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L’articolo ha come punto di partenza gli studi presenti nella letteratura 
internazionale sull’evoluzione longitudinale della velocità di lettura. Attraverso 
un excursus bibliografi co vengono illustrate le principali ricerche relative all’evo-
luzione del disturbo dislessico e alla sua diversa espressività dall’infanzia all’età 
adulta. In particolare si fa riferimento agli studi di Hatcher, Snowling e Griffi ths 
(2002) che evidenziano il permanere di defi cit metafonologici anche in presenza 
di miglioramenti della consapevolezza fonologica in adolescenza e nella prima 
età adulta. Lo studio si propone di indagare le diffi coltà residuali del disturbo 
dislessico in età adulta in una popolazione esposta a una lingua a ortografi a 
regolare. Nell’articolo vengono presentati i risultati di una ricerca longitudinale 
su un campione di dislessici evolutivi che attualmente hanno un’età media di 
19,6 anni, precedentemente diagnosticati all’età media di 10,2 anni. In parti-
colare si descrive l’andamento della velocità di lettura in relazione con le abilità 
di processing fonologico e con il profi lo psicointellettivo. I risultati dello studio 
evidenziano il permanere di competenze di lettura defi citarie nonostante un mi-
glioramento relativo della velocità di lettura nel campione totale mentre risultano 
ancora compromesse le abilità di processamento fonologico.

Parole chiave: velocità di lettura, processing fonologico, dislessia. 
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READING PROFILE DEVELOPMENT IN CASES OF DYSLEXIA: RESULTS OF A LONGITUDI-
NAL STUDY ON A GROUP OF DYSLEXICS WHO HAVE BECOME YOUNG ADULTS

Summary

The starting point for the article is represented by the studies already descri-
bed in international literature, which concern the longitudinal development of 
reading speed. A bibliographic overview illustrates the principal research work 
related to the development of the dyslexic disorder and its different expressivity 
from infancy to adult age. In particular, reference is made to the studies perfor-
med by Hatcher, Snowling and Griffi ths (2002) which highlight the persistence of 
metaphonological defi ciencies even when there are improvements in phonological 
awareness in adolescence and when becoming young adults. Our study aims to 
investigate the remaining diffi culties of the dyslexic disorder in adults in a popu-
lation exposed to a language that has regular spelling. The article describes the 
results of a longitudinal study on a sample of developing dyslexics whose average 
age is currently 19,6 years, diagnosed previously at an average age of 10,2 years. 
In particular, a description is provided of the reading speed trend in relation to 
the phonological processing abilities and with the psycho-intellectual profi le. The 
results of our study show the persistence of defi cient reading skills despite a rela-
tive improvement in the reading speed for the total sample, whereas the phonolo-
gical processing skills are still compromised.

Keywords: reading speed, phonological processing, dyslexia.

Introduzione

La lingua italiana utilizza un sistema ortografi co regolare per cui l’apprendimento 
del codice scritto è relativamente rapido, pur in presenza di eterogeneità di condizioni, 
e si consolida nei primi due anni della scuola primaria (Zoccolotti et al., 2005). L’abilità 
di lettura ad alta voce dei soggetti italiani mostra un continuo sviluppo sia per quanto 
riguarda l’accuratezza della decifrazione che la rapidità. Tressoldi (1996) riferisce un 
incremento medio di 0,5 sillabe al secondo durante ogni anno scolastico fi no al termine 
della scuola secondaria di primo grado, in cui mediamente vengono lette circa 6 sillabe 
al secondo nel brano.

Pur in presenza di questi dati sull’evoluzione longitudinale della velocità di lettura, 
esistono ancora pochi studi in ambito italiano che documentino le modifi cazioni del profi lo 
di lettura in adolescenti e giovani adulti con dislessia evolutiva. Gli studi longitudinali 
permettono di ottenere conoscenze che meglio specifi cano la natura del disturbo e forni-
scono evidenze in base alle quali impostare trattamenti riabilitativi, individuare supporti e 
metodologie didattiche. Nella dislessia evolutiva l’indagine longitudinale è mirata all’iden-
tifi cazione delle funzioni che rimangono defi citarie nel corso dello sviluppo, e permette 
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di defi nire i segni predittori della gravità e della persistenza del disturbo. Le evidenze 
disponibili suggeriscono che anche nell’adolescenza e nella prima età adulta si possono 
osservare alcuni miglioramenti nella consapevolezza fonologica, anche se le competenze 
di lettura permangono defi citarie se confrontate con quelle di soggetti senza dislessia 
pregressa (Hatcher, Snowling e Griffi ths, 2002). In altre ricerche gli adulti dislessici sono 
risultati più lenti e meno accurati dei controlli nella lettura ad alta voce di parole ad alta 
e bassa frequenza, sia monosillabiche che plurisillabiche (Bruck, 1990), nella lettura di 
pseudoparole (Ben-Dror, Pollatesek e Scarpati, 1991) e in compiti di segmentazione e di 
elisione fonemica (Bruck, 1992).

Tali studi presentano comunque dei limiti in quanto i campioni sono stati selezionati 
in base a diagnosi retrospettive, ad esempio, individuando i soggetti sulla base di un riferito 
disordine di lettura di natura familiare, o le ricerche restringono i campioni a soggetti di 
elevato status socio-economico o studenti universitari. La disponibilità di un campione 
epidemiologico di adolescenti il cui sviluppo cognitivo, accademico e comportamentale 
sia stato monitorato sin dalle prime fasi di alfabetizzazione costituisce una dimensione 
nuova e importante nello studio della dislessia. 

Il Connecticut Longitudinal Study (Shaywitz et al., 1999) è probabilmente il primo 
contributo di tipo prospettico in merito all’evoluzione di un campione di bambini dislessici, 
selezionati da una popolazione di 445 bambini entrati nella scuola dell’infanzia pubblica 
del Connecticut nel 1983. I soggetti prescelti sono stati precocemente diagnosticati come 
dislessici e seguiti longitudinalmente fi no agli inizi dell’età adulta. I risultati dello studio mo-
strano come i defi cit nella codifi ca fonologica continuino a caratterizzare i lettori dislessici 
anche in adolescenza: le prestazioni in compiti che misurano il processamento fonologico 
contribuiscono a discriminare i dislessici dai lettori medi come pure il lettore medio da 
colui che mostra abilità di lettura superiori. Nell’adolescenza il sintomo più evidente è la 
lentezza nella lettura, mentre l’accuratezza migliora con la scolarità e l’esposizione al testo 
scritto. Ne consegue che gli studenti dislessici adolescenti e adulti possono avere delle pre-
stazioni simili ai loro pari normolettori per quanto riguarda il riconoscimento delle parole, 
ma continuano a presentare un defi cit fonologico che rende la loro lettura meno automatica 
e quindi lenta e scarsamente fl uente. Per queste persone fornire del tempo aggiuntivo di-
venta essenziale in quanto permette loro di attivare competenze cognitive e linguistiche, 
ad esempio, di tipo semantico-lessicale, a sostegno del processo di decifrazione. Lo studio 
riferisce che i ragazzi dislessici tendono più frequentemente a essere espulsi da scuola, a 
ritirarsi prima di avere fi nito la scuola secondaria di secondo grado e a raggiungere livelli 
accademici inferiori a quelli dei loro pari normolettori.

Nello studio di Kurzweii (1992) un gruppo di bambini diagnosticati come dislessici 
all’età di 7 anni è stato avviato a procedure riabilitative specifi che e seguito longitudinal-
mente fi no all’età di 14 anni circa. I risultati del follow up indicano una compensazione del 
disturbo nel 40% del campione e individuano nel quoziente intellettivo un buon predittore 
del recupero potenziale. 

Sono disponibili in letteratura un numero minore di dati sull’evoluzione delle 
competenze sociali e del funzionamento emotivo. Lo studio longitudinale di Michelsson, 
Byring e Bjorkgren (1985) costituisce forse il primo tentativo di raccogliere informazioni 
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sull’evoluzione di soggetti dislessici rispetto al loro contesto di vita. Un campione di 26 
adulti dislessici che avevano ricevuto la diagnosi in adolescenza mostrava il permanere 
delle diffi coltà di lettura: solo un soggetto aveva iniziato gli studi universitari, il 62% aveva 
completato la scolarità obbligatoria e il rimanente gruppo aveva abbandonato la scuola 
avviandosi precocemente a occupazioni di tipo pratico (cuoco, meccanico, ecc.). I risultati 
indicano come una diagnosi tardiva e l’assenza di interventi riabilitativi aggravino gli effetti 
del disturbo dislessico: la maggioranza dei soggetti dichiarava che la loro disabilità aveva 
interferito con la loro scelta occupazionale. 

Un interessante contributo è dato inoltre da studi effettuati su campioni di studenti 
universitari dislessici. Nel Regno Unito il numero di studenti dislessici che accede 
agli studi universitari è cresciuto negli ultimi anni, e l’estensione delle problematiche 
neuropsicologiche e psicosociali sta cominciando a essere riconosciuta. In una recente 
ricerca Hatcher, Snowling e Griffi ths (2002) hanno confrontato le abilità di lettura e 
scrittura di studenti dislessici universitari con quelle dei loro pari non dislessici per 
accertare l’impatto di tali diffi coltà sulle loro abilità accademiche. I risultati confermano 
che, anche in età adulta, vi sono differenze nelle abilità di letto-scrittura fra studenti 
dislessici e studenti che non riferiscono diffi coltà di apprendimento. Nonostante gli 
studenti dislessici non differiscano dai controlli nel profi lo intellettivo sono incapaci 
di leggere e scrivere come i coetanei. Così, mentre i primi ottengono nelle prove di 
lettura e scrittura punteggi standard nella media o in una deviazione standard superio-
re, gli studenti dislessici si collocano a un livello signifi cativamente inferiore a quello 
atteso. Sebbene i defi cit di lettura e scrittura siano spesso parzialmente compensati, le 
diffi coltà residuali dei dislessici adulti tipicamente includono: bassa velocità di lettura, 
diffi coltà nei compiti di spelling, espressione scritta poco articolata. Effetti secondari 
quali mancanza di fi ducia, bassa autostima e aumentato livello di frustrazione possono 
aggravare il profi lo prestazionale (Riddick, 1996). Tali risultati sono in accordo con i 
dati di Pennington et al. (1990) che mostrano come le diffi coltà di apprendimento dei 
soggetti dislessici siano correlate con defi cit di analisi, decodifi ca e processamento fo-
nologico, confermando che il «core defi cit» del disturbo è costituito da una competenza 
fonologica defi citaria. Gli studenti dislessici inoltre presentano un processamento lento, 
diffi coltà nella memoria a breve termine e in compiti di scrittura complessi come, ad 
esempio, preparare un abstract di un articolo o effettuare correzioni in un testo. I risul-
tati dello studio mostrano che i dislessici rispetto ai controlli necessitano di un tempo 
superiore del 25% per scrivere un riassunto e del 65% per leggere un testo complesso 
con parole poco frequenti. 

Rispetto alla popolazione italiana sono disponibili al momento ancora pochi studi 
sistematici sull’evoluzione delle abilità di lettura e di scrittura di soggetti dislessici diven-
tati giovani adulti.

Il lavoro che presentiamo riguarda uno studio longitudinale su un campione di 
dislessici che il Centro regionale disabilità linguistiche e cognitive dell’età evolutiva di 
Bologna ha seguito dal secondo ciclo di scuola primaria alla prima età adulta. Obiettivo 
dello studio è il monitoraggio della velocità di lettura e l’individuazione di eventuali sot-
tocomponenti residuali defi citarie.
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Metodo

Partecipanti
È stato esaminato un campione di 33 giovani adulti con età media di 19,6 anni (de-

viazione standard 3,4), che aveva ricevuto una diagnosi pregressa di dislessia evolutiva 
all’età media di 10,2 anni (deviazione standard 2,5) presso il Centro regionale disabilità 
linguistiche e cognitive dell’età evolutiva di Bologna. L’intervallo fra la diagnosi al tempo 
1 e il controllo al tempo 2 è di 9 anni e 5 mesi.

Strumenti
A ogni soggetto che ha accettato di partecipare al progetto di ricerca è stata somministrata 

singolarmente un’ampia batteria di prove cognitive e linguistiche. Nel presente lavoro prendiamo 
in considerazione quelle che contribuiscono a defi nire il profi lo di lettura e precisamente: 

1. WAIS-R o WISC-R per la valutazione psicometrica del funzionamento intellettivo;
2. prove di valutazione del processamento fonologico («Spoonerism task») somministrata 

al tempo 2;
3. prove di valutazione della lettura (accuratezza e velocità) del brano, parole e pseudo-

parole (Brano MT Cornoldi, adattamento per la popolazione adulta a uso interno a cura 
del Centro regionale disabilità linguistiche e cognitive dell’età evolutiva di Bologna; 
liste 4 e 5 Sartori et al.).

Risultati

La fi gura 1 mostra le medie dei punteggi ottenuti al test intellettivo Wechsler dal cam-
pione dal momento della diagnosi (tempo 1) a quello dell’ultima osservazione (tempo 2). Il 

Fig. 1 Evoluzione del profi lo cognitivo.
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Fig. 3 Andamento velocità di lettura nella condizione parole.
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Fig. 2 Andamento velocità di lettura nella condizione brano.
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quoziente si mantiene nella norma per tutti i soggetti esaminati; tuttavia, emerge una differenza 
statisticamente signifi cativa (t-test per misure ripetute p < 0,005) nell’area verbale con un 
abbassamento del quoziente verbale e conseguentemente di quello totale. 

Le fi gure 2, 3 e 4 mostrano l’evoluzione dei tempi di lettura, espressi in sillabe al 
secondo, dal tempo 1 al tempo 2 confrontati con le medie di sillabe al secondo lette dai 
normolettori. La velocità di lettura mostra un lieve incremento nel tempo; tuttavia, per-
mane defi citaria rispetto alla media attesa per età e anni di scolarizzazione in tutte e tre le 
condizioni indagate.

La fi gura 5 mostra la percentuale di errori commessi nelle tre condizioni di lettura 
rispettivamente al tempo 1 e al tempo 2. La decodifi ca permane scarsamente accurata solo 
nelle pseudoparole.

Rispetto al livello di gravità evidenziato alla diagnosi al tempo 1 è interessante indivi-
duare se esistano traiettorie evolutive differenziate. Il campione è stato suddiviso sulla base 
della velocità di lettura nel brano in tre sottogruppi: dislessici lievi (tra la prima e la seconda 
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deviazione standard inferiore), dislessici moderati (tra la seconda e la terza deviazione 
standard inferiore) e dislessici gravi (al di sotto della terza deviazione standard inferiore). 

Le fi gure 6 e 7 mostrano l’evoluzione nel tempo della velocità e della correttezza 
nei tre diversi sottogruppi. Tutti i sottogruppi mostrano un miglioramento nel tempo. Tut-
tavia, l’incremento medio è simile per i lievi e i moderati (1,94 sill./sec. – 1,98 sill./sec.), 
confermando i dati già rilevati nei lavori precedenti (Stella e al., 2002) che segnalano un 
incremento medio della velocità di lettura di 0,20-0,30 sill./sec., mentre l’incremento è più 
modesto per i dislessici severi (1,23 sill./sec. pari a un incremento medio annuo di 0,13). 

La valutazione delle abilità metafonologiche complesse (test di inversioni di iniziali 
«Spoonerism task») evidenzia un defi cit signifi cativo a carico delle abilità di processamento 
fonologico come si rileva nelle fi gure 8 e 9. Le prestazioni dei dislessici sono inferiori a 
quelle di un campione di soggetti di pari età sia per quanto riguarda la velocità di esecu-
zione del compito che la correttezza. 
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Fig. 4 Andamento velocità di lettura nella condizione non parole.
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Fig. 8 Correttezza «Spoonerism Task».
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Fig. 6 Andamento della velocità di lettura nel brano nei dislessici di diversa gravità.
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Anche per quanto riguarda le abilità metafonologiche, i dislessici suddivisi per 
livelli di gravità mostrano profi li prestazionali differenti. Il gruppo dei dislessici severi 
mostra prestazioni maggiormente defi citarie sia per la correttezza che per la velocità di 
esecuzione del compito.

Conclusioni 

Lo studio presentato vuole fornire delle conoscenze sull’evoluzione del disturbo 
dislessico in età adulta in un campione di soggetti italiani esposti a un sistema ortografi co 
regolare. I dati presenti nella letteratura internazionale descrivono il permanere delle 
diffi coltà di lettura e di analisi metafonologica in giovani adulti dislessici. La velocità 
e l’accuratezza della lettura nel nostro campione mostra un miglioramento che risulta 
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Fig. 9 Velocità «Spoonerism Task».
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correlato con il livello di gravità rilevato in età infantile. Le traiettorie evolutive del 
disturbo confermano infatti un miglioramento più evidente per i dislessici medio-lievi 
(lettori che al tempo della diagnosi si collocavano 2 deviazioni standard sotto la nor-
ma) mentre i dislessici severi (inferiori a 3 deviazioni standard) mostrano un minore 
incremento.

Tuttavia, come riportato da Hatcher, Snowling e Griffi ths (2002), il disturbo 
dislessico sembra non compensarsi pienamente anche nelle forme di minore gravità, in 
quanto permane la necessità di poter usufruire di tempi più lunghi per affrontare com-
piti di letto-scrittura più o meno specifi ci (ad esempio, situazioni di tipo accademico 
o inerenti richieste specifi che in ambito professionale). Più evidenti miglioramenti si 
osservano nella correttezza di decodifi ca che tende ad avvicinarsi ai valori normativi 
della popolazione. 

Le abilità di processamento fonologico risultano ancora compromesse e sembrano 
correlarsi con il livello di diffi coltà di lettura, in una relazione la cui direzione andrà meglio 
precisata con studi successivi. 

Ulteriori studi saranno necessari per approfondire i dati emersi da questo studio, anche 
alla luce di recenti ricerche sui trattamenti precoci intensivi (Tressoldi, 2006; D’Alessandro, 
Pizzoli e Lami, 2007) che rilevano incrementi più elevati della velocità di lettura, e che 
potrebbero fornire ulteriori informazioni sulla storia naturale del disturbo.
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