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Le#ure	  per	  la	  Scuola:	  
Biancardi,	  Pancaldi	  et….“Il	  mago	  delle	  formiche	  gigan6”.	  Ed.	  Libriliberi	  
	  

A.  Papini.	  “Le	  parole	  scappate”,	  Ed.	  Coccole	  eCaccole	  

G.	  Alvisi	  e	  M.	  Furini.	  “Volano	  sempre	  via”,	  CollanaEdro,	  Ed.	  
Industrialzone	  
	  

Roald	  Dahl.	  “Il	  vicario,	  cari	  voi”,	  illustrazioni	  diQ.Blake.,	  Salani	  Editore	  
	  

R.	  Dautremer	  “Nat	  e	  il	  segreto	  di	  Eleonora”,	  Ed.Gallucci	  

•  Devo Solo Attrezzarmi 

•  Storie di normale dislessia 

•  Il demone bianco (testimonianza) 

•  Le cascate del Niagara 

Sala Borsa Ragazzi oppure su sol.cib.unibo.it  



I fondamentali: 

1.  SINTESI VOCALE 
 
2.   SOFTWARE DI GESTIONE SINTESI VOCALE  



SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT: 

• NUANCE:	  	  
hIp://enterprisecontent.nuance.com/vocalizer5-‐network-‐demo/

index.html	  	  

–  In Italia: hIp://www.byteway.it/photo-‐album/voci_aid.html	  

	  
	  

•  LOQUENDO:	  	  
hIp://www.loquendo.com/it/area-‐demo/demo-‐Is/italiano/	  	  



www.byteway.it	  



I fondamentali: 

1.  SINTESI VOCALE 
 
2.   SOFTWARE DI GESTIONE SINTESI VOCALE  



LeggixmeJR_SP	  



enricoangelo.emili@unibo.it	  



Gestore	  di	  sintesi	  vocale	  	  
Leggixme_SP	  



Altro	  gestore	  di	  sintesi	  vocale	  
FacilitOffice_SV	  



3. LIBRI SCOLASTICI IN PDF: 
www.libroaid.it  

 
4. LETTORE E GESTORE DI FILE IN PDF: 

PDF-XCHANGE VIEWER   
	  



DALL’A.S. 2013-14 SERVIZIO SOLO PER I SOCI AID 
  

POSSIBILITà DI DOWNLOAD DIRETTO DAL SITO  
DEI LIBRI SCOLASTICI IN PDF (circa 30%).  

 
www.libroaid.it 



3. LIBRI SCOLASTICI IN PDF: 
www.libroaid.it  

 
4. LETTORE E GESTORE DI FILE IN PDF: 

PDF-XCHANGE VIEWER   
	  





LeggiXme INTEGRATO  

con Pdf-XChange Viewer 



 

Per esercitarsi nell’uso, veloce, della tastiera del computer. 

Primo passo per l’autonomia e la competenza  

nell’uso del netbook per la scuola. 

Tutore dattilo 	  



hIp://www.inclusione.it/soXware/	  



Font Biancoenero: www.inclusione.it/font-‐dsa/  
 



Clearly:	  Google	  Chrome	  



VUE	  





www.inclusione.it	  	  
(mediatori	  dida\ci)	  



hIp://www.inclusione.it/link-‐dida\ci/	  



Ad es. FUMETTI DIDATTICI  
http://www.ufottoleprotto.com/storia_antica_33.htm 

 



Es.	  risorse	  cartacee	  “I	  love	  english”	  
•  hIp://www.ilmelograno.net/it/i-‐quadernini-‐scuola-‐dislessia/

32-‐i-‐love-‐english.html	  	  



•  Questo	  quaderno	  presenta	  i	  principali	  elemen`	  per	  
l’apprendimento	  della	  lingua	  Inglese	  suddivisi	  in	  tre	  sezioni	  
facilmente	  riconoscibili	  grazie	  alla	  rubricatura	  e	  al	  colore	  
dis`nto.	  

•  (rosso)	  Lessico	  
•  (blu)	  Riflessioni	  sulla	  Lingua	  
•  (giallo)	  Schede	  U6li	  
 

    Proporre una scheda alla volta (in base
    a quando gli argomenti vengono     
     affrontati in classe) e completare in    
      itinere il proprio raccoglitore.  
    Ancor più efficace risulta la costruzione di un 
    proprio raccoglitore utilizzando le proprie 
    strategie di memorizzazione e di     
     organizzazione(apprendimento significativo).  



CTS Marconi Bologna 
http://www.bo.istruzioneer.it/ele/ 



Bollino Qualisoft (accessibiltà) 
 
I quadranti indicano 
  - possibilità di configurare i principali parametri di 
visualizzazione (generalmente font / colori) 
   - possibilità di utilizzare la sintesi vocale	  



Testo  
	  

Sintesi 

 
Voce 

 
 
 

1- Facilità d’uso 

J 
2- Decodifica del testo con 

sintesi vocale J J 
3- Lavorare sul PDF scolastico 

e relativa lettura con sintesi 
vocale in modalità karaoke J 

4- Stampa e condivisione di 
documenti (word, ppt, PDF) J 

5- Costruzione di mappe 
concettuali e mentali J J 

6- Software per la letto-
scrittura con immagini ed eco 
in scrittura (fonetico)  J L 

7- Possibilità di prendere 
appunti (foto, video, 
registrazione audio…) J 

8- Dimensioni schermo e 
tastiera J 



APP per Tabelt: 

 

Dragon dictation (dettare appunti online) 

Read-To-Me (sintesi) 

Voice Reader (sintesi) 

Good Reader (annota su pdf) 

Vbooks (lettore pdf) 

Popplet (mappe) 

Pages (videoscrittura) 

Keynote (presentazioni) 

Guida iPad su www.inclusione.it  


