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Come usare questo libro
Esistono molti libri che trattano le abilità di studio. Sono ricchi di parole che suonano importanti e che non aiutano nello studio. Hanno molte pagine ma non dicono
quello che ti serve sapere. Lo scopo di questo libro, invece, è di fornire in modo rapido tutte le informazioni necessarie che siano poi facili da usare. Se hai veramente
bisogno di ulteriori informazioni le puoi trovare navigando su internet, cercando
con Google e YouTube. Puoi chiedere agli amici e agli insegnanti o persino ai tuoi
genitori!
Questo libro è diviso in sezioni distinte che non devono necessariamente essere
lette in ordine ma puoi tranquillamente saltare da un argomento all’altro. Ci sono
numerose immagini e quindi meno informazioni da leggere. La maggior parte si
spiegano da sole. Ma probabilmente capirai di più se ne parlerai con amici o insegnanti in quanto probabilmente loro potranno spiegarti meglio il significato. Il
libro è consultabile interamente su internet. C’è anche la versione in formato pdf da
scaricare, se vuoi. E’ stato concepito in modo da poter scrivere ai margini appunti,
maggiori spiegazioni oppure annotare indirizzi di siti web con maggiori dettagli.
Chiaramente la semplice lettura di questo libro non può assicurare il successo ma
considera che è stato molto difficile per me capire come scriverlo. Avevo tantissime idee ma per mesi non sono riuscito a scrivere nemmeno una parola. Poi ho
improvvisamente deciso di usare una mappa concettuale per buttare giù ciò che
volevo dire (mappa che ho riportato di seguito). Ho scritto la maggior parte del
libro in meno di due giorni. Abbiamo provato a fare di questo libro un amico il più
possibile vicino alla dislessia. Viene usato quindi un linguaggio facile da capire ed
è stato diviso in sezioni brevi in modo che non sia necessario leggerlo tutto ma si
possa saltare alla sezione di tuo interesse. Ti consigliamo di scegliere un argomento,
leggerlo, capirlo, provarlo e padroneggiarlo (o rifiutarlo!). Dopo di che provane un
altro e lentamente aggiungilo alle tue abilità. Non provare a conoscerli a fondo tutti
in una volta, prova piuttosto a lavorare in base alle tue priorità. Come fai a sapere
quali sono le priorità? Prova a fare i semplici quiz alla fine di ogni sezione. Ti aiuteranno a capire i tuoi punti di forza e di debolezza.
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Mappa concettuale del libro
Ecco la mappa concettuale del libro che dovrebbe aiutarti a capire la relazione tra le
varie componenti. E’anche un buon esempio di mappa concettuale.
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1. Abilità di studio e individui dislessici
In questo capitolo tratteremo le seguenti aree:
•

Comprendere la dislessia

•

Comprendere le abilità di studio

Le aree specifiche che affronteremo sono:
• Cos’è la dislessia?
• Come si spiega?
• La dislessia è più della sola abilità di lettura?
• Come faccio a sapere se sono dislessico?
• Esiste un gene della abilità di lettura?
• La dislessia può essere una cosa positiva?
• Gli individui dislessici sono creativi?
• Cosa sono le abilità di studio?
• Gli individui dislessici hanno più problemi con le abilità di studio rispetto agli
individui non dislessici?
• Potrò migliorare se imparerò le abilità di studio?
Al termine del capitolo dovresti essere in grado di capire le tue difficoltà e sapere
come affrontarle.

Cos’è la dislessia?
Esistono molte definizioni di dislessia ma probabilmente la più semplice è la seguente:
La dislessia è una difficoltà di apprendimento, di lettura e di scrittura che ha
un’origine neurologica.

Questo significa che:
• leggere e scrivere non è facile
• hai più problemi di altri a leggere e scrivere
• non puoi dare la colpa all’insegnante (sebbene un’insegnante comprensiva sa-
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rebbe la cosa migliore).

Come si può spiegare?
Ognuno è diverso. Possiamo vedere chiaramente che due persone della stessa altezza possono avere due diverse misure di scarpe. Solo perché conosciamo un unico
aspetto della loro struttura fisica ciò non vuol dire che ne conosciamo altri.
Allo stesso modo il cervello di una persona ha connessioni interne diverse rispetto
ad un’altra. Solo perché qualcuno è bravo in qualcosa non vuol dire che sia bravo
in tutto e queste abilità includono attività come leggere e scrivere. Il problema è
che non possiamo vedere dentro il cervello e non è sempre facile identificare quali
siano i nostri punti di forza e di debolezza.
Ci sono svariate abilità fondamentali di cui abbiamo bisogno per saper leggere e
scrivere efficacemente. L’abilità di riconoscere i suoni delle parole, distinguerli tra
loro e avere una buona memoria sono alcune di queste abilità. Ciascuna di queste
aree potrebbe essere sviluppata ad un livello inferiore rispetto a quanto necessario
per un’efficiente abilità di lettura e scrittura. Ecco perché, per accertare i problemi
di un individuo dislessico, bisogna valutare così tante aree. Solo in questo modo
siamo capaci di fornire un approccio per superare le difficoltà, sfruttando i propri
punti di forza.

La dislessia riguarda solo la lettura o è qualcosa di più?
Come abbiamo affermato precedentemente, la dislessia può essere causata dall’assenza di diverse abilità basilari; di conseguenza non solo la lettura ne è colpita. Per
esempio, se hai una scarsa memoria per i suoni, questo può incidere sull’abilità di
imparare a leggere. Ma quella stessa abilità mnemonica verrà usata per altre attività
come ricordare liste della spesa, ricordare i compiti per casa o i numeri telefonici.
Per questo motivo siamo capaci di sviluppare strumenti che aiutano ad identificare
chi è dislessico poiché, se hai problemi nel ricordare numeri telefonici, ciò può probabilmente significare che hai problemi di memoria.
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Come faccio a sapere se sono dislessico?
Esistono molti questionari e test adatti a questo scopo. Il Centro Studi sulla Dislessia della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus di Vasto Marina (CH) ha elaborato un questionario che ti può aiutare a capire se sei dislessico (http://dislessia.
fondazionemileno.it). Chiaramente non si tratta di una risposta definitiva ma può
fornirti un primo grado di valutazione del rischio di dislessia.

Esiste un gene della lettura?
Potrebbe non esistere un vero e proprio “gene della lettura” ma ci sono molti geni
che possono influenzare i processi coinvolti nella lettura e nella scrittura e, essendo
genetici, vengono trasmessi da una generazione all’altra. Pertanto nelle famiglie in
cui è presente un individuo dislessico è possibile trovarne altri.

La dislessia può essere una cosa positiva?
La maggior parte delle persone si concentra sugli aspetti spiacevoli della dislessia,
sui punti deboli piuttosto che sui punti di forza. Questo avviene perché la dislessia
è un problema che riguarda la lettura e la scrittura, i presupposti per una carriera
scolastica. Più problemi hai con la lettura e con la scrittura, maggiori problemi
avrai nella buona riuscita scolastica e di conseguenza minori possibilità di avere
una carriera professionale vincente.
Tuttavia dobbiamo anche riflettere su quei dislessici che hanno avuto fama e fortuna. Come qualcuno una volta disse: “Dietro un buon uomo d’affari c’è un ottima
segretaria!”
Esistono molti elenchi su internet che rivelano chi è dislessico. Qui sotto vi è una
breve raccolta di alcune delle personalità più conosciute provenienti da tutto il
mondo:
Affari

• Richard Branson – Imprenditore nei settori delle linee aeree, musicali e nella
telefonia cellulare
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• Jamie Oliver - Imprenditore e dirigente televisivo
• Thomas Edison – Inventore e uomo d’affari
Spettacolo

• Cher - movie star
• Whoopi Goldberg – star del cinema
• Tom Cruise – star del cinema
• Eddie Izzard – Comico e cabarettista
Sport

• Steve Redgrave – Canottiere: vincitore di quattro medaglie d’oro olimpiche
• Duncan Goodhew – Nuotatore: medaglia d’oro olimpica
• Jackie Stewart – pilota automabilistico campione del mondo
Artisti

• William Butler Yeats - Poeta
• Gustave Flaubert - Autore
• Agatha Christie – Autore
• Hans Christian Andersson – Autore
• David Bailey – Fotografo
• Auguste Rodin – Scultore
• Richard Rogers - Architetto
Nota come nella lista vi siano molti autori nonostante abbiano problemi di lettura
e scrittura! Queste persone autorevoli hanno semplicemente trovato delle strategie
per superare le loro difficoltà.
Come ci sono riusciti? Attraverso due strade. In primo luogo, la carriera che hanno
scelto non includeva molta scrittura. E, in secondo luogo, la loro dislessia spesso li
aiutava poiché ciò che li rende diversi è il fatto che non pensano nello stesso modo
degli altri.

Gli individui dislessici sono creativi?
Abbiamo accennato sopra che esistono molti personaggi famosi dislessici, e che
questi sono diventati famosi poiché il loro diverso modo di pensare ha creato nuo10

ve soluzioni ad un dato problema. Questa concetto di trovare nuove soluzioni riguarda la creatività e ciò che fa essere eccezionali queste persone è proprio la loro
creatività.
L’individuo dislessico pensa davvero in modo diverso. Il ruolo dei genitori e degli
insegnanti è quello di imbrigliare questa creatività in modo proficuo durante la
vita scolastica ed assisterli in un impiego che sfrutti i loro punti di forza e riduca al
minimo l’effetto dei punti di debolezza.

Cosa sono le abilità di studio?
Le abilità di studio sono quelle richieste durante lo studio e le verifiche (inclusi
i compiti in classe) per assicurare modalità di apprendimento efficaci ed efficienti volte a conseguire nuove abilità e nuove conoscenze.

Perché dobbiamo prendere in considerazione le abilità di studio? Perché:
• le abilità di studio ti aiutano ad apprendere in modo efficiente ed efficace
• le abilità di studio possono fornire modi più intelligenti per avere successo nello
studio
• le abilità di studio possono essere utilizzate nella vita di tutti i giorni per avere
risultati in futuro.
Se osserviamo tutti i diversi aspetti, possiamo identificare cinque aree chiave:
1. Stili di apprendimento
2. Lettura e scrittura
3. Ascolto e prendere appunti
4. Verifiche
5. Gestione del tempo
Prima di tutto dovremmo considerare la tecnologia assistiva che ci fornisce un valido aiuto in queste aree. Nelle seguenti sezioni le analizzeremo una alla volta per
individuare i punti chiave e per prepararci ad essere più efficienti con l’uso di queste
abilità.
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Gli individui dislessici hanno più problemi con le abilità di
studio rispetto agli individui non dislessici?
Le abilità di studio non sono ampiamente divulgate nelle scuole, tuttavia molti
alunni sono in grado di acquisire le abilità di base anche senza che queste vengano esplicitamente fornite. Gli individui dislessici di solito necessitano di istruzioni
più esplicite. Ciò non è solo dovuto al fatto che presentino una maggiore difficoltà
nell’identificare i metodi di studio (ad esempio quale modalità di ripasso sia migliore per loro), ma anche perché quelle stesse difficoltà che determinano problemi
di lettura e scrittura ostacolano lo sviluppo delle abilità di studio in mancanza di un
insegnamento esplicito.
Ecco una breve lista di alcuni dei problemi che un individuo dislessico può incontrare in riferimento alle abilità di studio:
• Difficoltà a capire le domande durante gli esami
• Scarsa memoria per richiamare alla mente i fatti
• Povertà di scrittura nella costruzione delle frasi
• Problemi con la quantità di letture richieste
• Dover rileggere ripetutamente dei paragrafi per comprenderli
• Incapacità di organizzare pensieri in modo chiaro su un foglio di carta
• Difficoltà nel’organizzazione e nella pianificazione
• Problemi con la gestione del tempo
La vera sfida per gli studenti dislessici è quella di continuare a imparare nonostante
il loro diverso modello di abilità e di pensiero.

Riuscirò a farcela se imparo le abilità di studio?
Dicono che niente sia sicuro nella vita eccetto la morte e le tasse. Non possiamo
garantirti che le abilità di studio ti faranno avere successo. Considera la storia di
una delle prime scuole a introdurre le abilità di studio per individui dislessici in
Inghilterra. I genitori degli alunni non dislessici domandarono che venissero insegnate loro le abilità di studio perché tutti gli alunni dislessici rendevano di più nelle
verifiche rispetto a quelli non dislessici.
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Mini Quiz
Q1 – Cosa sono le abilità di studio?
• Le abilità di studio sono quelle aree che ti aiutano a studiare meglio
• Le abilità di studio migliorano il tuo apprendimento
• Le abilità di studio forniscono migliori opportunità per raggiungere le tue potenzialità
• Tutte le risposte sono vere

Q2 – Cos’è la dislessia?
• La dislessia è una leggenda, non esiste
• La dislessia è causata dalla scarsa lettura
• La dislessia è causata da differenze neurologiche
• La dislessia è causata da una cattiva educazione

Q3 – Chi dei seguenti personaggi era dislessico?
• Albert Einstein
• Leonardo da Vinci
• Hans Christian Andersson
• Tutte le risposte sono vere

Q4 – Quali delle seguenti affermazioni sono vere?
• Leggendo questo libro avrai migliori risultati nelle verifiche
• Le abilità di studio aumentano l’intelligenza
• Le abilità di studio aiutano solo le persone dislessiche
• Padroneggiare le abilità di studio può aiutarti a sviluppare le tue potenzialità
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2. Preferenze e stili di apprendimento
Introduzione
La dislessia non è un disturbo ma un modo diverso di pensare che ha i suoi vantaggi e svantaggi. A causa di queste differenze, lo stile di apprendimento migliore per
gli individui dislessici può comportare varie difficoltà. Le stesse condizioni di apprendimento, la medesima guida e le stesse istruzioni che possono essere efficienti
per una persona possono procurare problemi ad un’altra.
Come ognuno ha lineamenti diversi che lo contraddistinguono, così il cervello di
ogni persona è collegato in modo diverso e, di conseguenza, i collegamenti che ne
derivano creano punti di forza e di debolezza in aree precise che vanno a costituire
il modo in cui pensiamo ed impariamo. Tutto ciò determina il nostro stile di apprendimento.
Cominciamo con un pensiero. Come studente avrai tanti insegnanti e tutor. Chiediti come siano arrivati a svolgere quel lavoro. Alcuni grazie all’esperienza pratica
ed altri grazie all’aver passato esami scritti. Coloro che ci sono riusciti avendo risposto in maniera corretta alle prove scritte probabilmente preferiscono spiegarsi
tramite la parola e la scrittura. Coloro che ce l’hanno fatta tramite l’esperienza pratica, probabilmente preferiranno spiegarsi tramite esempi e riferimenti pratici. Vale
a dire che l’insegnante si trova meglio ad insegnare usando le proprie preferenze
personali di apprendimento e troverà difficile adattarsi ai bisogni di coloro che hanno preferenze e stili di apprendimento diversi.
In questa sezione ti aiuteremo a scoprire non solo le tue preferenze e il tuo stile di
apprendimento ma anche quello degli altri e il modo migliore per utilizzare queste
conoscenze.

Stili di apprendimento
Lo stile di apprendimento non è un singolo concetto ma è composto da elementi correlati. Quest’ultimi possono essere suddivisi in cinque aree. Ognuno ha una
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combinazione unica che dà vita ad uno stile di apprendimento personale.
Lo stile di apprendimento che generalmente aiuta i dislessici:
A) Caratteristiche fisiologiche dello stile di apprendimento: vista e movimento; intervalli brevi; mangiare e bere
B) Caratteristiche psicologiche dello stile di apprendimento: globale, simultaneo
C) Caratteristiche ambientali dello stile di apprendimento: luce oscurata; musica
strumentale; organizzazione libera
D) Caratteristiche sociologiche dello stile di apprendimento: aiuto delle circostanze
sociali
E) Caratteristiche emotive dello stile di apprendimento: scarsa persistenza; ritmo
personale; se motivato, è immerso nel compito.

A) Caratteristiche fisiologiche dello stile di apprendimento
Molti individui si concentrano meglio se possono mangiare e bere mentre studiano. Questo riduce la tensione e, in caso di disturbo dell’attenzione, è un tipo di
attività che impegna ciò che altrimenti sarebbe una perdita di concentrazione.
Ognuno ha dei momenti di miglioramento della propria efficienza durante il corso
della giornata e questo può aiutarlo ad essere consapevole del proprio ritmo. La
maggior parte degli individui dislessici assomigliano a “gufi”: studiano meglio di
notte. Prima delle 10.00 fanno fatica a svolgere un lavoro intellettuale significativo.
Più rare sono le “allodole”, che lavorano meglio nelle prime ore della giornata. Per
loro non vale neanche la pena provare a lavorare la sera. Lo studio deve essere costruito secondo le necessità della persona.
Le persone hanno diverse preferenze riguardo i canali percettivi, e tali preferenze
cambieranno in base al compito da svolgere. Sarebbe dunque sbagliato inserire una
persona in una determinata categoria di soggetti. E’attraverso la comprensione dei
diversi approcci che possiamo capire meglio noi stessi. Esistono tre modalità prin-
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cipali che dobbiamo prendere in considerazione: visiva, uditiva e cinestesica.
Visiva

I discenti visivi, il tipo più comune, tende ad usare gli occhi come la modalità più
importante per percepire e l’elaborazione visiva per comprendere. Questi soggetti
preferiscono informazioni visive come grafici e diagrammi e adorano il contenuto
visivo dei libri e le dimostrazioni. Durante la lettura preferiscono rievocare alla
memoria immagini visive piuttosto che pensare ad un dialogo. Ricorderanno probabilmente il dettaglio visivo di una stanza o il viso di una persona ma dimenticheranno la conversazione sostenuta.
Questi individui imparano meglio attraverso l’uso di stimoli visivi. Dimostrazioni
pratiche e attività con l’ausilio di immagini sono da preferirsi. Attività multimediali
al computer con un alto contenuto visivo sono insegnamenti migliori rispetto a
quello contenuto nei libri. Sono utili mappe concettuali, brevi commenti ed evidenziazioni. Per loro il ripasso è molto importante.
Uditiva

I discenti uditivi usano la via acustica come modalità preferita. Possono assimilare
il linguaggio molto velocemente, sia parlato che letto. Sono spesso loquaci e hanno
bisogno di pensare ad alta voce. A loro piace la musica e ricordano i testi delle canzoni e le conversazioni. E’ più probabile che ricordino i nomi delle persone piuttosto che come sono fatte. Per queste persone il materiale viene presentato meglio al
sistema uditivo. Ciò può avvenire con l’ascolto di lezioni o istruzioni e con la partecipazione a discussioni. L’apprendimento può essere facilitato ascoltando nastri o
spiegando concetti ad altri. Leggere è generalmente importante per questo gruppo.
Cinestesica

Il terzo stile di apprendimento in questo gruppo è il cinestesico nel quale gli individui apprendono meglio attraverso il tatto, il movimento e la manipolazione.
Gli individui di questa categoria spesso amano l’attività fisica e l’arte, preferiscono
capire cosa c’è dentro una scatola piuttosto che leggere le istruzioni e non amano
stare seduti impegnati in lunghe conversazioni.
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Offrire un’attività fisica piuttosto che un’attività d’ascolto/conversazione o un’attività scritta è da preferirsi. Attività pratiche/manuali aiutano, ma sono utili anche
pause che permettono movimento fisico. Riscrivere appunti può essere utile alla
componente fisica che si integra all’aspetto visivo dell’apprendimento. Pensare e
studiare può anche essere favorito dal camminare in cerchio.
E’ meglio usare più canali di percezione

Mentre gli individui dislessici tendono ad essere più visuali e sono capaci di imparare meglio usando la vista, i dislessici cinestesici non rientrano in una categoria
precisa e mostreranno spesso un insieme misto di preferenze. E’ necessario prestare attenzione ai canali dell’attività di apprendimento che potranno manifestarsi
attraverso il disegno, associazioni al movimento, recitare, pensare e imparare mentre si cammina o qualsiasi altra attività che aiuti ad aumentare l’efficienza dell’apprendimento. E ricorda che le preferenze possono cambiare in base a ciò che si sta
facendo.

Un questionario per aiutarti ad identificare le tue modalità
preferite
Tutti usano tutti e tre i canali di percezione, ma la preferenza è personale. Questo
breve questionario può fornire un quadro sintetico del tuo modello personale e
puoi anche imparare cosa osservare quando vuoi scoprire lo stile di apprendimento
di altre persone.
Attribuisci un numero da 0 a 5 in base alla veridicità o falsità delle seguenti affermazioni:
0 = non è affatto vero, 		

1
2
3
4

5 = è assolutamente vero

Quesito
Potrei ricordare meglio ciò che hanno detto se potessi vedere chi parla.
I colori abbaglianti mi attraggono.
Mi piace ascoltare chi legge.
Trovo difficile stare fermo per più di un paio di minuti.

Punti
V
V
A
K
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5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

Sembra che io stia sognando ad occhi aperti quando cerco di immaginare qualcosa.
Ricordo meglio le cose se le pronuncio a voce alta.
Posso ricordare cose se le ripeto a me stesso più volte.
Figure, immagini, diagrammi mi aiutano molto.
Preferisco leggere libri pieni di eventi.
Qualche parte del mio corpo è quasi sempre in movimento.
Parlare di un problema ad alta voce mi aiuta a trovare la
soluzione.
Mi piace giocare con piccoli oggetti mentre mi concentro
e studio.
Trovo difficile capire figure e diagrammi.
Riesco a capire meglio le cose se sono disegnate o scritte
da me.
Mentre parlo, gesticolo molto.

V
A
A
V
K
K
A
K
A
V
K

Somma i punti accanto alle sezione A, K e V individualmente.
Il rapporto tra i tre totali indica la tua preferenza per l’apprendimento.

B) Caratteristiche psicologiche dello stile di apprendimento
I dislessici sono pensatori globali. Prima di tutto devono capire cosa e perché stanno studiando e solo dopo riescono a concentrarsi sui dettagli. Devono cominciare
a studiare riassumendo il materiale da apprendere per avere una visione d’insieme.
Lo studio è facilitato da attività che si collegano all’elaborazione dell’informazione
principale. Le abilità relative ad altri tipi di rielaborazioni si possono sviluppare
grazie a modelli di preferenza.
In questo modo, metodi che richiedono l’uso di tutto il cervello sono i più efficienti.
I dislessici imparano più facilmente con l’aiuto di brevi storie, illustrazioni, umorismo, simboli e altri tipi di dimostrazioni supplementari poiché è l’emisfero destro
a funzionare nella maggior parte dei dislessici, a differenza della maggioranza delle
persone, che sono caratterizzate dalla dominanza dell’emisfero sinistro che è tipica-

18

mente più robusto.
QUESTIONARIO SULLO STILE DI ELABORAZIONE DELL’INFORMAZIONE

Dividi 5 punti tra le due affermazioni per ogni riga in base a quanto è vera per
te. Per esempio se l’affermazione Analitica è più giusta di quella Globale, assegna
Quattro punti sotto la “A” e uno sotto la “G” (oppure 3 e 2 se lo ritieni appropriato).
Quando sto studiando...

A

G Quando sto studiando...

Riesco facilmente ad ignorare fattori di
distrazione

Faccio fatica ad ignorare fattori di distrazione

Preferisco essere da solo che con altri

Preferisco essere in compagnia che solo

Finisco un lavoro prima di passare ad
un altro

Comincio un nuovo lavoro anche se non ho
ancora finito con il precedente

Comincio a lavorare senza aspettare di
vedere prima come lo svolge un’altro

Preferisco aspettare che qualcuno cominci
prima di cominciare

La mia scrivania deve essere ordinata
perchè io sia capace di concentrarmi

Riesco a studiare anche se la mia scrivania è
disordinata

Preferisco decidere da solo come sviluppare il mio lavoro

Preferisco che l’insegnante mi dica come
devo sviluppare il lavoro

Trovo più facile ricordare dettagli, piuttosto che l’idea principale

Trovo più semplice ricordare l’idea principale che i dettagli

Preferisco competere individualmente

Preferisco competere in squadra

Mi piacciono i test vero-falso o ad una
sola risposta

Preferisco dare una spiegazione per la
rispoasta ad un testI

E’importante che l’insegnante dia un
voto al mio lavoro

Non mi dispiace se l’insegnante non mi dà
un voto, però dovrebbero dare un giudizio
sul mio lavoro

Leggo attentamente il testo corretto in
modo da poter correggere i miei errori

Io leggo attraverso il testo corretto, ma non
correggo i miei errori

Preferisco ricevere un lavoro diviso in
sezioni

Devo conoscere l’intero incarico prima di
cominciare ad occuparmi delle sue parti

Mi piace pensare e prendere decisioni
da solo

Mi piace consultare altri se non sono sicuro
della mia decisione

Non la considero un’offesa se qualcuno
mi dice che ho fatto un errore

Mi offendo facilmente se qualcuno mi dice
che ho fatto un errore

Le circostanze sono responsabili se non
riesco bene anche se ho studiato per il
test

Accuso me stesso se non sono riuscito a
farcela sebbene io abbia studiato per il test

Analitico

Globale

Conta i punti che hai accumulato nelle colonne A e G. Il rapporto tra i due totali
indica in che proporzione usi l’approccio globale e analitico.
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Discenti Visivo/Verbali

Questi individui preferiscono che le informazioni vengano presentate in modo visivo e in forma scritta. In classe apprendono bene usando aiuti visivi che forniscono
gli elementi principali e i punti essenziali. A loro piace leggere, prendere appunti e
preferiscono studiare da soli. Riescono facilmente a visualizzare sia i pensieri che
la parola scritta.
Discenti Visivo/Non-verbali

Questi studenti preferiscono presentazioni visive, come foto o illustrazioni, alla
forma scritta. Per questi individui un alto contenuto visivo, come video, diagrammi e mappe, è molto utile per aiutare l’apprendimento e rinforzare il contenuto
della lezione. Preferiscono vedere le informazioni presentate come grafici e tendono a lavorare soli in ambienti silenziosi. Possono essere artisti o amare illustrare i
compiti a casa e i lavori scolastici usando disegni, tabelle, grafici e altre forme di
illustrazione.
Discenti Uditivo/Verbali

Gli studenti uditivo/verbali preferiscono ascoltare l’informazione. In classe adorano studiare ascoltando gli insegnanti e la discussione dell’argomento in gruppi.
A loro piace imparare da fonti audio, come la radio, nastri, cassette, cd e podcast.
Ricordano spesso ciò che è stato detto e come è stato detto. Spesso amano le interazioni verbali.
Discente Tattile/Cinestesico

Questi studenti preferisco essere coinvolti in attività che richiedono manualità, con
le quali possono esplorare i materiali tramite il tatto e un contatto fisico con i libri.
Apprendono meglio quando l’esperienza di studio include dimostrazioni pratiche,
preferibilmente in cui possono essere partecipanti attivi, sia dentro che fuori la
classe.
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C) Caratteristiche ambientali dello stile di apprendimento
Ad alcune persone piace studiare in silenzio e altre hanno bisogno di rumori di
sottofondo. Un sottofondo musicale è generalmente d’aiuto per i dislessici perché
nasconde rumori di distrazione e impegna l’emisfero destro. Empiricamente, il sottofondo musicale si dimostra più vantaggioso.
Qualcuno potrebbe pensare che sia necessaria un’ottima intensità luminosa ma,
in realtà, un’illuminazione appropriata cambia da individuo ad individuo. Alcune
persone trovano irritante l’illuminazione eccessiva mentre una luce debole addormenta altri. Un’illuminazione fluorescente può essere di distrazione a causa del tremolio e può causare mal di testa. Solitamente i dislessici possono imparare meglio
in luoghi con minor illuminazione. La lettura è resa più difficile dalla loro sensibilità al contrasto quindi è meglio usare carta giallo pallido (o altro) piuttosto che
carta bianca luminosa.
In generale coloro che sono capaci di lavorare, concentrarsi e pensare per lungo
tempo seduti su una sedia possono riuscire bene anche a scuola. La maggioranza
dei dislessici, però, può imparare con attenzione per un periodo relativamente lungo solo stando appoggiati a un tavolo, sdraiati sul pavimento, sulla poltrona o sul
divano, ovvero in una posizione di loro gradimento.

D) Caratteristiche sociologiche dello stile di apprendimento
La maggior parte dei dislessici trova più facile imparare quando possono farlo insieme a qualcun’altro. Che imparino con un compagno di classe, un’insegnante o
un membro della famiglia poco importa ma devono poter maneggiare attivamente
il materiale affinché sia più probabile che lo ricordino. Generalmente è meglio coinvolgere qualcuno nello studio, affinché si possa chiedere aiuto in caso di bisogno.

E) Caratteristiche emotive dello stile di apprendimento
I dislessici non sono perseveranti nello studio; loro spesso non riescono a risolvere
un compito al primo colpo. Necessitano di più tempo perché loro devono afferrare
l’intero concetto e poi occuparsi dei dettagli. Svolgono diversi compiti allo stesso
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tempo.
Per quanto possa sembrare che essi siano poco perseveranti, in realtà lavorano ad
un ritmo differente. Quando qualcosa è veramente interessante, comunque, ci si
immergono facilmente. Il mondo esterno, il tempo e gli altri compiti non esistono
più. Questo può causare difficoltà con la gestione del tempo.

Apprendimento e studio
L’apprendimento è una attività naturale, un processo con effetti a lunga durata e che
fa sentire bene. E’importante capire questa affermazione. Osservando un bambino
possiamo vedere il vero apprendimento nella sua forma più chiara; un altro buon
esempio è quando qualcuno sta imparando a nuotare, ad andare in bicicletta o a
parlare. Analizziamolo.
Naturale – Il nostro cervello è un sistema aperto, che si basa sull’esperienza e che
viene attivato e modellato tramite l’apprendimento. Imparare è una strategia di base
per l’adattamento e la sopravvivenza.
Attività – Il vero apprendimento deriva dalla curiosità. I bambini esplorano e provano tutto, osservano e imparano continuamente attraverso delle attività.
Un processo – L’apprendimento è la trasformazione e l’immagazzinamento dell’informazione. Non si realizza in un unico momento, ma possiede delle fasi che non
possono essere saltate.
Con effetti a lunga durata – Proprio come imparare a nuotare o ad andare in bici
non possono essere dimenticati, tutto ciò che viene appreso attraverso il giusto studio può essere ricordato e recuperato anche dopo anni. Tutto diviene comprensibile quando la conoscenza è stata acquisita attraverso un processo naturale e attivo.
Che fa sentire bene – L’apprendimento autentico è caratterizzato dal coinvolgimento di sentimenti di gioia e rendimento. Questo può essere osservato quando i
bambini portano a termine con successo un’attività.
Lo studio è una funzione differente. Studiare è artificiale, indotto da altri, o spesso
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causato dall’interesse di altri. E’piuttosto un’occasione isolata e non un processo. Il
suo effetto è generalmente conosciuto per essere breve, gli studenti possono dimenticare presto ciò che hanno imparato a scuola nonostante il ripasso. Imparare, al
massimo, produce sollievo per aver superato un compito ma non procura nessuna
reale ed intima gratificazione, in particolare quando si è a scuola.
Chiaramente non si può fare affidamento interamente sull’apprendimento autentico, ma lo studio artificiale non deve nemmeno essere stressante. Più le circostanze
sono simili a quelle della vita reale, ovvero un apprendimento basato sui bisogni,
più efficiente sarà l’apprendimento.

Insegnare lo stile e le preferenze dello studente
Ascolto, Dimentico
Vedo, Ricordo
Faccio, Capisco
Confucio (551 – 479 a.C)
Si dice che Confucio osservasse i suoi studenti per capire come imparavano e che
insegnasse secondo i loro punti di forza e di debolezza per fare in modo che ogni
studente ricevesse un insegnamento conforme allo stile di apprendimento personale.
In una classe intera di 30-40 studenti può risultare impossibile tenere conto dello
stile di apprendimento di ciascuno ma, riconoscendo che gli studenti sono diversi
nel loro modo di apprendere, potrai essere capace non solo di aiutare persone speciali ma anche di insegnare in modo da aiutare più studenti e trarre profitto dalle
proprie potenzialità.
Gli stili di apprendimento sono stati analizzati in molti modi ed esistono anche
diversi metodi per accedere ai materiali che riflettono il nostro pensiero e il nostro
apprendimento. Queste nozioni dovrebbero essere prese in considerazione nell’insegnamento.
Ognuno ha il proprio stile di apprendimento, per questo motivo il rendimento (e
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il piacere) dell’apprendimento dipenderanno da una attenta fusione tra i mezzi per
l’insegnamento e lo studio tenendo conto delle preferenze dei discenti. Inoltre, sarebbe più corretto dire che non abbiamo a disposizione un solo stile di apprendimento ma molteplici che usiamo secondo le circostanze. Usare metodi diversi
come per esempio uditivo/visivo oppure tattile/cinestesico, permette di imparare
di più che usando una sola tecnica. Come conferma di ciò, alcuni educatori hanno
asserito che gli studenti ricordano:
il 10% di ciò che leggono
il 20% di ciò che ascoltano
il 30% di ciò che vedono
il 50% di ciò che vedono e sentono
il 70% di ciò che dicono
il 90% di ciò che dicono e fanno.
Alcune persone imparano con facilità mentre altre fanno molta fatica. Alcune sembrano assorbire le informazioni facilmente mentre altri sembrano apprendere in
modo inefficiente, poco consistente e incompleto. Ciò può essere dovuto a molte
ragioni, incluso un deficit cognitivo (come un problema di memoria uditiva a breve
termine). E può verificarsi che lo stile di apprendimento dello studente è talmente
diverso dal metodo d’insegnamento che diventa difficile per loro partecipare alla
lezione.
Ma il semplice fatto che uno studente abbia problemi in un contesto non vuol dire
che non sia capace di imparare. C’è sempre un modo, una strategia alternativa, che
può essere utilizzata. Il ruolo dell’insegnante è aiutare l’allievo ad esplorare tutte le
possibilità e a sviluppare i mezzi che più gli si addicono per imparare.
Un insegnamento efficiente tiene in considerazione i principali stili di apprendimento e utilizza, pertanto, una varietà di metodi.
Una percentuale significativa degli individui dislessici appartiene alla minoranza
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degli stili di apprendimento, pertanto i metodi educativi tradizionali li pongono in
condizione di svantaggio. L’insegnante può ridurre lo svantaggio adattando lo stile
di insegnamento allo stile di apprendimento dello studente.
Ciascuno ha il proprio stile personale, anche l’insegnante, che solitamente usa il
proprio ovunque, poiché questa è una caratteristica del loro sistema nervoso, ovvero il processo tipico del loro cervello. Si può imparare, insegnare e lavorare in modi
diversi, ma è lo stile personale che si addice meglio ad ognuno.
Eccellere nell’insegnamento non consiste nell’avere una conoscienza vasta, ma
nell’essere capaci di trasmettere la conoscenza in vari modi adattandosi flessibilmente agli stili di apprendimento degli studenti.
E’molto utile che l’insegnante sia cosciente del suo stile di insegnamento perché
esserne consapevole può aiutare a cambiare. Spesso non è semplice rinunciare a
metodi già esistenti e cercare nuove soluzioni.

Studio di un caso specifico
Un insegnante di scuola secondaria venne convinto da uno studente affetto da
dislessia a cambiare il proprio metodo di insegnamento.. Il ragazzo aveva buone
capacità di socializzazione ma non amava il lavoro scolastico. Lui era la causa di
molte giornate difficili e motivo di forti mal di testa per i suoi insegnanti. In classe
avrebbe parlato e disturbato i suoi compagni e interrotto ripetutamente l’insegnante con schiamazzi.
Queste interruzioni, che spesso erano domande provocatorie e perspicaci, inizialmente disturbavano l’insegnante. Ma fu proprio per queste interruzioni che l’insegnante cominciò ad accorgersi del ragazzo, dei suoi pochi appunti, della sua abilità
nello scrivere e in particolare delle sue prove orali che spesso si trasformavano in
discussioni e dibattiti ben articolati.
L’insegnante decise di organizzare dibattiti e lavori teatrali per favorire lo stile di
apprendimento conforme al ragazzo. Il ragazzo che era stato in precedenza la causa
dei guai catalizzò queste lezioni, che portarono anche benefici agli altri studenti. Il
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lavoro scritto dello studente dislessico fece pochi progressi, ma le sue conoscienze
ne fecero molti.

Altri tipi di studenti
Un altro approccio è il seguente:
Intermediari - Assimilatori - Convergenti - Divergenti
Intermediari (esperienza concreta/sperimentatori attivi) adorano la scoperta indipendente, domandandosi “e se…?”. A loro piace la sfida di scoprire se stessi, esplorare, ed essere abili di vedere la relazione tra le parti e il tutto.
Assimilatori (concettualizzazione astratta/studenti riflessivi) adorano la conoscenza sequenziale ordinata. A loro piace arrivare alla conclusione attraverso delle
presentazioni e dimostrazioni strutturate in maniera logica, cominciando con una
visione d’insieme.
Convergenti (concettualizzazione astratta/sperimentatori attivi) a loro piace scoprire il modo in cui l’informazione può essere usata e applicata. Le istruzioni devono essere interattive, possibilmente con fogli di lavoro o attraverso attività interattive su computer multimediale.
Divergenti (esperienza concreta/studenti riflessivi) preferiscono fare esperienze
pratiche ed esplorare gli usi, i punti di forza e di debolezza del sistema e dell’approccio, esplorare attraverso ciò che non è organizzato, tramite domande. A loro
piace la presentazione strutturata di dettagli concreti, perché possono basare la loro
comprensione su una base sistematica.
Lo stesso compito può essere assegnato in modi differenti. Gli studenti possono
utilizzare i materiali sotto vari aspetti durante il processo. Per esempio, gli studenti
possono imparare della vita di un ghiro in molti modi:
Intermediari – Indaga che tipo di danni può causare un ghiro e perché nonostante
ciò venga protetto.
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Assimilatori – Stiamo analizzando la vita di un ghiro: una mappa concettuale può
aiutarti a lavorare sull’argomento.
Convergenti – Cerca su internet i siti web che parlano delle vita dei ghiri. Riassumi
le informazioni che hai raccolto.
Divergenti – Il ghiro è un animale protetto, ma può provocare molti danni se si
trova nelle case. Come può essere spostato in giardino? Trova le informazioni a
proposito del loro stile di vita, delle loro abitudini ed escogita un programma per il
loro spostamento.
Ogni combinazione tra stili di apprendimento può essere utile ed è importante
sapere che lo stile può cambiare secondo il compito assegnato. Chiaramente, vi
sono alcune combinazioni di stili che sono più adatti per certi lavori e per questo
vi sono studenti per i quali questi compiti sono più vantaggiosi. È responsabilità
dell’insegnante rendere il materiale accessibile in molti modi e in tal modo fornire
una possibilità per i diversi tipi di processo.

Riassunto
• Insegna a ciascuno studente a essere consapevole del proprio personale stile di
apprendimento e dei propri punti di forza e di debolezza.
• Aiuta gli studenti a capire i loro stili di apprendimento e come usarli per avere
successo.
• Incoraggia gli studenti a riconoscere la diversità degli stili di apprendimento e
insegna loro che tutti possiamo imparare in modo diverso.
• Incoraggia la pratica e utilizza i punti di forza degli studenti per sviluppare le
loro aree deboli.
• Progetta lezioni che abbiano una flessibilità sufficiente da permettere l’utilizzo
di diversi stili.
• Rendi il lavoro accessibile ad ogni studente.
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Mini Quiz
A) Quali metodi impara meglio ad usare lo studente visivo?
• Ascoltare racconti e spiegazioni verbali
• Leggere e scrivere
• Stimolazioni visive
• KAV

B) Cosa ricordiamo di più secondo i ricercatori?
• Il 10% di ciò che leggiamo e il 70% di quello che diciamo
• Il 20% di ciò che sentiamo e il 30% di ciò che vediamo
• Il 50% di ciò che vediamo e sentiamo
• Tutte le risposte sono corrette

C) Gli assimilatori possono essere descritti come
• Coloro a cui piacciono esperienze concrete e sono sperimentatori attivi
• Coloro a cui piace la concettualizzazione astratta e sono studenti riflessivi
• Coloro a cui piace la concettualizzazione astratta e sono sperimentatori attivi
• Coloro a cui piacciono esperienze concrete e sono studenti riflessivi
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3. Preferenze dell’utente
In questo capitolo considereremo cosa ti piace e come puoi cambiare i materiali di
studio per soddisfare le tue preferenze di apprendimento.

Sfondo
Molte persone dislessiche hanno problemi se c’è troppo spazio bianco intorno al
testo perché questo interferisce con la loro lettura. Per questo motivo solitamente
preferiscono uno sfondo meno luminoso. Esistono vari modi per risolvere questo
problema, inclusa la tecnologia. Se lo desideri, puoi colorare lo sfondo prima di
avviare la stampa anche se questo implicherebbe un ampio utilizzo di inchiostro.
Alternativamente, stampa su fogli di carta colorata.

Soluzioni per la carta
La maggior parte dei libri sono stampati su carta bianca ma devi sapere che molti
dislessici preferiscono la carta colorata di un color crema pallido o color blu. Il problema è che i produttori di carta aggiungono composti chimici organici per rendere
la carta super bianca senza sapere che per molte persone questo rende la lettura più
difficile. Le soluzioni sono semplici ed efficaci:
• Per documenti su carta usa fogli colorati
• Prendi appunti su un blocchetto che non sia di un bianco luminoso
• Chiedi documenti su carta colorata
• Fotocopia sezioni importanti di libri su carta colorata.

Tecnologia
Molti programmi hanno la capacità di modificare i colori dello sfondo, ognuno ha
il proprio metodo (consulta la guida del programma). Di seguito vengono riportati
i più utilizzati.
• Browser web (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, ecc)
• Microsoft Word, Open Office Writer
• Adobe Acrobat
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Caratteri
E’ sorprendente come la leggibilità di un testo possa cambiare solo modificando
i caratteri. Prova scritture (font) diverse, come Arial, Times New Roman e Comic
Sans. Cerca quella che fa per te. Ricorda che ci sono sempre due versioni del testo,
uno che devi leggere tu e un altro destinato alla lettura da parte di altri. Prima di
inviare il testo ad altri, potresti convertilo usando un carattere più comune.
Lavorando sul computer è facile che ti possano sfuggire dei piccoli dettagli, specialmente se usi un carattere piccolo. Ecco qualche esempio di caratteri tra i più
comuni.
• Times New Roman – Un carattere tradizionale usato per i libri
• Arial – Questo carattere è ottimo per la lettura su schermo.
•

Comic Sans – Molti dislessici lo trovano più leggibile.

Grandezza del testo
In passato era possibile fare l’ingrandimento direttamente dalla fotocopiatrice. Comunque, se il testo è in formato elettronico, è possibile apportare modifiche sul
computer modificando la grandezza del testo o utilizzando l’ingrandimento. I libri
che presentano caratteri di grande dimensione sono progettati per apparire più
belli, ma non sono adatti per molte persone. Allo stesso modo i testi di piccole dimensioni possono essere belli agli occhi di giovani grafici, ma spesso sono difficili
da leggere.
•

Questa frase è impostata in dimensione 10pt, ed è buona per i giovani grafici, ma spesso troppo piccola
per molte persone.

•

Questo è in 12pt e spesso è più facile da leggere rispetto ad alcune dimensioni più
grandi o più piccole.

• Questo è in 14pt, e qualcuno la trova più facile da leggere. Comunque richiede più pagine da stampare.

Tonalità di colore
Come può essere importante il colore dello sfondo, così lo è anche la combinazione
tra lo sfondo e il testo. Alcune combinazioni di colori sono impossibili da leggere
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per molti, ma per le persone dislessiche può risultare diverso. Per esempio, molte
persone trovano uno sfondo rosso e un testo blu molto difficile, mentre molte persone dislessiche lo preferiscono rispetto a qualsiasi altra combinazione.

Impaginazione
E’ il modo in cui il testo viene adattato alla pagina. Spesso un grafico farà una impaginazione più complessa rispetto a ciò che è necessario. Per impaginare si possono
utilizzare diversi caratteri, numerose colonne e piccole parti di testo. Il problema
è che è più facile perdersi quando ci si sposta da una colonna al testo, o quando si
salta da un punto all’altro della pagina. Questo succede in modo particolare leggendo una rivista. Un’impaginazione semplice, che usa molti spazi bianchi tra gli
elementi, è vantaggiosa e lo è anche quando i paragrafi non sono spezzati tra una
pagina e l’altra, soprattutto se è un argomento complesso che richiede una revisione
costante del testo.

Preferenze di apprendimento
Ciascuno impara in modo diverso. Il capitolo 2 tratta in maniera approfondita questo argomento. Cerca di capire qual è la tua preferenza di apprendimento e come
puoi adattare l’ambiente di studio in modo che la lettura e la scrittura siano più
piacevoli.

Preferenze dell’utente – soluzioni per il computer
Noi tutti abbiamo delle preferenze personali. Alcune persone preferiscono la marmellata sul pane, altri la cioccolata. Nell’apprendimento ognuno di noi ha delle
idee personali su tutto ciò che aiuta ad apprendere meglio e rende tale processo più
confortevole. Illustreremo quattro aree. Puoi pensare ad altri modi con cui poter
rendere più confortevole la tua esperienza d’apprendimento.
Colori

Browsers web (Firefox, Internet Explorer ed altri)
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Per personalizzare caratteri e colori, clicca su Strumenti/Opzioni/Caratteri & Colori.

Microsoft Word (simile a Open Office Writer)

Puoi accedere alla guida (premendo il tasto F1 sulla tastiera) per trovare il modo di
fare la stessa con altre versioni.
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Cambiare i colori

Per cambiare la pagina dei colori, clicca su Impostazione pagina e scegli il tuo colore preferito.
Evidenziatura

Risulta molto utile per evidenziare i punti chiave. Ciò significa che non è necessario
che tu rilegga tutta la sezione per trovare le informazioni principali.

Adobe Acrobat (per legger e documenti pdf)

Adobe Acrobat viene utilizzato per leggere documenti in formato pdf. Puoi modificare i colori dello sfondo se clicchi su Modifica/Preferenze (oppure Ctrl+K). Poi
clicca su Ripristina Colori del Documento.
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Sovrapposizioni di colore

E’anche possibile colorare lo schermo intero piuttosto che un solo programma. Qui
vi è un esempio gratuito disponibile su:
http://www.fxc.btinternet.co.uk/tbar.htm

Caratteri

Esistono molti caratteri (spesso chiamati font) tra i quali scegliere. Trovane uno o
due che ritieni adatti a te.
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Impostazioni

Puoi fare poco con un libro già stampato, ma puoi cambiare l’impaginazione in
un libro elettronico. Così come lo sfondo, il carattere, l’interlinea (lo spazio tra le
righe), puoi anche tagliare e incollare il testo dal documento originale e metterlo in
uno nuovo. Si può anche copiare e incollare il testo in un programma più semplice,
come Notepad (parte di Windows, spesso si trova in Accessori). Notepad rimuove
tutta l’impaginazione originale e ti permette di fare apparire il testo come lo desideri.
Un trucco semplice è rendere il testo più grande. Puoi facilmente zoomare su
Word,o aumentare la grandezza del testo (e quindi meno parole in ogni riga). Nel
programma di navigazione (browser web) puoi usare Ctrl+ per aumentare la grandezza del testo. Lo zoom spesso spinge le colonne esterne (generalmente occupate
da pubblicità e link ad argomenti correlati) fuori dalla zona visibile sullo schermo,
diminuendo le fonti di distrazione.
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Scegli le tue preferenze per lo schermo

Se desideri sperimentare la tua combinazione preferita di colori, di caratteri e di
spazi puoi vistare il sito:
http://www.wend.info/colours/preferences/
Gli sfondi colorati più utilizzati sono i colori pastello, come crema e azzurro.

Preferenze di apprendimento
Le preferenze di apprendimento riguardano molti settori. Sono molte le cose che
puoi cambiare e che possono influire sul tuo apprendimento. La musica, la temperatura circostante e il tempo della giornata sono tre esempi. Un altro modo per sviluppare le preferenze è utilizzare il metodo preferenziale di apprendimento come
quello uditivo, visivo o cinestesico. Questo argomento è stato analizzato nel Capitolo 2. Ricorda che le tue preferenze possono cambiare in base al compito da svolgere.
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Mini Quiz
A) Cosa rende la carta più luminosa che bianca?
• il gesso
• le luci fluorescenti
• le sostanze chimiche organiche
• gli occhiali speciali

B) L’impostazione si riferisce a quale delle seguenti?
• allo sfondo colorato
• alla relazione tra testo e oggetti sulla pagina
• al modo in cui un libro è posizionato per terra
• alla versione letterale di KO tecnico nella box

C) Quale delle seguenti coppie elencate è la combinazione
più popolare?
• un testo rosso su uno sfondo verde
• un testo blu scuro sullo sfondo crema
• un testo nero su uno sfondo bianco
• un testo blu scuro su sfondo nero
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4. Mappe concettuali
Introduzione
Il primo ad utilizzare le mappe concettuali fu Joseph Novak nei primi anni ‘70 per
aiutare gli studenti della facoltà di scienze a capire le relazioni tra i concetti. Fin da
allora vennero usate da molti per aiutare lo sviluppo di idee, dai concetti iniziali alla
presentazione finale. Io ne ho addirittura usata una per pianificare questo libro e le
ho trovate molto utili per cominciare ogni capitolo, mostrandovi in anticipo quello
che avrei sviluppato in seguito.

Brainstorming
Il “brainstorming” avviene quando raccogli tutte le idee che hai nella testa a proposito di un argomento e cominci a formare dei collegamenti tra loro. Molte persone
dislessiche hanno problemi a capire da dove cominciare. Loro hanno molte idee ma
non sanno come strutturarle o come fare collegamenti. Con un “brainstorming”
puoi mettere tutte le tue idee su un foglio di carta o sul compter e, successivamente,
raggrupparle.
Per scrivere questo libro ho fatto prima una mappa concettuale su come pensavo di sviluppare i capitoli principali. Dopodiché ho fatto altri collegamenti con i
contenuti di ciascun capitolo. Ho deciso successivamente che in questo libro avrei
voluto sei legami per ciascun capitolo, ma non è sempre così. Questo dimostra che
puoi usare le mappe concettuali in diversi modi. Qui ho voluto dimostrare che non
è necessario pensare a mille legami tra i concetti. Bisogna fare ciò che è necessario
per realizzare il lavoro, assicurandosi di non fare troppo poco (vedi la mappa concettuale all’inizio di questo libro).

Memorizzare per l’apprendimento e per gli esami
Anche se stai ripassando una materia puoi fare una mappa concettuale e così andare oltre i tuoi appunti. Creando una visualizzazione dei legami tra gli argomenti lo
studio viene rinforzato. Inoltre, quando revisioni gli appunti per gli esami, diventa
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più veloce e facile se puoi osservare una struttura visiva semplice piuttosto che leggere tante parole.

Sviluppare e pianificare saggi e tesi
Il “brainstorming” è spesso visto come il primo passo del processo di sviluppo e di
pianificazione di un saggio. Il processo completo prevede l’esposizione delle idee e
dei concetti, strutturandoli e aggiungendo qualche linea temporale. (Per esempio:
scadenza della mappa concettuale – scadenza della bozza – scadenza finale).

Abbozzare delle presentazioni
Una presentazione, come può esserlo una presentazione in PowerPoint, è un procedimento lineare. Ha un inizio e sullo schermo deve essere presente ciascun momento della presentazione. Per fare questo, devi raggruppare le idee e metterle in
una sequenza logica. E’possibile farlo senza ricorrere a una mappa concettuale aggiuntiva. Puoi disporre le tue idee su delle slide come esercizio di esposizione di
idee e poi ordinarle nella sequenza finale usando la visuale Ordina Diapositive. Puoi
anche considerare forme alternative di presentazione, come Prezi (www.prezi.com)
che offre un’alternativa non-lineare.

Progettare
Questo è simile a pianificare saggi e presentazioni. Comunque la cosa principale
nei progetti è identificare i punti chiave e fissare i dati.

Spiegare ad altri
Qualche volta per spiegare qualcosa ad un altra persona è meglio usare una mappa
concettuale. Spesso la cosa migliore è costruire la mappa concettuale al momento,
per mostrare il modo in cui le cose si legano tra loro, piuttosto che presentare una
mappa concettuale già completa.
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Principi
È molto utile costruire la mappa su un singolo foglio di carta oppure usare tanti
ritagli che puoi muovere e comporre per esplorare le idee e le relazioni tra le idee
anche prima di trascrivere il tutto in una mappa.

Come fare una mappa concettuale – una guida veloce
• Predisporre il foglio in un formato orizzontale.
• Comincia con un’immagine centrale o un’idea con “sottotitoli” che appaiono su
rami o sottorami dal centro.
• Usa immagini (ti aiutano a memorizzare) perchè una immagine vale più di 100
parole.
• Usa delle caselle connesse da tratteggi o da parole scritte su delle linee con chiarezza. Scrivi ad angolo non più di 45° perché possono risultare difficili da capire.
• Usa i colori per facilitare la lettura di codici e annotazioni.
• Usa formati diversi per la presentazione, come le gerarchie, per capire le connessioni.
La forma visiva delle mappe concettuali è ideale per i dislessici. Il fatto che loro abbiano bisogno di poco testo è un aiuto maggiore. Ma questo non vuol dire che sia
un’abilità facile da imparare, richiede perseveranza e desiderio di farcela.
Esistono molti modi per insegnare, ma qui ci sono alcuni passi base che ti possono
aiutare a sviluppare strategie di insegnamento con le mappe concettuali e che possono aiutare a superare l’iniziale riluttanza ad usarle. L’approfondimento strutturato, sequenziale, multisensoriale, rappresenta il segreto per uno studio di successo
con studenti dislessici.
1) Comincia in modo semplice, i bambini espongono le loro idee e tu le scrivi su
piccoli pezzetti di carta. Ciò consente loro di concentrarsi solo sulle loro idee trascurando così la scrittura.
2) Metti le idee sul tavolo, classificale in gruppi, fai collegamenti, connessioni e
qualche mappa concettuale. Cerca di trovare delle vie per incoraggiare il bambino
a costruire i collegamenti. Ricordati che lo stai aiutando a crearsi una propria auto-
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nomia e che ad un certo momento della sua vita avrà bisogno di farlo da solo.
3) Una volta che alcune strutture sono state definite, trasferiscile su un singolo foglio di carta e crea i collegamenti. Ciò significa che stai passando da una forma di
bozza ad una forma definitiva.
4) Aggiungi collegamenti e disegni. Fare disegni permette non solo di non perdere
parole ma rende anche più facile il ricordo. Il processo di disegno rinforza le idee in
breve tempo mentre l’immagine può catturare ciò che tante parole possono esprimere.
Non dimenticare che quando la mappa concettuale è completa, è ancora solo una
mappa concettuale. L’obiettivo è un saggio lineare, non un disegno bidimensionale.
Molte persone dimenticano che hai ancora bisogno di capire le priorità, l’ordine di
importanza delle cose, l’inizio/il centro/la fine e le regole per creare strutture. La
qualità della produzione finale non è solo una conseguenza dell’abilità di tirar fuori
l’idea ma nell’abilità di trasferirla in un formato “lineare”.

Al computer
Esistono molti programmi per creare mappe concettuali. Quello citato in questa
sede è da preferirsi perché creato appositamente per aiutare i dislessici. Può essere
utilizzato in differenti lingue, non ha tutti quei noiosi menu che complicano le cose
ed è gratuito. Vai su http://www.ikonmap.com per registrarti ed accedere allo strumento per la creazione di mappe concettuali.
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Mini Quiz
A) Le mappe concettuali sono utili per
• Evitare la scrittura
• Raccogliere le idee
• Fare la stesura di saggi
• Tutte le risposte sono giuste

B) Le mappe concettuali vennero utilizzate in passato per:
• decodificare messaggi segreti in guerra
• pianificare invasioni strategiche
• mostrare la relazione tra concetti scientifici
• rilevare un terreno sconosciuto

C) Quali dei seguenti aspetti sono fondamentali nello sviluppo delle mappe concettuali?
• il colore
• le immagini
• le idee
• i controllori ortografici
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5. Organizzazione
Introduzione
Non importa se stiamo parlando di un’area precisa di lavoro o se ci stiamo accertando se svoltare nel posto giusto al momento giusto, l’organizzazione è molto
importante per ognuno di noi. Sotto vi sono alcune aree specifiche di interesse che
sono conosciute per essere una via d’uscita per molti individui dislessici.
Tu sarai probabilmente già consapevole del fatto che il tuo spazio di lavoro deve
essere sempre ordinato, con un giusto posto per ogni cosa, per questo non è necessario che io ne parli, ma qui vi sono un paio di esempi che ti possono aiutare
nell’ordine.

Spazio di lavoro
Schermo del computer ordinato

E’ facile salvare qualcosa sulla scrivania del tuo computer personale, ma può diventare sovraffollata molto velocemente. E’ meglio cominciare dall’inizio ad utilizzare
una cartella per tutto. Per aiutarti, sii sicuro che ciascun file abbia un nome appropriato e apprendi come usare efficientemente l’abilità di ricerca del computer.
Libri su uno scaffale

Mettere al loro posto i libri dopo averli studiati vuol dire non doverli cercare ogni
volta. Significa anche che ti ricorderai dove trovarli quando, per esempio, avrai bisogno di rivederli.

Appunti
Appunti su Post-It

Sono fondamentalmente predisposti a contenere piccoli pezzetti di informazione.
Un’idea strategica è posizionarli in un posto accessibile, come sulla scrivania o sulla
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pagina di apertura del tuo programma di navigazione.
Appunti adesivi (post-it) sul computer

• Stickies (http://www.zhornsoftware.co.uk/stickies/)
• HottNotes (http://www.hottnotes.com)

Programma di navigazione per promemoria
List things (http://www.listthings.com)
Esistono anche sistemi simili che sono estensioni di Firefox o applicazioni di iGoogle. Yahoo ha anche molti software che possono essere scaricati. Nota che alcuni di
questi programmi dispongono anche di allarmi sonori.
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Documenti e cartelle del computer
Alcune persone usano il Desktop (la scrivania) come il posto in cui mettere tutti i
loro documenti. Ciò significa che possono vederli istantaneamente e accedervi facilmente. Questo è fantastico, finché non arrivi al punto di non poter inserire alcun
nuovo documento. Non ci sono regole su come nominare e salvare i documenti, ma
è consigliato usare un nome che descriva il documento, usando sia il titolo che la
parola chiave. Ciò significa che, se lo dovessi perdere, lo potrai ritrovare di nuovo
usando la ricerca (sia su Windows che su MacOS).

Astuccio diviso in compartimenti
Molte persone trovano più funzionale un astuccio che abbia un posto preciso per
ogni cosa, per il temperamatite, per la gomma e per gli strumenti matematici. Così
se uno spazio è vuoto, sai che qualcosa manca!

Zaino
Esiste un detto sui dislessici che dice che loro non dimenticano mai nessun libro
scolastico. Come è possibile? Portando due zaini e tutti i libri che hanno! Nessun
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dubbio che in futuro potrebbero avere problemi alla schiena! Prova a trovare uno
zaino funzionale. Per esempio, non scegliere uno zaino che risulta essere solamente
una grande borsa, ma uno che abbia diversi compartimenti. Davanti puoi mettere
gli orari, le mappe, i numeri di telefono, ecc. Un’altra tasca la puoi usare per le penne, ecc. Se hai un computer, sarebbe ottimo metterlo in una sezione separata per
proteggerlo e una delle tasche laterali può contenere una bottiglia d’acqua (rimarrai
sorpreso quando scoprirai quanto possa essere d’aiuto per il tuo lavoro un piccolo
sorso d’acqua!).

Vita
Ci sono molti modi per aiutare te stesso al di là della vita scolastica, come nel registrare gli orari dell’autobus sul tuo telefonino o usare la videocamera per registrare
dove lasci la macchina all’interno del parcheggio.
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6. Gestione del tempo
Introduzione
La gestione del tempo non riguarda solo l’organizzazione temporale. In recenti ricerche si è scoperto che alcuni individui dislessici preferiscono non cominciare il
loro lavoro per paura di sbagliare. La strategia è dire a te stesso che nessuno fa progressi senza commettere errori.

Orari
Come parte di questo progetto, sono stati prodotti dei modelli che ti aiuteranno per
la progettazione di molti tipi di orari. Qui ve ne sono alcuni
• Orari scolastici
• Orari dei compiti
• Liste per fare valige
Vedi il sito web www.dessdys.eu per i dati da scaricare.

Elencare
Gli elenchi sono importanti ma per la gestione del tempo è necessario che abbiano
qualche forma di allarme per indicare quando il tempo è finito.
Il registratore digitale del suono può essere molto utile per evitare il rischio di dimenticare o di non trovare una penna e un foglio al momento giusto. Si presta a
molti usi:
• registrare i compiti
• ricordare le consegne
• fissare ad alta voce delle idee prima di dimenticarle
• registrare lezioni o parti chiave delle stesse
• comunicare tra casa e scuola
Ci sono molti tipi di registratori audio disponibili, dall’economico nastro, al costoso
registratore digitale o persino il cellulare. La loro buona riuscita dipenderà dall’a47

scolto, dall’attività di scaricare le registrazioni, ed dai tempi della batteria.
Se vuoi ascoltare un documento audio, ma contiene molto materiale indesiderato, lo puoi trasformare in un formato più gestibile con Audacity (http://audacity.
sourceforge.net/), un eccellente programma gratuito per l’elaborazione del suono.

Timer e promemoria
Ci sono molti tipi di svegli sui computer, dalla semplice sveglia a quelli che svolgono funzioni precise. Marxio Timer è uno di questi strumenti. Può fare molte cose,
dall’essere un orologio che conta in avanti e alla rovescia, all’avere l’impostazione
che fa attivare e spegnere l’allarme ad un certo orario.
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Sveglie telefoniche
I cellulari di ultima generazione hanno sistemi di allarmi sofisticati. Comunque, ci
sono due trucchi:
1) imposta il telefono in modo che sia facile impostare un allarme
2) assicurati di aver scritto perché l’allarme sta suonando!
Se impari ad usarlo correttamente può essere molto efficace anche perché il tuo
telefono è sempre con te.

Promemoria online
Esistono molti sistemi di promemoria online, inclusi quelli che inviano email (gratuitamente) al tuo computer e messaggi di testo (spesso non gratuiti) al tuo cellulare. Alcuni sono progettati per circostanze speciali, come progetti di lavoro scolastici (www.trackclass.com).
Quello mostrato qui sotto è stato progettato in particolar modo per persone dislessiche. Puoi inviare una email all’utente registrato ad orari prestabiliti.
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Per SMS, prova
http://www.superminder.com

Promemoria specializzati in date di compleanno possono anche salvare da qualche
situazione imbarazzante!

Calendari
Attualmente esistono molti sistemi sincronizzati che permettono di collegare sotto
un unico sistema la tua mail al tuo calendario e al telefono (ad esempio Google
Calendar).

Sistemi alternativi
Personalmente uso un Blackberry. Quando voglio prendere un appunto semplicemente creo una nuova email e scrivo i miei appunti. Questo significa anche che
se voglio quegli appunti sul computer, tutto ciò che devo fare è inviarmelo tramite
email. Questo concetto potrebbe essere usato con un qualsiasi cellulare di ultima
generazione.
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Obiettivi realistici
Realizza i tuoi obiettivi utilizzando le tue capacità piuttosto che affidandoti ad altri
e fallire. Se un maratoneta impiega tre ore per percorrere 42km, e migliora solo del
5% ogni anno, supererà il record mondiale in otto anni!
Usiamo un esempio basato sulla scuola. Diciamo che la settimana scorsa uno studente ha realizzato 15 punti su 20 in un test di ortografia, mentre questa settimana
17 su 20. Ebbene un bambino dislessico realizza solo 4 su 20 la settimana scorsa e
5/20 questa settimana. Chi ha raggiunto un miglioramento più significativo? Inizialmente può sembrare che la prima persona abbia fatto più progressi, facendo un
miglioramento di due invece che di uno. Ma in termini reali la prima persona è migliorata di 2 su 15, che è 13.3%. Mentre la persona dislessica è migliorata di 1 su 4,
il che significa del 25%! Quindi la persona dislessica raggiunge un miglioramento
maggiore (circa il doppio).
Alcuni consigli per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi:
• Leggere gli appunti dell’ultima lezione prima di cominciare quella successiva.
• Verificare gli orari e le scadenze del giorno a colazione.
• Telefonare ad un amico per verificare i compiti prima di cominciare.
E l’obiettivo più importante? Realizza i tuoi obiettivi!

Dire No!
E’ troppo semplice accettare gli inviti per le feste, proporre di andare a fare una
passeggiata, alzarti e prepararti una tazza di te. Ci vuole una grande forza di volontà
per dire no! Ma se desideri seriamente migliorare nell’apprendimento dovresti essere serio anche nel dire di no. Spesso può essere d’aiuto sviluppare qualche forma
di compromesso (io andrò a quella festa se finirò X,Y e Z). Ma ricorda che il segreto
è fissare degli obiettivi realistici e puoi farlo solo se conosci veramente te stesso.
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7. Prendere appunti
Introduzione
Le difficoltà nella letto–scrittura costituiscono il problema principale per i dislessici
e non possono essere risolte completamente ma, usando strategie appropriate, si
possono alleggerire alcune di quelle difficoltà che ne derivano.

Scrittura
La regola d’oro per gli appunti scritti a mano è assicurarsi che qualsiasi cosa tu abbia
scritto possa essere letta successivamente e risultare sensata. Se invece non farai attenzione a questo, seguirà un sentimento di frustrazione che porterà alla necessità
di trovare delle persone che possano farti usare i loro appunti (sempre ammesso
che tu riesca a leggere la loro scrittura).

Visivo (video, foto)
In un’era tecnologica come questa perchè non usare qualsiasi cosa a nostra disposizione? Non tutti gli insegnanti sono d’accordo ma non vi è una ragione logica per
la quale tu non possa registrare una lezione (dovresti sempre chiedere in anticipo
il permesso di registrare).

Verbale (registrazione vocale)
L’uso della registrazione vocale è stato menzionato nel capitolo precedente. Qui ne
parleremo come di un modo per prendere appunti. L’utilità del registratore dipenderà dalla qualità della registrazione e dalla tua abilità di farne uso (es. ascoltarlo
successivamente e/o prendere appunti da ciò che hai registrato).
10 consigli per realizzare ottime registrazioni:
• Usa sempre un microfono ad alta qualità direzionale.
• Massimizza la differenza tra il suono principale e il rumore di sottofondo
• Se usi un computer per registrare, allontanalo da altre sorgenti di rumore.
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• Se usi un computer per registrare, metti il disco rigido in stand-by per ridurre
il rumore.
• Quando usi un registratore manuale non toccarlo mentre registra.
• Assicurati che le batterie potranno durare a lungo, fino alla fine del lavoro.
• Se usi un microfono a batteria, assicurati che le batterie abbiano una lunga durata.
• Assicurati che ci sia spazio di memorizzazione sufficiente.
• Scarica e seleziona tutte le informazioni il prima possibile.
• Verifica il livello del suono prima di iniziare.
Esiste anche un programma per aiutare a registrare ed a trascrivere le registrazioni.
Il più famoso è One Note di Microsoft (http://office.microsoft.com/it-it/onenote/).
In ambiente linux alcune alternative gratuite sono elencate qui:
http://linuxsagas.wordpress.com/2008/10/19/linux-alternatives-for-onenote/
Altri programmi includono un registratore vocale. Questo non trasforma la conversazione in un testo ma permette di prendere appunti e inserire indicatori per
confrontare il testo con la conversazione. Non vi è motivo per il quale tu non possa
usare un registratore vocale e Word appuntando il tempo al margine di ciascuna
pagina.

53

Metodo Cornell per prendere appunti
Ci sono molti modi di prendere appunti. Alcune persone scrivono ogni parola ma
questo metodo richiede tantissime abilità di ascolto e di scrittura. Il problema è che
quando scrivi una parte non puoi ascoltare ciò che viene detto in quel momento.
Aggiungi a questo la tua difficoltà di leggere i tuoi appunti successivamente ed ecco
che diventa un problema.
Il metodo Cornell è solo un modo sicuro per aiutarti a prendere appunti. Tutto ciò
che devi fare è dividere la carta in tre parti. Usa la parte in fondo come la zona per
scrivere i riassunti di quanto scritto nell’area superiore di appunti. Scrivere il riassunto ti aiuta a verificare che puoi leggere gli appunti e capire cosa significano ed
aiuta anche a consolidare l’informazione. A sinistra riserva una zona per le parole
chiave. E questo è tutto!
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Le 5 R - Registra / Riduci / Ripeti / Rifletti / Ripassa
Registra –Durante la lezione puoi registrare nella colonna principale tutti i fatti più
significativi e tutte le idee possibili.
Riduci – Appena possibile dopo la lezione, riassumi brevemente i fatti registrati e le
idee nella colonna delle parole chiave. Usa le parole chiave. Fare riassunti rende più
chiari i significati e le relazioni, rinforzando la continuità e la memoria.
Ripeti – Copri gli appunti e usa solo le tue annotazioni nella colonna delle parole
chiave, parla dei fatti e delle idee sulla lettura in modo più completo possibile, non
meccanicamente, ma con parole tue. Poi, verifica ciò che hai detto.
Rifletti – Ricava dai tuoi appunti le opinioni e usali come punto d’inizio per le tue
riflessioni personali sulla lezione e sui collegamenti ad altri corsi. Le riflessioni ti
aiuteranno ad impedire che le idee muoiano o vengano dimenticate.
Ripassa – Trascorri 10 minuti ogni settimana per una veloce revisione dei tuoi appunti e ricorderai più di ciò che hai imparato.

Fare mappe concettuali
A molti studenti piace fare mappe concettuali per prendere appunti a delle conferenze. Però questo necessita di una pratica considerevole e presuppone la comprensione immediata della struttura del discorso. Di questo abbiamo parlato ampiamente nei capitoli precedenti.
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8. Piano di ricerca
Introduzione
Leggere significa interiorizzare le idee di altre persone. Scrivere invece significa
raccontare ad altre persone le tue idee. Quest’attività può essere una delle più difficili per le persone dislessiche perchè presuppone molte abilità che per un dislessico
sono molto difficili da controllare. Esistono molti metodi che possono essere usati
per aiutarti a migliorare la tua abilità di scrittura.
Uno dei metodi più semplici per impostare la scrittura è utilizzare le sei domande
fondamentali: Chi? Cosa? Dove? Quando? Perchè? Come?
Nel sito web www.dessdys.eu troverai una serie di modelli che possono essere usati
per costruire una storia o una ricerca.

Modelli per sviluppare un testo scritto
I modelli per la scrittura sono stati progettati per realizzare ricerche scritte. Cambiano tipologia in base al contesto.
Se stiamo parlando di semplici storie, allora si può usare lo schema Inizio (frase iniziale, “C’era una volta ...”) Centro (la parte che spiega tutto) Fine (ultimo paragrafo,
la parte che racchiude tutto, “Alla fine ...”).

Ricerca
Ci sono molti modi per fare delle ricerche, la maggior parte dei quali forniscono
una grande quantità di parole che semplicemente confondono. Comunque ci sono
molti modi che rendono la vita un po’ più semplice, soprattutto usando le più recenti tecnologie di internet. Le migliori sembrano essere Zotero e Yahoo Search
Pad. Entrambi hanno dei video nella loro pagina principale che spiegano come
registrare l’informazione, rintracciare la sua origine e salvare in un formato conveniente.
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Mappe concetuali
A proposito di questo argomento abbiamo parlato in modo esteso nelle sezioni
precedenti. E’un ottimo metodo per organizzare la ricerca.

Bozze
Non sottovalutare il ruolo della bozza del testo. Molte persone, da ingegneri ad autori di libri, riscrivono il loro testo più volte. Questo perché spesso non hanno idee
solide nella mente ma il processo di scrittura aiuta a formulare il prodotto finale.
Questo è molto utile per iniziare un processo, ma anche se decidi di apportare modifiche successivamente.
Un trucco utile è stampare la bozza e poi tagliarla in paragrafi. Dopodichè puoi
provare a muovere e ricomporre ciascuna parte, per riadattare la struttura della
ricerca dove necessario.

Correzione delle bozze
E’ stato detto che più della metà degli errori possono essere rimossi usando una
semplice tecnica di correzione di bozze. Tutto ciò di cui hai bisogno è seguire poche
idee di base.
Uno dei metodi più semplici per verificare le bozze è leggere il testo al contrario!
Ovvero, le persone leggono spesso ciò che loro pensano ci sia scritto piuttosto di
ciò che c’è scritto veramente. Per risolvere questo problema, leggi il testo dall’ultima
parola alla prima. In questo modo, portando fuori la parola dal contesto, sarai obbligato a leggere ciò che c’è scritto piuttosto che ciò che pensi ci sia scritto.
Scrivi a parte le regole grammaticali principali e verifica di averle applicate in modo
corretto.
Usare la tecnologia

Se stai usando un programma come Microsoft Word o Open Office, cerca la linea
rossa sotto le parole. Significa che il computer non può trovare quella parola nel
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dizionario.
Tuttavia Microsoft Word e Open Office Writer non sono infallibili. Considera la
possibilità di acquistare un pacchetto commerciale che abbia una qualità migliore
di controllo ortografico e grammaticale.
Può essere anche molto utile usare un programma che traduce il testo scritto in una
conversazione vocale, in modo da ascoltare il testo.
Chiedi ad un amico

Forse preferiresti non rivolgerti ad un tuo amico, per due ragioni:
a) Perché lo trovi imbarazzante
b) Perché pensi che sia troppo impegnato.
Però, sappi che se loro sono dei veri amici
a) Conoscono già le tue difficoltà
b) Nel verificare il tuo lavoro, loro staranno ripassando e imparando. Quindi questo
aiuta te quanto loro! (Oltretutto potrebbero accorgersi di aver dimenticato qualcosa. Sembra uno scambio ragionevole.) Magari chiedi loro di usare una penna verde
e non rossa per evidenziare gli errori.
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9. Abilità di lettura
Introduzione
Leggere è come interiorizzare le informazioni di altri. È la abilità di acquisire informazioni che altri vorrebbero trasmetterti. Scrivere invece è come prendere le tue
idee e darle agli altri.
Esistono almeno tre tipi di lettura e ciascuna ha il proprio scopo: lettura superficiale, lettura veloce e lettura approfondita. Vediamole in dettaglio.

Lettura superficiale
La lettura superficiale è quando ci si concentra sulle parti prominenti del testo per
cercare ciò che riteniamo interessante, come quando si cerca un articolo in un quotidiano o in una rivista. Spesso la nostra attenzione viene attratta da elementi visivi
come foto, illustrazioni o grafici, ma possono essere anche sottotitoli o parti di testo
ben marcate. Alla maggior parte delle persone viene insegnato che questa informazione spesso racchiude il riassunto del testo ma in ogni caso è meglio proseguire
con la lettura perché non è sempre vero che sia così.
Gli insegnanti dovrebbero insegnare, rinforzare, usare esempi e verificare le abilità
generali nelle aree chiave della “lettura superficiale”. Questo implica la comprensione del ruolo della tabella dei Contenuti e dell’Indice, conoscere come scomporre
il testo in “Introduzione”, “Nuova Informazione”, “Conclusioni”, etc; capire che le
intestazioni riflettono il contenuto dei paragrafi e che il corsivo e la sottolineatura
hanno uno scopo ben preciso.

La lettura veloce
La lettura veloce richiede di trovare informazioni necessarie per uno scopo ben
preciso e spesso si tratta di brevi informazioni. Non è necessario leggere tutte le
parole. Usando questa tecnica l’informazione richiesta può essere trovata velocemente senza dover leggere gran parte del testo. Il processo si collega con il cervello
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che è capace di identificare velocemente la parte di testo che si cerca: l’unico modo
per migliorare è fare molta pratica.

Lettura approfondita
Questo è il processo più lungo e laborioso che ogni studente dislessico odia. Ma ,
come è auspicabile, usando gli altri metodi (lettura superficiale e lettura veloce) il
sentimento di odio è meno forte. Il trucco è trovare modi per trasferire le informazioni scritte sulla pagina direttamente nel cervello in modo che possano essere
capite e memorizzate. Esistono diversi trucchi e strategie per aiutare a migliorare il
ricordo, alcuni vengono riportati di seguito.

Per piacere
Non dimenticare che alcuni punti dovresti leggerli anche per piacere, sia che tu stia
leggendo un giornale, che una rivista o un libro rilegato. E ricorda che più ti allenerai a leggere più diventerà facile per te affrontare la lettura.

Prendere appunti
Mentre leggi dovresti provare a prendere appunti di quello che c’è scritto. Il metodo
Cornell può essere usato anche per prendere appunti quando stai leggendo. Alternativamente puoi scegliere di annotare velocemente i concetti principali in una
mappa concettuale.

Annotazioni
Troppe persone hanno paura di scrivere sui libri. Ma se hai pagato il libro allora è
tuo e puoi farne ciò che desideri! Non avere paura di usare pennarelli, evidenziatori
o di fare scarabocchi ai margini.
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10. Verifiche
Introduzione
Esistono molti modi per migliorare i tuoi risultati negli esami. Non ha senso prendere appunti se quando arriva il momento di revisionarli non li riesci a leggere.
Non aspettare che arrivi l’esame per cominciare a riguardare gli appunti, dovresti
rivederli prograssivamente. Comincia con il:
• verificare regolarmente gli appunti
• pianificare i tempi di revisione
• svolgere le attività secondo un ordine di importanza
• monitorare i progressi
• dare un obiettivo realistico per ciascuna sessione

Orari
Non sottovalutare mai le esigenze degli esami. Una buona preparazione comincia
con la revisione dell’argomento immediatamente dopo la lezione, facendo una bella
copia degli appunti perché questo ti permetterà di ricordare tutte le informazioni.
Realizza un piano di studio cercando di capire quanto tempo ti serve per ciascuna
materia e pianifica i momenti in cui ti metterai al lavoro:
• controlla il tuo piano di studio ad intervalli regolari
• impara secondo il tuo personale stile di apprendimento
• verifica che i tuoi appunti abbiano un senso
• prepara un scala di obbiettivi realistici
• ricorda di concederti delle pause, ma studia o lavora tanto quanto ti riposi.

Verifica
Esistono molti materiali di studio che dovrebbe essere revisionati. Definisci chiaramente le aree da revisionare e quelle che non controllerai. Tenta di fare un “brainstorming” dell’argomento (magari usando una mappa concettuale) prima di cominciare la revisione. Usa foglietti di carta per prendere appunti. Ordinali e rendili
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chiari abbastanza per gli altri affinchè possano essere usati per farti domande. Le
risorse da prendere in considerazione per lo studio includono:
• appunti originali del relatore
• i tuoi appunti personali
• materiale di studio del corso
• risorse su Internet
• lista di controllo – Settimane prima degli esami
Inoltre:
• assicurati che i documenti siano facili da leggere con appunti e diagrammi colorati
• scrivi i punti chiave e parlane ad alta voce
• metti alla prova te stesso usando i fogli dei vecchi appunti
• assicurati di avere tutto ciò che ti serve per gli esami.
La ripetizione è la chiave dell’apprendimento ma scegli il metodo che ti si addice
di più secondo il tuo stile personale. Puoi leggere ad alta voce, disegnare o creare
mappe concettuali usando i colori. Cerca di non esagerare, può essere impossibile
riuscire ad apprendere tutto.
Terminologia d’esame

È fondamentale conoscere il significato dei termini generalmente utilizzati nelle
consegne degli esercizi d’esame perché esistono termini che appaiono simili tra
loro ma che richiedono una risposta di tipo diverso. Ecco alcuni esempi: accertati,
confronta, analizza, discuti, valuta, illustra, giustifica, revisiona.
Fai pratica: comprendi bene questi termini e cerca di trovare le differenza tra loro.

Giorno prima dell’esame
• Rileggi gli appunti per rinfrescare la memoria
• Ripassa le formule importanti
• Evita di riguardare gli appunti vecchi
• Non ripassare l’intero programma ma solo le parti che hai tralasciato
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Notte prima dell’esame
• Prepara l’abbigliamento e ciò che ti serve
• Verifica l’ora e il luogo dell’esame
• Metti una sveglia e poi rilassati, cerca di dormire meglio che puoi (almeno 6
ore)

Giorno dell’esame
Parti in orario, verifica nuovamente luogo e tempo. Verifica di avere tutto ciò che
ti serve, dal biglietto dell’autobus, alle penne in più. Cerca di trovare un modo per
alleviare lo stress come per esempio ascoltare la musica.

L’esame
Calcola il tempo da dedicare ad ogni domanda in base al punteggio stabilito. Non
dovresti sprecare troppo tempo per rispondere ad una domanda che vale pochi
punti. Fa tesoro di tutto ciò che hai evidenziato e prendi appunti di tutto ciò che
pensi di poter dimenticare. Usa una mappa concettuale per abbozzare le risposte.
Assicurati che il banco e la sedia siano stabili! Disponi il materiale necessario e
mettiti il più possibile comodo così facendo riuscirai a concentrarti più a lungo.
• Evidenzia le parole e le frasi chiave
• Rispondi sempre ad ogni domanda
• Prova a riformulare la domanda se non la capisci durante la prima lettura.
• Se ti rimane del tempo dedicalo ad una lettura di controllo
• Rileggi le domande con attenzione
• Rispondi prima alle domande più facili
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11. Altri software di supporto
Correttori grammaticali
Molte persone conoscono i correttori grammaticali, ma pochi li utilizzano. Possono essere un valido aiuto su Microsoft Word e Open Office se sai della loro esistenza e sai utilizzarli. Ti offrono spesso l’alternativa migliore e ti permettono di
correggere facilmente l’errore. Esistono anche sistemi di controllo grammaticale (o
ortograficio) online come Ginger (www.gingersoftware.com). Alcuni sono gratuiti
altri sono a pagamento.

Dal testo alla conversazione
Questo è uno degli strumenti più utili disponibili ad individui dislessici perchè permette agli studenti di accedere al testo più velocemente e spesso in modo più accurato. Trasformare il testo in conversazione è possibile in diversi programmi online.
Per coloro che preferiscono una versione offline il sito web http://www.cross-plusa.com/balabolka_it.htm offre una risorsa eccellente. Uno sito che contiene il programma in diverse lingue è invece http://imtranslator.com.
È possibile trovare anche molte versioni commerciali. La maggior parte di queste
hanno l’opzione di salvataggio del documento come mp3 o documento wav. Ciò
significa che puoi ascoltare il documento successivamente nel tuo mp3, cellulare o
iPod.

Dalla conversazione al testo
Trasferendo il testo in conversazione il testo verrà letto dal computer. Viceversa, il
programma trasferirà la voce in forma scritta su computer. Normalmente questi
programmi devono essere addestrati a riconoscere la tua voce. Oggi è possibile
dedicare poco tempo all’addestramento perchè la qualità dei programmi è molto
migliorata. Il modo migliore è cercare qualcuno che già usa questi software e che
possa mostrarti come si fa. In alternativa cerca su YouTube per altri esempi.
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La principale soluzione commerciale è prodotta dall’azienda Nuance (www.nuance.com) e si chiama Dragon NaturallySpeaking (esiste anche una App gratuita per
iPhone).

Righello su schermo
Questo programma ha due usi. Per alcuni può essere utile se usato come righello,
ma la sua capacità più importante è quella di poter essere usato come riferimento
sullo schermo perchè viene posizionato sotto il testo per aiutarti a seguire le righe
del testo durante la lettura. È disponibile qui:
http://www.portablefreeware.com/?id=1250&ts=1258712098

PicPick
Questo programma (disponibile a questo indirizzo: http://picpick.en.softonic.com)
è semplicemente un editor di immagini così come un buon programma di cattura
schermo (ovvero consente di convertire e salvare in una immagine quanto visualizzato sul tuo schermo in qualunque momento). Contiene anche altre risorse, come
la lente di ingrandimento e il righello. Il righello può essere utilizzato in modalità
semi trasparente e usato per seguire il testo.

Programmi di traduzione
Ci sono molti siti di internet che possono essere usati per tradurre. Prova con:
http://translate.google.com Un’altra fonte per una buona traduzione, anche se un
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po’ più limitata è: http://imtranslator.com.

Assistenza per la scrittura su computer
Un elenco di diversi programmi di questo tipo è disponibile qui: http://www.
typingsoft.com/all_typing_tutors.htm
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12. Informazioni aggiuntive
Introduzione
In questa sezione sarà fornito del materiale di supporto sia per le persone dislessiche che per coloro che li aiutano. L’idea non è quella di fornire tutte le informazioni,
reperibili ovunque, ma di segnalare agganci specifici attraverso i quali si può accedere ad un maggior numero di informazioni.

Valutazione della dislessia
Valutare la dislessia è utile quando si vuole accedere ad eventuali fondi disponibili.
In alcuni casi è possibile avere un insegnante di sostegno o assistenza specifica se
puoi dimostrare di essere dislessico. Ma se vuoi saperne di più può essere utile consultare libri specifici o fare una ricerca su Internet.

Necessità di valutazione
La valutazione dovrebbe essere fatta non per un semplice desiderio di “procurarsi
l’etichetta di dislessico” ma per rivelare le potenzialità, le debolezze, i bisogni e altre
necessità educative nell’area dell’alfabetizzazione: include tanto la valutazione delle abilità di alfabetizzazione (lettura, scrittura e ortografia) quanto il processo che
aiuta l’alfabetizzazione, inclusa la memoria, l’abilità di manipolare suoni e ricordare
gli esempi (si in forma di suono che in forma scritta).
Una buona valutazione dovrebbe permettere la produzione di un piano educativo
individuale. Questo aiuta a identificare quali supporti e tipologie di apprendimento
dovranno essere utilizzati in futuro. Tale piano dovrebbe essere seguito da una verifica per assicurarsi che ciò che si sta facendo risponde alle aspettative.

Al di là dell’alfabetizzazione
Ci sono molte abilità che orbitano attorno all’alfabetizzazione. Le più importanti
sono le abilità di studio. Sono altresì importanti le abilità di organizzazione e le abi-
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lità informatiche. Sebbene siano difficili da valutare, potrai quanto meno riflettere
sulle tue abilità in queste due aree.
La valutazione completa da parte di un professionista qualificato è l’unico modo
per avere un totale riconoscimento delle tue difficoltà. Comunque, se desideri sapere un po’ di più sui tuoi problemi, puoi provare questo strumento on line (gratuito,
ma al momento in lingua inglese):
http://www.wdnf.info/profiler/profilerit
Non ti darà tutte le risposte, ma ti fornirà una prima valutazione.

Il Profiler include i seguenti:
• Questionario sulla dislessia
• Test ortografico (parole familiari e non familiari)
• Test per la discriminazione dei suoni
• Memoria verbale
• Identificazione delle parole
• Abilità visivo/spaziale
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Siti web utili
Adystrain - http://www.adystrain.org/

ADysTrain è rivolto a tutti coloro che hanno un impiego come dirigenti di alto e
medio livello. Il materiale ti aiuterà a capire come ottenere il meglio da coloro che
potrebbero avere difficoltà nel leggere e nello scrivere e potrebbero avere bisogno
di un approccio diverso rispetto agli altri per apprendere.

Dyslexia Veto - http://www.dyslexia-veto.eu:800/it/index.php

E’ pensato per aiutare le scuole ad acquisire una sensibilità maggiore nei confronti
della dislessia.
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Embed - http://www.embeddyslexia.eu/home-it

Cerca di combinare l’esperienza, i prodotti e i risultati di una serie di progetti che
hanno avuto un maggiore o minore impatto sull’individuo dislessico, in particolare
di quei progetti finanziati dall’UE, e fare sì che queste buone pratiche si radichino
in tutti gli aspetti relativi all’individuo dislessico, dalle politiche governative fino
all’esperienza nella scuola.

Supporto locale
In Inghilterra, il miglior appoggio iniziale è l’associazione British Dyslexia. Loro
hanno tante informazioni nel loro sito web, e una Helpline molto utile. Anche in
Italia, a Bologna, ha sede l’AID (Associazione Italiana Dislessia). L’AID è presente in
ogni regione. La maggior parte delle università e degli istituti di studi superiori ha
anche risorse e centri di supporto. In Italia, in alcune Università, è disponibile un
tutor per gli studenti dislessici (ad es. l’Università di Reggio Emilia).
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Navigare in internet
Fortunatamente non si è soli nella sete di sapienza e molte persone hanno avuto il
tuo stesso problema. Alcune di queste hanno anche condiviso i loro rimedi. Google
è una risorsa eccellente. Ad ogni modo puoi travoare soluzioni migliori anche su
YouTube.

Conosci i tuoi diritti
In Inghilterra i diritti delle persone dislessiche appaiono in molte forme legislative,
in Italia finalmente abbiamo una legge che tutela i dislessici, che tu sia un professionista, uno studente o un lavoratore in cerca di lavoro. Una valida fonte di informazione è l’Associazione Italiana Dislessia (AID). Potrai anche trovare informazioni
sul sito del Centro Studi sulla Dislessia e le DSA della Fondazione Padre Alberto
Mileno Onlus di Vasto Marina (www.fondazionemileno.it).

Altre informazioni
E’ impossibile conoscere i casi specifici di ogni nostro lettore. Ogni individuo è diverso e i suoi bisogni dipendono non solo dalle difficoltà di lettura e di scrittura ma
anche dalle circostanze. Perciò sei incoraggiato a guardare oltre te stesso, a parlare
con le persone, specialmente con coloro che hanno le tue stesse difficoltà. Sappi che
molte persone parlano bene, ma sono ignoranti riguardo la dislessia. Loro possono
ritenere che tu non sia capace di leggere quando invece sei solo più lento di altri.
Potrebbero pensare che esiste una cura magica ma tu aiuta loro a capire e loro aiuteranno te. Potresti anche far leggere loro questo libro!
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