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Circ. n. 490 
 
                                                                                      San Stino di Livenza, 22 marzo 2021 

 

 

Ai Docenti di sostegno  

I.C. “Rita Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza 

 

OGGETTO: Condivisione e invito presa visione risorse informatiche e tecnologiche per CAA e 

disabilità varie. Indicazioni sulla formazione relativa al nuovo documento PEI. 

 

1) CAA: si rammenta ai docenti la disponibilità, presso i locali dell’Istituto Comprensivo, di 

risorse, sia cartacee che informatiche, utili ad un lavoro con gli alunni nel quale sia auspicato 

se non necessario il ricorso alla CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa). Nello 

specifico, sono presenti due copie del software SYMWRITER (un programma che permette 

di scrivere testi ottenendo l’immediato accoppiamento dei simboli alle parole, dotato anche 

di sintesi vocale), nonché diversi testi cartacei realizzati in CAA e conservati presso la 

Biblioteca della scuola primaria “Don Michele Martina”. I docenti che avessero la necessità 

di consultare o utilizzare tali materiali possono farne richiesta in segreteria. 

Oltre a ciò, esiste la possibilità di scaricare gratuitamente il software ARASAAC 

(www.arasaac.org), che propone anche materiale didattico già predisposto per la CAA. 

2) Diamo indicazione di alcuni altri software e/o ausili per i diversi tipi di disabilità. 

- DISABILITA’ MOTORIE: tastiere speciali (fisse o espanse); sistemi di puntamento; sensori 

(a soffio, a pulsante e Joystick); software “Cacciadraghi, “Dasher” (gratuito), 

“Abbinalettere”, “Esca da pesca”, “Cinderella”, “Incubatrice”, “Libellule e ragni”, “Luna 

porto”, “Madre Natura”. 

- DISABILITA’ VISIVA.  Come attrezzature: screen reader con sintesi vocale; display Braille; 

videoingranditore; come programmi: Picture braille; software riconoscimento testi; 

Screen reader; traduttore automatico dal nero al braille; Zoomtext. 
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- DISABILITA’ UDITIVA: software “Ape operaia”, “Bilancia”, “Bruco”, “Carotamania”, “G-

Mondo”, “Geo-Gebra”. 

- DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE: software “Boardmarker”, “The Grid 2”. 

- DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: programma CLICKER (CLICKER WRITER, 

CLICKER GRID), PENFRIENDS, EDI TYPES, CLAROREAD PLUS, SYMWRITER, AGENZIA 

VIAGGI, COYOTE, CUBETEST, DOTTOR TOPO, FREEMIND (open source). 

- DISABILITA’ COGNITIVA. Videogiochi didattici: CHIAVI E LUCCHETTI, CASETTE, 

ADDIZIONI. 

Nel caso queste risorse siano a pagamento, e qualora l’insegnante li ritenesse utili al lavoro 

col proprio alunno, è possibile fare richiesta di acquisto all’Istituto o al CNPI di riferimento. 

Segnaliamo, infine, alcuni testi utili sia per il lavoro con disabilità cognitiva e autismo, sia per 

la compilazione del nuovo P.E.I.: 

- “Il nuovo libro delle storie sociali” (Carol Gray); 

- “Gioco e interazione sociale nell’autismo” (Cesarina Xaiz e Enrico Micheli – ed Erikson); 

- “Il nuovo PEI in prospettiva bio-psico-sociale ed ecologica” (a cura di Dario Ianes, Sofia 

Cramerotti e Flavio Fogarolo – ed Erikson). 

 

3) NUOVO P.E.I.: in previsione dell’incontro del 26 Marzo 2021, e soprattutto della 

compilazione del nuovo P.E.I., tutti i docenti sono invitati a visionare e seguire i vari Webinar 

sull’argomento realizzati da Erikson e Miur, e disponibili con accesso libero sui rispettivi 

canali Youtube. 

 

Cordiali saluti. 

 

Le Funzioni Strumentali per l’Inclusione 
 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                                                                                                 

Elisabetta Paternò e Maria Battaiotto 
 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 

 

 

 

 

 

 

 

 


