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• L’azione 6 chiedeva direttamente alle 

scuole di proporre idee e soluzioni per 

risolvere i problemi tecnico-didattici che 

ancora impediscono agli studenti disabili di 

fare con il computer quello che i compagni 

fanno normalmente con libri e quaderni.



AZIONE 6.. e oltre

• FACILTESTO

• CREA LIBRO

• JUMP

• Clip Claxon

• FACILITOFFICE



http://www.sacricuoribarletta.it/progetti/as2008-2009/miur-sw-tutoraggio

FORNISCE AL DOCENTE:

• il conteggio automatico delle parole

• il confronto del testo con le liste di

frequenza del Vocabolario di Base

• l’identificazione dei paragrafi per la

descrizione sintetica delle sequenze

narrative

• la guida delle operazioni necessarie

all’adattamento

• inserire immagini

• esportare il testo semplificato in formato

pdf

FacilTesto
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Crealibro

Strumento utile e semplice per

gestire libri digitali.

Dà la possibilità di leggere, con

l’aiuto della sintesi vocale, dei

semplici libri con testo e immagini

già presenti in una biblioteca.

A questa parte si affianca quella di

creazione di libri analoghi con la

possibilità di variare l'aspetto

dell'interfaccia e diversi altri

parametri.

UN LIBRO PER ME: UN PROGETTO DI LETTURA MULTIMEDIALE ACCESSIBILE

Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità - Azione 6: Progetti di ricerca per l'innovazione

Istituto Comprensivo "Piazza Borgoncini Duca" - Roma (RM)



Crealibro

http://www.leonardoausili.com/docet/crealibrodownload

Può integrare, inoltre, file audio e

video autoprodotti per un

maggior coinvolgimento degli

alunni.

I libri realizzati non possono

essere fruiti in modo autonomo

ma necessitano sempre del

software Crealibro per essere

letti.

Questa modalità, che potrebbe

apparire come un vincolo,

consente di avere una comunità

di utenti che condividono i lavori.
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JUMP    http://aid-bo.iav.it/leggereperpiacere/index.htm
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• La fruizione di libri di testo in formato 

digitale andrebbe semplificata anche 

attraverso la costruzione di interfacce 

amichevoli. Obiettivo di questa azione è 

rendere più agevole l’uso di un testo in 

formato digitale agli studenti con DSA 

relativamente ai tre ordini di scuola.







Clip Claxon: gratuito 
(programma di lettura 
del 2009 prodotto da 
D’Onofrio del CTS di 
Campobasso) devo 
selezionare il testo che 
mi interessa sia letto, 
ma perdo tutte le parti 
tipo in grassetto, la 
formattazione, ecc. 
Legge tutto anche le 
pagine html. 
Rappresenta lo stretto 
indispensabile.



Progetto Nuove Tecnologie e disabilità -Azione 
6

Progetto “Dislessia. 

Elaborazione di un 

software didattico per i 

disturbi della lettura”. 

Progetto finanziato dal 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della 

Ricerca

Il progetto intende rispondere 

ai bisogni educativi speciali di 

alunni con difficoltà generiche 

di lettura e con Disturbi 

Specifici di Apprendimento 

nell’impatto con la scuola 

primaria. Esso ha prodotto 

come esito due software 

didattici, “LEO. Leggere E 

Orientarsi” e “ARTU. Briccole 

al computer” 



Artù

Ci sono esercizi di

comprensione del testo con alcuni esempi

già pronti e la possibilità di inserirne di

nuovi.

Viene esercitata la lettura scandita con la

scelta del ritmo con cui compaiono i

grafemi e con la possibilità di avere l’aiuto

di un rinforzo sonoro che evidenzia e

regolarizza l'azione.

Al termine della presentazione del testo

compare una domanda con tre possibili

risposte tra cui scegliere.

Il software è accompagnato da un manuale

esaustivo sui problemi di DSA.

http://www.istitutobolognesi.it/
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PROGETTO N. 8 - FACILITOFFICE:

APPLICATIVI ACCESSIBILI

Considerato che gli alunni con disa-

bilità neuromotorie, sensoriali e co-

gnitive necessitano più dei compagni

del ricorso ai software per migliorare

l’autonomia nel lavoro scolastico, e

dato che gli applicativi di tipo “office”

scarseggiano delle caratteristiche di

accessibilità ed usabilità necessarie

proprio a questi studenti, il gruppo ha 
cercato  di rendere accessibili 

Gli applicativi di uso più comune: fogli di

calcolo, videoscrittura e software di

presentazione



www.facilitoffice.org

http://www.facilitoffice.org/




FacilitOffice

Una barra speciale viene integrata

in Microsoft Word oppure in

OpenOffice. Questa fornisce

strumenti di base per

problematiche inerenti la

lettoscrittura. Una sintesi vocale

può essere utilizzata sull’intero

testo, su frasi o su parole in modo

da garantire un feedback vocale

che evidenzi la correttezza di

quanto scritto.

Queste operazioni sono supportate

dal “karaoke” che evidenzia il punto

in cui la voce legge e mantiene

attiva la concentrazione. Un

dizionario (limitato ma espandibile)

con immagini e significati

accompagna il software. Fra le

possibilità si rileva l’importanza

dell’abbinamento parola/immagine

grazie ad un archivio ampio ed

anch’esso facilmente espandibile.



Flavio Fogarolo -Ufficio Scolastico di Vicenza
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