


Libri digitali AID

• Sono libri di testo in  adozione

• Non sono il testo in formato digitale 

richiesto adesso alle case editrici

• Sono gratuiti

• Vanno richiesti dalla famiglia



• Libri allegati al testo

• Usi:

- Scegliere argomenti e accedere ai 

contenuti

- Ascoltare i dialoghi in lingua

- Accedere alle immagini e lavorarci sopra

- Accedere ai contenuti multimediali e 

interattivi

- Consultare e lavorare su pdf

Libri digitali testo



NON SI PUO’

• Esportare il testo

• Esportare le immagini

• Leggere con la sintesi vocale

• Salvare in un’altra cartella il proprio lavoro

• Stampare 

NB: Ci sono diversi formati a seconda della 

casa editrice



Esempio libro di testo digitale 

file:///C:/Users/Public/Desktop/MultiBook - Futuri scienziati 1.LNK


I libri digitali

formato digitalizzato 

della versione 

cartacea 

U1-2 p8-27 rid.pdf


Come si richiedono?

http://www.libroaid.it/guida-prenotazione-testi/



• Registrarsi al sito www.libroaid.it

• Eseguire l’accesso

• Cliccate alla voce “Catalogo Libri Digitali 
Scolastici” 

• Effettuare la ricerca tramite codice

• Verificare che il libro sia disponibile

• Ordinarlo

• Inserire il nome del figlio

• Attendere mail di conferma

• Scaricare il file o richiedere il CD

http://www.libroaid.it/


Come si usano

• Ogni file può essere semplicemente letto 

con “Acrobat Reader”, scaricabile dalla 

prima pagina del sito:

http://www.adobe.com/it/products/acrobat/

readstep2.html

Esempio

http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html
storia dell'arte.pdf


Diversi usi

1. Leggere il testo

2. Riformattare

3. Semplificare

4. Copiare schemi, tabelle, immagini

5. Svolgere gli esercizi

6. Rispondere alle domande

7. Riassumere

8. Studiare



1. Leggere il testo

Sintesi vocale: 

trasforma il testo digitale in audio



Esempi di software che gestiscono 

la sintesi vocale

Balabolka (open source)

Leggi per me (open source)

Superquaderno (Anastasis)

Carlo Pro(Anastasis)

Epico (Anastasis)

Personal Reader (Anastasis)

Alpha Reader (Erickson)



• Esempio lettura con Balabolka

geografia.pdf


Balabolka
Come si scarica:

1. Accedere al sito http://www.cross-plus-

a.com/it/balabolka.htm

2. Scaricare Balabolka

3. Scaricare la voce italiana e inglese  

(RealSpeak TTS engine )

4. Aprire Balabolka e installare la voce dal 

pannello di configurazione (sapi5)

http://www.cross-plus-a.com/it/balabolka.htm
http://www.cross-plus-a.com/it/balabolka.htm
http://www.cross-plus-a.com/it/balabolka.htm
http://www.cross-plus-a.com/it/balabolka.htm
http://www.cross-plus-a.com/it/balabolka.htm


• Non c’è il lettore esterno (come programmi 

Anastasis ed Erickson)



• Carattere (Arial - Calibri - Verdana)

• Interlinea 1,5

• Corpo 14/16

• Paragrafo

• Non giustificato

2. Riformattare il testo

= renderlo più leggibile



Libro digitale

Testo formattato

Esempio

storia dell'arte.pdf
testo arte.doc






3. Semplificare

Esempio libro geografia

geografia.pdf




• Schemi 

• Tabelle

• Sintesi

• Immagini

4. Copiare



a) Schemi 



Compiti amici

AGGETTIVI POSSESSIVI

AGGETTIVI DIMOSTRATIVI

b) Tabelle







c) Sintesi



Sintesi sul testo



d) Immagini



• Esercizio lessico inglese su ppt

• Esercizio grammatica su word

• Esercizio inglese su word e ascolto

5. Svolgere esercizi

Word banks p108-119 rid.pdf
Attributo e apposizione.pdf
U1-2 p8-27 rid.pdf
es inglese.docx
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•Copiato e incollato da testo digitale

•Riformattato

•Eseguito con i colori



6. Rispondere 

alle domande





7. Riassumere

• Esempio Ivan

Testo Ivan.doc




Sintesi fatta 

con copia/incolla dal 

testo digitale



8. Studiare

• Lavoro orientativo sul testo: indici 

testuali

• Lettura

• Selezione parole chiave e  

categorizzazione 

• Sintesi tramite mappa concettuale

• Esposizione



0. Indagine sul metodo di studio

“Come si fa a studiare?”

Risposta più frequente:

“Leggo almeno 2-3 volte, sottolineo, se 

non mi ricordo rileggo e poi la so!”





a) Lavoro orientativo su testo

- Indici testuali

- Domande per favorire la 

contestualizzazione



1. Osservare gli indici 

testuali …

Linea del tempo

Titolo

Titolo paragrafi

Titolo sottoparagrafi

Parole in grassetto

Immagini e didascalie

Domande guida

Parole evidenziate

Unità



Cosa sono?



2. indagare le conoscenze pregresse…

• Cosa conosci di questo argomento?

• Cosa hai studiato prima?

• Secondo te cosa c’entra con quello che 

stiamo per studiare?

• Cosa ti hanno spiegato in classe?

… e stimolare la curiosità



b) Leggere il 

libro



c) Categorizzare

• Cosa? Argomento principale (Titolo)

• Quando? Periodo storico (Linea del tempo)

• Dove? Luogo (inferenza)

• Chi? Protagonisti (Parole in grassetto, immagini, 

didascalie)

• Perché? Cause (Conoscenze pregresse, Parole 

in grassetto)

Tabella di Supermappe (Anastasis)





d) Sintetizzare

Manipolazione testo con Supermappe o con altro 

programma di mappe (Cmap, Freemind)





e) Esporre


