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Le difficoltà di lettura 
possono avere diverse origini
Dislessia

- disturbo delle abilità 
scolastiche relative alla 
lettura 
- intelligenza nella norma.



Dislessia: alcuni dati

•3-5% bambini dislessici in Italia
•17% paesi anglosassoni

Importante: rilevare questi problemi quanto 
prima
-Impatto grave su autostima, risultati 
scolastici
-Legge n.170 del 2010



Obiettivo

•Aiutare insegnanti e genitori ad 
individuare eventuali disturbi della 
lettura

•Bambini con età compresa fra i 6-8 
anni



L’applicazione proposta



Le frasi
• Sono utilizzate in test diagnostici
• L’applicazione dà in output un massimo di 21 frasi
• L’applicazione ha un massimo di 4 livelli di difficoltà:

1.Frasi con parole bisillabe piane, "Mara vede la luna"
2.Frasi con parole trisillabe piane, " il pirata lega le reti

"
3.Frasi con parole bisillabe e trisillabe complesse, "in 

vacanza porto il costume"
4.Frasi con parole complesse, "chi di spada ferisce di 

spada perisce"



Comunicazione del risultato



Sperimentazione



Sperimentazione

•Obiettivo: fissare una soglia

•Partecipanti: 47 bambini della II classe 
della primaria
• Il test sottoposto ai bambini è stato diviso in 3 fasi

I. preTest: raccogliere genere ed età
II. Test: svolgimento del test
III.postTest: raccogliere feedback sull’app



La soglia

•Sono stati considerati: 

• i tempi per completare il test 

•Misure sulla correttezza delle 
risposte (il 20% dei 
partecipanti che hanno 
ottenuto punteggio più 
basso)



PostTest
Domande

Era chiaro cosa dovevo fare durante il test? P1

Il test mi ha incuriosito? P2

Ho fatto attenzione a fornire le risposte del test? P3

Ho trovato facili le domande del test? P4 

La durata del test mi è sembrata giusta? P5

Penso di aver fornito le risposte corrette? P6

Per me è stato facile usare l'app? P7

I bottoni da premere erano chiari? P8

Modalità di risposta



Altri test

• La Dott.ssa Nicoletti ha fatto usare l’app a 9 pazienti con differenti età 
e disturbi.

• L’app ha rilevato i due ragazzi dislessici di 7 anni

• Si prevede di sperimentarla su altri bambini delle elementari prima di 
rilasciarla su Google Play
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