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Dalla Costituzione della Repubblica Italiana

........È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione ...........

Partiamo da qui 



Evitiamo   di fare cose vecchie   con attrezzi nuovi !

 la scuola





Se mal utilizzate

Le nuove tecnologie didattiche possono diventare un  

Potente Strumento di Solitudine ed Esclusione

Da Opportunità ad Imbroglio

Facciamo attenzione  individualismo – competizione – isolamento – frustrazione sono in agguato



  

 Le ragioni



  

Didattica aperta  inclusiva facile accessibile

EASY-DIDA- 2.0 port 

  funziona da windows Seven  -  a win-10

Software installabile o portabile

Gli applicativi

https://sodilinux.itd.cnr.it/

Si scarica qui

Si scarica qui

https://www.fusillo-francesco.it/

Due soluzioni con lo stesso obiettivo

https://sodilinux.itd.cnr.it/
https://www.fusillo-francesco.it/




  

Giuditta compri

Comunità
Un google-group per la condivisione di 
esperienze e informazioni

Semplicità
sistema allestito per un uso immediato

Compatibilità  didattica
Applicativi pluripiattaforma

Inclusività
Applicativi per didattica aperta 
nessun costo-possibilità di distribuirlo alla 
classe 

Inter-operabilità
file leggibili su tutti i sistemi operativi

Tecnologie assistive
applicativi per l'autonomia – la comunicazione – 
adattamento alle specificità motorie

Il DVD è scaricabile dal sito: http://sodilinux.itd.cnr.it/index.php/download/

SoDiLinux Orizzonti

Stabilità
no virus – uso moderato delle risorse - 
affidabilità

Gli applicativi

ETICA
fare cope è legale e gratuito

http://sodilinux.itd.cnr.it/index.php/download/


  

Giuditta compriLe novità

Le novità di    SoDiLinux   Orizzonti

:: Nuovi software  
suddivisi in menù tematici

:: Risorse online 

:: Sodilinux Extra per  completare il tuo  
    allestimento con un click

:: Risorse online 



  

Le novità di    SoDiLinux   Orizzonti



  

Le novità di    SoDiLinux   Orizzonti

:: s



  

Le novità di    SoDiLinux   Orizzonti

Collegamenti web:

● Documentazione
● Formazione
● Servizi web
● Sodilinux Tutorial  
● Informazioni
● Didattica costruttiva e 

collaborativa



  

Il software libero 

per la didattica di tutti i giorni è
 pluripiattaforma

E liber  ila didattica 

Gli applicativi



  

http://bes.indire.it/?p=5296

Partiamo dal KIT_PC_DSA  un tentativo di facilitare i ragazzini DSA 

http://bes.indire.it/?p=5296


 



http://www.fusillo-francesco.it/


  

EASY-DIDA 2 port 



  

EASY-DIDA 2 port 





  

Ma  gli insegnanti capiscono l'importanza di utilizzare nuove tecnologie con  
software Libero?

              
Conoscono il valore morale e inclusivo  dell'usare  software libero a scuola

In particolare nei confronti dell'Handicapp ? Degli esclusi economicamente??

Gli applicativi



  

Autismo 

•   ARAWORD Comunicare per immagini CAA ( ARAWORD da aggiornare dopo l'installazione ) 

Piattaforma immagini presente anche su varie App.- per Android ( talking Tab – Iziozi- Let me Talk) 

- Lettore di schermo screen reader mobile
- Writer scrivere sentire registrare

Sordità – IpoacusieSodilinux permette di gestire la

• La postazione Bifronte connessa ad internet ( per scrittura-sottotitolata e condivisione comunicativa)

  libreoffice – writer   scrivere e sentire
 

 Audacity Controllare la modulazione di voce  Digitalizzare il parlato , utile nella postazione

 Sottitolatora del parlato   ( http://lab.webtips.it/riconoscimento-vocale-gratis )

 Simple Screen Recorder per crare videolezioni-presentazioni

 ARAWORD per forme profonde

 Impress per creare facilmentepresentazioni

I software dedicati di  SODILINUX ORIZZONTI   alla didattica speciale



  

TAVOLO INTERATTIVO

Webinar Link

https://youtu.be/PmiggmVkIgU?t=18


  

Postazione Bifronte

Webinar Link

Video Roby Link

https://youtu.be/A7gBdRZUWJ8?t=15
https://youtu.be/CAaTtVnxbv0


  

Psicofisici
- Tastiera a schermo programmabile e a scansione
- Controllo del mouse con diversi device e con tastierino d irezionale
 - Writer  scrivere e ascoltare

Inoltre Parco software educativo nel menù didattica e giochi di intrattenimento 

I software dedicati di sodilinux@cts-2015 alla didattica speciale

DSA e BES 
 Cattura immagini

 Lettore di schermo -  screen reader plurilingue mobile 

 Writer  scrivere ascoltando e poter registare audio lo scritto ( con nuova funzione vox vox) 

 Impress per creare presentazioni interattive

 Cmapp tool creare mappe 

 Evince o PDF exchange Lettore PDF  per i testi digitali

 Audacity   creare appunti audio o lezioni

 VLC per vedere e fermare e catturare immagini da video di qualsiasi natura

 Cattura schermo – per catturare immagini o porzioni da qualsiasi fonte sullo schermo

 Simple-screenrecorder  creare video-guide o video-esposizioni

 Posterazor  creare cartelloni 

 Con Chromium dettare al PC ( servizio online http://lab.webtips.it/riconoscimento-vocale-gratis) 

 Calcolatrice

mailto:sodilinux@cts-2015
http://lab.webtips.it/riconoscimento-vocale-gratis


  

La vita adulta di Andrea 

LINK

https://www.youtube.com/watch?v=pRgwblOIRmY


  

I software dedicati di sodilinux@cts-2015 alla didattica speciale

Disabilità motorie e cognitive 

Tavolo interattivo 

Sodilinux permette di pilotare monitor touch screen 

 e adattare gli schermi alle necessità più differenti

Adattamento dello schermo – semplificazione dell'interfaccia

Software educativo pilotato dall'insegnante

Scuola a Distanza- e in ospedale

Governare il PC a distanza ( software proprietario teamwiever da installare )sodilunux 

Sklype ( da instalalre  ) per videoconferenza e dialogo

Simple scan per scansionare e da inviare schede o ….via we

 

mailto:sodilinux@cts-2015


  

La vita

Link alla presentazione

Video – la maestra racconta il progetto  - Link

https://drive.google.com/file/d/0B20udgPy_R1QWDlZZmFFVXVYemM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QJNS4d9vo7U


  

Autismo

Onboard tastiera a schermo  complertamente configurabile

Potenzialità di SODILINUX  ORIZZONTI
La didattica



  

 Tecnologie assistive
per motori e tetraplegici 

 Tastiera virtuale configurabile

Screen Reader mobile in 6 lingue

Pannello controllo modifiche interfaccia e 
comandi

Potenzialità di SODIlinux@cts-2015
La didattica



  

Gestione del mouse con le frecce del tastierino o altro device

Tecnologie assistive





  

C A A  Araword
comunicazione Aumentativa Alternativa

 Tecnologie Didattiche assistive

La bottega del libro - sito webinar

La didattica

http://www.alighierife.it/cts/index.php?option=com_content&view=article&id=403:biblioteca-della-bottega-del-libro-per-tutti&catid=38:cts-le-ali&Itemid=109
https://www.youtube.com/watch?v=eL8-EN5sIVc


  

Sordità 

Sodilinux permette di gestire la

• La postazione Bifronte

Se connessa ad internet 
parlato -sottotitolato  e condivisione comunicativ)  http://lab.webtips.it/riconoscimento-vocale-gratis 

 Un parco software per didattica specifica:

Gcompris  - Avviare i bambini alluso del PC

 libreoffice – writer   scrivere e sentire con Vox

 Audacity - Controllare la modulazione di voce  Digitalizzare il parlato , utile nella postazione

Cmapp – Creare mappe concettuali interattive ( con Videotutorial e risorse collegate)

Simple Screen Recorder per creare viteotutorial

Potenzialità di SODIlinux@cts-2015La didattica



  

 Uso di un tavolo interattivo per sviluppare-consolidare i prerequisiti 
della letto-scrittura e come ausilio per la comunicazione
 

Modellazione  totale dello schermo per i pluriminorati

Per:
 Sfruttare le competenze motorie  

residue  del bambino

 Giocare e imparare ( sviluppo percezioni 

e logica, analisi del campo memoria..)

 Cercare la massima autonomia del 

bambino ( per costruire la consapevolezza 

di EFFICIENZA)

 Impostare un piano didattico simile e 

in contatto con il gruppo di sezione 

( l'inclusione)

 Mostrare anche alla famiglia quello che 

Filippo può fare e potrà fare

 Fare assieme

 Il Desktop di Filippo

Potenzialità di SODIlinux@cts-2015La didattica



  
https://www.youtube.com/watch?v=PJtB5MbtVN4

https://www.youtube.com/watch?v=PJtB5MbtVN4


  

 e







  

Organizziamo in mappa concettuale le tesine e approfondimenti delle varie discipline affrontati durante l'anno scolastico

Prepariamo il moacromento per l'esame di 3° media

Software utilizzati

Per Wind.           Per Linux Per Wind.           Per Linux

PROGETTO didattico  - le  AZIONI - 



  

Opportunità didattiche inclusive in particolare per i DSA e BES 

Navigazione sicura sul web e download di risorse multimediali
 

firefox 

Riprodurre e gestire i video dal web

Download helper



  

Opportunità didattiche inclusive in particolare per i DSA e BES 

Produrre audiolezioni

Creare videolezioni

Tavoletta grafica autocostruita

videoRegistrando il desktop

Guvcview

Simple Screen recorder

Audacity

Potenzialità di SODIlinux@cts-2015La didattica



  

Grazie per l'attenzione

Prof. Francesco  Fusillo


