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Premessa

Presentiamo una scelta di strumenti, risorse e programmi gratuiti e non, che possono 

essere di aiuto agli alunni  con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA). 

Alcuni di questi programmi possono essere associati all’utilizzo dei testi scolastici in 

formato digitale e permettono di accedere a tutti i contenuti direttamente con la sintesi 

vocale. Suggeriamo le principali indicazioni per ciascun programma ed il collegamento al 

sito dal quale è possibile scaricarlo o acquistarlo.

Rammentiamo che il trattamento dei disturbi di apprendimento non può

prescindere dalla diagnosi di uno specialista (Neuropsichiatra Infantile o Psicologo) e dalla 

guida di un logopedista.

(Immagine da http://www.campusdislessia.it/AMBIENTI/NodoCMS/CaricaPagina.asp?ID=712)
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PER ACCEDERE AUTONOMAMENTE AI LIBRI DI TESTO

È necessario avere:
∗ libro scolastico in formato digitale;
∗ Adobe Acrobat Reader (programma gratuito e liberamente scaricabile da 

internet  o dal cd del libro che permette di  aprire, leggere e stampare i file in 
formato pdf);

∗ sintesi vocale;
∗ software di gestione della sintesi vocale. 

La  famiglia o la scuola possono richiedere i libri di testo in informato  digitale (pdf) 
alla Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia, che grazie ad un accordo con 

molti editori e alla partnership triennale con  Fondazione Telecom Italia vengono forniti 

gratuitamente. I libri digitali sono uguali a quelli cartacei sia come impaginazione che come 

contenuti.

La richiesta va effettuata sul sito: http://www.biblioaid.it

Per il prossimo anno scolastico le domande possono venir compilate, on line,  dal 1 giugno 

2010. Gli utenti dovranno comunque acquistare la copia cartacea delle opere richieste.

Sintesi vocale
È l’applicativo che trasforma in audio il testo digitale, consentendo all’alunno l’acquisizione 

di informazioni orali. Non tutte le sintesi vocali sono uguali. Differiscono in termini di 

qualità, di costo ed efficienza. Prima di decidere di passare ad un programma di sintesi 

vocale a pagamento ( vedi   http://www.aiditalia.org/it/software_a_pagamento.html ), è 

bene verificare  se il ragazzo adotterà questa  diversa modalità di apprendimento 

facendogli provare un programma gratuito o a basso costo.

Per i soci A.I.D. (in regola con la quota associativa dell’anno in corso) c'e' la possibilità di 

avere le voci delle sintesi vocali SAPI5 italiana (Silvia o Paolo), al prezzo molto 

competitivo di € 22,20 (IVA inclusa) ciascuna (vedi sito AID: 

http://www.aiditalia.org/it/sintesi_vocale.html ).

Dal sito dell’Associazione Italiana Dislessia è possibile scaricare una sintesi vocale di 

libera duplicazione (cliccare a destra del monitor: Biblio Aid/software/ software 

gratuito/Balabolka. Oltre al programma è possibile scaricare la sintesi vocale free).

Software di gestione della sintesi vocale
Software liberi:

Balabolka: www.cross-plus-a.com/  balabolka  _it.htm   
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Il programma converte testi in audio. Per riprodurre la voce umana il programma utilizza 

tutti i sintetizzatori vocali installati sul pc.

Clip Claxon: http://sites.google.com/site/clipclaxon/home 

Clip Claxon è un programma di supporto alla lettura con sintesi vocale.

Software a pagamento:
COOPERATIVA ANASTASIS: www.anastasis.it 

È possibile scaricare la versione dimostrativa (demo) utilizzabile gratuitamente per circa 

10 giorni.

Programmi per costruire schemi e mappe.
Le mappe servono per creare  schemi orientativi, tracce, percorsi di facilitazione per 

aiutare i ragazzi nello studio, nell'esposizione orale, nella stesura di temi e di riassunti. 

Offrono uno strumento e un metodo per affrontare l'apprendimento in alcune discipline. I 
programmi, ovviamente, servono a comporre lo schema solo dal punto di vista 
grafico in modo chiaro e eventualmente modificabile e quindi riutilizzabile. La 
rappresentazione della struttura e l’organizzazione dei concetti sono assolutamente 
a carico dell’alunno che va, almeno inizialmente, supportato e aiutato nella stesura.
Come per la sintesi vocale, prima di decidere di passare ad un programma a pagamento , 

è bene provare se il ragazzo adotterà questa  modalità di apprendimento . 

(software a pagamento vedi : http://www.aiditalia.org/it/software_a_pagamento.html )

Software  per realizzare mappe : 
http://www.aiditalia.org/it/software_gratuito_per_i_libri_digitali.html       

Cmap Tools Free
Programma gratuito per creare mappe. Anche in italiano.

http://cmap.ihmc.us.

 Informazioni sull’utilizzo sul sito del CST di Mantova: www.  icsangiorgio  .it   

Sitografia:
Associazione Italiana Dislessia:  www.dislessia.it   o   www.aiditalia.org     

Associazione  Italiana  Dislessia  sezione  di  Mantova  Presidente/Delegato  Elisabetta 

Baccara  tel./cell.3343652733 mail  mantova@dislessia.

Vademecum sulla dislessia: 

http://www.aiditalia.org/it/dislessia_vademecum_disturbi_specifici_di_apprendimento.html 
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BiblioAID – Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia “Giacomo Venuti”: 

biblioteca.aid@iav.it 

Utile per richiedere i testi scolastici in formato digitale (vedere le modalità sul sito indicato)

LIBRO PARLATO
CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO “A. SERNAGIOTTO”

http://www.libroparlato.org (Libri parlati)

www.liberliber.it (scaricare testi elettronici utili da ascoltare con PC )

http://www.radio.rai.it/radio1/fantasticamen  te/   (file audio di romanzi radiofonici)

http://www.comune.venezia.it/letturagevolata(catalogo generale.)

ENCICLOPEDIA ON LINE
http://www.wikipedia.org/

http://www.sapere.it/tca/MainApp

CONSULENZA: CST di Mantova
www.  icsangiorgio  .it   

SOFTWARE PER I DSA
Sito Erickson:  www.erickson.it 

Sito Leonardo Ausili: www.leonardoausili.com 

Software con esercizi  free:

Sito Area onlus: E'  una raccolta di programmi realizzati da Area onlus,  riguardanti 

diverse aree e discipline: dall'apprendimento della letto-scrittura alla percezione visiva, dal 

consolidamento dei pre-requisiti alla logica-matematica. Tutti i software sono recensiti e 

gratuitamente scaricabili.

http://mediateca.areato.org  ( a destra del monitor cliccare su : I software di Area onlus e 

visita I software di Area onlus)

Sito Tutore Dattilo:  http://www.maurorossi.net/tutoredattilo 

Tutore Dattilo è un'applicazione pensata per aiutare i bambini, ma anche gli adulti meno 
esperti, nell'uso della tastiera del computer.

Sito Airipa :  www.  airipa  .it     
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Airipa è un'associazione che si occupa di ricerca ed intervento nei disturbi 

dell'apprendimento come dislessia e disortografia.

Sito Ivana Sacchi: http://www.ivana.it

Sito di Rita Bartole: http://www.ritabartole.it  (indicazioni di matematica)

Sito Dienneti: www.dienneti.it  (materiali e strumenti di qualità selezionati e organizzati)

Sito VISUAL BASIC SCUOLA:   http://www.vbscuola.it/ 

Sito UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA –PROGETTO MARCONI – 
SOFTWARE DIDATTICO:  http://csa.scuole.bo.it/ele/index.htm 
Blog PASSO DOPO PASSO: http://dislessia-passodopopasso.blogspot.com/ 
( Blog per parlare di dislessia e punto di incontro virtuale, dedicato ai problemi di 

apprendimento presso la biblioteca di Albairate).

Bibliografia:

Dislessia: strumenti compensativi
A cura della Associazione Italiana Dislessia

Autori: Marilena Meloni, Nicoletta Galvan, Natalia Sponza, Donatella Sola

Editore Libri liberi 

Questo è un libro "da fare a pezzi". Gli autori hanno creato una antologia di strumenti compensativi. Strumenti cartacei che possono 

costituire un promemoria tascabile, un "help" di immediato accesso che compensi le défaillances tipiche della dislessia. 

Dislessia: attività di recupero
A cura della Associazione Italiana Dislessia
Autori: Meloni M., Sponza N., Galvan N., Grandi L., Staffa N., Valente M.C.

Editore Libri liberi 

Questo libro si propone di costruire una competenza pedagogica e metodologica per progettare percorsi didattici che permettano, 

anche all'alunno in difficoltà, di accedere al sapere, di costruire competenze comunicative atte ad affrontare le situazioni di diversità, di 

migliorare le proprie abilità tecniche. 

Guida alla Dislessia per genitori 

a cura del Comitato Problematiche Sociali A.I.D.

Dislessia e qualità della vita
Autore: Daniele Mugnaini

Editore Libri liberi
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