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5ABSTRACT

 Dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento si 
conoscono più falsi miti che effettive verità. Ne-
gli ultimi anni le cose stanno cambiando grazie 
anche ad associazioni come AID che forniscono 
supporto alle persone DSA e fanno informazione 
su che cosa realmente siano i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. Ancora oggi le lacune sociali 
che si creano nei soggetti interessati sono molto 
presenti. Per una persona DSA essere succube 
dei luoghi comuni è all’ordine del giorno.
 Questo progetto si pone come obiettivo 
quello di provare a sdoganare i luoghi comuni 
che attorniano questo tema. Racconterò come 
le persone DSA vedono il testo scritto e come la 
loro visione sia unica. Mi sono avvalsa di intervi-
ste visive, formulate per dare modo agli intervi-
stati di raccontare la loro visione sulla base di un 
testo uguale per tutti.
 Questo lavoro vuole mostrare come sia va-
sto ed eterogeneo il mondo dei DSA, e come sia 
quasi impossibile trovare una visione comune 
che li cataloghi.
 Come comunicatrice visiva sento l’esigen-
za di portare la mia conoscenza e il mio lavoro al 
servizio di una minoranza. Pur essendo un pro-
getto con una valenza sociale concreta la comu-
nicazione visiva deve offrire ad esso i mezzi per 
emergere.
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7INTRODUZIONE

 ll tema che ho deciso di affrontare è quello 
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, detti 
anche DSA. La questione che mi preme affron-
tare è quella dell’abbattimento dei luoghi comu-
ni che accerchiano questo tema. Di fatto, delle 
persone DSA si conoscono più luoghi comuni che 
effettive verità. Tutto ciò ha permesso che le 
persone con DSA vengano accumunate. Ma ciò è 
impossibile, in quanto ogni persona DSA ha le sue 
caratteristiche e unicità.
Pertanto ho deciso di rappresentare come le per-
sone DSA percepiscono la pagina scritta nel mo-
mento in cui devono leggerla. La scelta di affron-
tare questo tema è dovuta sia da una valenza 
sociale concreta, sia perché indaga alcuni ambiti 
fondamentali nel mestiere del comunicatore visi-
vo, tra tutti in primo luogo la ricerca di restituzio-
ni visive che rispettino la realtà e l’eterogeneità 
dell’argomento trattato.

 I Disturbi Specifici dell’Apprendimento si 
suddividono in quattro categorie: dislessia, di-
sgrafia, disortografia e discalculia. Facendo par-
te della categoria di persone DSA, e rientrando 
in tutte e quattro le sue categorie in maniera 
superlativa, ho una particolare curiosità verso 
questo tema. Durante il mio percorso accademi-
co ho iniziato a rendermi conto delle potenzialità 
che un comunicatore visivo ha nelle proprie mani. 
Abbiamo la possibilità di stupire, di diffondere, di 
persuadere e di informare. 
Questo progetto non vuole avere la presunzione 
di insegnare qualcosa ma la speranza di fare buo-
na informazione.

I.1 Tema scelto →

I.2 Motivazioni →
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Posso io come comunicatrice 
visiva tentare di provare  
a contribuire ad abbattere  
i luoghi comuni che attorniano 
il tema dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento?

Come faccio a rappresentare 
l’unicità della visione di  
un testo così come lo vede 
una persona DSA?
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Ricerca 
 La prima parte della ricerca è concentrata 
sul comprendere che cosa siano realmente i Di-
sturbi Specifici dell’Apprendimento e cosa com-
prendano al loro interno. In questa fase ho ap-
preso cosa rientra dentro l’acronimo DSA, in che 
modo possono manifestarsi questi disturbi, quali 
sono i punti di forza e a quali scogli socioculturali 
i Disturbi Specifici dell’Apprendimento portano. 
Dopo questa prima ricerca sono riuscita ad indi-
viduare il target di riferimento per il mio progetto, 
che è indirizzato a ragazzi dai 12/16 anni e alle 
loro famiglie. Il motivo di questa scelta è dovuto 
al percorso scolastico che i ragazzi compiono 
quando escono dalla scuola elementare per en-
trare nella scuola media. Le dinamiche di appren-
dimento e di socializzazione cambiano, ed è in 
questa fascia d’età che i luoghi comuni trovano 
terreno fertile dove insediarsi.

Casi studio
 In questa fase sono andata a ricercare casi 
studio che avessero come obiettivo quello di 
raccontare i Disturbi Specifici dell’Apprendimen-
to. Ho selezionato progetti che non avessero lo 
scopo primario di essere un manuale, ma bensì 
che avessero in primo luogo lo scopo informativo 
e divulgativo. Questa scelta è dovuta al fatto che 
il mio progetto vuole avere una valenza sociale 
non incentrata al riconoscere i DSA, ma sottoli-
nearne l’eterogeneità.

Interviste 
 Il mio progetto non avrebbe una credibilità 
se a suo sostegno non ci fossero delle testimo-
nianze. Per questo motivo, con l’aiuto della logo-
pedista Nicole Berni e del professor Luca Mori-
ci, ho redatto un questionario che mi ha dato la 
possibilità di intervistare persone appartenenti a 
fasce d’età differenti. Questa parte è fondamen-
tale per la realizzazione del mio progetto, in quan-
to i contenuti visivi che emergeranno da queste 
interviste saranno alla base della mia progetta-
zione nella fase di design.

III.1 Introduzione →
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–  Stefano Vicari e Denny Menghini, 
 2018 
 “La dislessia come riconoscerla  
 e trattarla” 
 Raffaello Cortina Editori

–  Giacomo Stella, Luca Grandi  
 e Marcella Peroni 
 Come leggere la dislessia  
 e i DSA. Conoscere per interve- 
 nire nella scuola secondaria 
 di primo grado” 
 GiuntiEdu 

–  Luca Grandi, 2012, 
 terza edizione 
 “Giuda alla dislessia per genitori” 
 Associazione Italiana Dislessia

  La cosa fondamentale da capire sui Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento è che non sono una 
malattia ma sono un disturbo. Questo concerne 
che non si possa guarire da essi, ma che si possa 
imparare a convivere con essi. 
  I DSA sono disturbi di origine neurobiologica 
che possono toccare le capacita di scrittura, let-
tura e calcolo. 

Essi si suddividono in quattro categorie:
→ Dislessia, disturbo specifico della lettura. 
 Contraddistinto da una difficoltà nel leggere 
 in maniera fluente e corretta. Derivato dalla 
 difficoltà nel comprendere la parte fonologica  
 del linguaggio.
→ Disgrafia, disturbo grafomotorio legato unica- 
 mente all’azione meccanica dello scrivere. 
 Essa porta ad una scrittura quasi totalmente  
 illeggibile.
→ Disortografia, disturbo specifico legato alla
 scrittura nella sua componente linguistica.  
 Essa è legata alla scrittura con la presenza 
 di errori ortografici. 
→ Discalculia, disturbo specifico legato al siste- 
 ma dei numeri e all’elaborazione del calcolo.

  Una delle caratteristiche dei DSA è che di-
slessia, disgrafia, disortografia e discalculia pos-
sano apparire insieme oppure isolate.

  I DSA sono una neurodiversità, ovvero neu-
rodiversi. Questo concerne che: “una neurodi-
versità non determina una disabilità di per sé, ma 
solo ed esclusivamente all’interno della società 
in cui si manifesta.”1 Pertanto la tendenza è quel-
la di respingere l’idea che ci siano diversi stili di 
apprendimento e ritenendole disfunzionali, cerca 
fin da subito di correggerle piuttosto che ricono-
scerle e comprenderle.

III.2 Cosa sono i DSA →

1. Luca Grandi, 2012, 
 terza edizione 
 “Giuda alla dislessia per genitori” 
 Associazione Italiana Dislessia 
 pg.11
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III.2.1 Come riconoscerli →  Le prime avvisaglie che possono comparire 
quando si ha a che fare con una persona DSA pos-
sono emergere già dai primi anni di scuola. Par-
tendo dal presupposto che ogni DSA è diverso, 
non essendo i DSA un’entità monolitica, per tanto 
sono un insieme di caratteristiche che possono 
essere più o meno sviluppate. 
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento si posizio-
nano nell’abilità di lettura, scrittura o calcolo non 
intaccando quindi l’intelletto.

Caratteristiche 
 Ci sono delle difficoltà generiche, caratteri-
stiche che possono aiutare a capire se si ha da-
vanti un bambino con DSA. Esempio: l’inversione 
di lettere e numeri in una parola o in un’operazio-
ne matematica, difficoltà nell’apprendere infor-
mazioni in sequenza (tabelline, giorni della setti-
mana, mesi ecc…), difficoltà nel comprendere i 
rapporti spaziali e temporali, difficoltà nella ge-
stione del tempo, un eccessiva lentezza nella 
lettura e una scrittura con molti errori ortografici. 
Tutte queste caratteristiche possono essere av-
visi che il bambino può avere dei Disturbi Specifi-
ci dell’Apprendimento e quindi fare una valutazio-
ne diagnostica e a seconda del riscontro, partire 
con un percorso riabilitativo di tipo logopedico 
per aiutare il bambino da subito a sviluppare il 
suo potenziale. Prima si riconosce che c’è un di-
sturbo meglio è, perché in questo modo si può 
iniziare a lavorare fin dalla più tenera età.
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–  Giacomo Stella, Luca Grandi  
 e Marcella Peroni 
 Op. cit. pag 12

–  Luca Grandi 
 Op. cit. pag 12

–  Stefano Vicari e Denny Menghini 
 Op. cit. pag 12

Punti di forza
 Da ricordare sempre è che una persona con 
DSA non è meno intelligente delle altre. Hanno 
caratteristiche positive che sono associate prin-
cipalmente ai DSA. 
Per esempio i DSA riescono ad avere una visione 
d’insieme, che gli permette di avere una perce-
zione globale e quindi a leggere situazioni in modo 
molto più ampio e multidimensionale, grazie all’u-
tilizzo di tutti i sensi. Apprendono in maniera di-
namica creando connessioni inusuali, che altri 
sviluppano difficilmente, e riescono a cogliere gli 
elementi fondamentali di una conversazione.
Pensano principalmente per immagini, proces-
sando le informazioni in modo tridimensionale. 
Tutti questi sono punti di forza che una persona 
con DSA possiede e può sviluppare con il tempo. 
 Molto spesso si tende a pensare che una 
persona con DSA non sia intelligente o che non 
abbia voglia di apprendere, ma non è cosi. 
La forza, a mio avviso, sta nel cogliere i punti di 
forza e lavorare sull’individuazione di essi piutto-
sto che sulle difficoltà.
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III.2.2 Storia →   I disturbi specifici dell’apprendimento non 
discriminano, possono riguardare chiunque non 
facendo distinzione di alcun genere. La dislessia 
nasce con le prime forme di scrittura, quindi già 
dal popolo dei Sumeri. 
  La storia ci racconta che sono stati in 
molti a studiare il perché alcuni individui avevano 
problemi nella lettura, e uno dei primi fu il neuro-
logo tedesco Adolph Kussmaul che nel 1969 cir-
ca, coniò il termine “cecità per le parole”. 
Il termine dislessia fu coniato per la prima volta da 
Rudolf Berlin un oculista di Stoccarda che aveva 
analizzato un ragazzo con difficoltà nella lettura 
e nella scrittura pur avendo ottime capacità co-
gnitive. La conferma che queste difficoltà di ap-
prendimento non intaccavano l’intelletto venne 
dal neurologo statunitense Samuel Orton che nel 
1925 radunò gli insegnanti della contea presso 
cui lavorava a descrivere quei ragazzi che veniva-
no ritenuti “disabili, poco intelligenti e non bravi”. 
Grazie al test sul quoziente intellettivo(QI) egli ri-
uscì a dimostrare che chi aveva questi problemi 
in realtà possedeva un’intelligenza nella norma. 
  Con l’avanzare dello sviluppo scientifico 
furono molti i medici e i ricercatori che si misero 
in gioco per scoprire le origini della dislessia e nel 
1968 gli studiosi Geschwind e Levitsky dell’Uni-
versità di Harvard scoprirono che il planum tem-
porale, che è l’area celebrale dove si sviluppano 
le funzioni linguistiche, è più ampio nell’emisfero 
sinistro rispetto a quello destro. Nel 1979 Gala-
burda e i suoi collaboratori scoprono, analizzan-
do casi post mortem su persone con dislessia, 
un numero maggiore di simmetrie atipiche nel 
planum temporale. Furono i primi ad individuare 
la presenza di alterazioni neuroanatomiche nelle 
aree cerebrali che elaborano il linguaggio. 
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–  Giacomo Stella, Luca Grandi  
 e Marcella Peroni 
 Op. cit. pag 12

–  Luca Grandi 
 Op. cit. pag 12

–  Stefano Vicari e Denny Menghini 
 Op. cit. pag 12

 Questa tesi fu avvalorata alla fine degli anni 
'80 grazie all’invenzione della TAC, della PET e 
della RMN, in cui si studia il comportamento ce-
lebrale delle persone con DSA in vita. 
La ricerca scientifica continua ad avanzare for-
nendoci cosi nuove metodologie per approcciarci 
a questi disturbi. Non si ha una definizione univer-
sale dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. In 
Italia grazie alla Consensus Conference di Roma 
del 6 – 7 Dicembre 2011 vengono definiti così: 

“Si tratta di disturbi che coinvolgono uno spe-
cifico dominio di abilità, lasciando intatto il fun-
zionamento intellettivo generale. Essi infatti 
interessano le competenze strumentali degli ap-
prendimenti scolastici.”2

2. Consensun Converence, 6 – 7  
 Dicembre 2011. 
 Disturbi Specifici dell’Apprendi- 
 mento. Sistema nazionale per le  
 linee guida. Ministre della salute.  
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–  Stefano Vicari e Denny Menghini 
 Op. cit. pag 12

III.2.3 Scenario italiano →  La legislazione Italiana tutela gli studenti 
DSA con la legge 170 approvata dal Parlamento 
nel 2010. Questo grande passo avanti nell’inclu-
sività della scuola italiana è stato reso possibi-
le anche grazie a numerose associazioni, tra cui 
l’Associazione Italiana Dislessia (AID) che ope-
ra sul campo dal 1997 e alla Società Italiana di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(SINPIA).
L’esigenza di avere un percorso diagnostico defi-
nito ha condotto nel 2007 un comitato di esperti 
italiani a riunirsi per poi arrivare a formulare un 
documento di intesa nel 2011 redatto sotto la 
supervisione dell’Istituto Superiore di Sanità, il 
Consensus Conference del 2011. Da dieci anni 
lo Stato italiano tutela gli studenti con DSA, ora 
sta a noi non farli sentire “sbagliati”.

Legge 170, articolo 2 

“1. La presente legge persegue, per le persone 
con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all’istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraver-
so misure didattiche di supporto, garantire una 
formazione adeguata e promuovere lo sviluppo 
delle potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione ade-
guate alle necessità formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i ge-
nitori nei confronti delle problematiche legate ai 
DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici 
riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collabora-
zione tra famiglia, scuola e servizi sanitari duran-
te il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle 
capacità in ambito sociale e professionale.”3

3. Legge 8 Ottobre 2010, n.170,  
 “Nuove norme in materia di 
 disturbi specifici di apprendi-  
 mento in ambito scolastico.”
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–  Mario Niccolini e Giulio Matteotti 
 1966 
 “Dizionario enciclopedico  
 universale” 
 Sansoni Firenze

 disturbo m. Atto, effetto del disturbare. Di-
sordine, molestia; scompiglio. La legge italiana 
considera reati il d. delle occupazioni o del riposo 
delle persone mediante schiamazzi o rumori, ov-
vero mediante l’abuso di strumenti sonori, ecc.; il 
d. alle persone in luogo pubblico o aperto al pub-
blico o col mezzo del telefono.|| Rumore che ren-
de meno chiara una ricezione radiofonica dovuto 
a cause occasionali o anche provocato intezio-
nalmente. || Fastidio, incomodo: mi scusi del d. || 
Indisposizione, malattia leggera: aver qualche d. 
ai bronchi.

 specifico (pl. -ci) agg. Della specie: concet-
to s.; caratteri s.; identità s. tra gl’individui della 
stessa specie; nome s. il secondo della nomen-
clatura binaria, che indica la specie. Determina-
to, precisato nel particolare: accusa s.|| FISICA: 
Peso s., massa s., volume s., resistenza s., ecc.: v. 
i rispettivi sostantivi. || CHIMICA: reattivo s. che 
serve a riconoscere un singolo elemento o ione.|| 
MEDICINA: Di stato clinico che ha una causa sola, 
determinata; soprattutto con riferimento a pro-
cessi di natura tubercolare; processo s.; infiltra-
to s. Di farmaco che esplica azione terapeutica 
elettiva su una determinata malattia : il chinino è 
s. per la malaria. In questo senso anche sost. m.: 
uno s. contro la tosse.|| Avv.: specificatamente. 

 apprendiménto m~ L’apprendere, l’imparare. 
La psicologia afferma che l’a. è la somma di que-
ste circostanze: disposizione, prontezza d’intel-
ligenza, proposito di apprendere, interesse a ciò 
che si deve apprendere. 

III.2.4 Etimologia parole →
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–  Mariafrancesca Urso 
 “I Disturbi Specifici dell’ 
 Apprendimento e l’ importanza  
 dell’individuazione precoce” 
 https://www.lrpsicologia.it

 Nell’ambito sociale i bambini con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento hanno numerose 
difficoltà. Questo aspetto è condizionato da nu-
merosi fattori che sopraggiungono soprattutto 
in ambito scolastico. Uno dei principali aspetti da 
tenere presente è che il bambino DSA sa di avere 
delle difficoltà rispetto ai suoi coetanei, perché 
lo vive ogni giorno, sia durante le ore di lezione sia 
durante lo svolgimento dei compiti a casa. Que-
sto succede perché il bambino si sente inferiore 
rispetto al resto della classe, perché ha difficoltà 
a seguire durante le ore di lezione e perché una 
volta a casa i compiti diventano un’impresa. Que-
ste sensazioni si ripercuotono poi sull’effettivo 
rendimento scolastico portando così ad insuc-
cessi. La scuola gioca un ruolo fondamentale 
nella crescita della sicurezza del bambino DSA in 
quanto può fornire i mezzi per arrivare al pari con 
gli altri compagni. Ad enfatizzare poi la radice del 
problema è la componente ansiogena, che oltre 
a portare disagio al bambino enfatizza le sue dif-
ficoltà. In un contesto per esempio di lettura ad 
alta voce il bambino DSA oltre al dover nascon-
dere il suo disturbo, si rapporta anche con il giudi-
zio degli altri bambini. Questa sensazione di ansia 
si associa alla frustrazione data dalla difficoltà 
nel soddisfare le aspettative delle persone che 
ci circondano. 
 Accettare e accettarsi sono a parer mio fasi 
fondamentali per riuscire a convivere con il pro-
prio disturbo. Accettare il fatto che si hanno del-
le difficoltà e trovare il modo per far si che esse 
non ci definiscano. E accettarsi, per come si è, 
senza darsi colpe o sentirsi inferiori agli altri, per-
ché con i mezzi giusti la differenza tra persone 
DSA e non, non esiste, anzi.

III.2.5 Scoglio sociale →



RICERCA E ANALISI 23

D



24 RICERCA E ANALISI



RICERCA E ANALISI 25

III.3 Casi studio ↓

 III.3.1 “Readmark” 26
 III.3.2 “Dislessia (activation)”  28
 III.3.3 “Dyslexia – a guide for adults” 30
 III.3.4 “Dislessia emotiva” 34
 III.3.5 “Che cosa vediamo  
    quando leggiamo” 38



26 RICERCA E ANALISI

III.3.1 “Readmark” ↘ Progetto: “Readmark”
Progettista: Rossella Santapaola
Fonte: behance.net/gallery/ 
 77168311/Readmark- 
 love-your-Dyslexia

 Readmark è un oggetto di supporto alla let-
tura cartacea per le persone con DSA. Nella sua 
semplicità è molto funzionale ed interessante. 
Offre la possibilità di evidenziare la riga che si sta 
leggendo, l’ultima parte della riga soprastante e 
la prima parte della sottostante. Tutto ciò per-
mette a una persona con DSA, in particolar modo 
con dislessia, di non perdere la riga durante la let-
tura cosa che molto spesso accade. 
 La particolarità è che questo oggetto è sta-
to studiato per leggere sul formato cartaceo. 
Con l’avanzare della tecnologia sono emersi nuo-
vi metodi per la lettura “assistita” nel formato di-
gitale, facilitando molto la lettura su schermo, la 
stessa cosa però non si può dire sulla lettura su 
formato cartaceo. Per i libri stampati non ci sono 
stati nuovi metodi ai quali poter attingere.
 Il design di Readmark è molto semplice, ma 
soprattutto funzionale, è stato progettato in vari 
colori e dimensioni per adattarsi a tutti i tipi di li-
bri e di lettori.



RICERCA E ANALISI 27



28 RICERCA E ANALISI

III.3.2  “Dislessia (activation)” ↘ Progetto: “Dislessia (activation)”
Progettista: Fondazione Telecom
Fonte: www.youtube.com/watch? 
 v=nRqK44aecew

 Questa iniziativa promossa dalla Fondazione 
Telecom in collaborazione con l’Istituto Superio-
re della Sanità, Associazione Italiana Dislessia e 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha fatto vi-
vere alla stazione di Milano Rogoredo ciò che le 
persone con DSA vivono ogni giorno.
Questa operazione ha fatto provare alle persone 
che erano in stazione in quel momento, la sensa-
zione di stress, smarrimento, confusione, ansia 
ecc… Questo progetto ha portato alla luce il disa-
gio che provano le persone con DSA nella lettura. 
Il grande punto di forza a parere mio sta nel fatto 
che questa installazione non è stata fatta in un 
contesto accademico, ma in un contesto urba- 
no. Questo porta anche a riflettere sul fatto che 
la dislessia non è un disturbo che si manifesta 
solo durante gli anni scolastici, ma in tutta la vita. 
 Il design di questa installazione attinge da 
quello utilizzato dalle ferrovie per i tabelloni dei 
treni entrando però nella visione delle persone 
con DSA.



RICERCA E ANALISI 29



30 RICERCA E ANALISI

III.3.3  “Dyslexia –  
a guide for adults” ↘

Progetto: “Dyslexia – 
  a guide for adults”
Progettista:  Lukasz Pachalko
Fonte: www.behance.net/gallery/ 
 29842329/Dyslexia-a- 
 guide-for-adults?

 Questo progetto è molto interessante per il 
punto di vista sulla quale si concentra. All’interno 
di questo progetto possiamo trovare dislessici 
famosi, infografiche, illustrazioni degli errori tipici 
dei dislessici e test diagnostici per comprendere 
e individuare la dislessia. La cosa interessante è 
che si riferisce ad un target di persone adulte, e 
vuole essere un supporto per loro. I flyer rappre-
sentano quegli errori che più comunemente una 
persona con dislessia compie, sono composti 
da lettere o numeri sul fronte, mentre sul retro è 
presente un’approfondimento sulle varie tipolo-
gie di errori che si possono manifestare.
Nel pieghevole / manifesto invece sul fronte è 
presente un’infarinatura di tutte le persone di-
slessiche che hanno avuto successo nella vita. 
Sul retro invece è presente il vero e proprio ma-
nifesto del progetto. Personalmente credo che 
rendere noto che alcuni grandi della storia pas-
sata e presente erano o sono dislessici, possa 
rendere consapevoli che nonostante le difficoltà 
ognuno si possa realizzare.
Il libro invece è una raccolta di informazioni, com-
prendendo capitoli testuali, inforgrafiche e im-
magini relative al tema. Questa vastità permette 
a chi si approccia di conoscere la vera realtà dei 
fatti e non invece i falsi miti.
 Tutto questo materiale è valorizzato da un 
design chiaro e riconoscibile. La scelta della pa-
lette cromatica sui toni del rosa e del verde crea 
un contrasto che rende l’elaborato più accatti-
vante e coerente in tutte le sue parti. 
Anche la parte inerente ai test, pur mantenendo 
una linea più “istituzionale”, è comunque in linea 
con tutto il progetto e si intuisce subito che fa 
parte di esso.
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III.3.4  “Dislessia emotiva” ↘ Progetto: “Dislessia emotiva”
Progettista:  Letizia Sacerdote
Fonte: www.behance.net/gal 
 lery/78542901/Disles 
 sia-emotiva?tracking_sour 
 ce=search_projects_recom 
 mended%7Cdislessia

 Questo progetto tratta la dislessia tramite 
un racconto emotivo, una storia di sensazioni ed 
emozioni. L’aspetto a mio avviso interessante 
è che tratta il tema della dislessia descrivendo 
momenti, emozioni e sensazioni che sono ampli-
ficate dal design e dalla scelta della carta. 
Offre un percorso narrativo visivo molto interes-
sante, il racconto è accompagnato da delle im-
magini che si sviluppano in crescendo utilizzando 
la bolla come metafora della dislessia. 
 Questo progetto è stato stampato sulla car-
ta carbone e questo ha permesso che il testo di-
venti quasi totalmente illeggibile. Il contrasto tra 
i limiti della leggibilità e le immagini con un con-
trasto di bianco e nero così forte ti permette di 
entrare nel racconto e vivere quelle sensazioni di 
cui il testo parla.
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III.3.5  “Che cosa vediamo  
      quando leggiamo” ↘

Progetto: “Cosa vediamo 
 quando leggiamo”
Progettista:  Peter Mendelsund
Fonte: Peter Mendelsund, 2014
 “Cosa vediamo 
 quando leggiamo”
 Corraini Edizioni

 “Che cosa vediamo quando leggiamo” è un 
libro che permette di indagare la visione che la 
nostra mente crea quando ci approcciamo ad un 
testo scritto. Esso esplora come la nostra visio-
ne possa essere condizionata e come essa lavo-
ra quando si trova a dover immaginare qualcosa. 
Personaggi, luoghi, stati d’animo che possono 
essere interpretati dalla nostra mente a seconda 
di ciò che leggiamo.
 Questo libro, oltre al contenuto testuale, è 
formato principalmente da immagini. 
Immagini tutte in bianco e nero che raccontano 
in maniera molto chiara ciò che stiamo leggendo. 
Peter Mendelsund oltre ad essere uno scrittore è 
prima di tutto un designer. Questo, a parere mio, 
aiuta a rendere questo libro ancora più persua-
sivo e interessante. Il design delle immagini non 
entra mai a contrasto con il testo scritto, se non 
volutamente. A parere mio, il contenuto di questo 
libro sarebbe ugualmente comprensibile anche 
senza il testo scritto.
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III.4 Interviste→  L’obiettivo di queste interviste è quello di 
narrare l’eterogeneità della visione delle persone 
con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Per 
questo motivo ho sviluppato, grazie all’aiuto del-
la logopedista Nicole Berni e del professor Luca 
Morici, una struttura che desse la possibilità 
all’intervistato di rappresentare in maniera visiva 
e non unicamente testuale, cosa vedono i suoi 
occhi e la sua mente quando legge. L’intervista è 
sviluppata in tre momenti: 
 1. Scrittura – Il primo momento è incentra-
to sugli errori ortografici che l’intervistato fa più 
spesso quando si ritrova a scrivere.
 2. Lettura – Il secondo momento è invece il 
fulcro dell’intervista, in quanto è qui che l’intervi-
stato è chiamato a mostrare la sua visione della 
pagina mentre legge in tre momenti; quando ini-
zia a leggere, quando è a metà lettura e quando 
arriva alla fine.
 3. Esperienza personale – Il terzo momento 
si basa più su esperienze personali, in quanto 
viene richiesto in primo luogo di raccontare qua-
li siano quegli stratagemmi che l’intervistato ha 
escogitato per “compensare” i suoi DSA, e infine 
qual’è la caratteristica del suo DSA che lo rende 
unico rispetto agli altri. 
 Pur essendo queste interviste in forma ano-
nima, queste tre fasi sono state pensate per cre-
are un identità propria alla persona e al suo DSA, 
con l’obiettivo di far comprendere che anche se 
i disturbi specifici dell’apprendimento sono con-
siderati una “diversità” non significa che siano 
tutti uguali.
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III.4.1 Persone intervistate→

III.4.2 Materiali forniti→

 Le persone intervistate coprono diverse fa-
sce di età si parte da bambini di 12 anni fino ad 
arrivare ad adulti di 60 anni. 
Per questo motivo i formulari che ho sviluppato 
sono due, uno per la fascia di età che va dai 12 
ai 16 anni e un altro dai 17 anni in poi. Le doman-
de poste agli intervistati sono le stesse, cambia 
il linguaggio con il quale vengono fatte per ovvi 
motivi di età ed esperienza.

 Agli intervistati saranno forniti i fogli delle 
domande, sui quali rispondere direttamente a 
mano e il testo scelto per restituire la rappresen-
tazione richiesta nella seconda parte. 
Il testo scelto è “Luna e Gnac” di Italo Calvino con-
tenuto all’interno del libro “Marcovaldo ovvero Le 
stagioni in città” del 1963, edito da Einaudi. La 
scelta di questo testo è dovuta principalmente al 
fatto che utilizza un linguaggio comprensibile sia 
ai più piccoli che ai più grandi. L’impaginazione è 
stata fatta come un libro tradizionale, quindi non 
rispettando le regole di leggibilità, che rendono 
più semplice la lettura alle persone con DSA.
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12 – 16

1. Se fossi un oggetto o una cosa quale saresti?

 
 
 
 
 
 
 

2. Come scrivi quelle parole che quando scrivi “sbagli” sempre. 
Puoi scegliere se usare la tabella o scriverle nello spazio bianco.


Età
Sesso
Scuola 

III.4.3 Traccia interviste 
12 – 16 anni ↘
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12 – 16

3. Leggi il testo “Luna e Gnac” di Italo Calvino. Rappresenta su tre fogli 
diversi, grandi massimo A4 (orizzontale o verticale), con lo strumento 
(penna, pennarello ecc…) e la tecnica che preferisci (disegno, collage 
ecc…) come vedi il testo quando:

1. Inizi a leggere

2. Sei a metà

3. Sei alla fine

Raccontami perché hai disegnato cosa vedi in questo modo? 
(Puoi scegliere se scriverlo qua sotto o fare una nota vocale)
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12 – 16

4. Quali sono quei trucchetti che hai imparato per convivere con il tuo 
Disturbo Specifico dell’Apprendimento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La mia unicità grazie al mio DSA è che riesco a pensare a tante cose 
scollegate tra loro e collegarle automaticamente, la tua qual’è? 
(Puoi scegliere se scriverlo qua sotto o fare una nota vocale)
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17 – oltre

1. Se dovessi descriverti con un oggetto o attraverso una cosa, quale sceglieresti?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Come scrivi quelle parole che  “sbagli” o “sbagliavi” più frequentemente? 
Puoi scegliere se scriverle nella tabella o nello spazio bianco. 

 

Età

Sesso

Professione 

III.4.4 Traccia interviste 
17 anni – oltre ↘
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17 – oltre

3. Leggi il testo “Luna e Gnac” di Italo Calvino. Rappresenta su tre fogli diversi, massimo 
A4, (orizzontale o verticale) e con lo strumento che preferisci (penna, pennarello, 
collage ecc…) come vedi il testo nei seguenti momenti: 

- Quando inizi a leggere 

- Quando sei a  metà 

- Quando sei alla fine 

Raccontami perché hai rappresentato la tua visione in questo modo? 
(Puoi scegliere se scriverlo qua sotto o fare una nota vocale) 
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17 – oltre

4. Quali sono gli stratagemmi che metti in atto quotidianamente per convivere con il 
tuo Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La mia unicità data dal mio DSA è che riesco a pensare a tante cose sconnesse tra 
loro e collegarle automaticamente, la tua qual’è? 
(Puoi scegliere se scriverlo qua sotto o fare una nota vocale)
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Luna e Gnac

 La notte durava venti secondi, e venti secondi il Gnac. Per venti 
secondi si vedeva il cielo azzurro variegato di nuvole nere, la falce 
della luna crescente dorata, sottolineata da un impalpabile alone, 
e poi stelle che più si guardavano più infittivano la loro pungente 
piccolezza, fino allo spolverio della Via Lattea, tutto questo visto 
in fretta in fretta, ogni particolare su cui ci si fermava era qualcosa 
dell’insieme che si perdeva, perché i venti secondi finivano subito e 
cominciava il Gnac.
 Il Gnac era una parte della scritta pubblicitaria  Spaak-Cognac 
sul tetto di fronte, che stava venti secondi accesa e venti spenta, e 
quando era accesa non si vedeva nient’altro. La luna improvvisa-
mente sbiadiva, il cielo diventava uniformemente nero e piatto, le 
stelle perdevano il brillio,  e i gatti e le gatte che da dieci secondi lan-
ciavano gnaulii d’amore muovendosi languidi uno incontro all’altro 
lungo le grondaie e le cimase, ora, col Gnac, s’acquattavano sulle 
tegolea pelo ritto, nella fosforescente luce al neon.
 Affacciata alla mansarda in cui abitava, la famiglia di Marcoval-
do era attraversata da opposte correnti di pensieri. C’era la notte   
e Isolina coi suoi diciott’anni si sentiva trasportata per il chiar di 
luna, il cuore le si struggeva, e fino il più smorzato gracchiar di ra-
dio dai piani inferiori dello stabile le arrivava come i rintocchi d’una 
serenata;  c’era il Gnac e quella radio pareva pigliare un altro ritmo, 
un ritmo jazz, e Isolina si stirava nella vestina stretta e pensava ai 
dancing tutti luci e lei poverina lassù sola.
Daniele e Michelino, otto e sei anni, sgranavano gli occhi nella not-
te e si lasciavano invadere da una calda e soffice paura d’esser cir-
condati da foreste piene di briganti; poi, il Gnac! e scattavano coi 
pollici dritti e gli indici tesi, l’uno contro l’altro: - Alto le mani! Sono 
Superman! – Domitilla, la madre, a ogni spegnersi della notte pen-
sava: «Ora questi ragazzi bisogna ritirarli, quest’aria può far male. 
E Teresina affacciata a quest’ora è una cosa che non va!» Ma poi tut-
to era di nuovo luminoso, elettrico, fuori come dentro, e Domitilla 
si sentiva in visita in una casa di riguardo.
 Fiordaligi, invece, ragazzo quindicenne precocemente svilup-
pato, vedeva ogni volta che si spegneva il Gnac apparire dentro la 

III.4.5 Testo fornito ↘
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voluta del gì la finestrina appena illuminata d’un abbaino, e die-
tro il vetro un viso di ragazza color di luna, color di neon, color di 
luce nella notte, una bocca ancor quasi da bambina che appena lui 
le sorrideva si schiudeva impercettibilmente e già pareva aprirsi in 
un sorriso, quando tutt’un tratto dal buoi rispettava quello spietato 
gi del gnac e il viso perdeva i contorni, si trasformava in una fioca 
ombra chiara, e della bocca bambina non si sapeva più se aveva ri-
sposto al suo sorriso.
 In mezzo a questa tempesta di passioni, Marcovaldo cercava di 
insegnare ai figlioli la posizione dei corpi celesti.
 – Quello è il Gran Carro, uno due tre quattro e lì il timone, quello 
è il Piccolo Carro, e la Stella Polare segna il Nord.
 – E quell’altra, cosa segna?
 – Quella segna ci. Ma non c’entra con le stelle. È l’ultima lettera 
della parola cognac. Le stelle invece segnano i punti cardinali. Nord 
Sud Est Ovest. La luna ha la gobba a ovest. Gobba a ponente, luna 
crescente. Gobba a levante, luna calante.
– Papà, allora il cognac è calante? La ci ha la gobba a levante!
– Non c’entra, crescente o calante: è una scritta messa lì dalla ditta 
Spaak.
 – E la luna che ditta l’ha messa?
 – La luna non l’ha messa una ditta. È un satellite, c’è sempre.
 – Se c’è sempre,  perché cambia di gobba?
 – Sono i quarti. Se ne vede solo un pezzo.
 – Anche di cognac se ne vede solo un pezzo.
 – Perché c’è il tetto del palazzo Pierbernardi che più alto.
 – Più alto della luna?
 E così, ad ogni accendersi del gnac, gli astri di Marcovaldo an-
davano a confondersi coi commerci terrestri, ed Isolina trasforma-
va un sospiro nell’ansimare d’un mambo canticchiato, e la ragazza 
dell’abbaino scompariva in quell’anello abbagliante   e freddo, na-
scondendo la sua risposta al bacio che Fiordaligi aveva finalmen-
te avuto il coraggio di mandarle sulla punta delle dita, e Daniele e 
Michelino coi pugni davanti al viso giocavano al mitragliamento 
aereo, – Ta-ta-ta-tà… – contro la scritta luminosa che dopo venti 
secondi si spegneva.
 – Ta-ta-ta-tà…Hai visto, papà, che l’ho spenta con una sola raffi-
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ca? – disse Daniele, ma già, fuori della luce al neon, il suo fanatismo 
guerriero era svanito e gli occhi gli si riempivano di sonno. 
 – Magari! – scappò detto al padre, – andasse in pezzi! Vi farei 
vedere il Leone, i Gemelli…
 – Il Leone! – Michelino fu preso d’entusiasmo. – Aspetta! – Gli 
era venuta un’idea. Prese la fionda, la caricò del ghiaino di cui sem-
pre aveva in tasca una riserva, e tirò una sventagliata di sassolini 
con tutte le forze contro il gnac.
 Si sentì la gragnuola cadere sparpagliata sulle tegole del tetto di 
fronte, sulle lamiere della gronda, il tintinnio dei vetri d’una fine-
stra colpita, il gong d’un sassolino picchiato giù sulla scodella d’un 
fanale, una voce in strada: – Piovono pietre! Ehi lassù! Mascalzone! 
– Ma la scritta luminosa proprio sul momento del tiro s’era spen-
ta per la fine dei suoi venti secondi. E tutti nella mansarda presero 
mentalmente a contare: uno due tre, dieci undici, fino a venti. Con-
tarono diciannove, tirarono il respiro, contarono venti, contarono 
ventuno ventidue nel timore d’aver contato troppo in fretta, ma no, 
il gnac non si riaccendeva, restava un nero ghirigoro male decifra-
bile intrecciato al suo castello di sostegno come la vite alla pergola. 
– Aaah! – gridarono tutti e la cappa del cielo s’alzò infinitamente 
stellata su di loro.
 Marcovaldo, interrotto a mano alzata nello scapaccione che vo-
leva dare a Michelino, si sentì come proiettato nello spazio. Il buio 
che ora regnava all’altezza dei tetti faceva come una barriera oscura 
che escludeva laggiù il mondo dove continuavano a vorticare gero-
glifici gialli e verdi e rossi, e ammiccanti occhi di semafori, il lumi-
noso navigare dei tram vuoti, e le auto invisibili che spingono da-
vanti a sé il cono di luce di fanali. Da questo mondo non saliva lassù 
che una diffusa fosforescenza, vaga come un fumo.
E ad alzare lo sguardo non più abbarbagliato, s’apriva la prospettiva 
degli spazi, le costellazioni si dilatavano in profondità, il firmamen-
to ruotava per ogni dove, sfera che contiene tutto  e non la contiene 
nessun limite, e solo uno sfittire della sua trama, come una breccia, 
si apriva verso Venere, per farla risaltare sola sopra la cornice della 
terra, con la sua ferma trafittura di luce esplosa e concentrata in un 
punto.
 Sospesa in questo cielo, la luna nuova anziché ostentare l’astrat-
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ta apparenza di mezzaluna rivelava la sua natura di sfera opaca illu-
minata intorno dagli sbiechi raggi d’un sole perduto dalla terra, ma 
che pur conservava – come può vedersi solo in certe notti di prima-
vera – il suo caldo calore. E Marcovaldo, a guardare quella stretta 
riva di luna tagliata là tra ombra e luce, provava una nostalgia come 
di raggiungere una spiaggia rimasta miracolosamente soleggiata 
nella notte.
 Così restavano affacciati alla mansarda, i bambini spaventati 
dalle smisurate conseguenze del loro gesto, Isolina rapita come in 
estasi, Fiordaligi che unico tra tutti scorgeva il fioco abbaino illu-
minato e finalmente il sorriso lunare della ragazza. La mamma si 
riscosse: – Su, su, è notte, cosa fate affacciati? Vi prenderete un ma-
lanno sotto questo chiaro di luna!
 Michelino puntò la fionda in alto. – E io spengo la luna! –   Fu 
acciuffato  emesso a letto.
 Così per il resto di quella e per tutta la notte dopo, la scritta lu-
minosa sul tetto di fronte diceva solo Spaak-Co e dalla mansarda di 
Marcovaldo si vedeva il firmamento. Fiordaligi e la ragazza lunare 
si mandavano baci sulle dita, e forse parlandosi alla muta sarebbero 
riusciti a fissare un appuntamento.
 Ma la mattina del secondo giorno, sul tetto, tra i castelli della 
scritta luminosa si stagliavano esili esili le figure di due elettricisti 
in tuta, che verificavano i tubi e i fili. Con l’aria dei vecchi che pre-
vedono il tempo che farà, Marcovaldo mise il naso fuori e disse: – 
Stanotte sarà di nuovo una notte di gnac.
 Qualcuno bussava alla mansarda. Aprirono. Era un signore con 
gli occhiali.
– Scusino, poteri dare un’occhiata dalla loro finestra? Grazie, – e si 
presentò: – Dottor Godifredo, agente di pubblicità luminosa.
 «Siamo rovinati! Ci vogliono far pagare i danni – pensò Marco-
valdo e già si mangiava i figli con gli occhi, dimentico dei suoi rapi-
menti astronomici. – Ora guarda dalla finestra e capisce che i sassi 
non possono essere stati tirati che di qua».
Tentò di mettere le mani avanti: – Sa, son ragazzi, tirano così, ai 
passeri, pietruzze, non so come mai è andata a guastarsi quella 
scritta della Spaak. Ma li ho castigati, eh, se li ho castigati! E può 
star sicuro che non si ripeterà più.
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 Il dottor Godifredo fece una faccia attenta. – Veramente, io la-
voro per la «Cognac Tomawak», non per la «Spaak». Ero venuto per 
studiare la possibilità d’una réclame luminosa su questo tetto. Ma 
mi dica, mi dica lo stesso, m’interessa.
 Fu così che Marcovaldo, mezz’ora dopo, concludeva un contrat-
to con la «Cognac Tomawak», la principale concorrente della «Spa-
ak». I bambini dovevano tirare con la fionda contro il gnac ogni vol-
ta che la scritta veniva riattivata.
 – Dovrebb’essere la goccia che fa traboccare il vaso, – disse il 
dottor Godifredo. Non si sbagliava: già sull’orlo della bancarotta 
per le forti spese di pubblicità sostenute, la «Spaak» vide i continui 
guasti alla sua più bella réclame luminosa come un cattivo auspicio. 
La scritta che ora diceva cogac ora conac ora cong diffondeva tra 
i creditori l’idea d’un dissesto; a un certo punto l’agenzia pubblici-
taria si rifiutò di fare altre riparazioni se non le venivano pagati gli 
arretrati; la scritta spenta fece crescere l’allarme tra i creditori; la 
«Spaak» fallì.
 Nel cielo di Marcovaldo la luna piena tondeggiava in tutto il suo 
splendore. 
 Era l’ultimo quarto, quando gli elettricisti tornarono a rampare 
sul tetto di fronte. E quella notte, a caratteri di fuoco, caratteri alti 
e spessi il doppio di prima, si leggeva Cognac Tomawak, e non c’e-
rano più luna né firmamento né cielo né notte, soltanto Cognac To-
mawak, Cognac Tomawak che s’accendeva e si spegneva ogni due 
secondi.
 Il più colpito di tutti fu Fiordaligi; l’abbaino della ragazza lunare 
era sparito dietro a un’enorme, impenetrabile vu doppia.

– Italo Calvino, “Marcovaldo ovvero Le stagioni in città” 
1963 edito da Einaudi.
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III.5 Conclusioni→  La ricerca affrontata mi ha dato la possibilità 
di conoscere le varie sfaccettature dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento e di comprenderne 
maggiormente la personale unicità.
Tutta la fase di ricerca iniziale è stata fondamen-
tale, mi ha dato modo di avere una visione di in-
sieme essenziale per la redazione del questiona-
rio da sottoporre agli intervistati.
 Nella prima parte, analizzando cosa sono i 
DSA e come identificarli ne ho compreso le sfac-
cettature. Pur facendo parte di questa categoria 
non ne conoscevo cosi a fondo tutte le caratteri-
stiche, e fin da questa prima fase ho iniziato a 
capire che forse la risposta alla mia domanda di 
tesi, “Come faccio a rappresentare l’unicità della 
visione di un testo così come lo vede una perso-
na DSA?”, erano delle interviste visive. 
 La seconda parte della ricerca mi ha permes-
so di tracciare una linea tra passato e presente 
sui DSA. Scoprire che si può iniziare a parlare di 
dislessia con l’avvento della scrittura e quindi dal 
popolo dei Sumeri è stato sorprendente. È una 
nozione che stupisce e anche durante le intervi-
ste quando menzionavo questa informazione 
tutti restavano attoniti.
 I casi studio mi hanno dato la possibilità di 
conoscere cosa era già stato fatto su questo 
tema. Ho scelto di analizzare dei progetti che non 
avessero come focus quello di catalogare i DSA 
come un manuale, ma bensì di raccontare. Ognu-
no dei progetti racconta una sfaccettatura di-
versa, positiva o negativa, di aiuto o di compren-
sione al prossimo. 
 Da tutta questa ricerca nasce la traccia 
dell’intervista che pone agli intervistati domande 
di diversa natura. Questa varietà nelle domande 
mi ha dato la possibilità di avere nel mio progetto 
una visione di insieme della persona intervistata.
 Il progetto che ne è scaturito non avrà la pre-
tesa di insegnare qualcosa ma bensì di compren-
dere il mondo variopinto dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento.
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Capitolo IV
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IV.1 Immagini prodotte→  La domanda che prevedeva la produzione di 
immagini era la seguente:
“Leggi il testo “Luna e Gnac” di Italo Calvino. Rap-
presenta su tre fogli diversi, massimo A4, (oriz-
zontale o verticale) e con lo strumento che pre-
ferisci (penna, pennarello, collage ecc…) come 
vedi il testo nei seguenti momenti:
- Quando inizi a leggere
- Quando sei a  metà
- Quando sei alla fine
Raccontami perché hai rappresentato la tua vi-
sione in questo modo?”
 Tutte le interviste hanno portato ad imma-
gini diverse, ogni intervistato/a ha risposto alla 
domanda numero tre in maniera esaustiva.
Se dovessimo suddividere le immagini prodotte 
si potrebbero dividere in due macro categorie:
– Immagini illustrative, ovvero quelle compo-
ste da veri e propri disegni che rappresentano 
sia l’evolversi della narrazione che la personale 
visine del testo dell’intervistato/a.
– Immagini esplicative, ovvero quelle che rac-
contano graficamente come l’intervistato vede  
il testo durante la lettura.
A sorprendere è l’eterogeneità.
Le interviste integrali potete trovarle nel capitolo 
VIII Appendice.
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Quando inizi a leggere↓
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Quando sei a metà↓



62 RISULTATI INTERVISTE VISIVE

Quando sei alla fine↓
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Capitolo V

 PROGETTAZIONE 
 V.1 Obiettivi 65
 V.1.2 Concetto 66
 V.1.3 Target 66

 V.2 Gerarchia dei contenuti 68
 V.2.1 Testi 69
  Selezione e struttura
 V.2.2  Immagini 72
  Trattamento delle immagini

 V.3 Copertina 74
 V.3.1 Appendice 76
 V.3.2 Interviste singole 80
 V.3.3 Vocabolario 84
 V.3.4 Introduzione 86
 
 V.4 Struttura tecnica 88
 V.4.1 Formato e griglia 89
 V.4.2 Font 92
 V.4.3 Carte 96

 V.5 Timone 98



PROGETTAZIONE 65

V.1 Obiettivi→  L’idea di questo progetto nasce dalla mia esi-
genza nel contribuire all’abbattimento dei luoghi 
comuni che attorniano il tema dei Disturbi Spe-
cifici dell’Apprendimento. L’obiettivo che vuole 
raggiungere quindi è quello della comprensione. 
Far comprendere alle persone non DSA quanto 
sia eterogeneo e vasto questo mondo. Il mezzo 
per raggiungere questo obiettivo sono state le 
interviste visive che hanno portato a risultati po-
sitivamente inaspettati.
 Il libro che ne è scaturito avrà l’obiettivo di 
stupire, diffondere, persuadere ed informare il 
fruitore sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
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V.1.2 Concetto→  Disordine Sapientemente Accordato que-
sta è stata la base di partenza per la creazione 
del mio progetto. La prima domanda che mi sono 
posta iniziando la fase di progettazione è stata 
come poter rendere giustizia a tutti coloro che 
ho intervistato.
 Da qui l’idea di creare un libro che raccon-
tasse la visone di ogni intervistato/a ma anche 
che potesse far comprendere le loro emozioni 
e sensazioni durante l’approccio al testo. Il libro 
doveva sia raccontare che far immedesimare il 
lettore, da questo l’idea di un libro che avesse un 
verso diverso dal solito. Per questo motivo nasce 
il neologismo Disverso che prende ispirazione da 
una parola scritta da Quaderno “discancello”. 
 Disverso riassume benissimo il concetto del 
libro, visioni, persone e versi diversi.

V.1.3 Target→  Disverso nasce da un’esigenza, sdoganare 
per informare, per questo motivo è indirizzato 
principalmente a ragazzi/e e famiglie che non co-
noscono il mondo dei DSA o che magari sempli-
cemente vogliono saperne di più. 
 Nulla vieta però, ad esempio, a persone che 
scoprono di essere DSA di trovare in Disverso la 
testimonianza e la visione di altre persone come 
lui/lei e di scoprire il proprio verso.
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V.2 Gerarchia dei contenuti→  La parte cruciale del lavoro è stata quella di 
analisi dei contenuti. In questa fase ho preso in 
analisi ogni singola intervista, analizzando le im-
magini e i testi prodotti.
Dopo una prima analisi sono partita per capire 
come poter strutturare Disverso. 
Dopo varie prove sono arrivata ad una struttura 
composta da:
 Appendice: Raccolta di tutte le immagini 
prodotte, inserita all’inizio del libro per offrire al 
fruitore la realtà come primo contenuto.
 Interviste singole: Sviluppo di ogni singola 
intervista, autore per autore.
 Vocabolario delle parole intese: Raccolta 
delle parole che gli intervistati “sbagliano” .
 Introduzione disversa: Chiave di lettura di 
tutto il libro, fondamenta del progetto grazie 
all’inserimento del questionario fornito agli inter-
vistati e del testo “Luna e Gnac”.
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V.2.1 Testi→  Una volta definita la struttura del libro ho 
studiato intervista per intervista e analizzandola 
ho gerarchizzato le informazioni.
Il mio compito in questa fase è stato quello di ca-
pire quali testi erano più importati di altri anche 
in associazione con le immagini prodotte. Il ful-
cro delle interviste sono le immagini, ma il testo 
funziona da accompagnamento e da narrazione, 
dando identità alla persona e raccontando qual-
cosa in più dell’immagine.

Selezione e struttura
Dopo aver analizzato tutti i testi li ho suddivisi in 
varie categorie:
 Informazioni sull’intervistato/a – offre al fru-
itore subito le nozioni sull’intervistato/a ovvero il 
“nome”, l’età, il sesso e la professione.
 Note – ovvero tutti quei testi che spiegano 
l’immagine non aggiungendo ulteriori dettagli
 Tesi “cardine” – i testi che aggiungono qual-
cosa che va oltre l’immagine, vuoi per la forma 
con la quale sono stati scritti o per il contenuto 
stesso. Questi testi raccontano l’intervistato/a.
 Stratagemmi e unicità – questi testi sono 
quelli delle domande quattro e cinque, che chiu-
dono quasi sempre l’intervista e raccontano l’in-
dividualità dell’intervistato/a.
 Le Informazioni sull’intervistat* e le note 
sono in color magenta, questo colore caratteriz-
za l’intervistato in queste due forme e permet-
te anche se sono informazioni di secondo grado 
che abbiano una riconoscibilità e un collegamen-
to con l’intervistat*.
 In un secondo momento mi sono resa conto 
che in alcuni casi c’era la necessità di avere del-
le informazioni supplementari, che non venivano 
dall’autore ma da me e quindi in pochi casi ho in-
serito delle note contraddistinte dal resto dell’in-
tervista essendo di colore giallo, poco leggibili e 
che soprattutto non rubano spazio all’autore.
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67

Bolla che non scoppia mai ha impiegato  
tre ore per leggere il testo.

1. Parole che non leggo e vedo sfuocato. 
2. Saltari righe o frasi per poi ritornare al punto di prima 
3. Leggere più di una volta la stessa frase o parola  
 e non leggo l’ultima parte.

↓
Esempio intervista “Bolla che non 
scoppia mai” con note dell’autrice 
e mie.

↓
Esempio apertura intervista “Gatto”

↓
Esempio apertura intervista “Luna”

Gatto 19.f 
 Studentessa universitaria

117

Luna 22.f 
 Studentessa universitaria

– Uso la calcolatrice 
per fare dei calcoli.

– Scrittura in stampatello 
per velocizzarmi con 
la disgrafia.

– Attenzione e concertazione 
durante la lettura.

Aver bisogno di più tempo per riuscire 
a capire determinate cose.
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V.2.2 Immagini→  Le immagini sono il fulcro delle interviste e 
del libro e sono il frutto della disponibilità di 15 
persone che si sono messe a disposizione per 
raccontarmi la loro visione. La sfida per me è 
stata capire quando, dove e se intervenire. Ben 
chiara fin da subito era la volontà di averle que-
ste immagini originali e per questo l’appendice 
all’inizio del libro fornisce una base di veridicità 
per tutto ciò che ne consegue. Il mio compito da 
comunicatrice visiva è stato quello di valorizzare 
e interpretare le loro immagini per renderle ancor 
più accattivanti e interessanti sempre in osser-
vanza delle originali.

Trattamento delle immagini
 Per la reinterpretazione di ogni immagine 
sono partita facendo un’analisi incrociata tra 
il testo e l’immagine create dall’intervistato/a. 
Una volta capito come testo e immagine poteva-
no convivere al meglio sono partita con la rein-
terpretazione. Lo strumento che ho utilizzato 
maggiormente è stata la tipografia, essendo le 
immagini create basate sulla visione di un testo 
scritto. 
 La cosa che più mi premeva durante la realiz-
zazione era far immedesimare il lettore in ciò che 
vive l’intervistato/a, linee curve, testo sfuocato, 
parole che ballano, linee che spuntano, tutti ele-
menti ai quali ho cercato di dare valore per ren-
dere il più difficile possibile la lettura del testo al 
fruitore.
 Per le reinterpretazioni ho deciso di cambia-
re carattere tipografico rispetto al testo “Luna e 
Gnac” fornito agli intervistato/a. 
 Questa scelta l’ho fatta in virtù del fatto che 
la mia operazione avrebbe “manipolato” l’immagi-
ne originale e la differenza tra l’una e l’altra dove-
va percepirsi.



PROGETTAZIONE 73

101

145

1. necessità di rileggere più volte  
  le stette frasi, tornando  
 al principio. Problema di comprensione

2. non si distinguono più le parole 
  rimane la necessità di 
 andare avanti / indietro

↓
Esempio intervista “Penna”

↓
Esempio intervista “Lego”
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V.3.1 Copertina→  La copertina di Disverso non lascia traspari-
re alcun accenno ai DSA, questa scelta è dovuta 
dal fatto che nel caso ci fossero stati l’intero il 
concetto e struttura del libro sarebbero stati 
vani. Sono presenti però due grandi riferimenti 
all’interno, la definizione di Disverso sulla prima 
di copertina che racchiude l’essenza del libro e 
sulla quarta l’elenco, o indice, delle persone inter-
vistate nell’ordine nel quale vengono presentate.  
 Un altro indizio dell’interno è dato dalla rile-
gatura che lascia a vista il dorso e che permette 
di vedere le segnature, distinte ma unite.
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V.3.2 Appendice→  L’appendice oltre a enunciare la verità delle 
immagini ha un’altra funzione. In ogni pagina di 
destra dove si trova un’immagine troviamo sia il 
riferimento all’autore che il numero di pagina nel-
la quale l’intervista integrale si svolge. 
 Questo permette di avere da subito il riferi-
mento diretto tra l’immagine originale e quella da 
me trattata.
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V.3.3 Interviste singole→  Le interviste sono tutte diverse, sconnes-
se tra loro per contenuti, stile grafico e colori. Ci 
sono però alcuni elementi che ricorrono in tutti 
e che una volta spiegati nel capitolo dell’introdu-
zione trovano un senso. 
 Può essere frustrante leggere qualcosa sen-
za capire di che cosa si stia parlando, ma è pro-
prio questo l’obiettivo di Disverso.
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V.3.4 Vocabolario→  Il vocabolario delle parole intese è l’insieme 
di tutte le parole “sbagliate” raccolte durante le 
interviste. Esso è un piccolo spunto per riflettere 
sul concetto di sbagliato e un invito a considera-
re queste parole che, a volte, sono più pregnanti 
di quelle “giuste”.
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V.3.5 Introduzione→  Arrivati alla fine troviamo l’introduzione dis- 
versa. Il suo collocamento oltre ad essere insoli-
to, è motivato dal fatto di voler creare frustrazio-
ne fino a quel momento. Arrivati alla fine, fornita 
la chiave di lettura tutto risulta più chiaro. 
 Disverso come oggetto, nell’introduzione di-
venta la metafora tangibile dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, qualcosa di insensato, diffi-
cile e intricato che però con i giusti stratagemmi 
ritorna nella “norma”.
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V.4 Struttura tecnica→  Disverso è un oggetto complesso e ogni sin- 
gola intervista racconta la visione e la storia 
dell’intervistato/a.
 Le segnature introducono alla struttura, tan-
te cose diverse che hanno vita propria ma sono 
connesse tra loro. Ogni parte ha vita propria ed i 
soli elementi in comune tra tutti sono il formato, 
la gabbia, il font e la gerarchizzazione del testo.
 Grazie al File Libro proposto da InDesign ho 
avuto la possibilità di impostare questi elementi 
e di averli identici per ogni capitolo, questo mi ha 
permesso di non dovermi preoccupare della coe-
renza tra un paragrafo e l’altro ma unicamente di 
dare valore a ogni intervistato/a.
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V.4.1 Formato e griglia→  Irma Boom durante un’intervista disse che è 
il contenuto a determinare il formato di un libro, e 
io sono pienamente d’accordo con lei. 
 Il formato inficia tanto sulla sua percezione 
e in questo caso Disverso, essendo un libro, è 
sia il mezzo che più permette la comprensione 
del mondo dei DSA agli altri, ma è anche lo stru-
mento che crea disagio e frustrazione alle per-
sone DSA. Il formato che ho scelto è 195mm x 
275mm. Facile e funzionale per l’utente, ma con 
lo spazio per dare giustizia a tutti i suoi elementi. 
 In seguito poi ho scelto una griglia che potes-
se rispettare le miei esigenze. È una griglia molto 
semplice suddivisa in quattro colonne con 5mm 
di intercolonna con margini abbastanza ampi per 
riuscire ad avere una buona proporzione di spazi 
tra testo e immagini.

195mm

275mm

10mm

10mm

15mm

15mm
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Gnac → Gran (carro)

85

Chiaro, leggibile

139

La sfocatura integrale del testo è stata  
inserita in un secondo momento per  
impedirne a voi la lettura. 

Griglia interviste singole→

Griglia interviste singole→
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187

Elelementari 
 /e le· le·men·ta·r i /
  “Elementari”
– 
Bolla che non 
 scoppia mai

Eletricisti 
 /e le·tr i ·c is·t i /
  “Elettricisti”
– 
Lego

Ff

Fa 
 / fa /
– 
Pignatta

Faso 
 / fa·so/
  “Vaso”
– 
Penna

Felice 
 / fe· l i ·ce/
  “Felicie”
– 
Bolla che non 
 scoppia mai

Feloce 
 / fe· lo·ce/
  “Veloce”
–
 CD 

Fondamtalmente
 / fon·dam·tal·men·te/
  “Fondamentalmente”
– 
Luna

Filioli 
 / f i · l io· l i /
  “Figlioli”
– 
Bicchiere

Fu 
 / fu /
– 
Cd 
– 
Pignatta

Gg

Ii

Giu 
 /g iu/
  “Giù”
– 
Pignatta 

Gueriere
  /gue·r ie·re/
  “Guerriere”
– 
Bolla che non 
 scoppia mai

Impaplabile 
/ im·pa·pla·bi· le /
  “Impalpabile”
- 
Giudice 

Inflluncer 
/ in·f l lun·cer /
  “Influencer”
– 
Luna 

Is 
 /s i /
  “Si”
– 
 Tulipano

Invested
 / in·ves·ted/
  “Investito”
– 
Gatto

Laura 
 / lau·ra/
  “Laurea”
–
Lego

La 
 / la /
–
Pignatta

Li
 / l i / 
–
Pignatta

Lul io 
 / lu· l io /
  “Luglio”
–
Mare 

Ll

Mm

Vocabolario

Aa

 Accessa
 /ac·ces·sa/
  “Accesa” 
–
 Giudice

Afacciati 
 /afac·cia·t i /
  “Affacciati”
– 
 Lego

Afa scinante 
 /afa·sci·nan·te/
  “Affascinante”
–
 Giudice

Ai 
 /a i /
  “Avere”
– 
 Bolla che non 
 scoppia mai

Albrerto
 /a l ·brer·to/
  “Alberto”
– 
 Giudice

Anbulanza 
 /an·bu· lan·za/
  “Ambulanza” 
– 
 Bicchiere di vetro

Azzurri 
 /az·zur·r i /
  “Azzurri”
– 
 Lego 

Aqua
 /aqua/
  “Acqua”
– 
 Bolla che non

Cc

C ho 
 /c·ho/
  “C’ho”
– 
 Pignatta

Cattering 
 /cat·te·r ing/
  “Catering”
– 
 Luna

Cimena
 /c i·me·na/
  “Cinema”
– 
 Bicchiere 

Celo 
 /ce· lo/
  “Cielo”
–
 Bolla che non 
 scoppia mai
–
 Quaderno

Coao 
 /coao/
  “Ciao”
–
 Tulipano

Corop 
 /co·rop/
  “Crop”
– 
 Luna

Coscovano 
 /cos·co·va·no/
  “?”
–
 Quaderno

Costumer 
 /cos·tu·mer/
  “Consumer”
– 
 Luna

Dd

Discancello 
 /d is·can·cel· lo/ 
  “Cancello”
– 
Quaderno 

Disesto 
 /d i·ses·to/
  “Deserto”
– 
Lego

D oro 
 /d·oro/
  “D’oro”
– 
 Bolla che non 
 scoppia mai

Dekspeto
 /deks·pe·to/ 
  “Desktop”
– 
Luna

Ee

195

 Il libro comincia con l’appendice (ordinariamente
uno dei capitoli finali di un libro) in questa parte 
trovate tutte le immagini prodotte da ogni intervistat*. 
La collocazioni all’inizio del libro non è casuale. 
Sono li per darvi la possibilità di avere la realtà sotto 
gli occhi fin dal primo momento. Strano, disorientante?
Forse. Ma è questo quello che capita quando 
ci si approccia ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

 Il cuore del progetto sono le singole interviste.
In questa parte ho cercato di dare giustizia ad ogni intervistat*, 
avvalorandone le caratteristiche, enunciandone le unicità. 
Da questo insieme ciò che ne scaturisce è una portentosa 
disomogeneità. Ognuno ha la sua visione. Ogni parola,
ogni frase è frutto dell’intervista che è stata posta ad ognuno 
di loro. La chiave di lettura per comprenderle al meglio 
la struttura è molto semplice. 
 I testi in magenta contraddistinguono le note degli autori.  
 Le note in giallo invece, sono gli unici miei testi, 
inseriti solo in caso di necessità. 

– Agli intervistati e stato 
anche chiesto quali fossero
gli stratagemmi che hanno 
imparato durante gli anni per 
compensare il loro DSA.

 In fine, non per importanza, le parole intese. Parole che 
vengono “sbagliate” più spesso.  Se si legge con atenzione 
però, alcune di esse sono più incisive di quelle “corrette”.

In ultimo si trovano le loro unicità. È stato 
chiesto ad ognuno qual’è la caratteristica 
che li rende unici dovuta, anche, dal loro DSA.

Introduzione

 Disorientati? Frustrati? Confusi?
 Disverso è tutto questo. 
 Disverso nasce da un’esigenza: provare ad abbattere 
gli stereotipi sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
Lungo questo percorso potreste non aver capito niente, 
qualcosa, oppure tutto. In ogni caso avrete avuto modo 
di immergervi in sedici storie. 

 Storie di visioni, ma non surreali, visioni di un solo testo
“Luna e Gnac” di Italo Calvino. Disverso è una raccolta
visiva che chiama a se sedici persone totalmente 
differenti una dall’altra, di fasce d’eta e professioni diverse. 
Persone obiettivamente qualunque, ma con una cosa 
in comune, essere DSA. 

 I Disturbi Specifici dell’Apprendimento non sono una 
malattia e quindi, a rigor di logica, non si possono curare.
 Ma (spoiler) si impara a conviverci. Ognuno a modo suo, 
con le proprie tecniche i propri stratagemmi. 
 Disverso vuole dimostrare che non tutte le persone 
con DSA sono uguali. 

 Quindi arrivati a questo punto, disorientati 
e spero incuriositi vi fornisco la chiave di lettura
per comprendere Disverso.

Griglia introduzione →

Griglia vocabolario →
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V.4.2 Font→  La scelta del carattere tipografico per la 
parte delle interviste con la mia interpretazione, 
doveva avere dei criteri ben precisi. In primo luo-
go il font doveva avere una buona leggibilità, per 
facilitare la lettura a tutti e avere almeno due stili 
ben distinti. 
 Dopo varie prove la mia scelta è ricaduta sul 
Apfel Grotezk di Luigi Gorlero distribuito da Col-
lletttivo un Open-Source typefaces. Un caratte-
re tipografico molto leggibile anche nelle dimen-
sioni più ridotte, ma che al contempo possiede 
un’identità esplicita.
 Per il testo “Luna e Gnac” ho utilizzato inve-
ce il GT Alpina di Reto Moser. La scelta di questo 
font è dovuta al fatto di voler richiamare nel te-
sto fornito delle pagine di un classico libro. Que-
sto font ha una buona leggibilità per chi non è 
DSA, ma per chi lo è risulta a tratti illeggibile.

 La scelta ben precisa di non utilizzare il GT 
Alpina nella parte delle interviste, ovviamente 
laddove l’immagine non era composta da esso, è 
dovuta al voler creare un distacco tra l’immagine 
originale e la mia estrema interpretazione. Come 
già detto in precedenza il mio compito in questo 
progetto è quello di far comprendere la visione di 
ogni intervistato/a, estremizzandola laddove è 
necessario per incuriosire e a tratti innervosire il 
lettore fino a portarlo all’introduzione e quindi, mi 
auguro, alla comprensione.
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Apfel Grotezk →

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii  
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr  
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh  
Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr  
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh  
Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr  
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

REGULAR
BRUKT
FETT
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Info autore – 01

Testo 
vocabolario 

Note personali 

Note autore 

Testo corrente

Testo 
dichiarazioni 

Testo 
citazioni 
Lettere
vocabolario

Apfel Grotezk 
Fett
12pt corpo
13,5pt interlinea

Apfel Grotezk 
Fett
12pt corpo
12pt interlinea

Apfel Grotezk 
Regular
10pt corpo
12pt interlinea

Apfel Grotezk 
Regular
12pt corpo
13,5pt interlinea

Apfel Grotezk 
Regular
12pt corpo
13,5pt interlinea

Apfel Grotezk 
Regular
18pt corpo
24pt interlinea

Apfel Grotezk 
Fett
25pt corpo
28pt interlinea

Apfel Grotezk 
Fett
50pt corpo
58pt interlinea

Apfel Grotezk 
Brukt
50pt corpo
58pt interlinea
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GT Alpina
Regular
12pt corpo
14pt interlinea

GT Alpina
Bold
16pt corpo
19pt interlinea

Testo corrente

Titolo

GT Alpina →

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh  
Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr  
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh  
Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr  
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789

REGULAR
BOLD
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V.4.3 Carte→  Ogni capitolo di Disverso ha una carta diver-
sa. Questa scelta è dovuta al fatto di voler dif-
ferenziare ulteriormente i capitoli l’uno dall’altro, 
ma soprattutto per dare una sensazione diversa 
a seconda di quello che si sta trattando. Sono 
tutte di un bianco neutro, ma differiscono per 
texture e grammatura. 
 Per l’appendice ho deciso di utilizzare una 
carta molto leggera, quasi trasparente, una Six-
ties FSC mix 80% dà 60gm. Grazie alla sua semi 
trasparenza da la possibilità di vedere cosa si 
cela nella pagina successiva non distogliendo 
l’attenzione dalla pagina sulla quale si ci trova. 
 Per la parte dedicata alle interviste singole 
volevo una carta che differisse totalmente dalle 
altre, la mia scelta alla fine è ricaduta sulla Zeta 
Laid mix 70% natural dà 120gm. Questa carta 
ha una grande caratteristica, sulla bianca risulta 
una carta liscia mentre sulla volta è presente una 
lieve goffratura che ne conferisce ruvidità. Per 
questo motivo la bianca è sempre all’esterno e la 
volta all’interno di ogni intervista. 
 Per il vocabolario ho utilizzato la Modigliani 
Neve da 95gm. Una carta leggera, ma coprente 
che differisce dalle altre per texture e peso.
 Infine per l’introduzione ho utilizzato una 
Mohawk Superfine eggshell white da 150gm. È 
la carta che chiude il tutto, ha uno spessore che 
suggerisce, rispetto alle altre, l’importanza del 
paragrafo. L’introduzione è la fine, ma è anche 
l’invito a riflettere su Disverso ed è la base strut-
turale di tutto il progetto.
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Partendo dal basso:

Zeta laid fsc mix 70% natural  
120g/mq (volta)

Modigliani neve 95g/mq

Mohawk superfine eggshell  
white 150g/mq 
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V.5 Timone↓

Bolla che non scoppia mai61

Giudice89

Leone109

Appendice

Lego97

CD 69

53 Bicchiere di vetro

Gatto81

Luna117
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Mare125

Sasso165

Pignatta149

Un bicchiere di vetro.

Visto su un tavolo si presenta solido,  
ma nel momento in cui cade si frammenta  
in tanti pezzi. = “Io vista dall’esterno posso 
SEMBRARE forte ma in realtà sono fragile.” 
Sono trasparente come il vetro.

Bicchiere di vetro 19.f 
 Studentessa universitaria

Penna141

Tulipano173

Quaderno157

55

1. Ho fatto delle linee continue.

Moodboard133

57

2. Ho fatto delle linee continue e alcune spezzate 
 (perché saltavo delle parti/parole).
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65

59

3. Ho fatto delle linee continue, alcune spezzate e x2 
 saltavo delle parti, (x2) dovevo rileggere alcune parti.

77

CD 16.f 
 Scuola superiore

83

Per me essere DSA vuol dire avere 
Psicomatizzato per molto tempo,  
sono molto più allenata di altri  
a bilanciare la mia emotività  
e prioritizzare e compartimentizzare  
le mie difficoltà o ostacoli emotivi.  
Sono più forte e meno superficiale.

67

Bolla che non scoppia mai ha impiegato  
tre ore per leggere il testo.

1. Parole che non leggo e vedo sfuocato. 
2. Saltari righe o frasi per poi ritornare al punto di prima 
3. Leggere più di una volta la stessa frase o parola  
 e non leggo l’ultima parte.

– Se devo leggere 
qualcosa lo leggo prima, 
se ne ho la possibilità.

– Uso delle mappe 
(più elenco puntato).

– Quando scrivo ripeto 
nella mente ogni singola 
lettera della parola che 
devo scrivere, evitando 
così di scriverla sbagliata.

Realizzo “progetti” in modo sintetico, 
trasmettendo il significato/ tema nella 
maniera più Sintetica e più Semplice.

Riesco a “capire” le persone con “problemi” 
di qualsiasi genere o che si trovano 
in difficoltà. Sono molto EMPATICA. 

Chiaro, leggibile Gnac → Gran (carro)

85

Mi ricordo quando ho finito per prima 
il compito di aritmetica e io mi sentivo  
fiera di me, perché tra quei 4 - 5 secchioni  
che ho nella classe io sono stata la prima  
a consegnare e quindi sono stata fiera  
di me. E poi ho preso dieci. 

Ti senti unica perché quando raggiungi  
un obiettivo sei fiera di te stessa? 
 
Si sono Fiera.

63

celo
Bolla che non scoppia mai 11.f 
 Scuola media

Gatto 19.f 
 Studentessa universitaria

75

87

Noioso.

Perché sono conscia del fatto che non  
ho difficoltà, visive o cognitive, quando  
si tratta di leggere. Il testo è scritto  
con un font che non permette al lettore  
di scandire bene il testo. 

      È leggibile ma non facilmente.
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95

Alla fine del testo l’ho voluto rappresentare 
con un decrescendo nella difficoltà  
del leggere il testo.

  Compenso automatico intellettuale.
La matematica, grazie alla tecnologia,  
posso evitarla, per i ritardi, sono sempre  
in anticipo. 

Per quanto riguarda il mio ripetermi quando 
faccio presentazioni o conversative... 
ci sto lavorando!

107

publicità. La mia unicità grazie al mio DSA è 
che riesco a pensare, ad esempio 
un progetto o un lavoro, che riesco 
a collegare più avvenimenti o cose 
che mi sono successe nella vita
a quel progetto. Ad esempio per 
un progetto sulla collina e gli spazi 
aperti li collego alla mia infanzia 
passati a Osiglia, che e un posto 
all’aperto oppure semplicemente 
in campagna. Tutto questo perché 
mi è più semplice, mi è molto più 
semplice pensare a cose che mi 
sono hai successe che mi sono 
piaciute, mi ricordo la sensazione 
parto da quella per iniziare a creare.  
Cosi dico se piace persino a me 
può piace agli altri, poi ovviamente 

101

113

Quando mi danno anche solo una piccola 
idea riesco a pensare a tante varianti 
nello stesso momento, e riesco a trovare 
quasi sempre la soluzione giusta.

– Cerco di concentrarmi 
il più possibile su quello 
che sto facendo/leggendo.

91

L’inizio del testo l’ho voluto rappresentare 
con delle onde, che rappresentano  
una lettura apparentemente semplice,  
ma comunque con dei piccoli ostacoli 
rappresentati dalla grandezza dei pallini  
e dalle linee.

faccio un mix. Molto spesso per questo 
vado fuori tema perché inizio a pensare  
una cosa poi successivamente ne penso 
un altro, ne tiro fuori un altra e incollo 
tutto e il più delle volte mi dicono che 
sono andato fuori tema anche se l’idea 
era strepitosa. E mi fa arrabbiare, 
però hanno anche ragione.

103

115

Per la difficoltà di leggere un testo per la 
prima volta e per la facilità di leggere le 
parole ripetute più volte nello stesso testo.

99

Giudice 21.m 
 Video maker

Leone 22.f 
 Disoccupata

Lego 17.m 
 Scuola superiore

117

Luna 22.f 
 Studentessa universitaria

93

A metà del testo le parole iniziano  
ad essere complicate da leggere  
e infatti ho voluto rappresentarle  
con delle onde (infrante).

111

105

{...} 
Fiordaligi, invece, ragaZZo quindiceNNe precocemente sviluPPato, 
vedeva ogni volta che si spegneva il Gnac aPParire dentro la voluta 
del gi la finestrina aPPena iLLuminata d’un aBBavereno, e dietro il 
vetro un viso di ragazza color di luna, color di neon, color di luce nella 
noTTe, una boCCa ancor quasi da bambina che aPPena lui le soRRi-
deva si schiudeva imperceTTibilmente e già pareva aprirsi in  
un soRRiso, quando tuTT’un traTTo dal buoi rispeTTava quello spie-
tato di del gnac e il viso perdeva i contorni, si trasformava in una fioca 
ombra chiara, e deLLa boCCa bambina non si sapeva piÚ se aveva 
risposto al suo sorriso.  
In meZZo a questa tempesta di paSSioni, Marcovaldo cercava di inse-
gnare avere figlioli la posizione dei corpi celesti. 
– Quello É il Gran Carro, uno due tre quattro e lÍ il timone, quello É il 
Piccolo Carro, e la Stella Polare segna il Nord. 
 – E queLL’altra, cosa segna? 
 – QueLLa segna ci. Ma non c’entra con le steLLe. É l’ultima leT-
Tera deLLa parola cognac. Le steLLe invece segnano i punti cardinali. 
Nord Sud Est Ovest. La luna avere la goBBa a ovest. GoBBa a ponente, 
luna crescente. GoBBa a levante, luna calante. 
 – PapÁ, aLLora il cognac É calante? La ci avere la goBBa  
 a levante! 
 – Non c’entra, crescente o calante: É una scritta meSSa lÍ  
 daLLa diTTa Spaak. 
 – E la luna che diTTa l’avere meSSa? 
 – La luna non l’avere meSSa una ditta. É un sateLLite, 
 c’É sempre. 
 – Se c’É sempre,  perchÉ cambia di goBBa? 
 – Sono i quarti. Se ne vede solo un peZZo. 
 – Anche di cognac se ne vede solo un peZZo. 
 – PerchÉ c’É il teTTo del palaZZo Pierbernardi che piÙ  
 alto. 
 – PiÚ alto deLLa luna? 
 E cosÍ, ad ogni aCCendersi del gnac, gli astri di Marcovaldo 
andavano a confondersi coi coMMerci teRRestri, ed Isolina trasforma-
va un sospiro nell’ansimare d’un mambo cantiCChiato, e la ragazza 
dell’aBBavereno scompariva in queLL’aneLLo aBBagliante  e freDDo, 
nascondendo la sua risposta al bacio che Fiordaligi aveva finalmen-
te avuto il coraGGio di mandarle suLLa punta deLLe dita, e Daniele e 
Michelino coi pugni davanti al viso giocavano al mitragliamento aereo, 

– Ta-ta-ta-tÁ… – contro la scritta luminosa che dopo venti secondi si 
spegneva. 
– Ta-ta-ta-tÀ…Avere visto, papÁ, che l’avere spenta con una sola raffi-
ca? – diSSe Daniele, ma già, fuori deLLa luce al neon, il suo fanatismo 
gueRRiero era svanito e gli oCChi gli si riempivano di soNNo.  
 – Magari! – scaPPÓ deTTo al padre, – andaSSe in peZZi! Vi farei 
vedere il Leone, i Gemelli… 
 – Il Leone! – Michelino fu preso d’entusiasmo. – Aspetta! – Gli 
era venuta un’idea. Prese la fionda, la caricò del ghiaino di cui sempre 
aveva in tasca una riserva, e tirÓ una sventagliata di saSSolini con tutte 
le forze contro il gnac. 
 Si sentÍ la gragnuola cadere sparpagliata suLLe tegole del 
teTTo di fronte, sulle lamiere deLLa gronda, il tintiNNio dei vetri d’una 
finestra colpita, il gong d’un saSSolino piCChiato giÙ suLLa scodeLLa 
d’un fanale, una voce in strada: – Piovono pietre! Ehi laSSÚ! Mascalzo-
ne! – Ma la scritta luminosa proprio sul momento del tiro s’era spenta 
per la fine dei suoi venti secondi. E tutti neLLa mansarda presero 
mentalmente a contare: uno due tre, dieci undici, fino a venti. Con-
tarono dici Avereve, tirarono il respiro, contarono venti, contarono 
ventuno ventidue nel timore d’aver contato troPPo in freTTa, ma no,  
il gnac non si riaCCendeva, restava un nero ghirigoro male decifrabile 
intreCCiato al suo casteLLo di sostegno come la vite aLLa pergola. – 
Aaah! – gridarono tuTTi e la caPPa del cielo s’alzò infinitamente steL-
Lata su di loro. 
 Marcovaldo, inteRRoTTo a mano alzata neLLo scapaCCione 
che voleva dare a Michelino, si sentÍ come proieTTato neLLo spazio.  
Il buio che ora regnava all’alteZZa dei teTTi faceva come una baRRiera 
oscura che escludeva laGGiÚ il mondo dove continuavano a vorticare 
geroglifici giaLLi e verdi e roSSi, e aMMiCCanti occhi di semafori, il 
luminoso navigare dei tram vuoti, e le auto invisibili che spingono da-
vanti a sÉ il cono di luce di fanali. Da questo mondo non saliva laSSÚ 
che una diFFusa fosforescenza, vaga come un fumo. 
 E ad alzare lo sguardo non piÙ aBBarbagliato, s’apriva la pro-
speTTiva degli spazi, le costeLLazioni si dilatavano in profonditÁ, il 
firmamento ruotava per ogni dove, sfera che contiene tutto  e non la 
contiene neSSun limite, e solo uno sfiTTire deLLa sua trama, come 
una breCCia, si apriva verso Venere, per farla risaltare sola sopra la 
cornice deLLa teRRa, con la sua ferma trafiTTura di luce esplosa e 
concentrata in un punto. 
{...}

“Luna e Gnac”
di Lego per Italo Calvino

– Leggo ad alta 
voce le doppie.

– Leggo ad alta 
voce gli accenti.

– Invece delle H 
leggo Avere.

– Uso la calcolatrice 
per fare dei calcoli.

– Scrittura in stampatello 
per velocizzarmi con 
la disgrafia.

– Attenzione e concertazione 
durante la lettura.

Aver bisogno di più tempo per riuscire 
a capire determinate cose.
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Non mi sento unica per questo, perché 
ho sempre vissuto male il mio disturbo. 
Mi sono sempre sentita inferiore a gli altri. 
Infatti non ne parlo mai, solo quando 
mi sento obbligata. Con il tempo questo 
è migliorato e penso che grazie a questo
disturbo abbia sviluppata molta di più 
la mia vena artistica.

– Leggo molto così da intuire 
la/le parola/e già dalle prime 
lettere così da non avere una 
lettura poco fluente. 

– Quando leggo cerco 
di andare piano a grande 
fatica, perché mi impappino 
meno anche se penso 
che leggere veloce, voglia 
dire leggere bene. 

– Quando scrivo a mano 
scrivo sempre nello stesso 
carattere ovvero il corsivo.

119

137

131

143

VAFALLA

FASO

SBALIO.

127

121

139

La sfocatura integrale del testo è stata  
inserita in un secondo momento per  
impedirne a voi la lettura. 

Miste rovo danna tivu grama mana 
serico a verro sillo.

– Per leggere devo 
tenere il segno con 
la penna, matita ecc..

S
e

 m
i t

ro
vo

 d
av

an
ti 

u
n

 a
n

ag
ra

m
m

a 
ri

e
sc

o
 a

 r
is

o
lv

e
rl

o
.

145

1. necessità di rileggere più volte  
  le stette frasi, tornando  
 al principio. Problema di comprensione

2. non si distinguono più le parole 
  rimane la necessità di 
 andare avanti / indietro

129

123

La parte più critica quando devo leggere  
è il mezzo. È la parte in cui faccio più fatica, 
dove sono meno attenta ed è la parte che 
rileggo più vole in assoluto.

– Mi accorgo che ho fatto  
un errore e torno indietro, 
o sottolineo il testo.

Anche la mia, e mi aiuta a trovare 
soluzioni meno scontate.

135

147

dottor attenta.

possibilità

le forti spese

pagati

 della «Spak»

3. seleziono alcune parole per  
  agevolare la comprensione.

Penna 36.f 
 Addetta stampa

Vista offuscata 

Saltare di linea

Moodboard 20.m 
 Studente universitario

 21.m 
 Marinaio
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155

– Schematizzazioni 
e mappe concettuali.
Scrivere in maiuscolo 
le parole più importanti.

Associazione concetto / parola. 
Memorizzazione. 
Inversione.

167

Il testo è basato sulla vita della  
famiglia Marcovaldo,

161

– Fare gli schemi 
e spartire ciò che devo 
fare già dall’inizio.

Sono più portato ad esempio problemi logici. 
Riesco a dare una stima del risultato 
che si avvicina al risultato.

– Dopo anni non penso più 
agli stratagemmi scrivo 
d’istinto perché se mi fermo 
a pensare mi blocco.

Dopo i 50 ho scoperto per caso di 
riuscire a scrivere poesie in rima, 
(che sono state pubblicate) ma solo 
in dialetto ligure.

151

169

Il testo è basato sulla vita della  
famiglia Marcovaldo, infatti ho 
“disegnato” tutti i cambiamenti 

163

175

159

153

171

Il testo è basato sulla vita della  
famiglia Marcovaldo, infatti ho 
“disegnato” tutti i cambiamenti 
del cartello. 

– Utilizzo le mappe 
concettuali agli orali 
e del tempo aggiuntivo 
nelle prove scritte.

Avere maggior memoria visiva.

177

Pignatta 56.f 
 Casalinga

Quando la maestra ti chiamava  
il tuo cuore si fermava  
il foglio si muoveva 
le lettere galleggiavano  
non potevi dirlo a nessuno   
che vedevi questa confusione 
i verbi e le tabelline  
erano come streghe scure e maligne.

Quaderno 21.f 
 Studentessa universitaria

Sasso 16.m 
 Studente scuola superiore

Tulipano 21.f 
 Studentessa universitaria

coao

on

is

papa

perge
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E anche quando sei da uno psicologo 
o psicanalista non potranno mai capirti 
fino infondo.

Compenso in altro che mi fa compensare 
quello che non compenso. 

Un mio professore una volta, mi ha detto 
“Appena ho aperto il file ho letto questo”.
Io mi sono scusata e subito, un’altra docente 
è intervenuta dicendogli “Guardi la ragazza 
e dislessica” e lui “E vabbè però il lavoro 
è buono e la scrittura che è così”. 
Io l’ho guardato e gli ho detto “Il lavoro 
è buono. Ok non ho peccato sul lavoro. 
Sulla scrittura non cambierò mai quindi 
se ne faccia una ragione” 

Il fatto è che la gente non lo capirà mai 
fin quando non lo vive. Ne sono sicura. 

179

Parole
 Intese

197

 Disverso è un insieme di tante cose: visioni, storie, 
stratagemmi e unicità. Con un solo obbiettivo, 
quello di raccontare le diversità che stanno dentro 
alle persone con DSA. 

 Il mio augurio è che, dopo aver sfogliato Disverso 
la vostra curiosità vi porti a riflettere su quanto possa  
essere unica e a tratti contorta una visione Disversa.

1.60 rossa 21.f 
 In nuce cominicatrice visiva

Chiedo scusa per gli errori grammaticali, 
in caso non ve ne foste accorti,  
grazie per l’attenzione.

Introduzione

191

Rinunziare o sbandire 
una nuova parola 
o una sua nuova
significazione (per 
forestiera o barbara 
ch’ella sia), quando
la nostra lingua non 
abbia l’equivalente, 
o non l’abbia così
precisa, e ricevuta 
in quel proprio e 
determinato senso; 

non è altro, e non 
può esser meno 
che rinunziare 
o sbandire, e trattar 
da barbara e illecita
una nuova idea, 
e un nuovo concetto 
dello spirito umano.

Vocabolario

Giacomo Leopardi, 
Zibaldone di pensieri [2400], 
18 apr. 1822

203

ta apparenza di mezzaluna rivelava la sua natura di sfera opaca illu-
minata intorno dagli sbiechi raggi d’un sole perduto dalla terra, ma 
che pur conservava – come può vedersi solo in certe notti di prima-
vera – il suo caldo calore. E Marcovaldo, a guardare quella stretta 
riva di luna tagliata là tra ombra e luce, provava una nostalgia come 
di raggiungere una spiaggia rimasta miracolosamente soleggiata 
nella notte.
 Così restavano affacciati alla mansarda, i bambini spaventati 
dalle smisurate conseguenze del loro gesto, Isolina rapita come in 
estasi, Fiordaligi che unico tra tutti scorgeva il fioco abbaino illu-
minato e finalmente il sorriso lunare della ragazza. La mamma si 
riscosse: – Su, su, è notte, cosa fate affacciati? Vi prenderete un ma-
lanno sotto questo chiaro di luna!
 Michelino puntò la fionda in alto. – E io spengo la luna! –   Fu 
acciuffato  emesso a letto.
 Così per il resto di quella e per tutta la notte dopo, la scritta lu-
minosa sul tetto di fronte diceva solo Spaak-Co e dalla mansarda di 
Marcovaldo si vedeva il firmamento. Fiordaligi e la ragazza lunare 
si mandavano baci sulle dita, e forse parlandosi alla muta sarebbero 
riusciti a fissare un appuntamento.
 Ma la mattina del secondo giorno, sul tetto, tra i castelli della 
scritta luminosa si stagliavano esili esili le figure di due elettricisti 
in tuta, che verificavano i tubi e i fili. Con l’aria dei vecchi che pre-
vedono il tempo che farà, Marcovaldo mise il naso fuori e disse: – 
Stanotte sarà di nuovo una notte di gnac.
 Qualcuno bussava alla mansarda. Aprirono. Era un signore con 
gli occhiali.
– Scusino, poteri dare un’occhiata dalla loro finestra? Grazie, – e si 
presentò: – Dottor Godifredo, agente di pubblicità luminosa.
 «Siamo rovinati! Ci vogliono far pagare i danni – pensò Marco-
valdo e già si mangiava i figli con gli occhi, dimentico dei suoi rapi-
menti astronomici. – Ora guarda dalla finestra e capisce che i sassi 
non possono essere stati tirati che di qua».
Tentò di mettere le mani avanti: – Sa, son ragazzi, tirano così, ai 
passeri, pietruzze, non so come mai è andata a guastarsi quella 
scritta della Spaak. Ma li ho castigati, eh, se li ho castigati! E può 
star sicuro che non si ripeterà più.

 Il dottor Godifredo fece una faccia attenta. – Veramente, io la-
voro per la «Cognac Tomawak», non per la «Spaak». Ero venuto per 
studiare la possibilità d’una réclame luminosa su questo tetto. Ma 
mi dica, mi dica lo stesso, m’interessa.
 Fu così che Marcovaldo, mezz’ora dopo, concludeva un contrat-
to con la «Cognac Tomawak», la principale concorrente della «Spa-
ak». I bambini dovevano tirare con la fionda contro il gnac ogni vol-
ta che la scritta veniva riattivata.
 – Dovrebb’essere la goccia che fa traboccare il vaso, – disse il 
dottor Godifredo. Non si sbagliava: già sull’orlo della bancarotta 
per le forti spese di pubblicità sostenute, la «Spaak» vide i continui 
guasti alla sua più bella réclame luminosa come un cattivo auspicio. 
La scritta che ora diceva cogac ora conac ora cong diffondeva tra 
i creditori l’idea d’un dissesto; a un certo punto l’agenzia pubblici-
taria si rifiutò di fare altre riparazioni se non le venivano pagati gli 
arretrati; la scritta spenta fece crescere l’allarme tra i creditori; la 
«Spaak» fallì.
 Nel cielo di Marcovaldo la luna piena tondeggiava in tutto il suo 
splendore. 
 Era l’ultimo quarto, quando gli elettricisti tornarono a rampare 
sul tetto di fronte. E quella notte, a caratteri di fuoco, caratteri alti 
e spessi il doppio di prima, si leggeva Cognac Tomawak, e non c’e-
rano più luna né firmamento né cielo né notte, soltanto Cognac To-
mawak, Cognac Tomawak che s’accendeva e si spegneva ogni due 
secondi.
 Il più colpito di tutti fu Fiordaligi; l’abbaino della ragazza lunare 
era sparito dietro a un’enorme, impenetrabile vu doppia.

– Italo Calvino, “Marcovaldo ovvero Le stagioni in città” 
1963 edito da Mondadori.
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Aa

 Accessa
 /ac·ces·sa/
  “Accesa” 
–
 Giudice

Afacciati 
 /afac·cia·t i /
  “Affacciati”
– 
 Lego

Afa scinante 
 /afa·sci·nan·te/
  “Affascinante”
–
 Giudice

Ai 
 /a i /
  “Avere”
– 
 Bolla che non 
 scoppia mai

Albrerto
 /a l ·brer·to/
  “Alberto”
– 
 Giudice

Anbulanza 
 /an·bu· lan·za/
  “Ambulanza” 
– 
 Bicchiere di vetro

Azzurri 
 /az·zur·r i /
  “Azzurri”
– 
 Lego 

Aqua
 /aqua/
  “Acqua”
– 
 Bolla che non

Cc

C ho 
 /c·ho/
  “C’ho”
– 
 Pignatta

Cattering 
 /cat·te·r ing/
  “Catering”
– 
 Luna

Cimena
 /c i·me·na/
  “Cinema”
– 
 Bicchiere 

Celo 
 /ce· lo/
  “Cielo”
–
 Bolla che non 
 scoppia mai
–
 Quaderno

Coao 
 /coao/
  “Ciao”
–
 Tulipano

Corop 
 /co·rop/
  “Crop”
– 
 Luna

Coscovano 
 /cos·co·va·no/
  “?”
–
 Quaderno

Costumer 
 /cos·tu·mer/
  “Consumer”
– 
 Luna

Dd

Discancello 
 /d is·can·cel· lo/ 
  “Cancello”
– 
Quaderno 

Disesto 
 /d i·ses·to/
  “Deserto”
– 
Lego

D oro 
 /d·oro/
  “D’oro”
– 
 Bolla che non 
 scoppia mai

Dekspeto
 /deks·pe·to/ 
  “Desktop”
– 
Luna

Ee

Elelementari 
 /e le· le·men·ta·r i /
  “Elementari”
– 
Bolla che non 
 scoppia mai

Eletricisti 
 /e le·tr i ·c is·t i /
  “Elettricisti”
– 
Lego

Ff

Fa 
 / fa /
– 
Pignatta

Faso 
 / fa·so/
  “Vaso”
– 
Penna

Felice 
 / fe· l i ·ce/
  “Felicie”
– 
Bolla che non 
 scoppia mai

Feloce 
 / fe· lo·ce/
  “Veloce”
–
 CD 

Fondamtalmente
 / fon·dam·tal·men·te/
  “Fondamentalmente”
– 
Luna

Filioli 
 / f i · l io· l i /
  “Figlioli”
– 
Bicchiere

Fu 
 / fu /
– 
Cd 
– 
Pignatta

Gg

Ii

Giu 
 /g iu/
  “Giù”
– 
Pignatta 

Gueriere
  /gue·r ie·re/
  “Guerriere”
– 
Bolla che non 
 scoppia mai

Impaplabile 
/ im·pa·pla·bi· le /
  “Impalpabile”
- 
Giudice 

Inflluncer 
/ in·f l lun·cer /
  “Influencer”
– 
Luna 

Is 
 /s i /
  “Si”
– 
 Tulipano

Invested
 / in·ves·ted/
  “Investito”
– 
Gatto

Laura 
 / lau·ra/
  “Laurea”
–
Lego

La 
 / la /
–
Pignatta

Li
 / l i / 
–
Pignatta

Lul io 
 / lu· l io /
  “Luglio”
–
Mare 

Ll

Mm
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Da lontano vedo piu casino – cerco di 
avvicinarmi e di decodificare le cose  
– appena le misure si assestano quando  
mi avvicino – cerco di leggere ma con  
i miei tempi.

– Per ricordarmi nomi 
li associo a cose o persone 
che conosco.

– Per ricordami dei testi 
a memoria li canto con 
una sinfonia.

– Faccio i calcoli con le dita.

– Quando devo leggere 
l’ora, immagino l’orologio 
nella mia testa.

– Per ricordarmi termini 
e parole particolari le scrivo 
dove capita, così ogni volta 
che le vedo le leggo e quindi
le memorizzo.

– Per studiare qualcosa 
che faccio fatica ad assimilare, 
scrivo in un foglio delle 
domande e lo do a qualcuno 
che me le faccia fino a 
quando non le ho assimilate. 

  Queste sono tattiche  
che mi sono creata  
io personalmente e che  
mi aiutano.

199

Interviste visive

  Domande:
  
 00. Età
  Sesso
  Professione

 01. Se dovessi descriverti con un oggetto
  o attraverso una cosa, quale sceglieresti?

 02. Come scrivi quelle parole che “sbagli” 
  o “sbagliavi” più frequentemente?

 03. Leggi il testo “Luna e Gnac” di Italo Calvino.   
  Rappresenta su tre fogli diversi, massimo A4,  
  (orizzontale o verticale) e con lo strumento   
  che preferisci (penna, pennarello, 
  collage ecc…) come vedi il testo nei seguenti  
  momenti:
  –  Quando inizi a leggere
  –  Quando sei a metà
  –  Quando sei alla fine
  Raccontami perché hai rappresentato la tua   
  visione in questo modo?

 04. Quali sono gli stratagemmi che metti in atto   
  quotidianamente per convivere con 
  il tuo Disturbo Specifico dell’Apprendimento.

 05. La mia unicità data dal mio DSA è che riesco 
  a pensare a tante cose sconnesse tra loro 
  e collegarle automaticamente, la tua qual’è?

Testo “Luna e Gnac”

Luna e Gnac

 La notte durava venti secondi, e venti secondi il Gnac. Per venti 
secondi si vedeva il cielo azzurro variegato di nuvole nere, la falce 
della luna crescente dorata, sottolineata da un impalpabile alone, 
e poi stelle che più si guardavano più infittivano la loro pungente 
piccolezza, fino allo spolverio della Via Lattea, tutto questo visto 
in fretta in fretta, ogni particolare su cui ci si fermava era qualcosa 
dell’insieme che si perdeva, perché i venti secondi finivano subito e 
cominciava il Gnac.
 Il Gnac era una parte della scritta pubblicitaria  Spaak-Cognac 
sul tetto di fronte, che stava venti secondi accesa e venti spenta, e 
quando era accesa non si vedeva nient’altro. La luna improvvisa-
mente sbiadiva, il cielo diventava uniformemente nero e piatto, le 
stelle perdevano il brillio,  e i gatti e le gatte che da dieci secondi lan-
ciavano gnaulii d’amore muovendosi languidi uno incontro all’altro 
lungo le grondaie e le cimase, ora, col Gnac, s’acquattavano sulle 
tegolea pelo ritto, nella fosforescente luce al neon.
 Affacciata alla mansarda in cui abitava, la famiglia di Marcoval-
do era attraversata da opposte correnti di pensieri. C’era la notte   
e Isolina coi suoi diciott’anni si sentiva trasportata per il chiar di 
luna, il cuore le si struggeva, e fino il più smorzato gracchiar di ra-
dio dai piani inferiori dello stabile le arrivava come i rintocchi d’una 
serenata;  c’era il Gnac e quella radio pareva pigliare un altro ritmo, 
un ritmo jazz, e Isolina si stirava nella vestina stretta e pensava ai 
dancing tutti luci e lei poverina lassù sola.
Daniele e Michelino, otto e sei anni, sgranavano gli occhi nella not-
te e si lasciavano invadere da una calda e soffice paura d’esser cir-
condati da foreste piene di briganti; poi, il Gnac! e scattavano coi 
pollici dritti e gli indici tesi, l’uno contro l’altro: - Alto le mani! Sono 
Superman! – Domitilla, la madre, a ogni spegnersi della notte pen-
sava: «Ora questi ragazzi bisogna ritirarli, quest’aria può far male. 
E Teresina affacciata a quest’ora è una cosa che non va!» Ma poi tut-
to era di nuovo luminoso, elettrico, fuori come dentro, e Domitilla 
si sentiva in visita in una casa di riguardo.
 Fiordaligi, invece, ragazzo quindicenne precocemente svilup-
pato, vedeva ogni volta che si spegneva il Gnac apparire dentro la 
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Papa
 /pa·pa/
  “Papà”
– 
Tulipano 

Percocemente 
/per·co·ce·men·te/
  “Precocemente”
– 
Giudice

 Perge
 /per·ge/
  “Perché”
–
Tulipano 

Pontrona 
 /pon·tro·na/
  “Poltrona”
– 
Bicchiere 

Più 
 /p iù/
–
Pignatta

Posizionameto 
 /po·s i·z io·na·me·to/
  “Posizionamento”
– 
Luna 

Prorpo 
 /pror·po/
  “Proprio”
– 
Gatto 

Publ icità
 /bu·bl i ·c i· tà /
  “Pubblicità”
– 
Lego

Pultroppo 
/pul·trop·po/
  “Purtroppo”
–
Bicchiere 

Pp

Pò 
/pò/
  “Po’”
– 
Pignatta

On
/on/
  “No”
–
Tulipano 

Oo

Qua
 /qua/
–
Pignatta

Qui
 /qui /
–
Pignatta

Qq

Saltari 
 /sa l· ta·r i /
  “Saltare”
–
 Bolla che non 
 scoppia mai

Sbaglava
 /sba·gla·va/
  “Sbagliava”
–
Quaderno

Scienziato
/sc ien·zia·to/
  “Scienziato”
– 
Quaderno

Sineretta
 /s i ·ne·ret·ta /
  “Sirenetta”
– 
Bicchiere

Solegiata
 /so· le·gia·ta /
  “Soleggiata”
– 
Lego

Sopratutto
 /so·pra·tut·to/
  “Soprattutto”
– 
 Luna

Subjeto
 /sub· je·to/
  “Soggetto”
–
Gatto

Sbalio 
 /sba· l io /
  “Sbaglio”
– 
Penna

Sfrafallio 
 /s fra·fa l· l io /
  “Sfarfallio”
– 
 Giudice

Ss

Timming
 / t im·ming/
  “Timing”
–
Luna

Un enorme
  /un·enor·me/
  “Un’enorme”
–
Quaderno

Vafalla
 /va·fa l· la /
  “Farfalla”
–
Penna

Via latea
 /v ia  la·tea/
  “Via Lattea”
– 
 Lego

Vv

Tt

Uu

Mezza luna 
 /mez·za lu·na/
  “Mezzaluna”
–
Lego
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Riesco a passare da un discorso 
ad un altro semplicemente. 

So suonare la chitarra la viola e il pianoforte 
ma non so fare matematica. Con la musica 
leggo una volta lo spartito lo imparo con
le mani e poi continuo a farlo con le mani, 
faccio tutto con le mani perché me
lo ricordo visivamente.

 Il fatto di avere una memoria visiva molto 
sviluppata ti aiuta? 
Davvero molto, tipo ad esempio nel abito  
della moda visivamente ti so costruire 
moltissime immagini perché me le ricordo 
tutte. Posso prendere un pezzo di questo 

un pezzo di quello e posso crearti un altra 
immagine e sono molto forte su questo. 
Per esempio io so impaginare benissimamente 
rispetto ad un altra persona perché 
visivamente o tanta cultura visiva, e se vedo 
un immagine e me la ricordo. Per esempio
mi ricordo anche tutti i miei sogni, di tutte 
le notti, mi ricordo come una persona
a gli occhi, come ha i denti, com’è vestita. 

Ad esempio per un fashion film ho letto 
un libro di Sciascia, un giallista siciliano, 
mi sono immaginata questa scena 
e l’ho fatta. Io i miei lavori me li immagino
e li faccio, non li so manco spiegare, 
escono perfettamente come me li sono 
immaginati. Figurati che per la mia tesi 
che sto scrivendo, è partita da un sogno, 
l’ho sognata e l’ho fatta. 
Un lavoro che ho fatto sempre per la tesi 
l’ho immaginato una volta è l’ho rifatto 
perfettamente come l’ho immaginato, 
e l’ho immaginato una volta. 
Non ho cercato immagini e tutti mi 
dicevano “Oh ma come fai..” me lo sono 
immaginato e l’ho fatto, questa è una mia 
grande caratteristica. 

Non percepisco le distanze quindi mi 
definisco molto “cittona” ma io non 
sono “cittona” la verità è che le distanze 
le percepisco in maniera diversa. 
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voluta del gì la finestrina appena illuminata d’un abbaino, e die-
tro il vetro un viso di ragazza color di luna, color di neon, color di 
luce nella notte, una bocca ancor quasi da bambina che appena lui 
le sorrideva si schiudeva impercettibilmente e già pareva aprirsi in 
un sorriso, quando tutt’un tratto dal buoi rispettava quello spietato 
gi del gnac e il viso perdeva i contorni, si trasformava in una fioca 
ombra chiara, e della bocca bambina non si sapeva più se aveva ri-
sposto al suo sorriso.
 In mezzo a questa tempesta di passioni, Marcovaldo cercava di 
insegnare ai figlioli la posizione dei corpi celesti.
 – Quello è il Gran Carro, uno due tre quattro e lì il timone, quello 
è il Piccolo Carro, e la Stella Polare segna il Nord.
 – E quell’altra, cosa segna?
 – Quella segna ci. Ma non c’entra con le stelle. È l’ultima lettera 
della parola cognac. Le stelle invece segnano i punti cardinali. Nord 
Sud Est Ovest. La luna ha la gobba a ovest. Gobba a ponente, luna 
crescente. Gobba a levante, luna calante.
– Papà, allora il cognac è calante? La ci ha la gobba a levante!
– Non c’entra, crescente o calante: è una scritta messa lì dalla ditta 
Spaak.
 – E la luna che ditta l’ha messa?
 – La luna non l’ha messa una ditta. È un satellite, c’è sempre.
 – Se c’è sempre,  perché cambia di gobba?
 – Sono i quarti. Se ne vede solo un pezzo.
 – Anche di cognac se ne vede solo un pezzo.
 – Perché c’è il tetto del palazzo Pierbernardi che più alto.
 – Più alto della luna?
 E così, ad ogni accendersi del gnac, gli astri di Marcovaldo an-
davano a confondersi coi commerci terrestri, ed Isolina trasforma-
va un sospiro nell’ansimare d’un mambo canticchiato, e la ragazza 
dell’abbaino scompariva in quell’anello abbagliante   e freddo, na-
scondendo la sua risposta al bacio che Fiordaligi aveva finalmen-
te avuto il coraggio di mandarle sulla punta delle dita, e Daniele e 
Michelino coi pugni davanti al viso giocavano al mitragliamento 
aereo, – Ta-ta-ta-tà… – contro la scritta luminosa che dopo venti 
secondi si spegneva.
 – Ta-ta-ta-tà…Hai visto, papà, che l’ho spenta con una sola raffi-

ca? – disse Daniele, ma già, fuori della luce al neon, il suo fanatismo 
guerriero era svanito e gli occhi gli si riempivano di sonno. 
 – Magari! – scappò detto al padre, – andasse in pezzi! Vi farei 
vedere il Leone, i Gemelli…
 – Il Leone! – Michelino fu preso d’entusiasmo. – Aspetta! – Gli 
era venuta un’idea. Prese la fionda, la caricò del ghiaino di cui sem-
pre aveva in tasca una riserva, e tirò una sventagliata di sassolini 
con tutte le forze contro il gnac.
 Si sentì la gragnuola cadere sparpagliata sulle tegole del tetto di 
fronte, sulle lamiere della gronda, il tintinnio dei vetri d’una fine-
stra colpita, il gong d’un sassolino picchiato giù sulla scodella d’un 
fanale, una voce in strada: – Piovono pietre! Ehi lassù! Mascalzone! 
– Ma la scritta luminosa proprio sul momento del tiro s’era spen-
ta per la fine dei suoi venti secondi. E tutti nella mansarda presero 
mentalmente a contare: uno due tre, dieci undici, fino a venti. Con-
tarono diciannove, tirarono il respiro, contarono venti, contarono 
ventuno ventidue nel timore d’aver contato troppo in fretta, ma no, 
il gnac non si riaccendeva, restava un nero ghirigoro male decifra-
bile intrecciato al suo castello di sostegno come la vite alla pergola. 
– Aaah! – gridarono tutti e la cappa del cielo s’alzò infinitamente 
stellata su di loro.
 Marcovaldo, interrotto a mano alzata nello scapaccione che vo-
leva dare a Michelino, si sentì come proiettato nello spazio. Il buio 
che ora regnava all’altezza dei tetti faceva come una barriera oscura 
che escludeva laggiù il mondo dove continuavano a vorticare gero-
glifici gialli e verdi e rossi, e ammiccanti occhi di semafori, il lumi-
noso navigare dei tram vuoti, e le auto invisibili che spingono da-
vanti a sé il cono di luce di fanali. Da questo mondo non saliva lassù 
che una diffusa fosforescenza, vaga come un fumo.
E ad alzare lo sguardo non più abbarbagliato, s’apriva la prospettiva 
degli spazi, le costellazioni si dilatavano in profondità, il firmamen-
to ruotava per ogni dove, sfera che contiene tutto  e non la contiene 
nessun limite, e solo uno sfittire della sua trama, come una breccia, 
si apriva verso Venere, per farla risaltare sola sopra la cornice della 
terra, con la sua ferma trafittura di luce esplosa e concentrata in un 
punto.
 Sospesa in questo cielo, la luna nuova anziché ostentare l’astrat-
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 Disorientati? Frustrati? Confusi?
 Disverso è tutto questo. 
 Disverso nasce da un’esigenza: provare ad abbattere 
gli stereotipi sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
Lungo questo percorso potreste non aver capito niente, 
qualcosa, oppure tutto. In ogni caso avrete avuto modo 
di immergervi in sedici storie. 

 Storie di visioni, ma non surreali, visioni di un solo testo
“Luna e Gnac” di Italo Calvino. Disverso è una raccolta
visiva che chiama a se sedici persone totalmente 
differenti una dall’altra, di fasce d’eta e professioni diverse. 
Persone obiettivamente qualunque, ma con una cosa 
in comune, essere DSA. 

 I Disturbi Specifici dell’Apprendimento non sono una 
malattia e quindi, a rigor di logica, non si possono curare.
 Ma (spoiler) si impara a conviverci. Ognuno a modo suo, 
con le proprie tecniche i propri stratagemmi. 
 Disverso vuole dimostrare che non tutte le persone 
con DSA sono uguali. 

 Quindi arrivati a questo punto, disorientati 
e spero incuriositi vi fornisco la chiave di lettura
per comprendere Disverso.

 Il libro comincia con l’appendice (ordinariamente
uno dei capitoli finali di un libro) in questa parte 
trovate tutte le immagini prodotte da ogni intervistat*. 
La collocazioni all’inizio del libro non è casuale. 
Sono li per darvi la possibilità di avere la realtà sotto 
gli occhi fin dal primo momento. Strano, disorientante?
Forse. Ma è questo quello che capita quando 
ci si approccia ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

 Il cuore del progetto sono le singole interviste.
In questa parte ho cercato di dare giustizia ad ogni intervistat*, 
avvalorandone le caratteristiche, enunciandone le unicità. 
Da questo insieme ciò che ne scaturisce è una portentosa 
disomogeneità. Ognuno ha la sua visione. Ogni parola,
ogni frase è frutto dell’intervista che è stata posta ad ognuno 
di loro. La chiave di lettura per comprenderle al meglio 
la struttura è molto semplice. 
 I testi in magenta contraddistinguono le note degli autori.  
 Le note in giallo invece, sono gli unici miei testi, 
inseriti solo in caso di necessità. 

– Agli intervistati e stato 
anche chiesto quali fossero
gli stratagemmi che hanno 
imparato durante gli anni per 
compensare il loro DSA.

 In fine, non per importanza, le parole intese. Parole che 
vengono “sbagliate” più spesso.  Se si legge con atenzione 
però, alcune di esse sono più incisive di quelle “corrette”.

In ultimo si trovano le loro unicità. È stato 
chiesto ad ognuno qual’è la caratteristica 
che li rende unici dovuta, anche, dal loro DSA.

Introduzione
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VI.1 Conclusioni progetto →  Arrivata al termine di questo tortuoso per-
corso è giunto il momento di trarre delle conclu-
sioni. Seppur conoscevo già i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento durante questi mesi ho sco-
perto cose sempre nuove. Il dubbio più grande 
all’inizio era il fatto di essere troppo coinvolta 
emotivamente sul tema e che quindi non sarei 
riuscita a trattarlo in modo oggettivo. Credo di 
essere arrivata alla fine guardando sempre l’o-
biettivo non facendomi mai condizionare dal mio 
vissuto personale.
 La fase più critica è stata sicuramente du-
rante le interviste, li non sapevo quali contenu-
ti avrei avuto a disposizione, se ne avrei avuti, 
quante immagini e quanto eterogenee tra loro. È 
stata una rivelazione, intervista dopo intervista. 
Contenuti interessanti, immagini che raccon-
tavano benissimo la visione di queste persone, 
storie, approfondimenti e raccolti mi hanno fatto 
capire che stavo percorrendo la strada giusta. 
 Durante la fase di progettazione il mio obiet-
tivo era di rendere giustizia a queste interviste e 
alle persone che ci stanno dentro. Creare un ar-
tefatto visivo interessante e pertinente che po-
tesse valorizzare le loro storie. 
Personalmente mi ritengo soddisfatta del lavoro 
svolto. Questo progetto ha una valenza sociale 
concreta ed è un progetto fatto dalle persone 
per le persone.
 Non ho la presunzione che Disverso possa 
cambiare in toto l’ideale comune che si ha sulle 
persone DSA, ma spero che, anche nel suo pic-
colo, possa aiutare a comprenderle meglio.
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VI.2 Sviluppi futuri →  In futuro sarebbe interessante continuare  
a sottoporre ad altre persone l’intervista per 
scoprire e raccontare nuove visioni portando così 
avanti Disverso.
 Altrettanto interessante sarebbe che Di-
sverso si evolvesse, avendo la possibilità di rac-
contare altri rami dei Disturbi Specifici dell’Ap-
prendimento sempre utilizzando le interviste 
visive come mezzo, ma riformulate e pensate 
magari per la discalculia o la disgrafia. Sarebbe 
anche utile e interessante per capire le grandi 
differenze che ci sono tra dislessia, discalculia, 
digrafia e disortografia abbattendo cosi altri pre-
giudizi infondati.
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 In questa parte troverete tutte le interviste 
integrali, sono disposte in ordine alfabetico come  
dentro Disverso. In ordine quindi troverete:
– Bicchiere di vetro. 
– Bolla che non scoppia mai. 
– CD.
– Gatto.
– Giudice.
– Lego.
– Leone.
– Luna.
– Mare.
– Moodboard.
– Penna.
– Pignatta.
– Quaderno.
– Sasso.
– Tulipano.
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Bicchiere di vetro 
17 anni – oltre ↓
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Bolla che non scoppia mai 
12 – 16 anni ↓ 

Risposta audio domanda 5 
 Mi ricordo quando ho finito prima di compito di  
 aritmetica e io mi sentivo fiera di me perché  
 tra quei 4-5 secchioni che ho nella classe sono 
 stata la prima e quindi sono stata fiera di me 
 e poi hai preso dieci. 
 La tua unicità e che quando succede qualcosa  
 di bello  tu sei fiera di te stessa?
 Si sono fiera.
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CD 
12 – 16 anni ↓
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Gatto 
17 anni – oltre ↓
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Giudice 
17 anni – oltre ↓
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Lego 
17 anni – oltre ↓

Risposta audio domanda 5 
La mia unicità grazie al mio DSA è che riesco a 
pensare, ad esempio un progetto o un lavoro, che 
riesco a collegare più avvenimenti o cose che mi 
sono successe nella vita a quel progetto. Ad 
esempio per un progetto sulla collina e gli spazi 
aperti li collego alla mia infanzia passati a Osiglia, 
che è un posto all’aperto oppure semplicemente 
in campagna. Tutto questo perché mi è più sem-
plice, mi è molto più semplice pensare a cose che 
mi sono successe che mi sono piaciute, mi ricor-
do la sensazione e parto da quella per iniziare a 
creare. Cosi dico se piace persino a me può piace 
agli altri, poi ovviamente faccio un mix. Molto 
spesso per questo vado fuori tema perché inizio 
a pensare una cosa poi successivamente ne 
penso un’altra, ne tiro fuori un’altra e  incollo tut-
to e il più delle volte mi dicono che sono andato 
fuori tema anche se l’idea era strepitosa. E mi fa 
arrabbiare, però hanno anche ragione.
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Leone 
17 anni – oltre ↓
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Luna 
17 anni – oltre ↓

PR.03 venerdì 30 aprile 2021

• Se dovessi descriverti con un oggetto quale sceglieresti? 


Luna 

• Quali sono quelle parole che quando scrivi “sbagli” sempre? (Massimo 10)


Età 22

Sesso Femmina

Professione Studentessa

Posizionameto costumer

Timming sopratutto

Cattering fondamtalmente

dekspeto corop

inflluncer

1

PR.03 venerdì 30 aprile 2021
• I Leggi il testo “Luna e Gnac” di Italo Calvino. Rappresenta su tre fogli diversi, 

grandi massimo A4 (orizzontale o verticale), con lo strumento (penna, pennarello 
ecc…) e la tecnica che preferisci (disegno, collage ecc…) come vedi il testo 
quando:


1. Inizi a leggere

2. Sei a metà

3. Sei alla fine

Raccontami perché hai disegnato cosa vedi in questo modo?


La parte più critica quando devo leggere 10 pagine è il mezzo. È la parte in cui 
faccio più fatica, dove sono meno attenta ed è la parte che rileggo più vole in 
assoluto. 

2

PR.03 venerdì 30 aprile 2021

• Quali sono, se li/le hai, gli stratagemmi che hai imparato per convivere con il tuo 
Disturbo Specifico dell’Apprendimento.


 
Non so se siano proprio degli stratagemmi, ma leggo molto così da intuire la/le 
parola/e già dalle prime lettere così da non avere una lettura poco fluente. Quando 
leggo cerco di andare piano a grande fatica, perché mi impappino meno anche se 
penso che leggere veloce, voglia dire leggere bene. Quando scrivo a mano scrivo 
sempre nello stesso carattere ovvero il corsivo. 
 
 
 

• Qual’è la caratteristica del tuo Disturbo Specifico dell’Apprendimento che ti rende 
unico rispetto agli altri?  
(Puoi scegliere se scriverlo qua sotto o fare una nota vocale)


Non mi sento unica per questo, perché ho sempre vissuto male il mio disturbo. Mi 
sono sempre sentita inferiore a gli altri. Infatti non ne parlo mai, solo quando mi 
sento obbligata. Con il tempo questo è migliorato e penso che grazie a questo 
disturbo abbia sviluppata molta di più la mia vena artista. 

3
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Mare 
17 anni – oltre ↓
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Moodboard 
17 anni – oltre ↓
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Penna 
17 anni – oltre ↓
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Pignatta 
17 anni – oltre ↓
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Quaderno 
17 anni – oltre ↓
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Sasso 
12 – 16 anni ↓
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Tulipano 
17 anni – oltre ↓

Risposta audio domanda 5 
Riesco a passare da un dato al altro semplice-
mente.

La musica leggo una volta lo spartito lo imparo 
con le mani e poi continuo a farlo con le mani. 
Faccio tutto con le mani perché me lo ricordo vi-
sivamente.

Per studiare cosa faccio : mi metto un foglio e 
mi faccio le domande e me le faccio fare fino a 
quando non me le ricordo – tattiche che mi sono 
creata io personalmente. 

Io so suonare la chitarra la viola e il pianoforte ma 
non so fare matematica. 

 Il fatto di avere una memoria visiva così svilup-
pata  ti aiuta?

Un botto tipo ad esempio nell’abito della moda 
visivamente ti so costruire 500 immagini perché 
me le ricordo tutte. Posso prendere un pezzo di 
questo un pezzo di quello e posso crearti un altra 
immagine e sono molto forte su questo. Io faccio 
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selezione immagini. Per esempio io so impagina-
re benissimamente di un’altra persona perché 
visivamente ho così tanta cultura visiva, perché 
vedo un’immagine e me la ricordo così bene. 
Per esempio mi ricordo anche tutti i miei sogni, di 
tutte le notti, mi ricordo come una persona ha gli 
occhi, come ha i denti, com’è vestita. 

Ad esempio per un fashion film ho letto un libro 
di Sciascia, un giallista siciliano, mi sono imma-
ginata questa scena e l’ho fatta. Io i miei lavori 
me li immagino e li faccio, non li so manco spie-
gare, escono perfettamente come me li sono 
immaginati. Figurati che per la mia tesi che sto 
scrivendo, è partita da un sogno, l’ho sognata e 
l’ho fatta. Un lavoro che ho fatto sempre per la 
tesi l’ho immaginato una volta è l’ho rifatto per-
fettamente come l’ho immaginato, e l’ho imma-
ginato una volta. Non ho cercato immagini e tutti 
mi dicevano “oh ma..” E me lo sono immaginato 
e l’ho fatto, questa è una mia grande caratteri-
stica. Se ti devo spiegare un concetto oralmente 
non ho problemi, se li devo scrivere no. Sono una 
cantate un’oratrice quindi ho sviluppato questa 
caratteristica da quando sono piccola. Se devo 
scrivere scrivo interpretativamente, perchè scri-
vo il mio immaginario se devo scrivere quello non 
ho problemi.

Non percepisco le distanze quindi sono molto 
“cittona” ma io non sono cittona in realtà e che le 
distanze le percepisco in maniera diversa. E an-
che quando sei da uno psicologo o psicanalista 
non potranno mai capirti fino infondo.

Però ho molto equilibrio e molta costanza io com-
penso in altro che mi fa compensare quello che 
non compenso. 
Un mio professore mi ha detto “appena ho aperto 
il file ho letto questo” io mi sono scusata e subito 
un’altra docente subito ha detto “guardi la ragaz-
za è dislessica” e lui “e vabbe però il lavoro è buo-
no e la scrittura che è così” io l’ho guardato e gli 
ho detto “il lavoro è buono. Ok non ho peccato sul 
lavoro. Sulla scrittura non cambierò mai quindi se 
lo ficchi in testa”. 

Il fatto è che la gente non lo capirà mai  fin quan-
do non lo vive. Io ne sono sicura.
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3. spiegato.com/cose-il-pla-
num-temporale 
 (13.05.2021)

4. www.treccani.it/vocabolario/

1. www.culturautismo.it/wp/glos-
sario/neurodiversita/  
 (13.05.2021)

2. Stefano Vicari e Denny Menghini  
 2018 
 “La dislessia come riconoscerla  
 e trattarla” 
 Raffaello Cortina Editori 
 pg.10

IX Glossario →  Neurodiversità: Il termine indica una condi-
zione di diversità cognitiva su base neurologica 
che è tipica di alcuni individui. Essi vengono con-
siderati neurodiversi perché hanno uno sviluppo 
neurologico atipico.1

 Quoziente intellettivo (QI): È la valutazione 
che si ottiene tramite la sottoposizione di test 
standard che valutano l’intelligenza.2

 Planum Temporale: È una parte del cervel-
lo collocato sul giro temporale superiore. È par-
te di un’area del cervello considerata una delle 
principali che gestisce il linguaggio. Le differen-
ze dimensionali del palnum tra sinistra e destra 
sono tendenzialmente associate ai disturbi del 
linguaggio.3

 TAC: s. f. – Sigla, di uso corrente nel linguag-
gio medico, di tomografia assiale computerizza-
ta.4

 PET: In medicina, sigla (dalle iniziali delle pa-
role ingl. Positron Emission Tomography) usata 
per indicare la tomografia a emissione di positro-
ni.4

 RMN: s. f. – Sigla con cui è comunemente in-
dicata, in chimica e in medicina, la risonanza ma-
gnetica nucleare.4
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X.3 Crediti immagini→ A – D Queste immagini fanno parte della serie  
 “Significante”. L’obiettivo di questa serie di   
 immagini, omogenee ma diverse, è che as- 
 sumano un’interpretazione (significante)  
 grazie alla comprensione del testo scritto.  
 Questo permette che possano essere inter- 
 pretate in molteplici modi, come i Disturbi  
 Specifici dell’Apprendimento. 
 Sono state create dall’autrice apposita- 
 mente per la realizzazione di questo dos- 
 sier di ricerca. 
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