
Si può fare qualcosa per la 

dislessia e la disortografia? 

 Ci sono molte posizioni a riguardo, alcune 
eccessivamente ottimistiche, alcune eccessivamente 
pessimistiche 

 Occorre comunque sfatare alcune idee: 

 1) che una predisposizione biologica non è plasmabile 

 2) che un requisito per la diagnosi di dislessia sia la non-
modificabilità 

 3) che dislessia e normalità siano condizioni separate 

 4) che il trattamento debba essere solo sul deficit 

 5) che  la misura degli esiti riguardi solo il parametro  



QAD 

• Questionario Adattamento Dislessia (QAD).  Il 

Questionario Adattamento Dislessia (QAD), 

non è ancora stato pubblicato e validato ed è 

stato utilizzato per alcuni progetti di tesi. 

Originariamente costituito da 17 item su  scala 

Likert a 5 livelli ( No del tutto o molto 

raramente, Poco o raramente, Abbastanza o 

qualche volta, Molto o spesso, Moltissimo o 

molto spesso),  



QAD 

• Gli item indagano i seguenti fattori: 

• - L’auto-percezione di abilità di lettura e di adattamento; 

• 1. Pensi di essere un bravo lettore? 

• 9. Leggi nel tempo libero? 

• - L’emozionalità e la dipendenza; 

• 6. Hai bisogno di un aiuto extra per svolgere i compiti a casa? 

• 13. Pensi che uno studente che ha problemi in lettura/scrittura 
potrà subire delle conseguenze nella sua vita? 

• - La relazione sociale; 

• 10. I tuoi compagni ti capiscono e ti sono vicini se sbagli 

qualcosa? 



QAD "GRUPPO ELEMENTARI" " GRUPPO MEDIE" 

M PRE M POST M PRE  M POST 

item 1 2,85(.899) 2,42(.737) 2,2(.421) 2,1(.737) 

item 2 2,28(.487) 2(.849) 2,7(.823) 2,5(.849) 

item 3 2,28(1.603) 2,28(1.135) 3,9(.875) 1,8(1.135) 

item 4 2,57(1.618) 2,71(1.197) 2,6(1.264) 2,9(1.197) 

item 5 2,71(.951) 2,71(.699) 2,5(.849) 2,6(.699) 

item 6 4,85(.377) 3,71(1.032) 3,9(.994) 3,2(1.032) 

item 7 2,57(1.133) 2(1.316) 2,3(1.251) 1,8(1.316) 

item 8 3(1.632) 3(1.433) 3,4(1.712) 3,5(1.433) 

item 9 2(1.154) 1,71(1.264) 2(1.154) 1,6(1.264) 

item 10 2,85(1.676) 2,85(.966) 2,5(1.080) 3,6(.966) 

item 11 3,71(1.380) 2,4(1.349) 2,7(1.418) 2,4(1.349) 

item 12 2,28(1.112) 2,28(1.264) 2,1(.994) 2,4(1.264) 

item 13 2,57(1.718) 1,71(.843) 1,9(1.100) 1,6(.843) 

item 14 1,42(.786) 1,14(0) 1,5(.971) 1(0) 

item 15 2(1.414) 1,57(.971) 2,2(1.475) 1,5(.971) 

item 16 2(1.527) 1,57(1.349) 1,4(.699) 1,6(1.349) 

item 17 1,28(.487) 1(0) 1,6(.699) 1(0) 

item 18 3,85(.377) 4(.788) 4,3(.483) 4,2(.788) 

item 19 4,85(.377) 4,71(.527) 4,8(.421) 4,5(.527) 



Indici di ‘contesto’ 

• Riduzione delle conseguenze adattive in 

lettura 

• Aumento del benessere 

• Effetti positivi su famiglia e scuola 



L’intervento di contesto: il 

bambino 

• Migliorare il rapporto con la lettoscrittura 

• Aumentare la sicurezza 

• Aumentare l’alfabetizzazione 

• Imparare ad usare strategie di aggiramento: 

compensativi, metodo di studio 



L’intervento di contesto: la 

famiglia 

• Elaborare i vissuti e superare situazione 

conflittuali 

• Imparare ad avere un rapporto equilibrato 

con bambino e Scuola 

• Stabilire prassi per eventuali teletrattamenti 

• Avere prassi di alfabetizzazione 



L’intervento di contesto: la 

Scuola 

• Definire prassi di comportamento con 

bambino, classe, genitori 

• Cooperare con i Servizi 

• Favorire l’alfabetizzazione 



L’intervento  

 Intervento aspecifico attraverso Scuola 

e Famiglia 

 Intervento specifico col bambino 

 Intervento di supporto col bambino: 

teletrattamenti, insegnamento all’uso degli 

strumenti compensativi, insegnamento del 

metodo di studio per DSA 



Attività aspecifiche che possono 

facilitare l’apprendimento 
 Familiarizzare il bambino col mondo dei libri, con visite in libreria, biblioteca, 

esposizioni 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 

 





L’intervento  

 Intervento specifico col bambino 

 Intervento aspecifico attraverso Scuola e 

Famiglia 

 Intervento di supporto col bambino: 

teletrattamenti, insegnamento all’uso 

degli strumenti compensativi, 

insegnamento del metodo di studio per 

DSA 



Compensativi-dispensativi 

• L’importanza di diversificarne la proposta: 

usi alternati, calibrati 

• L’importanza di insegnarne e monitorarne 

l’uso 



Teletrattamenti 

• Le piattaforme Ridinet e e-Pro 

• L’importanza di insegnarne e monitorarne 

l’uso 



Metodo di studio 

 



Il programma prevede 

alcuni strumenti 

funzionali ai diversi 

obiettivi, di cui il tutor 

potrà avvalersi 

• questionario per insegnanti; 

• questionario per genitori; 

• intervista di approfondimento sulle abitudini 

di studio dello studio dello studente; 

• questionario sul metodo di studio per il 

ragazzo. 

 



Unità del programma 

• 1° incontro- Presentazione del programma di intervento 

• 2° Incontro - L’organizzazione: controllo del tempo e uso 
del diario ( 1° P) 

• 3° Incontro- L’organizzazione: controllo del tempo e uso 
del diario ( 2° P)  

• 4° Incontro: prendere appunti durante la lezione; 

• 5° Incontro: studiare sui libri di testo (1°parte); 

• 6° Incontro: studiare sui libri di testo (2°parte); 

• 7° Incontro: piano per  ripassare; 

• 8° Incontro: come affrontare  diversi tipo di verifica; 

• 9° Incontro: come vincere la paura delle verifiche 

• 10° Incontro: Strumenti compensativi e dispensativi 







La diversificazione degli interventi 

 1) Età/fase di acquisizione 

 2) Resistenza al trattamento 

 3) Risorse disponibili per strategie di 

aggiramento 

 4) Grado di motivazione 
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Prerequisiti: segmentazione/fusione fonemica e 

sillabica 

Associazione fonema-grafema/grafema Lettura 

Sublessicale 

Lettura Lessicale 

- Lessico parole: Via Diretta 



Lavoro sui prerequisiti 

 Attività su 

   consapevolezza fonologica 

   attenzione visiva 



Lavoro sulla integrazione 

grafema-fonema 

 



Dislessia 

 



Lavoro sulle componenti sub (pre) 

lessicali 

 I nostri programmi: 

 WIN-ABC 

 Il Trattamento sublessicale 

 Reading trainer 



 
(processi fonologici) 

Il bambino legge utilizzando le regole di conversione 
grafema-fonema.  

Tuttavia il bambino acquisisce e automatizza il 
riconoscimento di parti sempre più ampie della parola 
scritta. 

Inizialmente solo attraverso la conversione grafema-
fonema ma – quasi contemporaneamente – comincia 
a fare riferimento a gruppi sempre più ampi di 
lettere. 



 I bambini sanno rilevare i gruppi grafemici 

che hanno un valore psicolinguistico  

 li sanno associare con le conoscenze 

verbali possedute  (per esposizione) 

 I bambini italiani già a 8 anni fanno 

riferimento ai morfemi nel processo di 

lettura (Burani et al., 2002) 



 Il fatto che la lettura si sposti comunque 

dalla identificazione della lettera a quella 

di gruppi di lettere (oltre che di parole) può 

spiegare l’evoluzione che si riscontra 

anche con le non-parole. Appare quindi 

importante agire a questo livello 



Susi Cazzaniga , Anna M. Re , Cesare Cornoldi , Silvana 

Poli , Patrizio Emanuele Tressoldi  

Dislessia e trattamento sublessicale 

Attività di recupero su analisi sillabica, gruppi 

consonantici e composizione di parole 

Prezzo: € 97,80 

http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=760
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=761
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=42
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=259
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=259
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=345










Vantaggi del software 

 I trattamenti che si basano sull’uso di materiale 

informatico sono di solito più graditi dal bambino. 

 La sintesi vocale: dà la possibilità di ascoltare la corretta 

pronuncia di suoni, sillabe, gruppi ortografici complessi 

ecc…e disporre quindi di un modello di lettura corretto. 

 Ampio spazio è dedicato anche all’adulto che, nella 

sezione gestionale, ha la possibilità di verificare 

l’andamento del bambino nelle varie attività, 

personalizzando il suo percorso con nuovi esercizi. 

 



Importanza del lavoro con parole 

lunghe (Zoccolotti, 2009) 

• Differenze fra Italiano e Inglese 

• Effetto lunghezza nei dislessici 

• Continuità fra parole e non-parole 



Lavoro sulla parola:  

 

- È importante focalizzare il training sul disturbo nucleare, cioè sulla 

difficoltà/lentezza nella denominazione di parole; 

- Sembra anche opportuno cercare di limitare la tendenza ad una 

scomposizione sequenziale del materiale stimolo e favorire un’analisi 

globale della parola (possibile impiego di una presentazione 

tachistoscopica della parole); 

- È utile porre una particolare attenzione nel cercare di portare i ragazzi 

a leggere parole progressivamente più lunghe; 

- Non sembra viceversa prioritario affrontare in modo specifico la 

lettura di brani o cercare di stimolare una migliore comprensione del 

testo 

- Può essere utile accelerare il processo di accesso 

lessicale/denominazione. 



Disortografia 

 



• Considerare la riduzione degli errori non solo 
in situazioni controllate e non solo con lemmi 
isolati, ma anche con dettati di brano e in 
situazioni naturali (copia/scrittura veloce, 
produzione di testi) possibilmente con un 
dimezzamento degli errori 

• Considerare le conseguenze adattive 




