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Elenco sussidi/ausili didattici  

Quantità Sussidio/ausilio Descrizione 
2 

ZO'E' 

Software per la CAA con l’obiettivo di garantire la 

comunicazione in persone con complessi bisogni 

comunicativi, attraverso un supporto aumentativo e 
alternativo al linguaggio verbale. Zo’è consente di usufruire 

di un vocabolario visivo che può essere suddiviso in 
categorie e personalizzato con associazione di immagini, 

testo scritto e voce, da utilizzare sia nella comunicazione in 
entrata sia nella comunicazione in uscita. 

1 
Activites logiques 

gerip 

Attività logiche per migliorare il ragionamento logico, la 

memoria di lavoro e comprendere i termini specifici del 
vocabolario matematico. 

1 
Alfa reader 3 

Software per compensare difficoltà letto-scrittura in soggetti 

con Dislessia 

1 

Angolo di cielo zona 

relax 

Angolo morbido a misura di bambino. Le pareti sono 

realizzate con rivestimento in tessuto oltre morbido, 
impermeabile, ignifugo, di classe 1, privo di ftalati, atossico, 

antimacchia, lavabile. L’interno è in poliuretano espanso 

compatto. Sono compresi piccoli cuscini che richiamano il 
cielo e che possono tolti e riposizionati dai bambini. 

1 

Banco antropometrico 

Tavolo da lavoro (80x60x66 – 105h) con incavo e bordo, 

relazione in inclinazione ed altezza, piano lavabile, telaio 
tubolare cromato con base verniciata dotato di ferma libro e 

poggia penna. 

1 
Barra Braille - Focus 

40 blue 

Tastiera Braille dotata di un menù che li permette di settare 

diverse funzioni proprie come: sensibilità dei punti, lingue, 

dispositivi Bluetooth, batteria, ecc. 

1 
Big mack 

comunicatore 

Comunicatore simbolico di base che consente la 

registrazione di un messaggio vocale, tramite attivazione 
dell’ampia superficie del VOCA. 

1 

Boardmaker V6 

Programma che permette di progettare e realizzare 
materiale cartaceo per la CAA (Comunicazione Aumentativa 

Alternativa) 

1 

Boarmaker V6 PRO 

Il programma è costituito da un database di oltre 3000 
bitmap dei PCS. La tabella può essere stampata a colori o in 

bianco e nero. 
Mette a disposizione tutto il dizionario dei simboli iconici 

PCS, con etichette verbali in diverse lingue. E’ un ambiente 
per la progettazione e la stampa di tabelle per la 

comunicazione aumentativa.  

1 
Calcolatore parlante 

con ampio display 

Calcolatrice che utilizza le funzioni di una calcolatrice 
tradizionale unitamente ad una funzione orologio e sveglia; 

dotata di sintesi vocale in italiano; di forma rettangolare con 

tasti quadrati in rilievo. 
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4 

Chromebook Lenovo 
500e 

Display 11,6”, RAM 4 GB, produttore Intel, sistema 

operativo google chrome, touch screen, velocità del 
processore 1,1 GHz, modello del processore N3450, 

risoluzione HD (1366x768). 

 

Comunikit alfabetico 

LEO base 

E’ un comunicatore alfabetico a tastiera e display con sintesi 

vocale che prevede l’acceso anche a scansione. Dotato di 
custodia richiudibile a libro con tracolla. Altoparlante 

bluetooth integrati, messaggi programmati, sintesi vocale 
maschile e femminile, display ad alto contrasto, vasta scelta 

di tastiere incluse, Qwerty o alfabetiche. 

1 

Comunikit Didaria 

Kit di applicazioni software per lavorare sulla riabilitazione 
logopedica, avviamento alla lettoscrittura, potenziamento di 

abilità cognitive visuospaziali, nonché di effettuare 
valutazioni con soggetti che presentano difficoltà di 

produzione linguistica.Il Kit include un ulteriore app 
progettata per affrontare la dislessia. 

1 

Comunikit DSA 

Tablet per facilitare lo studio e l’apprendimento, soprattutto 

nei casi di difficoltà di lettura. Include un’applicazione per la 
lettura temporizzata di testi con scansione in sillabe o 

parole, utilizzata per il trattamento della dislessia. 

Comprende: 
uno strumento che offre l’opzione di evidenziatura visiva 

sincronizzata con le parole pronunciate; 
un registratore con editing che offre la possibilità di inserire 

all’interno della registrazione dei veri e propri appunti sotto 
forma di note, immagini ecc.; 

riconoscimento OCR dalla fotocamera o da immagini; 
strumento per aprire e modificare i file; 

APP per prendere appunti, annotare documenti registrare 

lezioni; 
applicazione per costruire e utilizzare mappe concettuali. 

1 
Dragon Naturally 

Speaking 

Software di riconoscimento vocale che consente di dettare in 

modo rapido e preciso, migliorando il riconoscimento della 
voce. 

2 

E.Pico 

Software compensativo per l’organizzazione delle 
informazione e degli argomenti in forma di testo, audio e 

immagini. 

1 
E.Pico (Letto 

scrittura) 

Software compensativo per l’organizzazione delle 

informazione e degli argomenti in forma di testo, audio e 
immagini comprensivo di due voci: italiano e inglese. 

1 

EasyMath 

Pacchetto Software di matematica per disabili composto da 

speciali tastiere virtuali di AIDA, associate ad un apposito 
editor che permette di scrivere formule ed espressioni in 

colonna in modo semplice. 

1 

Fabula all-in-one 

Tablet pc infrangibile che permette di scrivere e comunicare 
con tabelle alfabetiche e simboliche. 

Include una sorta di scudo virtuale che impedisce di scrivere 
i tasti toccati in m odo accidentale; propone sia tabelle 

alfabetiche che simboliche. 
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1 

Geco 

Il software contiene il programma GECO e l’accesso ad una 

area riservata per l’utilizzo di specifici materiali pre impostati 
e guide operative a supporto degli operatori per lavorare con 

alunni con disturbo dello spettro autistico nell’ambito 
dell’apprendimento 

1 

Giochi di memoria 

Programma per allenare e potenziare la memoria. 

Comprende 9 esercizi diversi, 5 lavorano sull’ambito visivo-
spaziale, 4 vertono sull’ambito visivo-auditivo. Il livello di 

difficoltà si adatta in funzione della performance 

dell’utilizzatore 

1 

Heaud lettere-e-

lettere 

Tombola tattile per imparare a leggere e a scrivere. 

Attraverso il tatto, il bambino riconosce e pesca dal 

sacchetto le letterine, formando parole più lunghe e più 
corte. 

6 
Ipad 

Display 9,7", RAM 32 GB Wifi 4G LTE Space Grey 

MR6N2TY/A 

1 Laboratorio di 

produzione del testo 

scritto  

Attività metacognitive per la scuola secondaria (Libro) 

1 

Lezioni di Matematica 
1+2+3 

Software per la Matematica. CD-ROM che contiene 25 lezioni 
destinate a motivare i ragazzi alle prime lezioni di 

matematica. Il software può essere utilizzato per la revisione 
delle conoscenze o come introduzione ad un nuovo 

argomento. 

1 

Livescribe Echo Pen 

Smartpen per registrare . Riproduce audio dalla tua carta 
livescribe, tutto con un semplice tocco sulle tue note 

manoscritte. 

1 

Mathematik Waage 

Il sussidio comprende: Scala di calcolo con 20 perni di traino 
da 1-10 (H x L: 22 x 65,5 cm) e 20 pesi sospesi da 10 g 

ciascuno.  
Permette agli studenti di imparare il conteggio e l'aritmetica, 

migliorare la loro comprensione dei numeri attraverso una 

scala a rastrello con 20 perni di traino da 1 a 10. 

1 

Notebook DELL - 

VOSTRO 3568 

Display 15,6”, velocità di supporto 5400 rpm, produttore 

Intel, velocità del processore 2,3 GHz, modello del 

processore i3-7020U, RAM 4 GB espandibile a 8, sistema 
operativo Windows 10, software incluso McAfee 30 days trial 

2 

Notebook HP 250 G6 

Display 15,6”, RAM 4 GB espandibile fino a 8, sistema 

operativo Windows 10, produttore Intel, velocità del 
processore 2,5 GBz, modello del processore i5-7200U. 

1 
Notebook HP X360 
440 G1 + FREECAD 

Display 14”, RAM 8 GB espandibile fino a 16, produttore 
Intel, sistema operativo Windows 10, velocità del processore 

2,5 GHz, modello del processore i5-7200U, touch screen. 

9 
Notebook Lenovo 

Essential V130-15IKB 

Display 15,6”, un design semplice caratterizzato da un 
grande touchpad in un pezzo unico e cerniere che si aprono 

a 180°. Display antiriflesso, RAM 4 GB, sistema operativo 
Windows 10 

1 

PCS WMF per window 

La libreria dei simboli PCS costituisce un corredo software di 

simboli per la comunicazione ed è disponibile su CD ROM. Il 
CD contiene un totale di circa 7000 simboli. I simboli, in 



 

     CTS  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

italiano, sono sia a colori che in bianco e nero e possono 

essere utilizzate per creare tabelle di comunicazione 
1 Kit operazioni 

aritmetiche di base 1 

Materiale per la manipolazione di oggetti concreti per 

l’acquisizione delle operazioni aritmetiche di base 

1 

Tavolo luminoso 

Tavolo luminoso rettangolare, realizzato in legno con top in 

acrilico che cambia colore grazie alle 12 luci led che si 

possono scegliere attraverso l’apposito telecomando. Dotato 
di un piano inferiore su cui appoggiare i vari accessori utili 

per svolgere attività sensoriali diverse, questo tavolo è utile 
per giochi di luci e di trasparenze. 

1 

Quick Talker 12 

Comunicatore simbolico esteso che consente la registrazione 

di 9 messaggi su 5 livelli più 3 messaggi che rimangono 
invariati per messaggi di uso frequente. Il docente in pochi 

minuti potrà registrare tutti i messaggi personalizzati in 
funzione del bambino, il quale sarà pronto a comunicare in 

modo veloce. 
1 Scrivere Testi 

Facilmente Tutor 

multimediale per la 

produzione del testo 

Strumento operativo per promuovere una corretta 
educazione alla produzione del testo e alla sua revisione 

secondo un’impostazione metacognitiva. 

1 
Snow 7 Hd Video 

Magnifie 

Videoingranditore portatite da 7” che fornisce 
ingrandimento, modalità di contrasto e la possibilità del 

fermo immagine. È possibile collegarlo allo schermo della TV 
per avvalersi di una telecamera ad alta definizione. 

1 

Stampante braille  

EmBraille 

Stampante in Braille è compatta e produce braille a 25 

caratteri al secondo su fogli singoli oppure su moduli 
continui grazie al trattore di alimentazione. Include software 

di stampa Tiger Software Suite. 

1 

Super Mappe Evo 

Programma per creare mappe multimediali organizzate e 

ordinate 

4 

Symwriter 

Programma per scrivere testi simbolizzati e per creare una 
grande varietà di attività didattiche attraverso l’uso di griglie 

di simboli e/o di testo. 
3 Tablet Samsung 

Galaxy Tab A wifi 10.1 

+ servizi edu 

Tablet wifi 10.1” con sistema operativo Android + servizi edu 

Fotocamera da 8 mp 

1 

Victor Reader 
Stratus12 

Lettore audio di nuova generazione, che permette la 
riproduzione di diversi contenuti multimediali, quali libri 

daisy, musica, documenti di testo, registrazione audio e 
tutto ciò utilizzando supporti di memoria come un CD, una 

memoria sd o una chiavetta usb. 
 


