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Progetto ImpReading
Il nostro scopo da una parte è di aiutare gli studenti
velocizzando i tempi di studio,

migliorare le tecniche dell’acquisizione delle informazioni,
renderli

indipendenti

nella

lettura

e

nei

compiti

per

il

raggiungimento di ottimi risultati;

dall’altra è di sostenere famiglie e scuole offrendo informazioni e
soluzioni

personalizzate

per

meglio

adattarsi

ad

ogni

diversa

esigenza.
Le

nostre

ricerche

completamente

ci

hanno

portato

a

disegnare

un

Font

altamente leggibile dai dislessici, riproducibile

dai disgrafici e disortografici e a programmare un’App di supporto
allo studio.

ImpReading Font
Il nostro carattere è stato studiato per poter esser letto dai
dislessici e riprodotto dai disgrafici e disortografici. E’ l’unico
font che soddisfa 3 dei 4 bisogni specifici
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ImpReading Font e lingue straniere
Abbiamo studiato le difficoltà anche per

le lingue straniere es. in Inglese
Spagnolo

MW

gçc

ImpReading Font è stato disegnato per
differenziare queste lettere in modo da

renderle riconoscibili perché uniche.

o

Carattere calligrafico
Disgrafia e Disortografia

Ogni lettera del FONT è stata disegnata affinché
possa essere riprodotta a mano. ImpReading Font è
di fatto una calligrafia.
I disgrafici riescono a comprendere ciò che scrivono.
E i disortografici commettono meno errori di sintassi
e di grammatica.
Qualcuno avrà sentito di sicuro “NON RIESCE
MEMMENO A LEGGERE CIO’ CHE SCRIVE” potranno
decifrare per esempio i compiti scritti sul diario.
Anche per gli insegnanti sarà più facile correggere
i compiti o le verifiche.

ImpReading® Scuole
Secondo la legge 170 del 2010 ogni allievo
DSA e BES ha diritto ad uno studio
personalizzato. Gli insegnanti si trovano a
dover gestire più studenti nella stessa classe
con esigenze diverse.
• ImpReading Font permette a tutti di leggere
in maniera autonoma (dislessia) e di poter
decifrare la propria calligrafia (disgrafia e
disortografia)
• Il Font può esser scaricato su tutti i
computer ed è compatibile con le LIM.
• Le scuole hanno la possibilità così di fornire
agli studenti con DSA materiale leggibile.
•

ImpReading® Font e le Scuole
ImpReading Font è uno strumento che tutela le scuole nella
gestione dei DSA:

Privacy: utilizzando lo stesso font per tutti non
si incorre nella violazione della Privacy da parte
della scuola e di imbarazzo da parte degli
studenti. Agli studenti DSA verrebbero
consegnate le stesse tracce di temi, problemi di
geometria, versioni di latino, traduzioni delle
lingue straniere e tutto ciò che generalmente
viene stampato.
PDP: semplificazione nella gestione per le
scuole del piano didattico personalizzato; avendo
a disposizione gli strumenti sarà più facile la
gestione per le scuole e per gli insegnanti
rassicurando i genitori.

ImpReading® Font e le Scuole
Scuole inclusive: Tutte le scuole saranno in
grado di accogliere studenti che malgrado le
difficoltà vogliono proseguire negli studi.
ImpReading Software fornirà il banner di scuola
inclusiva da poter inserire nel sito delle scuole
Dispersione: sono molti gli studenti che
scelgono delle scuole professionali, o addirittura
di interrompere gli studi a 16 anni, piuttosto
che liceo perché convinti di non riuscire.
ImpReading App aiuta nello svolgimento dei
compiti, nella comprensione del testo, nella
memorizzazione e nell’acquisizione delle lingue
straniere.

ImpReading® Font
Disinformazione: Molti credono che essere
dislessici significa esser meno capaci degli
altri e che la certificazione DSA sia un
bollino di inferiorità. L’utilizzo del nostro
carattere per tutti aiuta anche coloro che
per varie ragioni non potranno esser in
possesso della certificazione.
Lingue Straniere: ImpReading App aiuta
anche ad imparare le lingue straniere. Il
reader legge in Italiano, Inglese, Francese,
Tedesco e Spagnolo. La lettura assistita dal
reader permette di imparare a scrivere e a
pronunciare correttamente le lingue.

ImpReading Software in collaborazione
con CARIS presentano

ImpReading App
Strumento compensativo DSA
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ImpReading App
Disponibile su:
è un lettore di PDF che modifica il carattere originale del
libro/documento con ImpReading Font. Una voce legge i
contenuti in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

Home: troviamo i libri che
abbiamo inserito, l’ultimo
libro letto, il Menu, il tasto

per importare libri PDF,
installare e disinstallare le
voci del reader e tante altre

funzioni

ImpReading App ha 3 modalità di lettura
TESTO ORIGINALE: una voce legge il testo con il carattere originale,
può modificare il colore dello sfondo.

VISUALIZZA DOPPIO SCHERMO:
lo schermo del tablet viene diviso

a metà; a destra verrà visualizzato
il testo originale, a sinistra il testo
modificato con il nostro carattere.
Il reader legge il testo modificato;
il cursore indica la riga
che sta leggendo. Si possono
cambiare i colori dello sfondo,
evidenziare il testo, ingrandire o
impiccolire i caratteri, e,

Aumentare e diminuire la velocità
di lettura.
IMPORTANTE per avere foto, cartine ecc. sempre sotto gli occhi

si

Visualizzazione su App
3. USA FONT IMPREADING

sullo schermo verrà
visualizzato solo il testo
con il carattere
ImpReading. Il reader
legge il testo mentre il
cursore indica la riga che
sta leggendo. Si possono
cambiare i colori dello
sfondo, evidenziare il testo,
ingrandire o impiccolire i
caratteri, aumentare o
diminuire la velocità di
lettura.
In qualsiasi momento si
può tornare al libro
originale.

Il Reader dell’ App
è di supporto nello svolgimento dei compiti e nella
comprensione del testo stesso.

Una voce legge il testo per un facile e veloce
apprendimento. Legge in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco
e Spagnolo

Un cursore colorato (blu o rosso)
per non perder il segno

aiuta a seguire la lettura

Il Reader
Si ha inoltre la possibilità di
diminuire o di aumentare la
velocità di lettura per adattarla a

tutte le età e a tutte le esigenze.
(Uno studente di 1° elementare ha
E’ possibile scegliere la parola

dalla quale vogliamo che il reader
inizi a leggere;

basta evidenziarla

e si accede alla barra dei comandi.
Il Reader non si ferma mai di
leggere; arrivato alla l’ultima

parola della pagina passa alla
successiva senza che il lettore
debba agire sullo schermo.

una velocità di lettura inferiore ad
uno studente di medie superiore).

Font nell’ App
Font è fondamentale per poter rendere la
lettura più facile, più fluida e soprattutto di
capire il significato del testo.
E’ possibile ingrandire

il carattere senza

perdere l’impaginazione originale e senza

dover spostare la pagina da destra a sinistra
continuamente.

Colore sfondo

i dislessici non vedono l’inchiostro

nero su sfondo bianco, la possibilità di cambiare
colore al foglio permette di vedere le lettere in
maniera nitida. I colori sono celeste giallo rosso

verde e arancione con la possibilità di tornare al
bianco in qualsiasi momento.
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Evidenziare

il testo significa

avvicinarsi di più allo studio
tradizionale, ripassare più

velocemente ed avere le parole
chiave più visibili. Ogni sfondo
ha un colore diverso di
evidenziatore

Ricerca Rapida della pagina

questa opzione permette di
aprire il libro velocemente alla
pagina desiderata. Es studiare da

pag. 36 a 44

Segnalibro permette di trovare il punto in
cui l’abbiamo interrotta senza dover
ricordare la pagina, inoltre tiene in memoria
tutte le pagine che desideriamo per
ritrovarle facilmente…. la lettura diventerà

divertente anche per i dislessici.
Copia/Incolla si può copiare e incollare il
testo o parte di esso per creare appunti,
riassunti da avere a portata di mano
Traduttore evidenziare una parola o una
frase del testo copiarla nel servizio di
traduzione che si preferisce. Questo
permette di studiare le lingue in modo
facile e veloce

Altre Funzionalità
Multilingua aiuta a studiare le lingue

straniere utilizzando la stessa applicazione e
lo stesso metodo di studio. Il reader legge
in Inglese, Francese, Tedesco, Italiano e
Spagnolo.

Tags I libri importati verranno
visualizzati sulla Home page, si
possono raggruppare secondo le
materie per poter esser
facilmente individuati.

Altre Funzionalità
Cronologia aprendo la cronologia si possono visualizzare gli
ultimi libri aperti.
Frequenza di lettura vengono visualizzati il libri in ordine di
frequenza di lettura, dal più al meno letto.
Ordine alfabetico e Indice dei libri
Questi spazi sono molto importante per i genitori che
vogliono verificare lo studio effettivo dei figli.

Condivisione con un
semplice gesto si può
condividere il testo o parte
di esso via mail o tramite
i social che desideriamo

