
IL NOSTRO MONDO
DISLESSICO



Il tempo passa.......







Improvvisamente si accorse del suo riflesso sull’acqua: 
che sorpresa! Che felicità!

Non osava crederci: non era più un anatroccolo grigio ... 
era diventato un cigno!

Lui che era stato per tanto tempo un brutto anatroccolo 
era finalmente felice e ammirato.

(H. C. Andersen)   



La dislessia nella mia vita ........ 
all'inizio





Ma........



Le difficoltà alle elementari

b    d
p    q doppieH

7X8
7X9



?

l Compiti a 
casa

l Che pasticci !

l Tanti cosi e 
cose…….

l Ma che 
disordine !



Alla scuola Secondaria di I Grado 





La diagnosi





NO



Strategie 



l Pesce impantanato

l Sparapifferi l Divieto di asfissione



Strumenti compensativi prima ...





La salita è dura, ma quando arrivi in 
cima il panorama è mozzafiato



Oggi



STRUMENTI COMPENSATIVI 



Consapevolezza e coraggio



UN DISLESSICO NON E’ DISLESSICO SOLO A SCUOLA 

MA LO E’ TUTTI I GIORNI DELLA SUA VITA, E’ 

DISLESSICO IN OGNI AZIONE CHE COMPIE 

QUOTIDIANAMENTE ED ESSERE DISLESSICO 

INFLUISCE SU TUTTO



Da grande



Ciò che mi da più fastidio della 
dislessia...



Il mio pregio maggiore



Potenzialità



• Riescono ad avere una visione d'insieme, a 
percepire un'immagine nel suo complesso

• riescono a leggere le situazioni in modo più 
ampio

• sono in grado di cogliere gli elementi 
fondamentali di un discorso o situazione

• ragionano creando connessioni inusuali
• apprendono facilmente dall'esperienza
• pensano soprattutto per immagini, 

visualizzando le parole e i concetti in modo 
tridimensionale



• sono capaci di vedere le cose da diverse 
prospettive

• memorizzano più facilmente per immagini
• tendono ad affrontare i compiti con modalità 

diverse
• percepiscono ed apprendono in maniera 

multidimensionale, usando tutti i sensi
• sono molto curiosi ed intuitivi
• hanno una fervida immaginazione
• sono creativi, creano e sviluppano nuove idee e 

soluzioni

• Insomma….per ogni problema c’è la soluzione



"Sulla nostra Terra sono 
spuntate piccole stelle che 

con la loro luce hanno 
illuminato il mondo perchè 

sono riuscite a farci 
guardare le cose con i  loro 

occhi.
Pensavano in maniera diversa, 

le persone vicine non le 
accettavano e le hanno 

ostacolate.
Loro però ne sono uscite 
vincenti e tutto il mondo è 
rimasto a bocca aperta"

(da "Stelle sulla Terra" 
di Taare Zamen Par)



Un consiglio per gli insegnanti

Ascoltate per capire e 

agire 



Un consiglio per i genitori

La Dislessia non è una 
malattia...abbiate il 

coraggio di affrontare 
la diagnosi



Un consiglio per i ragazzi



“Dite: E’ faticoso frequentare i bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete:

perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi,
inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli.



Ora avete torto.
Non è questo che più stanca.

E’ piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi
fino all’altezza dei loro sentimenti.

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli”.

Janusz Korczak(1878 o 1879-1942)



Grazie dell'attenzione e buon cammino 
a tutti voi !


