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Obiettivo di questo lavoro è la presentazione di una prova di «decisione ortografica» per la 
valutazione dell’acquisizione del lessico ortografico e per accertare la presenza di dislessia su-
perficiale in età evolutiva. La prova comporta la presentazione di coppie di stimoli formate da 
una parola e da una non parola ortograficamente simile, che può essere fonologicamente uguale 
(SCUOLA vs. SQUOLA) o diversa (PRETE vs. PRELE). Compito dei partecipanti è riconoscere la 
parola all’interno di ogni coppia. Un gruppo di 361 bambini frequentanti la scuola primaria e se-
condaria di primo grado ha partecipato allo studio. I risultati hanno mostrato in tutte le classi una 
minore accuratezza in caso di distrattori pseudoomofoni, che può essere interpretata come una 
generale tendenza a privilegiare nei compiti di lettura la procedura sub-lessicale di conversione 
grafema-fonema. L’analisi degli errori è utile per l’identificazione della dislessia superficiale, defi-
nita come ritardo o deficit persistente nell’acquisizione e nell’uso del lessico ortografico.

1. introduzione

Leggere è il risultato di una complessa attività cognitiva che consente 
di comprendere il significato associato ad una determinata sequenza di 
lettere e/o di derivarne la corrispondente forma fonologica. Il processo 
di lettura comprende diversi stadi di elaborazione e coinvolge specifici 
meccanismi computazionali. Nell’ambito della psicologia cognitiva, sono 
stati proposti diversi modelli che descrivono l’architettura funzionale dei 
meccanismi che sottendono le prestazioni di lettura (Laudanna, 2004). Il 
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modello a due vie (Coltheart, Rastle, Perry, Langdon e Ziegler, 2001) è 
quello che maggiormente sembra render conto sia dei dati sperimentali, 
sia dei fenomeni clinici e dei profili di doppia dissociazione (per una di-
scussione, si veda Rapp, Folk e Tainturier, 2000). Esso postula l’esistenza 
di un processo specifico per la lettura di parole note (indipendentemente 
dal grado di regolarità del mapping ortografia-fonologia) e di uno per la 
lettura di parole regolari (indipendentemente da quanto sono familiari al 
lettore) e di sequenze di lettere prive di significato. Oltre a questo mo-
dello che fa riferimento ad un approccio di tipo modularista, sono stati 
proposti anche modelli di tipo interattivo (Seidenberg e McClelland, 1989) 
e connessionista (Zorzi, Houghton e Butterworth, 1998). Questi modelli, 
pur presentando importanti differenze con l’approccio modularista per 
quel che riguarda l’approccio teorico e metodologico, condividono l’idea 
che le informazioni semantiche, ortografiche e fonologiche siano rappre-
sentate in modo indipendente.

Il modello a due vie prevede che una parola possa essere letta ad 
alta voce secondo due diversi processi, o vie, indipendenti: 

– Una via lessicale, con o senza accesso alla memoria semantica, 
che utilizza conoscenze disponibili in memoria a lungo termine e consente 
di recuperare la forma fonologica dello stimolo, dopo averlo riconosciuto 
come noto e già presente nel vocabolario mentale. 

– Una via fonologica, che opera nella memoria di lavoro e deriva la 
rappresentazione fonologica corrispondente allo stimolo attuale appli-
cando regole di conversione grafema-fonema (l’informazione ortografica 
è segmentata nei grafemi costituenti, i fonemi corrispondenti a ciascun 
grafema sono poi recuperati e assemblati).

La via lessicale (così chiamata perché l’unità di elaborazione è la sin-
gola parola che è riconosciuta, eventualmente identificata, e denominata), 
si avvale di rappresentazioni ortografiche e fonologiche contenute in spe-
cifici repertori: i lessici (Coltheart, 2004). Nel lessico ortografico le parole 
sono rappresentate in forma astratta, non visiva. Indipendentemente dalle 
caratteristiche grafiche e percettive che caratterizzano la forma scritta 
(dimensione, stile e orientamento spaziale delle singole lettere), la rap-
presentazione ortografica astratta contiene tutte le informazioni che sono 
necessarie per un corretto riconoscimento delle parole (Peressotti, Cu-
belli e Job, 2003): identità, numero e ordine delle singole lettere, statuto 
consonante-vocale di ogni lettera, formato della lettera iniziale. Il lessico 
ortografico comprende tutte le parole note e si forma come conseguenza 
dell’esposizione sistematica a parole scritte. Brizzolara e Stella (1995) 
hanno trovato un vantaggio nella lettura di parole ad alta frequenza d’uso 
fin dalla prima elementare, a dimostrazione di una precoce formazione 
del lessico ortografico. L’apprendimento sembra dipendere dalla dimen-
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sione dell’unità ortografica (dalla singola lettera al morfema) che deve es-
sere elaborata (Ziegler e Goswami, 2005).

La via fonologica, che elabora parti della parola (lettere o gruppi di 
lettere) e per questo è chiamata sub-lessicale, è decisiva nella lettura di 
parole sconosciute che non sono presenti nel vocabolario del lettore. Nel 
processo di lettura tale via è sempre attiva, come dimostra l’interazione 
Frequenza X Regolarità nella lettura di parole, sia nei lettori esperti che 
nei bambini durante le prime fasi di apprendimento (Paap e Noel, 1991; 
Burani, Marcolini e Stella, 2002). La funzione della via sub-lessicale sem-
bra essere quella di esercitare un controllo sulla selezione lessicale: an-
che se l’Italiano è una lingua che presenta una grande regolarità nella 
relazione grafema-fonema (almeno a livello segmentale), i lettori italiani 
mostrano che il funzionamento di entrambe le vie è indispensabile per 
una corretta prestazione di lettura (Arduino e Burani, 2004; Job, Peres-
sotti e Cusinato, 1998). 

La distinzione tra due distinti processi di lettura consente di spie-
gare i diversi profili neuropsicologici che si osservano in caso di lesione 
cerebrale acquisita (Friedman, 2002). La selettiva incapacità a leggere 
correttamente parole sconosciute (dislessia fonologica) rivela un deficit 
a carico della via sublessicale e l’uso esclusivo, o privilegiato, delle cono-
scenze presenti nel repertorio lessicale. La selettiva incapacità a leggere 
parole irregolari (dislessia superficiale) rivela un deficit lessicale e l’uso 
prevalente di regole di conversione ortografia-fonologia. 

In età evolutiva l’applicabilità del modello è confermata dall’osserva-
zione di bambini dislessici che presentano profili compatibili con un di-
sturbo limitato ad una sola via (per esempio, Castle e Coltheart, 1993; 
Shu, Meng, Chen, Luan e Cao, 2005). Tuttavia, mentre vi è accordo sulla 
presenza di una dislessia fonologica di tipo evolutivo (Temple e Marshall, 
1983), anche in Italiano (Sartori e Job, 1983), la possibilità di una disles-
sia superficiale che riveli un difettoso accesso al lessico ortografico è 
ancora oggetto di discussione. Secondo Ziegler e Goswami (2005), per 
esempio, non sono mai stati descritti casi convincenti di deficit a carico 
della via lessicale: non solo gli effetti attribuibili ad un deficit lessicale 
scomparirebbero quando le prestazioni dei dislessici sono confrontate 
con quelle di un gruppo di controllo di pari livello di competenza di let-
tura, ma sarebbero sempre presenti errori di tipo fonologico (si veda an-
che Zabell e Everatt, 2002). Per quanto riguardo l’Italiano, caratterizzato 
da una relazione ortografia-fonologia trasparente e dalla possibilità di uti-
lizzare legami associativi (per esempio, alla lettera B è sempre associato 
il fonema /b/) e regole contestuali (la lettera C può essere convertita nei 
fonemi /k/ o /c/ a seconda della lettera che segue), i maggiori problemi 
riguardano i criteri diagnostici.
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Classicamente, la diagnosi di dislessia superficiale si basa su una 
documentata dissociazione tra una normale lettura di parole regolari e 
una deficitaria lettura di parole irregolari (Patterson, Coltheart e Marshall, 
1985). Solo l’accesso al lessico ortografico, infatti, consente di leggere 
correttamente parole irregolari. L’Italiano però è perfettamente regolare a 
livello segmentale (anche la sempre citata stringa «GLI» è regolare, dato 
che si legge /gli/ solo quando compare all’inizio di parola): un paziente 
con un deficit a carico della via lessicale e un uso esclusivo della via sub-
lessicale è quindi in grado di leggere accuratamente ogni singola parola. 
L’Italiano è completamente irregolare solo a livello soprasegmentale: la 
posizione dell’accento in parole con più di due sillabe è completamente 
non predicibile (coppie di parole come «polline» e «colline», «fegato» e 
«legato» differiscono solo per il fonema iniziale, ma hanno una diversa 
posizione dell’accento), a meno che non sia segnalata da un segno dia-
critico (come nel caso delle parole tronche). In Italiano un paziente con di-
slessia superficiale dovrebbe mostrare una migliore prestazione nella let-
tura delle più numerose parole piane che nella lettura delle più rare parole 
sdrucciole (Sartori, 1984). I bambini dislessici, però, spesso presentano 
una lettura lenta e scandita, caratterizzata da una tendenza ad isolare 
le singole sillabe; questo rende difficile valutare la posizione dell’accento 
della risposta e giudicarne la correttezza. 

Per i sistemi ad ortografia trasparente Wimmer (1993) ha proposto 
di considerare il tempo di latenza e non l’accuratezza delle risposte, e ha 
suggerito l’espressione «dislessia di velocità». La latenza però non con-
sente di distinguere tra dislessia centrale e dislessia periferica (Shallice, 
1988). In entrambi i casi, l’unità di elaborazione è sub-lessicale (il grafema 
nella dislessia superficiale, la singola lettera nella dislessia periferica): la 
lentezza e il conseguente effetto della lunghezza (risposte più lente in 
caso di stimoli lunghi) caratterizzano tutte e due le forme di dislessia.

Per ovviare a questi problemi, le batterie diagnostiche per la diagnosi 
di dislessia superficiale comprendono prove che non prevedono la lettura 
ad alta voce di parole scritte, ma valutano le conoscenze lessicali tramite 
compiti basati su giudizi espliciti. Uno dei compiti più utilizzati è quello di 
decisione lessicale: il paziente deve giudicare se una stringa di lettere co-
stituisce una parola (Henderson, 1982). Dato che i pazienti sono invitati a 
discriminare tra stimoli familiari, già noti, e stimoli nuovi, non appartenenti 
al lessico mentale (per esempio, nella coppia DOTTORE – DOTTERE), tale 
prova è considerata offrire una misura attendibile delle conoscenze les-
sicali. In Italiano tuttavia tale compito può essere svolto correttamente 
anche in caso di lessico ortografico compromesso o non accessibile. Un 
paziente con dislessia superficiale potrebbe eseguire il compito conver-
tendo gli stimoli scritti nelle corrispondenti forme fonologiche (mediante 
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l’integra procedura di conversione sub-lessicale), e poi rispondendo sulla 
base del lessico fonologico. In questo caso, la prestazione risulterebbe 
corretta, simile a quella di un lettore normale, e non rivelerebbe alcuna 
difficoltà lessicale.

È stata quindi proposta una prova che richiede di discriminare l’orto-
grafia di frasi che contengono omofoni non omografi, per esempio «UN 
BICCHIERE DI ACQUA E DI VINO vs. UN BICCHIERE DI ACQUA E DIVINO» 
(Sartori, Job, e Tressoldi 1995). Gli stimoli «di vino» e «divino» condivi-
dono l’informazione fonologica e possono essere discriminati solo sulla 
base della codifica della spaziatura tra le lettere. In un altro test (Sar-
tori, 1984), la discriminazione di singole parole e sintagmi nominali (per 
esempio «LAGO vs. L’AGO») può essere effettuata solo a partire dalla co-
difica dell’accento e dal riconoscimento del sintagma articolo + nome1. 
Queste prove si sono rivelate particolarmente sensibili alla dislessia 
(Spinelli, De Luca, Judica e Zoccolotti, 2002; Stella e Cerruti Biondino, 
2002). Tuttavia, a parte il fatto che un deficit della elaborazione di infor-
mazioni percettive e non segmentali caratterizza la dislessia periferica 
(Shallice, 1988), la decodifica di una frase o di un sintagma nominale 
implica sempre il coinvolgimento della memoria di lavoro e quindi la con-
versione dello stimolo nella corrispondente forma fonologica (Waters, Ca-
plan e Hildebrandt, 1987). Queste prove possono mettere in difficoltà an-
che pazienti con dislessia fonologica; di conseguenza, non sono in grado 
di rilevare selettivamente un deficit a carico del lessico ortografico. A 
tale scopo è necessario utilizzare una prova che non richieda la lettura 
ad alta voce e nello stesso tempo non coinvolga processi di elabora-
zione fonologica. 

In questo lavoro proponiamo una prova di «decisione ortografica» (già 
utilizzata con adulti cerebrolesi da Cubelli, Colombo e Mamoli, 1998), che 
sfrutta la maggiore irregolarità dell’Italiano nella conversione dalla fonolo-
gia all’ortografia (Luzzatti, Laiacona, Allamano, De Tanti e Inzaghi, 1998). 
Nella scrittura, alcune consonanti hanno più di una soluzione ortografica, 
rendendo la trascrizione di molte parole non derivabile da regole: per 
esempio, la prima sillaba delle parole nelle coppie «scienza» e «scena», 
«cielo» e «cerchio», «cuoco» e «quota», è fonologicamente identica, ma 
ha una diversa realizzazione ortografica. Per decidere che «scenza» e 
«sciena», «celo» e «cierchio», «quoco» e «cuota» sono non parole (o pa-
role scritte in modo non corretto) è necessario consultare il lessico orto-
grafico, essendo il ricorso alla fonologia assolutamente inutile. 

1. Anche in questo caso lo stimolo è presentato all’interno di una frase (Sartori, 1984): per esem-
pio «L’ago è fatto di … acqua, legno, terra, ferro».
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L’Italiano comprende solo 21 lettere. Le cinque lettere straniere K, 
J, W, Y e X, (che sono utilizzate solo per i prestiti) e la lettera H (che 
non corrisponde ad alcun fonema) possono essere utilizzate per co-
struire pseudo-omofoni (si veda anche Colombo, Zorzi, Cubelli e Brivio, 
2003) che violano l’ortografia dell’Italiano ma costituiscono una forma 
fonologica identica (per esempio, «casa» vs. «kasa», «viola» vs. «vyola», 
«bucha» vs. «buca»). Gli pseudo-omofoni costituiscono una classe di 
stimoli molto importante per indagare i meccanismi di lettura e per 
mettere in evidenza l’interazione tra processi lessicali e processi sub-
lessicali (per una rassegna si veda Reynolds e Besner, 2005). In compiti 
di decisione lessicale le non parole pseudo-omofone sono riconosciute 
più lentamente di non parole non pseudo-omofone (Besner e Davelaar, 
1983). Questo ritardo può essere spiegato assumendo un conflitto tra 
le due procedure di lettura che generano risposte differenti (mentre la 
via lessicale non riconosce lo stimolo, la via sub-lessicale produce una 
rappresentazione fonologica corrispondente ad una parola nota) o ipo-
tizzando la presenza di un meccanismo di verifica che opera dopo aver 
completato il processo di conversione ortografia-fonologia. In entrambi i 
casi, giudicare la correttezza ortografica di questi stimoli, indicando la 
forma corretta tra due omofoni, richiede l’integrità del lessico ortogra-
fico. Un tale compito, che non può essere eseguito mediante strategie 
di compenso, può essere lo strumento adatto per rilevare in Italiano la 
presenza di dislessia superficiale e per valutare il grado di acquisizione 
di conoscenze ortografiche. 

In una precedente ricerca (Pizzoli, D’Alessandro, Lami, Chilosi, e Cu-
belli, 2003) sono state utilizzate coppie di stimoli formate da una parola 
e un distrattore fonologicamente identico, o plausibile2 (per esempio, 
SQUALO – SCUALO) o da una parola e una non parola ortograficamente 
simile (per esempio, BAGNO – BANO). I risultati hanno mostrato che 
29/184 (16%) bambini frequentanti la seconda elementare presentavano 
una selettiva difficoltà a giudicare gli stimoli omofoni (prestazione a livello 
del caso). La normale prestazione a discriminare stimoli non omofoni è da 
considerare espressione di un’adeguata capacità di conversione grafema-
fonema; al contrario, la specifica difficoltà a discriminare stimoli omofoni 
è indice di un uso inefficace della via lessicale o di un ritardo nell’acquisi-
zione del lessico ortografico. Solo undici bambini (6%) hanno commesso 
un elevato numero di errori con entrambi i tipi di distrattore, rivelando una 
generale difficoltà di elaborazione degli stimoli ortografici, verosimilmente 

2. Coerentemente con la letteratura neuropsicologica (per esempio, Goodman e Caramazza, 
1986), l’espressione «fonologicamente plausibile» può essere usata per indicare, in caso di errore 
di giudizio, il corretto impiego della via di conversione grafema-fonema.
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collocata ad un livello precoce di elaborazione della rappresentazione or-
tografica astratta.

Lo scopo del presente lavoro è duplice: da un lato descrivere il test 
di decisione ortografica, dall’altro suggerire criteri di analisi affinché 
possa essere usato in ambito clinico quale strumento per diagnosticare i 
casi di dislessia superficiale.

2. Metodo

2.1. Partecipanti

Hanno partecipato allo studio 361 bambini frequentanti le classi 2a, 3a, 
4a, 5a primaria e 1a, 2a, 3a secondaria di primo grado delle scuole della 
provincia di Bologna. I dati anagrafici del campione sono riportati in tabella 1.

Non sono stati inclusi i bambini con difficoltà certificate di appren-
dimento, i bambini seguiti in trattamento logopedico con diagnosi di di-
sturbo specifico di apprendimento, e i bambini stranieri. La somministra-
zione della prova è avvenuta a metà dell’anno scolastico 2003-2004.

2.2. Materiale

Il protocollo comprende 80 parole (lunghezza media: 5,93 lettere; 
range: 4-10 lettere) e 80 non parole ortograficamente simili. Da ogni pa-
rola è stata creata una non parola, sostituendo, eliminando, spostando 
o aggiungendo una singola lettera. Si sono così ottenute 80 coppie for-
mate da una parola e dalla corrispondente non parola. In quaranta casi 
la non parola era uno pseudoomofono (sulla base delle regole di conver-
sione grafema-fonema, lo stimolo era leggibile come la parola d’origine). 
Tra questi stimoli, in 21 la sequenza era «legale» e comprendeva sillabe 
presenti nel lessico (per esempio «quoio» da «cuoio»), in 13 la sequenza 
delle lettere non rispettava le norme ortotattiche della lingua italiana (per 
esempio, «ghatto» da «gatto»); 6 infine comprendevano parole straniere 
familiari ai bambini (per esempio «pokemon» – «pochemon»). Le restanti 
quaranta non parole erano «fonologicamente diverse», dato che la loro 
pronuncia non corrispondeva alla parola target (per esempio, «aracio» da 
«arancio»). Gli stimoli sono elencati in Appendice.

La distinzione tra non parole fonologicamente identiche e non parole 
fonologicamente diverse è rilevante perché consente un’analisi qualitativa 
degli errori di decisione ortografica. Le prestazioni individuali possono 
dare origine a tre diversi profili: 
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1. Prestazione accurata con tutti i distrattori, rivelatrice di una me-
morizzazione corretta e di un efficace uso del lessico ortografico;

2. Prestazione casuale (con accuratezza attorno al 50%) o deficita-
ria (punteggio oltre 2 deviazione standard inferiore alla media della popo-
lazione di riferimento), senza alcuna differenza tra i due tipi di coppie di 
stimoli, che deve essere interpretata come espressione di una difficoltà 
precoce di elaborazione dell’informazione visiva o di codifica della rappre-
sentazione ortografica astratta; 

3. Prestazione casuale, o deficitaria, solo nel caso di coppie com-
prendenti pseudomofoni, da considerare indice di un uso prevalente della 
via fonologica e di uno specifico deficit a livello del lessico ortografico 
(dislessia superficiale).

2.3. Procedura

I bambini sono stati testati individualmente in un’aula della scuola 
priva di stimoli distraenti. Le 80 coppie costituite da una parola e la cor-
rispondente non parola sono state presentate una di seguito all’altra in 
ordine quasi randomizzato (la lista è stata costruita in modo tale che non 
ci fosse una sequenza di più di tre coppie dello stesso tipo). Ai bambini 
era detto che in un caso la parola era scritta correttamente, mentre nel-
l’altro era «scritta male». Il loro compito era cerchiare la parola scritta in 
modo corretto.

3. Risultati

Non sono emerse differenze di accuratezza in base al sesso 
(F(1,360) = 0,01; p = 0,92), per cui le prestazioni sono state analizzate 
considerando le diverse classi e il tipo di distrattore, fonologicamente 
identico e fonologicamente diverso. 

Tab. 1.  Partecipanti: dati demografici

CLASSE N° Sesso (M/F)

2a primaria 82 38/44
3a primaria 45 22/23
4a primaria 44 18/26
5a primaria 50 27/23
1a secondaria 50 23/27
2a secondaria 48 23/25
3a secondaria 42 25/17
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Le percentuali delle risposte errate sono state sottoposte ad un’ana-
lisi della varianza con un fattore between (la classe frequentata) e un 
fattore within (il tipo di distrattore). I risultati hanno mostrato un effetto 
significativo dei fattori Classe (F[6,354] = 44,43; p < 0,01) e Tipo di 
distrattore (F[1,354] = 72,58; p < 0,01), e l’interazione Classe X Tipo di 
distrattore (F[6,354] = 20,51; p < 0,01). Come riportato in tabella 2, gli 
errori commessi tendevano a decrescere con l’aumentare della scolariz-
zazione. In tutte le classi considerate, gli errori con distrattori fonologi-
camente identici erano più frequenti degli errori con distrattori fonologi-
camente diversi. Il test di Bonferroni ha rivelato che i bambini di 2a pri-
maria hanno commesso un numero di errori significativamente maggiore 
rispetto a quelli delle altre classi (p < 0,001). I bambini di 3a primaria 
differivano solamente da quelli di 3a secondaria (p < 0,001) mentre quelli 
delle restanti classi non differivano tra loro. L’interazione Classe x Tipo 
di distrattore rivela che la differenza nel numero di errori in funzione dei 
diversi distrattori è presente in tutte le classi, anche se con l’aumentare 
dell’età la differenza tra errori fonologicamente identici ed errori fonolo-
gicamente diversi tende a ridursi. Considerando ogni singola classe, la 
differenza è significativa nelle classi della scuola primaria (p < 0,001) e 
in 1a e 2a secondaria (p < 0,03). In terza secondaria, anche se i cin-
que bambini che commettono errori sbagliano quasi esclusivamente con 
le coppie fonologicamente identiche (88%), la differenza non è risultata 
significativa (p = 0,08). 

Considerando solo i bambini che hanno commesso almeno un er-
rore, abbiamo valutato quanti sono quelli che hanno avuto maggiori 
difficoltà con i distrattori fonologicamente identici. I risultati riportati 
in tabella 3 mostrano che questi stimoli hanno compromesso la pre-
stazione della maggior parte degli alunni in ogni classe (tra l’80% e il 
100%). La massima differenza tra gli errori di decisione ortografica con 

Tab. 2.  Media (e deviazioni standard) e range del numero degli errori nelle diverse classi

CLASSE
Errori con stimoli

fonologicamente identici 
(Max 40)

Errori con stimoli
fonologicamente diversi 

(Max 40)
Totale errori (Max 80)

Media (ds) Range Media (ds) Range Media (ds) Range
2a primaria 4,58 (3,54) 0-12 1,42 (1,84) 0-14 6,04 (4,88) 0-19
3a primaria 1,57 (2,09) 0-8 0,40 (0,91) 0-5 2,06 (2,43) 0-8
4a primaria 0,70 (1,00) 0-4 0,15 (0,52) 0-3 0,93 (1,35) 0-6
5a primaria 0,56 (1,09) 0-5 0,14 (0,53) 0-3 0,72 (1,53) 0-8
1a secondaria 0,56 (1,14) 0-5 0,16 (0,54) 0-3 0,80 (1,38) 0-6
2a secondaria 0,52 (1,41) 0-5 0,12 (0,39) 0-2 0,62 (1,70) 0-7
3a secondaria 0,19 (0,59) 0-3 0,02 (0,15) 0-2 0,07 (0,34) 0-2
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i distrattori fonologicamente identici e gli errori con i distrattori fonolo-
gicamente diversi varia da 3 (4a e 5a primaria e 3a secondaria) a14 (in 
2a primaria).

Secondo noi tale differenza costituisce l’elemento critico per dia-
gnosticare la presenza di dislessia superficiale. Per ottenere un punteg-
gio indicativo di una possibile difficoltà a carico del lessico ortografico è 
preferibile ricorrere ad un criterio conservativo, ampiamente utilizzato in 
neuropsicologia (per esempio, De Renzi, Motti e Nichelli, 1980; Bartolo, 
Drei, Cubelli e Della Sala, in corso di stampa), che assume la peggior 
prestazione dei partecipanti quale limite oltre il quale collocare identifi-
care prestazioni deficitarie. Il gruppo dei partecipanti a questo studio, 
infatti, non comprende bambini con difficoltà di apprendimento e con 
specifici problemi di lettura. È verosimile quindi che sia rappresentativo 
della popolazione scolastica con normale acquisizione del lessico orto-
grafico e non includa casi di dislessia. Come risulta dalla tabella 3, la 
differenza massima tra errori con distrattori fonologicamente identici ed 
errori con distrattori fonologicamente diversi è 14 in 2° primaria e 8 
nelle altre classi3. Di conseguenza, nel caso un bambino mostri una dif-
ferenza superiore a questi valori nel compito di decisione ortografica, 
è ragionevole considerare la sua prestazione come espressione di un 
ritardo, o di una persistente difficoltà, nell’acquisire e/o usare il lessico 
ortografico.

Tab. 3.  Numero di bambini che hanno commesso un maggior numero di errori con i distrattori fo-
nologicamente identici, tra quelli che hanno commesso almeno un errore

CLASSE n. bambini con almeno
un errore

Errori DFI > Errori DFD

n. bambini (%) Differenza massima Range totale errori

2a primaria 77/82 (94%) 67 (87%) 14 1-18
3a primaria 27/45 (60%)  22 (81%)  8 1-8
4a primaria 19/44 (43%) 16 (84%)  3 1-6
5a primaria 15/50 (30%) 13 (86%)  3 1-8
1a secondaria 17/50 (34%) 14 (82%)  4 1-6
2a secondaria 15/48 (31%) 12 (80%)  7 1-11
3a secondaria   5/42 (12%)  5 (100%)  3 1-3

DFI = Distrattori Fonologicamente Identici; DFD = Distrattori  Fonologicamente Diversi

3. Dato che per quanto riguarda il numero totale degli errori solo la seconda primaria differiva dalle 
altre classi, mentre le altre non differivano tra loro, abbiamo deciso di considerare come un unico 
gruppo gli alunni frequentanti le classi dalla 3a primaria alla 3a secondaria.
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4. conclusioni

In questo lavoro abbiamo presentato una prova di decisione ortogra-
fica per la valutazione dell’acquisizione del lessico ortografico e per la 
diagnosi di dislessia superficiale. I risultati ottenuti mostrano una difficoltà 
a discriminare tra una parola e uno pseudoomofono che è evidente nei 
primi anni di scolarizzazione e che, pur riducendosi, persiste fino alla 2a 
secondaria. La differenza tra gli errori con i due tipi di distrattore esclude 
che la causa principale degli errori commessi dai bambini sia da attribuire 
a difficoltà visuo-percettive. Se così fosse, infatti, gli errori avrebbero do-
vuto interessare tutti le coppie stimolo, indipendentemente dal tipo di di-
strattore. 

Nel loro insieme, i risultati del presente studio suggeriscono che i 
bambini, non potendo trarre vantaggio dal supporto dell’informazione 
fonologica, mostrano una persistente difficoltà ad usare le sole informa-
zioni lessicali per esprimere giudizi di correttezza ortografica. In seconda 
primaria tale difficoltà potrebbe riflettere un’incompleta acquisizione del 
lessico ortografico, mentre nelle classi successive (che non differiscono 
nel numero complessivo di errori) potrebbe essere la conseguenza di un 
accesso lessicale ancora parziale. 

Solo al termine del primo ciclo della scuola secondaria è quindi 
possibile considerare il lessico ortografico come definitivamente di-
sponibile per una lettura efficiente. Si potrebbe dire che i bambini in 
età scolare (soprattutto nel primo ciclo della scuola primaria) usino 
in modo privilegiato la via fonologica, comportandosi «naturalmente» 
come dislessici superficiali. In caso di disturbo di apprendimento della 
lettura, quindi, mentre la dislessia fonologica sembra riflettere un’inver-
sione nell’equilibrio tra via lessicale e via sublessicale (a vantaggio della 
prima), nella dislessia superficiale sembra vi sia un’accentuazione della 
normale prevalenza della via sub-lessicale. Questo potrebbe spiegare 
le difficoltà a diagnosticare la dislessia superficiale in età evolutiva e 
le osservazioni di Ziegler e Goswami (2005) secondo cui le difficoltà 
lessicali dei bambini dislessici sono equivalenti a quelle di un gruppo 
di controllo di pari livello di competenza di lettura. Il confronto critico 
invece è con i bambini di pari livello scolare. La diagnosi di dislessia 
superficiale, a nostro parere, dovrebbe basarsi sulle competenze orto-
grafiche acquisite. Per questo motivo, un test di decisione ortografica, 
pur non richiedendo la lettura ad alta voce di parole e non parole, può 
rivelarsi lo strumento idoneo per rilevare la presenza di dislessia super-
ficiale in età evolutiva. Il presente studio costituisce un primo contributo 
in questa direzione.
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5. appendice

Lista degli stimoli (ordine di presentazione)

cane chane (esempi)

tavolo tavolo (esempi)

cosa chosa
ciesa chiesa
prete prele
cuoio quoio
retno retino
qugino cugino
nemico nimico
cuore quore
codna coda
pokemon pochemon
cinque cincue
grara gara
salsa selsa
squsa scusa
vacaza vacanza
cucina qucina
tubno tubo
quercia cuercia
copa scopa
qucire cucire
lago lagho
poci pochi
cavolo chavolo
albergi alberghi
gufo ghufo
gameboy ghemboi
cuadro quadro
fero ferro
culla qulla
capeli capelli
chontare contare
leghe lege
ghallina gallina
kamion camion
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aquila acuila
balo ballo
pascua pasqua
bocca boca
squalo scualo
femina femmina
curioso qurioso
fumetto fumeto
cuaderno quaderno
trecia treccia
quarto cuarto
lettera letera
aqquisto acquisto
gioco goco
sciacquare sciaccuare
ragone ragione
basket baschet
arancio aracio
squola scuola
camera camra
grigo grigio
camicia camica
feroce feroge
coala  koala
geloso celoso
faviglia famiglia
tagliare tagniare
mago magho
lascare  lasciare
gola ghola
scona scena
come chome
lavagna lavaga
digha diga
folgia foglia
candela chandela
usire uscire
cubo chubo
komputer computer
bagno bango
ciodo chiodo
cuffia quffia
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dilfino delfino
quoco cuoco
goloso gholoso
righe rige
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The «orthographic decision» test for evaluating lexical acquisition

summary. A new test, called «orthographic decision» test, is proposed for investigating 
the acquisition of the orthographic lexicon and the assessment of surface dyslexia. Written words 
are presented coupled either with a pseudohomophone (e.g. SCUOLA [school) vs. SQUOLA), or 
with an orthographically similar pseudoword (e.g. PRETE [priest] vs. PRELE). The task requires 
the identification of the correctly spelt word in each stimulus pair. A sample of 361 primary and 
secondary school children participated in the study. Overall, results showed a consistent difficulty 
with the word-pseudohomophone pairs, thus revealing that reading depends mainly on the graph-
eme-to-phoneme conversion mechanism. The analysis of errors allows the identification of surface 
dislexia, defined as a delay or a persistent deficit in the acquisition of the orthographic lexicon.
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