
Strumenti tecnologici per la compensazione della Dislessia 
DSA ( Disturbi Specifici dell'Apprendimento ) 

 
 

Come supportare gli allievi nell’acquisizione di competenze per  studio individuale    
-------------------------------------------------------  

 

Durante la Formazione verrà fornito: 

• Un DVD contenente una selezione di programmi  Open source e freewere selezionati dal docente 

per la compensazione della Dislessia,  Software demo funzionante a tempo per la sperimentazione in 

laboratorio.  Allegato 1 

 

• Copia aggiornata della normativa scolastica  attuale  riguardante i DSA 

Una dispensa sugli argomenti trattati realizzata dal docente  (di cui si allega la prima pagina) 

Argomenti e obiettivi 
 

3  incontri di formazione  gruppo  interessati + 1 approfondimento 
 
 

 date Destinat. Relatori : Argomenti   

4  incontri di formazione  

 
1 dicembre giovedì  dalle 15:00 alle 18:00 

• Utilizzare il DVD  consegnato 
• Configurare un PC  per un bambino DSA 
• installare  software con sintesi vocale  
• Usare  testi  digitali – studiare leggendo 

 (AlFA reader-Personal Reader-  software 
Carlo Mobile – Leggixme Freewere) 

  

    •    

2 dicembre  venerdì dalle 15:00 alle 18:00 

• Trasformare i propri  testi cartacei in  digitale  
• Far leggere il PC 
• Trasformare i libri o parti di libro in file MP3 e 

audio  

  

    •    

 
22 dicembre  giovedì dalle 15:00 alle 18:00 

• Studiare con le mappe concettuali 
• Dalla mappa al cartellone  

 (per la classe , per il   quaderno.) 

• Dettare al PC 
 ( quando la scrittura diventa un'optional) 

• Risorse online – link utili-come accedere ai 
servizi. 

  

    •    

17 Gennaio 2012 dalle 15:00 alle 18:00 

• Approfondimento  software per mappe 
concettuali. ( Supermappe e  Cmaps ) 

• Saper scaricare lezioni online e testi digitali  
• Saper utilizzare video lezioni  

  

 
 

 

 

 



Il corso di formazione ha come destinatari gli insegnanti, ma ha l'obiettivo di fornire alla scuola  strumenti 

sufficienti a passare competenze che aiutino i bambini e ragazzi a far da soli nell'apprendere. 

 

 Per quel che riguarda il costo software o Hardware  necessario al Corso di Formazione non è prevista 

nessuna spesa.  

 

 Sui PC del laboratorio, prima di ogni incontro verranno installati software Demo  completamente funzionanti (10 giorni 

della Anastasis e versione ridotte per la Erikson).  

 

 Il restante software impegnato nel corso sarà Open source (di libera diffusione) selezionato e fornito dal docente 

funzionante su normali PC . 

 

 Il software freewere è frutto di una selezione effettuata  dal docente  per poter funzionare su  normali Computer, e 

oltre ad essere installato nel  laboratorio il software  sarà distribuito ai corsisti perché possano sperimentare 

per conto loro a casa, e acquisire la capacità di diffonderne l'uso. 

 

 

 

Verona -  Negrar   novembre 2011 
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