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Il ruolo delle conoscenze 

neuroscientifiche

nell’educazione e nella didattica



Principles of Learning, Implications for

Teaching: A Cognitive Neuroscience

Perspective            (Usha Goswami, 2008)

• La rilevanza delle scienze del cervello per il lavoro in classe 
è ritenuta controversa da alcuni esperti del mondo 
educativo, a causa della sfiducia nell’applicabilità dei così
detti “modelli medici “ all’educazione. 

• Tuttavia il cervello è l’organo dell’apprendimento, perciò
una più profonda comprensione del cervello sembrerebbe 
molto rilevante per l’educazione. La scienza recente sta 
rivelando il ruolo cruciale della biologia in ogni aspetto 
dell’esperienza  e delle prestazioni dell’uomo. 

• .



Principles of Learning, Implications for
Teaching: A Cognitive Neuroscience
Perspective            (Usha Goswami, 2008)

• Ciò non vuol dire che la biologia determina il risultato. 
Piuttosto c’è una complessa interazione tra biologia e 
ambiente. 

• Il miglioramento delle conoscenze su come il cervello 
apprende dovrebbe aiutare gli educatori a creare ambienti 
di apprendimento ottimali.

• ….le neuroscienze sono rilevanti per 

l’educazione, non solo per spiegare i disturbi di 

apprendimento. 

Minds, Brains and Education (D. Bakhurst, 2008)





Neuroscienze e scienze 

dell’educazione

• La costruzione di un ponte fra questa discipline è la 

sfida del futuro per vincere la battaglia su un 

insegnamento/apprendimento più efficace in 

particolare per i DSA.

• “educational neuroscience” (Goswami, 2007)

• “pedagogical neuroscience” (Fawcett Nicolson, 2007)

• “neuroeducation” (Hardiman,Bridge Denckla, 2009)

• Mind, Brain & Education



Alcuni punti fermi
(Christodoulou, Gaab, 2009)

• Apporto descrittivo non prescrittivo : 
contributo alla comprensione , non ricette!

• Evitare le traslazioni fuorvianti: interpretazioni 
distorte o semplicistiche dei dati  : “neuro-
miti”

• La scambio deve essere bidirezionale: 
approccio interdisciplinare

• Vocabolario e teorie condivise

• La ricerca neurocognitiva sull’apprendimento 
deve rispondere alle esigenze della scuola





Dalla “ scienza della 
lettura ” verso una 
nuova neuro -psico -
pedagogia 
dell’apprendimento e 
dell’insegnamento …:

Per es. Apprendimento 
implicito ed esplicito





La scienza della lettura…

p      b      d      q



Le due vie per la lettura

• Via lessicale  e via fonologica sono attive in 
parallelo

• Anche senza pronunciare la parole si attivano 
le rappresentazioni fonologiche

• La via fonologica è necessaria per le parole 
nuove, di cui non è presente una 
rappresentazione lessicale 

• es. trilibelmo

• strovognifo    → decodifica fonologica





Analisi
visiva

Lessico 
ortografico

di input

Sistema lessicale

Rappresentaz.
fonologiche

Buffer fonologico
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Basi neurali della lettura

• Gli studi più recenti (Cohen et al 2003) hanno 

mostrato che l’area critica è la regione 

occipitotemporale sinistra (regione della 

forma visiva delle parole)

• Essa fa parte di un circuito molto complesso di 

elaborazione delle informazioni visive che 

porta alla lettura e al significato.



Modello semplificato seriale del processo di lettur a





La regione della forma 
visiva delle parole 
(occipitotemporale sinistra) 
è attivata dalla lettura di 
parole, e presenta un picco 
di attività circa 5 sec dopo 
la presentazione di ogni 
parola.

L’ascolto delle stesse 
parole non attiva 
quest’area.



The visual word form area—the brain’s letter box— is a 

small region of the human visual system that 

systematically activates whenever we read

DEHAENE, 2012



• L’informazione, dopo l’area di riconoscimento 

visivo delle parole (area occipitotemporale) si 

diffonde rapidamente a vaste aree della 

corteccia cerebrale, soprattutto le aree del 

linguaggio nell’emisfero sinistro.



Diffusione dell’attivazione 
nell’emisfero sinistro in seguito 
alla presentazione di una parola 
da leggere (Marinkovic et al. 
2003)



Le 2 vie della lettura

• Le parole regolari e i neologismi  (non-parole) 

sono riconosciuti da una via di traduzione 

delle lettere in suoni (conversione grafema-

fonema)

• Le parole frequenti o irregolari sono 

identificate in un lessico mentale che dà

accesso all’identità e al significato delle parole



the left arcuate  fasciculus 

seems to sustain the dorsal 

phonological route 

underlying grapheme–

phoneme decoding, 

while the left inferior 

fronto-occipital fasciculus 

seems to sustain the ventral 

orthographic route 

underlying reading by direct 

word access.

Vandermosten et al 2012 

Brain

A tractography study in dyslexia: neuroanatomic correlates of 

orthographic, phonological and  speech processing 



Che cos’è la dislessia

• Difficoltà sproporzionata nell’apprendimento 

della lettura, che non si può spiegare con un 

ritardo mentale, un deficit sensoriale, un 

ambiente sociale o familiare svantaggiato

• Non tutti i cattivi lettori sono dislessici

• Prevalenza: 3-5% Italia; 6-8% Francia;  10-15% 

Inghilterra



I meccanismi

• Anomalie nell’elaborazione fonologica

• Inizialmente si riteneva la dislessia un 

problema puramente visivo “cecità congenita 

per le parole” (Morgan, Inshelwood, Orton)

Dr Samuel Orton



• I dislessici hanno difficoltà nel processo automatico 

di conversione grafema-fonema.

• Questo a sua volta può dipendere da sottili deficit 

nell’analisi dei suoni del linguaggio parlato

• Il disturbo della competenza fonologica si può

evidenziare precocemente, prima 

dell’apprendimento della lettura, nei bambini  nel 

primo anno di vita (esperimenti di discriminazione 

fonemica di Lyytinen, 2003).



Dislessia nei vari paesi

• In tutti i paesi esiste una frazione di bambini 

che sono predisposti alla dislessia; questa 

però diventa un problema più o meno 

evidente a seconda della lingua, e del grado di 

trasparenza dell’ortografia.

• Queste differenze hanno anche ricadute nei 

dati di imaging (Paulesu et al.)



Reduced activation in dyslexia

dyslexicnormal

Paulesu et al.Paulesu et al.



Paulesu et al. 2000



• Date le differenze nei sistemi ortografici  è da 

attendersi che nelle diverse lingue  vi siano 

differenze nel ruolo delle diverse componenti 

funzionali del sistema per la lettura.

• Inoltre vi sono probabilmente delle differenza  

a seconda del tipo di dislessia  

(Hadzibeganovic et al. 2010)

• LE differenze tra le regole ortografiche delle 

lingua (livello di trasparenza) determinano 

differenze nella velocità di  apprendimento 

della lettura e nella prevalenza della dislessia.



Sarebbe necessario riformare l’ortografia dell’inglese!



Bambini 

dislessici 9 anni

Normolettori

9 anni

Maggiore attività nei 

normolettori vs dislessici 

The organization of visual areas differs in good readers and in dyslexics (Monzalvo et al., 2012). 

Good readers show a well-developed visual word form area , a region that responds to written 

words more than to other categories of visual stimuli (faces, places, or checkerboards). Dyslexics 

show no such specialization for written words, and also exhibit a much weaker activation to 

faces in the right hemisphere



• Un dato costante è la ipo-attivazione della regione 

temporale posteriore sinistra nei dislessici.

• Contemporaneamente si può osservare un aumento 

di attività di un’area del lobo frontale.

• Durante il processo di lettura i dislessici attivano 

poco l’area occipitotemporale sinistra, mentre si ha 

un incremento di attività in area parietotemporale 

destra.



Demonet  et 
al. 2004



Basi neurobiologiche

• Galaburda (1985) aree di ectopia neuronale 

nella corteccia



A: distribuzione dei 
foci di ectopia 
corticale

B: aree cerebrali con 
differenze strutturali 
fra controlli e 
dislessici



• Le alterazioni strutturali nelle aree cerebrali  

occipito-temporali e parieto-temporali sinistra 

si riscontrano già prima dell’acquisizione di 

lettura e scrittura (Raschle et al. 2011)



Genetica

• La dislessia ha indubbie basi genetiche

• Diversi geni su cromosomi diversi 

conferiscono un rischio di dislessia, non è una 

condizione dovuta ad un unico gene

• Un dislessico quasi nel 50% dei casi ha un 

familiare con un DSA



• Le anomalie corticali nell’uomo da dove 
derivano?

• Vi sono almeno 6 regioni del genoma umano 
(sui cromosomi 1,2, 3, 6, 15, 18) che 
influenzano il rischio di dislessia attraverso 
alterazioni nella migrazione dei neuroni.

• L'alterata migrazione neuronale produce le 
ectopie corticali.



• Conoscere i meccanismi neuronali e genetici 
all’origine della dislessia ci aiuta a trattarla?       …. 
NO

• Le scoperte biologiche sono allora una condanna 
senza appello?   NO

• La dislessia non è di competenza degli insegnanti?   
NO

•• La dislessia ha una base neurobiologica ma La dislessia ha una base neurobiologica ma 
ll’’intervento intervento èè di tipo pedagogicodi tipo pedagogico-- didattico.didattico.

• ( il problema dello status ontologico-
epistemologico dei DSA!)



• Gli interventi psicologici e pedagogici non 
sono qualcosa di separato dal livello dei 
fenomeni cerebrali.

• La mente è nel cervello.

• Qualunque intervento psicologico o 
pedagogico si ripercuote nei nostri circuiti 
neuronali fino a livello cellulare,

• L’esperienza detta legge quanto il gene.

• Ogni nuovo apprendimento modifica 
l’espressione dei nostri geni e trasforma i 
nostri circuiti neuronali.



• La scienza della lettura ci fornisce la possibilità
di progettare nuovi metodi di insegnamento e 
di rieducazione della lettura più efficaci.

• Principio di Vigotski: sviluppare la “zona di 
sviluppo prossimale”



• Allenamento fonologico ed esercizio della 

lettura servono per migliorare la prestazione.

• Il dato è dimostrato anche dal neuroimaging: 

incremento di attività nelle aree tipiche e in 

altre aree cerebrali (frontali,  temporali basali 

e laterali, temporoparietali controlaterali).



Neural effects of remediation in children with deve lopmental dyslexia.

Temple E et al. PNAS 2003;100:2860-2865

©2003 by National Academy of Sciences



Cambiamenti nel volume della sostanza grigia in bambini 

dislessici in seguito a intervento sulla lettura  (Krafnick et 

al. 2011): bambini di età 9 a.;  8 settimane di intervento 

multisensoriale, seguite da 8 settimane di sospensione



A = left 

fusiform/hippocampus 

B = right hippocampus 

C=left precuneus 

D=right cerebellum. 

Scales represent the F score. 

Top scale corresponds to the 

left fusiform/hippocampal 

cluster, bottom scale 

corresponds with the right 

hippocampus, left 

precuneus and right 

cerebellum.



Dislessia o Dislessie?

• Le diversità fra i singoli casi sono notevoli 

riguardo a molti parametri (eterogeneità

clinica) non solo in termini di severità del 

disturbo 

• Dal punto di vista scientifico, il modello 

cognitivo di lettura a due vie prevede che si 

possano avere situazioni molto diverse a 

seconda del punto ove si colloca la 

disfunzione



• Dislessia superficiale: deficit nella lettura di 

parole irregolari, per le quali è necessario 

l’accesso al lessico

• Dislessia fonologica: deficit nella lettura  delle 

non parole o delle parole sconosciute

• Questa dissociazione si spiega con il modello a 

due vie: via lessicale/ortografica  vs. via non 

lessicale/fonologica



• Es. secondo  Naama Friedman esistono

• 17 tipi di dislessia, ciascuno dei quali ha un 

proprio meccanismo e che possono essere  

individuati con prove apposite ed errori 

caratteristici.



51Modello di Ramus



Un modello  causale della dislessia associata ad ADHD ( Frith 1999 )



Altri Disturbi di Apprendimento

• Disortografia

• Discalculia                 Disturbi specifici, spesso in associazione                                        

• Disgrafia

• Disturbo di comprensione del testo

• Sindrome non verbale

• ADHD

• Borderline cognitivo



Sindrome non-verbale
Sindrome evolutiva dell’emisfero destro

(Myklebust 1967, 1975)

• Deficit in compiti visuo-spaziali, tattili, 
percettivi, problem solving non verbale, 
formazione di concetti

• Disturbi dell’area matematica

• Disturbi psicosociali (aspetti non verbali della 
comunicazione), ansia, depressione

• Funzioni verbali, processi fonologici, memoria 
verbale, lessico : nella norma

• Disturbi di scrittura (poi compensati)



Disturbo di comprensione del testo

• Disturbo isolato della comprensione del  testo scritto 

• Si evidenzia tardi, si conosce poco

• Può dipendere da:

• un pregresso disturbo specifico  del linguaggio (con 

anche deficit di comprensione orale)

• un deficit di decodifica (dislessia + disturbo di 

comprensione)

• Un lieve ritardo mentale

• Altri fattori non ben definiti     (eterogeneità!)



DISCALCULIA



Il triplo codice dei numeri  nel 

cervello   (Dehaene)





Le Discalculie possibili



• DISCALCULIA

• La discalculia evolutiva è una condizione caratterizzata da 
difficoltà specifiche con la matematica, con una base 
neurobiologica a livello cerebrale.

• Negli stati anglofoni circa il 6% dei bambini soffre di questo 
disturbo (Kosc, 1974 ;  Adler, 2001).

• Molte discussioni sulla reale prevalenza (DD con semplici 
difficoltà o “impotenza appresa”)

• La maggior parte hanno una intelligenza normale o superioree 
mantengono la capacità di leggere e comprendere i testi. 
Spesso hanno abilità verbali di ottimo livello  (Munro, 2003). 

• Molti tuttavia hanno problemi anche in lettura e scrittura 
(Adler, 2001).



Discalculia evolutiva?

Il contare con le dita: un segno suggestivo, ma 
non sempre…



M, 20 anni,12 scolarità, frequentante il V anno Ist. tecnico da privatista, Diagnosi di DSA (lettura), QI 97

�In anamnesi riferisce: nei primi anni di scolarizzazione confusione ed errori nell’uso dei simboli 
aritmetici, tendenza a “personalizzare” le procedure di risoluzione dei problemi aritmetici e difficoltà
nell’applicazione delle procedure di calcolo scritto

�Valutazione abilità di calcolo: tempi più lunghi nell’applicazione degli algoritmi del calcolo scritto; in 
particolare non risultano automatizzate le regole per lo svolgimento delle moltiplicazioni:  utilizza 
strategie personalizzate per la risoluzione delle stesse (scomposizione in più operazioni intermedie 
di addizione)

�Diagnosi: quadro lieve di Dislessia, Disortografia e Discalculia







La diagnosi di DSA e la legge 170



Interventi di identificazione 

precoce casi sospetti

Attività di recupero 

didattico mirato

Persistenti difficoltà

Comunicazione della scuola alla famiglia

Iter diagnostico presso i servizi
Diagnosi – documento di 

segnalazione

Comunicazione della famiglia alla scuola

Provvedimenti compensativi e 

dispensativi – Piano didattico 

personalizzato
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Procedure di valutazione

• Colloquio clinico

– Storia familiare

– Storia personale (sanitaria e scolastica)

– Anamnesi neuropsicologica (disturbi riferiti in 

passato e attualmente)

– Eventuale colloquio con familiari

• Prove preliminari + Batteria  test breve

– Eventuali approfondimenti

• Colloquio di restituzione

– Diagnosi, consigli e indicazioni.



Prove di Lettura
• Brano (tempo, errori, velocità)

• Liste di lettere e numeri (tempo,errori)

• Confronti allografici (tempo, errori)     gG   dG

• Liste di parole (tempo, errori, velocità)

• Liste di non-parole (tempo, errori, velocità)

• Comprensione di brano

Prove di scrittura
• Scrittura parole ( errori)

• Scrittura non-parole (errori)
• Dettato incalzante (errori)
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Valutazioni  di approfondimento

• Scrittura Parole Non Parole (test di Luzzatti)

• Calcolo (batteria discalculia)

• Lettura di brani (Judica, De luca)

• Memoria a Breve termine (span di cifre, cubi, parole; dual 
task)

• Memoria a lungo termine (verbale, visuo-spaziale…)

• Linguaggio (fluenza, denominazione, comprensione metafore, 
giudizi verbali, etc)

• Attenzione (Matrici attentive, Stroop, Trail making)

• Intelligenza (WAIS)

• Funzioni visuo-spaziali (Linee di Benton, Figura di Rey)



I ragazzi 
con DSA 
crescono
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• Shaywitz et al. (Pediatrics,1999): Connecticut Longitudinal 
Study; follow up per 12 anni di 21 soggetti 

• Lentezza come sintomo principale;   deficit fonologico 
persistente

• Hatcher, Snowling et al (2002): studio su 23 studenti 
dislessici, età media 25

• Cadono soprattutto in: lettura di non-parole, spelling, digit 
span, velocità di scrittura

• Vissuti soggettivi: difficoltà a manipolare le informazioni, a 
organizzare e strutturare il lavoro scritto

• Alto livello di frustrazione, dubbi sul proprio livello 
intellettivo, difficoltà di relazione con i pari

Studi di follow up
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DSA in adolescenti e adulti: 

Per saperne di più…
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Per saperne di più…



Il percorso dei ragazzi con DSA nella 

scuola

• In una prospettiva evolutiva, comprendere il ruolo della 
didattica e della pedagogia nel determinare i destino 
personale degli allievi con DSA

• Occorre pre-conoscenza delle basi neurobiologiche per agire 
consapevolmente nel contesto…

• Costruire una nuova “neuro-psico-pedagogia”
dell’apprendimento e dell’insegnamento

• Gli operatori sanitari  dovranno favorire questo processo nella 
scuola, fornendo diagnosi chiare e articolate, utilizzabili anche 
dai “laici”. 

• Una grande responsabilità degli operatori (scuola e sanità) 
per il futuro dei ragazzi DSA



Potenziale 
individuale

Aspettative  
ambientali

Obiettivi 
personali

(In una prospettiva evolutiva...)

INTELLIGENZA &

MOTIVAZIONE

SOGNI & 
PROGETTI

INFORMAZIONE 
& CULTURA TRAIETTORIA DI 

SVILUPPO 
OTTIMALE



Potenziale 
individuale

Aspettative  
ambientali

Obiettivi 
personali

(In una prospettiva evolutiva...)

INTELLIGENZA &

MOTIVAZIONE

SOGNI & 
PROGETTI

INFORMAZIONE 
& CULTURA TRAIETTORIA DI 

SVILUPPO 
OTTIMALE



Strategie per la scuola e per la vita

• La sfida per il dislessico, prima nella scuola e 

poi nella vita, è trovare le strategie per il 

successo

• L’intelligenza ricerca e scopre soluzioni per i 

problemi di ogni giorno

• Il dislessico deve costantemente mettere in 

gioco la capacità di usare gli strumenti, le 

relazioni, le persone



Identità dislessiche



Thomas G. West

“Dyslexic renaissance”

Il pensiero visivo



Ross Cooper: il cambiamento di paradigma

• Neurodiversità

• Dislessia non deficit ma differenza

• Il deficit è un artefatto sociale

• Gli stili cognitivi

• La dislessia è un tratto fondamentale della 

nostra identità in quanto individui. 



Ross E. Cooper

“Non siamo resi “disabili” dalla nostra dislessia in sè, ma 
dalle aspettative del mondo in cui viviamo..”

“Io non sono una persona che ha la dislessia. Io sono
dislessico. Se non fossi dislessico, non sarei io.” Cooper (2009)



Nuove identità

Giacomo Cutrera

Filippo Barbera



Nuove identità

Antonella Amodio

Daniele Zanoni



Walter Carretta e 
Isabella Romualdi



VITTORIA HAYUN e 
FILIPPO GERLI LOREDANA FRESCURA e 

MARCO TOMATIS









Dati MIUR sui casi DSA nelle scuole -

A.S. 2011-2012

• Media nazionale  1,13%

• Nord-ovest          1,72%   Val d’Aosta 2,69%

• Nord-est              1,34%

• Centro                 1,10%

• Sud e isole          0,34%    Calabria   0,26%



Indagine sulla gestione della dislessia 

nella scuola italiana

• Questionario distribuito in occasione degli eventi di 
formazione in presenza

• Oltre 6000 questionari compilati

• Elaborazione statistica su 3164 questionari

• (Piemonte, EmiliaR,  Toscana, Abruzzo,Calabria, Sardegna)

• Ghidoni E. A.Valenti, L.Ventriglia, M.G.Gozio e M.Craighero La 
gestione della dislessia nelle scuole italiane. Risultati di 
un’indagine che ha coinvolto più di 3.000 insegnanti . 
“Dislessia” vol.9, n.2, pp. 189-195 (2012)









Il miglior risultato:

Ogni ragazzo con DSA trovi  dei “buoni insegnanti”
che  sappiano aiutarlo a vincere la lotta quotidiana 
per l’apprendimento.



Con la partecipazione di: CORNOLDI, STELLA, GENOVESE, GUARALDI, GHIDONI,  

MUGNAINI, TOSCHI, RUGGERINI, CARDINALETTI, SANTULLI, CIAMBRONE, 

FULGERI, CIUFFO, GUZZO, PAGANELLI

e con DANIEL PENNAC



• GRAZIE per l’attenzione

• Ghidoni.enrico@alice.it

• Ghidoni.enrico@asmn.re.it

• Laboratorio di Neuropsicologia – Arcispedale 
S.Maria Nuova, Reggio Emilia

• 0522 296031                                www.npsy.it



AID Associazione Italiana Dislessia

www.aiditalia.org

http://aid-reggioemilia.blogspot.it/

info@dislessia.it

reggioemilia@dislessia.it


