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Essere DSA è una caratteristica costituzionale di 
funzionamento (neurodiversità) che accompagna la 
persona nella vita 

La base costituzionale neurobiologica è oggi 
chiaramente dimostrata

Richlan et al 2009:
Metanalisi di 17 studi con RM funzionale: aree 
di ipoattività (rosso) e aree di iperattività
(verde) durante compiti di lettura in dislessici

Sinistro
Destro

Neuroimaging  durante la lettura in persone dislessiche
Uno stile differente

• …dyslexics exhibit a different style of being-in-the-
world.   (M Philpott, Towards a phenomenology of 
dyslexia, 2000)

• La fenomenologia dell’essere dislessici si traduce e si 
rivela  in uno stile differente dell’essere nel mondo, 
nei rapporti con le cose, le persone e il linguaggio…. 
e il lavoro.

• 1998 Judy Singer: 

• “The neurologically
different represent a new
addition to the familiar
political categories of
class/gender/race and will
augment the insights of
the social model of
disability”

Neurodiversity

• La neurodiversità può essere cruciale per la specie 
umana come la biodiversità lo è per la vita in 
generale.      (Blume, 1998)

• Il concetto di neurodiversità implica che lo sviluppo 
neurologico atipico (neurodivergente) è una normale 
differenza umana che deve essere tollerata e 
rispettata come ogni altra differenza umana (di 
classe, di genere, di colore etc.)

• E’ il risultato di una variazione naturale del genoma 
umano

• Capovolgere i paradigmi: si può descrivere una 
“sindrome neurotipica”.

• La normalità è l’anomalia più diffusa.
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Neurodiversity  & the Niche
• Il concetto di neurodiversità si può applicare a molte entità 

che dal punto di vista medico sono categorizzate come 
deviazioni dalla norma: autismo, Asperger, ADHD, disturbi 
dell’umore, disturbi di apprendimento.

• Essere considerati dei disabili o dei geni dipende in larga parte 
dal tempo e dal luogo in cui ci si trova  

• La diversità può essere un problema o no a seconda delle 
richieste dell’ambiente e delle capacità di adattamento della 
persona.

• Essere nel luogo giusto al momento giusto determina il nostro 
status sociale come persone

• Il successo personale dipende dall’adattamento del nostro 
cervello alle condizioni ambientali, la capacità di costruire la 
“nicchia” in cui possiamo sviluppare ed esprimere le nostre 
potenzialità.

(Armstrong, 2010)

Esplorare la neurodiversità

• E’ un dato di fatto l’aumento delle condizioni 
di neurodiversità nel mondo e nella scuola

• Radicalizzazione del conflitto con la 
“normalità”

• La globalizzazione culturale rende gli stereotipi 
di normalità sempre più esclusivi  (sindrome 
del comune denominatore….) 

• Questo non puo’ che aumentare il numero dei 
non conformi

Neurodiversità a scuola

• La logica sanitaria serve a produrre diagnosi 
ed è basata sulle differenze in negativo 
rispetto alla norma

• Questo atteggiamento culturale pervade la 
società e la scuola

• Quando si parla di studenti divergenti si 
sottolineano gli aspetti negativi

• Conseguenze : aspettative di basso livello

• Esplorare le dimensioni positive delle etichette 
negative

• Come la bioversità e la diversità culturale sono 
ricchezze per l’umanità e la terra…

• Cambiare il punto di vista

• Scoprire la fenomenologia sorprendente della 
diversità dei cervelli e del loro funzionamento

Punti di forza

❑ Intelligenza normale o superiore

❑ Capacità di visione d’insieme 

❑ Elaborazione cognitiva di tipo globale

❑ Ragionamento dinamico e non convenzionale

❑ Apprendimento dall’esperienza del fare

❑ Pensiero per immagini  (visual thinker)

❑ Intuizione e creatività

❑ Relazioni interpersonali ed empatia

❑ Gestione delle risorse (delega)

❑ Capacità di adattamento

Principi della neurodiversità
(Armstrong, 2010)

• Il cervello lavora come un ecosistema, non 
come una macchina

• Gli esseri umani e i loro cervelli si 
distribuiscono lungo un continuum di 
competenze

• La competenza è definita dai valori della 
cultura in cui siamo immersi

• Le culture si basano su narrazioni che 
stabiliscono categorie di riferimento
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Le neurodiversità

• ADHD

• Spettro autistico

• Dislessia e altri DSA

• Disturbi dell’umore

• Ansia

• Intelligenze diverse

• Disforia di genere

• Differenti modi di pensare

• Il successo nella vita è basato sull’adattamento 
del cervello ai bisogni dell’ambiente circostante

• Il successo dipende anche dal modificare 
l’ambiente per soddisfare le esigenze del nostro 
cervello (costruzione della nicchia)

• La costruzione della nicchia comprende le scelte 
professionali, stile di vita, uso di tecnologie, 
risorse umane e altre strategie  su misura per le 
esigenze specifiche di un soggetto neurodiverso

• La costruzione della nicchia a sua volta 
modifica il cervello, che così aumenta la 
propria abilità di adattarsi all’ambiente

ADHD

• Disturbo di attenzione (distraibilità)

• Iperattività

• Impulsività

• 3-5% dei bambini (in USA)

• 60% continua ad avere disturbi da adulto

• Basi neurali: aree prefrontali (volume  ridotto 
del 3-4% rispetto ai controlli)

• Ritardo di maturazione di 3 anni (“neotenia”)

adhd

• Neotenia: conservazione di caratteristiche 
comportamentali infantili

• Deficit di dopamina

• Bisogno di stimolazione

• Basi genetiche (70-90% di concordanza nei 
gemelli monozigoti)

Franke et al 2018
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adhd

• “cacciatori in un mondo di agricoltori” 
(Harthmann, 1997)

• Roaming attention vs homing attention

• Movimento fisico, cambiamenti, novità, alta 
stimolazione, attività pratiche

Spettro autistico, Asperger

• Persone con difficoltà di comunicazione interpersonale.

• Manifestazioni di livello molto variabile

• Abilità e interessi peculiari: analisi dei dettagli, 
sensibilità percettiva

• Difficoltà a leggere  pensieri, intenzioni ed emozioni 
degli altri

• L’evoluzione sociale attuale sembra favorire la 
comparsa di comportamenti autistic-like

• La comunicazione e socializzazione via internet è 
fruibile da chi ha  tratti autistici

Dislessia e altri DSA

• Sappiamo tutto su questo?

• Ognuno è diverso

• Alta comorbidità fra DSA e con altri disturbi 
del neurosviluppo

Comorbidità tra dislessia e altri DSA: confronto fra due studi: Stella et 

al (2009) ; Gagliano et al.(2007)

Enrico Ghidoni 

Comorbidità Multipla 

(Stella et al 2009) 

Enrico Ghidoni 

Diagnosi e comorbidità in soggetti adulti 
(Ghidoni et al 2015)               n= 1281
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Dislessia e Discalculia

La comorbidità è molto frequente : 40-70%.

Si intende per discalculia un disturbo che riguarda numerosi 
compiti e attività che riguardano l’elaborazione della quantità 
e dei numeri (calcolo, soluzione di problemi, giudizi di 
quantità, confronto di grandezze, linea dei numeri).

Da considerare che nella dislessia ci sono comunque problemi 
riguardo ai compiti numerici mediati dalle funzioni verbali  
(conteggio, transcodifica, fatti aritmetici).

Enrico Ghidoni 

Disturbi o disturbo?

L’impostazione ufficiale della normativa e di tutto il sistema di 
certificazione e  gestione scolastica  conseguente alla Legge 170, è basata 
sulla categorizzazione dei disturbi singoli.

Ma da circa 10 anni il mondo scientifico si è mosso verso una concezione 
al contempo unitaria e pluralista : vedi DSM5 e ICD 11.

Una costellazione di fattori genetici e ambientali può dare origine ad un 
disturbo di apprendimento, che si manifesta in maniera differente a carico 
di una o più aree funzionali (lettura, comprensione del testo, spelling, 
espressione scritta, numeri e calcolo, ragionamento matematico).

Enrico Ghidoni 

titolo

Bishop e Rutter, 2008

Meccanismi 

che portano 

alla 

comorbidità

Enrico Ghidoni 

Disturbi psicopatologici

Ansia (29% dei casi DSA secondo Margari, 2014)

Fobia scolare

Depressione e Disturbi dell’umore (10% nei DSA secondo 
Margari 2014)

Disturbi somatici (equivalenti)

Dati di prevalenza dell’associazione estremamente variabili; i 
disturbi  psicopatologici sono più frequenti in caso di DSA che 
coinvolge più aree  funzionali e con altre comorbidità.

Si distinguono disturbi internalizzanti ( in genere più frequenti) 
e esternalizzanti (più frequenti in caso di diagnosi tardiva). 

Enrico Ghidoni 

DCD
Disturbo di Coordinazione Motoria

Disprassia
Disturbo dello sviluppo della coordinazione dei movimenti tale da 
interferire significativamente nelle attività della vita quotidiana.

Esempi di attività: allacciarsi scarpe, abbottonarsi, assemblare puzzle, 
usare le posate e altri strumenti e utensili, impegnarsi in giochi fisici, sport 
individuali e di squadra; scrivere e disegnare.

I movimenti sono imprecisi ma anche lenti.

In caso di dislessia, la compresenza di DCM è del 26% (Stella 2009). Le % 
sono molto variabili a seconda delle casistiche e dei compiti motori e 
parametri studiati.

Enrico Ghidoni 

DSL
Disturbo specifico di linguaggio

E’ presente una associazione con DSA nel 50% dei casi.

Casi di dislessia hanno DSL nel 15-20%  secondo Gagliano(2007) e Stella 
(2009).

A volte la diagnosi di DSL viene fatta a posteriori, dopo la diagnosi di DSA, 
in particolare quando le richieste di competenza linguistica si 
incrementano es. passando dalla scuola primaria alla scuola secondaria 
(es. ricadute sul lessico, la comprensione e l’uso del linguaggio).

Bambini con DSL , anche in età prescolare, presentano spesso deficit di 
funzioni esecutive , attenzione e abilità motorie (Gooch et al 2014) 

Enrico Ghidoni 
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Disturbi del comportamento

Disturbo oppositivo/ provocatorio

Disturbo della condotta

Non è chiaro se siano conseguenti (reattivi)o se siano disturbi 
primari associati.

Enrico Ghidoni 

La sfida della comorbidità

Lavorare con un ragazzo DSA  che ha una o più comorbidità 
pone delle sfide e complica la situazione.

Bisogna essere consapevoli di queste comorbidità e dei loro 
effetti sulle manifestazioni comportamentali.

Nella scelta delle strategie didattiche e degli strumenti di 
supporto, la presenza di comorbidità non può essere ignorata.

Necessaria una maggiore comunicazione e interazioni tra 
operatori tecnici e della scuola.

Enrico Ghidoni 
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Thanks for your attention!

• Ghidoni.enrico@alice.it

• SOS dislessia (Milano, Bologna)    800 125955

• Centro di Neuroscienze Anemos, Reggio E. 
0522 922052

• Neuropsicologia Clinica - Arcispedale S. Maria 
Nuova, Reggio E.  0522 295566 

• AID: www.aiditalia.org Comitato DSA Lavoro

• Fondazione S.Sebastiano Misericordia Firenze 
055 212221
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