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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO “ I. NIEVO” 

Comuni di  Cinto Caomaggiore  -     Gruaro  -     Pramaggiore  -    Sede: Via Torino 4-30020 Cinto C. (VE)   -   Tel. 0421/209501  - Fax  0421/707126  -    www.icnievocinto.gov.it                  

e-mail: istituto@ic-ippolitonievo.it 

Referente DSA    Prof. Ilaria Soriani    sede Scuola Secondaria di Pramaggiore 

a.s. 2014-15     Oggetto: informazioni per materiali compensativi per DSA. 

A seconda delle caratteristiche del singolo alunno e del suo DSA si utilizzano gli strumenti compensativi che possono garantirgli il diritto 
all’apprendimento e al successo formativo.  

 

Consigliamo l’acquisto di un NOTEBOOK PERSONALE: video minimo da 13 o 15 pollici, con tastiera e mouse, con almeno 2 
Gb di Ram, 4 porte USB ( evitate pc più piccoli perché è difficile lavorare e vedere più finestre, anche se sono più maneggevoli 
e no Tablet). 

I principali strumenti compensativi sono :   software per la lettura,  software per la scrittura con correttore ortografico,  software per creare mappe 
e schemi, libri scolastici in formato digitali PDF,  dizionari digitali,  audiolibri, libri ad alta leggibilità, quaderni con facilitatori,  registratore, 
formulari, linea dei numeri, tabella pitagorica, calcolatrice, video di lezioni. 

Come avere Libri scolastici digitali in formato PDF: 

I libri digitali sono libri in formato pdf utilizzabili con i software di sintesi vocale che il computer legge per voi. Devono essere richiesti dalle 
famiglie tramite il sito dell’Associazione Italiana Dislessia www.libroaid.it oppure richiesti direttamente alle case editrici con testo selezionabile. 

Cosa serve avere: i codici fiscali del figlio e del genitore, un indirizzo e-mail, la diagnosi con la data e il nome dello specialista che l’ha firmata 
e il suo numero di iscrizione all’albo professionale, la lista dei libri di testo con i codici IBAN, il titolo e l’autore. 

Per recuperare il numero di iscrizione all'albo del professionista si chiede alla segreteria dello specialista o si può utilizzare il sito 
www.fnomceo.it,  per i neuropsichiatri (in alto a destra Ricerca anagrafica, è il sito nazionale, trovate tutti i nominativi e nella scheda personale  
c'è il numero di iscrizione), per gli psicologi del Friuli www.psicologi.fvg.it (in alto a destra cerca, inserire il nome e poi entrare nella scheda 
personale. 
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Dopo aver comprato i libri conservare lo scontrini per possibili controlli. 

Dall’anno scolastico 2013/2014 per ricevere i libri digitali è INDISPENSABILE essere soci AID, la quota associativa annua è di 40 €. 

1)Dal sito www.aiditalia.org, diventate soci seguendo la procedura. Registratevi al sito AID , se siete già soci e non siete in regola con il 

pagamento dovete effettuarlo, e datene poi comunicazione a soci@dislessia.it (diventando soci oltre ai libri digitali, si può usufruire di altri servizi 

e di incontri formativi). 

2)  Se siete alla prima registrazione, vi arriverà alla vostra mail il nome utente e la password, la password potete poi modificarla a vostro 

piacere, il nome utente no (abbiate cura di conservarlo per gli anni successivi). 

3) Con questi dati potete accedere al sito www.libroaid.it inserendo n. utente e password. Compilate il vostro profilo, aggiungete i dati su vostro 

figlio. 

4) Ordinare i libri necessari dal catalogo dei libri digitali scolastici. La ricerca dei libri può avvenire: per titolo o per codice ISBN(consigliato). 

Quando individuato aggiungetelo al carrello. Confermate la lista dell’ordine e l’indirizzo. 

5) alcuni libri sarà possibile scaricarli immediatamente, vi arriverà il link di scarico direttamente alla vostra mail, appena concluso l’ordine. Altri 

arriveranno per posta prioritaria: vi verrà recapitata una busta  con il Cd (contiene il/i file pdf dei libri da voi richiesti suddivisi in cartelle), 

una busta bianca per la restituzione dei Cd alla fine del ciclo scolastico (fine delle classi di V elementare, III media, V superiore) e il volantino per 

la donazione del 5X1000. Per la spedizione ci vuole qualche tempo, ma arrivano tutti; prima si fa richiesta, prima arrivano. Per i testi non 

disponibili è possibile farne richiesta, attraverso “la lista dei desideri”.  Se ci fossero uno o più libri, non disponibili  al momento della spedizione, 

ma disponibili in un secondo momento, saranno consegnati con una ulteriore spedizione.  
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Suggeriamo di scaricare il pacchetto di software  
 

Kit_Pc_DSA_Port_2015 
Suite di software compensativi completa di video-guide per i DSA e BES 

per tutti i sistemi windows 
 

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

• de-zippate sul desktop e avrete il kit_pc_dsa_2015_port sulla scrivania o su USB da 4 Gb. 
• a questo punto installate 

PDFeXchange Aprire i testi  PDF scolastici e poterli modificare   (sottolineare, appuntare, salvare) 
Leggixme leggere con lo screen reader , trasformare la lettura in file audio, correggere il testo prodotto, 

adeguare il testo all'utente (ingrandirlo) 
Libreoffice Writer scrivere ascoltando e poter registrare audio lo scritto 
Cmapp Tool creare una mappa ( con immagini e materiali scaricati) trasformare la nostra mappa 

concettuale in  presentazione  
CamStudio Cattura immagini 
Posterazor creare cartelloni e poster 
Audacity creare appunti audio o lezioni 
CamStudio Creare videolezioni ( la mappa nostra mappa diventa esposizione commentata) 
Geogebra disegnare: enti geometrici, geometria piana angoli, ambienti o diagrammi 
Tutore dattilo servizio online http://lab.webtips.it/riconoscimento-vocale-gratis dettare al PC 

• Per scrivere al pc: 

- Utilizzare i caratteri della font biancoenero® (quelli di questo testo). Si può richiedere gratuitamente al sito 
www.biancoeneroedizioni.com. E’ la prima font italiana ad alta leggibilità messa a disposizione per scopi non commerciali. Compilate il 
modulo in stampatello e inviarlo al fax 066874091 o via mail all'indirizzo font@biancoeneroedizioni.com.  

- Il software “Scrivere veloci con la tastiera”, Edizioni Erickson. € 25 circa. Un gioco che insegna a scrivere al pc veloci con le 10 dita. 



 

5 

Software per Lettura, Letto-scrittura : 

- Gratuito: LeggiXme. Scaricabile anche dal sito: https://sites.google.com/site/leggixme/download .  

Programma con sintesi vocale per leggere i libri digitali (in pdf), scrivere riascoltandosi e correggere errori e facilitare riassunti; offre 
correttore ortografico parlante in 5 lingue, dizionario in/dall'italiano, calcolatrice parlante. Disponibile nella versione per bambini 
(LeggiXme_Jr) o adolescenti (LeggiXme_SP). Realizzato da Giuliano Serena.  

È meglio comprare una sintesi vocale ( 39 euro circa ), anche inglese e altre di lingue straniere  

- A pagamento: produttore Anastasis: Carlo Mobile - produttore Erickson: Alfa Reader. 

 

Per studiare: (consigliato per la scuola secondaria) 

- A pagamento: Il software Supermappe, produttore Anastasis. La scuola dispone solo di alcune licenze. Per creare mappe concettuali 
come quella che vi ho allegato, utile per studiare.  

- Gratuito: Cmap Tools 

Per lingue straniere: 

Dizionari digitali in commercio. 

Libri parlati o audiolibri: 

- Le collane della casa editrice Biancoenero vedi sito www.biancoeneroedizioni.com, e disponibili anche presso la Biblioteca di Fossalta di 
Portogruaro. 

- Dal catalogo degli audiolibri dal sito www.aiditalia.org. 
- Dal catalogo del Libro Parlato presso la Biblioteca di San Vito al Tagliamento.  

Campus DSA: 
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L’associazione Canalescuola (http://www.canalescuola.it/index.php) organizza Campus estivi di inglese o sull’utilizzo delle tecnologie per ragazzi 
con DSA. 

Libri e siti per i genitori: 

- Guida alla dislessia per genitori, dalla scuola materna all’università –  Scaricabile dal sito: www.aiditalia.org 

- La dislessia, di Giacomo Stella, Ed. Il Mulino, Collana: Farsi un'idea, Pagg. 130, € 9,30. 
- Le aquile sono nate per volare. Il genio creativo nei bambini dislessici di R. Grenci, Ed. La Meridiana, € 12,30.  

Link utili:  

- http://mapper-mapper.blogspot.it/ una raccolta di mappe concettuali 
- http://www.aiutodislessia.net/ sito ricco di materiali di supporto divisi per grado scolastico, classe e materia. 
- www.airipa.it 


