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La disgrafia è un disturbo legato alla
scrittura che influenza dimensione e
distanza dei caratteri e l’ortografia. I
pazienti hanno difficoltà nelle attività
motorie e riescono con criticità a
riportare per iscritto ciò che pensano.

Le prove da recenti studi suggeriscono che la
scrittura e il parlato possono essere un aspetto
della cognizione capace di identificare
specifiche disabilità a pazienti affetti da
Parkinson e Alzheimer, o la disgrafia spaziale
per pazienti con lesioni all’emisfero destro.
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Per stimare il numero il numero di studenti affetti
da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA),
bisogna elaborare i dati sulle certificazioni fornite
dal servizio statistico MIUR.
I primi contributi italiani sullo sfondo della
prevalenza dei disturbi di letto-scrittura risalgono
alla fine degli anni Sessanta.
Da questi studi sembra emergere che la
percentuale di bambini affetti da DSA nelle scuole
primarie oscilli tra il 3,2 e il 4,8%.
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v Grandezza della 
scrittura

v Margine sinistro non 
allineato

v Andamento 
altalenante della linea 
di scrittura

v Spazio insufficiente tra 
le parole 

v Angoli acuti
v Collegamenti interrotti 

fra le lettere

v Collisione fra le lettere
v Grandezza irregolare delle 

lettere
v Misura incoerente fra lettere 

con e senza estensione
v Lettere atipiche
v Forme ambigue delle lettere
v Lettere ritoccate
v Traccia instabile



Metodi tradizionali
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Lo specialista, per il calcolo dei parametri, dovrà utilizzare righelli, fogli lucidi
e tabelle di supporto per riuscire a compiere misure dell’ordine del millimetro.



Obiettivo
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Lo scopo di TestGraphia è quello di
stimare automaticamente alcuni
parametri e di supportare la facile
impostazione di quelli rimanenti, al
fine di facilitare la diagnosi;
l'esperto deve impostare solo
parametri che richiedono
interpretazione e/o visione del
movimento del bambino.



Algoritmi
Segmentazione del testo
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Algoritmi
Grandezza della scrittura
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Algoritmi
Margine sinistro non allineato
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Algoritmi
Andamento altalenante della linea di scrittura
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Algoritmi
Spazio insufficiente tra le parole
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Algoritmi
Grandezza irregolare delle lettere
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Algoritmi
Misura incoerente fra lettere con e senza estensione
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Risultati
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Validazione
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Per verificare la validità del nostro sistema software, sono stati raccolti i manoscritti
dei bambini dal secondo al quinto anno di scuola primaria. Dopo la raccolta, per
ogni bambino, sono stati calcolati manualmente i parametri che il sistema ha il
compito di identificare (1, 2, 3, 4, 8 e 9). Successivamente, tutti i manoscritti sono
stati presi come input dal sistema che ha generato i risultati.
Dopo la raccolta, per ogni bambino, sono state calcolate le differenze per ogni
parametro.
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NCOR = 80%, PACT = 1.05



Sviluppi futuri
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Applicazione web

Miglioramento UI

Raccolta nuovi campioni
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Grazie per l’attenzione


