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DESCRIZIONE

CreaTestStudio

sito

SO.DI.LINUX

sito

ImparaBraille

sito

AraWord

sito

KIT_PRO_DSA

sito

PCintascaDislessia

sito

Open Sankorè

sito

LeggiXMe

sito

PDFXChangeViewer

sito

FacilitOffice

sito

LibreOffice
OpenOffice
On line LaTex
Equation Editor

sito
sito

Il software, realizzato dal CTS Udine, non necessita di
installazione e permette all’alunno di creare un questionario
(domande-risposte) sul materiale studiato (tecnica del self
questioning).
Sistema operativo libero, versione di Linux-Ubuntu con
integrata una suite di software dedicati all’inclusione.
Un software di uso semplice ed immediato che aiuterà a
conoscere meglio questo codice di lettura/scrittura per ciechi,
uno strumento indispensabile per l’autonomia e per l’accesso
alla conoscenza e al sapere.
Il primo software italiano per la CAA che parla, grazie ad un
finanziamento del MIUR. Cliccare qui per approfondire.
Un kit di programmi per Windows, quasi tutti gratuiti, messo a
punto dal CTS di Verona. Da masterizzare su DVD oppure da
ricopiare su chiavetta USB.
Un suite di programmi per Windows, tutti gratuiti, utilizzabili
da chiavetta USB.
Per la gestione delle lezioni su qualsiasi LIM, una whiteboard
gratuita e open. Corso gratuito on line.
Interfaccia per la lettura dei libri digitali con sintesi vocale,
necessario installare gratuitamente le voci Microsoft Speech.
Reader di file PDF, con la possibilità di modificarli
(sottolineare, evidenziare, pasticciare). Integrato con
LeggiXMe, costituisce lo strumento free ideale per leggere e
studiare i libri digitali.
Plugin per LibreOffice/OpenOffice, consente fra le altre cose
l’eco in scrittura; necessario installare gratuitamente le voci
Microsoft Speech.
Il software di produttività, gratuito e libero.
Il software di produttività, gratuito e libero.

sito

On line la schermata per scrivere testi matematici.

LibreCAD

sito

10dita

sito

TUTORDattilo

sito

MindMaple
Cmap Tools
VUE

sito
sito
sito

Il software per il disegno tecnico, gratuito e libero. Guarda il
tutorial.
Permette di apprendere il corretto uso della tastiera del
computer. Consigliato in particolare per alunni non vedenti,
ipovedenti e con DSA.
Permette di apprendere il corretto uso della tastiera del
computer.
Per costruire mappe mentali.
Per costruire mappe concettuali.
Una valida alternativa a Cmap Tools.

EverNOTE

sito

OneNOTE

sito

SymHelper

sito

Esercizi per la mente

sito

Software multipiattaforma e multidevice, consente di scrivere
note (appunti, relazioni..) multimediali, sincronizzandoli fra i
vari dispositivi personali.
Come EverNOTE, è un software multipiattaforma e
multidevice, che consente di scrivere note (appunti, relazioni..)
multimediali, sincronizzandoli fra i vari dispositivi personali.
E’ necessario disporre di un account Microsoft.
Plugin per OpenOffice che facilita la realizzazione dei libri in
simboli (CAA), permettendo di velocizzare e semplificare la
creazione di pagine con simboli già riquadrati.
Una raccolta di semplici software appositamente creati per
intervenire sulle abilità propedeutiche alla comunicazione, fra
le quali rivestono un ruolo fondamentale alcune funzioni
cognitive come attenzione, memoria, funzioni esecutive,
funzioni visuo-spaziali.

