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LINK UTILI E RISORSE ONLINE 

 

 Software gratuiti importanti presenti nel DVD fornito dalla scuola, utili per lo studio a 

casa e la rielaborazione di testi: 

 Leggixme  programma per facilitare la lettura e la scrittura attraverso la sintesi vocale, è 

stato realizzato da Giuliano Serena. Funziona molte bene con la voce sintetica di Silvia, 

acquistabile/scaricabile online. Il programma non richiede installazione e funziona 

direttamente dalla chiavetta o dal CD.  

 WinCmapTools   programma per realizzare mappe concettuali    

 PDF-modificabile programma per modificare qualsiasi testo in PDF (libri di testo in 

digitale) 

 

 Audio libri in mp3 presenti nella scuola 

 IL BARONE RAMPANTE  di I. Calvino 

 DAVID COPPERFIELD  di C. Dickens 

 I TRE MOSCHETTIERI di A. Dumas  

 IL CONTE DI MONTECRISTO di A. Dumas 

 LESSICO FAMIGLIARE di N. Ginzburg 

 PICCOLE DONNE di L. M. Alcott 

 PINOCCHIO di C. Collodi  

Altri libri audio si possono scaricare liberamente dal sito qui di seguito riportato, nella sezione 

audiolibri  

http://www.radio.rai.it/radio1/fantasticamente/index.cfm 

 

 Siti in cui si possono reperire informazioni e materiali su DSA: 
 www.aiditalia.org    

sito ufficiale dell'Associazione Italiana Dislessia  

 www.libroaid.it     

per avere gratuitamente i libri scolastici in formato digitale 

 www.dsanotizie.it/ 

informazioni generali su DSA 

 www.istruzione.it/web/istruzione/dsa 

sito del Ministero dell’Istruzione relativo a DSA 

 https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme-con-traduttore 

sito da dove scaricare il software per la lettura, con sintesi vocale, dei testi in pdf 

 http://cmap.ihmc.us/download/index.php 

sito da dove scaricare il software C-maps per costruire mappe 

 http://www.maestrantonella.it/DSA/ 

materiali e informazioni didattiche 

 http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia   

utile per materiali di sintesi delle diverse discipline scolastiche 

 

 Software a pagamento: 
Dragon e Carlo 2, Carlo Mobile, Supermappe (scaricabili gratuitamente dal sito 

www.anastasis.it, nella versione dimostrativa per 10 giorni) 

 

 Altro materiale utile 

 Balabolka  programma di sintesi vocale  

 Dspeech  programma di sintesi vocale  

 Silvia  programma di sintesi vocale 

 Free Mind   programma  per realizzare mappe mentali 

http://www.radio.rai.it/radio1/fantasticamente/index.cfm
http://www.aiditalia.org/
http://www.libroaid.it/
http://www.dsanotizie.it/
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme-con-traduttore
http://cmap.ihmc.us/download/index.php
http://www.maestrantonella.it/DSA/
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia
http://www.anastasis.it/
http://www.download.ro/~it~/19878/balabolka.html
http://www.xdownload.it/software_3175/dspeech.html
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page


 Software specifici per DSA presenti nel nostro istituto:  

 

 

 

nome software + casa editrice Sintesi del contenuto Livello utilizzo 

Dislessia evolutiva,  

ed. Erickson 

Mira a sviluppare e migliorare le abilità di lettura applicando il 
metodo sublessicale. Si tratta di esercizi per il consolidamento 
di strategie di lettura che consentano di automatizzare 
l'identificazione delle sillabe e di abbandonare la strategia di 
conversione grafema-fonema.  

elementare 

Dislessia e trattamento sublessicale,  

ed. Erickson 

Sviluppa alcune specifiche componenti dei processi di lettura e 
scrittura come l'analisi fonologica, la sintesi fonemica e 
l'accesso lessicale, con finalità dichiaratamente rivolte alla 
pratica riabilitativa.  

elementare 

Risolvere i problemi per immagini,  

ed. Erickson 

Questo CD-ROM, basato sul metodo analogico-intuitivo 
propone un percorso per la risoluzione dei problemi aritmetici 
nella scuola primaria. Il metodo, grazie a esercizi sistematici 
illustrati che danno un'idea immediata dei termini del 
problema, facilita l'acquisizione delle procedure operative per 
la loro risoluzione fin dalla prima classe della scuola primaria.  

elementare 

Castello incantato,  

ed. Anastasis 

Favorisce la familiarizzazione e potenziamento della 
lettoscrittura attraverso la stimolazione delle capacità 
espressive ed è rivolto a bambini delle prime classi primaria.  
l'analisi fonologica delle parole, il riconoscimento dei grafemi e 
delle sillabe, l'implementazione della memoria di lavoro, le 
abilità di autodettatura, il miglioramento delle capacità 
ortografiche, il passaggio dalla sintesi sillabica alla lettura di 
parole, la composizione di frasi e di piccoli testi. 

elementare 

Carlo Mobile,  

ed. Anastasis 

Ideato per aumentare il grado di autonomia delle persone che 
privilegiano l'apprendimento attraverso il canale uditivo. 
E’ possibile ascoltare la lettura di qualsiasi testo selezionato 
con il mouse all'interno di un qualsiasi programma. 
Consente la lettura prosodicamente corretta e l'ascolto diretto 
dei libri digitali in formato PDF.   

elementare/medie 

Carlo II,  

ed. Anastasis 

Carlo II è un editor di testi con sintesi vocale che facilita la 
scrittura e la lettura in soggetti con difficoltà di apprendimento 
e disturbi motori o motorio/cognitivi. 

elementare/medie 

Supermappe,  

ed. Anastasis 

È il software per costruire Mappe Multimediali, cioè mappe 
concettuali, mappe mentali o schemi che contengono elementi 
multimediali che arricchiscono le opportunità di 
apprendimento e di compensazione della Dislessia. 

elementare/medie 

Superquaderno,  

ed. Anastasis 

è uno speciale editor di testi con oggetti multimediali che 
facilita l'apprendimento della letto-scrittura a tutti i bambini. 
Oltre alle funzioni di un normale programma di scrittura 
permette di illustrare il testo, anche in modo automatico 
durante la scrittura. 

elementare/medie 

Finereader 10 

ed. ABBYY 

 

 

Consente di trasformare i documenti digitalizzati, i PDF E le 
fotografie digitali in documenti ricercabili e modificabili 

elementare/medie 

Dragon Naturally speaking 10 

ed. Nuance 

 

È un software di riconoscimento vocale e consente d'interagire 
con il PC semplicemente parlando! Capisce i discorsi e il modo 
in cui li si esprime. È sufficiente pronunciare le parole affinché 
appaiano sullo schermo, ad una velocità tre volte superiore a 
quella di battitura e senza refusi. 

elementare/medie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tutti i software presenti nel DVD fornito dalla scuola 

 

 

 Leggixme  programma per facilitare la lettura e la scrittura attraverso la sintesi vocale, è 

stato realizzato da Giuliano Serena. Funziona molte bene con la voce sintetica di Silvia, 

acquistabile/scaricabile online. Il programma funziona direttamente dalla chiavetta o dal 

CD. Procedura di apertura da dischetto:   

LeggiXme_no_setup  

    LeggiXme 

    LeggiXme.exe 

    Seguire le indicazioni 

È però necessario che nel computer sia installato il Framework 2.0, una raccolta di librerie 

Microsoft di libero utilizzo. 

Se il Framework 2.0 non è installato, il programma termina con una segnalazione d’errore. 

Per proseguire installate il programma mancante, che si chiama dotnetfx /dotnetfx.exe e si 

deve scaricare da internet. 

 WinCmapTools   programma per realizzare mappe concettuali. Procedura di 

installazione e apertura da dischetto:   

WinCmapTools_v5.04.01_10-28-10.exe 

    Seguire le indicazioni 

 PDF-modificabile programma per modificare qualsiasi testo in PDF (libri di testo in 

digitale). Procedura di installazione e apertura da dischetto:   

PDF-modificabile.exe 

  Seguire le indicazioni 

 FastStone Capture programma di livello professionale per salvare le schermate del 

computer. All'avvio si presenta con una piccola finestra. Per le istruzioni si veda 

http://www.aiutamici.com/software?ID=11437 

Procedura di installazione e apertura da dischetto:   

  cattura immagini-non serve installazione- 

  FSCapture.exe 

  Seguire le indicazioni 

 TutoreDattilo  programma che propone una serie di esercizi che consentono di 

migliorare rapidamente la velocità e la precisione di battitura sulla tastiera del computer. 

Procedura di installazione e apertura da dischetto:   

TutoreDattilo.exe 

  Seguire le indicazioni 

 Firefox programma che consente di usufruire dei servizi di connettività in Rete e di navigare 

sul Web, permettendo di visualizzare i contenuti delle pagine dei siti web e di interagire con 

essi. Procedura di installazione e apertura da dischetto:   

Firefox Setup 3.6.6.exe 

  Seguire le indicazioni 

 VLC programma che legge di tutto, in qualsiasi formato. È un lettore multimediale per 

ascoltare musica, visualizzare filmati scaricati da Internet, film, telefilm e in generale, 

riprodurre ogni altro tipo di file. Procedura di installazione e apertura da dischetto:   

vlc-1.0.5-win32.exe 

  Seguire le indicazioni 

 K-Lite Codec Pack  è un pacchetto completo di codec per poter visualizzare ed ascoltare 

sul proprio PC qualsiasi video o brano musicale. Procedura di installazione e apertura da 

dischetto:   

klcodec470f.exe 

  Seguire le indicazioni 

 LibreOffice programma di videoscrittura gratuito. Procedura di installazione e apertura da 

dischetto:   

  LibO_3.3.1_Win_x86_install_multi.exe 

  Seguire le indicazioni 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3&displaylang=en
http://www.aiutamici.com/software?ID=11437
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web

