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• Il «dislessico» è una persona che ha difficoltà nella lettura e questo disturbo simaniFaparte dei disturbi specifici dell’apprendimento che 

dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo.

• festa generalmente nei primi anni della scuola primaria.

• La dislessia si cura con la diagnosi, esercizi mirati e un percorso di logopedia. A differenza di altre condizioni per cui è possibile una terapia 

farmacologica(come ad esempio l'ADHD), in questo caso l'unico approccio di tipo educazionale.

• Anche da grandi si può scoprire di essere dislessici.

Cos’è la Dislessia



Isintomi legati alle ABILITÀ DI LETTURA sono:

• Difficoltà nella conversione grafema/fonema all'inizio della prima

elementare

• che si trasforma successivamente in una LETTURA LENTA E FRAMMENTARIA con molte omissioni, inversioni, sostituzioni di fonema, 

invenzione di parole

• c’è scarsa comprensione del significato delle singole parole e poi dell’intero testo scritto.

Sintomi della Dislessia



Ci sonovari tipi di dislessia:

•Dislessia superficiale:è l’incapacitàselettiva di leggere parole con una pronuncia 
irregolare.Non appare in tutte le lingue, perché non tutte le lingue hanno parole con 
pronuncia irregolare. Tuttavia anche se la persona non è in grado di leggere 
correttamente la parola, può comunque capirla se viene pronunciata ad alta voce e 
correttamente.
•Dislessia fonologica:èun disturbo selettivo della capacità di leggere parole sconosciute o 
non parole. Rimane intatta, invece, la capacità di leggere parole familiari. Le persone che 
ne soffrono non sono in grado di tradurre le parole da grafema a fonema.

•Dislessia profonda:è caratterizzata dallaparalessia semantica. Le persone quando 
leggono, invece di leggere la parola scritta, producono una parola diversa, ma con un 
significato correlato all’originale. È un fenomeno molto interessante, che indica l’esistenza 
di lesioni nel determinare la semantica delle parole.

Tipi di Dislessia



Come aiutare

una persona dislessica

Cercare strategie di aiuto che maggior mente possono favorire 

l'apprendimento da parte del bambino



Come aiutare i genitori di una persona dislessica

• La dislessia non è una malattia. Se il genitore si trova in difficoltà può rivolgersi in qualche centro 
o struttura dove si occupano di dislessia. 

• Il primo consiglio che possiamo dare ad un genitore è quello di osservare il proprio bambino nel 
fare i compiti.

• Riconoscere ed accettare che il proprio figlio possa avere delle difficoltà scolastiche (forse DSA) è 
il primo passo per aiutarlo.

• Ciò consente di intervenire e sostenere il proprio figlio nella sua crescita.
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