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IL PROGETTO
Questo software nasce da un'idea del prof. Giacomo Stella, direttore scientifico di I.RI.DE. (Istituto

Ricerca Dislessia Evolutiva) e di SOS Dislessia. Il progetto prevedeva la creazione di un programma per la
rieducazione della lettura che fosse semplice e autoadattativo e che potesse essere svolto anche a casa
dall'utente, con il supporto di un famigliare.

L'idea è stata sviluppata da un punto di vista informatico dalla cooperativa Anastasis.
Il programma prima della sua distribuzione, è stato oggetto di diverse sperimentazioni per un periodo

durato più di 24 mesi. Sillabe è stato collaudato con circa 450 piccoli utenti. Si ringraziano, in questa sede,
tutte le famiglie e gli utenti che hanno partecipato e che hanno inviato i dati, in modo tale che potessero
essere raccolti.

Questi dati sono stati oggetto di diversi studi, che hanno riportato risultati davvero incoraggianti. In breve
tempo (in media 8 settimane), i parametri di lettura sono clinicamente migliorati, cioè superano la
cosiddetta “evoluzione naturale”, vale a dire del cambiamento che si manifesta in seguito all’esercizio
spontaneo della lettura dovuto alla frequenza scolastica e all’uso personale.

Questi risultati sono stati ottenuti grazie ad un paziente perfezionamento del percorso di rieducazione,
anche grazie alla collaborazione di Nicoletta Staffa e Marcella Peroni, psicologhe del Gruppo di Informatica
per l’Autonomia (GIpA), sempre supervisionate dal Prof. Stella.

Alla sperimentazione del programma hanno collaborato diversi centri e soprattutto professionisti che
caldamente ringraziamo: Manuela Badaracco (Servizio di Neuropsicopatologia dell'età evolutiva dell'ASL 2
Savonese), Laura Cervetto (Centro di riabilitazione "La nostra famiglia" di Varazze), Angela Romeo (che ha
collaborato con il Centro Leonardo di Genova) e Maristella Scorza (I.RI.DE.).

OBIETTIVI
Sillabe è un programma di rieducazione della lettura basato su evidenze derivanti dai modelli

neuropsicologici di acquisizione della lettura. Favorisce lo sviluppo della capacità di decifrazione senza
supporto lessicale, attraverso tempi di presentazione che vengono autoregolati a seconda delle prestazioni
dell'utente.

Il programma controlla anche i tempi di elaborazione degli stimoli, attraverso un intervallo, anch’esso
autoregolato, tra uno stimolo e l’altro.

Efficacia
I test effettuati per valutare l’efficacia del programma hanno dato risultati incoraggianti.
Il programma è stato collaudato con circa 450 piccoli utenti per un periodo di 24 mesi. Ogni partecipante

ha effettuato almeno 8 settimane di trattamento.
La sperimentazione pilota dimostra che i parametri di lettura sono clinicamente migliorati, cioè superano

la cosiddetta “evoluzione naturale”, vale a dire il cambiamento che si manifesta in seguito all’esercizio
spontaneo della lettura dovuto alla frequenza scolastica e all’uso personale. Questi dati sono stati ottenuti
confrontando pre-test e post-test in test di lettura in prove di Parole, Non Parole e Brano (tesi della Log.
Manuela Badaracco).
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CONTENUTI

Presentazione del programma
Sillabe prevede presentazione di liste di sillabe o morfemi della lingua italiana, organizzati per difficoltà

crescente in relazione sia al numero di lettere presentate, sia alla frequenza di associazione delle lettere fra
di loro.

Nella situazione in cui il programma è stato prescritto da un professionista, è possibile che il
professionista abbia registrato l'utente nel Centro di monitoraggio per osservare a distanza l'andamento
dell'attività. Per Centro di monitoraggio si intende l'ente che ha prescritto l'uso di Sillabe.

Se si è quindi registrati presso un Centro di monitoraggio è possibile inviare, al Centro di monitoraggio,
i risultati delle attività, in modo tale che il professionista possa monitorare l'andamento del trattamento. Al
momento dell’invio è indispensabile essere collegati ad internet.

In questo caso, attraverso il pannello di controllo di Sillabe, è possibile mettere in comunicazione Sillabe
con il Centro di monitoraggio, affinché ci possa essere interazione senza che l'utente e il professionista siano
fisicamente nello stesso luogo.

Livelli e batterie:
Il percorso di Sillabe è organizzato in 116 livelli. Ad ogni sessione il programma calcola il numero delle

risposte corrette e, sulla base di regole di avanzamento, decide se proporre un esercizio di livello superiore,
o se rimanere allo stesso livello.

Ogni livello propone una batteria di stimoli scelti casualmente tra quelli indicati nella definizione del livello.
Qualora si riproponga lo stesso livello, in quanto non superato, vengono scelti altri stimoli in modo casuale
mantenendo gli stessi criteri di scelta e presentazione. Solo i tempi potrebbero variare tra una batteria e la
successiva.

Ogni livello è definito da alcuni parametri:
• Percentuali minima e massima della “zona d'apprendimento”;
• Modalità presentazione dello stimolo (singolo, mascherato con X, mascherato con altri stimoli, con o

senza spaziatura tra maschera e stimolo);
• Filtro di selezione stimoli, ossia tra quali classi di stimoli selezionare casualmente quelli necessari

alla batteria, in base a composizione consonanti/vocali, frequenza e tipo di difficoltà specifiche.

Le modalità di presentazione sono fondamentalmente tre:
• a stimolo singolo (lo stimolo è l'unico elemento sullo schermo);
• a stimolo mascherato con X (presentazione del tipo “xxx stimolo xxx”);
• con riquadro mobile di lettura, in cui si presenta una serie di stimoli contigui e di essi solo tre saranno

evidenziati in sequenza per essere letti, utilizzando un rettangolo mobile che si sposta da sinistra a
destra.

Ogni stimolo della batteria è quindi presentato in una delle precedenti modalità per un tempo prefissato e
successivamente nascosto per un altro tempo prefissato: questi tempi sono detti “di comparsa” e “di pausa”.

Il programma prevede all’inizio del percorso un unico punto di fissazione, in seguito differenti punti di
comparsa dello stimolo all’interno della stessa riga. Successivamente viene creata una situazione di
affollamento visivo per riprodurre le condizioni percettive in cui di solito viene realizzata la lettura di un testo.

L'utente, nelle diverse situazioni deve leggere lo stimolo proposto e, se la lettura è corretta, l'operatore
che lo affianca, lo segnalerà al programma cliccando il tasto sinistro del mouse. In caso di risposta omessa o
sbagliata non si deve schiacciare nessun tasto.

La percentuale di successo è dato dal rapporto tra letture corrette e numero di stimoli proposti in batteria.
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Auto-adattività:
All’inizio del programma viene proposto un test di ingresso che determina il livello ottimale del

programma per ciascun utente e questa personalizzazione aumenta l’efficacia del recupero.
Il percorso prosegue in modo automatico sulla base del risultato di ogni singola esecuzione di batteria.
In generale, il livello si definisce:
• superato con successo se si è ottenuto un risultato percentuale uguale o superiore al limite

superiore della zona di apprendimento (sopra zona);
• in allenamento (si rimane al livello corrente senza variazione di tempi) se il risultato è tra i due

estremi (in zona);
• non superato se la percentuale è inferiore al livello minimo (sotto zona).
Nel primo caso, se il successo è stato ottenuto con i tempi target, si passa al livello successivo, altrimenti

vengono accorciati i tempi.
Nel secondo si ripete senza variazioni di parametri (tranne gli stimoli, che sono diversi ad ogni

esecuzione).
Nell'ultimo caso verrà riproposto lo stesso livello (con altri stimoli scelti casualmente) e tempi più lunghi.

Qualora un livello non venga superato neanche con i massimi tempi previsti, tale livello viene segnato come
“da recuperare” e il programma prosegue comunque con il livello successivo. I livelli da recuperare possono
essere eseguiti in ogni momento del percorso, attraverso il tasto ‘Recupera Liv.’; una volta superati
verranno eliminati dall'elenco dei recuperabili.

Varianti di percorso:
Vi sono poi alcune varianti che abbreviano il percorso qualora si evidenzi un'abilità dell'utente

oggettivamente superiore alle difficoltà del livello corrente.
Ad esempio:
• con tempi superiori al target, se si ottiene un risultato “sopra zona” si passa direttamente ai tempi

target (quelli più brevi);
• con due risultati “sopra zona” consecutivi a tempo target si possono saltare i livelli con presentazione

a stimolo singolo passando direttamente alle presentazioni composite, con mascheratura o riquadro
di lettura mobile. Non è possibile invece saltare una di queste modalità, che sono obbligatorie per
poter passare a classi di composizione consonanti/vocali più complesse.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
I referenti scientifici consigliano un utilizzo quotidiano (tutti i giorni) per un tempo compreso fra i 10 e i 15

minuti.
In genere il programma viene completato in 8 settimane, ma è possibile che i tempi possano essere sia

più brevi che più lunghi, a seconda del grado di difficoltà di lettura di ogni singolo bambino e della costanza
con cui viene fatto il lavoro. In accordo con i referenti scientifici, d'altra parte, in tre mesi il percorso dovrebbe
essere concluso, se svolto quotidianamente.

Se il programma è stato prescritto da un professionista che ha provveduto alla registrazione al Centro di
monitoraggio è anche necessario spedire i dati, attraverso il tasto Invia/Ricevi, collegati ad internet, in
modo che il referente clinico controlli l’andamento della rieducazione. L’invio dei dati dovrebbe essere fatto
ad ogni fine sessione di lavoro o almeno una volta a settimana.

Se non si ha il collegamento ad internet
e si vuole mostrare l'andamento al proprio
referente clinico è possibile creare un file
di testo dei dati:
· cliccare il tasto ‘Rapporto dati’;
· impostare il periodo di interesse;
· creare il rapporto attraverso l’apposito

tasto ‘Crea rapporto’;
· salvare il file di testo cliccando sul tasto

‘Salva file’ (il file viene salvato sul
desktop).
In questo modo il rapporto può essere

stampato o salvato su chiavetta e portato
allo specialista di riferimento.
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AVVIO E UTILIZZO DEL PROGRAMMA
L’installazione crea sul Desktop l’icona di “Sillabe” che serve per avviare il programma.
In alternativa, si trova il nome del programma nel Menù Start (Avvio), all’interno della cartella Programmi,

nella sotto-cartella “Anastasis”: in questo caso è sufficiente un solo clic sul nome del programma per
avviarlo.

Avvio del programma
La prima volta che si utilizza Sillabe in automatico comparirà questa finestra:

E' necessario inserire il NOME e CODICE FISCALE del
bambino.

· il nome dell'utente (ad es. Agnese).
· il codice fiscale dell'utente

(ad es. CRSGNS02A41A944Q). Questo dato è estremamente
importante perché rende possibile l'identificazione dell'utente
all'interno del Centro di monitoraggio online. Assicurarsi di
inserire il dato correttamente.

Il tasto ‘Avanti’ si abilita quando si digita un Codice Fiscale
valido.

La procedura è necessaria per creare un legame tra le
informazioni del Centro di monitoraggio online e quelle del
programma dell'utente.

Dal ‘pannello di controllo’ (vedi immagine a fianco), è possibile
accedere alla sezione degli esercizi con il tasto centrale ‘Esegui
ESERCIZI’.

Dalla finestra di Accesso, selezionare il
nome dell'utente o il codice fiscale e cliccare
‘Entra’.

Nella videata successiva basterà cliccare il
tasto centrale per iniziare l’Esercizio o il Test.
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Come si usa

All’adulto che affianca il bambino
durante tutto il test e l’esercizio è
richiesto di segnalare se il bambino
legge correttamente gli stimoli proposti
cliccando con il tasto sinistro del
mouse per ogni sillaba. In questo caso il
contatore in basso a destra sullo
schermo indica il procedere delle
risposte corrette.

In caso di risposta omessa o
sbagliata non si deve schiacciare
nessun tasto.

Se ci si accorge di aver cliccato il tasto sinistro anche se la risposta del bambino era sbagliata è possibile
decrementare il contatore di sillabe corrette premendo il tasto destro del mouse.

Per interrompere l'esercizio o il test si può premere F4.

Test
Per ogni nuovo utente, viene proposta una serie di attività per stabilire il grado di difficoltà da

impostare negli esercizi e quindi determinare il livello ottimale da cui partire. Questa personalizzazione
aumenta l’efficacia del recupero.

Se il test iniziale dovesse essere interrotto prima della fine, all'accesso successivo viene riproposto
dall'inizio.

Se il test iniziale viene portato a termine un messaggio avvisa che il test è terminato e si può accedere
agli esercizi di Sillabe.
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Esercizio
Dopo il test, che stabilisce il livello di difficoltà ottimale per intraprendere un percorso di rieducazione della

letto-scrittura, inizia la presentazione di liste di sillabe o morfemi.
Il programma prevede all’inizio un unico punto di fissazione, in seguito differenti punti di comparsa dello

stimolo all’interno della stessa riga.
Al termine della sequenza viene proposto un risultato sulla base

delle risposte corrette segnalate.
Quando il numero delle risposte corrette supera il 90% si

abbandona la lista e si passa ad una successiva (in modo
automatico).

Dopo 10-15 minuti di esercizio quotidiano, l’attività viene
interrotta.

L’adulto elogerà il bambino per l’impegno.
Il giorno successivo, il programma manterrà i parametri

autoregolati e il bambino potrà riprendere il suo percorso.

INVIA I DATI DAL/AL CENTRO DI MONITORAGGIO (solo se si è registrati presso un
centro di monitoraggio)

Per inviare al Centro di monitoraggio i risultati dell'attività eseguita è necessario
collegarsi a Internet e cliccare sul pulsante “Invia/Ricevi”.

Si consiglia di effettuare questa procedura subito dopo l'attività quotidiana con Sillabe.

GESTIONE UTENTI
Il programma può essere utilizzato anche da più utenti su uno stesso computer. Sarà

sufficiente inserire le informazioni del nuovo utente cliccando il pulsante “Gestione utenti”.

Attraverso questa finestra è possibile:
· leggere le informazioni dettagliate di ogni singolo utente, cliccando sul nome

dell'utente nella lista a sinistra;
· inserire nuovi utenti cliccando sul pulsante “Nuovo” in alto. Verrà avviata la

procedura guidata per la creazione di un utente (per maggiori informazioni si legga il
paragrafo “Avvio del programma”).

· cancellare utenti esistenti cliccando sul pulsante “Cancella” in alto. Questa funzione
è disponibile solo se sono stati creati più utenti. La cancellazione dell’utente non
comporta la perdita dei risultati dell'attività già perseguiti.
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RISOLUZIONE PROBLEMI
Si elencano alcuni problemi che possono riscontrarsi nell'invio dei dati.

1. Durante l'invio e la ricezione dei dati viene notificato che sono avvenuti problemi di connessione

a) Possibile causa: non si è connessi a Internet
Soluzione: Ci si connette a Internet ed si esegue nuovamente il comando Invia/Ricevi. Se permangono
problemi di connessione a Internet, è necessario contattare il centro assistenza del fornitore della
connessione a Internet.

b) Possibile causa: il Centro di monitoraggio è temporaneamente non raggiungibile.
Soluzione: Riprovare il comando Invia/Ricevi più tardi. Se il problema persiste contattare l'assistenza e
comunicare il problema.

2. Durante l'invio e la ricezione dei dati viene mostrata una finestra che comunica che l'utente non è
presente nel Centro di monitoraggio (vedi immagine).

a) Possibile causa: nel Centro di monitoraggio l'utente non è ancora presente.
Soluzione: contattare il Centro di monitoraggio e comunicare il problema

b) Possibile causa: durante la procedura guidata di creazione di un nuovo utente è stato digitato un codice
fiscale errato.
Soluzione: cancellare l'utente e reinserirlo (Gestione utenti). Contattare l’assistenza per il recupero dei
risultati dell'attività già perseguiti.

3. Durante l'esecuzione è avvenuto un errore imprevisto.

a) Possibile causa: in caso di errori imprevisti apparirà una finestra che permette di creare un file di testo
utile a segnalare l’errore.
Soluzione: clicca su ‘Salva la segnalazione errori nel Desktop’: il programma salverà sul Desktop un file
chiamato Sillabe_segnalazione_errori.zip. Successivamente si può inviare una email all'indirizzo
assistenza@anastasis.it spiegando dettagliatamente la situazione di errore e allegando il file
Sillabe_segnalazione_errori.zip presente nel Desktop. L'errore verrà corretto al più presto.
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4. Gli esercizi di Sillabe non si avviano.

a) Possibile causa: non è stata accettata la licenza Adobe AIR®.
Soluzione: cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona di Sillabe in basso a destra (Tray Bar),
selezionare ‘Esci’ e riavviare Sillabe. Al riavvio viene verificato se la versione di Adobe AIR® è
aggiornata. Se non lo è, comparirà una finestra ed è necessario cliccare su “Accetto”. Una volta accettata
la licenza di Adobe AIR®, gli esercizi partiranno immediatamente.

5. Il problema non è tra quelli elencati, oppure è tra quelli elencati, ma la soluzione non ha sortito l'effetto
voluto.

b) Possibile causa: la versione del programma non è aggiornata.
Soluzione: si consiglia di collegarsi a Internet e riavviare il programma. Se la versione del programma in
esecuzione non è aggiornata, verrà notificato e sarà possibile scaricare gli aggiornamenti.

c) Possibile causa: si è trovato un nuovo errore del programma
Soluzione: Inviare una email all'indirizzo assistenza@anastasis.it indicando:

° Il nominativo.
° Il Centro di monitoraggio di riferimento (se si è registrati presso un centro di monitoraggio).
° Il sistema operativo usato. Dal pannello di controllo cliccare su ‘Informazioni’.
° La versione del programma utilizzata. Dal pannello di controllo cliccare su ‘Informazioni’.
° Il problema da risolvere, spiegando in modo dettagliato la situazione che lo genera.
° Allegare il file zip (segnalazione_errori_sillabe.zip) generato da:

Start/Tutti i programmi/Anastasis/Assistenza/Crea segnalazione di errori di Sillabe
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ASSISTENZA TECNICA

E’ possibile contattare l’Assistenza a mezzo: posta, fax o e-mail:

· Anastasis Soc. Coop.
Serv. Assist. Software Did.
Piazza dei Martiri, 1/2 - 40121 Bologna

· fax 051.2962120
· assistenza@anastasis.it

E' possibile infine contattare questo servizio anche telefonicamente al numero 051.2962139
attivo nei seguenti orari:

lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30


