
Master di I Livello in Didattica 

 e psicopedagogia per i DSA 





ICD10* 

DISTURBI 

SPECIFICI DELLO 

SVILUPPO 

DSM IV TR 

DISTURBI 

DELL’APPRENDIM

ENTO 

TERMINOLOGIA 

COMUNEMENTE 

USATA 

F 81.0  

Disturbo 

specifico della 

lettura 

315.0 

Disturbo del la 

lettura 

 

DISLESSIA 



 Prima della fine della seconda elementare si parla di 
ragionevole ipotesi di sviluppo di diagnosi di dislessia. 

 

 Dalla fine della seconda della scuola primaria: 

 Specifico disturbo nell’automatizzazione (velocità) e nella 
correttezza della lettura di origine neuro-biologica.  

 

Nei DSA manca l’automatismo che consentirebbe un 
risparmio di energie a livello cognitivo.  

  
E’ caratterizzata dalla difficoltà di effettuare una lettura: 

› Accurata  

› fluente 

 e da scarse abilità nella: 
› scrittura 

› decodifica 

  

Conseguenze secondarie: 
› problemi nella comprensione della lettura 

› ridotta crescita del vocabolario 
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LA SCRITTURA:  

 abilità complessa che include processi cognitivi e 
comportamentali le cui difficoltà o disturbi 
interessano prevalentemente le abilità di: 

 

GRAFISMO: implica competenze visuomotorie  
  DISGRAFIA disordine delle componenti motorie = 

le difficoltà sono solo sul piano motorio 

ORTOGRAFIA: Implica competenze fonologiche, 
richiede rispetto delle regole e convenzioni  

  DISORTOGRAFIA (es. dettato) specifico disturbo 
della correttezza della scrittura (non significa non 
scrivere, significa solo scrivere con errori!) 

ESPRESSIONE SCRITTA: Riguarda la produzione e 
l’organizzazione di idee.  

 L’ESPRESSIONE SCRITTA: in letteratura c’è molto poco. 
Il disturbo dell’espressione scritta non è trattato, non è 
previsto. Il focus è solo sul tipo di errori di scrittura, non 
sull’espressione. E’ quindi un settore pionieristico. 

 



1. IPOTESI DEL DOPPIO DEFICIT: 
 deficit nella componente FONOLOGICA  deficit 

fonologico 
 inefficienza nel recupero rapido di informazioni 

fonologiche (=DENOMINAZIONE)  deficit di 
denominazione veloce  qui cadono i dislessici. 

  apprendere la conversione grafema e fonema 
non è l’ostacolo più serio per il raggiungimento di un 
normale livello di lettura/scrittura = ACCURATEZZA. 
Può normalizzarsi in bambini con dislessia. 

  il vero ostacolo è la fluenza (recupero nella MLT 
delle informazioni rilevanti come le componenti 
sublessicali = VELOCITA’  velocità di denominazione 
è critica nei bambini dislessici  si può migliorare ma 
raramente si normalizza. 

 



2. IPOTESI DELLE 2 VIE:  MODELLO NEUROPSICOLOGICO (di 
COLTHEART) = molto usato in letteratura per affrontare le 
problematiche della lettura e scrittura non da indicazioni 
circa il trattamento. 

 La LETTURA può avvenire tramite 2 vie: 

 VIA FONOLOGICA (o sublessicale) = basata su regole di 
trasformazione del testo scritto in corrispondenti fonemi. Se 
compromessa la via fonologica  DISLESSIA 
FONOLOGICA  consente la lettura di parole regolari 
note ma anche nuove e Non parole 

 VIA DIRETTA (lessicale) = porta al riconoscimento 
immediato della parola (= recupero della sua pronuncia 
dal lessico m°). Si parla di DISLESSIA SUPERFICIALE utile 
solo per la lettura di parole regolari già note e non per 
parole con ortografia ambigua o irregolare 

 

E’ importante nella diagnosi capire che via usa il bambino 
per puntare ad un trattamento specifico. 

Tale modello è stato integrato con altri modelli di 
apprendimento, come quello di Uta Frith. 



3. MODELLO DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 
SECONDO UTA FRITH (= MODELLO EVOLUTIVO) 

LETTURA fasi: 

 Logografica* = riconoscimento di figure (lettura a colpo d’occhio es. 
COCA-COLA) 

 Alfabetica  ** (funzione fonetica) C-A-N-E (1^ el.) conversione 
grafema/fonema: È la fase centrale dell’apprendimento della lettura: il 
bambino automatizza il riconoscimento di parti della parola scritta 
sempre più ampie (dal singolo grafema, alle sillabe, prefissi, suffissi e 
morfemia 8 anni normolettori fanno già riferimenti ai morfemi nella 
lettura! In questa fase: - il bambino acquisisce la conoscenza dei 
grafemi isolati x arrivare alla parola; i bambini leggono anche le Non 
parole e le parole sconosciute. 

 Ortografica  *** (associazione ortografica – morfologica). Si attiva 
normalmente dalla classe 2^: il bambino identifica unità lessicali come il 
fonema o il morfema (utile WINABC e altri per acquisire le sillabe piane). 
Il bambino impara le regole ortografiche e sintattiche.  spesso il 
bambino dislessico cade in questo. 

 Lessicale: il bambino legge la parola globalmente senza necessità di 
passare alla lettura delle singole lettere (= formazione del magazzino 
lessicale): lettura di un lettore esperto. 

  

SCRITTURA fasi: 
 Logografica *  vedo A e scrivo A (favorisce la fase alfabetica) 

 Alfabetica** (associazione fonema-grafema) 
 Ortografica***  il bambino DSA si ferma qui. 

 



CLASSE NORMOLETTORE DISLESSICO 

2^ PRIMARIA 2,26 sill/sec 0,63 sill/sec 

3^ PRIMARIA 2,77 sill/sec 0,93 sill/sec 

4^ PRIMARIA 3,28 sill/sec 1,23 sill/sec 

5^ PRIMARIA 3,79sill/sec 1,53 sill/sec 

1^ SUP 1^GR 4,30 sill/sec 1,83 sill/sec 

2^ SUP 1^GR 4,80 sill/sec 2,13 sill/sec 

3^ SUP 1^GR 5,32 (6,00) sill/sec 2,43 sill/sec 



Nel caso di lettura di brano: 

 
› Incremento medio annuo della velocità 

di lettura del normolettore: 0,5 sill/sec. 

 
› Incremento medio annuo nel dislessico: 

0,25-0,30 sill/sec (nei casi di medio-lieve 

gravità). 

 
› Incremento medio annuo nel dislessico: 

0,15 sill/sec (nelle situazioni gravi). 

 



 E’ un 

disturbo 
evolutivo 

e come 

tale tende 

a 
migliorare 

spontanea

mente ma 

non 
evolve 

mai 

quanto 

atteso per 
età. 

 



 Il miglioramento è correlato al livello di gravità rilevato. 

 I miglioramenti sono maggiori nei dislessici medio-lievi 
rispetto a quelli severi (Lami et al 2008). 

 Il disturbo comunque non scompare e non si compensa 
pienamente anche nelle forme di minore gravità (Hatcher 
et al 2002)  (continuano ad avere bisogno di più tempo 
per affrontare compiti di letto-scrittura sia a scuola che 
poi nel lavoro). 

 = nonostante migliori l’abilità di lettura il disturbo rimane 
nel tempo. 

 

 NORMOLETTORI: la rapidità aumenta  0,5  sill/sec per anno 
(velocità = sillabe/tempo) 

 DISLESSICI: la rapidità aumenta 1/3 sill/sec per anno a 
tutte le età i dislessici presentano velocità media che è 
circa ½  dei normolettori (=miglioramento medio 
dimezzato) se non migliorano di almeno 0,25 è meglio che 
penso a qualcos’altro: deve arrivare a 2 sill/sec! A 
partire da 2 sill/sec si può avviare il ragazzo allo studio. 

 

 NB:  il parametro velocità non deve migliorare a discapito 
del parametro accuratezza! Velocizzare a discapito 
dell’accuratezza si riversa anche nella lettura silente e ciò 
va a discapito della comprensione! 



DALLE RACCOMANDAZIONI CLINICHE SUI DSA: 

 

 Nella valutazione degli adolescenti/adulti, 
quali parameri utilizzare? 

 Come nell’età evolutiva, la diagnosi è basata 

sulla rilevazione di alterazioni significative 

delle rapidità e/o accuratezza nelle prove di 

lettura. 



 Le Prove MT2 di lettura strumentale 

(Gruppo MT, Ed. OS): dalla classe 1^ della 

scuola primaria alla classe 3^ della 

secondaria di 1^ grado. 

 

 

 Le Prove MT Avanzate – 2: Prove MT 

Avanzate di lettura e Matematica 2 per il 

biennio della Scuola Secondaria di II 

Grado. 

 



ERRORI DA 1 PUNTO: 

 -inesatta lettura della sillaba 
 -omissione di sillaba, parola o riga 
 -aggiunta di sillaba, parola o rilettura di una stessa riga; 
 -pausa per più di 5 secondi 
 

ERRORI DA ½ PUNTO: 
 -spostamento di accento; 
 -autocorrezione per errore grave. Le autocorrezioni per errori da mezzo punto 

non vengono penalizzate. 
 -grossa esitazione (“balcone” legge “bal...cone”) = lunghe pause, rilettura della 

stessa parola con interruzione (dava...PAUSA...davanti) e ingarbugliamenti 
(daf...da...dav..davanti);  

 Non sono grosse esitazioni: piccole pause, piccole incertezza, rilettura della 
stessa parola (se anche nella prima lettura la parola era esatta) o si corregge 
senza interrompersi (legge “ca-davanti”), rallentamenti “da..va..nti” (influiranno 
sulla rapidità) 

 
ATTENZIONE!!! 
 -gli errori da 1 punto vengono valutati solo mezzo punto se non cambiano il 

significato della frase (parla/parlava).  
 -gli errori ripetuti su una medesima parola che ricompare nel testo vengono 

contati una sola volta. 



Esempi di attività per promuovere la correttezza 
sono: 

 lettura di parole e non parole fonologicamente 
simili in cui individuare  le singole parole; 

 correzione ortografica di brani con errori; 

 presentare frasi con le parole tutte attaccate da 
dividere (molto utile anche per gli alunni 
stranieri); 

 

Esempi di attività per aumentare la velocità: 

 brani cloze in cui mancano alcune parole che il 
ragazzo deve inserire aiutandosi dal contesto; 

 lettura di parole parzialmente cancellate; 



 E’ importante continuare a lavorare per 

migliorare o quanto meno mantenere le 

abilità di lettura acquisite  

… MA … 

 giunti alla secondaria più che cercare di 

aumentare la velocità o diminuire gli errori 

(soprattutto se c’è stato un buon lavoro di 

potenziamento gli anni precedenti) è 

importante concentrarsi sul metodo di studio 

in modo da fornire all’alunno degli strumenti 

che lo rendano sempre più autonomo. 







 PROGRAMMI SUBLESSICALI (stadio ortografico) 
 
 WinABC 5.0 allenamento alla lettura:  utilizzabile da 0,7 sill/sec. Software per il 

recupero delle difficoltà di velocità e correttezza di lettura che permette di presentare 
testi interi: oltre ai testi proposti dal programma è possibile inserirne altri ad hoc. I 
risultati possono essere memorizzati in schede individuali con la possibilità di 
visualizzare, esportare e stampare i dati disponibili. Utile la presenza della sintesi vocale 
che consente la lettura simulata dei brani e la presenza di messaggi sonori che 
evidenziano i risultati ottenuti aumentando così la motivazione all’uso del programma 
(acquistabile su www.impararegiocando.it). 

  

 DISLESSIA EVOLUTIVA: importante la lettura tachistoscopica, attività n° 6. Scopo di 
questo software è quello di sviluppare alcune specifiche componenti dei processi di 
lettura e scrittura come l’analisi fonologica, la sintesi fonetica e l’accesso lessicale. Le 
attività sono personalizzabili. Contiene attività quali: lettura temporalizzata di lettere 
dell’alfabeto, lettura a scansione lettera per lettera, sillaba per sillaba e parola per 
parola, parole incomplete, tachistoscopio, lettura a cloze, lettura incalzante, 
denominazione scritta. Contiene anche la sintesi vocale Silvia che permette di 
riascoltare parole, testi e anche di inserirne di nuovi. 

  

 Carlo Mobile PRO che consente di poter ascoltare il fonema appena battuto sulla 
tastiera in modo da avere un feedback immediato della corrispondenza tra grafema 
scelto e relativo fonema. 

 

 OCCHIO ALLE PAROLE: programma per potenziare le strategie di lettura visiva e la 
comprensione lessicale (8-13). 

http://www.impararegiocando.it/
http://www.impararegiocando.it/
http://www.impararegiocando.it/
http://www.impararegiocando.it/
http://www.impararegiocando.it/


WinABC 
Allenamento alla Lettura 

Autore scientifico P.E. Tressoldi per A.I.R.I.P.A. Onlus 

Realizzazione di R. De Lorenzo  

con la collaborazione di A. Santoro e di M. Leonardi  

WinABC è un software per la lettura temporizzata di testi con 

scansione in sillabe, parole o morfemi, basato sul sistema per il 

trattamento della Dislessia. Dal 2003 il programma viene 

utilizzato da un numero sempre crescente lettori. Grazie alla 

semplicità di uso ed ai risultati ottenuti, WinABC è ormai 

considerato un punto di riferimento nel trattamento dei disturbi 

della lettura.  



 Lettura dei testi con scansione in sillabe, 
parole e morfemi, avanzamento manuale o 
temporizzato, con ordinamento 
sequenziale o casuale del testo 

 Gestione di libri anche molto lunghi. Al 
termine di un capitolo il programma può 
passare in modo automatico al successivo. 

 Scelta tra quattordici diverse 
ambientazioni, alcune dedicate ai bambini 
mentre altre sono adatte ad adolescenti e 
ragazzi. 

 Possibilità di utilizzo di tutti i tipi di caratteri 
presenti nel computer. Oltre ad impostare 
le loro dimensioni si può modificare 
l’interlinea e vedere il testo tutto in 
maiuscole  



 Possibilità di registrare di un Profilo per ogni Lettore 
ed il salvataggio a suo nome, dei risultati di ogni 
esercizio. Tutti i dati salvati possono essere visualizzati 
e stampati. E’ possibile ripetere un numero indefinito 
di volte un esercizio salvato in precedenza. 

 Sintesi vocale, da utilizzare quando è necessario far 
ascoltare il testo che viene letto. La sintesi vocale 
può essere sincronizzata o ritardata rispetto 
all'avanzamento della lettura  

 Segnalazione degli errori commessi durante la 
lettura con la pressione di un pulsante (Invio). Il 
Programma contiene una finestra che permette di 
visualizzare gli errori di un esercizio salvato in forma di 
tabella, istogramma e nel contesto del brano. 

 Attraverso un Server è possibile l'interscambio di dati 
tra il computer del Terapista/Insegnante e il 
computer utilizzato dal Paziente/alunno (è richiesta 
la connessione ad Internet). 

 



L'immagine mostra 

la finestra 

Principale del 
programma dopo 

l'apertura di un 

testo, prima 

dell'inizio della 

lettura.  Tutti  i 

comandi sono 

contenuti nel 

pannello 

"Navigatore" 

centrale.  



L'immagine illustra 

il variare 

dell'aspetto della 

Finestra 
principale con la 

scelta di alcune 

impostazioni di 

lettura tra quelle 
disponibili.  

La schermata in 

basso a destra 

mostra la più 
scherzosa tra le 

impostazioni 

proposte dal 

Programma. 



La finestra elenca i "libri" predisposti per la lettura con WinABC contenuti 

in un computer.  

Ogni libro può essere suddiviso in uno o più capitoli. 
Oltre ai titoli contenuti nel CD di installazione, è in preparazione una 

ricca "biblioteca" che sarà accessibile dal sito.  

Inoltre WinABC Allenamento alla Lettura contiene una finestra che 

permette la realizzazione indipendente di un gran numero di nuovi libri. 





È il vero "centro di controllo" del Programma: contiene tutti i comandi per 

l'impostazione della lettura. All’inizio: 

 

- il tipo di scansione,  

- l'avanzamento del testo,  

- l'evidenziazione degli elementi da legger  

- l'aspetto del testo prima e dopo la lettura. 

- eventuale disposizione casuale del testo e per attivare la sintesi vocale 

integrata. 

 

Al centro della finestra: 

impostazioni di visualizzazione e impaginazione del testo. Gli sfondi 

disponibili sono quattordici e può essere selezionato qualsiasi tipo di 

carattere presente nel computer. Le dimensioni del testo possono essere 

modificate ed è possibile variare l'interlinea.  

 

La parte inferiore della finestra: 

salvataggio automatico e memorizzazione della posizione raggiunta 

durante la lettura, visualizzazione immediata degli errori prima di ogni 

nuova schermata. 

 

www.impararegiocando.it 

per informazioni scrivere a info@impararegiocando.it 

mailto:info@impararegiocando.it


 La finestra 
mostra, 
sotto forma 
di tabella e 
di 
istogrammi, 
i dati 
relativi a 
ciascun 
esercizio 
salvato per 
ogni 
Lettore.  



Ambiente di lavoro adatto alla: 

 Scuola secondaria di 1^ e 2^ grado  

 Università  

 

Indicato per: 

 Comprensione del testo  
 Difficoltà di lettura  

 Discalculia  

 Dislessia  
 Italiano Lingua Seconda  

 

 



 Carlo Mobile PRO gestisce libri digitali PDF e 
li legge con la qualità superiore delle sintesi 
vocali Loquendo™, direttamente all'interno 
del testo del PDF in modalità "karaoke".  

 La lettura è attiva anche all'interno di vari 
ambienti: editor di testi (Word™, 
OpenOffice™…), siti Internet, e più in 
generale, su qualsiasi testo selezionabile 
con il cursore. 



 Carlo Mobile PRO è dotato di strumenti che aiutano a 
scrivere i riassunti e a prendere appunti in classe e a 
studiare a casa. 

  
I ragazzi possono leggere l'intero testo una prima volta, 
rileggerlo per singoli brani e scegliere le parti più 
importanti evidenziandole; quindi possono rileggere gli 
appunti che vengono creati automaticamente 
dall'evidenziatore. Poi possono verificare la coerenza 
del riassunto, rileggendolo con la sintesi vocale ed 
eventualmente modificarli. 
 



  

 La finestra “Visualizza 
Testo" consente il 
karaoke della parola 
letta, e  l'evidenziazione  

 I colori e ed il carattere 
del testo sono 
personalizzabili.  

Rimane sempre visibile sul desktop e consente di accedere alla maggior 

parte delle funzioni di uso frequente.  

La regolazione della velocità di lettura è immediata : sono presenti le 

funzioni  di "Stop" alla lettura e quelli per la lettura del Paragrafo Successivo e 

Precedente.  

La funzione Lettura del Paragrafo Precedente rallenta automaticamente la 

velocità di lettura per favorire la comprensione del testo.  

E‘ possibile cambiare la lingua in cui viene letto il testo direttamente dalla 

toolbar.  

 



 Il Traduttore, oltre al 
nuovo pulsante di 
inversione della direzione 
di traduzione, ha una 
funzione di verifica della 
traduzione, ma 
soprattutto consente, se 
il computer è connesso 
ad Internet, di accedere 
automaticamente ai più 
noti servizi online gratuiti 
di traduzione (Google, 
Baylon e Lexicool) 

 

Il pulsante "Extra" consente l'accesso diretto 

ai file audio creati e ai documenti in PDF.  
La creazione dei file audio è stata 

semplificata. Basta un solo clic per creare il 

file audio in maniera completamente 

automatica ed ottenere la creazione del file 

del testo associato all'audio.  

 





 PDF è uno speciale ambiente di lettura e studio per il file 

in formato PDF, e per i libri scolastici digitali. Si attiva dalla 

barra strumenti di Carlo Mobile PRO, cliccando sul tasto 

PDF.  

 



 Utilizzando le funzioni del MENU STRUMENTI (Matita, 
Evidenziatore, Freccia,Linea, Rettangolo, Cerchio, 
Testo e Foto) è possibile operare sul testo digitale 
come sul testo cartaceo.  
 
Per facilitare lo studio è possibile evidenziare il testo , 
disegnare linee, frecce, o a mano libera, scrivere del 
testo e cancellare ogni azione fatta, inserire un 
oggetto digitale (un file audio),  
 
 
La lettura del testo può avvenire sia selezionando il 
testo da leggere, sia in modalità lettura continua, 
cioè posizionando il cursore nel punto desiderato ed 
avviando la lettura, che terminerà automaticamente 
alla fine del documento.  
 
 
 

La barra delle azioni consente di salvare, magari con un nome diverso per non 

sovrascrivere il file PDF originale, il libro digitale studiato. Questa barra consente 

le consuete azioni disponibili sui file PDF: salvataggio, copia, taglia e incolla, le 

diverse visualizzazioni e lo zoom.  

 



 Potenziare le strategie di 

lettura visiva e la 

comprensione lessicale  

 8-13 anni 

 Marina Brignola, Emma 

Perrotta, Maria Cristina 

Tigoli 

 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1293
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1293
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1958
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1958
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2193
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2193


 Questo software utilizza la presentazione rapida di 
parole e testi al tachistoscopio. 

 È rivolto a bambini e ragazzi che necessitano di 
incrementare la velocità di lettura per renderla più 
efficace e permettere quindi un più facile accesso al 
significato.  

 Principale scopo è di superare la lettura di tipo 
analitico-decifratorio per accedere ad una lettura di 
tipo visivo e lessicale.  

 In 10 unità vengono proposti differenti compiti di 
lettura: dalla ricerca rapida di parole uguali fino alla 
lettura incalzante di frasi e testi. La presentazione dei 
testi avviene con diverse modalità che avvicinano il 
soggetto alla lettura adulta allenando ad ampliare lo 
span visivo. Ogni unità è impostata su livelli di 
difficoltà crescente (diminuzione del tempo di 
esposizione, maggiore lunghezza delle parole, delle 
frasi, ecc.),  

 Nella parte gestionale sono registrati i risultati di ogni 
singolo utente. Sono attivabili anche le istruzioni 
scritte, utili in caso di ipoacusia. 





LIVELLO DI VELOCITA’ DI LETTURA DI BRANO TRA 1 E 1,5 sill/sec 

CLINICO INSEGNANTE GENITORE 

Se il profilo è LENTO MA ACCURATO: verifiche scritte 

semplificate: 

meno domande o 

più tempo 

Lo studio autonomo non 

è ancora possibile 

Il bambino utilizza in modo esclusivo la 

via non lessicale della lettura (eventualità 

poco frequente). 

La lettura ad alta 

voce è ancora 

sconsigliata (a 

meno che il 

bambino non sia 

preparato bene) 

Lettura a voce alta 

dell’adulto o con sintesi 

vocale 

Scrittura in genere con pochi errori ma 

lentezza esecutiva. 

Può essere 

compromessa la 

comprensione del 

testo 

Presente ancora lentezza 

esecutiva nei compiti 



LIVELLO DI VELOCITA’ DI LETTURA DI BRANO TRA 1,5-2 sill/sec 

 ingresso nella fase di lettura lessicale 

CLINICO INSEGNANTI GENITORE 

Il bambino dovrebbe leggere le 

parole attraverso il 

riconoscimento immediato 

della parola (via diretta) 

Siamo in una fase in cui il 

processo di lettura si sta 

automatizzando: la 

decodifica è più veloce. 

L’adulto ha 

l’impressione che la 

lettura sia 

sufficientemente 

avviata. 

Le difficoltà in questo ambito 

possono essere ricavate 

somministrando: 

L’adulto ha l’impressione che 

la lettura sia 

sufficientemente avviata. 

In questa fase è utile 

l’esercizio ad alta voce 

di testi interessanti per 

il bambino. 

la prova 4 della DDE-2: 

dovrebbe indicare la presenza 

di una specifica difficoltà di 

accesso lessicale diretto nel 

recupero del significato e della 

pronuncia della parola. 

La lettura viene rallentata 

solo da parole lunghe o poco 

frequenti. 

In questa fase è utile 

l’esercizio ad alta voce di 

testi interessanti per 

l’alunno. 



LIVELLO DI VELOCITA’ DI LETTURA DI BRANO SUPERIORE A 2 sill/sec 

 prestazione sufficientemente automatica 

CLINICO INSEGNANTI GENITORE 

Con 2 sill/sec la 

prestazione si considera 

sufficientemente 

automatica. 

E’ possibile la lettura a 

voce alta in classe anche a 

prima vista 

E‘ possibile pensare all’avvio 

dello studio autonomo che 

rimane però lento e faticoso. E’ 

preferibile la lettura silente 

Sono possibili regressioni. E’ possibile assegnare i 

compiti a casa dettandogli 

le consegne nel diario 

I processi di decodifica sono 

sufficientemente automatizzati 

In questa fase è utile 

proporre dei cicli di esercizi 

specifici almeno 2 volte 

l’anno. 

E’ possibile assegnare 

verifiche scritte (dando 

più tempo o riducendo il 

numero delle domande) 

Lettura funzionale allo studio 

quando la velocità si aggira 

attorno alle 2-2,5 sill/sec. A 

questo livello il livello di 

acquisizione della tecnica della 

lettura è sufficientemente 

automatica per affrontare le 

richieste della scuola. 



Se l’attività di recupero 

non supera in guadagno 

atteso come evoluzione 

spontanea del disturbo 

(stimata in 0,25-0,30 

l’anno) è bene sospendere 

gli esercizi. 

Effettuare degli interventi a indirizzo 

metacognitivo sul metodo di studio 

Lavorare, se necessario, sulla comprensione 

del testo. 

E’ possibile che si ripresentino errori nella 

scrittura o lettura che parevano risolti: non 

interpretarli come non impegno. L’esercizio 

lo ha aiutato a colmare il deficit, ma appena 

lo studente è affaticato, è meno in grado di 

controllare i processi richiesti dal compito e 

così ricompare l’errore. 

Lo studio della lingua, in particolare il 

francese, rimane problematico: solo orale. 



 Intervenire fino a quando il dislessico è in 
grado di trarre beneficio del lavoro; 

 

 quando i parametri di velocità non si 
modificano oltre l’evoluzione naturale della 
competenza, e l’accuratezza  nella lettura 
è nella norma o quali, NON INSISTERE 
ULTERIORMENTE  con esercizi specifici ma 
orientarsi verso altri aspetti (metodo di 
studio, produzione del testo scritto, ..); 

 

 prendere in considerazione l’uso di 
strumenti compensativi, soprattutto se il 
livello di automatizzazione  è inferiore alle 2 
sill/sec:. 

 



 L’insegnante, anche della scuola secondaria, presterà 
attenzione ai seguenti campanelli d’allarme, tenendo 
conto  però che ogni studente ha le proprie peculiarità: 

 

 Scambio grafemi tra loro graficamente simili (m/n, b/d, 
p/q, a/o, a/e, s/z, …) o che suonano simili (t/d, f/v, p/b, …) 

 Invertire, omettere o aggiungere lettere;  
 SONO ERRORI DI TIPO FONOLOGICO!  Dovrebbero 

risolversi tra la prima, seconda, massimo terza scuola 
primaria! Se persistono chiedersi il perché! 

 Lettura esatta di una determinata parola ad inizio pagina, 
ma lettura diversa della stessa prima di arrivare alla fine 
del testo. 

 Eccessiva anticipazione nella lettura delle parole (è una 
strategia, ma quando “tirare ad indovinare” diventa una 
costante è un campanello d’allarme) 

 Salto riga o omissione di intere parole. 

 Lettura lenta e/o sillabata. 

 



 GLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA 
dovrebbero prestare attenzione alla DISLESSIA 
COMPENSATA (Stella et al, 2011): 

 

 si manifesta solo nella lettura di parole poco 
frequenti  che devono essere decifrate in 
modo analitico  x questo insegnanti di scuola 
secondaria di I e II grado faticano ad 
accorgersene 

 I testi scolastici per questi ordini di scuola sono 
però ricchi di termini specifici, di formule, di 
teoremi astratti, sigle che lo studente dovrà 
decifrare lettera per lettera non facendo parte 
del vocabolario che con fatica negli anni si è 
costruito. (= allievo lento, affaticato, 
commissione di errori). 

 



Produttrice ANASTASIS ERICKSON PROGRAMMI FREE 

Nomi Software Super 

quaderno 

Carlo 

Mobile 

Personal  

Reader 

Alfa 

Reader 

Clip 

Claxon 

LeggiXme Balabolka 

Descrizione Editor di 

testi 

Lettore Lettore USB Lettore USB Lettore Editor Editor 

Età consigliata 7-12 Dai 12 Dai 12 Dai 12 11-13 7-12 11-13 

Sintesi vocali: 

comprese 

compatibili 

 

Loquendo 

Nuance 

eSpeak 

 

Loquendo 

Nuance 

eSpeak 

 

Loquendo 

Nuance 

eSpeak 

 

Nuance 

eSpeak 

 

Nuance 

eSpeak 

 

Nuance 

eSpeak 

 

Nuance 

eSpeak 

Editor di testi Si No No No No Si Si 

Calcolatrice 

parlante 

Si Si Si Si No Si No 

Risiede su 

chiavetta USB 

No No Si Si No No no 

Trasforma il 

testo in audio 

(mp3 o wav) 

No Si Si Si No Si si 



La scelta dipende: 

 dall’età del ragazzo 

 dal grado di scolarità 

 dalle sue competenze a livello 

tecnologico 

 dalle capacità di comprensione da 

ascolto (se scarse invece di avviarlo 

all’uso della sintesi utilizzare mappe, 

semplificazione di testi, …). 

 



 

 Importanza nella primaria di lavorare sulla scrittura, lettura, 
calcolo, lingue straniere (abilità di base) con strumenti 
specifici che ne supportino l’acquisizione e motivino 
l’esercizio. 

 Già alla fine della scuola primaria le richieste relative allo 
studio aumentano: si da meno spazio alla lettura in classe e i 
ragazzi iniziano a rifiutare l’aiuto dei genitori che leggono per 
loro.  

 

 La scelta di adeguati strumenti compensativi (programmi di 
videoscrittura, …) deve favorire il percorso verso l’autonomia. 

 

 Nella scuola secondaria c’è maggiore necessità di strumenti 
specifici per affrontare lettura e studio autonomo. Diminuisce 
invece la necessità rispetto ai compiti legati alla scrittura 
(intesa come apprendimento di base) in quanto 
comunemente vengono utilizzati strumenti di videoscrittura 
come il Word. Sempre più importante a questo punto la 
presenza (oltre che del correttore ortografico) della sintesi 
vocale che può aiutare nella correzione di errori ortografici, 
grammaticali e di sintassi. 

 



 effetto Karaoke  

 = evidenziazione progressiva del testo letto 
per favorire il doppio accesso al testo (visivo e 
uditivo). 

 

 Possibilità di muoversi nel testo rileggendo la 
frase o la parola precedente nel caso non sia 
stata compresa. 

 

 Possibilità di trasformare il file in mp3 (= 
formato audio). 

 



 Specifica difficoltà nella realizzazione manuale 
dei grafemi  

 (e quindi nel grafismocalligrafia) 

 

 Insegnando adeguati pattern motori ad alunni 
di 1^ elementare (con frecce di direzione dei 
movimenti da eseguire) si possono ottenere dei 
cambiamenti significativi. 

 MA per i bambini con severa disgrafia e 
qualche anno di scolarizzazione in più 
(medie/superiori)?  non ci sono studi in 
merito. 



 EVOLUZIONE DEL DISTURBO: 

 

 rispetto all’evoluzione del disturbo di 

disortografia e disgrafia non vi sono al 

momento in letteratura dati attendibili, 

nonostante l’evoluzione della 

disortografia sia in genere più positiva 
rispetto alla dislessia (PARCC, 2011). 

 



Attraverso le prove di: 
 

 Dettato (Batteria competenze ortografiche per la 
scuola dell’obbligo) dove gli errori si valutano in 
percentili. 

 

 Prassia di velocità di  

 scrittura di Cornoldi  

 e Tressoldi di 1 minuto  

 ciascuna: 
 

› le le le  

› uno uno uno  

› numeri in parola 
 

Confrontare i dati  

= (numero di grafemi scritti in 1 minuto) con le NORME 
DI RIFERIMENTO: 
 



LE UNO NUMERI 

1a  Media 92 96 112 

Deviazione std. 22 20 26 

Criterio (-2 ds) 48 56 60 

2a Media 110 108 122 

Deviazione std. 33 22 26 

Criterio (-2 ds) 44 64 70 

3a Media 102 115 136 

Deviazione std. 21 24 30 

Criterio (-2 ds) 60 67 76 



NB:  

 se nelle prove della prassia è lento ma preciso non è disgrafico 
(anche se i valori non sono nella media). 

 2 prove deficitarie su 3 sono indice di grande difficoltà. 

 

 Mancano in Italia sistemi di classificazione in grado di rilevare le 
manifestazioni all’interno dei diversi livelli di gravità.  

 Un sistema provvisorio basato sul giudizio criteriale è quello di:  

 

 leggibilità del grafema,  

 gestione dello spazio nel foglio,  

 rispetto delle distanza tra lettere e parole,  

 rapidità con cui il bambino arriva alla produzione grafica (= 
descrive il grado di automatizzazione della scrittura),  

 impugnatura della penna corretta,  

 forza del segno e incertezze del segno,  

 grandezza e forma dei grafemi,  

 direzione e sequenza del movimento. 

 



 Con l’aiuto del computer anche il disgrafico più grave può 
redigere un testo graficamente perfetto: è necessario però 
avviare lo studente ad un uso corretto della tastiera con uso 
di tutte e dieci le dita ed alla cieca altrimenti la velocità non 
sarà mai adeguata ai bisogni. 

 

 Chi procede in modo empirico usando sole due dita e 
cercando le lettere  per 222 battute le dita compiono 13 
metri!!!   da un manuale di dattilografia del 1949 (appunti di 
Flavio Fogarolo). Chi procede con fare da dattilografo 
invece (alla cieca e usando tutte le dita) compie 4 metri, un 
vantaggio di 9 rispetto al precedente! 

 

 Affinché la compensazione dell’alunno DSA diventi efficace 
è necessario che impari a scrivere correttamente con il 
computer!!! 



Tutore Dattilo, scaricabile gratuitamente: 

 www.maurorossi.net/tutoredattilo/ 

 



 10dita  

(scaricabile 

gratuitamente 

da internet). 

 



PROBLEMI RELATIVI ALL’USO DI PROGRAMMI TUTOR: 
 

 Rischio calo motivazione (attività ripetitiva e noiosa); 

 Difficoltà a trovare il tempo necessario per svolgerla. 

 



 Specifico disturbo nella correttezza della 

scrittura. 

 

 La disortografia in assenza di dislessia è 

molto rara (e in ogni caso emerge dopo 

la terza della scuola primaria, cioè dopo 

che le prestazioni di lettura sono 

sufficientemente automatizzate). 

 



 Dettato di brano (Batteria della 

competenza ortografica per la scuola 

dell’obbligo di Cornoldi e Tressoldi). 



 Si consiglia di intervenire nelle prime fasi (classe 1^ e 
2^ primaria) attraverso il consolidamento e la 
velocizzazione della lettura! Se necessario inizialmente 
può essere utile un lavoro sulle componenti prassiche 
della scrittura (Zoia). 

 
 Un intervento sistematico sulla scrittura può invece 

essere ipotizzato a partire dalla fine della 2^ alla 3^ 
primaria. 

 
 Nella scuola secondaria invece può avere più  senso 

concentrarsi sul contenuto dei testi, sulla produzione 
del testo scritto, …  

 
 L’insegnante non si accanisca sull’ortografia ma sui 

contenuti dei testi! 

 



 Non accanirsi sull’ortografia 

 Lavorare molto sulla revisione (dall’ultima parola 
alla prima) 

 non esistono dati raccolti in modo sistematico in 
Italia per il trattamento! Le procedure efficaci 
non sembrano diverse da quelle che un buon 
insegnante: 

   
› istruzioni sulle regole 

› occasioni per mettere in pratica 

› feedback immediato 

› non correggere l’errore ma mettere un puntino 
accanto alla riga che contiene errori 

› cancello e riscrivo correttamente la parola errata 

 



 Correggere contemporaneamente tutti 

gli errori non serve a nulla: la correzione 

andrebbe fatta per tipologia di errori: 

 

 ERRORI FONOLOGICI 

 ERRORI NON FONOLOGICI 

 ERRORI FONETICI 

 



 Sono tutti gli errori in cui non è rispettato il 

rapporto tra fonemi e grafemi: 

  

 scambio di grafemi: brina per prima, folpe 

per volpe 

 omissione o aggiunta di lettere o di sillabe: 

taolo per tavolo, tavolovo per tavolo 

 Inversione: li per il, bamlabo per bambola 

 grafema inesatto : pese per pesce, agi per 

aghi 



 Sono gli errori nella rappresentazione 
ortografica(visiva) delle parole senza errori nel 
rapporto tra fonemi e grafemi: 

 

 separazione illegale: per la per perla, in sieme 
per insieme, l’avato per lavato 

 fusione illegale: nonevero per non è vero, 
lacqua per l’acqua, ilcane per il cane 

 scambio grafema omofono a carico di CU / 
QU / CQU: squola per scuola, qucina per 
cucina 

 omissione o aggiunta di /h/:  ha casa per a 
casa lui, non a per lui non ha 

 uso delle maiuscole 

 



 Sono dipendenti sia da una scorretta 

analisi uditiva delle differenze fonetiche, 

sia dallo sviluppo della competenza 

ortografica (sapere come si scrivono): 

 

- accenti; 

- doppie, 

- apostrofi. 

 



 DIVERTIRSI CON L’ORTOGRAFIA (cartaceo e 
software): programma indirizzato a bambini 
della scuola primaria (dalla 2^ alla 5^) che 
presentano disturbi di apprendimento o 
difficoltà a consolidare l’apprendimento 
dell’ortografia, ma anche a studenti della 
secondaria di 1° grado. Contiene schede per 
l’apprendimento di vocali, consonanti e 
parole. Percorso strutturato di recupero mirato 
alle particolarità della lingua italiana. Il 
programma si focalizza sugli errori fonologici 
che si manifestano in presenza di un’errata 
acquisizione del rapporto grafema-fonema (es. 
scambio grafemi, inversioni, omissione o 
aggiunta di lettere o sillabe). 

 



 RECUPERO IN ORTOGRAFIA (cartaceo e software): 
per bambini della scuola primaria e ragazzini del 
primo anno scuola secondaria di 1° grado. 
Propone esercizi sulle diverse tipologie specifiche 
di errori ortografici. Le diverse attività proposte 
potenziano le abilità ortografiche e lessicali 
coinvolte nell’apprendimento della lettura 
aiutando a diventare più consapevoli degli errori 
che si commettono più spesso. Il Software punta 
alla consapevolezza dell’errore e fornisce 
strategie per imparare a controllare i processi 
automatici di scrittura. Nel testo si propongono 
agli insegnanti dei percorsi mirati all’acquisizione 
di strategie metacognitive per il controllo 
consapevole dell’errore. Tra gli esercizi proposti: 
identificazione di fonemi e grafemi, riordino di 
lettere nella ricostruzione di parole, associazione, 
completamento di frasi, individuazione 
dell’accento, correzione di parole e frasi, 
esecuzione di cruciverba, … 

 



SuperQuaderno Personal Reader 

Consente la scrittura di testi con 

l’aiuto di correttori ortografici, 

suggerimento di parole (T9), 

associazione automatica delle 

immagini, spelling fonetico e 

lettura parola per parola. Ha un 

ambiente PDF integrato. Se 

integrato con SuperMappe 

consente il passaggio dalla 

mappa al testo. 

Ha uno spazio per le annotazioni 

e ciò che viene evidenziato 

nell’ambiente PDF viene 

automaticamente copiato. 

Consente di prendere appunti e 

di scrivere. Funziona anche con 

SuperMappe consentendo il 

passaggio dalla mappa al testo. 



Alfa Reader 

Non può essere usato da solo ma solo in aggiunta ad altri 

programmi come il Microsoft Word o l’OpenOffice Writer. 

Clip Claxon LeggiXme Balabolka 

--- Ha integrato un 

piccolo editor e il 

correttore 

ortografico. 

Ha un editor di testi 

con supporto alla 

sintesi vocale. 

Sfrutta la 

funzionalità di altri 

programmi. 



 Non ci sono dati disponibili per verificare la possibilità 
di migliorare la velocità di scrittura.  

 Si può comunque presupporre che un intervento sulla 
competenza ortografica abbia effetti benefici indiretti 
sulla velocità di scrittura: 

 
 Utilizzo di programmi di videoscrittura come il Word 

(sono motivanti e contengono l’autocorrettore); 

 avvio all’utilizzo di programmi di sintesi vocale (come 
Silvia contenuta in sofware come Dislessia Evolutiva) 
per l’avvio allo studio autonomo; 

 Avviare alla costruzione di mappe concettuali, 
mentali, scalette, schemi, … (utili anche nello studio); 

 promuovere scambi di comunicazione scritta, ad 
esempio via e-mail, con il cellulare. 

 



 Come per la lettura l’insegnante di scuola primaria, 
anche i docenti della scuola secondaria 
presteranno attenzione ai seguenti campanelli 
d’allarme, tenendo conto  però che ogni studente 
ha le proprie peculiarità: 

 
 Scambio di suoni simili per forma (m/n, b/d, s/z) o 

per suono (p/b, d/t, v/f). 

 Omissioni interne alla parola di lettere o sillabe. 

 Intrusione all’interno della parola di lettere o sillabe. 

 Compiere fusioni o separazioni illecite. 

 Avere un tratto grafico poco leggibile. 

 Preferire lo stampato maiuscolo e faticare col 
corsivo (evita lo script!) 

 Commettere numerosi errori di copiatura da un 
quaderno all’altro o dalla lavagna 

 Utilizzo dello spazio sul foglio in modo poco 
armonico. 

 



IL COMPUTER: 
 

 CORRETTORE ORTOGRAFICO (aiuta ad individuare gli 
errori)  è disponibile nei più comuni programmi di 
videoscrittura: è facile da usare ma richiede sempre 
un’interpretazione (non da informazioni univoche!) 

 

 Es: Sonno andato dala nona e o gocato coni canne 
ce si chiama Atila. 

 (evidenziare errori che il correttore ortografico non 
metterà in evidenza) 

  

 Sonno andato dala nona e o gocato coni canne ce 
si chiama Atila. 
 



 SINTESI VOCALE:  

 aiuta ad effettuare un controllo sia immediato 
(effetto ECO) che successivo (riascolto quanto 
scritto): rivela errori anche di tipo sintattico 
lessicale e non solo ortografico. Nella frase 
analizzata in precedenza sarebbero emersi 
anche gli errori evidenziati in azzurro. 

 

 Ecco perché è meglio usare SINTESI VOCALE 
(individua l’errore) + CORRETTORE 
ORTOGRAFICO (elimina l’errore!) insieme! 

  
 MA ATTENZIONE:  

› con la sintesi vocale posso individuare gli errori … MA 
NON È DETTO CHE POI LO SAPPIA CORREGGERE!!!! 

› Il correttore ortografico va interpretato! Non sempre 
corregge ciò che è sbagliato (a volte corregge ciò 
che ho scritto giusto!)… e non sempre corregge 
correttamente ciò che è sbagliato!  

 



 Uso del PREDITTORE (una sorta di T9):  

 fornisce un elenco di possibili modi di completare la parola 
che si sta scrivendo.  

  

Esempio: 

Il Dottore prende la sir 

   sirena 

   Sirmione 

   Siria 

   siringa 

   siringomielia 

 

 Più indicato per chi ha grave disabilità motoria in quanto 
riduce i tempi di digitazione. 

 

 Poco efficace per i disortografici perché: 
 

› nel caso l’errore sia nelle prime lettere il predittore non funziona! 

› non è agevole per un DSA scorrere e leggere la lista delle parole 
proposte! 

 




