Recensione software di Pulvirenti Antonella

SUONI SI M I LI (versioni 1, 2, 3 e 4)
Uno dei più comuni problemi di un bambino dislessico è la discriminazione di
lettere e di suoni simili tra loro. Questi quattro programmini, tra loro indipendenti,
possono aiutarlo a discriminare i suoni e a memorizzare alcune parole di uso
comune che lo “ingannano” spesso.
Le esercitazioni consistono nell’individuare le lettere o i suoni corretti, sulla base di
un’immagine, spesso animata. In ogni schermata l’immagine viene associata alla
parola corrispondente, a cui però manca una lettera, a volte all’inizio, a volte
all’interno della parola stessa. Il bambino dovrà scegliere la lettera corretta, che
inserirà cliccando sul pulsante giusto. Le parole sono in stampato maiuscolo.
In tutti e quattro i programmi l’ordine di apparizione delle parole è casuale, in
modo da poter ripetere l’esercizio più volte; inoltre, dopo avere svolto
correttamente l’esercizio, il bambino potrà stampare un disegno da colorare, così
che si senta motivato e gratificato dal suo lavoro. L’errore non penalizza il
bambino: al termine dell’esercizio, il disegno premio potrà essere stampato in
ogni caso. Il punteggio è visibile in basso.
I programmi differiscono per la tipologia e la difficoltà dei suoni proposti. Un
feedback sonoro conferma sempre al bambino la scelta corretta; in caso contrario
appare la scritta “NO” in un quadratino giallo.

Versione 1
Obiettivo: Discriminare
coppie di fonemi simili (B/ P 
D/ T V/ F S/ Z)

Versione 2
Obiettivo: Discriminare
coppie di fonemi simili
(C/ QC/ G (dure)C/ G
(dolci)  MP / MB
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Versione 3
Obiettivo: Discriminare tra
gruppi di lettere simili
(GN/ NI / GL/ LI )
Le modalità di input e di
output sono le stesse delle
versione precedente, ma per
alcune immagini si dovrà
scegliere tra più di due suoni.

Versione 4
Obiettivo: Discriminare tra
gruppi di lettere simili
(CI A/ GI A  CI O/ GI O 
CI U/ GI U  GI E/ CI E/ CE/ )
Anche in questa versione, per
alcune immagini si dovrà
scegliere tra più di due suoni

