Recensione software di Pulvirenti Antonella

I O DETTO, TU SCRI VI V. 1 e 2
I mparare a scrivere correttamente sotto dettatura spesso è molto frustrante per i bambini dislessici, perché
hanno bisogno di più tempo degli altri per decodificare i suoni, scomporli in fonemi e tradurli poi in lettere da
scrivere consecutivamente. I due programmi, tra loro indipendenti, propongono un’immagine animata e la dettatura della
parola corrispondente; le lettere digitate compariranno sullo schermo in stampato maiuscolo. Al termine dell’esercizio, il
bambino potrà ricevere un premio per i suoi sforzi: una divertente immagine da stampare e colorare.

Versione 1
Le parole dettate sono bisillabe e trisillabe. Digitando correttamente la parola, il
programma avanzerà automaticamente proponendone un’altra. Se invece la
parola viene digitata in modo errato, comparirà un rettangolino giallo con la
scritta “NO” e le lettere sbagliate verranno cancellate, in modo che il bambino si
autocorregga; non sarà quindi possibile avanzare senza scrivere esattamente.
In caso di utilizzo contemporaneo con altri compagni, in aula informatica,
converrà dotare i bambini di cuffie per evitare che si disturbino a vicenda,
oppure azzerare il volume/spegnere le casse, in modo che si “autodettino” le
parole, sulla base di ciò che vedono.

Le parole vengono pronunciate una volta sola, tuttavia gli errori vengono
segnalati, ma non penalizzano il bambino: anche se sbaglia, alla fine
dell’esercizio (20 parole), potrà stampare lo stesso il suo disegnopremio.
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Versione 2
Questa versione rispetta il ritmo al
bambino e gli consente di farsi
ripetere la parola infinite volte
durante la scrittura. Tramite un
apposito pulsante, infatti, potrà
riavviare la fonte sonora tutte le
volte che sarà necessario.
In caso di utilizzo contemporaneo con
altri compagni, in aula informatica,
converrà dotare i bambini di cuffie per
evitare che si disturbino a vicenda,
oppure azzerare il volume/spegnere le
casse, in modo che si “autodettino” le
parole, sulla base di ciò che vedono.
Anche in questa versione le parole
dettate sono bisillabe, ma il livello di
difficoltà è leggermente maggiore.
Gli errori vengono segnati ed è
necessario eseguire correttamente
l’esercizio per poter stampare
l’immaginepremio.

