
INCLUSIONE  a cura di Cristina Campigli 

RISORSE FAQ 
LEONARDO AUSILI  
Acquisti inline di periferiche e ausili per disabili (mi hanno comunicato 
che inizieranno ad evadere gli ordini dal 25 marzo) 
https://www.leonardoausili.com/page/1-contatti.html  

Dove posso acquistare periferiche e 
ausili per mio figlio con disabilità? 
- Leonardo ausili online 
- Amazon (per quanto riguarda mouse, 
joystick, tastiere facilitate…) 

ARAWORD portatile 
Software per la Comunicazione Aumentativa Alternativa non necessita 
di installazione e funziona da supporto USB 
https://www.fusillo-francesco.it/araword/  

Dove posso trovare risorse didattiche 
già realizzate con Araword? 
http://www.sussidiarioperimmagini.it/in
dex.php 
Dove posso “scaricare” pittogrammi 
aggiuntivi da inserire in Araword? 
http://www.arasaac.org/  

OPEN BOARD 
https://openboard.ch/download.it.html  
 
In G-Suite: 
Applicazione Jamboard  
https://hangouts.google.com/call/o8l0HUXFvNezjA7LepziAEEI 

Esistono Lavagne interattive da 
utilizzare a distanza? 
Open Board e in G-Suite “Jamboard” 
 
Dove trovo videotutorial per usare 
Open Board? 
https://www.youtube.com/watch?v=B7d
BeHAkNUU 
Dove trovo videotutorial per 
Jamboard? 
https://www.youtube.com/watch?v=_7_
HYIudJxw  

In G-Suite: 
applicativi per realizzare videoconferenze 
Hangouts, Meet 
 
TEAM-Viewer 
https://www.teamviewer.com/it/?gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO-
1_Op3m_RWIXp7BBdZRDGTCpfT0rKM3uh7pe4k6sJI41NHn_Jy9Wmc_
TcaAkK6EALw_wcB  
 
Jitsi meet  https://jitsi.org/jitsi-meet/  
 
Microsoft TEAMS https://products.office.com/it-it/microsoft-
teams/free?market=it  
 
Software e applicativi 
http://vbscuola.it/  
http://www.baby-flash.com/wordpress/  
 
Creare giochi interattivi e personalizzati 
https://learningapps.org/  
 
Puzzle online 
https://www.jigsawplanet.com/  
https://www.jspuzzles.com/indexit.php  
https://www.nationalgeographic.com/games/photo-puzzle-jigsaw/  
 
Memory 
https://www.iremat.it/giochi_memory.htm  
https://www.giochionlineperbambini.com/memoria/03-selva.php  
https://www.tabelline.it/memory.html  
 

Come posso “tenermi” in contatto con 
il mio/i miei alunni con disabilità? 
-organizzare almeno un collegamento al 
giorno in videoconferenza con ciascuno 
(1h circa); 
- presentarsi alla videoconferenza con 
abbigliamento adeguato e curati 
nell’aspetto (evitare pigiama, capelli 
spettinati e se pallidi una piccola base di 
trucco) ai nostri alunni fa piacere e 
alimenta/sostiene l’empatia; 
- mantenere il contatto visivo e 
richiedere spesso quello oculare; 
- utilizzare la pragmatica comunicativa 
privilegiando l’aspetto sociale: salutare, 
chiedere come si sta, come si occupa la 
giornata, “rinforzare” con contenuti e 
aggettivi positivi (bravo, sei fantastico, 
ben fatto, continua così…); 
- lasciare spazio al nostro 
interlocutore/alunno durante la 
conversazione rispettando, senza 
anticipare troppo, i turni di eloquio e le 
eventuali risposte; 
- organizzare attività ludiche: giochi di 
società e applicativi interattivi non solo 
didattici 
- proporre ascolto di audiolibri 
(scegliendo secondo la fascia di età e 
valutando la competenza da ascolto) 
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Audiolibri 
 
Audiofiabe 
Audiofiabe, favole e storie per bambini da leggere e ascoltare. 
https://audiofiabe.it/  
 
Storytel 
Scelta di audiolibri o podcast tra migliaia di titoli disponibili in italiano, 
in inglese e in spagnolo. 
https://www.storytel.com/it/it/audiolibri  
 
Ad ALTA VOCE Radio RAI3 
Non un sito internet o un’applicazione, ma su Radio 3, la stazione radio 
della Rai dedicata ai programmi culturali, va in onda dal lunedì al 
venerdì alle ore 17 “Ad alta voce”, il programma che offre la lettura da 
parte di grandi attori di testi. 
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/  
 
 
Liber Liber  
è il sito più fornito di audiolibri gratis, che mette a disposizione alcuni 
dei grandi classici della letteratura mondiale. 
https://www.liberliber.it/online/opere/audiolibri/  
 
Libroaudio 
Si possono scaricare audiobook per ragazzi narrati da Ginzo Robiginz, 
arricchiti da effetti sonori e suoni buffi. Su Libroaudio si possono 
ascoltare Il giornalino di Gianburrasca, Le avventure di Tom Sawyer e 
tanti altri. 
http://libroaudio.it/  
 
Audiolibri 
È possibile scaricare 3000 audiolibri in modo gratuito, di cui 1800 in 
lingua italiana. 
https://audiolibri.org/  
 
Classici audiolibri 
Questa piattaforma permette di usufruire in modo gratuito di 
audiolibri dei classici della letteratura italiana e internazionale. In 
Classici audiolibri ci sono “Il piccolo principe”, “Sogno di una notte di 
mezz’estate”, “Il conte di Montecristo”. 
https://www.classicipodcast.it/  
Leggixme 
https://sites.google.com/site/leggixme/  
 
Lettore PDF dinamico 
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor  
 
Visual Understanding Environment (VUE)  
http://vue.tufts.edu/index.cfm  
 
Font e regole per l’ALTA LEGGIBILITÀ 
http://www.biancoeneroedizioni.it/alta-leggibilita/  
 
Per la matematica e la geometria 
http://www.ausilitecnologici.it/software/software-la-matematica-
geometria/  
 

Come posso aiutare e supportare con 
strumenti compensativi il mio alunno 
con DSA? 
In G-Suite ci sono opzioni e componenti 
aggiuntivi a supporto della lettura nel 
testo, della dettatura vocale e della 
scrittura matematica; per realizzare  
mappe mentali/concettuali e schemi: in 
documenti troviamo  nella barra dei 
menu “Strumenti-digitazione vocale; 
come componenti aggiuntivi troviamo 
Read&Write (sintesi vocale), Readium 
(lettore e-book versione epub3), 
EquatIO (scrittura matematica anche 
con dettatura vocale), Mindomo, 
MindMeister, Mindmap (mappe), 
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https://start.sketchometry.org/  
 
SIMULAZIONI GRATUITE PER LA FISICA E LA MATEMATICA  
https://phet.colorado.edu/it/  

Lucidchart (uno spazio di lavoro visuale 
che combina diagrammi, visualizzazione 
dei dati e collaborazione). 
Inoltre è possibile utilizzare applicativi 
da installare sul proprio pc come 
Leggixme, VUE, lettore PDF dinamico, 
font ad alta leggibilità, Mathomir per la 
scrittura matematica. 
Nei dispositivi mobili sia con sistema 
Android o IOs sono presenti applicazioni 
che “leggono il testo” inoltre è possibile 
implementare con altre applicazioni 
accessibili e gratuite da Google Play o 
App Store 
 
Videotutorial  
Read&Write 
https://www.youtube.com/watch?v=am
0fRevzLz0  
 
EquatIO 
https://www.youtube.com/watch?v=3t6
niSLVDwA  
 
LEGGIXME 
https://sites.google.com/site/leggixme/v
ideoguide  
 
VUE 
https://www.youtube.com/watch?v=wF
MnwIoG4no  
 
Font e regole per l’ALTA LEGGIBILITÀ 
Inserire il link al mio videotutorial 
Tutorial in italiano di mathomir per la 
scrittura matematica 
https://www.ivana.it/jm/math-o-mir  
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