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TRAINING LETTURA RITMICA
 

Percorso di potenziamento per studenti con dislessia

Vieni a trovarci:
- Via Lazzaro Papi 20, Milano
- Via Lodovico Muratori 32, Milano
Metro Porta Romana

www.medicinfamiglia.itWhatsapp: 392 5422533

Tel: 02 8426 8020

info@medicinfamiglia.it

IL TRAINING VIENE
EROGATO SIA IN

PRESENZA CHE DA
REMOTO!



BASE TEORICA-SCIENTIFICA
Molte ricerche hanno dimostrato che la causa principale della dislessia sia di
tipo fonologico. I bambini/ragazzi dislessici sono maggiormente in difficoltà
nelle abilità legate ai suoni e al ritmo. È dunque possibile potenziare l’abilità di
lettura attraverso l’allenamento musicale.

IL TRAINING
Presso Medici in Famiglia, in collaborazione con il Servizio di Psicologia
dell’Apprendimento e dell’Educazione dell’Università Cattolica di Milano, è
possibile seguire un training riabilitativo costituito da esercizi di allenamento
della lettura. Gli esercizi sono raggruppati in 3 sezioni principali, ciascuna
relativa a un obiettivo di apprendimento specifico: lettura di sillabe, fusione di
sillabe per formare le parole e lettura di parola globale.

IL PERCORSO DI VALIDAZIONE
Il training è già stato sperimentato con bambini/ragazzi con dislessia di
Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e studenti universitari. I risultati,
documentati in pubblicazioni scientifiche, hanno mostrato che il training
migliora la rapidità e la correttezza della lettura con effetti comparabili, se
non addirittura superiori, a quelli di altri training.

DESTINATARI
Bambini/ragazzi con diagnosi di Dislessia Evolutiva o con difficoltà nella
lettura, che frequentano la Scuola Primaria (dal 3° anno), la Scuola
Secondaria e l’Università.

IL PERCORSO DI POTENZIAMENTO
Un ciclo base prevede 10 sedute a cadenza bisettimanale della durata di 60
minuti ciascuna. La frequenza e durata dell’intervento potranno essere
personalizzate in funzione delle caratteristiche di ciascun bambino/ragazzo.
Gli incontri sono individuali e sono gestiti da personale qualificato per
l’applicazione del training.
 
COSTI
Un ciclo di 10 sedute costa  400€. Il costo della seduta singola è di 40€. I
pazienti in Visita Sospesa® avranno diritto alla completa gratuità.

CONTATTI E INFORMAZIONI
Per partecipare o richiedere ulteriori informazioni è sufficiente inviare un’e-mail
a info@medicinfamiglia.it oppure telefonare al numero 02 84268020


