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È un grande onore, trovarmi invitato ancora una volta ad un evento del AID. 
Congratulo l'associazione sul decimo anniversario e gli auguro ogni successo nei 
lavori futuri. In primo luogo, vorrei commentare il titolo del mio colloquio. 
Realmente vedo l'Inghilterra come componente di Europa, in modo da pensare 
che il mio titolo dovrebbe essere quello che vedete nella prima diapositiva ( e 
non dobbiamo dimenticare che il Regno Unito include la Scozia, l’Irlanda del 
Nord e il Galles).

Parlero prima della storia della dislessia nel Regno Unito e poi della situazione 
di oggi. La terza parte della mia lezione consistera di brevi commenti sulla 
dislessia in dieci paesi d’Europa. Finiro con una conclusione che cerca di 
riassumere la posizione.
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La storia della dislessia nel RU

Comincio allora con alcuni dei momenti storici chiave per quanto riguarda la 
dislessia nel Regno Unito, perché sospetto che potrete riconoscere alcuni 
eventi che rassomigliano alla vostra propria esperienza. Inevitabilmente usero 
una certa lingua medica, anche se non favorisco un modello medico del 
dyslexia. (Dirò di più a tale proposito alla fine.) 

In Gran-Bretagna, le risposte educative iniziali alla dislessia sono avvenute in un 
contesto medico; negli anni quaranta, le cliniche`dell'esperto' sono state 
tenute dai neurologi a due ospedali a Londra. Nel 1964, Critchley ha scritto il 
primo tentativo britannico di riassumere le conoscenze attuali, un libro 
denominato `Developmental Dyslexia'. Gli anni 60 in Gran-Bretagna hanno visto 
parecchi eventi ed innovazioni in relazione alla dislessia. Il Word Blind Centre a 
Londra è stato stabilito nel 1963 ed è continuato per nove anni. (Non era 
un'idea originale: il primo istituto di Wordblind era stato aperto in Danimarca in 
1936.) Il centro a Londra ha ispirato la fondazione di associazioni locali 
volontarie di dislessia, otto di cui sono stati installati fra 1965 e 1972, l'anno 
della fondazione formaale dell'associazione britannica di Dyslexia (BDA).

Gli anni 60 inoltre hanno visto il fondamento delle prime scuole britanniche 
specialiste per i bambini dislessici. In Gran-Bretagna tuttavia c’era per molti 
anni un dibattito non solo quanto all'etichetta, ma anche quanto all'esistenza 
stessa della dislessia. Nel 1968, Critchley ha usato la sua influenza per 
determinare un evento di importanza più globale: la federazione mondiale della 
neurologia ha pubblicato la sua definizione della dislessia, che ancora oggi 
viene citata nella letteratura sulla dislessia. Ha stabilito il concetto della 
discrepanza tra quoziente intellettivo e rendimento scolastico, e ha influenzato 
le risposte educative successive, usando come fa il termine ‘disorder’
(disturbo).
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Le prime organizzazioni

 

In Gran-Bretagna nella prima parte del ventesimo secolo, le risposte educative 
alla dislessia erano su scala ridotta e localizzate. Una donna chiamata Helen 
Arkell, lei stessa dislessica, ha aperto il suo centro nel 1972; continua ad offrire 
l'addestramento di insegnanti e l’istruzione di studenti.  Il Dyslexia Institute 
(ora chiamato Dyslexia Action) è stato fondato anche nel 1972 ed inoltre offre 
l'istruzione e l'addestramento. Ha circa 24 filiali locali, impiega circa 220 
insegnanti e spesso viene  considerato la fonte principale dell’informazione 
sulla dislessia nelle città dove si trovano le sue filiali.

L’anno 1970 ha visto il primo riferimento alla dislessia nella legislazione 
britannica. Il Chrinically Sick and Disabled Persons Act (Legge sulle persone 
cronicamente ammalate e disabili) ha richiesto i Local Education Authority di 
fornire “il trattamento educativo speciale per i bambini che soffrono dalla 
dislessia acuta”. La disposizione di questo requisito in una Legge del genere 
indica la vista corrente della dislessia come questione medica. Tuttavia, nel RU 
la classe sociale è una cosa sempre pronto ad esigere un ruolo. Il giornale ‘The 
Times’ ha pubblicato un articolo nel 1974 che parlava “dell'eccesso di zelo dei 
genitori della classe media che preferiscono identificare i loro bambini ottusi 
come dislessici piuttosto che stupidi.” Tale lingua può però a volte essere 
trovata nei giornali britannici anche oggi.
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Iniziative del governo

Una commissione d'inchiesta del governo sull “educazione dei bambini e dei giovani 
andicappati” ha pubblicato il suo rapporto  nel 1978. Ha introdotto il concetto dei 
bisogni educativi speciali (special educational needs), e ha dichiarato che “ci sono 
bambini di cui le inabilità sono marchate ma di cui l'abilità generale è almeno media, 
e per quali sono necessari disposizioni distintive.” La Baronessa Warnock, che ha 
presieduto il comitato, mi ha scritto: “Ci hanno detto specificamente che la dislessia 
non contasse fra gli handicap ufficialmente riconosciuti. Era considerato un'invenzione 
della classe media, per coprire le piste dei bambini stupidi della classe media. Anchein 
quei giorni, ero sicuro che questo non fosse vero.” La Legge 1981 sull’educazione, che 
è stata basata su quel rapporto, ha usato la locuzione “learning difficulty” (difficoltà
d’apprendimento) e non ‘dislessia’. Tuttavia, sebbene fosse una volta disapprovata, la 
parola ‘dislessia’ ha cominciato di apparire nelle pubblicazioni del governo.

Per la parte seguente del mio colloquio, sono obbligato al lavoro di Carol Orton, che 
ha lavorato per l'associazione britannica di dislessia per molti anni. La Legge 1996 
sull’educazione, che si applica in Inghilterra e nel Galles, ha precisato i doveri 
specifici delle scuole e degli autorità locali di formazione (LEAs) per soddisfare i bisogi 
dei bambini che hanno una difficoltà d’apprendimento. È una Legge di 
consolidamento, riunendo la legislazione precedente sull’educazione. Gli adulti 
dislessici si ricordano di essere classificati come “educativamente sotto della norma”
o “disadattato”, due delle molte categorie di handicap che esistevano prima. La
definizione dei bisogni educativi speciali ha scopato via il concetto di suddivisione in 
categorie dei bambini con disabilità e difficoltà d’apprendimento. Ha a volte, tuttavia, 
condotto ad una tendenza contro l’identificazione dei bambini in qualsiasi senso. Sia 
bambini che adulti identificati come dislessici trovano che l'etichetta gli aiuta. Dicono 
spesso che è un rilievo enorme sapere che non sono stupidi, qualcosa che si siano 
pensati invariabilmente. Inoltre, capendo la natura di diverse difficoltà nell'imparare è
spesso la chiave all'accesso al provvedimento adatto.
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La legge negli anni 90 e oggi

La Legge 1996 sull’educazione è tipicamente legale nella lingua che usa. 
Contiene le definizioni complicate dei bisogni educativi speciali e del 
provvedimento che non vi leggerò. La Comunità della dislessia sosterrebbe che i 
bambini dislessici hanno significativamente più grande difficoltà nell'imparare 
che i loro pari e che richiedono le misura educative speciali. Non è mai stato 
cosi semplice. Le linee di battaglia sono addesso regolate intorno a quanto 
significativo una difficoltà d’apprendimento deve essere. Inoltre, c’e un 
dibattito crescente sulla questione: la dislessia è un'inabilità – si o no?. Più della 
metà degli Local Education Authorities esaminati dall'associazione britannica di 
dislessia nel 1996 stavano usando un modello di bisogno speciale basato sull’età
della lettura su o sotto il primo percentile. Le scuole devono soddisfare i 
bisogni della maggior parte dei bambini con bisogni educativi speciali senza 
qualsiasi supporto supplementare dalle autorita. 

Si aspetta che le scuole provvedino il supporto supplementare che abbina i 
bisogni degli allievi, a meno che i bambini abbiano bisogni complessi o 
particolarmente severi. Se il LEA deve determinare il provvedimento per tali 
allievi, prepara un documento denominato una dichiarazione di bisogni (un 
‘statement of special educational needs’). Fanno questo solo dopo una 
valutazione formale dell'allievo. Ciò non è una valutazione della dislessia, ma 
un processo, durando fino a 18 settimane, che comporta una riunione delle 
informazioni da molte agenzie che conoscono l’allievo. La scuola o i genitori 
del bambino può chiedere che il LEA inizia questa valutazione. Se il LEA rifiuta 
di valutare, i genitori possono fare appello a un Tribunale speciale. Sarà chiaro 
dal suddetto che i genitori hanno diritti considerevoli, una volta iniziati i 
processi statutari. Tuttavia, questi accadono soltanto per una minoranza molto 
piccola dei bambini. 
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La scuola ‘dyslexia-friendly’

http://www.bdadyslexia.org.uk/dfs.html

In Inghilterra la nozione di una scuola dyslexia-amichevole (se posso tradurre cosi la locuzione 
‘dyslexia-friendly school’) esiste in esempi isolati di buona prasse, solitamente dove un 
insegnante specalista carismatico tiene una posizione di una certa autorità in una scuola. Certi 
LEAs inglese ora si sono impegnati al ethos delle scuole dyslexia-amichevoli e 
dell'addestramento per gli insegnanti specialista. Nel 1999, il BDA ha pubblicato una cartella 
chiamata “Achieving a dyslexia friendly school” con denaro fornito dal governo. Oltre 50.000 
copie hanno penetrato le scuole; hanno fatto una quinta edizione; ed è disponibile sul sito web 
del BDA.

La Legge 2001 sull’inabilità ha portato l’educazione entro i suoi termini; prima, è stata esclusa 
esplicitamente. La definizione dell'inabilità differisce considerevolmente da quella dei bisogni 
educativi speciali, cioè una persona e disabile se “ha una menomazione fisica o mentale che ha 
un effetto negativo sostanziale ed a lungo termine sull’abilita di svolgere le normali attivita 
quotidiane”. Le scuole e le università non devono discriminare contro una persona con 
un'inabilità per un motivo connesso alla loro inabilità. Devono anche fare cio che la legge 
chiama “disposizioni ragionevoli,” sia per le ammissioni che l’educazione che offrono. Il 
tribunale per i bisogni educativi speciali è stato espanso per comprendere la disabilita, e 
considera casi di discriminazione. Il codice di pratica per le scuole, e un altro per le universita, 
fornisce esempi delle situazioni che possono essere considerate come discriminatorie. Alcuni di 
questi riferiscono specificamente agli allievi e agli studenti  dislessici. Perche i codici 
accettano la dislessia come disabilità e promuovono i disposizioni ragionevoli necessarie per 
evitare la discriminazione, alcune delle cose che accadono frequentemente ai bambini 
dislessici possono finalmente diventare cose del passato. La scuola dyslexia-amichevole li ha 
gia eliminato.  

A questo proposito, voglio aggiungere che secondo me, il riconoscimento della dislessia come 
disabilita e soltanto una fase, un grado nel viaggio. La mia visione e di una societa veramente 
inclusiva, dove non dobbiamo etichettare nessuno. Si, e idealistico, ma non ne chiedo scusa. 
Nel frattempo, ci sono molti paesi dove la dislessia non e ancora riconosciuta affatto.
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Gli adulti e l’universita

Nel RU, e in qualche modo più accettabile essere dislessico quando un giovane 
commincia l’istruzione superiore. La pubblicita delle universita     reclamizza 
l’abilita delle unita di supporto all’appredimento. Anche se la buona pratica è
per niente universale, la legge ha significato che le università devono fornire 
disposizioni ragionevoli, sia durante il corso che negli esami.

Per gli adulti dislessici che cercano di migliorare le loro abilità di base, la 
prospettiva è più tenebrosa. C’è una spinta considerevole per attirare gli adulti 
ai corsi di numeracy e di literacy, ma le agenzie che forniscono i corsi non 
hanno ancora accettato che una proporzione elevata dei loro allievi può essere 
dislessica. Alcuni adulti dislessici che l’hanno provato hanno 
segnalatol’umiliazione di essere bocciato ancora una volta. D'altra parte, alcuni 
hanno scoperto la loro dislessia in un corso ‘basic skills’ e hanno trovato il 
consiglio ed il supporto di tutor specialista.  La vista prevalente degli adulti 
dislessici è che le istituzioni stessi devono cambiare. Il concetto della scuola 
dislessia-amichevole rappresenta un passo grande in quella direzione; la 
locuzione ‘dislessia-amichevole’ sta diventando parte del gergo giornaliere in 
un numero crescente di organizzazioni. La sfida è di rendere il linguaggio reale. 
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EDA: European Dyslexia 
Association

Ora esaminiamo la situazione nel resto dell’Europa. Ho gia accennato l'istituto 
danese chiamato il  Wordblind Institute. L’associazione europeo dislessia è
stato fondato nel 1987. Il suomotto è: Non importa la lingua – Non importa il 
paese – Non importa l’eta della persona – La dislessia è dappertutto. Citerò dal 
sito web dell’ EDA a proposito della storia: 

L’EDA è stato fondato per condividere le informazioni sulla dislessia e sulle 
misure di supporto nei diversi paesi dell’Europa. Il principio informatore è stato 
sempre di avvantaggiare i bambini e gli adulti, sollevando la consapevolezza 
della dislessia e mettendo l’informazione a disposizione di tutti. L’EDA è stato 
fondato come organizzazione internazionale volontaria da otto associazioni 
dislessia dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Germania, 
dall'Irlanda, dai Paesi Bassi, dalla Norvegia e dal Regno Unito. Sin dalla sua 
fondazione nel 1987, l’EDA e cresciuto, e oggi ha 44 associazioni in 30 paesi 
d’Europa e 3 paesi all'esterno (il Brasile, il Canada e l'Israele). I membri sono le 
associazioni nazionali dislessia o altre organizzazioni interessati. L’EDA ha uno 
status consultivo come organizzazione non governativa con l’Unione Europea ed 
il Consiglio di Europa, ed è un membro della tribuna europea di disabilita. Il suo 
ventesimo congresso avverrà in novembre a Lussemburgo. 
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L’Austria

Per le mie informazioni sulla situazione per la gente dislessica in molti paesi, 
sono obbligato ad un libro eccellente pubblicato da Smythe, da Everatt e da 
Salter denominato il libro internazionale della dislessia. È stato pubblicato nel 
2004 ed include capitoli scritti dal prof. Stella e da Patrizio Tressoldi 
(dipartimento di psicologia generale, universita di padova). Addesso parlero di 
alcuni dei paesi europei esaminati nel libro. La situazione e proprio un 
miscuglio.

Cominciamo con l’Austria. La dislessia, capito come danno dell'aquisizione di 
lettura/di scrittura/di ortografia dentro i bambini altrimenti intelligenti, è
stato ampiamente conosciuto ed accettato in Austria dagli anni 50, dovuto al 
lavoro del Dott Lotte Schenk-Danzinger, la madre leggendaria della dislessia'. 
(Lei ha adottato felicemente questo titolo e, durante la sua vecchiezza, lo ha 
cambiato lei stessa in nonna della dislessia). Nel 1991, la prima organizzazione 
austriaca nazionale di dislessia - il Österreichischer Bundesverband Legasthenie 
- è stato fondato da un gruppo di genitori, di psicologi e d’insegnanti. Usano un 
metodo multisensory per i bambini con diversi generi di difficoltà
d’apprendimento. In questi ultimi anni, le autorità scolastiche hanno 
cominciato ad accettare il loro responsabilità per i bambini dislessici.



10

Il Belgio

Nel Belgio la dislessia, anche citato come difficoltà specifiche 
d’apprendimento, tocca fino a 5 per cento della popolazione scolastica. Il 
Belgio ha una situazione unica poiché il paese ha tre lingue ufficiali diverse: 
Francese, fiammingo e tedesco. Durante i due anni scorsi (cioè fino a 2004) la 
situazione nel il Belgio e migliorato con riguardo alla consapevolezza 
professionale della dislessia. Diversi programmi TV, libri, opuscoli ed articoli 
sono stati pubblicati ed hanno messo a fuoco la prevenzione della dislessia (si, 
sta scritto cosi nel libro) e l’identificazione della dislessia nell’infanzia. Nel 
2001 (in Inghilterra, molti dicono twenty 0 1, venti zero uno), un cosidetto kit 
di pronto soccorso, con un video intitolato “non chiamarmi stupido' e un CD-
ROM sono stati offerti gratis a tutte le scuole con lingua fiamminga. Il lavoro di 
supporto è effettuato dalle logopedista, nelle scuole e anche in ospedali, o 
nell'esercizio privato della professione.
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La Repubblica Ceca

La società ceca è abbastanza bene informata sulla dislessia. Il primo libro è
stato pubblicato nel 1965. Oggi, gli articoli sono publicati nelle riviste 
professionali così come nella stampa quotidiana. Molti articoli forniscono nuove 
informazioni su questo soggetto. Ci sono inoltre molti programmi speciali sulla 
TV e sulla radio. Le leggi e le regolazioni accettate dal Ministero 
dell’Educazione forniscono agli individui dislessici il diritto di ricevere 
un’educazione gratuito e adatto. Questo include il diritto di supporto speciale 
ed altri servizi relativi per i bambini con qualsiasi genere di disabilità. Nel 
sistema scolastico pubblico, ci sono poche classi speciali or rimediali ne scuole 
speciali per i dislessici; la maggior parte dei dislessici sono integrati in scuole 
normali. Un bambino con difficolta d’appredimento deve avere un programma 
educativo specifico (IEP) che è piu simile possibile al programma per i non-
disabili. Il bambino ha un servizio di supporto che consiste principalmente di 
un'ora supplementare della terapia fornita dall'insegnante specialista o da un 
insegnante che ha assistito ai corsi specializzati. Lo IEP è fatto con la 
cooperazione dei genitori e deve identificare gli obiettivi annuali e gli obiettivi 
di breve durata che l'allievo realizzera durante un anno scolastico. Nel 2004, il 
DA ceco aveva circa 300 membri.

Dobbiamo comunque raggiungere che, per quel che ne so, la dislessia nella 
repubblica ceca viene ancora ritenuta come questione d’infanzia. C’e meno 
consapevolezza e supporto nelle scuole secondarie, e pochissimo nelle 
universita. Comunque, spero che non ho ragione. L’associazione ceca mi ha 
invitato nel 2001 di parlare della situazione nelle universita britanniche, ma 
non so com’e oggi.
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La Danimarca

In Danimarca, secondo la legge, la tecnologia di supporto deve essere integrato 
nell'insegnamento di tutti le materie e per allievi di ogni eta. La scuola ha la 
responsabilità di fare disponibile il materiale didattico e speciale necessario 
all’allievo dislessico. Qualsiasi allievo in Danimarca in eta fra 14 e 18 può 
assistere ad una scuola media, una scuola di continuazione (Efterskole). Ciò è
un collegio per uno o due anni nel nono e decimo grado. Circa 18 di queste 
scuole sono dedicate agli allievi dislessici. I dislessici tendono alla formazione 
professionale. Qui i govani dislessici possono ricevere il supporto per i loro 
bisogni speciali. Usano la lettura registrata, materiali didattici sul CD-ROM, e 
programmi di ortografia e di lettura con voci sintetici.

Quasi la metà dei giovani che lasciano la scuola obbligatoria continua il loro 
formazione a scuola superiore-secondaria (Gymnasium). Ma quelli dislessici 
sembrano essere più riluttanti a seguire questo percorso educativo. Uno dei 
motivi può essere che il Gymnasium è considerato tradizionalmente come molto 
accademico, con molto da leggere e da scrivere. Non c’è nessuna regola 
esplicita sul supporto per gli allievi dislessici. 

Nel 2002, e stata effettuata una Legge sul supporto per gli studenti universitari
disabili. La dislessia era riconosciuta come disabilita, e gli studenti dislessici 
hanno il diritto di ricevere un supporto che gli mette sullo stesso piano degli 
altri.

Per la gente dislessica che è impiegata, la Legge sulla disabilita garantisce che 
il supporto viene fornito. 
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La Francia

Fino ai tempi molto recenti, l'esistenza della dislessia non è stata riconosciuta 
ufficialmente nelle scuole francesi. Non ci sono servizi speciali sufficienti e non 
hanno professionisti abbastanza: tre professionisti per 500 oppure 700 allievi. 
Nessuno ha l’addestramento speciale per sostenere i bambini dislessici. Alcuni 
psicologhi persino negano l'esistenza della dislessia. I servizi non funzionano al
livello secondario. Gli psicologhi possono essere invitati dall'insegnante a 
certificare un allievo, ma i test formali non sono usati nell'identificazione della 
dislessia. Se i genitori o gli insegnanti ritengono sospetto che un bambino ha 
una difficoltà d’apprendimento, un logopedista deve essere consultato per la 
certificazione ed il supporto - approssimativamente per mezz'ora o un'ora alla 
settimana. I logopedisti sono generalmente indipendenti e non intervengono 
nelle scuole. Nel 2000, il ministero dell’educazione ha richiesto un rapporto 
sulla situazione dei bambini dislessici nelle scuole francesi. A seguito dei 
risultati, un piano d'azione è stato pubblicato nel 2001. Una delle mansioni più
grandi sarà di sviluppare la consapevolezza professionale di tutti quelli 
impiegati nell’educazione. La Francia ha appena cominciato una strada lunga 
verso la scoperta della dislessia, e tutto quelli interessati sanno che ci vorra 
molti anni per accertare un'istruzione adatto. D'altra parte, niente è stato 
progettato per gli studenti universitari o per gli adulti in genere.
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La Germania

Il Bundesrepublik Deutschland consiste di 15 Länder ed il capitale Berlino. Lo sviluppo storico 
della Germania da molti piccoli regni e ducati in una nazione ha lasciato la sovranità completa 
ad ogni Land (plurale: Länder) per tutte le funzioni educative e culturali. Come ogni Land  può 
decidere sul proprio sistema di istruzione, gli aspetti diversi della strategia per i bambini 
dislessici trovano i loro sostenitori nei diversi ministeri dell’educazione. Di conseguenza, la 
varietà dell'aiuto dato ai bambini dislessici nelle scuole in Germania è enorme. Tutti i Länder 
hanno elaborato regolazioni sul supporto dei bambini con difficolta d’apprendimento, almeno 
per quanto riguarda la lettura e l’ortografia. In certi Länder, ci sono lezioni speciali durante le 
ore d'istruzione normali; in altri, c’e niente affatto. In questi Länder il supporto viene dato 
solamente all'esterno della scuola. 

Il governo federale è nel corso della progettazione di regole generali nuove per l'aiuto dei 
bambini dislessici. Per ragioni evidenti, questa guida di riferimento dovra essere ad un livello 
molto generale, poichè non deve interferire con il sistema individuo di ogni Land. Le possibilità
che gli insegnanti offrono oggi variano ampiamente, da lavoro supplementare che i bambini 
prendono a casa alle tasse scolastiche speciali all'interno dell'aula per alcuni minuti ogni 
giorno. Ci sono due metodi tradizionali per aiutare i bambini dislessici in Germania: 
l'addestramento fonologico e l’addestramento basato sulle regole dell’ortografia. Tuttavia, 
metodi che ancora non sono stati valutati, tali come l’addestramento della percezione visiva 
ed uditiva di base, sono molto comuni, principalmente nel supporto privato fuori scuola. 

In contrasto all'alta consapevolezza pubblica della dislessia nei bambini, l'esistenza della 
dislessia in adulti è stata ignorata. Le indagini recenti sugli studenti dell'università hanno 
trovato che circa 2-5 per cento hanno problemi d’ortografia o di lettura. Tuttavia, molti adulti 
dislessici non sono ancora identificati. Il supporto specializzato per gli studenti universitari o 
per gli impiegati dislessic, non è disponibile. 
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La Grecia

Anche se la lingua Greca ha un orthografia più trasparente che molti altri 
sistemi di scrittura, come per esempio l’Inglese, non e totalmente regolare 
nella corrispondenza fra la fonema e la grafema. Il settore d’educazione 
speciale è considerato relativamente nuovo nel sistema d’ istruzione greco, 
anche se la legislazione pertinente è stata introdotta nel 1972. Il manuale 
ufficiale greco d’informazione sull’educazione speciale (1994) indica che ci 
sono due forme di misura per gli individui con le difficoltà d’apprendimento. La 
prima include le classi speciali all'interno delle scuole tradizionali, fino all'età
di 13; la seconda, scuole speciali o istituzioni, quale coinvolgono spesso un 
supporto più prolungato in un collegio. Entro il 1995, c’erano oltre 600 classi 
speciali. Tuttavia, l’offerta dell'aiuto in una classe speciale può dipendere dalla 
posizione geografica, piuttosto che dai bisogni del bambino. La maggior parte 
dei classi speciali si trovano nei grandi città (per esempio, Atene a 
probabilmente il 30 per cento);molte citta più piccole o isolate non hanno 
niente. Anche se una classe speciale esiste nella sua scuola, un bambino 
dislessico non profittera se all'insegnante manca l'addestramento specifico, o se 
c’e un gran numero d’allievi nella classe. Ci sono corsi per gli insegnanti, ma si 
lamentano frequentemente di una mancanza d’addestramento e di consiglio 
ufficiale. Il Pavlidis early warning test for dyslexia promette un diagnosi in 
infanzia e afferma un esattezza sul 90 per cento nella rilevazione della dislessia 
infantile – anche all’eta di 5 anni. C’è anche una versione greca del Bangor 
Dyslexia Test (Miles, 1993). Tuttavia, il numero relativamente piccolo di test 
disponibili agli insegnanti/professionisti per identificare la dislessia o per 
indicare il progresso realizzato dagli allievi è stato un altro problema per i 
professionisti.
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L’Olanda

Sin dal 1997, il National Science Foundation olandese ha sponsorizzato un programma 
ambizioso di ricerca sulla dislessia, intitolato  “l’identificazione delle caratteristiche 
essenziali della dislessia dello sviluppo: un approccio pluridisciplinare”. Il programma 
è condotto da ricercatori di tre Università olandesi – e sono sicuro che il Prof 
Ruijssenaars ne parlera nel pomeriggio. 

La dislessia è un tema normale nelle media olandesi. Altro segno che il grande
pubblico e gli studenti dell-educazione hanno un vivo interesse nella dislessia è il 
numero impressionante di vendite dei libri recenti sul tema. L'associazione di Dislessia 
dei Paesi Bassi (NDA) e stato fondato nel 1983. È formata di rappresentanti della 
Comunità scientifica e di esperti dell’educazione speciale. L'obiettivo dell'associazione 
è di migliorare la qualità scientifica della diagnosi e del trattamento della dislessia nei 
Paesi Bassi. Ciò è fatto attraverso la pubblicazione delle proposte di protocolli 
pertinente all'amministrazione (oppure la gestione?) della dislessia e il diffondere della 
conoscenza scientifica attraverso i congressi nazionali ed i riunioni d’esperti. 
Recentemente, il NDA ha pubblicato il libretto “Dyslexia: Classificazione, diagnosi e 
Dichiarazione della Dislessia”. La dichiarazione è un documento, pubblicato da uno 
psicologo certificato dopo la valutazione psicologica secondo il protocollo 
dell'associazione, dichiarando che una persona e dislessico. Una dichiarazione del 
genere è basata su tre tipi complementari di diagnosi. Il primo tipo è classificatorio: 
un insieme di criteri normativi deve essere presente. Dopo, le ipotesi devono essere 
formulate, dichiarando cause cognitive e biologiche possibili. Per concludere, la 
dichiarazione deve includere delle linee guida per il supporto. Questa parte mette a 
fuoco l’immagine piu larga della persona dislessica - cioè il contesto educativo, le 
prospettive educative (a casa e a scuola) ed il funzionamento psicosociale sono 
descritti. Inoltre, la possibilita di altri tipi di neurodiversita viene considerata. Per 
concludere, un programma di supporto, compreso le facilità necesarie alla scuola o al 
lavoro, fa parte della dichiarazione. 
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La Polonia

Nella Polonia, la ‘legastenia’ è stato conosciuto fin dalla prima guerra 
mondiale, quando sono apparsi le prime pubblicazioni sul tema. La dislessia 
dello sviluppo è trattato in Polonia come sindrome che consiste di tre generi di
disturbo: difficoltà specifiche della lettura (chiamato dislessia), difficoltà
nell'ortografia (disortografia) e della scrittura a mano (disgrafia). Un sistema 
terapeutico di supporto è stato generato in forma d’esercizi correzione-
compensazione.

Nel 1996 è stata eseguita un sondaggio per ricodare il centesimo anniversario di 
ricerca sulla dislessia ed il quinto anniversario dell'associazione polacca Dyslexia 
(PDA). I risultati hanno indicato che il termine “dislessia” era abbastanza ben 
conosciuta in Polonia. 87 per cento delle persone esaminate lo conoscevano, e 
75 per cento si credevnao capace di definirlo – ma la loro conoscenza era 
limitata. La consapevolezza della dislessia era al migliore fra gli psicologhi e 
logopedisti. Naturalmente, i genitori degli allievi dislessici erano ben informati. 
Ma diversi gruppi d’insegnanti e di maestri hanno mostrato un basso livello di 
comprensione. 

Sin dal 1994 il PDA ha fornito i corsi per gli insegnanti e altri professionisti, ed 
anche per i genitori, sul tema del supporto per i dislessici a casa. Le campagne 
del PDA hanno migliorato la consapevolezza della dislessia in Polonia. Nel 2001, 
il Ministero dell’educazione ha pubblicato un decreto. L'insegnante è obbligato 
ad adattare i requisiti educativi ai bisogni individui di un allievo con difficoltà
d’apprendimento diagnosticate.
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La Svezia

Ogni quinta persona in Svezia è un'immigrante o ha almeno un genitore nato fuori della Svezia. Le lingue 
principali parlate dagli immigranti sono finlandese, arabo, persiano, Serbo e Spagnolo. Le esigenze sociali 
sull’alfabetizzazione sono estremamente alte in Svezia. Esiste pochissimo lavoro manuale. C’è un numero 
aumentante di persone con alfabetizzazione inadeguata rispetto alle domande della società. 25  percento 
della popolazione svedese prova questo tipo di ` problema funzionale di scrittura o di lettura'. Tuttavia, 
la definizione e molto controverso. Molte persone richiamano una discussione piu larga del concetto della 
dislessia, perche le difficolta di lettura e di scrittura sono obiettivi che si muovano, e lo scopo della 
valutazione di una persona deve sempre essere intraprendere l'azione adeguata in una situazione unica.

Se adottiamo la terminologia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), la disabilita accade 
soltanto quando una persona con un'inabilità confronta un ambiente non-adattato. Cioè, la societa esige 
le abilità di scrittura e di lettura, ma c’e uno spacco tra questo e l’abilita di una persona dislessica in un 
ambiente inaccessibile, ed e questo spacco che determina il livello della disabilita.

Una campagna nazionale riuscita è stata organizzata nel 1997 per sollevare la consapevolezza del 
pubblico circa i problemi della dislessia e delle difficolta di lettura e di scrittura. La campagna era 
diretta dall’Associazione svedese dislessia ed altre. Molti centri delle risorse per la dislessia sono stati 
fondati negli anni 90, con corsi di formazione dell'insegnante e corsi per gli psicologhi e logopedisti. Il 
dibattito corrente sul supporto nelle scuole svedesi mette a foco la questione: il supporto dovrebbe 
avvenire individualmente, oppure dentro la classe? Alcuni dicono che da una stigma all’allievo, quando 
lascia l’aula per una lezione rimediale. Altri credono che il supporto individuale (oppure in un piccolo 
gruppo) sia essenziale.

L’associazione dislessia svedese crede che non sia necessario, esigere delle scuole speciali per allievi 
dislessici. Invece, le scuole ordinarie dovrebbero essere costrette ad adattare il loro insegnamento e, 
naturalmente, dovrebbero ricevere fondi sufficienti. Questa filosofia è in conformità con il messaggio 
della dichiarazione 1994 dell’Unesco a Salamanca, che indica chiaramente che l’educazione speciale non 
deve essere separata.

Nella Svezia, c’e una prova scolastica di valutazione, usata per l’ammissione all’universita. Ad un giovane 
dislessico viene assegnato piu tempo per farlo, di solito il 50% in piu. Quando una persona dislessica arriva 
all’universita, molto supporto e disponibile: piu tempo per gli esami, tecnologia dell'informatica, libri 
udibili con voce sintetica ecc.
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Sommario

Possiamo selezionare dei tema o delle tendenze da questi undici rapporti sui 
paesi? Mi sembra che la notizia migliore e che almeno otto di questi paesi 
hanno qualche specie di quadro giuridico per l'identificazione della dislessia, 
per il supporto educativo o per le disposizioni speciali negli esami - e nei casi 
rari, per tutti e tre. La maggior parte dei paesi ha un'associazione dislessia. La 
situazione è probabilmente più difficile per quelle associazioni in paesi con 
strutture federali. È interessante che di quei paesi che segnalano un tasso di 
prevalenza per la dislessia, la maggioranza lo ha messo a 5% nei bambini. Ho 
sempre creduto che il reclamo dell'associazione britannica di 10% fosse 
un'esagerazione. Dal mio punto di vista personale, funzionante nell'istruzione 
universitaria, sono deluso dal fatto che così pochi paesi europei stanno 
mostrando una consapevolezza qualsiasi dei bisogni degli studenti dislessici 
all'università. 

Noi, le persone riunite in quest’aula storica magnifica, sappiamo che, se 
vogliamo realizzare una societa incusiva, ci vuole gente dislessica sveglie e 
attive. Come la giovane donna nella foto, dobbiamo dire “no! Non si fa cosi!”
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Conclusione

Il mio punto finale riguarda la descrizione della dislessia, in altre parole il 
modello di essa che usiamo. Per me, il capitolo piu incoraggiante nel libro 
internazionale della dislessia (di Smythe ed altri) è quello sullla Svezia, perché
abbraccia un modello sociale. Tuttavia non va abbastanza lontano per me. Il 
modello sociale della disabilità non nega che una persona prova menomazioni, 
ed il modello sociale della dislessia non nega che alcuni aspetti della dislessia 
(quale la povera memoria di breve durata) possono causare i problemi. Ma il 
punto chiave è che il genere di cervello che attualmente denominiamo 
`dislessico' non è difettoso. La dislessia non è un disordine - è una differenza. Il 
cervello dislessico ha spesso punti di forza che i cervelli non-dislessici non 
hanno. Non e una sorpresa che tanti millionari sono dislessici (e l’uomo a destra 
e l’Inglese Richard Branson, imprenditore internazionale straordinario). La 
disabilita della dislessia si manifesta quando l'ambiente (la scuola, l'università, 
il posto di lavoro) non è accessibile.  E chiaro che in molti paesi, c’e moltissimo 
da fare. Comunque, se tutte le associazioni dislessia potessero esigere 
un’ambiente accessibile in maniera efficace e decisa, i progressi più grandi 
sarebbero realizzati.
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I suggest that although we no longer need to defend the existence of dyslexia, 
there is an important and fascinating debate to be had about how it is defined 
and how society should respond to it. That is not central to my remarks today, 
but I will briefly state my personal view, because it is relevant to the rest of my 
lecture. I dislike medical models, both of disability and of dyslexia. Social 
models do not deny the existence of impairment, but place any so-called 
‘problem’ within society’s response. A wheelchair user is perfectly capable of 
being a student, but is disabled if the university library can only be entered via 
a staircase. A dyslexic person is likewise perfectly capable of being a valuable 
employee, but is disabled if the employer does not make adjustments such as 
providing assistive technology.
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In Britain, dyslexia is included in the legal definition of disability. Some dyslexic 
people object to this, on the grounds that they are not impaired but simply 
different. Others state that for them, it is indeed a disability; for example, the 
common short-term memory and word-finding difficulties can be very 
frustrating. The key point is that a double-sided approach is needed: society (in 
which I include not only educational institutions and workplaces, but also public 
places such as supermarkets) must be more accessible and inclusive, and also 
dyslexic people must be pro-active. They need to be proactive both in a 
personal sense, by working to develop strategies which help them to achieve 
their goals, and in a political sense, by working to raise awareness of the need 
for accessible practices.
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So what is he or she like, this dyslexic adult? (By the way, she is just as likely to 
be a woman as a man; there are equal numbers of dyslexic men and women.) 
First of all, she is likely to be carrying with her the emotional after-effects of a 
difficult time at school. Many dyslexic children are called lazy by their 
teachers, accused of not concentrating and labelled as unintelligent. I use the 
present tense there deliberately, because in Britain this is still going on –
although thankfully much less than it used to – in spite of the huge increase in 
awareness which has taken place. 

Secondly, she may be lacking in confidence and self-esteem. This may partly 
arise from the embarrassment some features of dyslexia can engender, such as 
forgetting people’s names or having to fill in a form in a public place. Social life 
can be affected by dyslexia; university students say things to me such as: “She 
thought I didn’t want to meet her, because I arrived at the bar at the wrong 
time. Then I couldn’t remember her phone number.” But the memory function 
of a mobile phone is a great help to dyslexic people, and so is its ability to 
sound an alarm to remind the user of an appointment.

Poor self-esteem may also arise from the use of a medical model of dyslexia by 
the person who identified her as dyslexic. In the United Kingdom, that would be 
an Educational Psychologist, and their reports often include many words 
beginning with ‘d’, such as deficit, dysfunction and disorder. The inclusion of 
dyslexia among disabilities is liable to confirm a person’s belief that she is 
intrinsically defective. 
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But let us not continue with this catalogue of sadness! In Britain there are 
increasing numbers of confident dyslexic adults. The British Dyslexia Association 
produced a series of posters several years ago, showing the faces of famous 
dyslexic people. We have a prominent entrepreneur called Richard Branson, 
who owns an airline and a railway company among many other enterprises. 
Children are now able to say to their peers: “I’m dyslexic, like Richard 
Branson”. Richard Rogers is one of many successful dyslexic architects, who are 
not successful in spite of dyslexia, but because of it – as a result of the 
advantages which the dyslexic brain often brings with it.



26

Why are so many dyslexic people good at architecture? This is but one of a 
range of activities which require strength in three-dimensional, holistic 
thinking. At my university, we have large numbers of dyslexic students on Fine 
Art courses as well as Architecture, and also on Computing Science courses, 
because they are able to picture the overall structure of the complicated 
coding which is required.
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There are myths about this, the main one being that all dyslexic people have 
artistic ability. One of my research interviewees told me that when she was 
identified as dyslexic at the age of 9, she thought: “Oh good! Now I’m going to 
discover my artistic talents” – but she was disappointed. However, there are 
linear thinkers and there are three-dimensional thinkers, and in my experience 
the majority of dyslexic people prefer non-linear thought processes. The 
American Thomas West believes that this gives them a distinct advantage. His 
book ‘In the mind’s eye’ (updated edition 1997) is sub-titled: ‘Visual thinkers, 
gifted people with dyslexia and other learning difficulties, computer images and 
the ironies of creativity’. West is an inspiring dyslexic speaker, who likes to use 
video and colourful diagrams to illustrate his points. I once saw him show his 
audience a video of a computer-generated model of what happens in a tornado. 
It was a complex and beautiful sequence, a moving three-dimensional image 
with colour coding to denote areas of different air pressure. Of course, it was 
devised by a dyslexic person. West proposes not only that many famous thinkers 
of the past (such as Albert Einstein and of course Leonardo da Vinci) were 
dyslexic, but also that technological advances mean that visual thinkers are 
going to be increasingly needed by society.
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I would add ‘global thinkers’ to that. Take Richard Branson, the English 
entrepreneur I mentioned earlier. His business empire is incredibly complex, 
but he has a grip on it; he can see its overall structure. What he cannot do is to 
remember the name of the person he met that morning; for that, he employs a 
personal assistant who is always at his side. A couple of years ago, there was a 
TV program in England about young millionaires. Several of them were dyslexic. 
A recent BBC online article estimates that 40% of millionaires are dyslexic. In 
some cases, the way they had been treated at school had engendered fierce 
ambition to prove themselves; what they had in common was an ability to think 
in innovative ways. In 2002, ‘Fortune’ magazine in the USA published an article 
entitled ‘Overcoming Dyslexia’. It featured four highly successful men, all of 
whom had struggled at school because of dyslexia. The author (Betsy Morris) 
quoted Professor Sally Shaywitz of Yale University: Dyslexics are over-
represented in the top ranks of people who are unusually insightful, who bring 
a new perspective.



29

Unfortunately, not everyone finds their ‘niche’ in life so clearly. In her article 
in ‘Fortune’ magazine, Morris states: If you could survive childhood, dyslexia 
was a pretty good business boot camp. It fostered risk taking, problem solving, 
resilience. ‘If you could survive childhood’. In Britain surveys have been carried 
out, and it is believed that over 60% of prisoners are dyslexic. How many of 
these became law-breakers because their school experiences made them feel 
resentful, misunderstood and cut off from society? In Britain, there are still too 
many people reaching adulthood without being identified as dyslexic. You might 
expect that those who enrol at universities must have come from supportive 
schools who recognised that they were dyslexic, but a 1999 survey in Britain 
found that 43% of dyslexic university students had only been identified after 
they started their courses. 

How much talent must be being wasted in prison! Of course, not all dyslexic 
people are talented. Taken as a whole, the dyslexic population includes a range 
of levels of intelligence, of ability and of energy. But over the years I have been 
working with dyslexic learners, I have met many whose brains could do things 
which mine cannot. For example, a man of 40 who had been an electrician: his 
colleagues used to consult him when wiring a new building, because he always 
knew where each circuit would start and finish. Another was a building 
surveyor; he described what he called ‘virtual reality’ in his head, by which he 
could visualise and rotate the component parts of a building. This is supported 
by one of the successful people profiled in Morris’s ‘Fortune’ article, who says: 
I don’t think of dyslexia as a deficiency. It’s like having CAD (computer-aided 
design) in your brain.
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Successful dyslexic people also use human support. I have already referred to 
Richard Branson’s personal assistant. Michael Heseltine, who was Deputy Prime 
Minister to Margaret Thatcher, is dyslexic. He never read long ministerial 
documents, but asked his staff to tell him the key points. But however good 
human support can be, it is more dignified for dyslexic people to be 
independent. A significant way in which they can achieve this is by using 
assistive technology, in combination with assertiveness. For example, they may 
tell colleagues: “I prefer to receive information by listening, so please send me 
voicemail rather than email”. Or “I prefer to make a sound recording of a 
meeting, rather than writing notes, so I am going to use this digital voice 
recorder”.

Such assertiveness can come from what Gerber et al call ‘reframing’ the 
concept of dyslexia. They define this as a set of decisions relating to 
reinterpreting the learning disability experience in a more productive and 
positive manner. It clearly allows for one to identify strengths (Gerber et al 
1996:98)
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As we say in English: “the sky is the limit” – non ci sono limiti.


