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VISTA E DISTURBI D’APPRENDIMENTO
IMPARARE A VEDERE PER IMPARARE
(da appunti di François VIGNEUX, Collegio dei Probiviri AIOrAO                                                 Istituto di Riabilitazione Santo Stefano; S.Benedetto Tronto)
La massima parte [circa 80 per cento] dell’apprendimento viene effettuata visivamente: il leggere, il sillabare, lo scrivere e lo stare alla lavagna, e in molte scuole stare al computer, sono tra le operazioni che scolari/studenti  svolgono più spesso, giorno dopo giorno e che richiedono abilità visive per osservare rapidamente e comprendere le informazioni che l’occhio avvia al cervello.
Non basta avere una visione nitida per svolgere compiti che richiedano un'osservazione ravvicinata e prolungata: bisogna contare su capacità come scrutare e coordinare visivamente. Pertanto le abilità visive di molti studenti sono spesso inadeguate ad affrontare questo tipo di situazioni in classe. Di conseguenza, se queste facoltà non vengono sviluppate o non lo sono in maniera sufficiente, l'apprendimento  diventa difficile, noioso.
Le reazioni allo stress visivo possono spiegare il disagio, la fatica, il diverso comportamento, la ridotta capacità di guardare-vedere ed il  peggioramento del profilo scolastico. Sono situazioni che spesso segnalano l'esistenza di problemi visivi associati alla difficoltà di apprendimento.
La dislessia, la disortografia, la disgrafia, la discalculia fanno parte dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
La dislessia-disturbo specifico di lettura si manifesta in persone di normale intelligenza, che trovano però difficoltà nell’automatizzare il processo mentale di interpretazione dei segni grafici. Tale difficoltà di ‘decodifica’ si manifesta con un deficit sia nella velocità che nell’accuratezza della lettura, con effetto negativo sulla comprensione del testo. 
Tale difficoltà di lettura si accompagna spesso ad un disturbo nella velocità e nell’accuratezza della scrittura e si manifesta con frequenti errori ortografici (disortografia) e/o con difficoltà esecutiva del gesto/tratto grafico tanto da rendere poi il testo incomprensibile all’autore stesso (disgrafia).
Va ribadito con forza che questi Disturbi Specifici d’Apprendimento sono dei deficit funzionali dovuti ad alterazioni di natura neurobiologica, non dipendono quindi né da problemi psicologici (emotivo-relazionali, familiari etc.) né da pigrizia o poca motivazione. Si tratta di una caratteristica personale con cui si nasce, che si manifesta appena si viene esposti all’apprendimento della letto-scrittura e si modifica nel tempo, senza tuttavia scomparire. 
E’ indubbio che la difficoltà di lettura e di scrittura provoca conseguenze sul piano degli apprendimenti, nonostante l’intelligenza normale e sul piano psicologico, nonostante l’origine neurobiologica.

I problemi comunque visivi non ‘producono’ impossibilità di apprendimento, tuttavia, una ridotta abilità visiva può interferire negativamente sui tentativi di correzione. D'altra parte, una buona abilità visiva fornisce una base molto importante all'apprendimento. 

Gli Ortottisti possono aiutare a combattere lo stress visivo (confusione, diplopia, visione sfuocata, lacrimazione, bruciore agli occhi, rifiuto alla lettura ecc.) con il training visivo o ortottica da loro attuato: si tratta d’una serie di trattamenti attraverso i quali il giovane costruisce sia le proprie abilità visive nonché la capacità di recepire, di comprendere e di utilizzare le informazioni ricevute. 

Oltre ai classici trattamenti ortottici di fissazione, inseguimento visivo (mono e binoculare), convergenza e fusione si possono associare stimolazioni di vario tipo con o senza l’ausilio di un computer.

