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  I n d i c e



La dislessia (specifica evolutiva)

La dislessia, o disturbo specifico di apprendimento di lettura, costituisce 
l’esemplificazione più significativa dei disturbi specifici di apprendimento (DAS), 
ovvero della condizione in cui, in assenza di disabilità o di altre situazioni sfa-
vorevoli, il bambino presenta un’incapacità ad apprendere a leggere in maniera 
adeguata.

Per quanto l’apprendimento della lettura implichi anche la capacità di com-
prendere quello che si legge, solitamente si utilizza il termine dislessia per i casi 
in cui compare anche (o solo) un problema cospicuo di decodifica, cioè di lettura 
tecnica (decifrativa), mentre si riserva il termine di disturbo specifico (o difficoltà) 
della comprensione della lettura ai casi opposti, in cui compare il solo problema 
di comprensione (Cornoldi e Oakhill, 1996). Questa differenziazione viene in 
particolar modo sottolineata nel caso delle lingue «trasparenti» come l’italiano, 
ove sostanzialmente si legge come è scritto. Per la stessa ragione, per l’italiano il 
parametro fondamentale di valutazione della lettura è rappresentato dalla rapidità 
e fluidità con cui il bambino legge, mentre in lingue non trasparenti, come per 
esempio l’inglese, la capacità di evitare errori assume altrettanta, se non maggiore, 
importanza. Una ricerca di Tressoldi, Stella e Faggella (2001) ha mostrato come 
bambini normali accrescano la loro rapidità di lettura mediamente di mezza sil-
laba per secondo all’anno, mentre tipicamente i bambini dislessici presentano un 
miglioramento medio quasi dimezzato, di circa un terzo di sillaba (figura 1.1).

La diagnosi di dislessia è basata sulla verifica di una sostanziale difficoltà di 
lettura attraverso una o più prove standardizzate (si veda più avanti) e l’esclusione 
concomitante che su questa difficoltà incidano fattori aspecifici, quali una disabilità 
(mentale o sensoriale), un problema socioculturale o linguistico, la mancata esposizio-
ne a contesti di apprendimento-insegnamento o situazioni psicopatologiche gravi.

La tabella 1.1 espone la descrizione della dislessia fornita dal Manuale Diagno-
stico DSM-IV e dalle Linee Guida dell’Associazione Italiana per la Psicopatologia 
dell’Apprendimento (AIRIPA).1

Il trattamento sublessicale 
della dislessia

1

1 I siti dell’AIRIPA e dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) possono essere consultati per ulteriori 
informazioni sul disturbo agli indirizzi web http://www.airipa.piave.net, http://www.dislessia.it.
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È ormai accettato che la dislessia si innesta su una predisposizione biologica 
dell’individuo. Fra le altre cose sono state dimostrate la familiarità (cioè la presenza 
con maggiore probabilità del disturbo in bambini di famiglie in cui altre persone 
pure lo avevano dimostrato) e i correlati biologici della dislessia (si vedano per 
esempio, per la lingua italiana, i lavori di Paulesu et al., 1996 e Facoetti et al., 
2000). 

Il riferimento a una predisposizione biologica non implica che la condizione 
di dislessia non possa essere attenuata attraverso attività specifiche e pratica, e che 
conseguenze del disturbo non possano essere tamponate attraverso la creazione 
di un’idonea rete d’aiuto. In condizioni ottimali, un giovane con dislessia può 
riuscire a evitare le conseguenze della sua difficoltà e raggiungere massimi livelli 
intellettuali e professionali, come la laurea e una carriera di successo.

Il trattamento specifico della dislessia può essere di vari tipi, a seconda 
delle sue caratteristiche e delle tappe evolutive del percorso di apprendimento 
raggiunte dal bambino. Fra le varie metodiche proposte per l’aiuto al dislessico, 
sono maggiormente raccomandabili quelle che fanno riferimento alle tappe di ap-
prendimento della lettura e, fra esse, risulta di particolare importanza la metodica 
sublessicale. 

Fasi di sviluppo di velocità e correttezza nella lettura

Nella nostra lingua la corrispondenza tra ortografia e fonologia è molto re-
golare. Nella distinzione tra ortografie profonde e superficiali, l’italiano rientra in 
questa seconda categoria. 

Fig. 1.1 Evoluzione della velocità di lettura di un brano in bambini che leggono normalmente e in bambini con dislessia.
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Secondo alcuni autori (ad es. Landerl, Wimmer e Frith, 1997) la padronanza 
dell’abilità di decodifica nei linguaggi con ortografie regolari è meglio evidenziata 
dalla velocità di lettura che dall’accuratezza. Stella e Cerruti Biondino (2002) hanno 
presentato dei dati longitudinali dimostrando come, sia per i normolettori che per 
i dislessici italiani, ci sia un aumento della velocità di lettura dalla seconda classe 
della scuola primaria alla terza secondaria di primo grado. Tuttavia, mentre nella 
classe seconda della scuola primaria la differenza tra normolettori e dislessici è in 
media di 1,36 sillabe/sec., alle scuole medie è di 2,5 sillabe/sec. Questa evoluzione 
è coerente con l’ipotesi che, per le ortografie regolari, i normolettori acquisiscono 

TABELLA 1.1
Alcuni criteri standard utilizzati tipicamente per la diagnosi di Disturbo specifico 

di apprendimento (DAS) e per il Disturbo di lettura 

Direttive diagnostiche per il DAS:

1. un grado clinicamente significativo di compromissione (per esempio, almeno due 
deviazioni standard inferiore ai livelli attesi o una prestazione inferiore al 5° percentile 
delle frequenze delle risposte ottenute dal campione normativo di riferimento);

2. la compromissione deve essere specifica;
3. la compromissione deve riguardare lo sviluppo della competenza e non la perdita di 

un’abilità precedentemente acquisita;
4. non devono essere presenti fattori esterni capaci di fornire una sufficiente motivazione 

per le difficoltà scolastiche (ad es. problemi di personalità, carenza di istruzione in 
bambini appartenenti a gruppi sociali particolarmente svantaggiati);

5. il disturbo non deve essere direttamente dovuto a difetti non corretti della vista e 
dell’udito;

6. non vi devono essere anomalie e/o compromissioni al Sistema Nervoso Centrale.

Direttive diagnostiche per il DAS relativo alla lettura:

Per il DSM-IV-R, la caratteristica fondamentale del Disturbo della lettura è data dal fatto 
che il livello di capacità di leggere raggiunto (cioè precisione, velocità, o comprensione 
della lettura misurate da test standardizzati somministrati individualmente) si situa 
sostanzialmente al di sotto di quanto ci si aspetterebbe data l’età cronologica del 
soggetto, la valutazione psicometrica dell’intelligenza, e un’istruzione adeguata all’età 
(Criterio A). L’anomalia della lettura interferisce notevolmente con l’apprendimento 
scolastico o con le attività della vita quotidiana che richiedono capacità di lettura (Cri-
terio B). Se è presente un deficit sensoriale, le difficoltà nella lettura vanno al di là di 
quelle di solito associate con esso (Criterio C). Nei soggetti con Disturbo della lettura 
(che è stato anche definito «dislessia»), la lettura orale è caratterizzata da distorsioni, 
sostituzioni o omissioni; sia la lettura orale che quella a mente sono caratterizzate da 
lentezza ed errori di comprensione.
Un problema che la diagnosi del DSM-IV pone è quello di non differenziare le proble-
matiche relative ai processi di codifica intesi come velocità e accuratezza in lettura 
da quelli di comprensione del testo scritto, e di non riconoscere la loro relazione con 
la scrittura. Per quanto, invece, riguarda la relazione tra velocità e accuratezza con la 
comprensione, è importante sottolineare il fatto che se è sufficiente verificare la pre-
senza di un deficit in uno di questi tre aspetti della lettura per effettuare la diagnosi, il 
percorso successivo dovrà definire meglio il profilo del Disturbo allo scopo di individuare 
opportunamente strumenti e relativo metodo per l’intervento.
Per l’accertamento del disturbo in lettura inteso come velocità e accuratezza, è ne-
cessario utilizzare una prova di lettura di brano e/o di parole isolate. La velocità di 
decifrazione viene ormai considerata come il «marker clinico» principale per la diagnosi 
(Chilosi et al., 2003).

(Adattato dalle linee Guida dell’AIRIPA, Vio et al., 2005)
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molto rapidamente l’abilità di decodifica, mentre i dislessici evidenziano difficoltà 
nel padroneggiare e nell’automatizzare le connessioni tra rappresentazioni orto-
grafiche e fonologiche.

La fase centrale e per certi versi cruciale nell’apprendimento della lettura 
è quella definita alfabetica. In questa fase il soggetto acquisisce, ma soprattutto 
automatizza, il riconoscimento di parti sempre più ampie della parola scritta. Ini-
zialmente il lettore si basa su ogni singolo grafema ma, quasi contemporaneamente, 
inizia a fare riferimento a gruppi di lettere corrispondenti alle sillabe, ai prefissi 
e suffissi, ai morfemi. 

L’importanza dello sviluppo della fase alfabetica ha ottenuto una mole di 
conferme da parte di moltissimi autori, tanto da rappresentare un dato estremamente 
solido, utile sia per rivedere le pratiche didattiche di insegnamento che per l’analisi 
dei disturbi di apprendimento della lettura e della scrittura (Adams e Bruck, 1993; 
Wimmer, 1993).  

Meno completa è, invece, la conoscenza dello sviluppo della fase lessicale 
e della sua relazione con lo sviluppo di quella precedente. I dati che stanno emer-
gendo per la lingua inglese indicano che i soggetti apprendono gradualmente il 
rapporto tra rappresentazione fonologica e ortografica a differenti livelli: singole 
lettere, gruppi di grafemi corrispondenti a componenti subsillabiche e sillabiche, 
morfemiche, fino a formare un’associazione specifica a livello di parola intera. 
In breve essi acquisiscono una molteplicità di connessioni, di cui quelle a livello 
sublessicale (lettere, sillabe, ecc.) servono per il riconoscimento di parole nuove e 
non ancora riconosciute a livello intero, mentre quelle a livello lessicale servono per 
il riconoscimento di parole irregolari e di quelle già divenute familiari (Berninger, 
1990; Berninger, Yates e Lester, 1991; Leong, 1993; Tyler e Nagy, 1990; Carrei-
ras, Alvares e De Vega, 1993; Carreiras e Grainger, 2004). Per la lingua italiana 
c’è la conferma che già a 8 anni i normolettori fanno riferimento ai morfemi nel 
processo di lettura (Burani, Marcolini e Stella, 2002). 

La figura 1.2 che segue illustra come evolvono diverse competenze impli-
cate nella lettura strumentale (velocità e correttezza). Si ipotizza che nel lettore 
normodotato questa progressione avvenga in modo spontaneo tramite la semplice 
esperienza di lettura. Si suppone quindi che il sistema percettivo sia in grado di 
rilevare i gruppi di grafemi che hanno un valore psicolinguistico associandoli con 
le conoscenze verbali possedute dal lettore per semplice, anche se prolungata, 
esposizione.

Per tutti coloro che al contrario riescono a fare questo con molta fatica, e 
quindi evidenziano un ritardo specifico nella velocità e nella correttezza rispetto 
ai loro coetanei e all’esperienza ricevuta, si ipotizza che il «sistema» non sia 
adeguatamente predisposto per questa funzione, a causa delle normali variazioni 
biologiche di tutte le funzioni cognitive e in particolare di quelle fonologiche. In 
altre parole, per i soggetti che evidenziano ritardi consistenti nell’apprendimento 
della lettura non imputabili a lesioni corticali o a carenze sensoriali e di insegna-
mento, si ipotizza che alla base della difficoltà vi sia una competenza fonologica 
scadente (Lundberg e Hoien, 1989; Rack, Snowling e Olson, 1992) che rende 
difficile il formarsi dei collegamenti ortografico-fonologici e l’automatizzazione 
del loro collegamento e recupero (Yap e Van der Leij, 1993).  
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Questa inefficienza su base strutturale può essere parzialmente superata: tale 
è l’ipotesi alla base del presente programma sublessicale, che opera facilitando i 
processi cognitivi implicati nella lettura, in particolare la rilevazione di parti su-
blessicali importanti quali la sillaba (o eventualmente altri gruppi di lettere), fino 
al riconoscimento di parole intere, per associarli con le corrispondenze fonologiche 
attraverso una ripetizione prolungata che miri alla massima velocità e correttezza 
(automatizzazione).

Approcci al trattamento della dislessia e loro efficacia

Come già evidenziato precedentemente, in tutti quei casi in cui il bambino si 
è impadronito dei precursori della lettura e sa identificare in modo soddisfacente 
i grafemi, appare importante consentire la velocizzazione del processo di lettura 
e la sua automatizzazione attraverso la facilitazione del riconoscimento rapido 
di sillabe o altri gruppi di lettere che costituiscono subcomponenti delle parole 
(metodi sublessicali). In pratica le metodiche sublessicali appaiono quelle ottimali 
per bambini dislessici a partire dalla fine della seconda classe della scuola primaria 
fino alla scuola secondaria di primo grado. Anche se, in taluni casi, potrebbe essere 
considerata sufficientemente acquisita la fase alfabetica e potrebbe sembrare op-
portuno lavorare sulla via lessicale (attività in questo senso si possono per esempio 
proporre aiutando il bambino a riconoscere le forme visive differenti di sequenze 

Fig. 1.2 Evoluzione delle diverse competenze implicate nella lettura strumentale (velocità e correttezza). Il grafico si 
riferisce allo sviluppo tipico fra i 4 e i 10 anni; la barra verticale definisce l’inizio della scolarizzazione.
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omofone, come «c’era» e «cera» o «di vino» e «divino»), insorge il problema che 
il numero di parole che il bambino deve imparare a riconoscere possa essere troppo 
ampio e quindi la facilitazione nel riconoscimento di parole deve essere comunque 
ottenuta attraverso un accesso rapido a componenti di esse.

I trattamenti sublessicali sono stati più volte proposti con successo anche con 
lingue differenti dall’italiano (per esempio, un programma che ha anche influen-
zato il presente era stato proposto negli Stati Uniti parecchio tempo addietro), ma 
solo di recente se ne è compresa la piena importanza. Attualmente in Italia viene 
messo l’accento sull’utilità di questi programmi e si stanno raccogliendo varie 
prove sperimentali (Tressoldi, Iozzino e Vio, in preparazione). Possiamo anche fare 
riferimento a uno studio di Tressoldi, Vio, Lo Russo, Facoetti e Iozzino (2003), 
che ha potuto confrontare l’efficacia del cambiamento della velocità (espressa in 
sillabe al secondo) e della correttezza di lettura di bambini con diagnosi di dislessia 
in seguito a trattamenti diversi (Figura 1.3).

Le tre varianti del trattamento definito sublessicale, realizzato tramite pre-
sentazione al computer di brani da leggere con facilitazioni per evidenziare le 
sillabe, e quello basato sul Balance Model (Bakker e Vinke, 1985), che richiede 
la lettura di parole presentate tachistoscopicamente (per un periodo inferiore a 300 
millisecondi), ottengono in media un miglioramento di circa 0,3 sill./sec., con una 
media di errori che rientra nei criteri di sufficienza secondo le norme disponibili. Il 
trattamento basato sul metodo Davis-Piccoli, che suggerisce tra le diverse tecniche 
di prevedere mentalmente la parola da leggere, ottiene un notevole miglioramento, 
il maggiore rispetto agli altri, ma con una media di errori che è il doppio di quella 
raggiunta dagli altri trattamenti. Le evidenze a favore della teoria alla base del 
metodo appaiono inoltre meno solide e questo suscita perplessità sulla effettiva 
natura del metodo e degli eventuali successi ottenuti.

Fig. 1.3 Medie delle differenze tra velocità di lettura di brano della batteria MT prima e dopo il trattamento, aggiustate 
per il valore iniziale, in sill./sec. (colonne grigie). Le colonne scure indicano la media degli errori nella lettura 
del brano MT dopo il trattamento (la media è divisa per 100 per motivi di scala). Barre d’errore = Intervalli 
di Fiducia 95% (ripresa da Tressoldi et al., 2003). Nell’ordine sono indicati i risultati ottenuti con i seguenti 
metodi: 1) Bakker, 2-4) sublessicali, 5) Davis-Piccoli, 6) lessicale, 7) linguistico, 8) percettivo-motorio.
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Il trattamento per lo sviluppo lessicale, che consisteva in questo caso nel far 
leggere parole intere presentate al computer in modo tachistoscopico, ottiene un 
miglioramento in velocità di lettura più o meno comparabile a quello dei trattamenti 
più efficaci, ma con ancora una media d’errore che è il doppio rispetto al criterio 
di sufficienza indicato nelle norme di riferimento. Meno efficaci di tutti risultano 
il trattamento definito percettivo-motorio, che richiede esercizi di coordinazione 
oculo-motoria e discriminazione visiva, e quello linguistico generico (che richiede 
esercizi di lettura e scrittura non strutturati). La differenza statistica tra i primi sei 
trattamenti e gli ultimi due, espressa nella misura di effect size (Thompson, 2002) 
corrisponde a un valore di «d» = 0,9, quindi vicino a una deviazione standard 
espressa in punti z.

Dai dati presentati nello studio di Tressoldi e colleghi (2003), emerge che i 
trattamenti più efficienti sono quelli che mirano all’automatizzazione del processo di 
riconoscimento sublessicale e lessicale mediante software creato ad hoc utilizzando 
brani e quello basato sul Balance Model, che sfrutta direttamente l’accesso delle 
parole ai due emisferi cerebrali. L’efficienza nella velocità di questi trattamenti di 
lettura è stata raggiunta senza compromettere l’accuratezza con l’aumento della 
velocità di lettura, ma anzi raggiungendo livelli di correttezza nella norma. Dati 
più recenti, raccolti da Tressoldi, Iozzino e Vio (in preparazione), confermano 
l’efficacia di questo modello di trattamento che facilita l’automatizzazione del 
riconoscimento di gruppi psicolinguisticamente significativi di grafemi e quindi, 
indirettamente, il riconoscimento più veloce di parole intere.

Per essere efficaci, questi trattamenti devono avere una certa intensità — alme-
no 5-6 ore al mese — e possono essere svolti anche a domicilio. Inoltre è possibile 
ottenere buoni cambiamenti in 3-5 mesi.

Schema di lavoro specifico con il bambino dislessico

L’operatore che si trovi di fronte a un bambino con difficoltà di lettura può 
compiere una valutazione completa come quella suggerita in Tabella 1.2. In molti 
casi (per esempio quando il bambino è già stato valutato e sono stati esclusi altri 
problemi o comunque si è deciso di lavorare solo sulla lettura-decodifica) è suf-
ficiente proporre la lettura ad alta voce del brano MT previsto per la classe del 
bambino e quindi le prove 4 e 5 della Batteria per la valutazione della dislessia 
e della disortografia evolutiva in età evolutiva (Sartori, Job e Tressoldi, 1995). 
Inoltre, se si intende proporre il presente programma, si integrerà l’assessment con 
la Prova iniziale di lettura di unità sublessicali (Unità 0, p. 29) o, nel caso della 
prima elementare, le Liste COST (pp. 271-272). Questa valutazione richiederà 
circa venti minuti e quindi non sottrarrà tempo al lavoro di recupero. La stessa 
valutazione dovrà essere ripetuta alla fine del trattamento per ottenere una misura 
degli eventuali miglioramenti del bambino. 

Facendo riferimento ai valori normativi riportati nei Manuali dei vari strumenti 
utilizzati si potrà capire a che livello di competenza il bambino si colloca. Una regola 
intuitiva che l’operatore potrà usare sarà comunque quella di considerare efficace 
il trattamento se il bambino ha aumentato di almeno mezza sillaba la quantità di 
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sillabe che mediamente riesce a leggere in un secondo: se, per esempio, leggeva 
una sillaba e mezza al secondo dopo il trattamento dovrebbe riuscire a leggere 
mediamente due sillabe al secondo.

Il lavoro successivo di tipo sublessicale si baserà sul materiale fornito nel presente 
volume, ma può essere anche ulteriormente integrato con altre attività simili o con 
dei software idonei. Nella nostra prassi, se possibile, noi prevediamo che il bambino 
lavori anche al computer (che spesso è per lui più motivante del materiale a stampa) 
su un programma da noi predisposto (il programma, elaborato da P.E. Tressoldi si 
chiama WinABC e può essere acquistato collegandosi al sito dell’AIRIPA)2 che 
prevede il riconoscimento di sillabe presentate velocemente sia in modo isolato che 
all’interno di un testo, secondo un ritmo adattato alle caratteristiche del lettore.

Si ricorda che la dislessia è una condizione intrinseca al bambino e in lui 
radicata profondamente, non è quindi possibile attendersi completi recuperi, né è 
pensabile che ci siano buoni progressi senza un impegno costante e intenso, ac-
compagnato da attività di facilitazione. Metodi diversi dal presente, e che sembrano 

TABELLA 1.2
Procedure consigliate dagli autori per la valutazione del bambino dislessico

Strumenti di valutazione

1. La valutazione delle abilità di lettura viene effettuata attraverso le seguenti due 
Batterie:

 Prove MT: Cornoldi C. e Colpo G. (1995), Nuove Prove di lettura MT per la Scuola 
media Inferiore, Firenze, OS. e Cornoldi C. e Colpo G. (1998), Prove di Lettura MT 
per la Scuola Elementare – 2, Firenze, OS.

 Sartori G., Job R. e Tressoldi P.E. (1995), Batteria per la valutazione della dislessia 
e della disortografia evolutiva in età evolutiva, Firenze, OS.

2. L’esclusione di un’eventuale disabilità intellettiva può avvenire grazie a un test di 
intelligenza e in particolare:

 Raven J.C. (1984), CPM. Coloured progressive Matrices, Firenze, OS.
 Wechsler D. (1949), WISC-R Wechsler Intelligence Scale For Children, Revised, 

Firenze, OS.

3. La valutazione di eventuali altre difficoltà cognitive e/o di apprendimento associate 
con il disturbo di lettura può avvenire con le seguenti prove:

 Cornoldi C., Lucangeli D. e Bellina M. (2002), Test AC-MT, Test di valutazione delle 
abilità di calcolo – Gruppo MT, Trento, Erickson.

 Stella G., Pizzoli C. e Tressoldi P.E. (2000), Peabody, test di vocabolario ricettivo, 
Torino, Omega.

 Tressoldi P.E. e Cornoldi C. (2000), Batteria per la valutazione della scrittura e della 
competenza ortografica nella scuola dell’obbligo, Firenze, OS.

4. (Per i bambini dai 5 ai 7 anni, per l’esame delle prime fasi dell’apprendimento della 
lettura):

 Cornoldi C. e Gruppo MT (1992), PRCR-2, Prove di prerequisito per la diagnosi delle 
difficoltà di lettura e di scrittura, Firenze, OS.

 Terreni A., Tretti M.L., Corcella P.R., Cornoldi C. e Tressoldi P.E. (2002), Test IPDA. 
Questionario Osservativo per l’Identificazione precoce delle Difficoltà di Apprendi-
mento, Trento, Erickson.

2 http://www.airipa.piave.net/winabc40
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pure produrre buoni effetti (Temple et al., 2003), si caratterizzano per richieste di 
lavoro quotidiano e di parecchie ore. Senza arrivare a certe richieste estreme che 
non si adattano ai limiti motivazionali e attentivi del bambino e non tengono conto 
del fatto che egli deve svolgere anche molte altre cose nella sua normale giornata, 
ci limitiamo a far presente che un programma, per avere un minimo di efficacia, 
deve essere proposto per almeno quattro mesi, con regolarità e sistematicità, 
prevedendo almeno mezz’ora al giorno di lavoro.

La facilitazione del percorso di apprendimento della lettura nel bambino dislessico

Al di là dei programmi specifici, come il presente, vi sono altre modalità di 
aiuto che possono aiutare comunque il bambino dislessico.

Possono facilitarlo da un lato la pratica e dall’altro delle attività aspecifiche.
In riferimento alla pratica, si ricorda che il dislessico tende, per problemi 

motivazionali e di scarsa competenza, a leggere meno dei suoi coetanei e questo 
riduce la sua probabilità di memorizzare le forme scritte. Tutte le vie seguite per 
aumentare la quantità di materiale letto (stimoli accattivanti, giochi, contenuti di 
particolare interesse, ecc.) sono in questo senso benefiche.

Come attività aspecifiche consideriamo tutte quelle attività che non hanno 
a che fare con la specifica difficoltà del bambino, ma che comunque mettono 
in gioco processi implicati nella lettura. In tabella 1.3 riportiamo un elenco di 

TABELLA 1.3
Attività aspecifiche che possono facilitare l’apprendimento della lettura

Familiarizzare il bambino con il mondo dei libri, con visite in libreria, biblioteca, espo-
sizioni di testi.

Offrire con l’esempio l’idea del piacere associato alla lettura.

Prevedere a scuola momenti specificamente dedicati alla lettura personale.

Leggere al bambino facendo in modo che egli possa seguire ove si sta leggendo.

Evitare che attività scolastiche di lettura siano necessariamente legate all’assegnazione 
di compiti associati.

Prevedere scambi di comunicazione scritta (attraverso diari dialogati, messaggini 
telefonici e via e-mail).

Far leggere al bambino testi noti o testi scritti da lui stesso.

Registrare la lettura e farla riascoltare avendo sotto gli occhi il brano letto.

Far leggere al computer.

Far leggere testi di particolare interesse, libri-gioco o altro.

Fare giochi che prevedono composizione e scomposizione di parole (per es. sciarade, 
Scarabeo, ecc.).

Fare attività e giochi che prevedono ricerca visiva rapida (per es. il ritrovamento di un 
nome in un testo, in una carta geografica, ecc.).

Mobilitare la riflessione sui processi, il significato e l’importanza dell’attività di lettura.

Indurre nel bambino la convinzione di avere in sé i mezzi per migliorarsi.



16  ◆  Dislessia e trattamento sublessicale

attività in gran parte già illustrato nell’Introduzione al libro di Friso, Molin e 
Poli (1991).

Poiché tuttavia il bambino manterrà qualche, possibilmente lieve, difficoltà 
di lettura, è importante che non gli si faccia pesare troppo il suo problema. L’in-
segnante dovrà sempre ricordare che un bambino dislessico altamente specifico 
può raggiungere qualsiasi traguardo intellettuale (come è accaduto a personaggi 
famosi come Leonardo, Edison e Einstein, che presentavano qualche sintomo di 
dislessia). Se il dislessico non raggiunge mete alla sua portata la colpa è di chi 
non ha saputo metterlo nelle condizioni ottimali. L’insistenza nel fargli leggere 
lunghi testi, nel farlo scrivere (spesso il dislessico è lento e commette errori) e nel 
farlo leggere ad alta voce, possono metterlo in difficoltà; queste richieste possono 
essere sostituite con brani più brevi, attività di visualizzazione o pratiche, ascolto 
di lezioni e programmi, ecc., senza ridurre l’impegno della richiesta, ma cambian-
done semplicemente la modalità. In molti casi, a casa del bambino dislessico c’è 
qualcuno che gli legge le cose da studiare, ma questo metodo — oltre a essere 
impegnativo e relazionalmente invischiante — riduce ulteriormente la pratica di 
lettura del bambino: è quindi più opportuno assegnargli dei testi più brevi e densi, 
ma che però sia lui stesso a leggere. 
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Fusione orale di bisillabi semplici

Per l’operatore

Leggere ogni sillaba, distintamente e senza inflessioni, e dare al bambino la seguente 
indicazione:

Ora ti leggerò delle letterine che, insieme, formano una parola. Tu mi devi 
ripetere la parola completa. Per esempio, se ti dico LU e NA, tu dovrai ri-
spondere LUNA. 

Prima di cominciare fare altri esempi fino a quando il bambino non avrà ben capito 
l’esercizio.

ni do fa ta la to

va so ma go ri va

vi no ta na la na

se me to ro mo da

te la tu ta fo ca

fa ro co ro fa se

ve la pa lo gu fo

Scheda 
1.1



© 2005, Cazzaniga et al., Dislessia e trattamento sublessicale, Trento, Erickson42 

Per l’operatore

Come per le schede precedenti.

Fusione

da mi gia na ver ti gi ne

im pu gna to bot ti gliet ta

fi schiet ta re sche ma ti co

sa cer do te of fi ci na

mec ca ni co cu sci net to

Divisione

origine cerimonia

ricchissimo figlioletto

costeggiare rincorrere

migliorato inchiodare

incidenti religione

rinchiudere ristagnare

Scheda 
1.7 Fusione e divisione orale con quattro sillabe 

di diversa lunghezza
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Carissimo amico, carissima amica,

adesso inizia per te un viaggio nel mondo della lettura. Per prima 

cosa mi presento: sono la LUMACHINA MARTINA, sono piccola ma 

carina e ti farò conoscere una nuova amica che ti accompagnerà 

in questa avventura. Questa amica si chiama SILLABA.

Ma proviamo insieme a scoprire cos’è una sillaba… 

Una sillaba è un po’ come un mattone, cioè è un elemento piccolo 

ma molto importante, perché serve per costruire grandi cose. La 

sillaba è di solito costituita da una consonante più una vocale (non 

è sempre così, ma lo scopriremo strada facendo) come BA oppure 

CA oppure NE, ecc. Mettendo insieme queste SILLABE possiamo 

formare delle parole, così come mettendo insieme dei mattoni si 

possono costruire i muri. Ad esempio, se scrivo la sillaba CA e la 

sillaba NE e ti chiedo di leggerle e di metterle insieme, 

viene fuori una parola? Se sì, quale? 

In questa Unità ti presenterò tante sillabe 

diverse e ti farò vedere come si possono formare 

delle parole. Pian piano scoprirai tante cose sulle 

sillabe e diventerai un SUPER ESPERTO! 

Adesso avrai voglia di iniziare quest’avventura, 

per cui ti lascio andare, ma non preoccuparti per-

ché mi troverai nelle schede a darti suggerimenti 

e a farti domande!

Buon viaggio nel mondo delle sillabe!

Martina la Lumachina

Bravo! 
Hai 

indovinato!
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Ecco cosa sono le sillabe!
Con esse puoi formare tante parole!

MA RE

MARE

MA – NO

NO – CE

CESTO

MANO

RE – MO

MO – SCA

SCALA

REMO
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Scheda 
2.4 Sillabe piccole e grandi

Caro/a ________________________, guarda queste parole: sono cortissime! 
Cerca di leggerle velocemente!

aghi ape amo

eco era Eva

Isa Iva ira

oro oche ora

uno uso uva

due bue sei

Hai notato che anche queste parole così corte 
possono essere divise in due parti?

 a pe o che

Anche le parti formate da una lettera si chia-
mano sillabe. Ne incontrerai tante altre for-
mate da una, due, tre e anche più lettere!
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ma ca na

so po
me

pa ve
ca ne

na sa

nela

tove

lu

ni
na

ne

Scheda 
3.2 Per trovare il nome del disegno 

serve… la sillaba

Caro/a ________________________, componi con i pezzetti di parola sparsi 
nella pagina i nomi delle figure come nell’esempio.

Sai cos’è una sillaba? Prova a spiegarlo con pa-
role tue e poi confrontalo con la definizione che 
ti ho dato io nella mia prima lettera.
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Scheda 
4.1 Colora le «chi»

Caro/a ________________________, colora solo le figure il cui nome contiene 
il suono chi. 

Se pronunci a voce alta il 
nome di ogni figura è più 
facile capire se contiene 
il suono «chi»?
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Scheda 
4.2 Sottolinea «chi»

Caro/a ________________________, sottolinea le parole che contengono il 
gruppo di lettere chi, come… 

chitarra

chitarra casa anno chiuso scuola
uomo chiave fiaba pane pino

orecchio madre corda cintura spiaggia
gatto ginocchio ragazzo fratello cinema
strada occhi sera manica occhiali
finestra pastello richiamo ricamo lenzuola

cielo sottana richiesta mondo mischiare
macchina mano orecchini notte acchiappare

gente specchio bicchiere pentola pecora
schiuma porta pisello scatola pagina
schiena coperchio torta cane cipolla
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Scheda 
4.4 Colora le «ci»

Caro/a ________________________, colora solo le figure il cui nome contiene 
il suono ci.
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cane cinese chiave giro vero
cipolla mirtillo acido corda cintura

spiaggia gatto ciliegia ragazzo merci
cinema strada acciaio sera manica
braccio finestra pastello boccia richiamo
ricamo lenzuola bacio sottana bicicletta
mondo dodici medicina mano fucile
telefono gente noci bicchiere notte
pentola goccia pecora recita porta
pisello torta circo vita vestito
cerotto micio goccia matita cimice
cielo bastone caffè

 

Scheda 
4.5 Sottolinea «ci»

Caro/a ________________________, sottolinea le parole che contengono il 
gruppo di lettere ci, come…

cipolla

Come si leggerebbe ci se ci 
fosse in mezzo l’«h»?
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Scheda 
6.7 Leggi i disegni

Caro/a _____________________, sostituisci alle figure la parola corrispon-
dente e leggi le frasi che ottieni.

Nell’astuccio ci sono la e la . 

L’  del papà ci porta in .

Le  servono per entrare in .

Mi piace il  quando il  è caldo.

Mangiare troppe  fa venire il mal di pancia.

La mia amica Anna ha un  piccolo che rosicchia 

le gambe delle .

Gianni ha rotto un  e ha versato sul  

tutta l’aranciata.

Il  e le  sono mobili molto comodi per 

rilassarsi e leggere un buon .
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(continua)

Scheda 
6.8 Scrivi i disegni

Caro/a _____________________, ora ti chiedo di scrivere un po’. Copia la 
frase nelle apposite righe e, al posto del disegno, scrivi la parola 
corrispondente.

La  gialla 

di Mario è finita sopra un con le  verdi. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Si è rotto il  

che si trova sul  vicino alla .

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Le  si posano sui , mentre il  

nuota nell’acqua.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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(continua)

Quando piove, si usa l’ , 

quando fa freddo si mettono la  e i .

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Le  e le  sono buone.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Il  gioca con la  mentre il  

rincorre un .

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

È facile scrivere queste frasi?
 sì
 no

Perché può essere difficile?
 bisogna indovinare i nomi delle figure
 si deve scrivere
 mi annoio



© 2005, Cazzaniga et al., Dislessia e trattamento sublessicale, Trento, Erickson254 

(continua)

Scheda 
6.21 Ora scriviamo!

Caro/a _____________________, nelle prossime schede dovrai completare 
alcune parole: troverai solo la loro parte iniziale e quella finale. Fai 
attenzione e metti al centro ciò che manca!
Concentrati bene, perché alcune parole possono essere completate 
in molti modi! Per esempio:

 

Invece, nel caso di

Mar  tel lo

però potrebbe anche essere

Mar  cel lo

gi  raf fa

c’è solo una soluzione!
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(continua)

Per cominciare, scegli fra le sillabe che ti propongo.

ca  __________ lo

vo mo to

ba  __________ na

na ra fi

sta __________ ne

zio ro fi

for __________ ca

spo mi to

pa __________ no

vi ni cri

pol __________ na

zi tro na

ca __________ lo

val stu zo

pa __________ la

del da ur


