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Contesto di Azione
LYV – STORIE VOCALI INTERATTIVE
• Clinico: riabilitazione vocale e prosodica di bambini e giovani con autismo, disabilità
intellettiva e disturbi del linguaggio
• Educativo: apprendimento dell’inglese da parte di giovani con DSA (dislessia, …)
Metodologia – Prestami la tua voce
• Doppiaggio: arricchisci una storia scegliendo il tuo personaggio e dandogli voce
• Storygame: imita correttamente l’intonazione di un attore o di un madrelingua per
avanzare nella storia

• Storie linguisticamente e strutturalmente via via più complesse
• Percorsi concordati con esperti (Clinico: psicologi e logopedisti / Educativo:
pedagogisti e madrelingua)

Obiettivi di progetto
CLINICI / EDUCATIVI
• Stimolare e migliorare la produzione vocale
• Valutare le competenze iniziali e i miglioramenti
• Verificare la persistenza dei risultati ottenuti
• Valutare il percorso offerto e la sua efficacia
TECNICI / SCIENTIFICI
• Estensione Scratch: linguaggio e ambiente
• Modulo di analisi automatica della prosodia
• Libreria di storie interattive
• Comunità online: condivisione delle storie
• Protocolli: creazione storie; valutazione risultati
• Corpus di registrazioni

Attività caratterizzanti
WP1 - ESTENSIONE SCRATCH

WP2 - MODULO ANALISI PROSODICA
WP3 – DESIGN STORIE
WP4 – IMPLEMENTAZIONE STORIE
WP5 – SPERIMENTAZIONE, VALIDAZIONE
WP6 - DISSEMINATION

Beneficiari di progetto
BENEFICIARI DIRETTI:
• Bambini e giovani con disabilità (4-21)
• Studenti universitari con DSA (18-24)
• Terapeuti, educatori e addetti ai lavori
BENEFICIARI INDIRETTI:
• Ricercatori (psico-pedagogisti, linguisti,
informatici ed elettronici)
• Sviluppatori della comunità di Scratch
• Professionisti e istituzioni per la
riabilitazione e l’educazione
(già in network, vedi lettere d’interesse)

Stakeholder coinvolti
Esagramma (partner operativo)
clinica, formazione e ricerca per il disagio
psichico e mentale
- Musicoterapia orchestrale
- Educazione vocale affettiva
- Narrativa multimediale
MultiChancePoliTeam
Politecnico di Milano
servizi per studenti con disabilità e DSA
Scuole primarie
e secondarie di primo livello

Scratch: estensioni e community
•
•

•

Un linguaggio di programmazione visuale
per la creazione di storie
Estensione proposta
• Input vocale
• Analisi prosodica
Portale per la condivisione

Accedi ai
protocolli

crea e condividi
la tua storia
Portale LYV

Simulazione Dimostrativa di Storygame

Impatto sociale atteso
• Impatto positivo sull’espressività vocale
• Impatto positivo sulle competenze
personali di esposizione, dialogo e tenuta
temporale appropriate
• Raccolta dati inerenti la prosodia italiana

Criteri di misurazione
QUANTITATIVI
Parametri psicologico-comportamentali
Parametri audio per la speech analysis
Parametri linguistici ed espressivi

• Diffusione della libreria di storie

• Diffusione della metodologia
• Diffusione del database vocale
• Adozione dell’estensione di Scratch da
parte del MIT

QUALITATIVI
Test – Interviste
Form online nel sito internet dedicato
Pubblicazioni / conferenze

Strategia di disseminazione dei risultati
Creazione di un sito internet dedicato:
• Creazione di una comunità

Rilascio con licenza Open Source di:
• Estensioni di Scratch
• Pacchetto di storie interattive

Eventi pubblici:

• Performance artistiche

Rilascio con licenza Creative Commons di:

• Eventi partecipativi (open-day)

• Protocolli per la creazione di storie
• Protocolli di valutazione
Pubblicazioni:
• Pubblicazioni scientifiche

• Pubblicazioni divulgative

Team di lavoro – aree di competenza e ricerca
LICIA SBATTELLA REFERENTE SCIENTIFICO:
linguistica computazionale, psicoterapia, accessibilità, analisi delle
interazioni verbali e non verbali, tecnologie assistive, scienze cognitive.
SAM GUINEA PROJECT MANAGER:
progetti Open Source, coding creativo per l’infanzia e l’adolescenza,
programmazione e insegnamento tramite Scratch, digital storytelling tools,
assistenza digitale e innovazione sociale.
ROBERTO TEDESCO
linguistica computazionale, accessibilità, sviluppo software, elaborazione e
classificazione di contenuti testuali, estrazione di informazioni di tipo
psicologico, linguistico e soprasegmentale da contenuti vocali.
SONIA CENCESCHI
analisi della prosodia vocale, caratterizzazione timbrica del parlatore, audio
forensics, restauro di segnali audio, audio editing e psicoacustica.

Ulteriori figure
specialistiche previste
•
•
•
•
•
•

programmatori
pedagogisti
psicologi
docenti madrelingua
disegnatori
attori

Network
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