
INTRODUZIONE 

La dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento di natura 

neurobiologica, non è una malattia ma una caratteristica. C'è chi nasce 

con gli occhi marroni, la pelle scura, i capelli chiari e chi con la 

DISLESSIA. La principale caratteristica di questo disturbo è la sua 

specificità, inquanto interessa le abilità di lettura-scrittura-calcolo, 

lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Il dislessico 

può leggere e scrivere, ma impegnando al massimo le sue capacità e le 

sue energie, poichè non può farlo in maniera automatica. Ciò non 

significa che ha un deficit d'intelligenza, infatti puo' averlo nella norma 

o superiore. 

I Disturbi Specifici di Apprendimento si dividono in: 

DISLESSIA è una difficoltà nel leggere e nel comprendere ciò che viene 

letto. 

DISORTOGRAFIA è una difficoltà a scrivere senza errori ortografici. 

DISGRAFIA è una difficoltà nello scrivere di conseguenza si ha una 

scrittura lenta e illeggibile. 

DISCALCULIA è una difficoltà nel comprendere il valore numerico, 

memorizzare tabelline e formule matematiche e fare calcoli a mente . 

 

 

 



SCIENZE - IL DNA 

 

La Dislessia è un disturbo specifico che fa parte del nostro corredo 
genetico, trasmissibile per via ereditaria. 
Il nostro corpo è fatto di milioni di cellule che contengono un corredo 
completo di geni responsabili di molte delle nostre caratteristiche (il 
colore dei nostri occhi, l'altezza, la dislessia, ecc.). 
I geni compongono strutture filamentose a forma di bastoncini 
chiamati cromosomi. Le cellule umane contengono 46 cromosomi. I 
cromosomi sono costituiti di una sostanza chiamata DNA. All'interno 
del quale sono scritte tutte le informazioni che abbiamo ricevuto dai 
nostri genitori e che potremo tramandare ai nostri figli. Il DNA è la 
molecola che costituisce il patrimonio genetico di ogni organismo, è 
costituito da due filamenti ognuno dei quali è formato da un catena di 
nucleotidi arrotolati fra loro per formare una doppia elica molto simile 
a una scala a chiocciola dove sugli "scorri mano" ci sono i GRUPPI 
FOSFATI e le MOLECOLE DI ZUCCHERO sui "gradini" ci sono le BASI 
AZOTATE (Adenina, Guanina, Citosina, Timina) le quali si accoppiano in 
modo specifico (Adenina-Timina, Citosina-Guanina). 
 

 

 



GEOGRAFIA - GLI STATI UNITI 

A differenza di altri paesi i Dislessici nati in Italia sono fortunati perchè 

si legge come si scrive. In tutti gli altri paesi la pronuncia è diversa da 

come si scrive e questa cosa rende più difficile la comprensione dei 

testi. E' chiaro, quindi, il motivo per cui l'incidenza della Dislessia in 

questi paesi è decisamente più elevata. 

Negli Stati Uniti d'America, agli inizi del '900, sono stati avviati i primi 

studi sulla dislessia e gli altri disturbi specifici dell' apprendimento 

grazie al dottor Samuel T.Orton. Proprio in suo onore fu fondata nel 

1949 l'International Dyslexia Association.  

Gli Stati Uniti sono la maggiore potenza economica, politica e militare 

mondiale; la loro influenza culturale è globale e diffondono ovunque 

tecnologie e stili di vita. 

La popolazione di origine erano gli Indiani d'America oggi rimasti in 

pochissimi a causa di guerre. 

La grande maggioranza della popolazione sono i discendenti dei coloni 

europei in prevalenza Inglesi, circa il 12,4% sono discendenti delle 

popolazioni nere portate in America per farne schiavi. Verso la fine del 

XIX secolo arrivano anche popoli dall'Asia. Il termine "melting pot 

"(miscuglio)viene utilizzato per indicare questa mescolanza delle 

diverse razze. Gli Stati Uniti non hanno una religione di Stato, ma il 

sentimento religioso, perlopiù cristiano. 

La popolazione è circa 300 milioni di abitanti, le zone più popolate sono 

quelle della costa Atlantica. La lingua ufficiale è l'Inglese anche se le 



diversità sono molte e per questo la lingua ufficiale è chiamata anche l' 

Americano. 

Le città principali sono : New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, 

Boston, Detroit, San Francisco, San Diego, Baltimora, Cleveland, 

Washington è la capitale. 

Il settore primario 

L'agricoltura è molto produttiva infatti sono i principali produttori 

mondiali di mais, soia e legname. L'allevamento di bovini, suini e cavalli 

è molto importate come anche la pesca di  crostacei e molluschi. 

Il settore secondario 

Le risorse minerarie e energetiche sono : gas naturale, petrolio, rame, 

piombo, carbone e ferro. 

Le industrie che hanno un ruolo importante sono: siderurgica, 

meccanica, automobilistica, aereospaziale, informatica ecc. 

Il settore terziario                                                           

Le tipologie di lavori più importanti sono : il turismo, la ricerca,  

finanza, i trasporti, il commercio, la sanità e l'educazione.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Essere Dislessici non è facile, tutto è molto più difficile per noi 

soprattutto studiare, ma non impossibile. 

Nel corso degli anni sono stati tanti i dislessici che si sono distinti per la 

loro intelligenza. 

 

 

 

 

 

 
 
 



ITALIANO - AGATHA CHRISTIE 

 
Agatha Christie vero nome Agatha Mary Clarissa Miller nasce a Torquay 
nel 1890. Resa famosa nel mondo per i suoi "Libri Gialli", curò i suoi 
romanzi con grande abilità, creando atmosfere intriganti, 
ambientazioni realistiche e dettagliate, personaggi affascinanti come 
l'investigatore Hercule Poirot e la investigatrice Miss Marple. 
GENERE GIALLO 
Le caratteristiche strutturali sono: 
Tema centrale: c'è un delitto, si fa un'indagine per trovare il colpevole; 
Tempo: tecniche per suspense. Il racconto inizia con il delitto o dalla 
sua scoperta e si và all'indietro scoprendo , cosa è successo e perchè; 
Ruolo del narratore: di solito è uno dei protagonisti, ma può anche 
essere un narratore esterno; 
Descrizione personaggi : si preferisce descrivere i lati psicologici, 
piuttosto che quelle fisiche; 
Tipo sequenze: prevalgono le sequenze di azione su quelle descrittive o 
riflessive; 
Intenzione comunicativa: in genere il bene trionfa sul male e il 
colpevole viene scoperto e arrestato. 
 

 



STORIA - WISTON CHURCHILL  

 
 
Wiston Churchill nacque nella Contea di Oxford nel 1874, era uno dei 
politici più conosciuti del Regno Unito ed uno degli uomini di stato più 
importanti del XX secolo. Durante la seconda guerra mondiale guidò 
l'Inghilterra contro la Germania di Hitler e i suoi alleati per tutta la 
guerra e oltre. 



 
 



      

 



TECNICA - ALBERT EINSTEIN - ENERGIA NUCLEARE 

 

Albert Einstein nacque nel 1879 ad Ulma, era solo un ragazzo ma aveva 

intuizioni geniali, aveva il pregio di essere curioso verso il mondo. Nel 

1921 ebbe il premio Nobel per la fisica. Iniziò tutto con la teoria della 

relatività ristretta, quando scoprì che la materia si potesse trasformare 

in energia, che venne espressa dalla formula  E=m x C2 che fu 

indispensabile per sviluppare la bomba atomica. L'energia nucleare, 

quindi, è una forma di energia che deriva da profonde modificazione 

della struttura stessa della materia, sono due i processi che possono 

produrre energia nucleare: la fissione e la fusione nucleare. 

La fissione nucleare è la divisione del nucleo dell'atomo di alcuni 

elementi (fissili), per mezzo di piccolissime particelle (neutroni) che lo 

spezzano in due nuclei più piccoli. 

La fusione nucleare e l'unione di nuclei di atomi leggeri per formare 

nuclei più pesanti. 

 

 

 



INGLESE - MARTIN LUTHER KING 

 

Martin Luther King was born in Atlanta in 1929. He studied in 
Philadelphia. In 1954 he was a minister in a small Negro church, in 
Montgomery. In this country he did the first non violent demonstration 
against racial discrimination after that a black lady was arrested 
because she sat in a seat on a bus reserved for white people. On august 
28th 1963 Martin Luther King led a peaceful march in Washington 
because he dreamt to see black and white people together in peace. In 
fact his famous speech called "I have a dream"(Where he said, I have a 
dream that my four little children will one day live in a nation where 
they will not be judged by the color of their skin, but by the content of 
their character). He won the nobel Peace Price. He was assassinated  
in 1968. 

 

 

 



SPAGNOLO - PABLO PICASSO 

 

Pablo Picasso nace un 25 de octubre de 1881 es el prime hijo del pintor 
y profesor de arte Josuè Ruiz Blasco y Maria Picasso Lopez, de quien 
toma el apellido con el que se hace famoso. Desde muy pequeno 
muestra una gran habilidad para el dibujo. En Barcelona, presenta una 
de sus obras, Ciencia y caridad, a la Exposicion General de Bellas Artes 
de Madrid, en la que recibe una mencion honorifica que anima a su 
padre a enviarle a estudiar a la Real Academia de San Fernando en 
Madrid, la escuela de arte mas importante del pais. En Paris, traba 
amistad con artistas como Braque y Apollinaire, que influyen en su 
pintura y le animan a experimentar un nuevo estilo que da origen al 
Cubismo. EL periodo cubista de Picasso comienza con Las senoritas de 
Avignon. Con la primera guerra mundial Picasso abandona el cubismo y 
busca otros caminos artisticos. Durante la guerra civil espanola pinta 
uno de sus cuadros mas conocidos, Guernica. El artista nos deja 
entonces una de las obras mas ricas y personales del siglo XX. 

 

 

 



ED.FISICA - MAGIC JONSON  

 

Magic Johnson è nato il 14 Agosto 1959 è considerato uno dei più 
grandi giocatori della storia della Pallacanestro, la sua maglia, la 
numero 32 è stata ritirata dalla squadra dei LAKERS per ricordare 
per sempre questo grande campione. 

 



 

 

 



ARTE - PABLO PICASSO 

Il Cubismo è il più importante fra i fenomeni di rinnovamento della 
pittura del XX secolo. Segnò infatti la nascita di un linguaggio 
artistico realmente moderno. L'invenzione del Cubismo si deve al 
lavoro di Pablo Picasso e di Braque.                                                                                 
Pablo Picasso nasce in Spagna nel 1881 e muore nel 1973 in 
Provenza. E' stato l'artista più celebre del XX secolo. Le sue opere si 
dividono in cinque periodi: blu, rosa, africano, cubismo analitico, 
cubismo sintetico. Era un pacifista per questo denuncia le atrocità 
della guerra con l'opera ''GUERNICA'' 

 

 

 

 



MUSICA - BEETHOVEN 

 

Ludwing Van Beethoven nasce a Bonn nel 1770 in una famiglia di 
musicisti, fin da piccolo dimostra grande talento per la musica.  
Nel 1787 conosce Mozart che gli predice un brillante futuro. Le sue 
opere nascono dal desiderio di esprimere i propri sentimenti e di 
superare i propri limiti. A Vienna diventa molto famoso, purtroppo 
nel 1796 si ammala di una malattia incurabile che gli causa la 
perdita dell'udito che lo costringe ad abbandonare la carriera di 
pianista e a dedicarsi solo alla composizione. Si rifugia in estate in 
una casa in campagna. La malattia gli rafforza il carattere, lascia un 
lettera che verrà letta solo alla sua morte, dove descrive in modo 
commovente la sua sofferenza , ma anche la volontà di combattere 
il suo duro destino nella speranza di trovare almeno un giorno di 
pura gioia. Muore a Vienna nel 1827. 
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