
STRUMENTI INFORMATICI 

SUPPORTO DSA



� Uno screen reader (letteralmente 
lettore dello schermo) è un'applicazione 
software che identifica ed interpreta il 
testo mostrato sullo schermo di un 
computer, oggi mostreremo il 
funzionamento di 

� DSpeech
� LEGGI PER ME



DSpeech e LEGGI PER ME

Sono dei  software gratuiti che fanno 
parlare e leggere al computer, il testo 
inserito dall’ utente.

Ovvero basta scrivere una frase, 
incollare del testo o aprire direttamente 
un documento di testo e avviare la 
lettura, ed ecco che il PC ripete quello 
che c’ è scritto con la possibilità inoltre 
di registrare e salvare l’ audio in 
formato MP3, WAV e OGG.



� JAWS (acronimo per Job Access With
Speech) letteralmente lettore di schermo, un 
software prodotto dalla Freedom Scientific in 
Florida. Il suo scopo è rendere accessibile a 
ciechi e ipovedenti computer che usano 
sistemi operativi Microsoft. L'informazione 
mostrata sullo schermo viene letta da una 
voce artificiale o inviata a un display braille

ALTRO PROGRAMMA  SIMILE 



Esistono inoltre tanti altri programmi che 
funzionano sotto dettatura, cioe’ il 
programma scrive e salva in modalita’
audio o testo. Questa funzione è data 
anche da degli scanner che  appunto 
da modalità testo trasformano in modalità 
audio



Esiste anche una penna cha basta far 
scorrere su un testo scritto e il contenuto
viene trasformato in modalità testo o 
audio.
Tra i programmi piu’ conosciuti c’è 
Audacity



� Audacity è un editor e registratore 
audio libero, facile da usare per 
Windows, Mac,Linux e altri sistemi 
operativi.È possibile usare Audacity per: 

� Registrare audio dal vivo
� Esportare file audio in formato MP3

ULTERIORI PROGRAMMI



CONSIGLI:CONSIGLI:
VISITATE I SEGUENTI LINKVISITATE I SEGUENTI LINK
� www.aiditalia.org/it/guida_alla_dislessia_per_genitori

_ristampa_2012.html
(Guida alla dislessia per i genitori)

� http://www.libroparlato.org/
(è ben fornito di testi in mp3 per i non vedenti e da 
poco tempo anche i DSA si possono iscrivere per 
l’utilizzo del servizio)



� http://www.radio.rai.it/radio1/fantasticamente/elenco
audiolibri.cfm

(racconti brevi dei grandi della letteratura da ascoltare 
o scaricare dal sito)

� http://www.epicosw.it/?page_id=1194
(ePico e’ un programmo offre un’ampia raccolta di 
funzioni utili in contesti scolastici, sia per quanto 
riguarda la produzione autonoma di materiale, che 
l’utilizzo di quello già esistente)



� http://www.angolomanzoni.it/
(pubblica tutte le proprie Collane in GRANDI 
CARATTERI)

� http://www.biancoeneroedizioni.com/shop/pages.asp
x?id=9
(Dispone di libri ad alta leggibilità consigliati anche a 
chi ha specifiche difficoltà di lettura)



� http://www.liberliber.it/online/opere/audiolibri/
(dispone di libri in formato digitale)

� http://www.gutenberg.org/browse/categories/1
(dispone di audiolibri in inglese e altre lingue 
straniere)


