
  

INCONTRO referenti CTS - DSA

DOCENTE:
M. Antonietta Difonzo

                 12 dicembre 2012
CTSCTS  

DOVE:  

Scuola Media Statale di Portomaggiore
Via Valmolino 88
44015 Portomaggiore (FE)

Tel. 0532811611 - Fax 0532325462

DIRIGENTE:   
dott. Massimiliano Urbinati



  

- consulenza individuale e di gruppo 

 a Portomaggiore (sede del CTS ) ogni martedì dalle ore 10 
alle 16 (e un sabato mattina al mese) 

 a Ferrara (scuola Manzoni) nei pomeriggi di lunedì e 

giovedì 

 a Ferrara (scuola A. Costa) al sabato mattina

Consulenze su appuntamento 
Scrivere a:     centrodelta1@alice.it

centrodelta1@gmail.com

COSA FA:

mailto:centrodelta1@alice.it


  

- comodato di ausili

 valutazione in sede di consulenza delle esigenze degli 
studenti

 segnalazioni specifiche da parte dei referenti clinici

 ritiro degli ausili a cura dei rappresentanti delle scuole e 

successivo al perfezionamento dei contratti di comodato

COSA FA:



  

- tipologie di ausili presenti nel CTS 

Il database catHalogo 

http://serviziomarconi.istruzioneer.it/cathalogo/

COSA C'E':



  

- attività di ricerca sugli ausili 

 avviata nella scuola ricerca sull'utilizzo didattico degli 
IPAD 

                                                 (docenti Vrenna e Azzato – 

    scuola secondaria di 1° grado)

COSA FA:

- diffusione di software free 

- distribuzione ausili Progetto proDSA



  

- riparte il Progetto ProDSA

 riservato agli alunni iscritti nell’a.s. 2012-2013 alle tre 
classi della scuola secondaria di I grado.   

 per la 3° media, solo se non hanno già fruito del comodato 
d’uso nella precedente edizione del Pro-DSA

  precedenza alle richieste relative all’opzione 1, poi opzione 
2.

 domande nelle scuole al Check Point Regionale tra gennaio 
e febbraio



  

- opzioni 1  e  2

OPZIONE 1 programma di lettura dei testi e sintesi vocali 
in italiano e inglese (commerciali) installabili su un 
computer di proprietà della famiglia

OPZIONE 2 Computer portatile (notebook / netbook)  con 
installati software specifici per i DSA free e commerciali 
(sintesi vocale italiana). 

(Dichiarazione di non avere disponibilità di un computer portatile)



  

- Software free: FACILITY OFFICE 2

SCRITTURASCRITTURA
- programmi di VIDEOSCRITTURA

(addestramento all'uso della tastiera, correttore 
ortografico, della predizione e del completamento 
lessicale)

-  FACILITY OFFICE (free)

 (videoscrittura con 
sintesi vocale e 
inserimento immagini)

- allenamento all'uso della 
TASTIERA: 

software didattici FREE, TUTORE 
DATTILO, “Scrivere veloci con la 
tastiera” di Erickson 

Tra gli strumenti compensativi per la letto-scrittura....

Programma di videoscrittura facilitata



  
LeggiXme, mp3

PDFViewer, LeggiXme

        VUE

...altri strumenti compensativi ...



  

- Software free: FACILITY OFFICE 2

Barra strumenti in Facility Office 1

http://www.facilitoffice.org/jm/

DOVE SI TROVA:

 Non si installa

 Esiste solo la versione per LIBRE OFFICE / OPEN 
OFFICE



  

 barra strumenti affiancata e non integrata nella pagina di 
Writer

 Barra strumenti personalizzabile per 

− grandezza dei pulsanti

− numero dei pulsanti

− posizione della barra rispetto al foglio (anche 
trasparenza)

La barra strumentiLa barra strumenti



  

La sintesi vocale del testoLa sintesi vocale del testo

Lettura del testo



  

La sintesi vocale del testoLa sintesi vocale del testo

Lettura del testo



  

La sintesi vocale del testoLa sintesi vocale del testo

Lettura durante la digitazione



  

La sintesi vocale del testoLa sintesi vocale del testo

  Trasformazione del testo in audio

  Visualizzazione del testo letto



  

Testo facilitato con immaginiTesto facilitato con immagini



  

Altri STRUMENTIAltri STRUMENTI
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