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CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO
DI RIETI
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI RIETI

REGISTRO DEI BENI CONCESSI IN
COMODATO D’USO

.

Software al 14 ottobre 2010
Disegno

01-01

“Scan and paint”

Auxilia

Disegno

01-02

“Scan and paint”

Auxilia

Disegno

01-03

“Scan and paint”

Auxilia

Disegno

01-04

“Scan and paint”

Auxilia

Disegno

01-05

“Scan and paint”

Auxilia

SW-DI-01/

SW-DI-01/

SW-DI-01/

SW-DI-01/

SW-DI-01/

SW-DI-01/

Disegno

01-01

“ Scan and paint”

Auxilia

SW-DI-01/

Disegno

01-02

“ Scan and paint”

Auxilia

SW-DI-01/

Disegno

01-03

“ Scan and paint”

Auxilia

SW-DI-01/

Disegno

01-04

“ Scan and paint”

Auxilia

Target: bambini di età scolare.
Il programma permette di
colorare delle figure e consente
di sviluppare abilità nell’uso di
un sensore o del mouse.
Target: bambini di età scolare.
Il programma permette di
colorare delle figure e consente
di sviluppare abilità nell’uso di
un sensore o del mouse.
Target: bambini di età scolare.
Il programma permette di
colorare delle figure e consente
di sviluppare abilità nell’uso di
un sensore o del mouse.
Target: bambini di età scolare.
Il programma permette di
colorare delle figure e consente
di sviluppare abilità nell’uso di
un sensore o del mouse.
Target: bambini di età scolare.
Il programma permette di
colorare delle figure e consente
di sviluppare abilità nell’uso di
un sensore o del mouse.
Target: programma è stato
ideato per permettere ai
bambini di divertirsi colorando
delle figure e, allo stesso tempo,
di sviluppare la loro abilità
nell’uso di un sensore (o del
mouse) e nella scelta dei colori.
Target: programma è stato
ideato per permettere ai
bambini di divertirsi colorando
delle figure e, allo stesso tempo,
di sviluppare la loro abilità
nell’uso di un sensore (o del
mouse) e nella scelta dei colori.
Target: programma è stato
ideato per permettere ai
bambini di divertirsi colorando
delle figure e, allo stesso tempo,
di sviluppare la loro abilità
nell’uso di un sensore (o del
mouse) e nella scelta dei colori.
Target: programma è stato
ideato per permettere ai
bambini di divertirsi colorando
delle figure e, allo stesso tempo,

SW-DI-01/

Disegno

01-05

SW-LS-24/

Letto
scrittura

24 - 01

SW-LS-25/

SW-LS-26/

SW-LS-27/

Letto
scrittura

Letto
scrittura

“ Scan and paint”

Auxilia

Il brutto
anatroccolo

Erickson

Gioca con le lettere

Didacare

Demo
Lettere e parole

Didacare

Parole e frasi

Didacare

25 - 01

26 - 01

Letto
scrittura
27 - 01

di sviluppare la loro abilità
nell’uso di un sensore (o del
mouse) e nella scelta dei colori.
Target: programma è stato
ideato per permettere ai
bambini di divertirsi colorando
delle figure e, allo stesso tempo,
di sviluppare la loro abilità
nell’uso di un sensore (o del
mouse) e nella scelta dei colori.
Target: bambini dai 6 agli 8 anni
o più grandi con difficoltà di
apprendimento.
Una favola, da leggere, per
capire e affrontare
emotivamente i temi della
diversità.
In questo lavoro due simpatiche
ranocchiette accompagnano il
bambino lungo un percorso di
immedesimazione
emotiva,
nella
favola
del
brutto
anatroccolo, aiutandolo ad
affrontare e gestire i temi
universali
della
diversità,
dell’abbandono
ed
anche
alcune situazioni difficili.
La lettura e l’ascolto di ogni
brano sono seguiti da un’attività
di riflessione emotiva.
Target: bambini con difficoltà di
lettura.
Il programma è pensato per
rinforzare e stimolare la lettura
in modo graduale e giocoso. E’
concepito in modo da
aggiungere o modificare le
immagini, i suoni ed i fonemi
delle singole parole.
Target: bambini con difficoltà di
letto-scrittura.
Il programma, pensato per
lavorare sullo sviluppo delle
capacità di letto-scrittura, è
costituito da parole, immagini e
suoni e può essere
implementato e personalizzato.
Target : bambini con difficoltà di
letto-scrittura.
Il software è pensato per
esercitarsi nella letto- scrittura
su vari livelli, con attività

SW-LS-28/

SW-LS-29/

SW-LS-30/

SW-LS-31/

SW-LS-32/

Letto
scrittura

28 - 01

Demo
Di parola in parola

Didacare

29 - 01

Fun With Words

Didacare

30 - 01

Studio Wiz ita

Didacare

31 - 01

Demo
Dalla A alla Z

Didacare

32 - 01

Babele

Didacare

Letto
scrittura

Letto
scrittura

Letto
scrittura

Letto
scrittura

differenti.
Target: bambini con difficoltà di
lettura.
Il programma è pensato per
rinforzare e stimolare la lettura
in modo graduale e giocoso
attraverso il completamento di
schemi, di parole crociate,
preimpostati.
Gli esercizi sono personalizzabili
corredati da immagini e suoni.
Target: bambini con difficoltà di
apprendimento della lingua
inglese.
Il software propone esercizi per
imparare l’inglese in modo
semplice attraverso parole,
immagini e suoni.
Target: bambini con problemi
di dislessia.
Il programma è un supporto
all’attività di lettura e
comprensione per allievi che
hanno difficoltà a leggere e a
scrivere. Sono proposti i
seguenti esercizi sul testo:
Mostra e nascondi testo; Scopri
testo; Lettura a scomparsa
temporizzata; Costruzione
riassunto con parole chiave.
Target: bambini con difficoltà di
lettura.
Il programma consiste in un
abecedario multimediale che
consente di fare 10 attività
diverse: cerca la lettera, premi
la lettera, puzzle, ricorda la
lettera, labirinto, memory,
incomincia con, costruisci le
parole, parole giuste e stampa.
Targhet: bambini con disabilità
motorie, con difficoltà di
apprendimento o stranieri.
Il software è pensato per
favorire l’apprendimento della
lettura per alunni della 1^ classe
primaria in modo graduale e
giocoso.
La selezione delle paroleimmagini può avvenire da
tastiera, da mouse, oppure a
scansione manuale.

SW-LS-33/

Letto
scrittura

Cdw collection
33 - 01

Da verificare
l’esistenza

Didacare

SW-LS-01/

Letto
scrittura

01-01

“PCS
Simboli Animati”

Auxilia

SW-LS-01/

Letto
scrittura

01-02

“PCS
Simboli Animati”

Auxilia

SW-LS-01/

Letto
scrittura

01-03

“PCS
Simboli Animati”

Auxilia

SW-LS-01/

Letto
scrittura

01-04

“PCS
Simboli Animati”

Auxilia

SW-LS-02/

Letto
scrittura

01-05

“PCS
Simboli Animati”

Auxilia

Target: bambini con difficoltà
nell’apprendimento della lettoscrittura.
Si tratta di una collezione di 4
software per rinforzare:
- le conoscenze
sull’orologio
- l’apprendimento delle 4
operazioni in colonna
- la lettura in modo
graduale
la copiatura e la scrittura
autonoma di lettere, sillabe e
parole.
Target: bambini di età scolare
con difficoltà cognitive o
uditive.
Il programma raccoglie
animazioni di azioni di vita
quotidiana favorendo
l’apprendimento della lingua
italiana anche a bambini di
altra nazionalità.
Target: bambini di età scolare
con difficoltà cognitive o
uditive.
Il programma raccoglie
animazioni di azioni di vita
quotidiana favorendo
l’apprendimento della lingua
italiana anche a bambini di
altra nazionalità.
Target: bambini di età scolare
con difficoltà cognitive o
uditive.
Il programma raccoglie
animazioni di azioni di vita
quotidiana favorendo
l’apprendimento della lingua
italiana anche a bambini di
altra nazionalità.
Target: bambini di età scolare
con difficoltà cognitive o
uditive.
Il programma raccoglie
animazioni di azioni di vita
quotidiana favorendo
l’apprendimento della lingua
italiana anche a bambini di
altra nazionalità.
Target: bambini di età scolare
con difficoltà cognitive o

SW-LS-02/

Letto
scrittura

02-01

“PCS Wmf
DeLuxe”

Easylabs

SW-LS-02/

Letto
scrittura

02-02

“PCS Wmf
De Luxe”

Easylabs

SW-LS-02/

Letto
scrittura

02-03

“PCS Wmf
De Luxe”

Easylabs

SW-LS-02/

Letto
scrittura

02-04

“PCS Wmf
De Luxe”

Easylabs

SW-LS-02/

Letto

02-05

“PCS Wmf

Easylabs

uditive.
Il programma raccoglie
animazioni di azioni di vita
quotidiana favorendo
l’apprendimento della lingua
italiana anche a bambini di
altra nazionalità.
Target: alunni che fanno
utilizzo della Comunicazione
Aumentativa e non.
L’ausilio è costituito da un
insieme di 1000 simboli in
bianco e nero e a colori per
utilizzo su PC. Ogni simbolo è un
file con il proprio nome e può
essere importato in altri
programmi (Word e Open
Office) .
Target: alunni che fanno
utilizzo della Comunicazione
Aumentativa e non.
L’ausilio è costituito da un
insieme di 1000 simboli in
bianco e nero e a colori per
utilizzo su PC. Ogni simbolo è un
file con il proprio nome e può
essere importato in altri
programmi (Word e Open
Office) .
Target: alunni che fanno
utilizzo della Comunicazione
Aumentativa e non.
L’ausilio è costituito da un
insieme di 1000 simboli in
bianco e nero e a colori per
utilizzo su PC. Ogni simbolo è un
file con il proprio nome e può
essere importato in altri
programmi (Word e Open
Office) .
Target: alunni che fanno
utilizzo della Comunicazione
Aumentativa e non.
L’ausilio è costituito da un
insieme di 1000 simboli in
bianco e nero e a colori per
utilizzo su PC. Ogni simbolo è un
file con il proprio nome e può
essere importato in altri
programmi (Word e Open
Office) .
Target: alunni che fanno

scrittura

De Luxe”

SW-LS-04/

Letto
scrittura

04-01

Boardmaker with
Speaking
Dynamically Pro

Mayer-Johnson

SW-LS-04/

Letto
scrittura

04-02

Boardmaker with
Speaking
Dynamically Pro

Mayer-Johnson

SW-LS-04/

Letto
scrittura

04-03

Boardmaker with
Speaking
Dynamically Pro

Mayer-Johnson

SW-LS-04/

Letto
scrittura

04-04

Boardmaker with
Speaking
Dynamically Pro

Mayer-Johnson

utilizzo della Comunicazione
Aumentativa e non.
L’ausilio è costituito da un
insieme di 1000 simboli in
bianco e nero e a colori per
utilizzo su PC. Ogni simbolo è un
file con il proprio nome e può
essere importato in altri
programmi (Word e Open
Office) .
Target: alunni che fanno
utilizzo della Comunicazione
Aumentativa e non.
L’ausilio è costituito da un
insieme di 1000 simboli in
bianco e nero e a colori per
utilizzo su PC. Ogni simbolo è un
file con il proprio nome e può
essere importato in altri
programmi (Word e Open
Office) .
Target: alunni che fanno
utilizzo della Comunicazione
Aumentativa e non.
L’ausilio è costituito da un
insieme di 1000 simboli in
bianco e nero e a colori per
utilizzo su PC. Ogni simbolo è un
file con il proprio nome e può
essere importato in altri
programmi (Word e Open
Office) .
Target: alunni che fanno
utilizzo della Comunicazione
Aumentativa e non.
L’ausilio è costituito da un
insieme di 1000 simboli in
bianco e nero e a colori per
utilizzo su PC. Ogni simbolo è un
file con il proprio nome e può
essere importato in altri
programmi (Word e Open
Office) .
Target: alunni che fanno
utilizzo della Comunicazione
Aumentativa e non.
L’ausilio è costituito da un
insieme di 1000 simboli in
bianco e nero e a colori per
utilizzo su PC. Ogni simbolo è un
file con il proprio nome e può
essere importato in altri

SW-LS-04/

Letto
scrittura

04-05

Boardmaker with
Speaking
Dynamically Pro

Mayer-Johnson

08-01

Dislessia
trattamento
lessicale

Erickson

SW-LS-08/

Letto
scrittura

e
sub

SW-LS-09/

Letto
scrittura

09-01

Dislessia evolutiva

Erickson

SW-LS-10/

Letto
scrittura

10-01

Protocollo
logopedico
Filippis

Erickson
De

programmi (Word e Open
Office) .
Target: alunni che fanno
utilizzo della Comunicazione
Aumentativa e non.
L’ausilio è costituito da un
insieme di 1000 simboli in
bianco e nero e a colori per
utilizzo su PC. Ogni simbolo è un
file con il proprio nome e può
essere importato in altri
programmi (Word e Open
Office) .
Target: bambini con dislessia o
accentuate difficoltà di lettura.
Sono proposte 300 attività
strutturate soprattutto per il
consolidamento di strategie di
lettura: analisi sillabica, gruppi
consonantici e composizione di
parole. Possibilità sintesi vocale
per la corretta pronuncia di
suoni, sillabe, gruppi ortografici
complessi, parole e brevi
racconti.
Target: bambini che
presentano disturbi specifici di
letto-scrittura o con difficoltà di
acquisizione della lingua scritta.
Le attività proposte mirano a
sviluppare alcune specifiche
componenti dei processi di
lettura e scrittura come l’analisi
fonologica, la sintesi fonemica e
l’accesso lessicale.
Target: soggetti con disturbi del
linguaggio: afasia, disturbo
fonetico-fonologico, disartrie,
difficoltà di letto-scrittura.
Proposta di un’ampia gamma di
esercizi per migliorare l’aspetto
fonologico e morfo-sintattico
della frase, le difficoltà in
ortografia, arricchire il lessico e
allenare la memoria a breve
termine. Dalla discriminazione
di sillabe, fino al riconoscimento
e alla memorizzazione di parole
e non parole

NON DISPONIBILE
SW-LS-11/

Letto
scrittura

11-01

Giocare
parole

con

le

Erickson

Target: training fonologico per
intervento preventivo e

SW-LS-12/

Letto
scrittura

12-01a

Lettura
livello1

di

base

Erickson

SW-LS-12/

Letto
scrittura

12-01b

Lettura
livello 2

di

base

Erickson

SW-LS-13/

Letto
scrittura

13-01

Recupero
ortografia

in

Erickson

SW-LS-14/

Letto
scrittura

14-01

Analisi visiva dei
grafemi

Erickson

SW-LS-15/

Letto
scrittura

15-01

Lettura sublessicale
e analisi sillabica

Erickson

SW-LS-16/

Letto
scrittura

16-01

Lettura
lessicale

Erickson

morfo-

riabilitativo sui prerequisiti
linguistici dell’apprendimento di
lettura e scrittura.
Le attività didattiche proposte
sono finalizzate a potenziare le
competenze fonologiche e
metafonologiche.
Target: trattamento di disturbi
e difficoltà di apprendimento.
I diversi esercizi di tipo uditivo,
proposti, sono utili per
l’apprendimento e il
consolidamento delle abilità
metafonologiche e il
potenziamento di abilità
uditivo-fonologiche e visive.
Target : trattamento di disturbi
e difficoltà di apprendimento.
Sono proposti esercizi di
discriminazione e
riconoscimento visivo di figure,
segni, lettere, sillabe e parole.
Target: bambini con difficoltà
ortografiche.
107 attività diverse per
identificare e distinguere
fonemi e grafemi, riordinare
lettere, fare cruciverba,
associare, completare,
separare, accentare, correggere
parole e frasi.
Target: bambini con difficoltà
di lettura e scrittura.
Le numerose attività sono volte
a migliorare le abilità visuopercettive , ad insegnare a
riconoscere lettere e parole.
Target: bambini con difficoltà di
letto-scrittura.
I numerosi giochi proposti
mirano a migliorare le abilità
fonologiche e metafonologiche,
a individuare e memorizzare gli
elementi costitutivi della parola,
ad acquisire consapevolezza
della lunghezza delle parole,
della segmentazione e sintesi
sillabica e dei tratti distintivi dei
singoli fonemi.
Target: bambini con difficoltà di
letto-scrittura.
Le attività proposte hanno

SW-LS-17

Letto
scrittura

17-01

Start- Avviamento
alla lettura

Erickson

SW-LS-18/

Letto
scrittura

18-01

Il giardino
lettura

Erickson

SW-LS-19/

Letto
scrittura

19-01

Dalla frase al testo

Erickson

SW-LS-20/

Letto
scrittura

20-01

Dalla parola alla
frase

Erickson

della

come obiettivo quello di
arricchire il lessico e di
velocizzare la lettura attraverso
la visualizzazione corretta della
sequenza di grafemi e
l’associazione tra
rappresentazione grafica e
articolazione del suono.
Target: bambini con difficoltà
di lettura.
Il software consente di avviare il
b. al riconoscimento globale
delle parole attraverso
esercizi di associazione e di
colorazione parole-figure.
Target: alunni con difficoltà
fonologiche.
Attività volte
all’acquisizione delle abilità
fonologiche di base: dalla
consapevolezza fonologica, alla
corrispondenza fonemagrafema, alla fusione di suoni
complessi, al riconoscimento
globale delle parole.
Target: alunni di scuola
secondaria di primo grado con
lieve ritardo cognitivo.
Attività che permettono di
attivare i fattori e i processi che
concorrono alla comprensione
di un testo.
Target: bambini con difficoltà
di comprensione del testo
scritto.

Si propone di riordinare,
associare, cercare, completare
e comprendere elementi
testuali via via più complessi,
passando dalle parole alle
frasi, fino all’analisi di brevi
brani.
SW-LS-21/

Letto
scrittura

21-01a

Comprensione del
testo livello 1

Erickson

SW-LS-21/

Letto
scrittura

21-01b

Comprensione del
testo livello 2

Erickson

Target : bambini con difficoltà
di comprensione.
Vengono proposti esercizi di
completamento di brevi testi
con sostantivi, aggettivi
qualificativi e verbi.
Target: bambini con difficoltà
di comprensione.
Vengono proposti esercizi
specifici sulla successione

SW-LS-21/

Letto
scrittura

21-01c

Comprensione del
testo livello 3

Erickson

temporale e logica dei fatti.
Target: ragazzi dagli 11 ai 14
anni con difficoltà di
comprensione.

Il ragazzo viene invitato a
dedurre conclusioni logiche
sulla base di quanto ha letto.
SW-LS-22/

Letto
scrittura

22-01a

Produzione
del
testo scritto livello
1

Erickson

SW-LS-22/

Letto
scrittura

22-01b

Produzione del
testo scritto livello
2

Erickson

SW-LS-23/

Letto
scrittura

23-01

Il mago di Kevin

Erickson

La bella
addormentata nel
bosco

Erickson

SW-LS-34/

Letto
scrittura

34 - 01

SW-LS-L-03/

Letto
scrittura

03-01

XL Type
Sintesi Vocale Ingl.
Licenza aggiuntiva

Auxilia

SW-LS-L-03/

Letto
scrittura

03-02

XL Type
Sintesi Vocale Ingl.

Auxilia

Target: bambini che hanno
difficoltà a scrivere in modo
coerente e ad organizzare la
costruzione di brevi frasi.
Sono proposti esercizi mirati
allo sviluppo delle abilità di
scrittura: dal riordino degli
elementi all’interno di una
frase, alla composizione
autonoma di un breve testo.
Target: bambini dagli 8 anni in
su con difficoltà di produzione
di un testo scritto.
Presentazione e scoperta da
parte del b. delle diverse
tipologie testuali, indagine delle
strategie della pianificazione,
della stesura e della revisione
dei testi.
Target: studenti di età tra i 10 e
i 14 anni con difficoltà di
linguaggio.
Sono proposte attività e
itinerari linguistici di analisi e
manipolazione di testi di diversa
difficoltà.
Target: bambini con difficoltà di
lettura e comprensione del
testo.
Sono proposti giochi di
associazione grafema-fonema,
fusione di fonemi e sillabe,
ricomposizione di frasi,
comprensione del testo e
arricchimento linguistico.
Targhet: alunni con disturbo
specifico di apprendimento o
disabilità motoria o che
presentano difficoltà visive.
Un programma di videoscrittura
con sintesi vocale e una varietà
di funzioni per facilitare i
processi di scrittura e lettura.
Targhet: alunni con disturbo
specifico di apprendimento o

Licenze aggiuntive

SW-LS-L-03/

Letto
scrittura

03-03

XL Type
Sintesi Vocale Ingl.
Licenze aggiuntive

Auxilia

SW-LS-L-03/

Letto
scrittura

03-04

XL Type
Sintesi Vocale Ingl.
Licenze aggiuntive

Auxilia

SW-LS-L-03/

Letto
scrittura

03-05

XL Type
Sintesi Vocale Ingl.
Licenze aggiuntive

Auxilia

SW-LS-L-05/

Letto
scrittura

05-01

“Symwriter”
n. 5 licenze articolo
unico
Licenza

Auxilia

SW-LS-L-05/

Letto
scrittura

05-02

“Symwriter”
n. 5 licenze articolo
unico
Licenza

Auxilia

disabilità motoria o che
presentano difficoltà visive.
Un programma di videoscrittura
con sintesi vocale e una varietà
di funzioni per facilitare i
processi di scrittura e lettura.
Targhet: alunni con disturbo
specifico di apprendimento o
disabilità motoria o che
presentano difficoltà visive.
Un programma di videoscrittura
con sintesi vocale e una varietà
di funzioni per facilitare i
processi di scrittura e lettura.
Targhet: alunni con disturbo
specifico di apprendimento o
disabilità motoria o che
presentano difficoltà visive.
Un programma di videoscrittura
con sintesi vocale e una varietà
di funzioni per facilitare i
processi di scrittura e lettura.
Targhet: alunni con disturbo
specifico di apprendimento o
disabilità motoria o che
presentano difficoltà visive.
Un programma di videoscrittura
con sintesi vocale e una varietà
di funzioni per facilitare i
processi di scrittura e lettura.

Target:
ragazzi
che
presentano problemi specifici
nell’apprendimento
della
lettura
Il programma permette di
scrivere
testi
ottenendo
l’immediato accoppiamento
dei simboli alle parole,
tenendo conto dei plurali dei
nomi e degli aggettivi, della
persona e del tempo dei verbi,
degli
articoli
e
delle
preposizioni.
Target:
ragazzi
che
presentano problemi specifici
nell’apprendimento
della
lettura
Il programma permette di
scrivere
testi
ottenendo
l’immediato accoppiamento
dei simboli alle parole,
tenendo conto dei plurali dei

SW-LS-L-05/

Letto
scrittura

05-03

“Symwriter”
n. 5 licenze articolo
unico
Licenza

Auxilia

SW-LS-L-05/

Letto
scrittura

05-04

“Symwriter”
n. 5 licenze articolo
unico
Licenza

Auxilia

SW-LS-L-05/

Letto
scrittura

05-05

“Symwriter”
n. 5 licenze articolo
unico
Licenza

Auxilia

SW-LS-L-06

Letto
scrittura

06-02

CARLO
II
Standard
Licenza

V6 Anastasis

nomi e degli aggettivi, della
persona e del tempo dei verbi,
degli
articoli
e
delle
preposizioni.
Target:
ragazzi
che
presentano problemi specifici
nell’apprendimento
della
lettura
Il programma permette di
scrivere
testi
ottenendo
l’immediato accoppiamento
dei simboli alle parole,
tenendo conto dei plurali dei
nomi e degli aggettivi, della
persona e del tempo dei verbi,
degli
articoli
e
delle
preposizioni.
Target:
ragazzi
che
presentano problemi specifici
nell’apprendimento
della
lettura
Il programma permette di
scrivere
testi
ottenendo
l’immediato accoppiamento
dei simboli alle parole,
tenendo conto dei plurali dei
nomi e degli aggettivi, della
persona e del tempo dei verbi,
degli
articoli
e
delle
preposizioni.
Target:
ragazzi
che
presentano problemi specifici
nell’apprendimento
della
lettura
Il programma permette di
scrivere
testi
ottenendo
l’immediato accoppiamento
dei simboli alle parole,
tenendo conto dei plurali dei
nomi e degli aggettivi, della
persona e del tempo dei verbi,
degli
articoli
e
delle
preposizioni.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo

SW-LS-L-06/

Letto
scrittura

06-01

CARLO
II
Standard

V6 Anastasis

Licenza

SW-LS-L-06/

Letto
scrittura

06-03

CARLO
II
Standard

V6 Anastasis

Licenza

SW-LS-L-06/

Letto
scrittura

06-04

CARLO
II
Standard

V6 Anastasis

Licenza

SW-LS-L-06/

Letto
scrittura

06-05

CARLO
II
Standard

V6 Anastasis

Licenza

SW-LS-L-06/

Letto
scrittura

06-06

CARLO
II
Standard
Licenza

V6 Anastasis

digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.

SW-LS-L-06/

Letto
scrittura

06-07

CARLO
II
Standard

V6 Anastasis

Licenza

SW-LS-L-06/

Letto
scrittura

06-08

CARLO
II
Standard

V6 Anastasis

Licenza

SW-LS-L-06/

Letto
scrittura

06-09

CARLO
II
Standard

V6 Anastasis

Licenza

SW-LS-L-06/

Letto
scrittura

06-10

CARLO
II
Standard

V6 Anastasis

Licenza

SW-LS-L-06/

Letto
scrittura

06-11

CARLO
II
Standard

V6 Anastasis

Licenza

SW-LS-L-06/

Letto
scrittura

06-12

CARLO
II
Standard

V6 Anastasis

Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per

Licenza

SW-LS-M-03/

Letto
scrittura

03-01

XL Type
Sintesi Vocale Ingl.
Matrice

Auxilia

SW-LS-M-05/

Letto
scrittura

05 – 01

“Symwriter”
n. 5 licenze articolo
unico (*)
Matrice

Auxilia

SW-LS-M-06/

Letto
scrittura

06-01

CARLO
Standard
Matrice

II

V6 Anastasis

SW-LS-M-06/

Letto
scrittura

06-02

CARLO
II
Standard
Matrice

V6 Anastasis

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-01

CARLO Mobile V6
Standard
n. 12

Anastasis

gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Targhet: alunni con disturbo
specifico di apprendimento o
disabilità motoria o che
presentano difficoltà visive.
Un programma di videoscrittura
con sintesi vocale e una varietà
di funzioni per facilitare i
processi di scrittura e lettura.

Target:
ragazzi
che
presentano problemi specifici
nell’apprendimento
della
lettura
Il programma permette di
scrivere
testi
ottenendo
l’immediato accoppiamento
dei simboli alle parole,
tenendo conto dei plurali dei
nomi e degli aggettivi, della
persona e del tempo dei verbi,
degli
articoli
e
delle
preposizioni.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento

Matrice

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-02

CARLO Mobile V6
Standard
Matrice + licenza
Articolo unico

Anastasis

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-01

CARLO Mobile V6
Standard
Licenza 1/12

Anastasis

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-02

CARLO Mobile V6
Standard
Licenza n. 2/12

Anastasis

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-03

CARLO Mobile V6
Standard
Licenza n. 3/12

Anastasis

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-04

CARLO Mobile V6
Standard
Licenza n.4/ 12

Anastasis

attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare
la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e
risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: alunni dislessici, disabili
motori e ipovedenti (anche per
gravi disgrafici o per soggetti
che non riescono ad
automatizzare le procedure di
scrittura).
Il software consente di ascoltare
la lettura di qualsiasi testo
digitalizzato selezionato con il
mouse.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento
attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare
la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e
risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento
attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare
la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e
risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento
attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare
la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e
risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento
attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-05

CARLO Mobile V6
Standard
Licenza n. 5/12

Anastasis

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-06

CARLO Mobile V6
Standard
Licenza n. 6/12

Anastasis

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-07

CARLO Mobile V6
Standard
Licenza n. 7/12

Anastasis

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-08

CARLO Mobile V6
Standard
Licenza n. 08/12

Anastasis

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-09

CARLO Mobile V6
Standard
Licenza n. 09/12

Anastasis

la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e
risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento
attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare
la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e
risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento
attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare
la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e
risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento
attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare
la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e
risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento
attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare
la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e
risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento
attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare
la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-10

CARLO Mobile V6
Standard
Licenza n. 10/12

Anastasis

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-11

CARLO Mobile V6
Standard
Licenza n. 11/12

Anastasis

SW-LS-M-07/

Letto
scrittura

07-12

CARLO Mobile V6
Standard
Licenza n. 12/ 12

Anastasis

SW-L2 I-01/

Lingua
inglese

01 - 01

Le prime mille
parole

Erickson

SW-L2 I-02/

Lingua
inglese

02 - 01

English
Pronunciation

Erickson

SW-L2 I-03/

Lingua
inglese

03 - 01

Simple English

Erickson

risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento
attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare
la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e
risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento
attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare
la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e
risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: soggetti con dislessia o
con difficoltà di lettura che
privilegiano l’apprendimento
attraverso il canale uditivo.
Il software consente di ascoltare
la lettura del testo digitale
selezionato con il mouse e
risulta utile per
l’apprendimento orale delle
lingue straniere.
Target: bambini di età compresa
tra i 5 gli 8 anni.
Il programma propone esercizi
divertenti per la costruzione del
vocabolario di base, italianoinglese da presentare a bambini
che stanno imparando a leggere
e a scrivere.
Target: bambini di età superiore
ai 14 anni.
Il programma consente di
migliorare la pronuncia e la
comprensione della lingua
inglese anche analizzando
differenze di ritmo e di
intonazione, discordanza tra
grafia e pronuncia.
Target: bambini di età superiore
ai 10 anni con difficoltà di

SW-L2 IT-1/

Lingua
italiana per
stranieri

1 – 01a

Italiano amico liv.1

Erickson

SW-L2 IT-1/

Lingua
italiana per
stranieri

1 – 01b

Italiano amico liv.2

Erickson

apprendimento.
Il software facilita il
consolidamento dei concetti
base della lingua inglese
attraverso l’ascolto di vocaboli e
di strutture frasali principali.
Target: bambini stranieri di età
compresa tra i 6 e gli 11 anni.
Il programma aiuta i bambini
stranieri di lingua spagnola,
portoghese, francese, inglese,
albanese, ad imparare l’ italiano
esplorando 7 ambienti di vita
quotidiana più vicini al
bambino.
Target: bambini di età compresa
tra i 6 e gli 11 anni.
Il programma consente ai
bambini stranieri di lingua araba
e cinese di imparare la lingua
italiana, attraverso un itinerario
che esplora 7 ambienti di vita
quotidiana, insegnando ai
bambini i vocaboli relativi agli
oggetti, alle persone e alle
azioni principali di ogni
contesto.

