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Introduzione 

L'acquisizione del linguaggio, a livello ontogenetico, avviene in modo "naturale", in forma implicita, senza, 
apparentemente, richiedere alcuno sforzo consapevole da parte dei bambini e nessun insegnamento 
organizzato da parte dei caregivers, tranne, naturalmente, nei casi in cui un disordine dello sviluppo produca 
difficoltà e/o disturbi evolutivi o blocchi delle capacità. Lo sviluppo del linguaggio sembra essere 
coestensivo alla specie homo sapiens e, pur condividendo affinità e parallelismi evolutivi con lo sviluppo 
della comunicazione in altre specie (Fitch e Hauser   2004; Corballis 2010), risulta, in alcune caratteristiche 
salienti, specie-specifico e parzialmente (Hauser, Chomsky N. e Fitch, 2002; Tomasello, 2003) condizionato 
dalla predisposizione genetica (Spelke  e Kinzler  2007 ). L’apprendimento della lingua scritta ha, invece 
altre caratteristiche; l'invenzione della scrittura, infatti, è avvenuta negli ultimi tre-quattromila anni ed è 
frutto dello sviluppo culturale e non prodotto primario dell’evoluzione biologica. Nella storia della specie, 
come nello sviluppo del bambino, il linguaggio orale precede lo sviluppo di una lingua scritta.  
L'apprendimento della lingua scritta si attua, infatti, dopo un periodo relativamente lungo di sviluppo 
(all'incirca intorno ai sei anni) e necessita (di norma) di un insegnamento strutturato. E', inoltre, suscettibile 
di deterioramento e decadimento se non viene esercitato (analfabetismo di ritorno). Il suo esercizio dipende, 
dunque, dall'attivazione di strutture neurobiologiche che si sono specializzate a tal fine in tempi 
filogeneticamente recenti (Dehane 2010). Riflettere su questi aspetti consente di porre l'attenzione sulle 
capacità implicate in una cornice utile ad identificarne caratteristiche cruciali inerenti le problematiche: in 
primis i rapporti e i vincoli tra linguaggio orale e lingua scritta, che, come sappiamo, si differenziano da 
cultura a cultura e da lingua a lingua; ma, anche, la specificità dei network neurali reclutati dalle suddette 
funzioni. 

Dislessia Evolutiva e variabilità linguistica 

La fenomenologia della Dislessia Evolutiva (DE) è profondamente legata alle differenze che esistono fra le 
varie lingue. Rimanendo nel campo delle lingue a scrittura alfabetica,  possiamo fare chiare distinzioni in 
base alla trasparenza o all’opacità, vale a dire al grado di corrispondenza tra fonemi e grafemi. Merita 
ricordare, infatti, che la codifica ortografica nella lettura, pur avendo come base percettiva il mappaggio 
uditivo-articolatorio, è sottoposto a regole specifiche, molto poco "naturali", che vanno apprese nella lingua 
scritta. Tutti i sistemi ortografici rappresentano la lingua parlata, tuttavia c’è una larga diversità riguardo alla 
coerenza del mappaggio tra la lingua parlata e quella scritta e, di conseguenza, alla relativa trasparenza per il 
mappaggio che i bambini devono apprendere per poter leggere. Poche ortografie aderiscono direttamente al 
principio di relazione1:1 tra grafemi e fonemi (come il finnico), mentre nelle altre lingue il sistema 
ortografico presenta un certo grado di incoerenza e irregolarità, come per l'italiano, il tedesco ed il francese.  
Il sistema ortografico inglese, restando all'interno delle principali lingue europee e nordamericane, invece, 
con la sua complessità, si colloca all’estremo inferiore del continuum rispetto alla coerenza tra sistema 
ortografico e lingua parlata. La lingua italiana è abbastanza trasparente, vale a dire che stabilisce un rapporto 
quasi univoco tra fonemi e grafemi. Fatte queste premesse, un aspetto fondamentale per studiare i disturbi di 
lettura è dato, dunque, dal rapporto tra fonologia a livello di lingua orale  e lingua scritta; questo 



collegamento è stato lungamente studiato e la sua rilevanza  risulta variamente implicata nei disturbi di 
apprendimento.  

 

 

Disturbo specifico del linguaggio e dislessia 

Nella ricerca di Ramus e coll. del 2013, gli Autori, per spiegare i rapporti tra Disturbi Specifici di 
Linguaggio (DSL) e DE, propongono il "Component Model". In esso i disturbi specifici di linguaggio e la 
dislessia risultano qualitativamente differenti rispetto ai rapporti che intrattengono con le abilità linguistiche. 
Dato che la DE è un disordine multifattoriale che si presenta in forte comorbilità con i disturbi di linguaggio,  
la ricerca mette in luce, nel medesimo tempo, cosa i due tipi di disturbo hanno in comune e cosa li distingue. 
Il modello emerge dai risultati di uno studio su soggetti differenziati in quattro gruppi: DE, DSL, un gruppo 
con comorbilità e un gruppo di controllo.  I risultati di tale ricerca portano all’individuazione di   tre fattori 
significativi: (1) abilità linguistiche non fonologiche (lessico, morfologia e sintassi), abilità fonologiche 
distinte in (2) phonological skills e (3) phonological representations. 
Le phonological skills comprendono: consapevolezza fonologica, RAN (abilità di denominazione rapida di 
stimoli), MBTV (ampiezza di memoria verbale a breve termine), riconoscimento di rime, spoonerismo 
(capacità manipolativa di parti di parola); mentre le phonological representations, consistono in processi 
cognitivi di categorizzazione ed emergono in compiti di discriminazione e ripetizione di parole, 
fonologicamente simili, e di non parole.  
Secondo questa ricerca i soggetti che presentano solo DSL sarebbero caratterizzati dalla prevalenza di 
disturbi linguistici non fonologici insieme a disturbi fonologici, sia a livello di skills (sebbene in forma 
minore rispetto ai solo dislessici e, naturalmente, al gruppo in comorbilità) che di rappresentazioni. 
 Il gruppo dei dislessici non mostra difficoltà nelle abilità linguistiche non fonologiche, mentre a livello 
fonologico é più carente nelle skills rispetto alle rappresentazioni. Attraverso questo modello si 
spiegherebbero i bambini solo dislessici, quindi non provenienti da un disturbo di linguaggio pregresso, e si 
spiegherebbero anche quei bambini che, pur avendo ritardo di linguaggio, non presentano poi, a livello 
scolastico, deficit di lettura. Quindi il deficit fonologico accumuna sia i DSL che i DE sebbene in forma 
differente, cruciale per i dislessici è il deficit della capacità manipolativa che esita in una lentezza del 
processamento visivo-verbale  dei grafemi e delle parole. La misura della lentezza del naming che ne deriva 
si evidenzia in ogni forma di denominazione rapida: oggetti, colori, figure, grafemi ecc. 
Nello studio di  Landerl (2013), centrato maggiormente sulla ricerca del peso che hanno alcune componenti 
riconosciute come determinanti per l’acquisizione della lettura e dello spelling, sono stati coinvolti bambini 
inglesi, francesi, tedeschi, ungheresi e finlandesi che avevano superato il primo ciclo della scuola elementare. 
All’interno della ricerca sono state confrontate le differenze attraverso prove relative al processamento 
fonologico, distinto in consapevolezza fonologica e memoria fonologica,  e prove  di misura della   RAN  
nelle diverse lingue. 
Il processamento fonologico si riferisce all’abilità di percepire, immagazzinare e manipolare i fonemi, esso 
include, appunto, la consapevolezza fonologica e la working memory fonologica di supporto.  Per indagare il 
processamento fonologico si richiedeva ai soggetti sperimentali di eliminare un fonema da una parola (prova 
di delezione).  In questa prova i bambini dovevano mantenere la sequenza dei suoni nella MBT, identificare 
quello richiesto all'interno della stringa, eliminarlo e sintetizzare i fonemi rimanenti, pronunciando la nuova  
stringa. 
La RAN invece misura la velocità con cui un individuo può pronunciare i nomi di un limitato set di stimoli,  
presentati sequenzialmente e ripetutamente, come lettere, numeri, colori o immagini di oggetti familiari. 
L'esercizio di compiti di RAN richiede certamente anche abilità fonologiche (la capacità di accedere 
velocemente ai programmi fonologici di output della pronuncia delle parole richieste) ed è per questo che 
essa é stata vista, qualche volta, come una terza sub componente del processamento fonologico (Wagner et 
al. 1994); (Wagner et al.1997); (Vaessen et al.2009). Ci sono, però, ora, ampie evidenze che il naming rapido 
non sia solo un'abilità fonologica (Kirby 2010) e costituisca un secondo meccanismo cognitivo sottostante lo 
sviluppo della lettura, che risulta ampiamente indipendente dalla consapevolezza fonologica e dalla MBT, e 
quindi rivendica la sua parte di specificità. Come sappiamo l'uno, il  processamento fonologico,  correla 
sempre con il parametro accuratezza mentre la RAN correla con il parametro velocità. In maniera più 



approfondita, dal suddetto confronto cross-linguistico emerge che la RAN è il miglior predittore delle abilità 
di lettura nelle lingue trasparenti piuttosto che nelle opache, mentre la consapevolezza fonologica 
(Phonological Awareness) è collegata maggiormente all’accuratezza e allo spelling, soprattutto nella lingua 
inglese che, ripetiamo, nel continuum linguistico si colloca all'estremità della ridotta trasparenza.  Entrambi i 
predittori, poi, comunque, sono rilevanti nelle altre ortografie e se la consapevolezza fonologica (CF), si 
collega maggiormente alla DE nelle lingue a più complessa ortografia, la RAN invece sembra essere una 
costante in tutte le lingue. La memoria verbale a breve termine, invece e le altre abilità linguistiche generali 
hanno un ruolo minore. Infine, dato rilevante, più dell'80% dei bambini dislessici ha presentato una 
combinazione di uno o più deficit in CF, RAN e/o MBTV, con sostanziali sovrapposizioni tra i deficit. 

 

Relazione tra RAN e Consapevolezza Fonologica 

Andando ad analizzare il peso di queste componenti sui diversi tipi di prova e la correlazione che esse hanno 
in una prova di lettura  di parole o  di non parole, emerge che le abilità fonologiche, essendo maggiormente 
correlate con la decodifica,  sono   molto importanti  anche per  la lettura di non parole, mentre  la RAN è 
fortemente correlata alla fluenza  nella lettura di vari stimoli. Alcuni Autori (Moll et al. 2009) spiegano la 
relazione tra la RAN e la lettura come riflesso del processamento ortografico, infatti la misura della RAN 
deficitaria  rappresenterebbe il sistema ortografico che, verosimilmente, non si  è immagazzinato, quindi esso 
risulterebbe miglior predittore della lettura di  parole piuttosto che delle non parole. Decker, et al.(2013)  
mettono in rilievo altre interpretazioni   della relazione tra la  RAN e  la lettura:  la RAN indicherebbe, oltre  
all’efficienza del processi di integrazione degli stimoli  visivo-verbali, anche la capacità di recupero 
lessicale.  In ogni caso, o attraverso il mappaggio veloce o attraverso  l’accesso al  recupero lessicale,   
l’integrazione tra le informazioni visive e verbali é  rilevante per la lettura fluente, perché supporta 
l’immagazzinamento dei pattern ortografici, basato su associazioni multiple tra fonemi e grafemi. Le abilità 
cognitivo- linguistiche, sopra  descritte,   sono coinvolte nel processo di apprendimento della lettura,  in 
forma diversa: nelle prime fasi la consapevolezza fonologica permette al bambino che impara a leggere  sia 
la decodifica grafemica, necessaria per l'assemblaggio delle parole, sia la segmentazione  nelle  loro parti 
costituenti durante lo spelling, influenzando la costruzione delle rappresentazioni specifiche delle parole, le 
“word-specific representations” anche per la lingua scritta e mutuandone l’implementazione in forma 
categoriale e gerarchica  dal linguaggio verbale (Pierrehumbert J. 2002).  In accordo con questa ipotesi un 
efficiente immagazzinamento di pattern ortografici dipende da associazioni multiple tra le stringhe 
fonologiche e la loro forma scritta. La rappresentazione del lessico ortografico, così costruito, permette sia il 
riconoscimento diretto della parola durante la lettura sia il corretto spelling di essa.  La rilevanza della 
consapevolezza fonologica, per tali motivi, è inversamente proporzionale alla trasparenza della lingua 
parlata. 

La RAN, in un secondo momento, rileverebbe proprio il riflesso dell’efficienza del processamento 
ortografico (Bowers et al.1994); Bowers et al.(2002); Conrad e Levy (2007); Manis et al.(1999). In accordo 
con tale ipotesi, e cioè che la costruzione di un efficiente lessico ortografico dipenderebbe dalla precisa 
integrazione di informazioni visive sulla sequenza delle lettere nelle parole, se l'identificazione delle lettere é 
rallentata, si avrebbe una RAN ridotta e le rappresentazioni dei pattern ortografici non potrebbero essere 
immagazzinate in modo affidabile. 

Seguendo questo ragionamento la RAN dovrebbe essere strettamente correlata con lo spelling ortografico ed 
essere il miglior predittore della lettura di parole piuttosto che di non parole, dato che i processi ortografici 
sono relativamente poco implicati nella lettura di non parole. Altri studi, tuttavia, non hanno 
consistentemente confermato tale modello ( Moll et al. op. cit.), affermando che l'integrazione di 
informazioni visive e verbali é rilevante, invece, rispetto alla fluenza di lettura di ogni tipo di materiale, 
incluse le non parole, in linea con le evidenze riscontrate da Kirby et al., (op. cit.), quindi, per questo, la 
RAN correla con la fluenza in generale  piuttosto che con lo spelling.  Tale evidenza viene spiegata con il 
fatto che la denominazione rapida dipende da processi di assemblaggio più che da segmentazioni di stringhe 
sia visive che verbali; la relazione tra la RAN e le parole è chiara perché dipende   dal processamento visivo 
e dal recupero lessicale, ma è anche rilevante per le non parole in quanto il lettore applica alla loro lettura le 
regole fonotattiche della lingua apprese fin nel primo anno di vita (Kuhl et al. 2010), individuando le 
componenti minime assemblabili: sillabe e/o morfemi.  



Analizzando, inoltre, il peso delle suddetti componenti, a seconda della trasparenza delle lingue prese in 
esame,  si ribadisce  il peso della RAN come predittore principale  per la lettura nelle ortografie trasparenti,   
maggiormente che in quelle più opache (Georgiou et al.2008). Questa correlazione scaturisce anche dal fatto 
che, principalmente, l'efficienza di lettura é misurata in termini di velocità, nelle ortografie trasparenti; in 
queste lingue, infatti,  i livelli di accuratezza sono generalmente alti e non sono,  da soli, sufficienti a 
differenziare tra buoni e cattivi lettori. Per quanto riguarda la consapevolezza fonologica, d'altra parte, essa 
risulta, comunque, un predittore significativo anche nelle lingue trasparenti; infatti la variazione nelle 
performance rispetto ad essa, tra buoni e cattivi lettori, è stata trovata anche nella lingua finnica, che è 
totalmente trasparente, e questa variazione è significativa in termini di riconoscimento della categoria 
diagnostica.  Anche in una lingua in cui i bambini dislessici raggiungono una alta perfomance nei compiti di 
manipolazione dei fonemi, collegati alla consapevolezza fonologica, infatti, la differenza di errori rispetto ai 
controlli predice una forma di dislessia evolutiva (Landerl et al. 2013).  

 
Visual Word Form Area 
 
I processamenti visivi delle stringhe grafemiche, recentemente, sono stati oggetto d'indagine attraverso studi 
di neuroimaging. Da questi é emersa l'individuazione di un'area cerebrale specifica del giro fusiforme 
sinistro che si attiva maggiormente per la forma scritta delle parole nei soggetti già alfabetizzati: "Visual 
Word Form Area". L'attivazione di quest'area, già individuata da Dehane e coll. nel 2002, pone la questione 
di come sia possibile che una funzione filogeneticamente recente e mediata culturalmente possa determinare  
la specializzazione di un'area cerebrale. Lo stesso Dehane (op. cit.), a riguardo, ha proposto la teoria del 
riciclo neurale. Essa chiarisce, come network già precedentemente specializzati per il riconoscimento delle 
caratteristiche degli oggetti e dei visi, nel momento dell'apprendimento della lettura, modellano anche il 
riconoscimento di stringhe grafemiche.  
Kronbichler et al. (2009) attraverso uno studio di neuroimaging hanno confrontato la risposta dei soggetti 
partecipanti ad un esperimento di  presentazione di forme devianti e di forme familiari delle stesse parole 
come, per esempio: TaXi e Taksi rispetto a  Taxi, registrando un aumento dell'attivazione della VWFA in 
entrambe le forme devianti. L' insieme dell’aumentata attivazione della VWFA e di aree limitrofe potrebbe 
rappresentare la necessità di un processamento più complesso delle stringhe dovuto proprio alle forme 
devianti.  
Quanto detto suggerisce che nella VWFA ci sia la rappresentazione visiva delle parole conosciute non solo 
come sequenza d’identità di lettere astratte, ma anche come format tipico. 
Vogel et al. (2014) hanno ulteriormente chiarito la funzione di tale area come deputata e attivata attraverso 
stimoli visivi che abbiano particolari caratteristiche quali la complessità (complexity) e la raggruppabilità 
(groupability), così come accade nella lettura di parole. 
 Glezer et al. (2009) affermano che il ruolo della VWFA nella lettura è proprio quello della costruzione del 
lessico ortografico: durante l’apprendimento delle parole, i neuroni vengono ad essere selettivi per “oggetti 
di lettura”, che sono le intere parole, permettendo così il rapido riconoscimento di quelle familiari. Quando 
noi vediamo una parola per la prima volta, quindi, si richiederebbe un certo tempo per leggerla e per 
pronunciarla, ma, successivamente, dopo una o più presentazioni della stessa, il riconoscimento e la lettura 
diventano quasi immediati. Questo accade perché, inizialmente, il network neurale usa la fonologia per 
codificare la parole e collegare il suono alla parola scritta, ma, dopo poche esposizioni, non si ha più bisogno 
del supporto fonologico, é sufficiente l’input visivo. Il riconoscimento delle parole si costituisce nel tempo 
proprio sulla base dell'individuazione delle strutture morfemiche più frequenti della lingua e dell'acquisizione 
delle regole di transcodifica; tali abilità permettono di utilizzare la capacità di analisi della complessità e 
della raggruppabilità degli stimoli visivi, codificandoli nell'area del giro fusiforme di sinistra e 
specializzandola per le parole scritte.  
L'attivazione dei neuroni nella VWFA si realizza, inizialmente, come abbiamo detto, principalmente 
attraverso il riconoscimento di caratteristiche frequenti degli stimoli, quindi attraverso un   processo bottom 
up, ma viene potenziato anche mediante compiti più complessi come quelli di decisione lessicale, 
riconoscimento di rime o spelling, tutti processi mediati dalle conoscenze della lingua e quindi da processi di 
natura top down. E' stato chiarito che nei dislessici è carente o assente proprio quest'ultimo aspetto, e, tale 
difficoltà, comprometterebbe l'istaurarsi del link bidirezionale tra fonologia e ortografia (Mc Norgan 2013). 
 
 



 
 
 
Effetti sull'implementazione delle tecniche riabilitative 
 
In ambito riabilitativo gli esercizi di visione tachistoscopica, in ordine di crescente complessità e di 
progressiva riduzione del tempo di esposizione, si sono rivelati una prassi consolidata ed efficace; essi 
impegnano principalmente processi di tipo bottom up. Recenti ricerche (McNorgan 2015), però, hanno 
messo in luce che la fissazione delle parole nella VWFA risente positivamente di un abbinamento tra  
processi bottom up, che veicolano informazioni sul riconoscimento visivo delle stringhe grafemiche, e 
meccanismi di tipo top down di processamento di informazioni del suono delle parole. In questo modo si 
avvantaggia il network neurale che riesce a rispondere più velocemente. Lo stesso Autore, a tal proposito, 
afferma che la risposta allo stimolo audio-visivo è maggiore della somma delle stimolazioni singole visive o 
uditive, pertanto parla di un "subadditive effect" che determina punteggi più elevati nella lettura e nello 
spelling. Così, quando un soggetto impara a leggere, i network cerebrali deputati cominciano ad usare 
maggiormente informazioni top down riguardo al suono delle parole per riconoscerle velocemente.   
L'avviamento alla lettura e l'intervento precoce riabilitativo dei soggetti in difficoltà dovrebbero includere,  
dunque, anche  l'informazione uditiva, invece di concentrarsi solo sul riconoscimento visivo delle parole.  
L'allenamento all'ascolto d'altra parte risulta fondamentale per l'accesso alla comprensione del testo, non 
basta infatti sostituire la lettura con l'ascolto del testo per ottenere una efficace comprensione. E' necessaria 
una focalizzazione attentiva uditiva che va allenata sistematicamente.  
A maggior supporto dei dati sperimentali emersi dalla ricerche sugli effetti della riabilitazione, sappiamo 
oggi ampiamente come l'acquisizione della lingua scritta trasforma e riorganizza il cervello umano. 
 Studi su soggetti analfabeti, avviati all'apprendimento della lingua scritta, hanno dimostrato come le 
funzioni di sistemi centrali del cervello sono parzialmente riorientate o riciclate (Dehane 2015). 
L'apprendimento della lingua scritta infatti migliora i precoci processi visivi, riorganizzando la via ventrale 
temporo-occipitale e spostando il riconoscimento dei visi nell'emisfero di destra, in tal modo l'area di sinistra 
si specializza per le parole. La VWFA, in questi termini, sembra attivarsi come un ponte (Moore 2013) tra 
percezioni visive e preesistenti conoscenze linguistiche (linguistic bridge). 
 

Conclusioni 

La discussione presentata mette in luce il ruolo delle  principali componenti implicate nel processo di 
apprendimento della lettura  e, di riflesso, nella dislessia evolutiva. Come abbiamo visto i processi di naming 
rapido, che sono correlati con la DE in tutte le lingue, mostrano una parziale  indipendenza da quelli del  
processamento fonologico. Si potrebbe supporre  che il funzionamento della VWFA, in cui  la costruzione 
del vocabolario ortografico, una volta fissato, si sgancia dal supporto fonologico attivandosi 
automaticamente, ne rappresenti il network neurale sottostante. In esso, tuttavia, rimane sempre attiva la 
possibilità di ristabilire il nesso col format uditivo fonologico per le parole nuove o poco conosciute. Nei 
soggetti a rischio di DE e/o nelle prime fasi riabilitative potrebbe essere utile presentare il supporto uditivo 
insieme a quello visivo, per aiutare la fissazione delle stringhe. Il supporto uditivo, infatti, fornisce modelli 
"interi e completi" che vanno ad integrare quelle informazioni visive ancora scisse e insufficienti per essere 
colte unitariamente. Ulteriori studi saranno utili e necessari per approfondire tali aspetti. 
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