
Quali sono gli strumenti compensativi e dispensativi

Quaderni:

http://quadrottierigotti.blogspot.it/?m=1

SUSSIDI: 

matematica

http://www.contafacile.it/?gclid=CO6Fo8mhh7MCFUjwzAod2DcA3A 

https://global.oup.com/education/content/primary/series/numicon/;jsessionid=0622490B705B2946F0F4CCA
294A42C4A?region=international  

http://www.laritabella.com/index.php?pag=1 

http://www.quercettistore.com/prodotti/tubo-pitagorico 

Vari:

http://www.ilmelograno.net/it/14-i-quadernini-scuola-dislessia? 

 smart pen pulse  

Lernstift è in grado di rilevare parole
illeggibili, errori di ortografia e di
grammatica. ???

compasso bullseye 

righelli colorati per la lettura facilitata o filtri colorati http://fabbricadeisegni.it/index.php?
id_product=112&controller=product 

http://fabbricadeisegni.it/index.php?id_product=112&controller=product
http://fabbricadeisegni.it/index.php?id_product=112&controller=product
http://www.ilmelograno.net/it/14-i-quadernini-scuola-dislessia
http://www.quercettistore.com/prodotti/tubo-pitagorico
http://www.laritabella.com/index.php?pag=1
https://global.oup.com/education/content/primary/series/numicon/;jsessionid=0622490B705B2946F0F4CCA294A42C4A?region=international
https://global.oup.com/education/content/primary/series/numicon/;jsessionid=0622490B705B2946F0F4CCA294A42C4A?region=international
http://www.contafacile.it/?gclid=CO6Fo8mhh7MCFUjwzAod2DcA3A
http://quadrottierigotti.blogspot.it/?m=1


Quali programmi usare?

SINTETIZZATORI GRATUITI

Adobe 
Reader

Varie versioni di Adobe Reader. video guida
I link per le voci sono più in basso

Per sapere come inserire le VOCI su ADOBE clicca sull’immagine

 
ma vorrei specificare che la voce inglese microsoft Anna è gratuita e molti pc ce l’hanno 
già istallata nel proprio PC

Adobe Vers.9.5
Adobe Reader versione un po’ 
vecchiotta ma forse per i nostri 
ragazzi è meglio

LeggiXme

UNO STRUMENTO
COMPENSATIVO COMPLETO
per scrivere e leggere un documento,
internet, calcolatrice vocale (una 
volta
scaricato il file va decompresso e
poi eseguito ‘setup.exe’) per 
scaricare
il manuale clicca   qua

video guidaLeggiXme
video guida LeggiXme Jr. SP

video guida LeggiXme Jr. SP

 LeggiXme Lingue Straniere
LeggiXme OCR
LeggiXme il corsivo?

LeggiXme
LeggiXme – Installazione 
LeggiXme_SP e LeggiXme_Jr_SP
LeggiXme + PDF XChange + Libri
Digitali di LibroAid=

http://www.youtube.com/watch?v=h7kglBoVi48&list=PL5zHZPAxZldoZ-0FhbicGMk345LMNQizs&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=h7kglBoVi48&list=PL5zHZPAxZldoZ-0FhbicGMk345LMNQizs&index=3
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/2013/08/29/11172/
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/2013/08/28/leggixme-ocr/
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/2013/08/29/leggixme-lingue-straniere/
http://www.youtube.com/watch?v=3LE95BGYuSU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=3LE95BGYuSU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=3LE95BGYuSU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=3LE95BGYuSU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kkHqdq67rbg
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/wp-content/uploads/2010/07/Manuale_LeggiXme.pdf
https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme_sp
http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5336
http://www.softonic.it/s/adobe-reader-9.5.0-download-free-italiano
http://www.softonic.it/s/adobe-reader-9.5.0-download-free-italiano


LeggiXme Junior SP
Per la scuola primaria: per scrivere e 
leggere un documento, internet, 
calcolatrice vocale (una volta 
scaricato il file va decompresso e poi 
eseguito ‘setup.exe’)Video guida per 
fare Riassunti

 

 

 
 

 

 

FaciitOffice utilizzabile su FacilitOffice e Leggi 
X me (gratuita)Silvia è stata ritirata 
da internet era distribuita 
gratuitamente da Microsoft….però 
Microsoft l’ha sostituita con LUCIA,
una voce che in confronto a Silvia è 
fantastica, ha intonazione ed è 
gratuita come le precedenti…..il 
lettore che puoi usare si chiama 
LeggiXme_SP è un po’ complicato 
scaricare il tutto ma ti consiglio di 
vedere se hai tempo le nuove video 
istruzioni che ha fatto 
Jessica LeggiXme – Installazione 
LeggiXme_SP e LeggiXme_Jr_SP

LeggiXme_Jr_SP
 

http://www.youtube.com/watch?v=h7kglBoVi48&list=PL5zHZPAxZldoZ-0FhbicGMk345LMNQizs&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=h7kglBoVi48&list=PL5zHZPAxZldoZ-0FhbicGMk345LMNQizs&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=h7kglBoVi48&list=PL5zHZPAxZldoZ-0FhbicGMk345LMNQizs&index=3
http://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/voce-LUCIA-da-installare.zip
http://www.facilitoffice.org/jm/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=21&Itemid=161
http://www.youtube.com/watch?v=3LE95BGYuSU
http://www.youtube.com/watch?v=3LE95BGYuSU
https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme-jr
https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme-jr


Balabolka

Balabolka sintetizzatore, come 
istallare la voce clicca sull’immagine

video guida
video guida 2

ViVo next ViVo Next si rivolge principalmente 
agli utilizzatori ipovedenti e 
dislessici, ma può essere utilizzato 
con successo da chiunque.Ecco cosa 
si può fare con ViVo Next
 Navigare in internet in 

maniera assistita
 Far leggere al Computer 

interi testi o siti
 Disporre di ben 6 lingue di 

sintesi
 Creare Audiolibri
 Ingrandire un’area o tutto lo 

schermo
 Evidenziare frasi e parole 

con diversi colori
 Focalizzare particolari zone 

del monitor
 Disporre di una tastiera 

ingrandita sullo schermo
 Personalizzare il puntatore 

del mouse
 Accedere alla TV, alla 

Radio, ai Quotidiani
 Gestire facilmente gli 

strumenti di Wind

 

ReadPlease

Bellissimo sintetizzatore vocale 
gratuito, si scelgono le voci che uno
ha nel pc, si sceglie la grandezza 
del carattere, si sceglie il colore 
sfondo e lettere, si sceglie la 
velocità della lettura e ci sono i tasti
per selezionare, copiare, incollare, 
se serve, si può scrivere, optando 
per nuovo documento.

http://readplease.softonic.it/
http://www.aiutodislessia.net/vivo-next/
http://www.aiutodislessia.net/balabolka-sintetizzatore-vocale/


DSpeech

E’ in grado di leggere ad alta voce il 
testo scritto e di scegliere le frasi da 
pronunciare a seconda delle risposte 
vocali dell’utente. E’ progettato 
specificamente per fornire in maniera
rapida e diretta una estesa serie di 
funzionalità, pur mantenendo al 
contempo al minimo l’invasività e il 
consumo di risorse (non si installa, 
occupa poca memoria e non scrive 
niente nel registro

ivona Lettore elettronico (text to speech) di 
impeccabile intonazione, utile per 
esercitare la pronuncia della lingua 
inglese: copia e incolla il testo di tuo 
interesse, scegli la voce, traduci in 
audio, ascolta e ripeti.

Google 
Translator

Maestro Roberto Un trucco per convertire il testo in 
file mp3 senza installare nulla

SINTETIZZATORI A PAGAMENTO

Carlo Mobile È un insieme di applicazioni raggruppate in un’unica
interfaccia, ideate per aumentare il grado di 
autonomia delle persone che privilegiano 
l’apprendimento attraverso il canale 
uditivo. Catalogo Anastasis  Problemi di lettura con i
libri digitali?

Epico è il software compensativo per la dislessia che ti dà molto di più!

Carlo Mobile È un insieme di applicazioni raggruppate in un’unica
interfaccia, ideate per aumentare il grado di 
autonomia delle persone che privilegiano 
l’apprendimento attraverso il canale 
uditivo. Catalogo Anastasis  Problemi di lettura con i
libri digitali?

Epico è il software compensativo per la dislessia che ti dà molto di più!

http://www.epicosw.it/
http://www.anastasis.it/anastasis/Index?q=object%2Fdetail&p=_system_cms_node%2F_a_ID%2F_v_379
http://www.anastasis.it/anastasis/Index?q=object%2Fdetail&p=_system_cms_node%2F_a_ID%2F_v_379
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/wp-content/uploads/2010/07/Catalogo-Aanastasis.pdf
http://www.anastasis.it/?q=object/detail&p=Prodotto/_a_ID/_v_1
http://www.epicosw.it/
http://www.anastasis.it/anastasis/Index?q=object%2Fdetail&p=_system_cms_node%2F_a_ID%2F_v_379
http://www.anastasis.it/anastasis/Index?q=object%2Fdetail&p=_system_cms_node%2F_a_ID%2F_v_379
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/wp-content/uploads/2010/07/Catalogo-Aanastasis.pdf
http://www.anastasis.it/?q=object/detail&p=Prodotto/_a_ID/_v_1
http://www.robertosconocchini.it/lavorare-con-laudio/4507-un-trucco-per-convertire-il-testo-in-file-mp3-senza-installare-nulla.html
http://www.ivona.com/en/
http://dimio.altervista.org/ita/


VOCI:

LUCIA Voce straordinaria

Sapi 4 Si possono scaricare tante lingue

RealSpeak

Voce ITA SAPI 5 a pagamento, sconti x i soci AID

Sapi 5

Le voci SAPI5 (consigliate) sono le migliori, 
ma sono quasi tutte a pagamento, le più 
famose sono quelle di 

Acapela,Cepstral Loquendo, RealSpeak 

e VoiceWare.

.

Microsoft Speech Platform

PROGRAMMI PER MAPPE

 

 

CmapTools

Bellissimo programma free per creare da sè mappe 
concettuali, per chi non è pratico sotto trovate due 
Guide, una completa, una più semplice per chi è alle 
prime armi.

Scarica C-map ITA
Cmap tools, il  programma gratuito per creare e 
condividere mappe, in versione portatile. Utilissimo 
da installare su un CD, una pen drive o altro supporto e
utilizzarlo tutte le volte che è necessario.
C-map da istallare su una pennetta

Guida C-Map semplice (creato da 

me)
ALTRE GUIDE TROVATE IN RETE

Guida C-map in italiano

http://www.2wmaps.com/GuidaCmapTools/
http://www.aiutodislessia.net/guida-c-map-semplice/
http://sourceforge.net/projects/ihmccmaptoolspo/files/latest/download
http://cmaptools.softonic.it/
http://cmap.ihmc.us/download/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224
http://www.cepstral.com/
http://dimio.altervista.org/ita/index.html
http://dimio.altervista.org/ita/index.html
http://www.byteway.it/photo-album/voci_aid.html
http://realspeak-solo-per-l-italiano-silvia.software.informer.com/4.0/
http://www.vocalreader.it/tts/scarica-voci-sintesi-vocale.php
http://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/voce-LUCIA-da-installare.zip


Guida-Cmap-completo

Edraw

Bellissimo programma, vengono fuori
mappe colorate e divertenti, molto indicate per 
la scuola primaria, si può scaricare anche da qua
Edraw

View a Simple Mind Map 
Video Tutorial

Publisher Programma molto molto bello, è uno dei 
componenti che forma il pacchetto diMicrosoft 
Office (questo fa capire che è a 
pagamento)Utilissimo per creare formulari 
e schede

VUE Programma molto simile a C-map (ma 
forse leggermente più semplice e intuitivo)
Guida-allutilizzo-di-VUE

Lucidchart Con LucidChart  online si può collaborare e lavorare 
insieme in tempo reale per creare diagrammi di flusso, 
organigrammi, mappe mentali. Lucidchart è supportata
in tutti i moderni browser come Google Chrome, 
Firefox, Safari e Internet Explorer 8+.LucidChart 
consente la stampa in file PDF, JPEG e PNG.

continua a leggere

http://corsilim2013.blogspot.it/2013/09/creare-online-mappe.html
http://corsilim2013.blogspot.it/2013/09/creare-online-mappe.html
http://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Guida-allutilizzo-di-VUE.pdf
http://www.agratis.net/public/post/vue-il-software-gratuito-per-le-mappe-mentali-69.asp
http://www.aiutodislessia.net/programma-per-la-lettoscrittura-a-pagamento-microsoft-office/
http://www.aiutodislessia.net/programma-per-la-lettoscrittura-a-pagamento-microsoft-office/
http://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher
http://www.edrawsoft.com/tutorial-create-mindmap.php
http://www.edrawsoft.com/tutorial-create-mindmap.php
http://edraw-mindmap.softonic.it/
http://www.edrawsoft.com/freemind.php
http://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Guida-Cmap-completo.pdf


FreeMind Altro programma free per la creazione di mappe 
mentali

SCARICA QUA
tutorial_free_mind

xMind XMind è un potente editor per creare mappe 
mentali di ogni tipo. I tanti strumenti disponibili 
sono intuitivi da usare e bastano pochi minuti per 
mettere su “carta” le proprie idee

Mind 
Maple

Come passare velocemente da un testo 
ad una mappa, molto comodo per chi ha
poco tempo o è all’inizio. Piccola guida al
suo uitilizzo cliccca qua
Qui una guida con immagini alle funzioni 

piu’ comuni del software

Diagram 
Designer

 

Cayra

 

Essay Map Generatore online di mappe concettuali per
temi e riassunti

BluMind Clicca per scaricare programma e guida all’utilizzo

PROGRAMMI PER LA MATEMATICA

Microsoft   
Mathematics 4.0

fornisce una calcolatrice grafica che traccia in 2D e 3D, 
strumenti per la risoluzione graduale di equazioni e 
strumenti utili ad aiutare gli studenti nello studio della 

matematica e delle scienze.video guida        altre 
info…

http://hoscopertoche.altervista.org/un-aiuto-la-matematica-per/
http://hoscopertoche.altervista.org/un-aiuto-la-matematica-per/
http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=15702#overview
http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=15702#overview
http://hl.altervista.org/split.php?http://librodiscuola.altervista.org/FILESinviati/guida-blumind_tundra.pdf
http://quicktips.edublogs.org/2010/10/08/essay-map-generatore-online-di-mappe-concettuali-per-temi-e-riassunti/
http://www.maestroalberto.it/2008/03/21/cayra-software-gratuito-per-mappe-mentali/
http://diagram-designer.softonic.it/
http://diagram-designer.softonic.it/
http://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/guida-MindMaple.pdf
http://www.aiutodislessia.net/mindmaple-programma-per-creare-mappe-per-windows/
http://www.aiutodislessia.net/mindmaple-programma-per-creare-mappe-per-windows/
http://www.aiutodislessia.net/xmind-software-per-creare-e-visualizzare-mappe-mentali/
http://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/tutorial_free_mind_08.pdf
http://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/X-FreeMind_0.9.0_rev7.zip
http://www.softonic.it/s/freemind/italiano


Microsoft 
Calculator Plus

Se la calcolatrice di Windows ti sta stretta, Microsoft ti 
propone questa alternativa gratuita, in italiano, con utili 
strumenti di calcolo scientifico e di conversione

Mathway   
Math Problem 
Solver

Espressioni da fare on line

Math Editor
Programma xeseguire Algebra e Geometria con il PC

MateXme è un programma che permette di calcolare: mcm, MCD,
numeri primi, equivalenze. Ha anche la calcolatrice.
Il programma funziona al meglio se sono state installate
le voci Microsoft Speech Platform 11.0

video guida

IncolonnABILI Si tratta della possibilità di stampare “etichette” 
personabilizzabili per aiutare nell’esecuzione delle 

operazioni aritmetiche.video guida

E  quivalenzeXme Programmino per aiutare a fare i cambi fra le misure

open office calc

Word come scrivere le espressioni con word ecco laguida

http://www.enzomardegan.net/Lavori/Altro/Espressioni%20con%20Word.pdf
http://www.enzomardegan.net/Lavori/Altro/Espressioni%20con%20Word.pdf
http://www.mr-download.com/?dr=hd5C%2Bm0WedNyDK50IXDlfSDphXAmD3vpDZ0m%2BrcWIXim7dAWSVim7dREhKl0vmAWASDChTMm7dlChV83NjMwNjcFAzamI3cWedtleX2JcmxWvm10hXtt7XxjIHxFcrVWvm1uhXtw%2Br5jDK1l%2BExWvmN0hXt07XvEDXxWvmF0hXtpDCNJ%2BExl%2BEi6xH1YIKDTDK5y7dg6VH0mDXPwcj1Y7KNlIKxWvm5whXtPDHsJcdl0IKWufSDC2j1YDrVdIKNlfSDzcj1zcmAm2r0Wc32lDXimcHaWck1JcrVu%2BdDmIKNlvm5EIKiWXzc0OTMyAjc3NjiR&gclid=Cj0KEQjwiJiiBRDh3Z-ctPfS5MgBEiQAAlkbQuLaBoGguM8wcmEewgtAjdm3u0aDd3xQfJnmE0sdtnQaAoj78P8HAQ
http://sites.google.com/site/leggixme/matematica
http://sites.google.com/site/leggixme/matematica
https://sites.google.com/site/leggixme/matematica
https://sites.google.com/site/leggixme/matematica
http://sourceforge.net/projects/eqtype/
http://sourceforge.net/projects/eqtype/
http://math/
http://math/
http://math/
http://microsoft-calculator-plus.softonic.it/
http://microsoft-calculator-plus.softonic.it/


PhotoMath Questa app fotografia l’espression e dal libro e la 
risolve passo passo x   iPad e windows phone

PROGRAMMI VARI

Everything Programma molto piccolo, ma, utilissimo
per i ragazzi che lavorano con il computer
e hanno bisogno di cercare una mappa,o
altro file,  in maniera veloce (ricerca
all’interno del Pc) 
Scarica (c’è anche il file di istallazione
per la lingua italiana)

Irfanview Programma per visualizzare immagini e
ridimenzionarle, può essere molto utile x
poi inserirle nelle mappe

Scan2PDF

Scan2PDF è un software gratuito che permette di 
acquisire documenti tramite scanner e memorizzarli 
direttamente in formato PDF con lo scopo di crearne 
una copia di backup o di archiviarli digitalmente.
E’ possibile inoltre caricare un’immagine memorizzata 
sul disco fisso ed allegarla ad un documento acquisito 
mediante lo scanner oppure combinare documenti 
immagini multipli in un unico file PDF.
come usarlo

jpeg to PDF

FreeOCR

Due programma simili al precedente
trasformano immagini in PDF

IRIS scan 
mouse

Scannerizza un immagine con testo e
la salva in formato PDF selezionabile,
e utilizzabile conn i sintetizzatori vocali

http://www.anastasis.it/?q=object/detail&p=Prodotto/_a_ID/_v_122
http://www.anastasis.it/?q=object/detail&p=Prodotto/_a_ID/_v_122
http://www.paperfile.net/download2.html
http://www.compulsivecode.com/project_imagetopdf.aspx
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/2013/08/24/come-trasformare-una-fotocopia-in-un-file-digitale-ocr/
http://www.ilsoftware.it/querydl.asp?id=836
http://www.irfanview.com/
http://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Progr.-x-ricerca-interno-pc1.zip
http://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Progr.-x-ricerca-interno-pc1.zip
http://www.voidtools.com/
http://www.windowsphone.com/it-it/store/app/photomath/1f25d5bd-9e38-43f2-a507-a8bccc36f2e6
https://itunes.apple.com/it/app/photomath/id919087726
https://itunes.apple.com/it/app/photomath/id919087726


PDF factory

è un emulatore di stampante, cioè il computer si comporta 
come avesse istallata una stampante da portare sempre con 
sè, solo che, invece di stampare effettivamente il foglio, lo 
salva in formato PDF, così l’insegnante può prelevarlo dal 
PC del ragazzo e trasportarlo nel proprio e stamparlo poi in 
seguito per la correzione, quando lo si vuole usare, bisogna 
selezionarlo al posto della stampante, o metterlo come 
stampante predefinita.

PDF 24 PDF24 è un programma gratuito, in italiano, per 
Windows XP, Vista, 7 e 8 ed è facile da usare e 
scaricare fai clic qui   e poi Download o colonna a destra 
in “Per scaricare programmi” leggi altro

Tutore 
Dattilo

In questo sito potrete trovare molti materiali freeware 
utili sia per le persone che vogliono imparare la 
digitazione a dieci dita alla cieca

10 Dita                        
vers. 3

Programmino free per aiutare i bambini a usare la 
tastiera del computer con 10 dita

La 
tastierina         
di Marco

Programmino free per aiutare i bambini a usare la 
tastiera del computer con 10 dita

Tux Typing Insegna ai tuoi bambini l’arte della dattilografia

Geogebra Programma molto utile per geometria e disegno 
geometrico istruzioni all’uso  esercitazioni già svolte
miniguida GEOGEBR

paint.NET Paint.NET è un programma adatto a svolgere vari compiti, 
lo si può usare per disegnare, per ritoccare le foto oppure 
come un vero e proprio strumento per l’editing. Si tratta di 
un programma completamente gratuito

http://paint-net.forumer.it/
http://www.matematicamente.it/software_matematico/geogebra/miniguida_di_geogebra_200901012502/
http://libreriaweb.edatlas.it/risorse/libro/419/62/
http://geogebra.altervista.org/
http://www.geogebra.org/cms/download
http://tux-typing-2.softonic.it/
http://www.paintweb.it/Tdm/caratteristiche.htm
http://www.paintweb.it/Tdm/caratteristiche.htm
http://www.paintweb.it/Tdm/caratteristiche.htm
http://www.subvedenti.it/index.php/risorse-scaricabili/10-dita/
http://www.subvedenti.it/index.php/risorse-scaricabili/10-dita/
http://www.tutoredattilo.it/home.html
http://www.tutoredattilo.it/home.html
http://www.aiutodislessia.net/stampa-virtuale-foto-dello-schermo-in-pdf/
http://it.pdf24.org/downloads.html
http://it.pdf24.org/downloads.html
http://pdffactory.softonic.it/


Tux Paint Dopo tanto studio un programma per giocare, per disegnare 
VERAMENTE BELLO!!!!

Didapages Per creare eBook in casa, molto bello

Ivana.it Raccolta di molti software didattici

Dienneti Raccolta di tanti programmi per tutte le esigenze

Marco’s 
Suite

In questa sezione sono esposti alcuni software di Marco, 
programmatore classe 1995

E-Tutor Programmi didattici freeware per la scuola di base

Software 
didattici         
free

Programmi didattici gratuiti

Tachio 
scopio

La lettura tachistoscopica, cioè rapida e temporizzata di 
parole, è indicata in particolare per soggetti che 
presentano disturbi specifici nell’utilizzo della via visiva 
di lettura, ma può essere utilizzata anche in chiave 
semplicemente esercitativo-educativa per rafforzare 
abilità in fase di strutturazione.Questa utilissima 
risorsa può essere usata comodamente online, senza 

dover installare nulla sul personal computer.

Correttore 
ortografico       
per          
FaceBook

Video che insegna come utilizzare il correttore 
ortografico per FaceBook

https://www.youtube.com/watch?v=Yc6cPDEApis
https://www.youtube.com/watch?v=Yc6cPDEApis
https://www.youtube.com/watch?v=Yc6cPDEApis
http://www.buonaidea.it/servizi_tachistoscopio.aspx
http://www.buonaidea.it/servizi_tachistoscopio.aspx
http://www.softwaredidatticofree.it/risorse1.htm
http://www.softwaredidatticofree.it/risorse1.htm
http://www.softwaredidatticofree.it/risorse1.htm
http://www.e-tutor.it/etutor1/programmi/verbi.html
http://www.marcosroom.it/Downloads/Default.aspx
http://www.marcosroom.it/Downloads/Default.aspx
http://www.dienneti.it/
http://www.ivana.it/sj/
http://nilocram.altervista.org/spip/article.php3?id_article=119
http://www.tuxpaint.org/


Générateur 
de feuilles

Gerenatori di fogli di ogni tipo

Hot Potatoes Hot Potatoes è un ottimo strumento per creare 
questionari e verifiche in formato HTML, pronti per 
essere stampati (è gratuito)
Guida all’utilizzo qua

Symwriter Symwriter trasforma il testo scritto con “PAROLE” in 
testo scritto con “ICONE”

http://www.aiutodislessia.net/symwriter-programma-che-sostituisce-parole-con-icone/
http://www.limparo.it/files/hot_potatoes_tutorial.pdf
https://hotpot.uvic.ca/
http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles
http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles
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