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Cos'è la tecnologia di autocorrezione?

 

Se avete mai inviato un messaggio di testo sul
vostro telefono, è probabile che abbiate usato
un software di predizione delle parole senza
prestare attenzione. 

La predizione delle parole o testo predittivo è
uno strumento di tecnologia assistiva per la
scrittura che suggerisce parole e frasi che
corrispondono strettamente alle prime lettere
che sono state digitate. Può aiutare a ridurre il
numero di battute necessarie, prevedendo la
parola che si sta digitando e la parola
successiva in base alla frequenza delle parole 
e al contesto di ciò che si sta digitando.

Come fa l'autocorrezione aiuta gli studenti? 

Scrivere non è un'abilità di facile acquisizione. Gli studenti con dislessia o disgrafia
spesso lottano con difficoltà con l'ortografia, formando le lettere in modo errato, la
scrittura espressiva, la leggibilità e la velocità generale e la precisione della
produzione del testo. Passare all'apprendimento online fornisce una serie di
tecnologie assistive che possono aiutare gli studenti con questi problemi, una di
queste sono i programmi auto-correzione. 

Può aiutare gli studenti con una disabilità fisica a digitare - alcuni
programmi di predizione di parole permettono all'utente di digitare
usando un mouse passando sopra una lettera o una parola usando una
tastiera sullo schermo.  
Può aiutare gli studenti che hanno difficoltà con l'ortografia e la
grammatica. 
Può aiutare gli studenti a concentrarsi sul compito di scrittura piuttosto
che preoccuparsi di fare errori di ortografia.  
Può aiutare gli studenti ad essere più creativi e ad espandere le loro idee,
piuttosto che evitare le parole che non possono scrivere.  
Può aiutare ad aumentare la produzione del testo (e l'accuratezza). 
Può aiutare ad aumentare la fiducia e può prevenire l'affaticamento.
Può aiutare gli studenti con abilità motorie limitate perché richiede meno
sforzo per digitare parole e frasi lunghe.

La predizione delle parole può rivelarsi vantaggiosa per molti studenti:



LightKey è un software gratuito (con
versioni a pagamento) che puoi scaricare
direttamente sul tuo computer. Interagisce
con la maggior parte delle app conosciute
(vedi a destra). 

Il programma di predizione si basa sul
vostro uso, tono, campo e voce che
permette un suggerimento più accurato e
intuitivo. 

Il programma suggerisce le parole in base
alla tua scrittura e può essere selezionato
con il tasto TAB. 

https://www.lightkey.io/
Risorse

Built-in word prediction: alcuni software gratuiti delle parole sono integrate in
quasi tutti i dispositivi. Questo include dispositivi mobili iOS e Android, tablet o Ipad
e altro ancora. 

Tipi di strumenti per autocorrezione

Example: Windows 10

Windows Menu Start > impostazioni (icona
ingranaggio) > scrittura (o scrivi
semplicemente ‘scrittura’ nel Box di ricerca
interna).
Quando la tastiera hardware è attivata, i
"suggerimenti di testo" appaiono sopra il
cursore in una riga verticale con un
massimo di 3 parole tra cui scegliere. 

Software di predizione delle parole: Esistono molte applicazioni di predizione di
parole là fuori. Alcune sono gratuite, altre no. Esempi includono iWordQ e Spell
Better, Co:Writer Universal, Read&Write, Dyslexia Keyboard pr LightKey. 

Esempio: LightKey

Guida all'autocorrettore di Windows:

Come funzionano gli autocorrettori: 

https://www.callscotland.org.uk/common-assets/cm-files/books/a-guide-to-word-
prediction.pdf 

https://www.understood.org/articles/en/word-prediction-technology-what-it-is-and-
how-it-works


