SPIDER-KIT INTRODUZIONE
Che cos’è
Un pacchetto di software gratuiti reperiti in internet, presentati attraverso una divertente
interfeccia grafica, e delle semplici guide pensate per gli alunni,.
Troviamo contenuti i software indispensabili, utili alla compensazione dei Disturbi Specifici di
Apprendimento, consentono infatti di mettere in pratica il Metodo di Studio Metacognitivo.
Sono presenti inoltre i software utili nella vita dello studente di oggi che si deve destreggiare
tra libri digitali, file, immagini scansionate e quant’altro.
DSA e utilizzo e utilizzo dei software indispensabili
Mettiamo in pratica il Metodo di Studio Metacognitivo: Con il software PDF Xchange apriamo e
sottolineiamo il testo digitale in PDF con il metodo delle 5W (5 colori diversi per le 5 domande
fondamentali: chi, cosa, quando, dove, come/perché), poi realizziamo uno schema con Word
(o Writer di OpenOffice), e infine creiamo una mappa concettuale con il software VUE).
Rendere “il fare i compiti” più divertente è possibile: i PDF del libro di testo digitali diventano
colorati e personalizzati con le nostre annotazioni, poi con il software VUE creiamo mappe
concettuali di forme e colori diversi, scriviamo nelle caselle e trasciniamoci dentro foto, video,
link internet e musica con un semplice click del mouse per creare una mappa multimediale
fantastica!
Ecco che già, dopo questi passaggi, ci ricordiamo gran parte di ciò che avevamo da studiare.
Possiamo inoltre utilizzare il software LeggiXme per ascoltare la voce digitale che legge il testo,
mentre con Audacity possiamo ripetere ad alta voce registrando la nostra voce e poi
riascoltarci per migliorare la nostra capacità di esposizione orale.
DSA e utilizzo e utilizzo dei software utili
L’informatica ci offre così tante possibilità che spesso ci perdiamo e non sappiamo da dove
cominciare per risolvere un problema.
I software utili sono una selezione pensata per rendere più facile la vita dello studente di oggi
e aiutarlo a gestire il suo materiale di studio:
- Se ci danno delle fotocopie o un testo che non è disponibile in formato digitale possiamo
scansionare allo scanner e, con FreeOCR, trasformare le immagini scansionate in testo
modificabile computer;
- Open Office, suite di programmi per ufficio del tutto simile a Microsoft Office;
- PDF Forge trasforma le immagini o le scansioni di libri e fotocopie in un unico PDF, più
comodo da inviare o mettere su chiavetta USB;
- PDF Creator trasforma un documento di testo scritto con Word in un PDF.
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