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Come leggiamo?

Come funziona la lettura?

L'elaborazione del testo scritto inizia nell'occhio. Solo il centro 
della retina, chiamato fovea, possiede una risoluzione 
sufficientemente elevata per riconoscere i dettagli delle lettere. 
Dobbiamo quindi spostare il nostro sguardo sulla pagina per 
identificare, ad ogni pausa dell'occhio, una parola o due.

Scomposta in migliaia di frammenti dai neuroni della retina, la 
sequenza delle lettere deve essere ricostruita prima di essere 
riconosciuta.

Il nostro sistema visivo ne estrae progressivamente il contenuto, 
composto di grafemi, sillabe, prefissi, suffissi, radici di parole.



  

Come leggiamo?

Alla fine entrano in scena due grandi vie parallele di 
elaborazione dell'informazione:

● la via fonologica;

● la via lessicale.

La prima permette di convertire la sequenza di lettere in suoni 
del linguaggio (i fonemi), l'altra consente di accedere a un 
dizionario mentale dove è depositato il significato. Ma non è 
tutto: vedremo in corso d'opera che anche altri sensi possono 
essere coinvolti nel processo di lettura, almeno nel suo 
apprendimento.

Quindi, che cos'è la dislessia, intesa come disturbo della lettura?



  

Lettura, cultura e plasticità cerebrale

L'architettura del nostro cervello è retta da forti vincoli genetici: 
tuttavia, la corteccia cerebrale dei primati è dotata di un ampio 
margine di adattamento all'ambiente, nella misura in cui 
l'evoluzione di ha dotati di plasticità e di regole di 
apprendimento.

Le invenzioni culturali come la lettura si inseriscono in questo 
margine di plasticità, e il nostro cervello si adatta all'ambiente 
culturale non assorbendo ciecamente in ipotetici circuiti vergini 
tutto ciò che gli si presenta, ma convertendo ad altro uso le 
predisposizioni cerebrali già presenti, usando cose vecchie per 
farne di nuove.



  

Plasticità cerebrale e dislessia

In questo processo di conversione, e negli errori che vi si 
possono annidare, sta una spiegazione della dislessia.

Attualmente non c'è dubbio che il cervello di alcuni dislessici sia 
differente dagli altri: sono stati identificati diversi geni che 
predispongono alla dislessia, la maggior parte dei quali altera la 
migrazione dei neuroni prima ancora della nascita, e questo 
potrebbe spiegare le anomalie anatomiche e funzionali che 
mostrano i cervelli dei bambini dislessici.

Eppure la rassegnazione non ha preso il sopravvento:



  

Neuro-pedagogia?

Nuove strategie terapeutiche, basate sulla rieducazione intensiva 
dei circuiti del linguaggio e della lettura, stanno venendo alla 
luce.

Da tutte queste ricerche emerge una nuova speranza: la 
possibilità di veder apparire una vera neuroscienza 
dell'educazione, al confine tra psicologia e medicina, capace di 
sfruttare le immagini e conoscenze del cervello per ottimizzare le 
strategie di insegnamento e adattarle ad ogni cervello, sia esso di 
bambino o di adulto.

La grande tradizione esperienziale e didattica della pedagogia ha 
ora un nuovo e grande alleato: la possibilità di vedere quanto il 
cervello fa nel processo di apprendimento.



  

Alla scoperta della lettura

Tutto inizia dall'occhio, un sensore alquanto imperfetto:

Solo la regione centrale della retina è ricca di fotorecettori ad alta 
risoluzione (i coni), una regione che occupa circa quindici gradi 
del campo visivo ed l'unica porzione realmente utile alla lettura.

Per questo motivo dobbiamo continuamente muovere gli occhi 
nel corso della lettura (sàccadi), eseguendo una vera e propria 
scansione.

Nella realtà, il lettore è cieco per la gran parte del suo campo 
visivo: per questo motivo, come abbiamo visto in precedenza, è 
così importante, ai fini della lettura, sviluppare correttamente la 
dominanza e la convergenza oculare.



  

Alla scoperta della lettura

Quindi, vi è un secondo problema da risolvere:

Come fa il cervello ad individuare ciò che non varia nelle mille 
forme che possono assumere i caratteri?

Si pone, cioè, il cosiddetto problema dell'invarianza percettiva,  
quella capacità che ci permette di riconoscere elementi comuni 
nei molteplici aspetti (i font) che i caratteri a stampa possono 
assumere (maiuscolo, minuscolo, corsivo, etc...)

La lettura non è un processo solamente visivo: vi è una seconda 
via, detta fonologica,  che contribuisce a strutturare il 
meccanismo dell'invarianza percettiva:



  

Tra occhio e orecchio

La maggio parte delle teorie della lettura postulano che vi siano 
due vie, una visiva e una fonologica, che coesistono e si 
integrano a vicenda:

● Quando leggiamo parole rare o nuove la nostra lettura passa 
per la via fonologica, che decifra le lettere, ne deriva una 
pronuncia possibile, e tenta poi di accedere al significato;

● Al contrario, quando ci confrontiamo con parole  frequenti, la 
nostra lettura imbocca la via diretta che prima recupera la 
parola e il significato, poi utilizza queste informazioni per 
recuperare la pronuncia.



  

Tra occhio e orecchio

Nel bambino la coordinazione di queste due vie non è sempre 
efficace: alcuni bambini utilizzano soprattutto la via diretta e 
fanno una specie di lettura-indovinello, leggendo una parola 
sinonimo di quella data (borsa al posto di cartella).

Altri tentano una pronuncia approssimata partendo dalle lettere, 
ma restano bloccati al livello dei suoni senza capirne il 
significato.

Solo dopo molti mesi di allenamento (apprendimento) le due vie 
finiscono per integrarsi l'un l'altra al punto di produrre, nel lettore 
adulto, l'apparenza di un sistema unico e integrato.



  

Sintesi

Schematicamente, la decodifica dei caratteri (interazione tra i 
sistemi visivo e fonologico) avviene in tre livelli successivi, 
come appare nello schema successivo:

● In basso: in ingresso, i neuroni sensibili ai tratti presenti sulla 
retina;

● In mezzo: i rilevatori di lettere;

● In alto: alla fine, le unità che codificano le parole.



  

Sintesi



  

Il problema delle “lingue”...

… che è un problema tutto culturale.culturale.

La decodifica delle parole è semplice nelle cosiddette “lingue 
trasparenti”, quelle cioè in cui vi è massima aderenza tra il testo 
scritto e la relativa pronuncia.

L'Italiano è tra le lingue più trasparenti: a parte poche eccezioni, 
le parole si pronunciano così come sono scritte.

Più complessa è la lettura nelle lingue più opache (inglese, ad 
es.).

L'incidenza della dislessia è strettamente dipendente all'opacità 
della lingua: infatti i bambini italiani sono tra coloro che ne 
soffrono di meno.



  

Un po' più a fondo, nel cervello

Per comprendere approfonditamente il funzionamento della 
lettura, dobbiamo procedere un po' più a fondo nel 
funzionamento delle aree cerebrali. Riassumendo:

● Esistono due vie integrate, una visiva e una fonologica;

● Il cervello perviene alla decodifica, prima, e al significato, 
poi, attraverso tre step successivi.

Ma quali aree del cervello sono attivamente coinvolte nella 
lettura?

Vi sono delle regolarità, nonostante le differenze soggettive e 
l'appartenenza culturale?



  

Un po' più a fondo, nel cervello

Iniziamo a rispondere alla seconda domanda, che fornisce gli 
esiti più sorprendenti:

Leggiamo tutti con lo stesso circuito cerebrale, la cui origine si 
trova sempre nello stesso posto: sul fianco del solco occipito-
temporale dell'emisfero sinistro, con minime differenze legate 

alla forma e alla struttura interna dei caratteri.

In altre parole, anche i lettori di lingue idiografiche come il 
cinese attivano le medesime aree visive, con uno scostamento 
millimetrico dovuto alla specializzazione corticale per la 
decodifica delle immagini!



  

Un po' più a fondo, nel cervello

In ogni individuo, quindi, la lettura ha origine nella regione 
occipito-temporale sinistra, che riconosce la forma visiva delle 
parole.

Quindi, distribuisce le informazioni visive a numerose regioni, 
ripartite in tutto l'emisfero sinistro, implicate secondo gradi 
diversi nella rappresentazione del significato, del suono e 
dell'articolazione delle parole.

Imparare a leggere consiste quindi nel mettere in connessione le 
aree visive con quelle del linguaggio. Tutte le interconnessioni 
tra regioni sono di natura bidirezionale e funzionano in parallelo, 
molte delle quali non sono ancora conosciute nel dettaglio.



  

Il modello neurologico classico



  

Visione odierna delle reti di lettura



  

Un po' più a fondo, nel cervello

Dallo schema precedente, possiamo dare risposta a due domande:

● Come funziona l'invarianza percettiva della forma delle 
lettere?

● Come si attivano tutte queste aree cerebrali in parallelo (cioè 
in contemporanea) e non in serie (una dopo l'altra)?

Cominciamo dalla prima domanda: tramite le osservazioni 
ottenute attraverso fMRI (imaging della risonanza magnetica 
funzionale) si è osservato come parole proiettate indistintamente 
a destra o a sinistra della fovea attivino indistintamente la regione 
ventrale del lobo occipito-temporale sinistro: gli stimoli che 
pervengono all'emisfero destro sono veicolati dal corpo calloso.



  

Un po' più a fondo, nel cervello

Per quanto concerne l'attivazione di vie parallele, sempre 
attraverso fMRI è stato possibile osservare lo sviluppo di grandi 
fasci di neuroni che legano, nell'uomo, diverse regioni della 
corteccia, stabilendo connessioni incredibilmente distanti e ben 
più disperse rispetto al cervello di altri primati.

In definitiva, la regione occipito-temporale si comporta come un 
enorme ed essenziale crocevia: distribuisce molto diffusamente 
l'informazione sull'identità degli oggetti e delle parole, 
inviandole simultaneamente a numerose regioni corticali.

E poi cosa accade? Come si passa dalle lettere ai suoni, e dai 
suoni al significato?



  

Dalle lettere ai suoni

Dopo l'input visivo, si constata l'attivazione di un'intera parte del 
lobo temporale sinistro, nella sua regione superiore.

Tale porzione, nota con il nome latino di planum temporale, 
reagisce alla compatibilità tra lettere e suoni (mentre non si attiva 
se vi è conflitto tra la lettera e il suono).

Questa porzione di corteccia è probabilmente una delle aree più 
importanti per l'elaborazione del linguaggio orale, la cui 
superficie si estende maggiormente nell'emisfero sinistro.

Nei bambini il planum temporale è attivato fin dai primissimi 
mesi di vita: impara a prestare attenzione ai suoni pertinenti e a 
trascurare quelli che non saranno utili per la lingua.



  

Dal suono al significato

Ottenuto il riconoscimento di un suono nell'area del planum 
temporale, si attiva contemporaneamente un'area strettamente 
confinante, situata nel lobo temporale medio, ed in prossimità 
della corteccia uditiva.

Rispetto alla comprensione neurologica del significato, la ricerca 
è ancora ai primi passi: ma un coinvolgimento così stretto e 
diretto tra la decodifica delle lettere in suoni e in significati con 
porzioni visive e uditive della corteccia cerebrale inizia a 
spiegare efficacemente la dislessia come problema strettamente 
correlato con una scarsa o difficoltosa maturazione nelle 
connessioni tra queste vaste aree corticali.



  

Due vie di lettura

In definitiva, esistono due vie parallele della lettura, l'una relativa 
alla decodifica di parole note, l'altra per quelle sconosciute:

● Una parola nota attiva vaste porzioni dell'area temporale 
media, ripescandone il significato attraverso l'attivazione di 
milioni di neuroni fino alle aree più distanti della corteccia;

● Una parola sconosciuta, anche se supera con successo tutte le 
prime tappe dell'analisi visiva, non trova alcuna eco corticale 
mediale relativa ai significati.

Queste due vie coesistono e fanno a gara tra loro: le parole 
conosciute accedono direttamente al lobo temporale medio, 
quelle sconosciute sono prima pronunciate mentalmente e poi 
associate ad un significato.



  

Prima sintesi

Come specializziamo dei neuroni specifici per la lettura?

Quindi: come logica conseguenza, qual è il patrimonio 
esperienziale che ci permette di creare una cultura, esempio 
unico dell'uomo tra i primati?

Lo vedremo nel corso del prossimo contributo.
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