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   Dislessia Online è un progetto promosso dall'Unità di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, in partnership con l'Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
“Eduardo Caianiello” (ISASI) e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
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   Si tratta di uno strumento che permette di effettuare uno screening per la valutazione a
distanza e il recupero on-line delle difficoltà di lettura
del bambino e dell’adulto. 

  

   La piattaforma, completamente gratuita, è progettata per genitori e insegnanti di bambini con
difficoltà di lettura dal II anno della scuola primaria all’ultimo della secondaria di secondo grado.
Potranno accedere anche adulti che intendono verificare le loro abilità di lettura.

  

   &quot;Il progetto si ispira al modello “Lexercise” utilizzato in Canada (www.lexercise.com),
che propone una piattaforma digitale gratuita on-line per la valutazione e il recupero delle
difficoltà di lettura del bambino. Le prove di valutazione sono proposte al computer, durano
pochi minuti (5-10), offrono risultati immediati e sono supervisionate da un adulto che segue
semplici istruzioni. Le raccomandazioni e le attività per il recupero dipendono dal grado di
difficoltà rilevato.  L’obiettivo dello studio è di raggiungere fino a 100.000 utenti (il
numero delle diagnosi di dislessia effettuate ogni anno in Italia) che svolgeranno lo screening e
le eventuali 20 ore di attività. Considerando il numero totale dei dislessici in Italia, il numero dei
visitatori attesi è fino a un il milione. 
   Verificando rapidamente il rischio e favorendo il recupero delle difficoltà, coloro che
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svolgeranno lo screening e il training on-line, si rivolgeranno ai centri territoriali di diagnosi e
cura solo nel caso in cui non recupereranno le loro difficoltà di lettura e avranno una effettiva
necessità di svolgere un percorso diagnostico. Ciò permetterà di ridurre in modo significativo,
stimato attorno al 25%, gli accessi ai servizi specialistici e di conseguenza le liste di attesa &q
uot;.

  

   Qui  trovate tutte le istruzioni per registrarsi e per utilizzare Dislessia Online.

  

   Vai su Dislessia Online
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https://dislessiaonline.isasi.it/TutorialDislessiaOnline.pdf
https://dislessiaonline.isasi.it/

