


Che cosa è Seleggo

Seleggo è un servizio gratuito dei Lions Italiani che mette a disposizione uno 

strumento compensativo per gli studenti dislessici.

Seleggo.org è una piattaforma online in cui i testi scolastici sono trascritti con 

caratteri più grandi e distanziati e vengono resi ascoltabili con la sintesi vocale e il 

karaoke.
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Seleggo e l’Istituto Medea - La Nostra Famiglia

Seleggo nasce dalla collaborazione con il Servizio di Neuropsicologia dei Disturbi 

dell’Apprendimento dell’istituto Medea - La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (Lecco), 

che ha ricercato e validato la metodologia e ne ha valutato i benefici:

● Incremento della capacità di lettura e comprensione del testo

● Miglioramento significativo dell’apprendimento

● Decremento del disagio scolastico e miglioramento delle relazioni interpersonali
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I numeri di Seleggo

In 5 anni il catalogo dei libri si è arricchito, sono aumentate le iscrizioni singole e degli 

Istituti comprensivi e siamo riconosciuti da molti Uffici Regionali Scolastici.
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Libri Scuole elementari, medie e superiori

Istituti Comprensivi

Singoli utenti in 5 anni

Uffici Regionali Scolastici

500

140

2000
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Gli accordi con gli editori

Importanti Gruppi Editoriali forniscono gratuitamente i libri sotto forma di file pdf.

5



Dai pdf alla piattaforma

I libri Seleggo sono i libri di testo adottati dalla Scuola, acquistati dagli studenti. 

Le pagine da pdf vengono convertite e ottimizzate per la piattaforma.

6



Il libro da leggere e ascoltare

I libri ora possono essere letti con un’impaginazione che lo studente può 

personalizzare o può inoltre ascoltare con la voce e la velocità che preferisce. 
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Seleggo è multi-piattaforma

Seleggo è multi-piattaforma: funziona su computer, tablet e smartphone.
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La Home di Seleggo

In homepage c’è un estratto del catalogo generale dei libri scolastici presenti sulla 

piattaforma e alcuni libri demo (con bollino blu).
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Video tutorial

Per vedere come funziona la piattaforma di Seleggo vi invitiamo ad accedere qui:

www.seleggo.org/tutorial.mp4
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GRAZIE!

Per informazioni e per le iscrizioni scrivere a 

contattaci@seleggo.org
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