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Per assistenza è possibile contattare lo staff  
 
Pearson scrivendo al seguente indirizzo          
 
e-mail: formazione.online@pearson.it 
 
oppure chiamando il numero : 0332.802251 
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LA PIATTAFORMA DIGITAL LITERACY 
 
 http://digital-literacy.it 



IO…ragazzo CON DSA?  
Come posso riuscire ad imparare?  

Ci confronteremo sui diversi argomenti: 

• Come realizzare in classe una didattica inclusiva grazie all’uso 

delle nuove tecnologie per permettere ai ragazzi DSA di 

diventare il più possibile autonomi nel loro processo di 

apprendimento. 

• Per questo approfondiremo l’uso di alcuni strumenti 

compensativi digitali, da usare con i diversi disturbi specifici di 

apprendimento.  

 



 
DSA = Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 
 

 DISLESSIA 

 DISORTOGRAFIA DISGRAFIA DISPRASSIA 

 DISCALCULIA 
 
 

Possono presentarsi separatamente, ma spesso sono in 
comorbilità! 
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Una didattica  … 
per i bambini DSA e 

… per la classe 

Come lavorare con il 

digitale per  

ottenere successo? 
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Dislessia 

 Disturbo di lettura 

 Limbook/ITE - Audiolibro 

 Sintetizzatore vocale 

 Registrazione lezione 
 



L’AUDIOLIBRO 



I SINTETIZZATORI VOCALI: NATURALREADER 
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IL PODCAST: 
REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLA LEZIONE 

Il Podcast permette di registrare tutte le azioni effettuate su Open Sankorè 

o su altri applicativi, unitamente all’audio, nel caso in cui si sia in possesso 

di una periferica in grado di registrarlo. Al termine della registrazione, il file 

audio sarà salvato automaticamente sul desktop e sarà possibile guardare 

la lezione tenuta in classe, sotto forma di video. 

Questa funzione si può attivare e disattivare,  

aprendo il menu Open Sankorè. 



SOFTWARE REGISTRAZIONE 

SOFTWARE LIM PROCEDURA 

NOTEBOOK - SMART REGISTRATORE SMART 

MIMIO STUDIO - MIMIO INSTALLARE MIMIO RECORDER – 
MIMIO TOOLS  RECORDER 

ACTIVINSPIRE - PROMETHEAN STRUMENTI  REGISTRATORE 
SCHERMO 

INTERWRITE STRUMENTI AGGIUNTIVI  
REGISTRAZIONE 



ANALISI DI TESTO E REGISTRAZIONE 



DIFFICOLTÀ DI SCRITTURA 
 

DISORTOGRAFIA DISGRAFIA DISPRASSIA 
 

il PC può essere usato … 
 
 
 

 COME STRUMENTO ABILITATIVO 

 senza correttore ortografico automatico 

 COME STRUMENTO COMPENSATIVO 

 con il correttore ortografico  

 utilizzo dei sinonimi, del dizionario 

 

 



ATTIVAZIONE ORTOGRAFICO E GRAMMATICALE 

DEL CONTROLLO DURANTE LA DIGITAZIONE 



CONTROLLO ORTOGRAFICO - GRAMMATICALE 



DIZIONARIO DEI SINONIMI 



Discalculia 

 Difficoltà in matematica 

 Audio e Registrazioni vocali 

 Video tutorial 

 Mappe per orientarsi 

 Esercizi interattivi 
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MATERIALI COMPENSATIVI 



MATERIALI COMPENSATIVI 



 CONCLUSIONI  

Oggi abbiamo evidenziato come aiutare l’alunno con DSA ad 

affrontare alcune difficoltà specifiche di apprendimento con l’uso 

delle tecnologie: 

 Difficoltà di lettura  Audiolibro, Sintetizzatori e 

Registrazione lezione audio e video    

 Difficoltà di scrittura  Programma word/writer: 

controllo ortografico e grammaticale – dizionario dei 

sinonimi 

 Discalculia  Audio, Mappe, Esercizi interattivi 

 



Informazioni utili 
 

 
• Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati 

via e-mail 
 

• Riceverete nella medesima e-mail le istruzioni per 
scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati 
oggi  

 
 
 
 
 
 



Prossimi appuntamenti 
 
 
 

 

 16 marzo  
 Risorse e applicazioni in Open Sankorè 

 
 

 24 marzo (data da riconfermare) 
 NEARPOD: una novità per la didattica 

interattiva 
 
 
 



Pearson Academy su Facebook 

Se avete suggerimenti o 

suggestioni che volete 

condividere, potete andare sulla 

pagina facebook di  

“Pearson Academy – Italia” 



Grazie per la partecipazione! 
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