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Scopo di questo programma è quello di velocizzare/automatizzare il processo di 
riconoscimento di lettere e di sillabe, così da approdare ad un processo di lettura 
di tipo sublessicale (riconoscimento della sillaba per la lettura della parola).
La tecnica utilizzata prevede l’impiego di una guida al movimento dell’occhio , 
costituita da un cursore luminoso o da una sottolineatura dello stimolo da ricono-
scere, che procede a differenti velocità: si tratta, cioè, di educare in questo modo 
la scansione oculare del bambino da sinistra a destra in attività di riconoscimen-
to, associando nel contempo il suono dello stimolo proposto (lettera o sillaba).
Le lettere possono essere scelte tra due gruppi di lettere più o meno simili per 
caratteristiche distintive visive; le loro sequenze per il compito di riconoscimento 
possono essere variate all’infinito nell’ambito del gruppo di lettere scelto.
La seconda parte di esercizi previsti dal programma propone un lavoro a livello di 
sillabe, con consonante stabile e cambio di vocale, per approdare a sillabe con 
vocale stabile e cambio di consonante.
Altre variabili previste, per poter strutturare gli esercizi successivi, sono il cambio 
di font e la modalità di visualizzazione del carattere (stampato maiuscolo/ minu-
scolo), per un lavoro finalizzato all’acquisizione della capacità di processazione 
dello stimolo per identità verbale.
L’ultima versione 2.1 consente di stampare i risultati degli esercizi fatti, consen-
tendo all’operatore di monitorare gli esercizi svolti a casa con il genitore.
Un’altra sezione di attività riguarda esercizi per la memoria visiva di lettere, utili a 
stimolare il mantenimento della traccia visiva necessaria al loro riconoscimento.
Tutti gli esercizi risultano piacevoli per il bambino e le varie opzioni sono tutte 
programmabili da un unico pannello di controllo.
Indicato nelle prime fasi di apprendimento della lettura e della scrittura, è una 
valida risorsa per la ri-abilitazione di tutti quei bambini che non riescono o ancora 
sono lenti a riconoscere/leggere le lettere, sia dal punto di vista visivo, che verba-
le, ma anche per coloro che sono capaci, ma rimangono molto lenti nella lettura 
di sillabe, di parole e di brano.
E’ uno strumento utile non solo per gli operatori in contesto ambulatoriale, ma 
anche a scuola e soprattutto a casa con l’affiancamento del genitore.
Sono stati presentati e pubblicati dati scientifici che confermano l’efficacia dello 
strumento nella promozione delle abilità di lettura, sia in contesto ambulatoriale 
che domiciliare.
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 ven-
duto su CD auto-installante, accompagnato da dettagliate e semplici istruzioni 
per l’installazione e l’attivazione.
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