Recensione software di Pulvirenti Antonella

COM P LETA P AROLE

Il software permette l’esercitazione nell’analisi fonetica e nella scrittura,
mediante l’inserimento di lettere tramite pulsanti; è corredato di una sintesi
vocale (il personaggio Merlino) che, in caso di errore, legge
automaticamente la parola corrispondente all’immagine, aiutando il
bambino ad autocorreggersi. È anche possibile cliccare su un apposito pulsante
per far leggere la parola da inserire, in qualsiasi momento.
Vi sono quattro diverse tipologie di esercizio (inserire la lettera iniziale, due lettere,
una lettera all’interno della parola o tutte le lettere)
La grande flessibilità di questo programma consente di personalizzare le
scelte didattiche adattando gli esercizi alle capacità e alle necessità dei
bambini dislessici, tramite un’apposita scheda, raggiungibile dal menu
Configurazioni.
Ad esempio, può essere molto utile impostare il tipo di carattere com e
MAI USCOLO, che per i bimbi con DSA è solitamente meno ostico,
scegliendo un font senza grazie (Arial, Verdiana… ) e con corpo 16, in modo
da stancare meno la loro vista. In un secondo tempo, quando si cimenteranno con
il corsivo o lo stampato minuscolo, si potrà cambiare, per farli abituare alla
percezione dei nuovi caratteri: non va dimenticato, infatti, che per evitare
confusione è sconsigliato presentare i 4 caratteri contemporaneamente.
Sempre dal pannello Configurazioni si potrà impostare la velocità e il tono della
voce di Merlino, le immagini di feedback ed altro ancora.
Ma sicuramente la personalizzazione più utile è quella che riguarda il
contenuto degli esercizi: sempre tramite l’apposito pannello “ Scelte
didattiche” si potranno creare con semplicità altre liste di parole su
specifiche difficoltà (suoni simili, digrammi, trigrammi, suoni duri e dolci, doppie,
ecc…), seguendo le istruzioni di un videotutorial predisposto dall’autrice,
raggiungibile dall’interno del programma.
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In aggiunta, potranno essere inserite nuove immagini e le parole corrispondenti,
per ampliare ulteriormente le possibilità offerte dal software.

