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Dopo un iniziale livello di attività finalizzate al riconoscimento delle lettere, 
utilizzando “pro-memoria” visivi concreti (“prompt”) associati al suono con 
cui si pronunciano, il software propone un percorso sistematico per facilita-
re la comprensione e l’apprendimento della fusione fonemica attraverso un 
training di lettura di sillabe e parole. A partire da esercizi di fusione di lettere 
per la lettura di sillabe isolate, si passa infatti ad esercizi di fusione di sillabe 
per leggere le parole. 
La fusione costituisce un prerequisito necessario all’apprendimento del-
la lettura. La proposta innovativa del software è data dall’aver reso visibile 
questo processo, attraverso un effetto di movimento, semplificandone così 
la comprensione e l’apprendimento. Nell’ultima versione 2.1 esiste anche la 
possibilità di regolare la velocità del movimento di fusione.
Il software include la vocalizzazione delle sillabe e delle parole risultanti dalla 
fusione, che può essere utilizzata “a comando” per facilitare l’apprendimen-
to, oppure per fornire un feedback alle risposte del bambino. 
Articolato in diversi livelli, prevede esercizi che facilitano l’apprendimento 
della lettura di “unità ortografiche” gradualmente più complesse: a partire 
dalla fusione di sillabe piane, si passa, ad esempio, alla lettura di sillabe con 
diverse possibilità di pronuncia di una stessa consonante o gruppo di esse a 
seconda della vocale che segue (CA/CE, SCA/SCI, etc.) e poi alla lettura delle 
sillabe CHI/CHE. 
Questo consente al bambino un apprendimento progressivo delle diverse sil-
labe possibili, ma anche di esercitarsi in modo specifico e mirato insistendo 
nella lettura di quelle che gli risultano più complesse.

Gli esercizi con le parole prevedono le medesime difficoltà proposte nella pri-
ma parte con le sillabe, in un ampio repertorio di parole ad alta frequenza.
L’accesso a tutti gli esercizi avviene da un pannello di controllo iniziale di 
semplice utilizzo e la grafica è accurata e motivante,
Il software è utile per tutti i bambini nelle prime fasi di apprendimento del 
linguaggio scritto ed è rivolto in particolare a quelli “a rischio” o con una già 
definita difficoltà di apprendimento della lettura. E’indicato per un utilizzo 
ambulatoriale con l’operatore, ma anche in ambito didattico e a casa con 
l’affiancamento del genitore.
È corredato da un help con le basi  teoriche, nonché chiare e dettagliate 
istruzioni e suggerimenti per l’uso. Gira su sistemi operativi Windows (anche 
Vista), è venduto su CD auto-installante, accompagnato da dettagliate e sem-
plici istruzioni per l’installazione e l’attivazione.
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