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Strumenti utili In questa sezione elenchiamo alcuni strumenti che riteniamo utili. Ce ne sono
a bizzeffe intorno a noi, quindi il nostro invito è quello di non smettere mai di cercare.

• COME AIUTARE ALUNNI DSA, LINEE GUIDA TUTTE LE MATERIE, USO DI LIM, IPAD

(
https://sites.google.com/site/dislessiapassodopopasso2/aiuto/02-insegnanti
)

Dal sito "Dislessia passo dopo passo" una completa raccolta divisa per materie mappe
concettuali, mappe mentali, siti, video per aiutare al meglio i ragazzi/e, le famiglie e gli
insegnanti.
•
FORMU
LARIO DI MTEMATICA
(
http://www.matematika.it/formulario.php?id_sez=45
)
Una raccolta dei principali argomenti di matematica, scaicabili in schede Pdf, trattati nella
scuola media inferiore e nella scuola media superiore e con alcuni moduli di analisi matematica
per l’università.
• DRAGON NATURALLY SPEAKING ( http://italy.nuance.com/individui/prodotto/dragon-perpc/index.htm
) Programma commerciale che
permette di scrivere sul pc usando la voce e un microfono. Il programma può essere usato
anche con tutte le applicazioni del pc e perfino nelle vostre chat preferite come, ad esempio,
quella di Facebook.
• BALABOLK
A
( http://w
ww.cross-plus-a.com/it/balabolka.htm
)
Programma Freeware (gratuito) che traduce i testi in audio parlato. Può usare tante voci
sintetizzate. Nella pagina è presente anche la versione Portable (portatile) che ha la
caratteristica di non dover essere installato ma è già pronto all’uso, ideale quindi da portarsi
dovunque in una chiavetta usb.
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•
SMART PEN
(
http://www.mypen.it/pagina-985/Cos%C3%A8-la-Smartpen-.aspx
)
Un prodotto commerciale fantastico. Si tratta di una penna che registra in modo automatico la
voce e la collega al testo scritto e permette di rivedere e riascoltare i propri appunti sul pc.
•
PORTABLE APPS
(
http://portableapps.com/
)
Un sito da cui è possibile scaricare moltissime versioni portable (portatili) di tantissimi
programmi, tutti Freeware (gratuiti). Dotato di comoda interfaccia che permette di gestire le
applicazioni e che rileva automaticamente le nuovi versioni permettendo di aggiornarle
direttamente.
•
LEGGIxME SP
(
https://sites.google.com/site/leggixme/home
)
Come già accennato nella guida è un programma semplice e gratuito che legge per voi i testi
scritti.
•
CMAP
(
http://cmap.ihmc.us/download/
)
Programma gratuito utilizzabile sia in ambito scolastico che commerciale, che aiuta a creare
delle mappe concettuali personalizzate. Occorre registrarsi gratuitamente nella pagina per
poterlo scaricare.
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•
ANASTASIS
(
http://www.anastasis.it
)
Desideriamo inoltre citare questo portale dato che tratta software compensativi per la dislessia
e non solo, di notevole interesse per l’età evolutiva.
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