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Che cos’è
“DILLo” (Database Italiano del Lessico per Logopedisti) è una risorsa
lessicale creata per estrarre automaticamente liste di parole controllate e
filtrabili secondo una serie di proprietà linguistiche.

Compilando una semplice interfaccia di rete, il logopedista può effettuare
ricerche complesse sulla base di proprietà fonologiche, fonotattiche,
morfosintattiche ed ortografiche delle parole.

A cosa serve
Le liste di parole generate da DILLo rispondono a precise caratteristiche
impostate dal logopedista: ciò è fondamentale in ambito riabilitativo
affinché gli stimoli siano perfettamente adeguati alle esigenze del paziente.

Di quali informazioni dispone

Come funziona
Il logopedista seleziona nell’interfaccia grafica le caratteristiche che le parole desiderate devono possedere. 
La ricerca può essere relativa a fonemi, grafemi o coppie minime. Ulteriori filtri sono la posizione (iniziale o intermedia) in cui un certo suono deve comparire, la 
frequenza d’uso della parola, la sua lunghezza (in numero di sillabe) e la classe grammaticale di appartenenza (PoS).

In particolare, si possono estrarre:
• Liste di parole contenti uno specifico FONEMA, in posizione iniziale o intermedia; si può scegliere da quale fonema deve essere preceduto o seguito il nostro 

target e filtrare per lunghezza della parola, frequenza d’uso e PoS; 
• Liste di parole che contengono uno o più GRAFEMI (o sequenze di grafemi), in posizione iniziale o intermedia; filtri aggiuntivi sono la lunghezza della parola, la sua 

frequenza d’uso e la PoS; 
• Liste di parole che costituiscono COPPIA MINIMA in base alla variazione di una selezionata coppia di fonemi; si può determinare la lunghezza delle parole. 

Caratteristiche tecniche

Possibili integrazioni
Il database potrebbe essere ulteriormente integrato con i dati provenienti da altre risorse psico-linguistiche esistenti in formato digitale, relative a variabili
semantiche e lessicali quali:
• età di acquisizione [4];
• immaginabilità [5];
• frequenza nello scritto in età evolutiva [6] e adulta [7,8].
Disporre di questo tipo di dati consentirebbe un controllo ancora più fine sulle parole estrapolate e, quindi, un’aderenza ancora più alta alle esigenze della persona
alla quale saranno proposte.
Un ulteriore arricchimento potrebbe essere la restituzione, da parte dell’applicazione, di immagini – tratte da archivi liberamente accessibili – associate a ciascuna
parola, utili in particolare per la costruzione di strumenti rivolti ai bambini.
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Che applicazioni ha

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

Ogni lemma nel database è annotato con:
• Forma ortografica
• Trascrizione fonologica e fonetica in IPA
• Struttura fonotattica
• Part of Speech (PoS)
• Rank nel corpus LIP [1]
• Marca di frequenza [2, 3]

In  età evolutiva:
• Disturbi del linguaggio 
• Disturbo fonetico-fonologico
• Disturbo dell’articolazione
• Disprassia verbale
• Disturbi dell’apprendimento

In età adulta e involutiva:
• Afasia
• Disartria
• Disfonia
• Training uditivo post impianto cocleare

DILLo è costituito da:
• un database relazionale (MySQL) contenente

l’annotazione linguistica dei lemmi;
• Un’applicazione PHP che consente di interrogare il

database incrociando i diversi livelli di annotazione;
• un’interfaccia grafica web HTML5 progettata da una

logopedista per risultare funzionale ed user-friendly.

L’applicazione web è utilizzabile:
• con qualsiasi browser
• da computer e da dispositivi mobili.

RICERCA PER FONEMA RICERCA PER GRAFEMA RICERCA DI COPPIE MINIME
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