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DESCRIZIONE 

DEL MATERIALE 

Cd-Rom è rivolto a bambini con difficoltà accentuate di lettura. Il percorso 

didattico nasce dall’omonimo testo e vuole guidare il bambino, attraverso il 

metodo sublessicale, ad acquisire strategie di lettura che gli consentano di 

automatizzare l’identificazione veloce delle sillabe. Il contesto spaziale dei 

pianeti costituisce l’ambiente nel quale il bambino viene introdotto alle varie 

tappe del percorso, che costituiscono un iter graduale e costruttivo. La figura 

guida della lumachina Martina accompagna il bambino nel suo percorso e lo 

guida e lo stimola nella riflessione sul proprio lavoro. Ogni pianeta, sette in tutto, 

presenta un’attività di composizione e scomposizione orale e scritta delle parole, 

l’introduzione di gruppi consonantici complessi e dispettosi fino alla lettura 

globale delle parole e anche la scrittura di piccoli testi. 

Il lavoro di ogni pianeta può essere considerato e proposto al bambino 

separatamente dal programma proposto. E’ un programma che si adatta al livello 

di acquisizione del meccanismo della letto-scrittura e potenzia gli aspetti più 

deboli. 

Il Cd-Rom dispone anche di materiali per la LIM.  

All’interno è possibile installare la Sintesi vocale Silvia, che consente ai bambini 

con diagnosi di dislessia di importare testi e poterli ascoltare letti da una voce. La 

Sintesi vocale Silvia possiede le funzionalità dei programmi di videoscrittura: 

gestisce i documenti, li salva, li archivia, li stampa e li modifica attraverso le 

funzioni di taglia-copia e incolla. Il programma può essere personalizzato con le 

funzioni aggiuntive. All’interno del programma è possibile impostare la velocità 

e il tipo di lettura: lettura alfabetica, lettura del testo completo, selezione di 

alcune parti da leggere. 

E’possibile anche avere sul desktop l’icona del programma di Sintesi vocale per 

ascoltare la lettura di un qualsiasi testo.  
 

POSSIBILI 

UTILIZZI NEI 

CASI DI DSA 

Il software è pensato per bambini che presentano difficoltà/disturbo di lettura, per 

i quali il meccanismo di decodifica è ancora alla fase di conversione grafema-

fonema. Il programma si propone, attraverso il metodo sub lessicale, 

l’acquisizione dell’automatizzazione e della velocità di lettura attraverso la 

facilitazione del riconoscimento rapido di sillabe o altri gruppi di lettere. 
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Il software per la sua semplicità di applicazione e di esecuzione può essere 

eseguito a casa con un lavoro quotidiano di 15 minuti. Il lavoro proposto, se 

eseguito nelle sue tappe, si presenta graduale e sistematico.  

ESEMPI DI 

ATTIVITA' 

Il software è pensato, prevalentemente, per un lavoro individuale; tuttavia è 

possibile organizzare la classe in piccoli gruppi e disporre l’aula computer in 

modo che i bambini possano esercitarsi su questo e su altri software di 

potenziamento della lettura.  
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