di Verona
DISTURBO SE APPRENDO ?
io......Apprendo disturbando

Strumenti
Freeware e opensorce per la compensazione e metodo di studio

CTS Verona marzo 2014

Francesco Fusillo

Clicca sulla chiavetta per scaricare il file zip e crearti una USB portabile

PORTABILITA' i tuoi software sempre con te

La novità del KIT_PC_DSA_2014
Crea la tua chiavetta portabile spostando su una USB – pen la cartella PORTABILE
●

Audacity crea la tua registrazione audio

●

CmappTool crea le tue mappe concettuali e presentazioni modulari

●

CamStudio crea i tuoi video-audio appunti – rinforza la capacità espositiva

●

LeggixMe leggi , naviga, detta crea mappe e converti il testo in audio

●

FastoneCapture cattura le tue immagini da qualsiasi fonte e rinforza la memoria

●

GeoGebra Costruisci la geometria per vederla in modo dinamico

●

Libreoffice crea i tuoi documenti e presentazioni

Per avviare i programmi clicca sempre il file . exe contenuto nella cartella
Come nell'esempio

PORTABILITA' i tuoi software sempre con te

Leggi x me
Grazie a Giuliano Serena che migliorato il suo software
Leggixme ha molte novità e voci Liberamente utilizzabili

●

LeggixMe leggi , naviga, detta crea mappe e converti il testo in audio
Naviga nel programma e usa le risorse

Usa il classico
leggixme

Crea una mappa con MINDMAPle
Naviga o detta e traduci

Requisiti per riuscire a sfruttare le nuove tecnologie per l'apprendimento
●

Avere un PC efficiente e personale

●

Muoversi con sufficiente competenza nel sistema operativo

●

Saper Allestire il PC personale del ragazzini pronto per essere strumento compensativo

●

Installare e saper utilizzare la sintesi vocale ( far leggere il P.C.)

●

Saper utilizzare i libri e formati digitali A.I.D. O scaricati da internet ( libri in CD o digitali )

●

Trasformare le lezioni e quello che si studia in formato audio MP3 per l'ascolto.

●

Studiare ascoltando su formati audio e PDF con programmi per la sottolineatura in più colori e sintesi

●

Saper creare mappe concettuali dei contenuti da affrontare

●

Saper creare presentazioni

●

Saper esporre i concetti con ordine

●

Saper utilizzare la rete per catturare risorse ( videolezioni, testi, immagini, schemi, mappe, file audio).

●

Saper creare e studiare dalle videolezioni-audiovideoappunti

●

Velocizzare la battitura dei testi utilizzando il correttore automatico

●

Trovare degli insegnanti che danno cittadinanza al sapere digitalizzato

●

Poter offrire le proprie conoscenze in modo personale

Quale strumento?
Considerazioni valide oggi

Netbook

Tablet

I Netbook per i DSA
attualmente offrono maggiori possibilità di utilizzo
- Disgrafia e Disortografia:
Ottimo per presenza tastiera separata e software con correttore ortografico e
sintesi vocale
- Discalculia:
permettono contemporaneamente di utilizzare calcolatrice e scrivere.
- Dislessia:
●
Varie possibilità di software compensativi della lettoscrittura, freeware e
proprietari.
●
Molte le sintesi vocali reperibili in rete
●
Varie possibilità di applicativi che trasformano il testo in audio MP3
●
molti applicativi per mappe concettuali e mentali
●
Strumento che organizza le azioni compiute – educa all'ordine
●
Possibilità di navigare e leggere con sintesi voc.
●
Vasta possibilità di letteratura online.
●
Software per leggere Ebook

I Tablet con i DSA
- E' uno strumento di consumo e intrattenimento non di
elaborazione
- Hanno schermo piccolo
- Disgrafia e Disortografia:
troppo scomodo scrivere sul Tablet.
- Discalculia:
meglio una calcolatrice che costa meno.
- Dislessia grave Ci sono molte APP

http://www.ctsbasilicata.it/tablet__dsa.html

Quale S.O.
Windows – MAC o Ubuntu Linux ??

Apple

Fam Windows :
XP, Vista, Seven , 8
- Grande pericolo di virus
- Molti sviluppo freeware e software proprietari
- Molto diffuso
- Grande possibilità di scambio competenze
- completo per disgrafia - su office funzione vox

- Più costosi, robusto hardware
- sicuri dai virus

- Assolutamente sicuri dai virus

- non esistono freeware per MAC

-GRATUITO

- Iniziano software compensativi proprietari
( Ananstasis – Carlo Mobile)

- non completo supporto – delle sintesi vocali sui PDF

- completo per disgrafia - su office funzione vox
- completo per mappe e schemi

- completo per mappe e schemi
- completo supporto audio video

Fam ubuntu

- completo supporto audio video

- poco conosciuto
- completo per disgrafia - su office funzione vox
- completo per mappe e schemi
- completo supporto audio video

ATTENZIONE:
WINDOWS 8
WINDOWS 8 RT

permette installazione di software freeware e non certificato microsoft
permette installazioni solo attraverso APP-Store di Microsoft - e sopftawre certificato

Windows 8 RT per i nuovi PC touch

Con Windows RT è possibile
installare app direttamente da Windows Store, ma non è possibile installare le
applicazioni desktop utilizzate con le versioni precedenti di Windows.
È possibile installare unicamente
stampanti, mouse, tastiere e altri dispositivi con il logo Designed for Windows RT.
Windows RT non include alcune funzionalità
Windows Media Player
Windows Media Center

Info:

http://windows.microsoft.com/it-it/windows/windows-rt-faq
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Hardware per i DSA

Il libri digitali
- Sono CD che selezionabile riproducono fedelmente il testo cartaceo in file PDF
- Permettono ai PC la lettura digitale con software dotati di sintesi vocale
- La biblioteca di Bologna AID li fornisce ai suoi associati
http://www.aiditalia.org/it/biblioteca_digitale_aid.html

Gli e- book

( per i DSA e non solo)

- Sono piccoli PC palmari con la funzione di contenere testi- fumetti- riviste - giornali, tutto quello
che oggi abbiamo sulla carta stampata.
- Mostrano le pagine, leggono i testi, memorizzano parti interessanti
- Amazon Kindle permette di accedere a 20.000 titoli, ha una batteria della durata di 5 giorni,
ha una memoria di 2 GB, memorizza fino a 1500 titoli esterni, usa una connessione wifi, ha un
jack per le cuffiette
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Come Acquistare una sintesi vocale low-cost
per i sistemi windows

cliccate su questo link e seguite le istruzioni
http://www.byteway.it/photo-album/voci_aid.html
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Screen Reader per la Compensazione della abilità di lettura
Software FREEWERE
LEGGIXME
E' un ottimo strumento permette di:
LEGGERE (in più lingue) – STUDIARE – SCRIVERE E CORREGGERE – TRASFORMARE IN MP3 – ELABORARE TESTI Legge anche durante la digitazione.
Con la sintesi vocale installata è in grado di leggere qualsiasi testo SENZA IMPORTARLO, SEMPLICEMENTE EVIDENZIANDOLO.

Esiste anche in vesione installabile.
Solo per windows.
E' PORTABILE FUNZIONA da una USB

E' un progetto portato avanti da
Giuliano Serena:

https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme
Normalmente durante la lettura il programma si
presenta così
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Screen Reader per la Compensazione della abilità di lettura
Software Portabili - Proprietari
Alfa Reader (Erikson)

-Plus 126,65 €

Personal Reader (Anastasis)
Due voci 190.00 €

E loro come si sentono?

In sintesi
come aiutare i ragazzini con DSA nelle attività scolastiche a
casa

●

Sviluppare esperienze di successo ( ognuno la sua!)

●

Stabilire con gli insegnanti gli obiettivi essenziali (condividere il P.D.P.)
ovvero

●

quali emergenze? Dove concentrare gli impegni?

Abilitare prima possibile i ragazzini ad un uso familiare delle nuove tecnologie
( vedi obiettivi del corso)

●

Concentrare il lavoro domestico più sulle procedure e mappe che contenuti “tabellari

●

( G. Stella – “la Dislessia”)

●

Proporre conoscenze organizzate e non sporadiche , collegate e arricchite da immagini, videolezioni e supporti
orali

●

Sviluppare la capacità di organizzare le conoscenze ( dove, quando, chi ,come, perchè)

●

Condividere con gli insegnanti il percorso di aiuto a casa

Il P.D.P.
Piano Didattico Personalizzato per DSA e BES
Linee Guida della Legge 170 del 2010 Articolo 4
5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e
di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli
obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Interventi didattici individualizzati e personalizzati

Articolo 5

1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi
didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico
personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate .
Direttiva Min. 27 dic. 2012
1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES
Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato
per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o
anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed
abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.
Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle
famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni
educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge
170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.

In particolare

la riabilitazione della letto-scrittura

deve essere impostata e supervisionata dallo specialista che segue il ragazzino
per la scelta del software e delle attività
(Psicologo o logopedista)

e mantenuta come lavoro costante a casa
(svolto con supporto o del genitore o dell'educatore).
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Studiare con le Mappe concettuali - schemi – ipertesti -Alcuni esempi -

Per evitare:


Apprendimento passivo – per ripetizione mnemonica
( intelligenza tabellare G. Stella)
principio dell'ingozzamento

io ti insegno tu memorizzi io verifico
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Studiare con le Mappe concettuali - Cmap -
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Studiare con le Mappe concettuali - schemi – ipertesti -Alcuni esempi -
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Studiare con le Mappe concettuali – una verifica -

Quando una mappa diventa una presentazione in video-lezione
organizza – comunica- ordina – è un esempio di esposizione-

http://www.youtube.com/watch?v=S8_ACVrSFZo

si rinforza con le immagini

E se la matematica diventa una videolezione – mi porto a casa l'insegnante
Precisa - ordina – ho l'esatto procedimento – posso ripetere a vederlo quanto voglio ho il
mio tempo di comprensione

http://www.youtube.com/watch?v=gFYj0Kxhv8Q&feature=y

Non siete soli

C. T. S. di Verona
Tel 045 8086517
cts@istruzioneverona.it
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