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OGGETTO: I Lions italiani per la dislessia – proposta utilizzo Service “Seleggo”
Con la presente nota l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi intende divulgare un progetto, già
sperimentato in altre provincie,
di particolare rilevanza per alunni con difficoltà di
apprendimento. Seleggo è uno strumento didattico compensativo in grado di fornire un
supporto all’apprendimento di capacità di lettura da parte di studenti con DSA.
Il metodo Seleggo è stato sviluppato in stretto contatto con l’IRCSS Medea della Nostra Famiglia di
Bosisio Parini , è basato su studi scientifici condotti a livello internazionale e pubblicati sulle più
autorevoli riviste scientifiche ed è soggetto a continui sviluppi e aggiornamenti sia per quanto
riguarda l’aspetto di supporto allo studente sia per le modalità di preparazione dei libri.
Il progetto si basa sulla conversione digitale di libri di testo in versione scritta (word), con caratteri
particolari e spaziati, e in voce (mp3) a diverse velocità. Lo strumento, messo a disposizione degli
alunni con certificazione DSA (o disabilità), è realizzato e finanziato dai Lions.
In questa fase l’associazione Lions desidera promuovere nelle scuole del territorio l’applicazione del
supporto informatico fornito a titolo completamente gratuito. Per ulteriori informazioni si può
contattare:
Seleggo – I Lions italiani per la dislessia Onlus
Via Passione, 8 – 20122 Milano
www.seleggo.org – contattati@seleggo.org oppure paolo.colombo47@alice.it
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