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Collegamento dove è possibile scaricare il KIT  Formato  .zip 

 http://sodilinux.itd.cnr.it/repository/kitpcdsa/KIT_PC_DSA_2015_port-r4.zip 

   poi  scompattatelo o sul PC o su una chiavetta USB.

Collegamento dove è possibile scaricare il KIT  Formato  .zip 

 http://sodilinux.itd.cnr.it/repository/kitpcdsa/KIT_PC_DSA_2015_port-r4.zip 

   poi  scompattatelo o sul PC o su una chiavetta USB.

 
 è una raccolta di programmi per windows Freeware e Opensource  che permettono di “imparare aggirando gli ostacoli”
 per chi ha Bisogni educativi Speciali, ma anche per chi intende imparare o insegnare sfruttando le nuove tecnologie didattiche. 
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Ogni cartella contiene una risorsa e se si tratta di un programma è corredato da una video-guida

Ad esempio 

Programm
a

Guida in PDF

Video-
guida

Audacity -applicativo per audio-registrare se stessi o una lezione

Collegamento dove è possibile scaricare il KIT  Formato  .zip 

 http://sodilinux.itd.cnr.it/repository/kitpcdsa/KIT_PC_DSA_2015_port-r4.zip 

   poi  scompattatelo o sul PC o su una chiavetta USB.

Collegamento dove è possibile scaricare il KIT  Formato  .zip 

 http://sodilinux.itd.cnr.it/repository/kitpcdsa/KIT_PC_DSA_2015_port-r4.zip 

   poi  scompattatelo o sul PC o su una chiavetta USB.
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Applicativi salvavita per un DSA

leggere con lo screen reader
leggixme

Aprire i testi in Pdf e poterli 
commentare con 
PDFexchange

Scrivere con il predittore e correttore 
ortografico
Libreoffice Writer

Mappare le conoscenze con 
Cmapptool

Studiare ascoltando  
Audacity

Creare videoesposizioni edesporre 
ordinatamenete 
● CamStudio
● free2X
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● Audacity   crea la tua registrazione audio 

● CmappTool crea le tue mappe concettuali e  presentazioni modulari

● CamStudio  crea i tuoi video-audio  appunti – rinforza la capacità espositiva

● LeggixMe  leggi , naviga, detta crea mappe e converti il testo in audio

● FastoneCapture  cattura le tue immagini da qualsiasi fonte e rinforza la memoria

● GeoGebra  Costruisci la geometria per vederla in modo dinamico

● Libreoffice crea i tuoi documenti e presentazioni

PORTABILITA'  i tuoi software sempre con te

Per avviare i programmi clicca sempre il file . exe contenuto nella cartella

Come nell'esempio

La novità del KIT_PC_DSA_2015

Crea la tua chiavetta portabile dei programmi necessari spostando su una USB – pen la cartella 

 “ Crea-la_tua_USB”  e avrai  7 applicativi portabili avviabili dalla chiavetta!!
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Requisiti per riuscire a sfruttare le nuove tecnologie per l'apprendimento 
sia per i ragazzi che per gli insegnanti

● Avere un PC efficiente e personale

● Muoversi con sufficiente competenza nel sistema operativo

● Saper  Allestire il PC personale del ragazzini pronto per essere strumento compensativo

● Installare e saper utilizzare la sintesi vocale ( far leggere il P.C.)

● Saper utilizzare i libri e formati digitali A.I.D. O scaricati da internet ( libri in CD o digitali )

● Trasformare le lezioni e quello che si studia in formato audio MP3 per l'ascolto.

● Studiare ascoltando su formati audio e PDF con programmi  per la sottolineatura in più colori  e sintesi

● Saper creare  mappe concettuali dei contenuti da affrontare

● Saper creare presentazioni 

● Saper esporre i concetti con ordine

● Saper utilizzare la rete per catturare risorse ( videolezioni, testi, immagini, schemi, mappe, file audio).

● Saper creare e studiare dalle videolezioni-audiovideoappunti

● Velocizzare la battitura dei testi utilizzando il correttore automatico

● Trovare degli insegnanti che danno cittadinanza al sapere digitalizzato

● Poter offrire le proprie conoscenze in modo personale

ATTENZIONE!!

  avere dei validi software non vuol dire, aver vinto la partita delle difficoltà di apprendimento.
Casomai significa iniziare un percorso
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Libreoffice Writer

Utilizziamo font ad alta leggibilità  ( liberation Sans , Verdana) 

Correttore ortografico

Predittore di parola
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  Studiare ascoltando     Utilizzare la  sintesi vocale ed elaborare il testo con  PDF 
exchange

PDFexchange permette

● Sottolineature
● Commenti testuali
● Collegamenti esterni
● Esportazione con le 

modifiche
● Un efficace accoppiamento 

con screenreader 
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  Screen Reader  per la Compensazione
 della abilità di lettura

LEGGIXME 

E'  un ottimo strumento permette di:
 LEGGERE (in più lingue) – STUDIARE – SCRIVERE E  CORREGGERE –
 TRASFORMARE IN  MP3 – ELABORARE TESTI -

Legge anche durante la digitazione.

Con la sintesi vocale installata è in grado di leggere qualsiasi

 testo SENZA IMPORTARLO, SEMPLICEMENTE EVIDENZIANDOLO.

 

E'  un progetto  portato avanti da 
Giuliano Serena:

https://sites.google.com/site/leggixme/leg
gixme

Normalmente durante la lettura il 
programma si presenta così

Cartella 9 
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  Cmap tool   Freewere  ( per windows  LINUX MAC) 

C- MAPS è un applicativo sofisticato    adatto  della fine primaria - scuola media, superiore e oltre, 
permette di:

- Realizzare mappe complesse
- Condividerle in rete con altri che hanno fatto mappe simili
-inserire immagini, ipertesti, pagine web. Musica 
- collegare mappe a sottomappe e così aumentare l'approfondimento
- qualsiasi testo inserito può essere letto dalle sintesi vocali

C-Maps è scaricabile 
gratuitamente 

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

Video guida  http://www.2wmaps.com/public/base_cmaptools.htm
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Studiare con le Mappe concettuali - Cmap - 

 

KIT_PC_DSA_port_2015



  

Studiare con le Mappe concettuali -  schemi – ipertesti -Alcuni esempi - 

 

KIT_PC_DSA_port_2015



  

KIT_PC_DSA_port_2015



  

Quando una mappa diventa una presentazione in video-lezione

organizza – comunica- ordina – è un esempio di esposizione-   si rinforza con le immagini

http://www.youtube.com/watch?v=S8_ACVrSFZo

KIT_PC_DSA_port_2015

http://www.youtube.com/watch?v=S8_ACVrSFZo


  

E dopo aver letto ed elaborato  provare ad esporre il testo a se stessi 

Cam Studio Permette di creare video e/o audio registrazioni  
con tutto ciò che succede sul desktop Nei formati  AVI e SWF

- Commentare una mappa

- Spiegare il funzionamento di un fenomeno
 
- Raccontare una fotosequenza

- Memorizzare i contenuti di una presentazione 
- ascoltare e valutare se stessi

E'  un  ottimo sistema per documentare e informare i ragazzi           
  

 

http://youtu.be/ioNCBwlIpng

http://youtu.be/zjF2wE7HCoo
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 è semplice e molto efficace  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0ClU-CUEeS0

● Con Cam Studio Portabile 
● un PC 
● un microfono

Tutti I ragazzini dovrebbero essere capaci di capitalizzare il loro tempo studio 
con strumenti per rinforzare la memorizzazione e la capacità espositiva, 
simulando la situazione reale
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http://www.youtube.com/watch?v=gFYj0Kxhv8Q&feature=youtu.be

E se la matematica diventa una videolezione – mi porto a casa l'insegnante

Precisa - ordina – ho l'esatto procedimento – posso ripetere a vederlo quanto voglio ho il 
mio tempo di comprensione
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Catturare qualsiasi immagine   presente sul Desktop

 

•Utilissimo per catturare immagini da qualsiasi
• fonte o schemi o ipertesti, salva in molti formati 
•e permette il ritaglio e modifiche .

Funziona senza installazione da USB-PEN

• Fastone Capture  (freewere per windows  funziona anche con Linux)
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Mappare le conoscenze in classe

Trasformare in cartelloni di dimensioni richieste le tue immagini

 quindi le mappe e gli schemi

 I cartelloni si possono poi comporre

 semplicemente incollando 

più fogli A4 stampati da una normale stampante

Posterazor   (Open Source per MAC – Linux e WIndows)

KIT_PC_DSA_port_2015



  
Vedere qualsiasi video o clip – convertirla – creare fermi immagine – tagliare pezzi di clip

 

VLC   ( Open Source per Linux  funziona anche con Windows)

2012 Come utilizzare VLC per tagliare i video

videoguida 

 http://www.youtube.com/watch?v=1srFxa4jxnM 
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cliccate su questo link e seguite le istruzioni    http://www.byteway.it/photo-album/voci_aid.html

Come Acquistare una sintesi vocale  low-cost    per i sistemi 
windows e arricchire leggixme (versione  installabile cartella n°9 )  di nuovi ideomi
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In sintesi 
come aiutare i ragazzini con DSA  nelle attività scolastiche a 
casa  

● Sviluppare esperienze di successo ( ognuno la sua!)

● Stabilire con gli insegnanti gli obiettivi essenziali  (condividere il P.D.P.)

ovvero       quali emergenze? Dove concentrare  gli impegni?

● Abilitare prima possibile i ragazzini ad un uso familiare delle nuove tecnologie

( vedi obiettivi del corso)

● Concentrare il lavoro domestico più sulle procedure e mappe che contenuti “tabellari  

● ( G. Stella – “la Dislessia”)

● Proporre conoscenze organizzate e non sporadiche , collegate e arricchite da immagini, videolezioni e supporti 

orali 

● Sviluppare la capacità di organizzare le conoscenze ( dove, quando, chi ,come, perchè)

● Condividere con gli insegnanti il percorso di aiuto a casa
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Quale strumento?

Netbook Tablet

  I  Tablet con i DSA 

- E' uno strumento di consumo e intrattenimento 
non di elaborazione

- Hanno schermo piccolo 

- Disgrafia e Disortografia:  
troppo scomodo scrivere sul Tablet.

- Discalculia: 
meglio una calcolatrice che costa meno.

- Dislessia grave - 
 
Ci sono molte APP
 

  I  Netbook per i DSA
   attualmente offrono maggiori possibilità di utilizzo 

- Disgrafia e Disortografia: 
 Ottimo per presenza tastiera separata e software con correttore 
ortografico e sintesi vocale

- Discalculia:
 permettono contemporaneamente di utilizzare calcolatrice e  scrivere.

- Dislessia: 
● Varie possibilità di software compensativi della lettoscrittura, 

freeware e proprietari.
● Molte le sintesi vocali reperibili in rete
● Varie possibilità di applicativi che trasformano il testo in audio MP3
● molti applicativi per mappe concettuali e mentali
● Strumento che organizza le azioni compiute – educa all'ordine
● Possibilità di navigare e leggere con sintesi voc.
● Vasta possibilità di  letteratura online.
● Software per leggere  Ebook

Considerazioni  valide oggi

http://www.ctsbasilicata.it/tablet__dsa.html
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Il P.D.P.   
         Piano Didattico Personalizzato  per DSA e BES

 Linee Guida della Legge  170 del 2010    Articolo 4                                

5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e
di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli
obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Articolo 5
Interventi didattici individualizzati e personalizzati

1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi
didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico
personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato 
per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la  redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o 
anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed 
abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle 
famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni 
educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 
170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.

Direttiva Min. 27 dic. 2012



  

 Hardware  per  i DSA

  Il libri digitali 
- Sono CD che  selezionabile riproducono fedelmente il testo cartaceo in file PDF

- Permettono ai PC la lettura digitale con software dotati di sintesi vocale

- La biblioteca  di Bologna AID  li fornisce ai suoi associati   

                                                     http://www.aiditalia.org/it/biblioteca_digitale_aid.html

 Gli  e- book   ( per i DSA e non solo)

- Sono piccoli PC palmari con la funzione di contenere testi- fumetti- riviste -  giornali, tutto quello 

che oggi abbiamo sulla carta stampata.

- Mostrano le pagine, leggono i testi, memorizzano parti interessanti

- Amazon Kindle  permette di accedere a 20.000 titoli, ha una batteria della durata di 5 giorni, ha 

una memoria di 2 GB, memorizza fino a 1500 titoli esterni, usa una connessione wifi, ha un jack 

per le cuffiette
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Non siete soli

C. T.  S.   di  Verona 

Tel 045 8086520

cts@istruzioneverona.it
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Non siete soli

http://www.dsaverona.it/j/
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di  Verona

Grazie per l'attenzione

CTS Verona marzo 2015                             http://fusillo-francesco.jimdo.com                                      prof.Francesco Fusillo                  
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