Sitografia
curata e realizzata da

Franca Storace e Annapaola Capuano
www.tuttiabordo-dislessia.blogspot.com

Programmi per leggere e/o scrivere
Sintesi vocale

Software
utilizzo sintesi
vocale



Voci gratuite (SAPI 4)
http://www.vocalreader.it/tts/scarica-voci-sintesi-vocale.php



(SAPI5) per i soci AID a prezzo agevolato:
http://www.aiditalia.org/it/byteway.html



Free NaturalReader:
http://www.naturalreaders.com/download.htm



Dspeech: http://dimio.altervista.org/ita/



Balabolka: http://www.cross-plus-a.com/balabolka_it.htm



LeggiXme: https://sites.google.com/site/leggixme



Clip Claxon: http://www.aiditalia.org/it/sintesi_vocale.html



FacitOffice: www.facilitoffice.org



Jump: http://www.iav.it



ViVo su chiavetta usb: http://www.istitutomajorana.it



Vocal Reader: http://www.vocalreader.it/index.php



Programmi Anastasis: SuperQuaderno, CarloMobile, Personal Reader
(chiavetta USB): www.anastasis.it



Programma Erickson: Alfa Reader (chiavetta USB): http://www.erickson.it

Libri parlati e
audiolibri



Libro parlato: www.libroparlato.org



Lettura agevolata: www.letturagevolata.it



Liberliber: www.liberliber.it



Libro parlato: www.libroparlatolions.it



Radio Rai.it http://www.radio.rai.it/radio1/fantasticamente/



Walter.bz: www.walter.bz/audiofiabe



Logos library: www.logoslibrary.eu



Libro audio: www.libroaudio.it



Boorp (audiolibri per bambini):
http://www.boorp.com/libri_gratis_pdf/audiolibri_gratis_favole_fiabe_1.
php



Boorp(audiolibri per adulti):
http://www.boorp.com/libri_gratis_pdf/audiolibri_gratis_adulti_1.php



Edizioni Angolo Manzoni (con carattere Easy Reading ad alta leggibilità e
CD audio Mp3): http://www.angolomanzoni.it/collane/leggi/72



Bianco e nero (ad alta leggibilità e CD audio Mp3):
http://www.biancoeneroedizioni.com/shop/category.aspx?idCatSelected=3

EBook

Lettore eBook



Bacheca eBook gratis: http://bachecaebookgratis.blogspot.it/



eBook Italia gratis: http://www.ebook-italia-gratis.com/



Boorp: http://www.boorp.com/libri_gratis_pdf/



Mart view: http://martview.com/
Martview è un lettore virtuale di eBook. gratuito e compatibile con i file PDF. Un
qualsiasi file PDF può essere sfogliato facilmente, tenendo premuto il tasto del
mouse sull'angolo inferiore destro della pagina e spostandolo verso sinistra,
proprio come facciamo solitamente con il nostro dito indice in ambito cartaceo.

Testi digitali
Per utilizzare e poter lavorare “fisicamente” sul testo in formato digitale, che è un testo in PDF, occorre
scaricare PDFX-Change Viewer che è un programma gratuito. Permette di evidenziare, sottolineare e
barrare il testo, salvarlo come immagine o in altri formati, scrivere commenti e annotazioni e salvarle nel
documento.
 PDFX-Change Viewer: http://pdf-xchange-viewer.softonic.it/
Software per
lavorare con i
testi digitali


Scanner + OCR: http://www.freeocr.net/ (elenco di programmi gratuiti
per trasformare un'immagine in testo)



Libroaid: : www.libroaid.it

Per richiedere i libri di testo in formato digitale (per i soci AID)

Software per
scansionare il
testo cartaceo



Mouse Scanner LG: http://www.anastasis.it

Per registrare o editare audio
Software per
registrare o
editare audio

Audacity + Encoder LAME per formato MP3


Audacity: http://audacity.sourceforge.net



Encoder LAME: http://lame.sourceforge.net/

Per prendere e riascoltare appunti audio
Software per
prendere
appunti
multimodali



Smartpen Livescribe: www.livescribeitalia.it
E’ una penna, un registratore audio , una calcolatrice , un traduttore.

Per scrivere
Software per
il riconoscimento
vocale



Dragon Naturally Speaking:
http://italy.nuance.com/individui/prodotto/dragon-per-pc/



Dragon Dictation per IPhone e IPad in Apple Store

Programma con
correttore
ortografico



Open Office: http://www.openoffice.org/it/download/2.2.1/index.html

Per schematizzare/ studiare/organizzare
Programmi per
mappe
concettuali



C-Map http://cmap.ihmc.us/download/index.php



VUE - Integrato con un potente strumento di presentazione:
http://vue.tufts.edu/



XMind: http://www.xmind.net/



Bubble us- on line, adatto anche a bambini piccoli perché di facile utilizzo
ed intuitivo: https://bubbl.us/



Supermappe: www.anastasis.it



IperMAPPE: http://www.erickson.it/



Knowledge Master (dotato di sintesi vocale)
http://www.knowledgemanager.it/KM-KnowledgeManager-it.htm



Inspiration e Kidinspiration (dotato di sintesi vocale)
http://www.campustore.it/ita/viewpage.aspx?ID=235

Programmi per
mappe mentali



Edraw Mind Map: http://www.edrawsoft.com/freemind.php



FreeMind: http://freemind.sourceforge.net



Blumind: http://blumind.it.malavida.com/download



Cayra: http://cayra.en.softonic.com/



IMindMap di Buzan: http://www.thinkbuzan.com/it

Siti di
riferimento per
la costruzione di
mappe
concettuali e
mentali



Noiosito del prof. Marco Guastavigna: http://www.noiosito.it/



Pavone Risorse: http://www.pavonerisorse.it/cacrt/mappe/



Le mappe del pensiero: http://www.lemappedelpensiero.it/wordpress/



Innova scuola:
-

http://www.innovascuola.gov.it/pillole/UD01_LO05.htm

-

http://www.innovascuola.gov.it/Download_SCORM/mappe_modu
lo03.pdf



Manuali di Gianandrea Poracin (Aid Pordenone):
http://www.aidpordenone.org/index.php?option=com_phocadownload&
view=category&id=3:manualiaidpncat&Itemid=66



Mappe mentali blog di Roberta Buzzacchino:
http://mappementaliblog.blogspot.it/

Enciclopedie
multimediali



Treccani: http://www.treccani.it/



OVO (enciclopedia video): http://www.ovo.com/library.php



Medita Rai: http://www.medita.rai.it/



Rai Edu: http://www.educational.rai.it/



Sapere: http://www.sapere.it/sapere/enciclopedia.html



Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche:
http://www.emsf.rai.it/gadamer/indice.htm

Dizionari
on line



Treccani: http://www.treccani.it/



Dizionario Italiano: http://www.dizionario-italiano.it/



Dizionario Etimologico: http://www.etimo.it/



Dizionario Inverso dell’Italiano Moderno
(per scrivere poesie): http://www.culturitalia.info/wb1/WB_it.asp



Hoepli (Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco) :
http://dizionari.hoepli.it/



Pronuncia in Inglese: http://www.howjsay.com/



Dizionario Greco Antico: http://www.grecoantico.com/index.php



Dizionario Latino: http://www.dizionario-latino.com/



Dizionario dei sinonimi: http://luirig.altervista.org/sinonimi/index.htm



Dizionario dei sinonimi e contrari:
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/



Coniugatore verbi italiani:
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani.htm

Traduttori

Videolezioni
Audiolezioni



Google traduttore: http://translate.google.it/#



Spagnolo: http://it.dicios.com/esit/



Sito del prof.Gaudio: http://www.gaudio.org/

 Videogrammatica Inglese:
http://www.nspeak.com/videogrammatica/index.htm



Audiogrammatica Inglese:
http://www.nspeak.com/giorgi/efl/fad/audiogrammatica/



Studenti.it: http://www.studenti.it/video-lezioni/



Videolezioni di Matematica e Fisica:
http://www.matematicaeliberaricerca.com/video/index.htm



Aula 365: Infografie animate http://italia.aula365.com/aula_home.aspx



Aula 365: Filmati multimediali
http://italia.aula365.com/aula_home.aspx?AKClase=infografia



Mecla.it
http://lnx.maecla.it/maeclafad/



Su e giù per l’Italia (per lo studio della Geografia)
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_it
alia/home.htm



Matematica interattiva
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/matematic
a/matematica_interattiva/home.html



Math.it (Formulario di Matematica e Geometria)
http://www.math.it/formulario/index.htm



Ripasso di Matematica:
http://www.ripmat.it/



Tavola periodica degli elementi interattiva
http://www.ptable.com/

Per fare ricerche
in Internet



Google Toolbar (Barra di Google):
http://www.google.com/intl/it/toolbar/ie/index.html

Sussidi didattici
Software e
risorse
didattiche



Software didattico free:
http://www.softwaredidatticofree.it/miosoftware.htm



Vb scuola:
http://www.vbscuola.it/



Ivana.it (sito di Ivana Sacchi):
http://www.ivana.it/j/



Romazzini.it:
http://www.romazzini.it/docenti.php



Didattica Computer:
http://didatticacomputer.it/index.php?option=com_content&view=frontp
age&Itemid=1



Iprase Trentino:
http://www.iprase.tn.it/iprase/details?type=documentazione&lan=IT&no
deref=workspace://SpacesStore/1ee6062f-a816-4c08-9834-004c40bcf73b



USP Emilia Romagna:
http://usp.scuole.bo.it/ele/



Innova Scuola (Contenuti didattici):
http://www.innovascuola.gov.it/opencms/opencms/innovascuola/LDA



Istituto Ettore Majorana:
http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=1340&Itemid=33



Applets per la Matematica:
http://www.matlet.ch/italiano.htm



Istituto Palatucci (Matematica e altro):
http://www.istitutopalatucci.it/free.html



So.Di.Linux:
http://sodilinux.itd.cnr.it/sdl6x3/elenco_materia.php?stile=cl#a1040



Big Calculator (calcolatrice parlante)
http://www.sensorysoftware.com/bigcalculator.html



GeoGebra:
http://www.geogebra.org/cms/



Rita Bartole:
http://www.ritabartole.it/



Sito di Fabrizio Ciciulla:
http://www.ciciulla.it/index.php



Lannaronca:
http://www.lannaronca.it/



Maestra Sabry: http://www.maestrasabry.it/index.htm



Sussidi didattici:
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/



Maestra Antonella:
http://www.maestrantonella.it/dislessia.html



Banca delle Emozioni: http://www.bancadelleemozioni.it/



Baby Flash: http://www.baby-flash.com/home.html



Nel giardino (Schede didattiche): http://nelgiardino.altervista.org/schede/



Rivoli 1^Circolo: http://www.ddrivoli1.it/portomaestri/portomaestri.htm



Alfabetiere multimediale:
http://www.fabbriscuola.it/hyfabbri/alfabetiere/index.htm



Ufotto Leprotto-Imparare con i fumetti:
http://www.ufottoleprotto.com/

Blog e siti didattici
Blog e siti



Tutti a bordo-dislessia: http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.it/



Dislessia in rete: http://www.dislessiainrete.org/



Forum Dislessia Online: http://www.dislessia.org/forum/



Rossella Grenci: http://www.rossellagrenci.com/



Passo dopo passo: http://dislessia-passodopopasso.blogspot.it/



Bianco sul nero: http://biancosulnero.blogspot.it/



Aiuto dislessia: http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/



Libro di scuola: http://www.librodiscuola.altervista.org/index.html



Dienneti :http://www.dienneti.it/risorse.htm



Atuttascuola: http://www.atuttascuola.it/



Innova Scuola: http://www.innovascuola.gov.it/



Area condivisione insegnanti:
http://share.dschola.it/tantinsegnanti/default.aspx



Quadernone blu: http://quadernoneblu.blogspot.it/



Maestro Roberto – Tecnologie e didattica:
http://www.robertosconocchini.it/



Maestra Sandra: http://www.maestrasandra.it/



Lim e contenuti didattici: http://limecondida.blogspot.it/



Francese e non solo: http://franceseenonsolo.blogspot.it/



Alessandra Chiaretta: http://alessandrachiaretta.wordpress.com/



Nell’educazione un tesoro: http://nelleducazioneuntesoro.blogspot.it/



Matematicamente: http://www.matematicamente.it/



Storia.it: http://www.storia.it/



Geografia online: http://www.geografiaonline.it/



Testi semplificati di storia, geografia, grammatica:

http://www.testisemplificati.com/

Siti di riferimento
Siti utili



MIUR (area tematica DSA): http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa



Associazione Italiana Dislessia: http://www.aiditalia.org/



AIRIPA: http://www.airipa.it/

Per approfondire
Link



Legge 8 ottobre 2010, n. 170 testo integrale :
http://www.aiditalia.org/upload/gazzetta_ufficiale_n_244_legge_170.pdf



Decreto ministeriale 12 luglio 2011:
http://www.aiditalia.org/upload/dm12luglio2011sudsa.pdf



Linee guida:
http://www.aiditalia.org/upload/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf



Consensus Conference:
http://www.snlg-iss.it/cc_disturbi_specifici_apprendimento



Linee guida per la diagnosi dei DSA:
http://www.airipa.it/disturbi_apprendimento/



Sportello DSA: http://sportellodsa.erickson.it/



Modelli di Piano Didattico Personalizzato
(previsti dal DM 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee Guida)

-

AID:http://www.aiditalia.org/it/piano_didattico_personalizzato_st
udenti_dsa.html

-

MIUR: http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa

La linkografia è in continuo aggiornamento.

