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 Alla cortese attenzione dei Genitori  

delle classi 4^, 5^ primaria di Roveleto 
1^ secondaria di 1^ grado di   Pontenure 

 
 

 
Ricerca universitaria su un nuovo strumento di apprendimento  

 
Il Centro Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto”, una ONLUS che da 34 anni regi-
stra libri per ciechi, ipovedenti, dislessici e per tutte le persone che non sono in grado di 
leggere autonomamente, lo scorso anno ha imparato un nuovo sistema di apprendimento 
chiamato audio-ebook che consiste in un testo di cui una frase dopo l’altra viene evidenzia-
ta mentre una voce umana la legge. 
Negli Stati Uniti questo nuovo mezzo è stato giudicato molto promettente in quanto il dop-
pio canale visivo e auditivo facilita la comprensione e la memorizzazione del testo. 
La Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova (Prof. Cornoldi) ha giudicato molto pro-
mettente questa tecnologia e ha dato il via ad un progetto di ricerca che interesserà circa 
un migliaio di studenti delle 4° e 5° Primaria e della 1° Secondaria di primo grado in Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. 
Il progetto intende confrontare i risultati in termini di comprensione dei contenuti fra la let-
tura normale, l’ascolto mediante una sintesi vocale e la lettura/ascolto mediante un audio-
ebook. 
Al termine della sperimentazione, che si concluderà alla fine del mese di aprile, i risultati 
della ricerca verranno pubblicati sulle riviste specializzate. 
Si fa presente che la partecipazione a questo progetto di ricerca costituirà per le Scuole e 
per gli Insegnanti un motivo di arricchimento professionale, oltre alla possibilità di speri-
mentare l’utilizzo di un innovativo sistema di insegnamento. 
Le classi 4^ e 5^ di Cadeo e le classi 1^ secondaria di primo grado di Pontenure partecipe-
ranno alla sperimentazione svolgendo prove di lettura e comprensione condotte dagli inse-
gnanti di classe. Gli esiti in forma anonima verranno inviati all’università di Padova. 
 

           
Valutazione del miglioramento della comprensione e memorizzazione dei contenuti con 

l’utilizzo degli audio-ebook 


