diversa, dal sistema attentivo, linguistico e visuo-
percettivo.

Nel corso della trattazione andremo a descrivere e ad approfondi-
re concetti fondamentali per affrontare il disturbo di lettura, sfatando 
molti luoghi comuni diffusi anche in ambito clinico. Tali concetti sono 
quelli di “modulo”, sistemi centrali e funzioni esecutive. 

Come è nostro uso, non proporremo affermazioni gratuite, ma cono-
scenze nate nei laboratori sperimentali e tratte da osservazioni cliniche 
controllate. In figura 2 sono elencate le nuove misure di rapidità di 
lettura di brani delle prove MT.



FIG 2

1 - DSA: Disturbi Specifici dell’Apprendimento 15
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ii

che cos’è un modulo

Percezione visiva, lettura, calcolo, andare in bicicletta sono tutti 
moduli che si differenziano tra loro per complessità. Un modulo, in 
poche parole, è un sistema automatizzato che compie un lavoro spe-
cifico. Occorre distinguerlo dai Sistemi Centrali, i siti in cui i dati 
vengono rielaborati, condivisi e riscritti.

FIG 3
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Caratteristiche principali dei moduli secondo la neuropsicologia:
• Possiedono un certo grado di autonomia;
• Sono controllati, soprattutto durante il loro sviluppo, dal Sistema 

Attentivo Supervisore - SAS1;
• Sono assemblabili tra di loro;
• Si sviluppano gradualmente, si “modularizzano”2, fino alla loro 

completa automatizzazione.
“Sciare”, ad esempio, è un modulo complesso frutto dell’unione di 

moduli semplici automatizzati come il “camminare”.
Ogni modulo, però, non è mai del tutto autonomo. Il Sistema At-

tentivo Supervisore (SAS) organizza e controlla i moduli durante la 
loro formazione e le emergenze. Non appena ci troviamo in situazioni 
nuove, difficili o in condizioni di forte emotività, il SAS interviene 
anche sui moduli iper-appresi, come il “camminare”: se si è costretti 
ad attraversare una passerella sull’orlo di un precipizio, si pensa solo 
a dove si mettono i piedi (l’attenzione viene attivata a livello implici-
to dall’emotività), a differenza di quando si passeggia distrattamente 
per fare shopping (si trascura il camminare per rivolgere l’attenzione 
diversamente). 

“Leggere” non è affatto un apprendimento banale, in quanto è un modu-
lo complesso (di “terzo tipo”, vedere capitolo II).

L’efficienza di un modulo dipende principalmente da:
1) Integrità e la completa formazione del modulo stesso;
2) Integrità del SAS;
3) Integrità dei collegamenti tra moduli e SAS.
Si inizia a capire come l’efficienza di una singola funzione, seppur 

isolata, dipenda dalla salute dell’intero sistema. Un SAS debole, poco 
allenato, non permette il pieno sviluppo di certi moduli, dunque di 
certi apprendimenti e ciò varia da persona a persona (vedere capitolo 
IV). Così un modulo lievemente deteriorato può far risalire il disturbo 
ad alcune componenti dei sistemi centrali.

1 Sono nominati in modo interscambiabile il SAS di Shallice (1988), il Processore Centrale 
di Moscovitch e Umiltà (1990) e il Sistema Esecutivo di Badley (1986).

2 La modularizzazione è un concetto fondamentale della “padronanza comportamentale” 
di Karmiloff-Smith (1992).



FIG. 4
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Concetto di modulo semplificato
Supponiamo che il modulo in 

questione sia un forno per cuoce-
re il pane. Dall’ambiente, dopo 
varie trasformazioni, otteniamo 
un composto di farina e acqua 
che inseriremo nel modulo-forno: 
dopo un certo tempo, il modulo 
avrà completato le sue operazio-
ni e noi andremo a verificarle. I 
nostri sensi, in particolare quello 
del gusto (che corrisponderebbe 
al Sistema Centrale o SAS) va-
luterà se il modulo-forno ha fatto 
il suo dovere, quindi se il pane è 
cotto, bruciato o insipido.

È da sottolineare un fatto 
fondamentale: il forno-modulo, 
nonostante sia una macchina 
efficientissima, non verifica ciò 
che ha prodotto3. Solo i Sistemi 
Centrali, portando il risultato a 
livello della coscienza, possono 
emettere una sentenza e provve-
dere a correggere l’errore.

Potrebbe anche succedere, però, 
che l’errore non venga corretto a 
causa di un SAS molto debole o di 
un collegamento fallato tra modu-
lo e SAS. Risulta chiaro come un 
risultato sbagliato possa coinvol-
gere più “colpevoli”: dal singolo 
modulo fino ai Sistemi Centrali.

3 Si dice, in termini tecnici, che il modulo abbia un’uscita superficiale efficientissima, ma 
“stupida”.

FIG. 5
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