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Strumenti compensativi tecnologici per i 

DSA 

-La videoscrittura- 
 

di Walter Casamenti  

 

Oggi  molti elaboratori di testo  prevedono la lettura anche con 

sintesi vocale Sapi 5 (ultima generazione) o Microsoft (Lucia).  

 

 

 Scuola primaria 
 

a) apprendere un programma di videoscrittura  

Leggo Facile  (www.ivana.it) 

Scrivi con le immagini (www.ivana.it) 

LeggiXme Junior (Giuliano Serena) 

https://sites.google.com/site/leggixme/home  

b) raggiungere autonomia e sicurezza nell’uso della tastiera  

c) eseguire esercizi di lettura veloce (es. Lettura Rapida Ivana 

Sacchi) 

d) esercitarsi in attività di scrittura da completare (es cloze) 

e) creare libri multimediali   (es Crealibro) 

 

Fine scuola primaria e secondaria 
 

a) Usare correttamente un programma di videoscrittura 

(velocità, giusta impostazione delle mani, errori di battirura…)  

 

LeggiXme (Giuliano Serena)  (Sapi 5) 

https://sites.google.com/site/leggixme/home  

FacilitOffice   www.facilitoffice.org   

-  FacilitOffice1 installabile (Per Microsoft Word e Writer 

di Open Office)   (Sapi 5) 

http://www.ivana.it/
http://www.ivana.it/
https://sites.google.com/site/leggixme/home
https://sites.google.com/site/leggixme/home
http://www.facilitoffice.org/
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-  FacilitOffice2 nuova versione portabile (solo per Open 

Office) (Sapi 5)  

-  FacilitOffice2 nuova versione portabile con sintesi 

vocale (IT-ES-DE-FR…) compresa: (tecnologia Microsoft- 

Speech Platform11). Sintesi IT: Lucia 

 

b) raggiungere autonomia e sicurezza nell’uso della tastiera  

Per l’autonomia nell’uso della tastiera: Tutore Dattilo di 

Claudio Gucchierato  (presente in 1&2reStart) oppure 

scaricabile da: 

www.maurorossi.net/tutoredattilo/pagine/download.htm  

 

c) esercitarsi in attività di scrittura da completare (es cloze) 

d) 

 

 

I FONT non sono tutti uguali 
 

Ma se non imparo a scrivere veloce ed in modo automatico.  

Il    Times New Roman 

Ma se non imparo a scrivere veloce ed in modo automatico.  

Il  Arial  

Ma se non imparo a scrivere veloce ed in modo automatico 

 Il    Verdana  

Ma se non imparo a scrivere veloce ed in modo automatic 

Il  Biancoenero  

 

Le “grazie” per distinguere e non solo per eleganza  

 

http://www.maurorossi.net/tutoredattilo/pagine/download.htm
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Font BIANCOENERO 



 

 

Scaricabile da: www.biancoeneroedizioni.com 

 

 

Es. 

Venne la nebbia.  

Venne una sera quasi improvvisamente, e pareva che 

fosse nata dal fiume.  

Durò per due settimane.  

(Biancoenero, 14, interlinea1.5, spaziatura  espansa 1,4 pt) 

 

 

Venne la nebbia. Venne una sera quasi improvvisamente, e pareva che fosse 
nata dal fiume. Durò per due settimane. Si levava prima del tramonto e 
diventava spessa durante la notte. 

(Arial, 14, interlinea1, spaziatura  normale) 

http://www.biancoeneroedizioni.com/
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 Piegare la videoscrittura 
 

  videoscrivere con accorgimenti…  

  semplificare la barra dei comandi  

   

******************* 

 Videoscrivere con accorgimenti: FONT leggibile 

- Font predefinito:  VERDANA già inserito nei font del PC. E’ un font 

senza “grazie” ovvero senza ricami aggiuntivi e molto essenziale. Oppure 

scaricare il font Biancoenero realizzato per DSA 

- Allineamento a Sinistra 

- La grandezza del carattere  

- L’interlinea 

- La spaziatura fra le parole 

Come realizzarla 

 

In Microsoft Word  2007 

Home, Carattere, Spaziatura e Posizione, Espansa 
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In Writer di Open/Libre  Office 

Formato, Carattere, Posizione, Espanso (indicare il valore: es. 

2,0pt, 4,0pt…) 

 

 

  Semplificare la barra dei comandi 
 

 

 

 

I passaggi tecnici sono i seguenti 
 

Clicca con il bottone di 

DX del mouse sull’ICONA 

scelta nella Barra 

multifunzione di Microsoft 

Word, si apre una 

finestra, seleziona la 

prima voce: Aggiungi alla 

barra di accesso rapido. 

In automatico inserisce 

l’icona. 
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Ecco i risultati 

 

Per nascondere la Barra multifunzione: Bottone di destra del mouse e Riduci a icona 

barra multifunzione 

 

 

 

…la videoscrittura è un facilitatore per scrivere e leggere se 

ho la tecnica di scrittura e se è personalizzabile  


