
Immersive Reader

Utilizzo pratico: 

Accessibile per: 

Prezzo: Gratis 

STRUMENTO PER FACILITARE LA LETTURA

Descrizione:

(STUDENTE)

Cambia la dimensione del carattere,
la spaziatura del testo e il colore dello
sfondo.
Dividere le parole in sillabe.
Evidenziare verbi, nomi, aggettivi e
sotto-clausole.
Leggere il testo ad alta voce e
cambiare la velocità di lettura.

Immersive Reader è uno strumento
gratuito che implementa tecniche
collaudate per migliorare la lettura e la
scrittura. 
Concretamente, Immersive Reader può: 

Disponibile su OneNote (con
un'estensione), Word e la
versione web di Outlook. È
anche disponibile in Office Lens
per iOS.

Studenti con disturbi di lettura come
la dislessia, 
Studenti ipovedenti o con problemi di
vista, 
Studenti con disprassia,
Studenti che hanno poche o nessuna
competenza di lettura.

Assegnare compiti di lettura o esercizi agli studenti su documenti word per
permettere agli studenti di regolare le proprie necessità di lettura tramite le
impostazioni (si può usare le cuffie in classe se necessario). 
Usate la lettura immersiva quando mostrate gli esercizi alla vostra classe (sia
online che nell'apprendimento diretto). 

Lo strumento è stato appositamente
progettato per essere accessibile con
un clic, facile da usare e utile! 

Grado di accessibilità: 



Step 2.

COME SI USA?

Step 1.

Step 3.

Immersive reader è uno strumento che esiste su Word e
non richiede alcun login o account. 

Ecco una panoramica delle sue funzioni su Word: 

In Word, apri la scheda "Visualizza". Poi, clicca
su "Immersive Reader" (vedi logo sopra). 

Questo aprirà il lettore. Una volta aperto,
controlla i tuoi parametri. 

La larghezza della colonna cambia la
dimensione delle colonne. Puoi selezionare:
molto stretta, stretta, moderata o larga. 

Il colore della pagina vi permetterà di
cambiare il colore dello sfondo del
documento. I suggerimenti sono progettati
per facilitare la lettura. 

L'uso del Line Focus ti permette di
evidenziare la frase su cui vuoi concentrarti.
Puoi scegliere di concentrarti su 1, 3 o 5 frasi
alla volta. (a destra, l'esempio di 1 frase
evidenziata). 

Line Spacing (interlinea) permette di
cambiare la spaziatura tra le parole e le frasi.
Di solito è automaticamente su. 

Il tasto sillabe separerà invece il testo in
sillabe più chiare e comprensibili. 

Infine, Read Aloud è una funzione che
rilegge il testo allo studente con una voce
chiara. È anche possibile regolare la velocità e
le impostazioni della voce.  


