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Evoluzione velocità di lettura 

L’abilita’ di lettura ad alta voce dei soggetti italiani 

mostra un continuo sviluppo sia per quanto riguarda 

l’accuratezza  che la rapidità.  

 

Tressoldi (1996) e Stella & Tintoni (2007) riferiscono 

un incremento medio di 0.5 sillabe al secondo durante 

ogni anno scolastico, nei normolettori. 
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(Tressoldi, 1996 + Stella e Tintoni, 2007) 



E per gli studenti dislessici? 

I bambini dislessici, invece, aumentano la loro velocità 

di lettura di circa la metà rispetto ai normolettori 

(Tressoldi, Stella & Faggella, 2001). 

Nonostante nel corso dell’età evolutiva si verifichino 

processi di compensazione funzionale che migliorano 

notevolmente le prestazioni dei ragazzi con DSA, il 

substrato biologico non scompare e può condizionare 

in maniera significativa le attività accademiche, 

richiedendo un impegno personale supplementare e 

strategie adeguate per aggirare le difficoltà.”(Linee 

guida, 2011) 

 

 



La letteratura sull’argomento ci dice che: 

 La dislessia può avere delle conseguenze importanti 

sulle scelte di vita dell’adulto: 

 

 In uno studio longitudinale su un campione di 26 

dislessici adulti che avevano ricevuto una diagnosi in 

adolescenza e mostravano il permanere delle difficoltà di 

lettura: 

-1 soggetto aveva intrapreso la carriera universitaria; 

-62% aveva concluso la scolarità obbligatoria  

-34% aveva abbandonato la scuola per immettersi nel 

mondo del lavoro 

(Michelsson, Byring e Bjorkgren,1985) 



La letteratura sull’argomento ci dice che: 

Permangono difficoltà nell’ambito della letto-scrittura. 

  

 Un confronto tra studenti universitari dislessici e non 
ha messo il luce che nonostante i dislessici abbiano 
“compensato”, permangono: bassa velocità di lettura, 
difficoltà nei compiti di spelling, espressione scritta 
poco articolata, difficoltà in compiti di memoria a 
breve termine, processamento lento. 

 

  

 

(Hatcher et al., 2002) 



La letteratura sull’argomento ci dice che: 

La velocità e l’accuratezza della lettura in adulti dislessici 

mostra un miglioramento correlato con il livello di gravità 

del disturbo  rilevato in età infantile. 

 

 In uno studio longitudinale su un campione di 33 giovani 

adulti dislessici si rilevava un miglioramento più evidente per 

dislessici medio-lievi. Un incremento minore nei dislessici 

severi . 

 Tuttavia la dislessia sembra non compensarsi pienamente 

anche nelle forme di minore gravità. 

(Lami et al., 2008) 



È importante studiare la dislessia 

nell’adulto perché: 
grazie all’individuazione precoce sempre più studenti 

dislessici intraprendono il percorso universitario; 

previsione di incremento nelle scuole medie- superiori 

di studenti dislessici e conseguentemente all’università; 

 

vi è necessità di creare “iniziative relative alla dislessia”, 

per favorire l’adozione di strumenti compensativi e 

dispensativi e soprattutto per offrire risposte positive al 

diritto allo studio; vi è l’esigenza di creare un 

programma di intervento-sostegno adeguato per gli 

studenti universitari dislessici. 

 



La valutazione della dislessia  

(Consensus Conference) 

“la necessità di somministrare prove di lettura a più 
livelli: lettere, parole, non parole, brani; 

 

la necessità di valutare congiuntamente i due parametri 
di rapidità e correttezza nella performance; 

 

 le necessità di stabilire una distanza significativa dai 
valori medi attesi per la classe frequentata dal ragazzo 
[…], in uno o nell’altro dei due parametri 
precedentemente menzionati.”  



 Istituzione del “Servizio specializzato in DSA per gli 

studenti universitari” 

 

 Batteria ad hoc per la valutazione della dislessia nell’adulto. 

 

 Progetto di ricerca per la raccolta di dati normativi del 

suddetto protocollo di valutazione. 

 

 

 

L’esperienza dell’università di Padova 



Progetto tutor di ateneo 

 
Lo studente segnala la dislessia nella pre-

immatricolazione e allega una certificazione 

Servizio Disabilità 

Tutor specializzato presso il servizio per i DSA 

Valutazione approfondita 

Conferma la diagnosi Disconferma la diagnosi 

Segnalazione al Servizio Disabilità 

Presa in carico 



Compiti svolti dal tutor: 
valutare gli apprendimenti di base e accertare il livello di 

gravità del DSA, 

guidare gli studenti nell’organizzazione dello studio, 

fare un’ analisi accurata del metodo di studio dello studente, 

fornire delle strategie di studio alternative e più efficaci  

contattare i professori per informarli delle difficoltà 
specifiche che uno studente dislessico può incontrare, 

dare dei suggerimenti ai docenti su alcune semplici 
facilitazioni che possono permettere allo studente dislessico 
di mostrare la propria competenza in materia senza essere 
penalizzato dalle abilità di base. 

 



Batteria ad hoc per la valutazione della 

dislessia nell’adulto 
Prova di lettura MT avanzate “Le origini della tecnologia” 

(Cornoldi, Pra Baldi, Friso, 2010); 

Lettura di Parole (Sartori, Job, Tressoldi, 1995); 

Lettura di Non – Parole (Sartori, Job, Tressoldi, 1995);  

2 Prove di comprensione MT avanzate (Cornoldi, Pra Baldi, 

Friso, 2010); 

Decisione lessicale in soppressione articolatoria (Sartori, Job, 

Tressoldi, 1995); 

Scrittura: dettato semplice e in soppressione articolatoria 

(stimoli da Colombo, Fudio, Mosna, 2008); 

Velocità di scrittura semplice e in soppressione articolatoria 

(Cornoldi, Tressoldi, 2000). 

 



PROVA DI LETTURA: brano 

- Brano da leggere ad alta voce un testo lungo (1287 sillabe) e 

piuttosto difficile  

-  La correzione prevede due punteggi:  

1. accuratezza (numero di errori commessi) 

2.  velocità (tempo impiegato nella lettura): si adotta la 

trasformazione in sillabe al secondo, unità di misura 

universalmente accettata (perciò se per esempio il soggetto 

impiega 3 minuti e 36 secondi, ovvero 216 secondi, si farà: 

1287 sillabe/216 sec.); 

3. prova ecologica. 





PROVA DI LETTURA: parole 

 - quattro liste parole isolate (281 

sillabe); 

-due parametri: velocità e 

accuratezza; 

-mette in luce meccanismi di 

lettura diversi rispetto a quelli 

adottati nella lettura di brano, 

perché in questo caso (lettura di 

parole isolate) il soggetto non può 

aiutarsi attraverso facilitazioni 

semantiche derivanti dal contesto. 



PROVA DI LETTURA: non parole 

-tre liste di non parole 

(ovvero parole che non 

esistono nella lingua 

italiana) di crescente 

difficoltà; 

-due parametri: velocità e 

accuratezza; 

-serve ad identificare 

l’integrità dei meccanismi 

indiretti di lettura 



PROVE DI COMPRENSIONE 

• Lettura di due brani: inferenze lessicale e inferenze 
semantiche 

• Compito: rispondere a domande a risposta multipla. 

• Si può riguardare il brano. 

• Non ci sono limiti di tempo. 

• Per la correzione bisogna sommare il numero di risposte 
corrette. 

 



Le prove in soppressione articolatoria 

In  tale batteria le prove hanno richiesto un 

adattamento in modo da aumentarne la difficoltà: sono 

state pertanto inserite tre prove in soppressione 

articolatoria, ossia ripetendo continuamente e 

contemporaneamente allo svolgimento del test la 

sillaba LA. 

La contemporanea articolazione della sillaba LA funge 

da interferenza; chi ha perfettamente automatizzato il 

processo di lettura e scrittura non risente 

particolarmente di tale interferenza, riuscendo così a 

eseguire contemporaneamente e correttamente i due 

compiti.  

 



Prova di decisione lessicale 

Lista di 48 stimoli rappresentati da parole e non parole in 

ordine random. 

Compito: leggere velocemente e in modalità silente tale lista, 

barrando esclusivamente le parole senza apporre nessun 

segno sulle non parole.   

Effettuata in condizione di soppressione articolatoria 

Parametri per la correzione : tempo, errori (non parole 

barrate come se fossero parole), omissioni (parole non 

barrate come se fossero non parole). 

 Valuta l’automatizzazione del processo di lettura. 

 



Esempio 



Prove di dettato 

 Due diverse condizioni: semplice e in soppressione 

articolatoria 

 Due liste di 24 parole ciascuna; i termini sono composti da 

tre o quattro sillabe, e sono tutti di uso frequente senza 

particolari difficoltà di ortografia. 

Parametri per la correzione: errori (parole scritte in modo 

sbagliato) e omissioni (parole saltate). 

 



Esempio 



Prova di velocità di scrittura 

  

Scrivere, in un minuto di tempo, i numeri in parola, a partire 

dal numero uno.  

Somministrata in due diverse condizioni: semplice e in 

soppressione articolatoria. 

Parametri per la correzione: numero di grafemi scritti nel 

tempo a disposizione e numero di errori commessi 

 



Esempio 



Conclusioni e prospettive future 

Anche se la dislessia è “compensata” possono essere 

presenti diverse difficoltà residue che possono rendere 

la vita universitaria particolarmente difficoltosa. 

 

Alcune prove possono discriminare adulti dislessici 

anche “compensati” da normolettori. 

 

Gli strumenti e i dati normativi che si possiedono al 

momento sono pochi, è necessario approfondire le 

conoscenze in merito. 
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