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Prefazione  

La scuola e lo studio sono due aspetti fondamentali della mia vita. Ho sempre frequentato le scuole 

con grande interesse e motivazione, riponendo in esse il massimo sforzo. Ritengo lo studio non un 

mezzo per ottenere buoni voti scolastici, ma un’opportunità che mi permette di crescere e 

migliorare. Credo profondamente nel valore della cultura, e nel mio piccolo ho capito quanto ogni 

insegnamento ricevuto incida positivamente nella vita di ognuno di noi. Tutti questi pensieri sono il 

risultato di duri anni di riabilitazione, perché nella mia infanzia sono stati riscontrati dei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA), da cui si è risaliti alla Dislessia.  

L’iscrizione al corso di “Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea”, percorso 

Cina, presso l’Università Ca’Foscari è stata affiancata dalla mia forte convinzione che le lingue 

rappresentino un magnificente mezzo umanitario, grazie al quale possiamo diffondere pace, 

bellezza, nozioni scientifiche, artistiche e infine la grandiosità della lentezza della natura, tutto ciò 

attraverso la codificazione di nostri pensieri in onde sonore.  
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前⾔言      

    在我的⽣生活中，学校和学习是我⽣生活当中最主要的两个⽅方⾯面。我去学校总是以极⼤大的兴

趣和积极性去学习并全⾝身⼼心投⼊入其中。我认为我这篇⽂文章不是让我取得良好学习成绩的⽅方法，

但是，它最主要少可以让我有成⻓长和提⾼高的机会。我深深的相信科学⽂文化的伟⼤大价值，并在

我幼⼩小的童年，我意识到⼀一定要积极响应教学带给每个⼈人的⽣生活。从⽽而努⼒力提⾼高⾃自⼰己的⽣生活

品质。我所有的这些想法都是我多年学习与实践经验的结果，并且是在我⼩小时候，我⽗父⺟母告

诉我的，因为我⾃自⼰己就是语⾔言阅读与沟通障碍的⼈人，所以我努⼒力探索学习并寻找可能治愈存

在语⾔言障碍的⽅方式、⽅方法。 

当我选择在Ca’Foscari⼤大学读书时，在与同学⽼老师交流的过程中，我坚定地认为，语⾔言所

带给我的快乐，我想让存在语⾔言障碍的⼈人和我⼀一样可以享受这种快乐，这就是我写这篇⽂文章

的⺫⽬目的，我希望可以帮助他们，语⾔言的本⾝身在国际当中代表⼀一个宏伟的半⼈人道主义条约，通

过它我们可以促进世界的和平、科学、艺术的发展和我们向往美好⽣生活的乐章，所以我想通

过我的学习和我的想法把它编写成⽂文章传递给有所需要的⼈人。在我的⽂文章⾥里，没有国籍，没

有歧视，⼈人⼈人平等。如果我的⽂文章可以带给他们帮助，我想我⼀一定很快乐。虽然这只是⼀一个

⼩小⼩小论⽂文，但我⼀一直梦想着能帮助那些存在语⾔言障碍的⼈人，带给⼈人⽣生活平等的权利，⽆无论是

内部还是外部的因素，我都要确保⼼心理和⽣生理不被少数⼈人所影响，因为⽆无论在学校或者家庭

当中存在语⾔言障碍的⼈人往往会被歧视。他们说弱势群体，他们需要帮助。 

本⽂文是帮助阅读语⾔言障碍⼈人群的⼀一项研究，⽂文章具体分析了我⾃自⼰己对阅读障碍的理解发现和

试验结果。这只是对阅读障碍研究的起草⼯工作，特别是在中国，这是⼀一个急复杂的问题并受

到的关注和说法有很多种类，很多⼈人都不太了解阅读障碍的含义，以避免误解，我在这⾥里作

出的解释都是我⼀一点⼀一滴所积累学习的成果，可能我的解释和理解不会得到很多⼈人的认可，

但我只是想进⼀一份绵薄之⼒力。我想帮助我⾃自⼰己，但我更想帮助他⼈人，帮助每⼀一个需要帮助的

⼈人。 
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Introduzione 

Lo scopo della presente tesi di laurea triennale è di presentare la dislessia nell’ambito storico, 

scientifico e sociale cinese.  

La tesi è strutturata in quattro capitoli. Il primo e il secondo fungono da capitoli guida, finalizzati 

a fornire informazioni base, utili per la comprensione dei capitoli successivi che affronteranno 

l’argomento in maniera più dettagliata. 

In primo luogo analizzeremo brevemente la lingua cinese, cercando di classificarla e di definirne 

il sistema di scrittura e lettura. Queste, infatti, rappresentano informazioni fondamentali per la 

comprensione del meccanismo della dislessia all’interno della lingua cinese. 

Successivamente ci orienteremo verso il concetto di dislessia, definendone e studiandone l’ 

“adattabilità”. Con il termine “adattabilità” si vuole indicare la sua natura elastica, che permette alla 

dislessia di manifestarsi nel soggetto che ne è affetto indipendentemente dalla lingua che egli parla. 

La principale considerazione si darà al cinese mandarino e al meccanismo d’azione a livello 

celebrale della dislessia. 

Nel terzo capitolo osserveremo una prospettiva storica sull'argomento e sulle differenti vie di 

ricerca per poi focalizzare l’attenzione sulla ricerca cinese, rispondendo alle domande “Come si 

manifesta la dislessia in un soggetto dislessico cinese?” e “Quali sono le differenze che sorgono tra 

un soggetto dislessico madrelingua cinese mandarino e uno cinese cantonese?” 

Infine, l’ultimo capitolo è suddiviso in due parti, in quanto per affrontare il tema “Dislessia 

all’interno dell’ambito scolastico cinese” ho adottato sia un approccio oggettivo sia uno soggettivo. 

Il primo è volto a identificare il ruolo del pubblico e del privato all’interno di questa disciplina, 

mentre il secondo ha il ruolo di riportare la mia esperienza, da studente dislessico, all’interno 

dell’istituto Universitario “Jilin Huaqiao Waiguoyu Xueyuan” (吉林华桥外国语学院; jílín huáqiáo 

wàiguóyǔxuéyuàn).  
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Capitolo 1: Breve introduzione alla lingua cinese 

1.1 Sistema di scrittura 

Il sistema di scrittura cinese appartiene alla branca delle lingue che si basano sul principio della 

semasiografia, meccanismo di scrittura finalizzato a registrare significati. Questo si suddivide in 

due categorie, la prima, “scrittura logografica”, ossia scrittura di parole, dove ogni unità corrisponde 

a un segno linguistico, unione di significante e di significato. La seconda, “scrittura ideografica”, 

ossia scrittura di idee.  Il sistema di scrittura cinese si colloca nella prima categoria, in quanto ogni 1

unità corrisponde all’unione di significante e di significato. Di notevole importanza è precisare che 

l’attuale sistema di scrittura cinese deriva da un sistema di scrittura pittografico e ideografico, per 

questo spesso ed erroneamente si definisce la lingua cinese come “pittografica” o “ideografica”.  

Il presente sistema di scrittura è costituto da unità grafiche denominate caratteri cinesi, in cinese 

hanzi (汉字; Hànzi), in cui ad ogni grafema corrisponde un morfema e una sillaba, nonché unità 

base non ulteriormente scomponibile. Riguardo la forma grafica dei caratteri cinesi si può affermare 

che ciascun carattere è costituito dall’insieme di più punti e linee e viene idealmente scritto 

all’interno di un quadrato, assumendo così una forma quadrangolare.  (Immagine 1) 2

 

La trascrizione di un singolo carattere è possibile grazie alla somma dei singoli tratti 

fondamentali. Per tratto si intende la parte più piccola e scomponibile del carattere, la cui 

trascrizione avviene senza il distacco della penna dal foglio, dal momento in cui viene posata fino al 

momento del suo distacco. I tratti fondamentali sono otto e non sono portatori di significato. (Tab. 1 

e 2)   3 4

 Consultato: http://www.formazione.unimib.it/data/insegnamenti/4_983/materiale/10-3-10.doc; p.2.1

 ABBIATI Magda, CHEN Liansheng, Caratteri Cinesi, Libreria Editrice Cafoscarina, 2001, pp.11-12.2

 ABBIATI, CHEN, 2001,op. cit., p.11.3

 Consultato: http://zidian.kxue.com/zi/zi14.html; ultima consultazione 15/05/2016.4

�8

Immagine 1

http://www.formazione.unimib.it/data/insegnamenti/4_983/materiale/10-3-10.doc
http://zidian.kxue.com/zi/zi14.html


L’utilizzo dei tratti per la scrittura di un singolo carattere è controllato da regole ben precise, 

denominate “ordine dei tratti”. (Tab 3)  5

Tabella 1 - Esempio della somma dei tratti per la trascrizione dei caratteri han (汉;hàn) e zi (字; zi)

1

2

Tabella 2 - I tratti fondamentali dei caratteri

1  Il tratto orizzontale 

2 Il tratto verticale 

3 Il tratto discendente a 
sinistra

4 Il tratto discendente a 
destra

5 La goccia

6 L’uncino 

7 Il tratto ascendente 

8 Il tratto ribattuto 

Tabella 3 - Regole che coordinano l’ordine dei tratti

Esempio

1 Trascrizione dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra. 三

2 Viene prima il tratto orizzontale rispetto a quello verticale. ⼗〸十

3 Il tratto che “divide”’ il carattere va riportato alla fine. ⾀聿

4 Viene prima la diagonale da destra a sinistra prima di quella da sinistra verso destra. ⽂文

5 La componente centrale viene prima della parte esterna nei caratteri simmetrici. ⽔水

6 Prima viene tracciata la parte esterna rispetto a quella interna, ma la parte esterna viene chiusa per 
ultima.

回

7 La semi cornice per ultima. 建

8 Gocce per ultime. ⽟玉

 ABBIATI, CHEN, 2001,op. cit., pp. 30-31-32.5
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I caratteri vengono suddivisi in due grandi macro categorie, caratteri semplici e caratteri 

composti. I primi rappresentano caratteri a cui appartiene una sola unità fondamentale, la cui 

scomposizione non porta ad unità portatrici né di senso né di significato, ad esempio il carattere     

kou ⼜⼝口 (kǒu; bocca). I caratteri composti, a differenza dei precedenti, sono l’insieme di più unità 

fondamentali autonome, che possono essere portatrici di senso o di suono. Ad esempio, il carattere 

jia 家 (jiā; casa) è scomponibile in due parti: 

1. ⼧宀   Componente portatrice di significato di tetto. 

2. ⾗豕   Componente portatrice di significato di maiale. 

Le componenti portatrici di senso  nei caratteri in cui sono presenti, puntualizzano la tipologia 6

semantica del carattere stesso. 

Ad esempio, i caratteri in cui sarà presente la componente di significato mu ⽬目 (mù; occhio) 

esprimeranno un significato connesso a questo organo: 

眼: occhio   睡: dormire   看: guardare  

Le componenti portatrici di suono, indicano in modo più o meno corretto la pronuncia dei 

caratteri in cui sono presenti.  

Ad esempio, i caratteri in cui sarà presente la componente portatrice di suono guan 官 (guān), 

presenteranno una pronuncia simile: 

馆: guǎn     倌: guān     棺: guān 

Si conta che per la comprensione di un quotidiano in genere si necessita la conoscenza di circa 

2500-3000 caratteri,  ricordando che per carattere non s’intende una parola, ma un morfema che 7

può essere utilizzato nella composizione di più parole.  8

1.1.1 Consultazione del dizionario 

Le unità fondamentali dei caratteri, denominate anche radicali, risultano essere 214 e 

l’assimilazione di queste è di notevole importanza per una semplificazione della memorizzazione 

dei numerosi caratteri cinesi e per la consultazione dei caratteri nel dizionario. 

 ABBIATI, CHEN, 2001,op. cit., pp. 51~52.6

 ABBIATI Magda, La lingua cinese, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015, p.102.7

 TAYLOR Insup, TAYLOR Martin M., TAYLOR Maurice Martin, Writing and Literacy in Chinese, Korean and Japanese,Volume 3 di Studies in 8

written language and literacy, John Benjamins Publishing, 1995, p.55.
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Attualmente, nella maggior parte dei dizionari, i caratteri vengono organizzati in ordine 

alfabetico secondo il loro pinyin. Conoscendo quindi la pronuncia dei caratteri da cercare, li si 

possono trovare facilmente. Se non ne si conosce la pronuncia si può ricorrere ai radicali.   9

Come trovare un carattere sul dizionario: 

A. Identificare il suo radicale. Ci si può aiutare con la tavola dei radicali che di solito si trova 

prima della sezione in cinese.  

B. Contare il numero dei tratti del radicale e cercarlo nell’indice dei radicali, che li ordina in 

base al loro numero di tratti. Una volta individuato il radicale nell’indice, accanto ad esso 

vi si troverà un numero, questo indica la pagina, sempre appartenente all’indice dei 

caratteri, da consultare. Arrivati in questa pagina, vi si ritroverà il radicale preso in 

considerazione, sotto il quale verranno elencati tutti i caratteri che lo comprendono, in 

ordine per numero di tratti necessari a tracciarli, omettendo i tratti che compongono il 

radicale. 

C. Contare quanti tratti occorrono a scrivere il carattere da cercare, non considerando i tratti 

del radicale, e cercarlo nella pagina precedentemente trovata. 

D. Una volta trovato il carattere cercato, accanto adesso vi si noterà un numero, questo 

indicherà la pagina del dizionario in cui esso si trova. In alcuni dizionari, invece del 

numero, si trova la pronuncia in pinyin. In questo caso, lo si potrà cercare in ordine 

alfabetico. 

E. Trovato il carattere cercato, ne si troverà anche il significato e la spiegazione. 

1.2 Sistema di lettura 

La lingua cinese dispone di un esiguo numero di sillabe, pari a 405. Essendo una lingua tonale, il 

significato di una sillaba è collegato alla propria variazione tonale (Tab. 4).   In cinese mandarino 10 11

esistono 4 toni più uno neutro.  Calcolando tutte le possibili combinazioni sillaba-tono si cantano 12

 Consultato: http://www.cinaliano.it/blog/come-cercare-caratteri-cinesi-su-un-dizionario.html; ultima consultazione 13/05/2016.9

 ARCODIA Giorgio, La derivazione lessicale in cinese mandarino, FrancoAngeli, 2008, pp. 12~15.10

 ABBIATI Magda, La lingua cinese, op. cit., pp. 78-79-80.11

 YIP Moira, Tone Cambridge Textbooks in Linguistics, Cambridge University Press, 2002, pp. 1~5.12
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in tutto 1200 sillabe, ma bisogna precisare che solo a 297 di queste corrisponde un unico carattere/

morfema, mentre i restanti tre quarti possiedono più di un significato. (Esempio 2)   13

 

Esempio 2 - Caratteri letti come “yì”  

Inoltre, la lingua cinese appartiene al ramo delle lingue opache, lingue in cui non esiste una 

corrispondenza diretta tra grafema e fonema.  A titolo d’esempio, cercando di leggere il carattere 14

“家”, “casa” non saremmo in grado di decodificarne la parte fonologica, “jiā”, senza uno studio 

precedente. 

Per una maggiore diffusione dell’alfabetizzazione nel 1958 è stato introdotto il pinyin (拼⾳音; 

pīnyīn; unione di suoni).  Attraverso l’ausilio delle 26 lettere latine, che compongono le 21 iniziali 15

e 38 finali (Tab. 6, 7 e 7.1),  il pinyin ha come funzione quella di indicare la pronuncia del 16

carattere, grazie anche all’ausilio dei segni diacritici per indicare i toni. (Tab. 5) 

 ARCODIA , La derivazione lessicale in cinese mandarino, 2008, op. cit., pp. 12-15.13

 BALDI Pier L., Le parole della mente. Lessico mentale e processi linguistici, FrancoAngeli, 2008, p. 95.14

 BUTTERWORTH George, HARRIS Margaret, Fondamenti Di Psicologia Dello Sviluppo,Psychology Press, 2012, p. 221.15

 ABBIATI Magda, ZHANG Ruoying, Dialogare in cinese. Corso di lingua colloquiale, Ca’Foscarina, 2010, pp 2-316
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Tabella 4 - I toni del cinese mandarino

mā má mǎ mà ma

妈 ⿇麻 ⻢马 骂 吗

Mamma Intorpidire Cavallo Sgridare Particella interrogativa 

Primo tono Secondo tono Terzo tono Quarto tono Tono neutro

Tono lineare Tono ascendente Tono prima 
discendente poi 

ascendente

Tono discendente

Emissione sonora 
di intensità 
costante, con 
durata leggermente 
al di sopra della 
media. 

Emissione sonora di 
intensità crescente, 
con durata 
leggermente inferiore 
alla media. 

Emissione sonora di 
intensità decrescente 
dapprima e crescente 
poi sul finire, con 
durata notevolmente 
al di sopra della 
media. 

Emissione sonora di 
intensità decrescente, 
con durata 
notevolmente al di 
sotto della media. 

http://www.ibs.it/libri/abbiati+magda/libri+di+magda+abbiati.html
http://www.ibs.it/libri/zhang+ruoying/libri+di+ruoying+zhang.html
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Butterworth%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Margaret+Harris%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giorgio+Arcodia%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pier+L.+Baldi%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


Tabella 5 Segni diacritici

Primo tono Secondo Tono Terzo tono Quarto Tono Neutro

ā á ǎ à a

Tabella 6 - Iniziali

Labiali b- p- m- f-

Alveolari d- t- n- l-

Dentali z- c- s-

Retroflesse zh- ch- sh- r-

Palatali j- q- x-

Velari g- k- h-

Tabella 7 - Finali Semplici

-a -o -e -i -u -ü

Tabella 7.1 - Finali Composte

(a-)(e-)(o-) (i-) (u-) (ü-)

-ia -ua

-uo

-ie -üe

-ai -uai

-ei -ui

-ao -iao

-ou -iu

-an -ian -uan üan

-en -in -un -ün

-ang -iang -uang

-eng -ing -ueng

-ong -iong

-er
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Capitolo 2: L’adattabilità della dislessia 

2.1 Definizione di DSA. 

La dislessia fa parte della più ampia categoria dei DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento). 

Per DSA s’intende “[...] disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e 

calcolare in modo corretto e fluente”.17

I DSA si suddividono in: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. Per l’individuazione e la 

diagnosi si fa riferimento a l’ICI 10 (International Classification of Diseases; 10th version)  e il 18

DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder).  19

2.1.1 Definizione di dislessia e del concetto di comorbidità  

“Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is 
characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor 
spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the 
phonological component of language that is often unexpected in relation to other cognitive 
abilities and the provision of effective classroom instruction. Secondary consequences may 
include problems in reading comprehension and reduced reading experience that can 
impede growth of vocabulary and background knowledge”.  20

“La dislessia è una specifica disabilità di apprendimento di origini neurobiologiche. Essa è 
caratterizzata da difficoltà, più o meno accentuata, nel riconoscimento delle parole, nella 
pronuncia e nella decodifica. Queste difficoltà derivano tipicamente da un deficit della 
componente fonologica del linguaggio che è spesso inaspettato in rapporto alle altre abilità 
cognitive e alle efficaci misure d’insegnamento adottate in classe. Conseguenze secondarie 
possono includere problemi nella comprensione scrittura e la riduzione nell’esperienza di 
lettura che possono ostacolare la crescita del vocabolario e della conoscenza di fondo”.  

 Fonte: http://www.aiditalia.org/it/la-dislessia; ultima consultazione: 29/02/2016.17

 La Classificazione internazionale delle malattie (ICD) è lo strumento diagnostico standard per l'epidemiologia, per scopi clinici. Questo include 18

l'analisi della situazione generale di salute dei gruppi di popolazione. E 'utilizzato per monitorare l'incidenza e la prevalenza di malattie e altri 
problemi di salute, mostrando un quadro generale della salute dei paesi e delle popolazioni. 
Fonte: http://www.who.int/classifications/icd/en/; ultima consultazione 03/03/2016.

 Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione (DSM-5) è la classificazione standard dei disturbi mentali utilizzati dai 19

professionisti sulla salute mentale negli Stati Uniti. 
Fonte: http://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm; ultima consultazione 03/03/2016.

 Consultato: http://eida.org/definition-of-dyslexia/; ultima consultazione: 30/04/2016.20
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In una lingua alfabetica la dislessia può essere diagnosticata attraverso la velocità e/o il numero 

di errori effettuati durante un’esercitazione di lettura e scrittura, comparando i risultati del soggetto 

con la media dei suoi coetanei. Importante da esplicitare è la differenza che esiste tra “Dislessia 

Evolutiva” e “Dislessia Acquisita”, differenti per via della loro natura.  

La dislessia Evolutiva si presenta come un fattore il più delle volte già presente a livello 

cerebrale durante la gestazione del feto, che si manifesta soltanto durante l’esposizione 

dell’individuo ad attività di studio. Il bambino, pur possedendo un quoziente intellettivo pari alla 

norma, avrà un livello di capacità di lettura inferiore rispetto alla media della sua età. La dislessia 

Acquisita differisce dalla precedente in quanto non si tratta di un fattore genetico, ma di 

un’acquisizione di essa attraverso traumi o lesioni che coinvolgono specifiche aree del cervello 

impedendone così il corretto funzionamento.   21

2.1.2 Comorbilità 

Per comorbilità s’intende la presenza simultanea di più DSA, ossia: 

Discalculia: Impedisce al soggetto affetto di effettuare una corretta decodifica di numeri e 

concetti matematici, così traducendosi in una scorretta esecuzione di operazioni matematiche o 

problemi di logica . 22

Disgrafia: La disgrafia è un disturbo specifico dell’apprendimento legato alla difficoltà della 

realizzazione grafica (manuale) di segni alfabetici. Chi è affetto da disgrafia pur non presentando un 

deficit neurologico risulta possedere una maldistribuzione spaziale della parola e della lettera nel 

rigo o nel foglio . 23

Disortografia: Disturbo legato alla capacità di decodifica fonografica e alla competenza 

ortografica, che si manifesta attraverso l’omissione o l’inversione di parti della parola e attraverso la 

confusione tra fonemi e grafemi simili.  24

 BALDI, ANGELI, Le parole della mente, Lessico mentale e processi linguistici,op. cit., p. 89.21

 BUTTERWORTH Brian, Numeri e calcolo, Lo sviluppo delle competenze aritmetiche e la discalculia evolutiva, I mattoncini, Erickson, 2011, p. 22

45.

 VIOLA Davide, Difficoltà e disturbi specifici dell’apprendimento Studi e progetti, libreriauniversitaria.it ed., 2012, pp. 31-32.23

 Consultato: http://www.igorvitale.org/2014/06/08/disortografia-definizione-e-significato; ultima consultazione: 14/04/2016.24
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Il disturbo da deficit di attenzione: Conosciuto anche come iperattività o ADHD, è associato a un 

basso valore di attenzione contrastato da un alto livello di attivazione, che spesso si ripercuote in un 

basso rendimento scolastico. I soggetti affetti, indipendentemente dalla loro età, si presentano come 

persone incessanti nel parlare, impulsivi e impazienti.   25

2.2 La lettura 

La lettura viene oggi considerata una capacità naturale dell’uomo. Tuttavia, partendo dal 

presupposto che la lettura segue determinati meccanismi che se non studiati e assimilati non 

emergono spontaneamente, possiamo affermare che questa è un atto non spontaneo dell’essere 

umano. La lettura viene descritta come un meccanismo composto da due abilità, una di decodifica e  

una di comprensione; un’alta competenza in una di queste due qualità non implica necessariamente 

un’alta competenza nell’altra. Un dislessico, infatti, tende a possedere un basso rendimento nella 

decodifica e non nella comprensione, infatti la comprensione non rappresenta una diretta 

conseguenza che deriva della dislessia, ma una semplice conseguenza legata alla difficoltà di 

decodifica.  Generalmente lo studio della lettura inizia con l’introduzione del bambino alle scuole 26

d’infanzia, tra i cinque e i sette anni, a seconda delle decisioni genitoriali e dalle direttive 

governative. I bambini che presentano problemi legati alla lettura il più delle volte possiedono una 

bassa consapevolezza fonologica e tendono a compiere errori fonemici e ortografici e hanno un 

maggiore margine di errore nella lettura di parole poco diffuse nel linguaggio verbale e scritto.  27

2.3 Traduzione e definizione di dislessia in cinese 

In lingua cinese “dislessia” viene tradotta come “yuedu zhangai” (阅读障碍; yuèdú zhàng’ài; 阅

读:lettura; 障碍:ostacoli), letteralmente “ostacoli nella lettura”, traduzione non molto differente da 

quella italiana dove, dis- (dal greco dys-)  significa contrarietà, difficoltà, dubbiezza e lessia (dal 28

greco lexis)  significa vocabolo, locuzione e modo di dire.  29

 SCHERIANI Cinzia, Bambini «sopra le righe», Bambini affetti da Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, Armando Editore, 2007, pp. 25

15-16.

 DE BENI Rossana, CARRETTI Barbara, Psicologia della lettura e della scrittura, Edizioni Erickson, 2001, p.8.26

 Consultato: http://cti.besta.it/_res/_doc/sk.pdf; ultima consultazione: 02/04/2016.27

 δυσ–; prefisso; prefisso inseparabile opposto a εὖ e significante contrarietà, difficoltà, dubbiezza. Annulla il significato buono delle parole a cui si 28

unisce e ne rinforza il cattivo In italiano gli corrispondono spesso in-, dis- (il ς sparisce dinanzi α στ, σθ, σπ, σφ e σχ). 
Consultato: http://www.grecoantico.com/dizionario-greco-antico.php; ultima consultazione 26/03/2016.

 λέξις  [-εως, ἡ]sostantivo femminile; 1 discorso; 2 maniera di parlare, dicitura, stile; 3 vocabolo, locuzione, modo di dire.  29

Consultato: http://www.grecoantico.com/dizionario-greco-antico.php; ultima consultazione 26/03/2016.
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La definizione utilizzata negli articoli scientifici “我国近⼗〸十年来汉语阅读障碍研究回顾与展

望”  (The Review and Prospect of Chinese Developmental Dyslexia Study in the Recent Decade) e 30

Studies Related to Dyslexia in Chinese Characters,  risulta essere un breve sunto di quella elargita 31

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1993, ICD-10.  Dai precedenti due aspetti si può 32

dedurre che il concetto di dislessia nell’ambito cinese non risulta discostarsi dalla definizione 

utilizzata in Italia. 

2.4 La dislessia nelle lingue alfabetiche e logografiche  

Le modalità di manifestazione della Dislessia variano a seconda che il soggetto parli una lingua 

alfabetica o lingua logografica. Riguardo a questa tematica è d’obbligo citare Li-Hai Tan, 

ricercatrice di Hong Kong.  

Li-Hai Tan ha identificato quelle che sono le differenze sostanziali presenti tra dislessia in lingua 

alfabetica e non, grazie all’ausilio tecnologico della neuroimmagine, raggruppamento di tecnologie 

radiologiche capaci di valutare il sistema nervoso centrale e le facoltà cognitive al fine di 

determinare il rapporto che esiste tra aree corticali e aree profonde dell’encefalo.  Lo studio ha 33

dimostrato che un individuo di origine inglese affetto dalla dislessia presenta anomalie nel lobo 

temporale, la cui principale funzione è quella di elaborare la visione (fig.6)  ; nei soggetti 34 35

dislessici cinesi si è invece constatata un’irregolarità nel giro frontale mediano nell’emisfero 

sinistro, sezione coinvolta nella decodificazione delle immagini, forme e memoria.  Questi risultati 36

hanno permesso di comprendere come determinate sezioni del cervello vengano innescate a 

seconda della lingua che viene utilizzata e che quindi diversi sistemi di scrittura (in questo caso 

 WANG Yanbi, YU Lin, The Review and Prospect of Chinese Developmental Dyslexia Study in the Recent Decade, (王艳碧,wáng yànbì; 余林, 30

yú lín; 我国近⼗〸十年来汉语阅读障碍研究回顾与展望),Research Institute of Educational Science Southwest University, 2007, pp. 596~604.

 TAN Uner, Latest Findings in Intellectual and Developmental Disabilities Research, InTech, 2008, p.361.31

 F.81.0 Disturbo specifico delle lettura: La principale caratteristica di questo disturbo è una specifica e significativa compromissione nello sviluppo 32

della capacità di lettura, che non è spiegata solamente dall'età mentale, da problemi di acutezza visiva o da inadeguata istruzione scolastica. La 
capacità di comprensione della lettura, il riconoscimento della parola nella lettura, la capacità di leggere ad alta voce e le prestazioni nei compiti che 
richiedono la lettura possono essere tutti interessati. Difficoltà nella compitazione sono frequentemente associate con il disturbo specifico della lettura 
e spesso persistono nell'adolescenza anche dopo che qualche progresso è stato fatto nella lettura. I disturbi specifici della lettura frequentemente sono 
preceduti da una storia di disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio. Disturbi emozionali e comportamentali associati sono anche 
comuni durante il periodo dell'età scolare. 
Consultato: http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/download/ICD10_DSA.pdf; ultima consultazione 03/04/2016.

 RUBERTO Maria Giovanna, BARBIERI Cristiano, Il futuro tra noi. Aspetti etici, giuridici e medico-legali della neuroetica: Aspetti etici, giuridici 33

e medico-legali della neuroetica, FrancoAngeli, 2011, P.16.

 Consultato: http://www.treccani.it/enciclopedia/struttura-e-funzione-del-cervello_(Dizionario-di-Medicina)/; ultima consultazione 02/04/2016.34

 Consultato: http://www.sciunisannio.it/doc/appunti/lt_biotec/2014-15/bio_orga_tess/11_snc-1.pdf; ultima consultazione 24/03/2016.35

 Consultato: http://annali.unife.it/lettere/article/viewFile/11/8; ultima consultazione: 02/04/2016.36
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alfabetico o logografico) richiedano differenti abilità linguistiche. Facendo rifermento alla lingua 

cinese, si ha un sistema che prevede un carattere morfosillabico, (in cui sillaba e morfema vengono 

resi contemporaneamente) e non lettere,  quindi le competenze per l’apprendimento della lingua 37

cinese richiedono necessariamente l’uso del lobo frontale (Immagine.2).  38

   

 Ho, C.S.-H, Lee, S., Cognitive profiling and preliminary subtyping in Chinese developmental dyslexia, In Cognition, 2003, p. 43-75.37

 Consultato: http://www.sciunisannio.it/doc/appunti/lt_biotec/2014-15/bio_orga_tess/11_snc-1.pdf; ultima consultazione 24/03/2016.38

�18

Immagine 2 - Indicazione dei lobi nel cervello umano.

I due emisferi  cerebrali sono separati per 
mezzo di una profonda scissura 
longitudinale e ciascun emisfero può 
essere suddiviso in lobi che prendono il 
nome dall’osso cranico con il quale 
contraggono rapporto.   

Un solco profondo  il solco centrale si 
estende lateralmente alla scissura 
longitudinale. L’area che si trova 
anteriormente  al solco centrale è detto 
lobo frontale , mentre la regione situata al 
di sotto del solco laterale è detto lobo 
temporale.  

Il lobo parietale  si 
estende posteriormente 
al solco centrale fino al 

solco parieto-
occipitale la cui regione 

che si trova dietro ad 
esso prende il nome di  

Lobo occipitale.  

http://www.sciunisannio.it/doc/appunti/lt_biotec/2014-15/bio_orga_tess/11_snc-1.pdf


Capitolo 3: Analisi degli studi cinesi 

3.1 Breve introduzione storica 

In Cina fino al 1980, data a cui risalgono i primi studi sulla dislessia cinese, non si prendeva in 

considerazione l’esistenza di questo disturbo all’interno del proprio territorio. Con gli studi condotti 

da Stevenson nel 1992 è emerso che l’incidenza della dislessia nella lingua cinese non era inferiore 

rispetto a quella inglese.  Analizzando gli studi effettuati tra il 1996 e 2006, nel campo della 39

Developmental Dyslexia (DD; Studi Sulla Dislessia) i cinesi hanno riscontrato degli ottimi successi, 

arricchendo i campi della psicologia e pedagogia. Malgrado ciò, a causa di aree di ricerca ristrette, i 

risultati ottenuti non possono essere considerati sufficienti per sviluppare dei validi criteri 

diagnostici. 

Come dimostra la tabella 3  è possibile riscontrare un aumento delle ricerche svolte dagli 40

studiosi cinesi, anche se non hanno seguito un andamento omogeneo nel corso degli anni. La 

quantità degli elaborati di studi empirici risultano essere 83, suddivisibili in 62 articoli accademici e 

21 tesi di master e dottorato. 

Come espresso precedentemente, i primi studi sulla dislessia sono riconducibili agli anni 80, 

mentre durante gli anni 90 si è assistito al graduale aumento dei contenuti di ricerca, che forniscono 

un miglioramento della qualità dei risultati dando vita a nuove vie di ricerca, come ne sono 

d’esempio le neuroscienze, che hanno concesso l’analisi dei meccanismi neuro-fisiologici, nonché 

lo studio dei fenomeni connessi con l’attività degli elementi del tessuto nervoso.  41

Tra i primi studi sulla DD cinese condotti in occidente possiamo nominare CK Leong, che 

riporta come gruppi di ricerca di Harvard, Georgia e Scandinavia  abbiano dimostrato come la 42

 Consultato: http://ibgwww.colorado.edu/~gayan/ch1.pdf; ultima consultazione 26/03/2016.39

 WANG, YU, The Review and Prospect of Chinese Developmental Dyslexia Study in the Recent Decade, 2007, op. cit., pp. 596~604.40

 Consultato: http://www.treccani.it/enciclopedia/neurofisiologia/; ultimo acesso 03/03/16.41

 SMYTHE, EVERATT, SALTER, The International Book of Dyslexia, 2005, op. cit., pp. 43~45.42
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dislessia sia presente anche in soggetti cinesi, manifestandosi principalmente nell’atto di 

associazione del carattere con la correlata lettura fonologica:  43

“To the extent that there is a neurological basis in dyslexia, as has been shown by research 
groups at Harvard, in Georgia and in Scandinavia, which affects the processing of 
alphabetic symbol systems, there is no reason to believe that such involvement will not 
affect Chinese children, albeit in different ways. To the extent that dyslexia is language 
based, with the main difficulties focussed on symbol-sound correspondence (phonological 
processing) and the internal structure of words (morphological processing) in learning to 
read alphabetic systems, the sources of difficulties of reading and spelling Chinese may be 
in similar areas”.  

(Developmental Dyslexia in Chinese by C. K. Leong) 

“Come è stato dimostrato da gruppi di ricerca di Harvard, Georgia e Scandinavia nella 
dislessia vi è la corrispondenza con una base neurologia, che influenza il processo di 
“alphabetic symbol systems” e non c’è nessun motivo per credere che tale coinvolgimento 
non riguardi i bambini cinesi, sebbene in modi differenti. Considerando che la dislessia si 
basa sostanzialmente nella lingua, questa interferisce principalmente nel suo processo 
fonologico, ossia nella corrispondenza grafema-suono e nel processo morfologico, riguardo 
la struttura interna dei sistemi alfabetici, durante l’apprendimento della lettura dei sistemi 
alfabetici. La causa delle difficoltà di lettura e scrittura della lingua cinese possono essere 
localizzate in aree simili.” 

(Developmental Dyslexia in Chinese di C. K. Leong) 

3.2 Le differenti vie di ricerca e i loro limiti  

Lo studio eseguito dai ricercatori cinesi riguardo la dislessia nella lingua cinese può essere 

suddiviso in quattro momenti differenti.  Il primo è caratterizzato “dall’indipendenza” dalle 44

ricerche occidentali riguardo la dislessia. Essendo gli studi cinesi in ritardo rispetto a quelli 

occidentali, la disciplina della dislessia venne incominciata a essere studiata basandosi sugli studi 

occidentali, solo successivamente venne d’intrapreso un proprio percorso di studi basato sulle 

caratteristiche morfologiche, fonologiche e ortografiche della lingua cinese. In secondo luogo, per 

lungo tempo i ricercatori sono rimasti confinati all’interno dell’aspetto psicologico della dislessia 

senza espandere la loro attenzione alle neuroscienze. Questo approccio terminò nel 2002, quando 

 SMYTHE Ian, EVERATT John, SALTER Robin, The International Book of Dyslexia, John Wiley & Sons, 2005, pp. 43~45.43

 WANG, YU, The Review and Prospect of Chinese Developmental Dyslexia Study in the Recent Decade, 2007, op. cit., pp. 596~604.44
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iniziarono i primi esperimenti sui meccanismi neurologici. Dopo il 2003, molti ricercatori 

ampliarono il tema dell’ortografia alla consapevolezza morfologica e ad alcune capacità cognitive 

avanzate, come la memoria a breve termine. Nel 2004 si è passati da uno studio teorico a uno studio 

empirico, come ne è d’esempio lo studio del funzionamento della dislessia a livello celebrale. 

Com’è possibile notare, i percorsi di ricerca intrapresi sono numerosi, ma per via dei suoi vari 

sottotipi, fattori genetici, ambientali e psicologici, gli studi cinesi non risultano essere sufficienti per 

generare un criterio di valutazione che possa essere considerato veritiero.  

Negli ultimi dieci anni sono stati fatti grandi progressi nell’ambito della dislessia cinese, 

accumulando numerose informazioni per il suo studio teorico, così fornendo una base teorica per la 

prevenzione e il trattamento. Tuttavia, vi sono ancora numerosi problemi e carenze. Per esempio, ci 

sono pochi studi sull’aspetto fisiologico, sulla funzione del cervello e sulla genetica, così come altri 

aspetti della dislessia cinese. Inoltre, anche se la ricerca base sulla dislessia ha ottenuto alcuni 

risultati e accumulato una grande quantità di informazioni, le attuali ricerche su come applicarle 

sono ancora molto arretrate.  45

3.3 Contenuto della ricerca cinese 

La modalità in cui la dislessia si manifesta nella lingua cinese è simile a quella alfabetica, infatti 

lo studente dislessico tende a: 

A. Invertire i caratteri durante la lettura, 

B. Invertire le componenti dei caratteri, 

C. Leggere lentamente (carattere per carattere), 

D. Usare i caratteri in modo improprio, 

E. Dimenticare come scrivere un carattere precedentemente studiato, 

F. Leggere in modo errato un carattere precedentemente studiato 

G. Confondere il significato degli omofoni, 

H. Confondere il significato degli omografi, 

I. Trascrivere in maniera errata un carattere partendo dal pinyin, 

J. Avere un dizionario povero, 

K. Trovare difficoltà nel capire il significato di un’intera frase, 

 TAN Uner, Latest Findings in Intellectual and Developmental Disabilities Research, 2012, op. cit., p.366.45
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3.3.1 Working-memory studies 

Questo studio rappresenta il primo lavoro in cui si è esaminato l’allenamento della memoria nei 

bambini dislessici cinesi.  Il fulcro è incentrato nel confermare che la memoria dei bambini 46

dislessici cinesi può essere migliorata attraverso una serie di lezioni di potenziamento, in questo 

caso 40 minuti al giorno per 5/6 settimane, in cui vengono somministrati degli esercizi riguardanti 

la memoria visuo-spaziale, verbale e central executive tasks. 

I principali attori sono 30 bambini cinesi dagli 8 agli 11 anni di una scuola elementare di Wuhan, 

divisi in due gruppi: un primo “gruppo di trattamento” sottoposto all’intero ciclo di esercitazioni e 

un secondo “gruppo di controllo” sottoposto a esercitazioni più blande.  

I risultati sono stati comparati tra i due gruppi ottenendo un esito soddisfacente, in quanto si è 

confermato che attraverso esercizi mirati si può ottenere sia uno sviluppo della memoria, sia un 

miglioramento nella lettura. 

L’esperimento si è svolto attraverso la sua suddivisone in due parti, pre-test e post-test; 

intervallate da 5\6 settimane. Le esercitazioni, sostenute dai bambini del primo gruppo, circa 

100/150, implicavano l’ausilio di videogiochi e il loro tempo a disposizione, circa 40 minuti al 

giorno, veniva ridotto del 10% nel momento in cui lo studente migliorava i suoi risultati di un 

quinto. Alla fine dell’esecrazione veniva permesso loro di svagarsi utilizzando oggetti concreti 

come carte o matite colorate. Il secondo gruppo “a differenza del primo” svolgeva per 10 minuti al 

giorno esercitazioni più semplici al computer. 

Tipologia di esercizi: 

Esercizio sulla memoria visuo-spaziale: l’esercizio consiste nella somministrazione ai bambini di 

matrici 5x5 cm con delle combinazioni di quadrati colorati, dal numero variabile da tre 3 a 5.  

Successivamente gli venivano mostrati varie combinazioni di quadrati e chiesto loro di indicare 

quale combinazione corrispondesse a quella precedentemente visualizzata. 

Esercizio sulla memoria visivo-verbale: l’esercizio è progettato per rivelare la natura dei codici 

di memoria di lavoro, su cui gli individui si basano quando viene richiesto di memorizzare in modo 

temporaneo parole scritte. I caratteri sono selezionati da libri utilizzati nelle scuole primarie cinesi. 

 LUO Yan, WANG Jing, WU Hanrong, ZHU Dongmei, ZHANG Yu, Working-memory training improves developmental dyslexia in Chinese 46

children,Neural Regeneration Research Volume 8, Issue 5, 2013, pp. 452~458.
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Ai partecipanti venivano mostrati uno dopo l’altro caratteri non correlati fra loro, e immediatamente 

dopo veniva chiesto loro di memorizzarne i primi tre. Successivamente veniva mostrata una 

sequenza di cinque caratteri. Lo scopo consisteva nel riconoscere nei caratteri i tre caratteri 

precedente visualizzati. Quando sia l’ortografia che l’ordine dei tre caratteri risultava essere 

corretto, veniva richiesto al bambino di premere con l’indice il tasto A della tastiera per indicare 

“SI”, in caso contrario, gli veniva richiesto di premere con il dito medio il tasto L. Vari tipi di 

sequenze servivano a identificare diverse abilità della memoria visivo-verbale. L’esempio di 

sequenza A nella figura 3 si affida ad una strategia di memoria fonologica, la sequenza B si affida a 

una strategia di percezione visivo-mnemonica e la sequenza C fa affidamento ad una condizione di 

controllo. Nella sequenze che richiedevano una memoria fonologica e visiva il quarto carattere della 

sequenza assomigliava ai primi tre dal punto di vista, rispettivamente, fonologico o grafico. Il 

quinto carattere aveva come unico scopo quello di distrarre il soggetto, in quanto non avente punti 

in comune con i tre da memorizzare. (Immagine 3) 

 

3.3.2 Le consapevolezze 

Catherine McBride, ricercatrice sulla “Dyslexia across languages” (Dislessia nelle lingue) ad 

Hong Kong,  ha identificato tre aspetti da analizzare per accertare la dislessia in un soggetto 47

cinese, ossia consapevolezza fonologica, morfologia e ortografica. 

 Consultato: https://www.youtube.com/watch?v=h6fp2rXkMVc; ultima consultazione 03/04/2016; HKBrainFoundation ⾹香港腦科基⾦金會.47
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Immagine 3 - Varie tipologie di sequenze corrispondenti 

https://www.youtube.com/watch?v=h6fp2rXkMVc


3.3.3 Consapevolezza Fonologia 

Con l’espressione consapevolezza fonologia (CF) si vuole indicare: 

“[…] la capacità di riconoscere i costituenti fonemici del linguaggio parlato”.  48

Gli studi condotti da Catherine McBride hanno identificato gli errori fonologici cinesi e inglesi più 

diffusi: “l’individuazione del tono nel morfema” in cinese, ad esempio, dā, dá, dǎ, dà e da, mentre 

in inglese la capacità di distinguere i suoni come ad esempio pronunciare “the” senza il suono 

“th”(ð). 

Catherine McBride e Shu Hua  si sono domandati se per i bambini dislessici cinesi la 49

problematica della CF potesse essere considerata alla stregua di quella inglese. I due ricercatori 

hanno posto come idea di base della ricerca l’esistenza di due diversi livelli di lettura, direttamente 

riconducibili ai differenti processi d’organizzazione e d’utilizzo del cinese e dell’inglese, che 

incidono in modo differente nella decodifica dei caratteri e delle lettere. La ricerca si è conclusa 

affermando che il modo in cui la CF opera nelle due lingue è simile, tuttavia riconoscendo che la 

lingua cinese risulti “meno predisposta” al problema della CF rispetto a quella inglese, in quanto in 

cinese i morfemi sono rappresentati da un singolo carattere, mentre in inglese la struttura si presenta 

più complessa; ad esempio la parola “cat” (gatto) risulta corrispondere ad un solo morfema, ma 

basta la sua conversione nella forma plurale “cats” (gatti) perché sia costituita da due morfemi. 

3.3.4 Consapevolezza Morfologica 

La consapevolezza morfologia (CM) non deve essere confusa con il numero di morfemi 

conosciuti, ma deve essere intesa come la capacità di associare i morfemi in maniera corretta.  50

L’esperimento, svolto sempre da Catherine McBride, consisteva nel porgere la seguente domanda ai 

bambini cinesi: 

“Come chiamereste la giraffa se avesse il collo corto?” 

In cinese giraffa si dice 长颈⿅鹿 (chángjǐnglù), in cui il carattere 长 (cháng) sta per “lungo” e 颈 

(jǐng) sta per collo. La risposta corretta è 短颈⿅鹿 (duǎnjǐnglù), sostituendo quindi il carattere 长 con 

 D'AMICO Antonella, Lettura, scrittura, calcolo: processi cognitivi e disturbi dell’apprendimento, Edizioni Carlo Amore, 2002, p.47.48

 SHU H, ANDERSON RC. Role of radical awareness in the character and word acquisition of Chinese children, Reading Research Quarterly, Wiley 49

on behalf of the International Reading Association, 1997, pp. 78~89.

 Consultato: HKBrainFoundation ⾹香港腦科基⾦金會, op. cit.50
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e il carattere 短 (duǎn) “corto”. Altre risposte, come per esempio 颈⿅鹿短 risulterebbero essere 

scorrette per via del collocamento improprio del carattere.  

Il medesimo risultato è stato ottenuto dal test svolto dagli studenti inglesi, con la sola variante 

della domanda: 

“Come chiameresti un vestito per un pesce?” 

La riposta risposta corretta è “fish dress” (fish: pesce; dress: vestito) e non “dress fish”.  

Un altro aspetto importate della CM nella lingua cinese risiede nella distinzione dei caratteri 

omofoni e omografi. Per omofoni s’identificano i caratteri che presentano la stessa pronuncia, ma la 

parte grafica differente (Tab. 8; es. 1 e 2).  Per caratteri omografi s’intende l’opposto, in cui la 51

parte grafica risulterà essere identica, ma la pronuncia differente (Tab. 8; es. 3 e 4).   52 53

3.3.5 Consapevolezza Ortografica 

La consapevolezza ortografica (CO) in lingua cinese indica la capacità di comprendere 

l’organizzazione dei caratteri e le regole grammaticali.   54

Catherine McBride spiega “l’organizzazione dei caratteri” attraverso l’esempio del radicale ⼜⼝口 

(kǒu; bocca). Questo radicale portatore di valore semantico è presente in numerose parole della 

lingua cinese, per esempio bacio o cantare (亲吻 qīnwěn; 唱歌 chànggē) e la capacità di 

individuare il suo valore indica un’alta CO. I bambini dislessici cinesi risultano possedere una bassa 

Tabella 8 - Caratteri omofoni e omografi.
Italiano Cinese Pronuncia 

1 Libro 书 shū
Omofoni

2 Rassicurante, confortevole, a proprio agio 舒服 shūfu

3 Partire per lavoro 出差 chūchāi
Omografi 

4 Differente 差 chàbuduō

 Consultato: http://www.treccani.it/enciclopedia/omografi_(Enciclopedia_dell'Italiano)/ ; ultima consultazione 03/04/2016.51

 Consultato: http://www.treccani.it/vocabolario/omografo/ ; ultima consultazione 03/04/2016.52

 SHU Hua, MENG Xiangzhi, CHENG Xi, LUAN Hui Luan, CAO Fan, The Subtypes of Developmental Dyslexia in Chinese, Published online in 53

Wiley InterScience, 2008, p. 315.

 邹艳春. 汉语学⽣生发展性阅读障碍的信息加⼯工特点研究,华南师范⼤大学博⼠士论⽂文, 200354
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consapevolezza delle regole e dell’organizzazione dei caratteri cinesi. I dati ottenuti nel 2001 dalle 

ricerche di Dan Lingpeng hanno dimostrato che la percentuale più alta degli errori degli studenti 

risiede nel riconoscimento e nell’apprendimento dei caratteri.  55

3.3.6 Le differenze della dislessia tra il cinese mandarino e cantonese 

Durante la seconda conferenza mondiale sulla dislessia (The Second World Dyslexia Forum; II 

WDF-2014) svoltasi in Brasile dal 17 al 20 Agosto 2014, la Dottoressa Alice Cheng Lai, docente a 

contratto presso l’Università Politecnica di Hong Kong, ha spiegato gli aspetti caratterizzanti della 

dislessia il cinese mandarino e il cantonese.   56

Prima di analizzare la parte attinente la dislessia è d’obbligo menzionare le differenze 

linguistiche base tra le due lingue cinesi. (Tab. 9) 

1. Il cantonese presenta 9 toni, a differenza del mandarino che ne possiede 4 più il tono neutro. 

2. Il sistema di trascrizione fonetica del cantonese è molto più complesso rispetto al pinyin.  

Inoltre il sistema di trascrizione fonetica non viene insegnato nelle scuole elementari di HK 

(Hong Kong) a differenze del pinyin in Cina. 

3. La forma orale e scritta nel cantonese è notevolmente differente, mentre nel mandarino questa 

differenza esiste, ma non è marcata come nella precedente. 

Secondo i dati elaborati dall'Università Normale di Pechino e dell’Università Politecnica di Hong 

Kong si è riscontrato che problemi legati alla consapevolezza fonologica e alla “rapida associazione 

di nomi” sono presenti sia nel cantonese sia nel mandarino,  ma in percentuali differenti. La tabella 57

Tabella 9 - Differenze linguistiche base

Cantonese Mandarino

Toni 9 4

Sistema di trascrizione fonetica Jyutping Pinyin

Forma orale e scritta Differente Simile o uguale

 丁玎, 刘翔平, 李烈等. 阅读障碍⼉儿童识字特点研究, ⼼心 理发展与教育, 2002, pp. 64~67.55

 Consultato: http://www.slideshare.net/DyslexiaInternational/wdf-laiabstract-en; ultima consultazione 21\04\2016.56

 SHU, MENG, CHENG, LUAN, CAO, The Subtypes of Developmental Dyslexia in Chinese, 2008, op. cit. p. 315.57
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sottostante indica in ordine di grado, dal più diffuso al meno diffuso, le problematiche della 

dislessia più emergenti nel cantonese e nel mandarino. (Tab.10) 

Considerando che i bambini dislessici hongkonghesi non sono stati sottoposti al test di 

“consapevolezza morfologica”, quest’ultimi risultano avere più difficoltà nel rapid naming,  58

seguito dalla consapevolezza ortografica e in ultimo posto dalla consapevolezza fonologica. I 

bambini parlanti cinese mandarino presentano invece la consapevolezza morfologica come 

problematica più diffusa, seguito dalla consapevolezza fonologica e infine dal rapid naming.  

Tabella 9 - Problematiche della dislessia più emergenti nel cantonese e nel mandarino

Cantonese Mandarino

Rapid naming Consapevolezza morfologica

Consapevolezza ortografica Consapevolezza fonologica

Consapevolezza fonologica Rapid naming 

 Rapid automatized naming (RAN) é l’abilità di chiamare rapidamente a voce alta un oggetto familiare. 58

Consultato: https://www.understood.org/en/school-learning/evaluations/types-of-tests/rapid-automatized-naming-tests-what-you-need-to-know; 
ultima consultazione 14/04/2016.
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Capitolo 4: Dislessia all’interno nell’ambito scolastico cinese 

4.1 Il ruolo dello stato 

A causa delle difficoltà nel reperire informazioni e contattare chi di competenza, in Cina è 

difficile determinare il ruolo che ha lo stato cinese nei confronti della dislessia. Dai dati emersi 

durante la stesura di questo breve elaborato si può constatare la presenza di ricerche sulla dislessia 

svolte all’interno delle università pubbliche cinesi. Questo denota un interesse nel comprendere e 

classificare l’argomento, tuttavia non vi sono né enti pubblici né leggi che abbiano lo scopo di 

tutelare i soggetti affetti da dislessia. 

4.2 Scuole private di recupero 

In mancanza di enti pubblici che provvedano alla diagnosi della dislessia e alla riabilitazione dei 

soggetti affetti, sono nati dei centri privati. Gli esempi più esaustivi reperiti sono le due seguenti 

scuole. 

La prima è la LangLang School o Le lang le du (乐朗乐读; Lè lǎng lè dú) è una scuola privata di 

recupero per dislessici con sede a Pechino.   Nel videodocumentario scritto e girato da Dominic 59 60

Swire nell’Ottobre del 2011  si specifica la totale assenza da parte del governo Cinese nel 61

supportare attraverso progetti pubblici i bambini dislessici. Ciò avviene nonostante il Governo 

risulti informato sulle stime riguardo la diffusione della dislessia in Cina, che colpisce intorno al 

10% della popolazione, corrispondente a 130 milioni di persone. La scuola si presenta con progetti 

di recupero svolti nel doposcuola, in cui i bambini sono suddivisi in classi composte da pochi 

studenti, in modo tale, come specifica l’insegnate Wang, che possano essere seguiti in modo più 

scrupoloso.  

Nel videodocumentario viene intervistato un padre che, durante lo svolgimento dei compiti a 

casa con il proprio figlio, notava che questo tendeva in maniera costante a confondere la lettera “B” 

con la lettera “D” e il numero “6” con il “9”. Attraverso un programma alla radio in cui venivano 

esposte le difficoltà di apprendimento e veniva proposta la LangLang School come Istituto di 

 Consultato: http://www.123langlang.com, ultima consultazione 03/04/2016.59

 Indirizzo della sede a Pechino: 北京市海淀区北三环西路48号（双安商场西侧）科技会展中⼼心1号楼B座. 60

 Consultato: https://www.youtube.com/watch?v=y99IyI56w0E; ultima consultazione 03/04/2016.61
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recupero, decise d’iscrivervi il figlio, riscontrando successivamente miglioramenti nella sua 

concentrazione e fiducia in se stesso. Dal 2009 al 2011 il centro ha avuto l’opportunità di offrire i 

propri trattamenti solo a 300 bambini; questo accade, come spiega la coordinatrice scolastica Lan 

Zi, per via della totale mancanza d’informazione sulla dislessia e sull’esistenza di centri di 

recupero. Non è da ignorare anche la retta scolastica annuale di 1’500$, che rappresenta un ostacolo 

economico per numerose famiglie. 

Il secondo istituto è il “Boaz International Education”,  con sede a HK. Il suo obbiettivo è 62

quello di dare la possibilità a bambini della scuola primaria e secondaria affetti da autismo, AD/HD 

(Disturbo Evolutivo dell’Autocontrollo) e DSA  di migliorare e di ottenere successo. Qui, 63

attraverso programmi di supporto sia in lingua cinese che in lingua inglese, viene insegnato agli 

studenti ad essere studenti con un “lifelong learning” (apprendimento permanente).  

La scuola crede fermamente che tutti gli studenti possano sviluppare al massimo le loro 

potenzialità, ma questo può avvenire solo attraverso l’individuazione dei loro punti di forza e la loro 

coltivazione sia all’interno dell’ambito scolastico che di quello familiare. Per questo motivo, viene 

ritenuto importante anche creare un percorso di sviluppo con i genitori, ne è un esempio l’attività 

didattica genitori-figli “More than a Game”.   64

L’obbiettivo della Boaz International Education per il futuro è quello di costruire una società 

produttiva, dove tutti possano osservare e apprezzare la forza e le potenzialità. Attraverso la 

cooperazione con vari ONG (Organizzazioni Non Governative), con l’Università di Hong Kong e 

con altri enti esteri, si propone di educare studenti, genitori e professionisti con competenze e 

opportunità che permetteranno loro di essere “lifelong learning" e “global citizens” (cittadini del 

mondo). 

 Consultato: http://boazeducation.wix.com/boazeducatio; ultima consultazione: 30/04/2016.62

 Cfr. Consultare: http://www.aidaiassociazione.com/adhd.htm; ultima consultazione 29/04/2016.63

 Cfr. Consultare:. http://boazeducation.wix.com/boazeducation#!more-than-a-game/c13n8; ultima consultazione 30/04/2016.64
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4.3 La mia esperienza 

4.3.1 Breve introduzione 

Il seguente paragrafo ha l’obbiettivo di esporre la mia esperienza da studente dislessico durante il 

percorso di studio della lingua cinese, sia in Italia presso l’Università Ca’ Foscari sia in Cina, presso 

l’Università Jilin Huaqiao Waiguoyu Xueyuan(吉林华桥外国语学院; jílín huáqiáo 

wàiguóyǔxuéuàn). Al fine di rendere più chiara e veritiera la seguente sezione reputo importate 

specificare i passi fondamentali dei miei studi. 

4.3.2 Analisi 

Il mio percorso di riabilitazione è iniziato all’età di nove anni, età considerata avanzata per 

l’inizio di un recupero. Il percorso, oltre ad aiutare a migliorare le mie carenze dovute alla dislessia, 

mi ha conferito la capacità di autogestire questa condizione al massimo delle mie potenzialità, 

lavorando sia attraverso la creazione di un metodo di studio personalizzato sia sulla mia autostima, 

messa a dura prova durante gli anni delle scuole elementari, medie e non solo.  

Prima dell’iscrizione al corso di “Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea”, 

percorso Cina, ho frequentato un ITET (Istituto Tecnico Economico Tecnologico), seguendo il corso 

di Chimica e Biotecnologie Ambientali, in cui ho affrontato materie prettamente umanistiche e 

scientifiche, lasciando poco spazio a quelle linguistiche. L’impatto con un’università in cui lo studio 

della lingua rappresenta il fulcro del corso è stato arduo, in quanto ho dovuto rivisitare il mio 

metodo di studio e crearne uno compatibile con la lingua cinese. Come analizzato nei capitoli 

precedenti, la lingua cinese è caratterizzata da un sistema di scrittura e lettura bastantemente 

complesso e le parti in cui ho riscontrato maggiori difficoltà sono state la memorizzazione della 

parte fonologica e grafica del carattere. 

Il mio primo approccio con la scrittura cinese non è stato individuale, in quanto durante il primo 

anno universitario vi è un corso apposito in cui il docente, attraverso la scomposizione dei caratteri, 

ne spiega significato, parte grafica e parte fonologica. Essendo dislessico, questo metodo mi ha 

semplificato l’apprendimento, in quanto l’assimilazione delle nozioni conferite da terzi semplifica 

sia la comprensione che la memorizzazione. Durante il secondo e terzo anno, non essendoci lezioni 

mirate allo studio dei caratteri, ho dovuto modificare il mio approccio con la lingua, in quanto mi 

risultava difficoltoso memorizzare i caratteri usando individualmente lo stesso metodo di 
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scomposizione. Ho optato quindi per un altro metodo, basato sulla ripetizione, orale per circa cento 

volte e scritta per altre cento volte, di 6\7 caratteri al giorno. Questo mi ha permesso di consolidare 

la memorizzazione dei caratteri, anche se la mole di studio degli altri corsi non mi ha permesso di 

seguire questo metodo quotidianamente. 

 Le problematiche che ho riscontrato e riscontro tutt’ora,sono le seguenti: 

A. Invertire i caratteri durante la lettura, 

B. Invertire le componenti dei caratteri, 

C. Leggere lentamente (carattere per carattere), 

D. Dimenticare come scrivere un carattere precedentemente studiato, 

E. Leggere in modo errato un carattere precedentemente studiato, 

F. Scrivere un carattere in maniera errata partendo dal pinyin, 

G. Possedere un vocabolario povero, 

H. Trovare difficoltà nel capire il significato di un’intera frase. 

Essendo problematiche simili a quelle che riscontro giornalmente nella lingua italiana non ne 

sono sorpreso, ma sono incredibilmente entusiasta del fatto che le numerose ore di studio abbiano 

migliorato la mia memoria a breve termine. 

Il piano di studio offerto dalla Ca’ Foscari mi ha fornito una vasta prospettiva del pensiero e della 

cultura cinese attraverso lo studio di materie quali storia, arte e filosofie cinesi. Tuttavia, per una 

reale conoscenza della civiltà cinese lo studio teorico di queste materie non può essere considerato 

sufficiente se non affiancato da un’esperienza in loco. Per questo motivo mi sono candidato al 

bando Overseas, un programma di scambio all’estero, risultandone successivamente vincitore. Ciò 

mi ha dato la possibilità di frequentare il primo semestre del terzo anno in Cina, più precisamente 

nella città di Changchun (长春; chángchūn) nell’Università Jilin Huaqiao Waiguoyu Xueyuan (吉

林华桥外国语学院; jílín huáqiáo wàiguóyǔxuéxuéyuàn). Durante i quattro mesi di scambio ho 

alloggiato in un campus multiculturale e ho seguito un corso di lingua cinese per cinque giorni a 

settimana, quattro lezioni al giorno. 

In questo periodo ho avuto modo di arricchire le mie conoscenze sulla cultura cinese, sia con 

analisi personali che con amicizie instauratesi con alcuni studenti cinesi. Infatti ritengo che nello 
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studio di una lingua sia importante collocare la cultura al primo posto, in quanto lo studio di questa 

favorisce lo studio della lingua stessa.  65

Per quanto riguarda l’apprendimento della lingua cinese durane le lezioni, lo studio si è rivelato 

ancor più arduo rispetto a quello italiano, per via del metodo didattico adottato e imposto dai 

docenti cinesi. Il metodo che è basato solo ed esclusivamente sullo studio mnemonico. A titolo 

d’esempio, riporto una breve spiegazione di come si svolge una lezione tipo di “comprensione del 

testo” nell’istituto che ho frequentato:

Le lezioni iniziavano alle otto del mattino e gli studenti erano tenuti a recarsi in classe prima del 

suono  della  campana,  in  caso  di  ritardo  o  assenza  bisognava  avvisare  la  coordinatrice  tramite 

messaggio o chiamata. Un’ ora accademica corrispondeva a quarantacinque minuti, tra la prima e 

seconda ora e tra la terza e quarta ora vi era una pausa di dieci minuti, mentre tra la seconda e la 

terza ora vi erano trenta minuti di pausa (Tab.10). Le classi erano fornite di un videoproiettore 

utilizzato  dal  docente  per  proiettare  le  presentazioni  Power  Point,  rigidamente  collegate  al 

programma didattico del libro. Il capitolo, generalmente concluso in una settimana, era suddiviso 

in: una lista di circa quaranta nuovi caratteri, un brano in cui questi caratteri venivano utilizzati, 

spiegazione delle nuove regole grammaticali presenti nel testo e infine esercizi di grammatica. La 

docente iniziava la lezione leggendo circa metà dei nuovi caratteri, dopo ciò lasciava cinque minuti 

di studio individuale per la memorizzazione della parte fonologica del carattere. Allo scadere dei 

minuti proiettava alla lavagna i caratteri e invitava alcuni studenti, uno alla volta, a leggerne circa 

un terzo. Successivamente passava alla spiegazione dei caratteri, attraverso la proiezione di circa tre 

frasi d’esempio, da dover obbligatoriamente ricopiare sul quaderno. Alla fine delle spiegazione si 

passava  alla  lettura  del  brano,  secondo  il  seguente  ordine:  ascolto  del  CD,  lettura  della 

professoressa, lettura in coro e lettura di alcuni studenti singolarmente. Dopo ciò, la professoressa 

indicava  una  parte  del  brano che  veniva  proiettata  e  letta  in  coro,  successivamente  la  docente 

invitava alcuni studenti a leggerlo ad alta voce, togliendo prima caratteri sparsi, successivamente 

Tabella 10 - Orario lezioni

Prima ora Pausa Seconda ora Pausa Terza ora Pausa Quarta ora

8.00 - 8.45 8.45 - 8.55 8.55 - 9.40 9.40 - 10.10 10.10 - 10.55 10.55 - 11.05 11.05 - 11.50

45 m 10 m 45 m 30 m 45 m 10m 45 m

 Cfr. Professor Balboni, durante la realizzazione del progetto delle video lezioni "10 minuti con…”, iniziativa del Servizio placement e orientamento 65

dell'Università Ca' Foscari Venezia. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WP1hDnco-Qw, caricato il 14 Dicembre 2011.
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frasi intere. Lo studente era tenuto a completare le parti mancanti e a studiare a memoria il testo per 

la lezione successiva e per l’esame; per esempio:

Testo originale:

我们注意到别的快递员都穿T恤和运动鞋，他却穿着西装打着领带，⽪皮鞋也擦得亮亮

的，这⾝身打扮给⼈人留下了很深的印象。他⾛走了以后，我的⼀一个同事笑着说：“这个傻

⼩小⼦子，穿⽪皮鞋送快件，也不怕累”。因为他的厚眼镜⼂丶他的西装和⽪皮鞋，⼤大家都记住

了他。寄东西时，就打电话找他。电话打过去，下⼀一会⼉儿，他就过来了。还是穿着

⽪皮鞋，说话还是有些紧张。

Testo con caratteri mancanti:

我们__到别的快递员都穿__和__，他却穿着西装打着领带，⽪皮鞋也擦得__的，这⾝身

打扮给⼈人留__很深的__。他__以后，我的⼀一个同事笑着说：“这个__，穿⽪皮鞋送快

件，也__累”。__他的厚__⼂丶他的西装和__，⼤大家都记__。寄东西时，__找他。电话

打过去，下__，他__来了。还是穿着__，__还是有些__。

Testo con parti mancanti: 

我们——到别的——，他却穿着——，⽪皮鞋也擦——，这⾝身打——。他⾛走了以后，

我——说：“这个——，穿——，也不——”。因为——⼂丶他的——，⼤大家都——。

寄东西时，就——。电话——，——，他就——。还是——，说话——。 

In un secondo tempo, la professoressa spiegava le regole grammaticali, leggendo tre\quattro frasi 

d’esempio, da ricopiare obbligatoriamente sul quaderno. Infine vi erano gli esercizi grammaticali. 
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Quali erano i metodi di valutazione?  

Il voto complessivo era dato dalla somma di più voti: 

A. Partecipazione in classe, (lettura, scrittura, risposte alle domande dell’insegnante, interventi in classe e 

completamento degli esercizi), 

B. Disciplina, (numero ore di assenza, numero di ritardi, uso proibito del telefono cellulare), 

C. Svolgimento degli esercizi in classe, (es. di grammatica, di lettura dei caratteri, di lettura del brano e di 

memorizzazione della parte del brano), 

D. Svolgimento dei compiti per casa, (es. esercizi di grammatica, scrittura di brevi testi, scrittura di frasi e 

memorizzazione della parte del brano), 

E. Risultati delle verifiche, (generalmente una ogni tre capitoli), 

  

In una modalità di insegnamento del genere, lo studente è costantemente sotto pressione durante 

l’intero periodo di studi, non per via del carico di studio, che è ben organizzato nel tempo, ma per 

via della costante valutazione riguardo il suo comportamento e operato. Per esempio un giorno, al 

termine della quarta ora, sono stato richiamato dalla docente in quanto non avevo letto in coro il 

testo. Il mio rifiuto, tuttavia, non era dovuto ad uno scarso interesse del testo, ma alla stanchezza 

dovuta alle precedenti due ore e mezza di lezione che non mi permetteva di concentrare. 

Essendo dislessico sono in grado di memorizzare solo in tempi lunghi, e non in pochi minuti, 

parti del testo a memoria, la fonologia dei caratteri e la corrispettiva parte grafica; lo stesso discorso 

vale per lo svolgimenti di determinate tipologie di esercizi grammaticali. Tuttavia mi sono visto 

nuovamente collocare nella categoria degli studenti svogliati. 

L’ostacolo più grande che ho dovuto riaffrontare è stato rivivere la mancanza di conoscenza da 

parte dei docenti dell’esistenza della dislessia all’interno di un contesto scolastico. Più volte ho 

cercato di spiegare loro serenamente cosa fosse la dislessia, attraverso ricerche in lingua cinese, ma 

mi sono sempre ritrovato in una sorta di vicolo cieco a causa della loro disinformazione. 

Infatti, durante l’ultima parte del corso, ho richiesto la possibilità di svolgere una verifica con 

esercizi adeguati alle mie capacità di studio, dato che nell’esame precedente avevo ottenuto voti 

poco al di sopra della sufficienza. Questa richiesta non avrebbe stupito nessun docente italiano, ma 

in Cina, dove nessuno studente è diverso dagli altri e tutti devono ricevere gli stessi trattamenti, mi 

è stata negata. 
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Data la criticità della situazione, tra il 01/12/2016 e il 20/12/2016 ho deciso di condurre un 

piccolo sondaggio sul grado di diffusione della conoscenza della dislessia all’interno 

dell’università, somministrandolo a 97 persone, di cui 88 studenti e 9 docenti. All’interno di questo 

piccolo sondaggio, vi era anche l’obbiettivo di far riflettere insegnati e studenti sulla tematica, 

fornendo loro la definizione di dislessia. 

Le domande del sondaggio erano le seguenti: 

A. Qual’è la tua posizione nell’Università? (docente o studente). 

B. Conosci la dislessia?  

C. A questo punto fornivo la definizione di dislessia. 

D. Pensavi che questa malattia potesse esistere? 

E. Hai amici dislessici? 

F. Sai se in Cina vi sono degli studi sulla dislessia ? 

G. Sai se in Cina vi sono persone famose pubblicamente dichiarate dislessiche? 

H. Sai se vi sono dei corsi di preparazione sulla dislessia rivolti ai professori? 

I. I professori sono informarti su questo problema?  

J. Ci sono leggi che tutelano gli studenti cinesi dislessici? 
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Il grafico presenta il numero di persone sull’asse delle ascisse e le lettere riconducibili alle 

domande sull’asse delle ordinate. Tuttavia, alcuni dati utilizzati per la realizzazione del grafico 

risultano presentare, a mio avviso, delle discrepanze. Infatti, 33 soggetti che alla domanda “B” 

avevano dato una risposta negativa, ossia di non conoscere la dislessia, alle domande dalle “E” alla 

“J” hanno risposto affermativamente. Non è possibile che un soggetto che non sappia cosa sia la 

dislessia sappia di avere amici dislessici, delle ricerche a riguardo condotte in Cina, di personaggi 

pubblici dichiarati dislessici, della presenza di corsi di preparazione per docenti e dell’esistenza di 

leggi di tutela. Quindi ho optato per l’omissione delle risposte contraddittorie dei 33 soggetti, 

ottenendo il seguente grafico. 

Osservando il grafico previamente riportato, si riscontra che il 37% risponde positivamente alla 

domanda “Conosci la dislessia?” e solo il 30% non pensa che quest’ultima potesse esistere. Nelle 

successive domande si assiste a un forte cambiamento nel grafico, in quanto il numero di risposte 

affermative cala notevolmente. Solo il 7% è al corrente degli studi cinesi sulla dislessia, il 14% 

pensa che i professori siano tenuti a conoscere il problema e il 96% pensa che non esistano corsi di 

formazione sulla dislessia per docenti. Infine il 98% non sa se in Cina esistano leggi di tutela nei 

confronti dei dislessici. Alla domanda “Sai se in Cina vi sono persone famose pubblicamente 
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dichiarate dislessiche?” solo il 9% ha risposto e 8 persone su 9 hanno risposto in modo uguale, ossia 

indicando Xiao Jingteng,  cantante e attore taiwanese.  66

Dai dati ottenuti è possibile dedurre che all’interno dell’istituto gli studenti abbiano notato la 

presenza di soggetti che risultano possedere difficoltà associate alla dislessia, ma a causa di una  

disinformazione generale gli studenti non risultano essere in grado di ricondurre la causa di queste 

problematiche alla dislessia. 

4.3.3 Conclusione 

Credo profondamente nell’esistenza di un insegnamento positivo in ogni esperienza e questo 

percorso ne rappresenta una vivida prova. Oltre a migliorare il mio cinese parlato ed essermi 

confrontato con la cultura e la quotidianità cinese, ho anche incominciato, a differenza del passato, a 

maturare un forte amor proprio, sia riguardo il mio essere che la mia condizione. Dopo aver 

imparato, durante gli anni di riabilitazione, a migliore le carenze dovute alla dislessia e a lavorare 

sulla mia autostima, adesso ho anche imparato ad accettarla, capirla, gestirla, amarla e a non badare 

ai giudizi errati sulla mia persona da parte di terzi disinformati, in quanto: 

“Every student can learn, just not on the same day, or the same way” 

(George Evans)  

“Ogni studente può imparare, ma non è detto che sia lo stesso giorno o allo stesso modo” 

(George Evans) 

 Xiao Jingteng (蕭敬騰; Xiāo Jìngténg), cantante e attore taiwanese, nato a Taipei, il 30/Marzo/1987, il cui nome d’arte è Jam Hsiao, si dichiara 66

pubblicamente dislessico alle TV locali. Durante un’intervista il famoso Jam Hsiao ha dichiarato che quand’era piccolo non amava leggere e quindi 
ora non è capace di scrivere e leggere alcuni caratteri, successivamente li è stata diagnosticata la dislessia. 
Consultato: https://www.youtube.com/watch?v=ljOJN9RM6h4; ultima consultazione: 12/04/2016. 
Consultato: http://www.imdb.com/name/nm3556950/bio; ultima consultazione: 12/04/2016.
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Conclusioni 

 Da quando gli studi condotti da Stevenson nel 1992 hanno confermato un alto tasso d’incidenza 

della dislessia in Cina, sono stati condotti numerosi altri studi che hanno migliorato la qualità delle 

ricerche, per esempio gli studi sulla “working-memory” (aumento memoria a breve termine) (cfr. 

Cap.3 p.20) e sulle consapevolezze (cfr. Cap.3 p.21).  

Benché attraverso questi studi si sia ottenuta una grande quantità d'informazioni, la loro 

elaborazione risulta un processo ancora alle fasi iniziali. Un altro limite degli attuali studi sulla 

dislessia è rappresentato dai ristretti campi di ricerca affrontati, che andrebbero allargati anche 

all’aspetto fisiologico, alla funzione del cervello e alla genetica. 

Lo stato cinese, pur essendo a conoscenza dell’alto tasso d’incidenza della dislessia, non ha dato 

vita a nessun ente pubblico finalizzato ad aiutare i soggetti affetti, compito che è passato quindi alle 

scuole private, ma come si è già accennato, il loro elevato costo ne permette l’accesso solo a un 

numero limitato di persone. 

Nel futuro, col miglioramento delle ricerche sulla dislessia cinese e l’elaborazione delle loro 

informazioni, si auspica che il governo cinese possa attuare delle manovre, attraverso enti pubblici, 

in grado di diagnosticare la dislessia e creare percorsi di riabilitazione. 

Questo passo, questo breve elaborato, rappresenta un piccolo obbiettivo che ho sempre sognato   

di raggiungere, ossia quello d’incominciare a posare un mattoncino che, nel suo piccolo, possa dar 

vita ad un movimento ramificato d’informazioni riguardo la dislessia, con lo scopo di far diminuire 

i disagi psicologici conseguenti a una disinformazione nell’ambito scolastico e familiare. 
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DSA: D-icono S-empre A-ncora 

Mi sono sempre chiesto come sarebbe stata la mia vita se, mi chiedo come sarebbe stata la mia vita 
se non fossi... se non fossi dislessico. 

 S'incomincia sempre come una novità, ma diventa un peso, sembra speciale, ma diventa un 
peso, sembra un'opportunità, ma diventa peso, sembra un dono, ma diventa un peso.  

La memorizzazione, il mio, specifico il mio cervello, la percepisce alle volte come innumerevoli 
pensieri che vagano scontrandosi. Scottandosi risvegliando il nero di emozioni, ricordi sepolti per 

convenienza e come il niente mi ritrovo ancora per una volta in una stanza con le pareti nere. 
Penso che nessuno potrebbe capire se non ha dovuto, se non deve e se non dovrà mai ridipingere 

ogni volta le stesse pareti di bianco.  
Sono muri che non si posso buttar giù, li devi scavalcare ogni volta, li devi ricolorare ogni volta.   

D-icono S-empre A-ncora DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento). 

Alessandro Piccioni 
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