
LA CHIAVE DEL SUCCESSO… 
non attratti dal successo,
ma dal far succedere qualcosa  (A. Bergonzoni)

       … E IL PC LO METTO IN TASCA
Relatore: Andrea Berto

«Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, 
allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. 

Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, 
 allora abbiamo entrambi due idee». 

 (George Bernard Shaw)

                               1 

CONVEGNO 
“...non solo DSA nuove opportunità 

con le nuove tecnologie”
14 dicembre 2012 – Treviso



PcInTasca Dislessia

PcInTasca Dislessia è una raccolta gratuita e portatile di software didattico 

dedicato alla dislessia. E' frutto della collaborazione tra il Team di PIT (Pc In 

Tasca), il  Centro Territoriale di Supporto per la disabilità Sensoriale c/o ISISS 

Fabio Besta di Treviso e il professore Andrea Berto. Essa è stata realizzata per 

permettere ad ogni studente ed a ogni insegnante di avere sempre con se, 

sulla propria chiavetta USB, i programmi più utilizzati in ambito DSA.

Il progetto PcInTasca Dislessia è uno sviluppo del progetto PcInTacsa. Il suo 

portale e il materiale ufficialmente distribuito sono rilasciati sotto la seguente 

licenza Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ 

La  raccolta  PcInTasca  Dislessia risulta  quindi  liberamente  scaricabile, 

riproducibile ed utilizzabile, sia in ambito scolastico che personale. L'uso dei 

singoli  software del  progetto (inclusi  o  meno nella  raccolta)  è soggetto alle 

eventuali limitazioni delle rispettive licenze, ma in ogni caso è libero per un uso 

non-commerciale. 

L'iniziativa è e deve rimanere completamente gratuita 

con lo scopo di incentivare il più possibile la diffusione 

di programmi didattici gratuiti nelle scuole. 

Come avviare PcInTasca Dislessia

✔ Dopo aver inserito la USB click su “Apri cartella per visualizzare i file”

✔ Doppio click   sulla cartella “PcInTasca Dislessia”

✔ Doppio click   sul file “PcInTasca.exe”. 

✔ Sulla barra degli strumenti in basso a destra apparirà “un'icona” uguale a 
quella del file PcInTasca.exe 

✔ Click   sull'icona e apparirà il menù con i programmi
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/


Come aggiungere programmi alla Suite

La suite  si  può personalizzare aggiungendo programmi portable.  Per  effettuare questa 

operazione si  deve  scaricare la cartella “PcInTasca Dislessia” sul desktop di un 

computer con sistema operativo Windows (testato con Windows Xp e con Windows 7). Le 

modifiche non si possono apportare direttamente sulla pen drive dove è ospitata la cartella

1. Avviate la suite dalla cartella sul desktop in modo da far comparire l'icona sulla barra in 

basso.

2. Scaricate da Internet un programma “portable” e scompattatelo (tasto destro - estrai) 

in una cartella. Per praticità nominate la cartella con il nome del programma.

3. Copiate la cartella scompattata con il nome del programma (tasto destro – copia)

4. Aprite ora la cartella “PcInTasca Dislessia” e aprite (doppio click) la cartella “Software”

5. Aprite la cartella “Software_AB” (doppio click)

6. All'interno troverete le cartelle relative ai programmi presenti nella Suite. Posizionatevi 

su uno spazio libero all'interno e (tasto destro – incolla) incollate la cartella del nuovo 

programma che volete inserire

7. Posizionatevi sopra alla cartella che avete appena “incollato” (quella con il nome del 

programma) e apritela (doppio click). Lasciate aperta la finestra

8. A questo punto aprite il menù della suite (click) sull'icona in basso

9. Cliccate, sulla colonna di destra (quella con lo sfondo arancione), il bottone “PcInTa-

sca”. Si aprirà una finestra con l'elenco dei programmi utilizzabili dalla suite.

10.A questo punto dovreste avere due finestre aperte: una con il contenuto della cartella 

del vostro programma e una con l'elenco dei programmi della suite. All'interno della 

cartella del vostro programma tra i tanti files c'è un file che termina con “.exe”. Ora 

dovete  “trascinare”  il  file  .exe  all'interno  della  finestra  dell'elenco.  Per  trascinare 

posizionatevi  sopra  al  file,  cliccate  tenendo  premuto  il  tasto  sinistro  del  mouse, 

muovete il mouse all'interno della finestra elenco e rilasciate il tasto sinistro e...   

il gioco è fatto.

11.Andate a riaprire il menù della suite e troverete il vostro programma nella colonna di 

sinistra (quella dove c'è il disegno dello zainetto)

12.A questo punto  copiate la  nuova cartella  “PcInTasca Dislessia” sulla  pen drive,  nel 

passaggio non verranno persi i dati salvati nelle cartelle. 

… Buon Utilizzo a tutti!

                               3 


