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DISLESSIA: COSA FARE?
'LVOHVVLD PD FRV¶q HVDWWDPHQWH" &RPH VL FDSLVFH VH XQ EDPELQR KD TXHVWR WLSR GL
GLI¿FROWj"6LDPRVLFXULFKHVLDSURSULRLOFDVRGLPLR¿JOLR"(VRSUDWWXWWRFRPHVLSXz
ULVROYHUH"6RQRTXHVWHOHGRPDQGHFKHPROWRVSHVVRLJHQLWRULSRQJRQRDJOLLQVHJQDQWL
RSSXUHDJOLVSHFLDOLVWLGHOVHWWRUH/DGLVOHVVLDqXQGLVWXUERVSHFL¿FRQHOO¶DSSUHQGLmento della letturaLOEDPELQRSUHVHQWDFLRqXQDOHWWXUDGLI¿FROWRVDULVSHWWRDOODVXD
età cronologica e alla classe frequentata. Può essere eccessivamente lento nella decoGL¿FDGHOOHOHWWHUHSXzFRPPHWWHUHGLYHUVLHUURULHDYROWHDQFKHODFRPSUHQVLRQHGHO
testo risulta ridotta. Le insegnanti della scuola primaria, soprattutto nelle classi prima e
VHFRQGDVROLWDPHQWHVHJQDODQRSHUSULPHTXHVWRWLSRGLGLI¿FROWjPDqEHQHULFRUGDUH
FKHOHPDHVWUHQRQSRVVRQRIDUHDOFXQDGLDJQRVLFHUWDLQTXDQWRqQHFHVVDULRFKHLO
EDPELQRIDFFLDXQRVFUHHQLQJFRPSOHWRDWWUDYHUVRVSHFL¿FLWHVWVWDQGDUGL]]DWLSUHVVR
un centro accreditato (ad esempio la Asl di appartenenza), oppure presso specialisti
GHOVHWWRUHFRPHQHXURSVLFKLDWUDRSVLFRORJR8QEDPELQRGLVOHVVLFRqXQEDPELQR
con adeguate capacità intellettive, al pari degli altri, non “manca” cioè di intelligenza
PDDSSUHQGHLQPDQLHUDGLIIHUHQWHHTXLQGLKDELVRJQRGLXQDPHWRGRORJLDDGDWWDDOOH
VXHHVLJHQ]H&RPHXQEDPELQRFKHQRQYHGHEHQHQHFHVVLWDGHJOLRFFKLDOLSHUSRWHU
YHGHUHFRVuXQEDPELQRFRQGLDJQRVLGLGLVOHVVLDKDELVRJQRGLVSHFL¿FLVWUXPHQWL
I genitori non devono allarmarsi nell’eventualità di una segnalazione da parte degli
insegnanti o di una successiva diagnosi, ma anzi devono iniziare a muoversi tempestiYDPHQWHSHUIRUQLUHDO¿JOLRTXHOORGLFXLKDELVRJQR3ULPDVLLQWHUYLHQHHPDJJLRUH
HI¿FDFLDDYUjLOWUDWWDPHQWRULDELOLWDWLYR6RSUDWWXWWRVHLOEDPELQRIUHTXHQWDDQFRUD
LSULPLDQQLGHOOHVFXRODSULPDULDqSRVVLELOHLQWHUYHQLUHLQPDQLHUDPROWRHI¿FDFHH
VSHFL¿FD DWWUDYHUVR XQ SURJUDPPD LQGLYLGXDOL]]DWR FKH OR DLXWHUj DG DIIURQWDUH JOL
apprendimenti scolastici con minore fatica e soprattutto sperimentando il successo. E’
LPSRUWDQWLVVLPRFKHLOEDPELQRYHQJDDLXWDWRDGHJXDWDPHQWHVLDDFDVDVLDDVFXROD
SHUFKpTXHVWRJOLFRQVHQWHGLUDJJLXQJHUHGHJOLRELHWWLYLHSHUFHSLUVLHI¿FDFH3XUWURSpo invece questi bambini, specie se non trattati, sperimentano spesso l’insuccesso e
ODIDWLFDVYLOXSSDQGRDWWHJJLDPHQWLGLULQXQFLDHLPSRWHQ]DDVVDLGDQQRVLROWUHDOOD
GLI¿FROWjGLDSSUHQGLPHQWRSRVVRQRVRPPDUVLGLVLVWLPDHVFDUVD¿GXFLDQHOOHSURSULH
capacità, peggiorando notevolmente la situazione iniziale. Il confronto con i compagni
SXzHVVHUHGLI¿FLOHHQRQqUDURFKHTXHVWLEDPELQLYHQJDQRSUHVLLQJLURFRQFRQVHJXHQ]HLPPDJLQDELOL*OLLQVHJQDQWLKDQQRXQUXRORLPSRUWDQWLVVLPRPRQLWRUDUHVXL
FRPSRUWDPHQWLHOHUHOD]LRQLLQFODVVHVWLPRODQGRLOSLSRVVLELOHFRQGRWWHGLDLXWRH
VRVWHJQRIUDSDULHGHYLWDQGRODFRPSHWL]LRQH,QROWUHqEHQHFKHLSXQWL³IRUWL´GHO
bambino con dislessia (creatività, impegno, intelligenza ecc..) vengano messi in luce
GDOO¶LQVHJQDQWHHFRQGLYLVLFRQODFODVVH(¶DOWUHWWDQWRLPSRUWDQWHFKHLJHQLWRULVRVWHQgano sempre il bambino, incoraggiandolo negli inevitabili insuccessi e rinforzandolo
QHOUDJJLXQJLPHQWRGLRJQLSLFFRORRELHWWLYR%LVRJQDULFRUGDUHLQROWUHFKHLJHQLWRUL
SRVVRQRDLXWDUHFRQFUHWDPHQWHLOSURSULR¿JOLRSUHVHQWDQGRXQ¶DGHJXDWDFHUWL¿FD]LRQH
alla scuola: la diagnosi di dislessia infatti garantisce una programmazione scolastica
individualizzata alle esigenze del bambino.
Dott.ssa Nicoletta Agozzino - Psicologa Psicoterapeuta
LQIR#SVLFRORJLDDJR]]LQRFRPƔZZZSVLFRORJLDDJR]]LQRFRP

