Strumenti Compensativi Software “programmi”

Nome

Compatibilità

Costi indicativi, possono variare nel
tempo
Windows Mac OS Android iOS

Cosa fa

Dizionario

è un dizionario digitale fatto da Oxford per Apple

Siri

Assistente vocale e sintesi vocale in molteplici
lingue e voci di Apple

Dettatura

È un programma di riconoscimento vocale, che
permette di dettare, tramite il microfono, è il
programma scriverà il testo in digitale.

Pages

Programma di video scrittura.

Numbers

Foglio elettronico “tipo excel”

Keynote

Programma per creare presentazioni.

Microsoft Oﬃce 365 (Word, excel,
powerpoint)

Suite di programmi che comprende un
programma di video scrittura Word, il foglio
elettronico exCell, creare presentazioni
Powerpoint e altro. Prodotta da Microsoft

Liberoﬃce

No

No

No

Si

No

Suite di programmi che comprende un
programma di video scrittura, il foglio
elettronico, creare presentazioni, un programma
di video scrittura dedicato per scrivere formule
matematiche e altro.

Si

Gratuita per gli utenti Apple

Si

No

Gratuite per gli utenti Apple a
partire dai modelli del 2013. Per
quelli precedenti e non più
aggiornabili costa 19$ l’una.

Si

Si

Si

Si

In abbonamento annuale a partire
da 69 euro / anno. Oppure in
versione student 149 euro in un
unica soluzione. Esiste una
versione gratuita ma con
funzionalità ridotte per Android, iOS
e nella propria area personale di
Outlook.

Si

Si

No

No

Gratuito

Si

Si

Si

Si

Google Documenti

Il programma di video scrittura con molte
funzionalità tra cui dettatura, condivisione,
scrittura matematica e altro. di Google

Google Fogli

Il programma per creare foglio elettronico di
Google

Google Presentazioni

Il programma di per creare presentazioni di
Google.

Assistente vocale Google

Assistente vocale e sintesi vocale in molteplici
lingue e voci di Google.

No

No

Si

No

Google Traduttore*

Oltre a tradurre i testi funziona anche come OCR
cioè pretendo da una foto di un testo la traduce
in testo digitale e leggibile dalla sintesi vocale

No

No

Si

Si

ePico!

Gratuita per gli utenti Apple e
Google.

Gratuiti per coloro che si iscrivano
a Google.

È un ambiente di studio che comprende 5
programmi: un editor di testo per scrivere, un
lettore che può leggere tutti i testi accessibili,
ambiente domande dove è possibile creare
domande e risposte, ambiente PDF dove si
possono leggere, creare riassunti facilitati e
modificare i PDF e in fine una calcolatrice che
legge i passaggi e i risultati. In oltre gestisce le
estensioni: SuperMappe EVO, OCR Anastasis e
MateMitica; vendute separatamente

A partire da 159€ (senza voci), fino
a 339€ (con tre voci in tre lingue).

ePico Map + USB

È la versione portabile, in una chiavetta USB su
qualsiasi computer Windows, di ePico! +
SuperMappe EVO.

A partire da 250€ (singola voce
italiano), fino a 374€ (con tre voci in
tre lingue).

SuperMappe EVO

Serve per creare mappe concettuali. Permette di
visualizzare e leggere il libro di testo e la finestra
per creare la mappa.

OCR Anastasis

MateMitica

È l’OCR di Anastasis. OCR riconoscimento
ottico dei caratteri, sono programmi dedicati al
rilevamento dei caratteri contenuti in un
documento e al loro trasferimento in testo
digitale leggibile da una macchina. Partendo da
una scansione o foto.

96,00 €

Si

No

No

No

61,00 €

È un programma di video scrittura dedicato alla
scrittura matematica ed è in grado di leggere le
formule matematiche.

59,00 €

Carlo mobile pro

È la versione precedente di ePico!

A partire da 159€ (senza voci), fino
a 339€ (con tre voci in tre lingue).

Personal Reader (USB)

È la versione precedente di ePico Map + USB
senza il programma per creare le mappe
concettuali. Di Anastasis

A partire da 172€ (singola voce
italiano), fino a 293€ (con tre voci in
tre lingue).

Voci - sintesi vocali Loquendo

Sono delle buone sintesi vocali compatibili con i
programmi Anastasis e Erickson.

110 € l’una

ALFa READER 3 (Erickson)

È l’ambiente di studio della Erickson, oﬀre un
lettore di testi, un programma di modifica pdf è
una calcolatrice.

159€ tre voci IT - EN. Altre voci
vendute separatamente.

Readiris pro 17

Un ottimo programma OCR

Si

Si

No

No

LeggiXMe

È un ambiente di studio simile ad ePico! che
contiene i programmi: OCR, creazione mappe
concettuali e line del tempo, calcolatrice,
dizionario, una niente per studiare i testi digitali,
un lettore è un programma per scrivere formule
matematiche.

Si

No

No

No

Gratuito

È un motore di ricerca, quindi funziona solo
tramite internet, in inglese, dedicato alla
matematica e alle scienze digitando un problema
o il nome dell’argomento lo risolve o te lo spiega Si
mediante esempi. L’applicazione o la versione
pro consentono di visualizzare la risoluzione
problema matematico passo per passo.

Si

Si

Si

L’applicazione costa 3,19€. La
versione pro tramite il sito costa per
gli studenti 5€ / mese

Wolfram Mathematica 11*

È un programma in inglese per la risoluzione di
problemi matematici.

Si

Si

No

No

A partire da 195,20€ per gli studenti

Dragon Naturally Speaking 13 home

È un programma di riconoscimento vocale, che
permette di dettare, tramite il microfono, è il
programma scriverà il testo in digitale. In oltre ha
una sintesi vocale e ha la funzione di comandare
il PC tramite la voce.

Si

No

No

No

159,00 €

È un programma dedicato alla risoluzione di
problemi geometrici e grafici delle funzioni
matematiche.

Si

Si

Si

Si

Gratuito
In abbonamento 4,99$ / mese.
Oppure la versione gratuita con
meno funzioni e con il logo e la
scritta versione prova su tutte le
mappe create.

Wolfram | Alpha*

Geogebra*

Xmind Zen

Xmind 8 Pro

Serve per creare mappe concettuali.

Serve per creare mappe concettuali.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

99,00 €

115,00 €

Consigli

* I programmi risolutori, che risolvono i problemi al tuo posto, sono un arma a doppio taglio. Sono utili per visualizzare il risultato, il procedimento di risoluzione e
per capire i propri errori, ma non sostituiscono il tuo ragionamento mentale, visto che molti di questi NON sono consentiti durante le verifiche e esami.
Gli strumenti compensativi sono molti e alcuni fanno le stesse cose, perciò NON ha senso comprali tutti. Quindi si scelgono In base alle proprie diﬃcoltà (lettura,
scrittura e calcolo) in oltre moti tra quelli a pagamento si posso provare per un periodo che va da 7 a 30 giorni. Guardate i siti internet dei singoli programmi, dove
vengono spiegate meglio le loro funzionalità e provateli così da capire quale meglio si andata alle vostre esigenze.
Consiglio per migliorare l’inglese e alte lingue: 1. Studiare una materia tipo matematica, scienze, informatica, storia, ecc. tramite video o siti internet inglesi visto
che sono fatti bene; 2. Utilizzare Netflix, Infinity o altro per guardare serie tv, film, ecc. in lingua inglese con i sottotitoli in inglese; 3. Per imparare una lingua nuova
bisogna usarla.

Strumenti Compensativi hardware “dispositivi”
Nome

Pro

Contro

Prezzo

MacBookAir

Un Mac ha il vantaggio che ha
compreso nel prezzo molti
strumenti compensativi.

Il Prezzo tuttavia si possono
trovare a meno soldi nel mercato
dei ricondizionati.

A partire da 1.129€

iPad da 9,7” 2018

Un iPad ha il vantaggio che ha
compreso nel prezzo molti
strumenti compensativi e facile da
trasportare.

È un po’ limitato da iOS

A partire da 359€

Computer Windows Il prezzo.

Non ha nessun strumento
compensativo. Quindi vanno
comprati a parte o usare quelli
gratuiti.

A partire da 280€

Tablet Android

Ha gli strumenti che oﬀre Google.

È limitato dal sistema operativo
Android.

Smartphone

Ha gli strumenti che oﬀre Google
o Apple. Che l’abbiamo sempre
dietro ed può essere un ottimo
registratore.

IRIScan Book 5
Calcolatrice
Registratore

A partire da 129€

