
TECNOLOGIE 
PER I DSA

IL FATTO CHE UNO STUDENTE CON DSA USI IL COMPUTER PUÒ SODDISFARE

L’AMBIZIONE DI MOLTI, MA TALE AMBIZIONE RISULTA FUTILE ED EFFIMERA SE 

L’UTILIZZO È FINE A SE STESSA



Bes Bisogni Educativi Speciali

L’utilizzo dell’acronimo BES  indica una vasta area di alunni per i quali il principio 

della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va 

applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata 

delle modificazioni.

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in  uso in Italia dopo 

l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica“.



L’ espressione BES va letta in base ai criteri del modello ICF



Classificazione Internazionale  del Funzionamento, della Disabilità e della salute

La classificazione ICF è stata approvata dall’Assemblea Mondiale della sanità il 
21 maggio 2001

L’ICF rappresenta il nuovo strumento per descrivere e misurare la salute e la disabilita 

della popolazione

La nuova classificazione ICF consente di elaborare nuove e più efficaci modalità e 

procedure per l’accertamento della disabilità e per valutarne l’impatto sui bisogni 

della persona

ICF



L’introduzione del modello ICF richiede a ogni istituzione 

scolastica un cambiamento radicale

In termini di integrazione è necessario non attribuire a tutte le 

persone disabili gli stessi diritti, ma riconoscere il «Bisogno 

Educativo Speciale» della persona diversamente abile

La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 completa il quadro 

dell’integrazione scolastica





La legge 104 del 1992 fissa i principi sull’integrazione 

scolastica in Italia

La legge n. 170 del 2010 con le successive integrazioni 

è relativa agli alunni con DSA

La legge n. 53 del 2003 sancisce piani di studio 

personalizzati



Direttiva Miur 27 dicembre 2012 
Circolare Ministeriale n. 8  6 marzo 2013

Sintesi



DIRETTIVA MIUR 27 DICEMBRE 2012

Strumenti  d'intervento per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 

territoriale per l'inclusione scolastica



Indicazioni alle scuole per la presa in 

carico di alunni con BES

Modalità di organizzazione e funzioni dei 

Centri Territoriali di Supporto



Indicazioni per la presa in carico di alunni 

con BES



Le “categorie” di BES

• Disabilità

• DSA

• Altri disturbi evolutivi specifici 

• Funzionamento cognitivo limite (borderline)

• Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale



Strategie di intervento

• La Direttiva estende a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell'apprendimento (Legge 53/2003)

• Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni 

con BES degli strumenti compensativi e delle 

misure dispensative previste dalla Legge 

170/2010”



L'alunno con BES è preso in carico da 

ciascun docente curricolare e dal team 

docenti coinvolto



I Centri Territoriali di Supporto (CTS)

Funzioni:
 Informazione e formazione

 Consulenza

 Gestione degli ausili

 Raccolta di buone pratiche di inclusione

 Definizione piano annuale di intervento per acquisti e 

formazione

 Promozione di intese territoriali per l'inclusione



La distribuzione sul territorio dei CTS

Presenza di almeno un CTS  sul territorio provinciale

• Il CTS è punto di riferimento per le scuole e coordina la 

propria attività con enti locali, servizi sanitari, associazioni.

• E' affiancato dal CTI (Centro Territoriale per l'Inclusione), 

di livello distrettuale (può coincidere con il distretto 

socio-sanitario)



L'organizzazione territoriale per 

l'inclusione

▪ GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) a livello di singolo istituto

▪ CTI (Centro Territoriale per l'Inclusione) a livello di distretto

sociosanitario

▪ CTS (Centro Territoriale di Supporto) a livello provinciale



CIRCOLARE MINISTERIALE
6 MARZO 2013 n. 8

Strumenti di intervento per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 
territoriale per l'inclusione scolastica

Indicazioni operative



Le tipologie di BES



Disabilità

DSA

Disturbi evolutivi

Derivano da diagnosi o certificazione clinica



Area dello svantaggio socioeconomico,

linguistico e culturale

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di

elementi oggettivi

(es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali)

ovvero di 

ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche



Per la categoria (area dello svantaggio 

socioeconomico, linguistico e culturale) gli 

interventi devono essere messi in atto per il tempo 

strettamente necessario e hanno carattere 

transitorio” privilegiando le strategie didattiche 

piuttosto che gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative



Dove non sia presente diagnosi o certificazione 

clinica

il Consiglio di Classe 

motiva e verbalizza

le decisioni assunte sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche



Azioni a livello di singola 

istituzione scolastica

▪ Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) 

▪ Elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI)

▪ Delibera del PAI da parte del Collegio dei docenti e invio a 

UUSSRR, GLIP e GLIR

▪ Aggiornamento POF

▪ Rilevazione e monitoraggio del grado di inclusività della 

scuola



Azioni a livello territoriale

▪ GLIP e GLIR: le loro funzioni si estendono a tutti i BES

▪ CTI: potranno essere individuati a livello di rete 
territoriale. 

▪ Assorbono i preesistenti Centri Territoriali per 
l'Integrazione (CTH), i Centri di Documentazione per 
l'Integrazione (CDH) e i Centri Territoriali di Risorse 
per l'Integrazione (CTRH)



Difficoltà di comunicazione



TECNOLOGIE PER I DSA

La scelta del dispositivo tecnologico più funzionale 

all’apprendimento non può prescindere dal singolo caso e deve 

essere compiuta tenendo conto di alcuni fondamentali criteri.

La scelta del dispositivo tecnologico non può prescindere dalla 

conoscenza della persona e necessita delle chiavi di lettura per 

inquadrare il problema in modo globale, dal punto di vista clinico, 

riabilitativo, educativo e didattico insieme

Nella progettazione di un intervento mediato dalla tecnologia non si 

deve trascurare l’attitudine e il livello di familiarità che un utente ha 

con la tecnologia stessa, nonché la disponibilità ad interagire con 

nuovi strumenti



Criteri per la scelta degli strumenti 

tecnologici

▪ L’età anagrafica dell’utente in relazione al tipo di software per 

l’apprendimento (educativo, didattico e/o compensativo;

▪ Tipo di deficit in base al livello di usabilità ed accessibilità del software 

(comprensibilità e facilità dei contenuti e della forma);

▪ Potenziale cognitivo in relazione al percorso didattico che l’alunno potrà 

seguire (più strutturato, meno strutturato);

▪ Livello di autonomia raggiunto, in relazione alla necessità di un 

affiancamento da parte di un adulto (insegnante, educatore, genitore);



Criteri per la scelta degli strumenti 

tecnologici

• Abilità e competenze per l’utente, in relazione al canale sensoriale 

e al linguaggio mediale( canale uditivo – testo letto – e/o canale 
visivo – testo raccontato per immagini);

• Esigenze proprie e dell’ambiente circostante, in relazione al 

contesto in cui vengono impiegate le risorse tecnologiche (casa 

e/o scuola – classe e/o laboratorio);

• Condizioni di lavoro in base al tipo di attività che intendiamo 

affrontare (piccoli gruppi, lavoro di coppia, in presenza , on-line/e-

learning);

• Obiettivi e finalità educative in relazione allo stato



Dove cercare l’ausilio, il software, 

o lo strumento tecnologico più 

idoneo?













l servizio per la documentazione e l'orientamento sul software 

didattico e altre risorse digitali per l'apprendimento.

Realizzato dall'Istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con MIUR e INDIRE.













Portale SIVA

Il Portale Italiano di informazione, guida e orientamento sugli ausili tecnici per 

l'autonomia, la qualità di vita e la partecipazione delle persone con disabilità. 

Una panoramica completa, sistematica, aggiornata delle tecnologie assistive

disponibili in Italia e in Europa. Un portale al servizio di chiunque - utente, 

operatore, ricercatore - desideri approfondire il mondo degli ausili.











Il motore di ricerca europeo sulle tecnologie assistive, 

funzionante in tutte le lingue dell'Unione Europea.











COMUNICATORE VOCALE





Centri Territoriali di Supporto











Portal Aragonés de la Comunicación 
Aumentativa y Alternativa













http://bes.indire.it

http://sd2.itd.cnr.it/

http://portale.siva.it/it-IT/home/default

http://www.eastin.eu/it-

it/searches/products/index

http://www.ctsbiella.it

http://portale.siva.it/it-IT/home/default
http://www.eastin.eu/it-it/searches/products/index


La comunicazione

è un diritto



Essa rappresenta uno strumento attraverso il quale:

Domandare, conversare e porci in relazione con

il mondo esterno.



Quando a causa di una patologia, le capacità

comunicative sono compromesse, si rischia di

restare in una condizione di:

Isolamento

frustazione



E’ necessario quindi trovare

strategie e  strumenti alternativi

“efficace”

che consentano alla persona di comunicare in maniera



Un allievo con

DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

Può migliorare sul piano delle relazioni sociali, della

comunicazione, cognitivo e dell’autonomia



Ausili e software per la comunicazione

• Sistemi di simboli per la comunicazione

• Comunicatori simbolici

• Software didattici e strumenti per la comunicazione



I SISTEMI GRAFICI

Sono insiemi di simboli che vengono impiegati,

soprattutto,nell’ambito degli interventi di

comunicazione alternativa e aumentativa.



I sistemi grafici si trovano sotto forma di libri,

in forma di fascicoletti contenenti etichette

adesive staccabili, raccolti in CD-Rom e

altro ancora.



IL SISTEMA GRAFICO CORE

I primi sistemi simbolici:

Si tratta di una piccola collezione di 160 immagini,  in bianco-nero e a colori,  formata
da disegni molto semplici e realistici.

Il CORE viene fornito con un
fascicolo cartaceo e un CD Rom



IL  SISTEMA BLISS

Il linguaggio grafico Bliss è un sistema di

comunicazione creato fra il 1942 e il 1965 da un

ingegnere austriaco, Karl Bliss, per abbattere le

barriere linguistiche tra i popoli. Non funzionò,

ma...



nel 1971 un’équipe medica canadese pensò di

utilizzarlo come metodo di comunicazione nei casi di

ritardo mentale, autismo infantile, afasia, paralisi

cerebrale infantile, tetraplegia e sordità.



È un sistema semantografico, ispirato alla scrittura 

cinese basata su ideogrammi.

友谊是一个伟大的礼物谊是一个伟大的礼物
{l’amicizia è un grande dono}



IL  SISTEMA BLISS

Costituisce un vero e proprio linguaggio grafico, con precise regole di composizione
simbolica che permettono di rappresentare concetti anche molto astratti ed evoluti.



Sono semplici disegni, accompagnati o meno

dalle parole corrispondenti al loro significato.

3000 simboli su CD

SIMBOLI PCS 





PCS    Sergio Palao (Autore simboli) 

la Proprietà è di ARASAAC

Sotto licenza Creative Commons
(BY-NC-SA), 



BISOGNI PRIMARI

AMBIENTI CONOSCIUTI
FAMIGLIA E PERSONE 

CONOSCIUTE

SEMPLICI ESPERIENZE
SCANSIONE TEMPORALE DI 

AZIONI QUOTIDIANE

CAMPI DI ESPERIENZA DA CONSIDERARE IN UN INTERVENTO



Vocabolario: le parole necessarie

SOCIALI PERSONE AZIONI OGGETTI AGGETTIVI

CIAO MAMMA VOLERE PALLA GRANDE

SI PAPÁ ANDARE TAZZA PULITO

NO IO FERMARE LIBRO CALDO

NOTTE TU LAVARE SEDIA BELLO

MIO BACIARE PENNA PULITO



Una tabella di comunicazione più complessa



Tabella di comunicazione più complessa



Ausili che compensano la 
difficoltà di comunicazione



COMUNICATORI

COMUNICATORI 

DINAMICI

COMUNICATORI 

ALFABETICI

COMUNICATORI 

SIMBOLICI



SEQUENCER è un VOCA che permette
la riproduzione di messaggi in sequenza
che verranno riprodotti nello stesso ordine
In cui sono stati registrati

E’ possibile registrare due sequenze
di messaggi (per ascoltare il livello
non immediatamente attivo è
sufficiente spostare il pulsante
sulla superficie laterale -Play 1 e Play 2)

SEQUENCER

COMUNICATORI SIMBOLICI



Go Talk 4 + è un VOCA
(comunicatore con uscita in voce)
che consente la registrazione
di 4 messaggi su ognuno dei
cinque livelli, per un totale di 20

Go Talk 4+



Go Talk 9+ Chat Box





COMUNICATORI ALFABETICI

E-TRAN comunicatore viso a viso

Il pannello trasparente viene
posizionato fra la persona priva di
linguaggio e il suo interlocutore.
Quando il primo guarda una lettera
sul pannello, il secondo - che gli sta
di fronte - può vedere dove si
dirigono gli occhi e "leggere" ciò
che viene indicato.



MyWriter

My Writer è una App per tablet Android, per la

comunicazione di persone che possono

utilizzare la scrittura alfabetica in sostituzione

Del inguaggio parlato.



I SOFTWARE DIDATTICI 

Comunicatori Dinamici



I SOFTWARE DIDATTICI

Sono programmi che affiancano e facilitano

All'interno di un contesto individualizzato, il
software diventa uno strumento didattico
prezioso che consente interattività e la
presentazione di contenuti attraverso canali
sensoriali diversi.



SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE

• THE GRID

• COMUNICA

• BOARDMAKER

• CLICKER 4/5/6

• SYM WRITER

• MIND EXPRESS



The grid Clicker

Comunica

Sym Writer

Mind express

Board Maker



È un Software per la comunicazione

facilitata che permette di scrivere

testi, accedere a contenuti
multimediali, navigare sul Web,

comunicare via E-mail, Skype, Sms,

gestire telecomandi IR per

l'ambiente, controllare e utilizzare i

principali programmi Windows, tutto

questo in maniera personalizzata,

anche attraverso l'uso di sensori
esterni o di joystick, oppure
mediante sistemi a scansione o con il

controllo oculare.

THE GRID



COMUNICA

COMUNICA con simboli PCS è un software 

di comunicazione con uscita in voce.

Permette di   creare tabelle di 

comunicazione

personalizzate,   da usare dinamicamente

sul computer, con possibilità di uscita in voce

digitalizzata, è stato ideato per persone

con   difficoltà nell’espressione verbale o  

totale assenza di linguaggio e con disabilità

motorie, sensoriali o ritardo cognitivo



BOARDMAKER

È un programma grafico che contiene più di 3500 simboli P.C.S.



Per predisporre tabelle di
comunicazione, Board
Maker mette a disposizione
oltre 250 tabelle-campione
già pronte nelle quali poter
direttamente inserire i
simboli.

BOARDMAKER



La ricerca dei simboli è

semplicissima: basta

scrivere il nome nella

finestrella di ricerca ed

esso viene immediatamente

visualizzato

BOARDMAKER



SPEAKING DYNAMICALLY

Ad ogni simbolo-immagine è
possibile associare: 
• sintesi vocale
• oppure un messaggio pre-

registrato.

Il programma permette di
realizzare sistemi articolati di
comunicazione attraverso i quali
l’utente può comporre frasi e
messaggi facendo uso di più
tabelle di simboli collegate fra
loro.



CLICKER

Grigliata mista

Software aperto che permette di creare tabelle a video con immagini e suoni e parole.

Scansione. Struttura ad albero.



Clicker è uno strumento multimediale di supporto alla letto-scrittura 

che può essere utilizzato in tutte le aree di apprendimento e da tutti 

gli alunni, anche quelli con bisogni speciali.

Predizione di parola intelligente

Clicker è dotato di un programma di videoscrittura, nel quale si può 

scrivere con la normale tastiera o semplicemente facendo clic su 

parole e immagini visualizzate sulle griglie. E' inoltre possibile 

ascoltare le parole prima di scriverle o ascoltare le frasi prodotte. Il 

Predittore suggerisce le parole man mano che si digita il testo.

Cos'è Clicker?



Si possono anche utilizzare griglie a pieno schermo per numerose 

attività quali libri parlanti, presentazioni multimediali ed esercizio di 

classificazione. La nuova funzione Clicca & Modifica permette agli 

studenti di lavorare in modo indipendente e di aggiungere alle proprie 

produzioni multimediali immagini e suoni in completa autonomia.

Clicker 6 contiene una serie di composizioni guidate e immagini di 

alta qualità con le quali costruire velocemente materiale didattico 

efficace e dall'aspetto professionale. Il supporto della sintesi vocale 

rinforza l'apprendimento in ambito linguistico

Clicker non serve solo per scrivere



UTILIZZARE PAROLE, TESTI, 

IMMAGINI

CON UN SEMPLICE CLICK 

DEL MOUSE

UTILIZZARE

SUONI e VIDEO

ANCHE SOGGETI CHE

NON HANNOCAPACITÁ 

DI LETTO-SCRITTURA

SONO IN GRADO DI 

COMPORRE UNA FRASE

CLICKER CI PERMETTE DI:

Diventa strumento

MULTIMEDIALE

scansione







Sym writer è un programma innovativo e potente per scrivere testi che
vengono automaticamente tradotti anche in forma simbolica.

Symwriter
è costituito da due strumenti
L'editor di testi col quale,
durante la scrittura, si ottiene
l'immediato accoppiamento
dei simboli alle parole.



Gli ambienti
all'interno dei quali è
possibile creare
matrici (griglie) di
simboli, immagini,
parole, frasi per una
grande varietà di
attività didattiche.







RICONOSCIMENTO VOCALE



Webtips Lab Questa web application si appoggia alla Web Speech API 

di Google per il riconoscimento vocale, che si occupa di tradurre le 

onde sonore in parole. Questa applicazione web si limita a inviare i 

suoni al server di Google e a stampare il risultato ricevuto.

Questo sito non registra e non tiene traccia di nessuna attività eseguita 

dagli utenti ed è completamente gratis

TalkTyper.com consente di scrivere velocemente lunghi brani in Italiano

semplicemente utilizzando la propria voce. E’ supportata la dettatura

della punteggiatura, come virgole e punti. Il testo scritto può essere

velocemente corretto in caso di errori e riprodotto o riascoltato grazie

ad una voce emulata al PC. Il testo generato può essere stampato,

copiato, inoltrato via email, condiviso sui social o tradotto in altre lingue

direttamente dalla web app.

http://lab.webtips.it/riconoscimento-vocale-gratis
https://talktyper.com/it/index.html


Dictation.io consente di utilizzare la magia del riconoscimento vocale

per scrivere email e documenti utilizzando semplicemente la voce e

senza toccare la tastiera. Questa applicazione web è compatibile

esclusivamente con Google Chrome.

Dictanote come le altre permette di scrivere note dettando il testo al PC

tramite l’utilizzo di un microfono. Questa applicazione web è

compatibile esclusivamente con Google Chrome e include un comodo

editor di testo con cui correggere o inserire le informazioni presenti. Il

servizio resta in continuo ascolto quindi non è necessario premere o

mantenere premuto il simbolo microfono ogni qual volta si voglia

inserire una nuova parola o frase composta. E’ disponibile una versione

Pro con funzionalità estese

http://www.geekoo.it/scrivere-testo-sotto-dettatura-dictation-online/
http://dictanote.co/


















Il software di riconoscimento vocale Dragon 

NaturallySpeaking 13 Home



 Sintesi vocale

 Libro digitale

 Traduttore

 Registratore file audio

 Salvataggio testi letti per l’organizzazione del lavoro di studio

 Calcolatrice parlante



Enable Viacam

Hands-free

Controlla il computer con i movimenti intuitivi della testa. 

Senza la necessità di usare le mani!

Wireless

Funziona con qualsiasi webcam di buona qualità. Niente cavi, 

niente contatti, nessun hardware aggiuntivo.

Facilità e semplicità

Semplice installazione, uso intuitivo. La procedura guidata di 

configurazione permette di iniziarne l'uso con facilità.



Personalizzazione
La velocità del puntatore, l'accelerazione del movimento e la fluidità, il

tempo di permanenza per il click del mouse e molte altre variabili

possono essere regolate per soddisfare le esigenze dell'utente.

Autonomia Utente
Specificamente progettato per eliminare la necessità di assistenza dopo 

l'installazione.

Enable Viacam



Enable Viacam



Enable Viacam



STILI DI APPRENDIMENTO

STILE VISIVO - VERBALE

Usa quasi esclusivamente il CODICE SCRITTO.

L’alunno impara leggendo.



STILE VISIVO – NON VERBALE

Usa MAPPE, DISEGNI, PAROLE-CHIAVE, GRAFICI, COLORI…

Fa riferimento al VISUAL LEARNING: comprensione e 

memorizzazione di un concetto attraverso IMMAGINI MENTALI 

(statiche o dinamiche).



UDITIVO

Si basa molto sull’ASCOLTO: assistere alla spiegazione, partecipare 

a discussioni, registrare le lezioni, ascoltare le lezioni, cd, libri digitali, 

usare libri digitali …

CINESTETICO

Fa svolgere ATTIVITA’ CONCRETE per comprendere gli argomenti.



STILI DI INSEGNAMENTO

VERBALE

VISUALE

GLOBALE



STILI DI INSEGNAMENTO

ANALITICO

SISTEMATICO

INTUITIVO



DAL DISEGNO ALLA SCRITTURA E CALCOLO

FACILISSIMO è un software molto semplice da utilizzare, consente

sei differenti attività per sviluppare la creatività.

L'interfaccia particolarmente intuitiva, in abbinamento all'utilizzo di

uno schermo Touch Screen, consente la "pittura a dito"

direttamente sullo schermo del video,

minimizzando le difficoltà di coordinazione oculo-manuale,

favorendo la concentrazione sul "cosa fare" e non sul "come fare" e

stimolando la modalità di apprendimento fantacognitivo, così

come indicate dal Prof. Luigi Guerra dell'Università di Bologna.



FACILISSIMO è stato creato per soddisfare i bisogni specifici 

dei bambini più piccoli che entrano per la prima volta in 

contatto con il computer.

I bimbi sono in grado di usare COLORA non appena sono in 

grado di prendere in mano un mouse, oppure, ancora prima, 

possono usarlo con uno schermo sensibile al tatto (touch

screen). Con SCRIVI possono creare semplici libri, immagini, 

manifesti, lettere e buste. CONTA permette di esplorare i 

fondamenti della numerazione. MUOVI introduce il concetto di 

controllo e permette agli alunni di dare semplici istruzioni al 

computer.



Ogni attività utilizza gli stessi pulsanti funzionali e mette quindi in grado di imparare e di 
trasferire le capacità acquisite dall'alunno all'interno del programma.
La collezione comprende:
• Disegna:Il più facile, intuitivo e creativo programma di disegno per l'asilo nido, la 
scuola materna e i primi anni della scuola primaria
• Scrivi: Un ambiente creativo dove Testo e Grafica si incontrano per creare semplici 
libri, cartoline, storie, buste e manifesti.
• Conta: per iniziare a maneggiare i dati e creare semplici pittogrammi.
• Muovi: Con istruzioni semplici si può spostare il cursore sul video per disegnare forme 
originali o per esplorare percorsi. Dalle quattro direzioni si sale di livello, sino alla 
programmazione del percorso in stile Logo.
• Grafici: permette di creare grafici a barre, a colonne, a linea e a torta.
• Domande: Permette la creazione di diagrammi ad albero da esplorare rispondendo 
alle domande.



TRAINING FONOLOGICO SUBLESSICALE, LESSICALE

Potenzia i processi di lettura e scrittura con un approccio ludico

Bachi Spaziali ha un'interfaccia molto gradevole con 3 differenti 

giochi: gli Invasori e Bachi e farfalle, giochi multimediali avvincenti 

e di grande impatto, ed una modalità priva di grafica per gli utenti 

adulti o che comunque che necessitano di un ambiente 

semplificato dove la grafica costituisce un distrattore.

Attraverso il gioco, simile a un videogame, vengono proposte 

attività che impegnano a leggere e riscrivere lettere o parole di 

diversa lunghezza e complessità (modalità a "livelli") o che 

richiedono di digitare la lettera mancante all'interno di una parola 

(modalità a "completamento"). Il programma gestisce un 

contatore di punteggio che viene incrementato in base alle 

risposte date.

Al livello più semplice, attraverso la riproduzione di sequenze di 

lettere, aiuta il bambino a riconoscere e a riprodurre determinate 

configurazioni visive, indipendentemente dalle abilità di letto-

scrittura.



Al livello più complesso esso facilita la conoscenza della

tastiera favorendo l'automazione della localizzazione dei tasti;

al livello più semplice impegna i bambini in compiti di

decifrazione e di ricomposizione della parola.

Molte sono le possibilità di personalizzazione. Si possono definire

la dimensione, lo stile e il colore dei caratteri, la velocità di

comparsa e il tempo di permanenza degli stimoli (parole). Può

anche essere deciso il numero di stimoli che

contemporaneamente possono comparire nello schermo.

Bachi Spaziali è aperto all'inserimento di nuovi testi o alla

modifica di quelli già esistenti.



COMPRENSIONE DEL TESTO

Il programma  permette di creare ed 

eseguire cloze, testi bucati mirati con 

parola-chiave mancante.

CLOZE



E’ utile per aumentare la comprensione del testo di un brano, dei 

problemi matematici, per esercizi di grammatica, matematica, per 

verifiche di storia, geografia, lingua …Cloze è un programma aperto 

che contiene già centinaia di esercizi.Programma per la scuola 

elementare e la scuola media,per alunni con difficoltà di 

apprendimento della scuola dell’obbligo e della media superiore, per i 

portatori di handicap cognitivo e/o motorioLa selezione delle 

parole/numeri/simboli mancanti può avvenire da tastiera e/o mouse 

oppure a SCANSIONE manuale (frecce ed invio), o automatica (per 

disgrafici, per alunni con difficoltà nella manualità fine…) con invio o 

sensore (uscita tastiera).Cloze propone anche il gioco “Friggi l’uovo” 

per affinare il coordinamento oculo-manuale nell’utilizzo del mouse.


