
Paint.Net: programma per il 
disegno, l'editing e il foto ritocco. 
Permette di creare, modificare e 
correggere rapidamente file di 
immagine e aggiungere effetti. 

Unisce semplicità e ricchezza di funzioni con 
una grafica elegante e intuitiva. Paint.Net è 
ricco di funzioni, tra le quali:
 disegnare a mano libera
 modificare rapidamente le foto grazie
 applicare filtri ed effetti alle immagini.

All'interno della cartella documenti della 
suite troverete un file nominato: 
setup_espeak.exe. Questo file è il 

software SAPI4 che “darà voce” ai programmi 
di sintesi vocale (es. Leggi X me). La voce 
dovrà essere installata nel computer ospitante 
solo la prima volta che lo si utilizza. Per 
installare la “voce”, doppio click sull'icona, e 
quindi seguire la procedura guidata suggerita 
dal computer. 
Non è escluso che nel computer ospitante 
possano essere già installate delle altre “voci” 
(es. SAPI5 che però è a pagamento). In questo 
caso sarà possibile selezionare la voce che 
meglio si presta alle vostre esigenze 
direttamente dal programma di sintesi vocale.

Alcuni siti da cui scaricare software portable:
www.pcintasca.org

www.lupopensuite.com/bestapps.htm 
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OOo4Kids ovvero Open office 4 
kids e' una versione di Open Office 
alleggerita, senza le funzioni più 
complicate, pensata per bambini e 
ragazzi, ma che grazie alla sua 

semplicità d'uso potrebbe piacere anche agli 
adulti. Le funzioni ridotte permettono al 
programma di assere utilizzato con buone 
prestazioni anche su computer vecchi e poco 
potenti. Questi sono i programmi:
 Writer per creare un testo
 Draw per disegnare
 Impress per creare una presentazione
 Calc Per creare un foglio di calcolo

PDF Xchange Viewer: è un 
programma per leggere i file PDF 
(testi in formato elettronico). La 
versione base è gratuita, ma 
contiene tutte le funzionalità utili per 

un utilizzo scolastico. Il programma consente di 
apportare semplici modifiche ai PDF: 
 sottolineare ed evidenziare
 aggiungere appunti e note
 inserire brevi testi (es. compilare 

questionari - testi a riempimento).

CmapTools: è un software per la 
realizzazione di mappe 
concettuali. Il suo utilizzo  è 
molto intuitivo e può essere usato 

facilmente anche da chi non possiede
particolari abilità informatiche. CmapTolls offre 
la possibilità di arricchire le mappe riuscendo a 
gestire risorse multimediali come:
 Video e clip animate
 Immagini 
 Altre C-mappe
 Audio
 Documenti di testo in formati vari
 Presentazioni power point
 Pagine web

Leggi x Me: programma 
realizzato dal prof. Giuliano 
Serena di Brescia riunisce molti 
“strumenti” compensativi in 
un'unica schermata. La grafica è 

essenziale ma le funzionalità sono un'ottima 
risorsa Open Source per facilitare la lettura e 
la scrittura. Il programma comprende:

 sintesi vocale con possibilità di seguire il 
testo letto su una finestra a parte.

 trattamento testi (evidenziare, sottolineare 
ecc.)

 correttore ortografico parlante in 5 lingue
 supporto per i libri digitali (con PDF Xchange 

Viewer integrato)
 calcolatrice parlante
 semplice interfaccia grafica per la sintesi 

(play – pause – stop)

Jocr: è un software specializzato per 
il riconoscimento ottico dei 
caratteri (OCR). Trasforma il testo di 
un'immagine (scansione di una 

pagina di un libro) in un testo utilizzabile con 
un programma di videoscrittura. Il programma 
è molto leggero però si “appoggia” a Microsoft 
Office Document Imaging, un componente di 
Microsoft Office 2003. Nel caso non fosse 
presente questo componente, il programma 
non funziona.

VLC Media Player: riproduttore di 
filmati e file audio (audio libri, 
musica, mp3 di registrazioni). 
L'interfaccia molto intuitiva e di 
facile utilizzo. Questo Player “legge” 

qualsiasi tipo di formato (audio e video) con 
un'alta qualità di riproduzione.

Audacity: Editor e registratore 
audio, quindi può modificare un file 
audio e può registrare utilizzando il 

microfono del computer. Grazie  all'interfaccia 
grafica, che “mette” in mostra lo spettro sonoro 
dell'audio, gli interventi di modifica sono molto 
intuitivi. Tra le molte funzioni ricordiamo:
 modifica: copia, incolla, taglia, elimina
 salvare porzioni di un file audio
 marcare con delle indicazioni testuali zone 

dello spettro audio.

Thunderbird: client (software) 
di posta elettronica (E-mail). 

Firefox: browser (software) 
internet ha la caratteristica di 
essere “adattabile” alle esigenze 
dell'utente. Per la suite “Pc In 
Tasca Dislessia” il programma è 

implementato con delle estensioni che 
permettono:
 il controllo ortografico quando si scrive su 

una pagina web: Dizionario italiano
 di scaricare video/immagini che appaiono 

sulle pagine web: DownloadHelper
 la traduzione del contenuto e dell'interfaccia 

dei siti web: FoxLingo
 la lettura, attraverso la sintesi vocale, di un 

testo selezionato su una pagina web. La 
qualità della voce è indipendente da quella 
installata sul computer: Text to Voice

Tutore Dattilo: programma 
interattivo per imparare ad usare la 
tastiera del pc con 10 dita attraverso 
esercitazioni progressive a più livelli 

con o senza i suggerimenti a video.
Si possono monitorare i progressi attraverso:
 registrazione del tempo di digitazione;
assegnazione di punteggi e stampa dei risultati 
ottenuti. 


