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DILLo - Database Italiano del Lessico 
per Logopedisti 

u Risorsa lessicale per l’estrazione di liste di parole 
utilizzabili in tutti quei trattamenti riabilitativi, rivolti al 
soggetto in età evolutiva, adulta o involutiva, in cui 
siano necessari stimoli selezionati secondo precise 
proprietà linguistiche, fonologiche o ortografiche. 

u Per ogni lemma l’applicazione fornisce: 
u forma ortografica

u trascrizione fonologica e fonetica in IPA 

u annotazione della struttura fonotattica 

u Part of Speech (PoS)

u frequenza

Lemma Uso Trascrizione 
fonologica

Trascrizione 
fonetica

Struttura 
sillabica

PoS

abbassare FO /abbasˈsare/ [,abbasˈsa:re] vc.cvc.CV.cv verb
abbattere AU /abˈbattere/ [abˈbattere] vc.CVC.cv.cv verb
abbracciare FO /abbratˈt ʃare/ [,abbratˈtʃa:re] vc.ccvc.CV.cv verb
abete AD /aˈbete/ [aˈbe:te] v.CV.cv noun
abile AU /ˈabile/ [ˈa:bile] V.cv.cv adj
abisso AU /aˈbisso/ [aˈbisso] v.CVC.cv noun

Possibili ambiti di applicazione: 
• Disturbo del linguaggio
• Dist. fonetico-fonologico
• Dist. dell’articolazione
• Disprassia verbale
• Disturbi dell’apprendimento
• Afasie 
• Disartrie
• Training uditivo post impianto 

cocleare
• Disfonie



Ricerche possibili

u «DILLo» consente di estrarre:

u Liste di parole che contengono uno specifico grafema 
oppure una sequenza di grafemi in posizione iniziale, 
intermedia o finale;

u Liste di parole che contengono uno specifico fonema o 
sequenza di fonemi in posizione iniziale o intermedia, 
filtrabili anche secondo determinate caratteristiche 
articolatorie o selezionati tratti fonologici;

u Liste di parole identificate in base alle caratteristiche 
della struttura sillabica e accentuale, in particolare 
lunghezza in sillabe (parole mono-, bi-, trisillabiche etc…) 
e posizione dell’accento (parole tronche, piane, 
sdrucciole, bisdrucciole…);

u Coppie minime selezionate per fonema o per tratto 
fonologico.



Software

u DILLo è un’applicazione web utilizzabile

u con qualsiasi browser

u sia da computer che da dispositivi mobili 

u Il software: 

u database relazionale, che contiene 
l’annotazione linguistica dei lemmi 

u frontend grafico HTML5, che consente al 
logopedista di interrogare il DB incrociando i 
diversi livelli di annotazione


