
Gli studenti con problemi di vista, dif�coltà di apprendimento, disabilità �siche o 

dif�coltà organizzative e di scrittura possono avere bisogno di aiuto nella scrittura. Ci 

sono vari programmi software che permettono loro di scrivere un testo sotto 

dettatura, risparmiando così tempo e permettendo loro di svolgere compiti identici 

a quelli offerti agli altri studenti della classe.

 

Contesto

I software di dettatura permettono allo studente di dettare un testo e il software lo 

trascrive in forma scritta.Le applicazioni sono generalmente adattate alla voce del 

parlante e sono in grado di ignorare i rumori estranei. Tuttavia, una fase di 

apprendimento delle varie funzioni è necessaria per un uso ottimale e richiede quindi 

una certa autonomia da parte degli alunni nei confronti dello strumento 

informatico.Attualmente, alcuni software gratuiti offrono buone capacità di 

trascrizione.
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Software di  
dettatura

Software per la dettatura di testi in pratica
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A- Dove trovare software per la dettatura e come usarli? 

Quando apri Word, cerca il microfono nell'angolo in alto a destra del 

tuo computer. Il microfono si inizializzerà quando cliccherai su questa 

icona. Poi puoi iniziare a dettare immediatamente. Il tuo testo appare 

nel campo dopo un breve ritardo. Puoi anche selezionare la lingua di 

tua scelta.

Lo strumento Dictation ti permette di usare il riconoscimento vocale per 

creare contenuti in Of�ce usando un microfono e una connessione 

Internet af�dabile. È un modo semplice e veloce per creare bozze o 

contorni, così come catturare e commentare le note.

1- Dettatura con Word 

2- Dettatura con OneNote
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Risorse

Esempi

Vai su home > clicca il bottone seguente:

 

 

Attendere che il pulsante Dettatura si attivi e inizi ad ascoltare. Quindi iniziare a 

parlare per vedere il testo apparire sullo schermo. È possibile inserire la 

punteggiatura in qualsiasi momento, pronunciandola chiaramente.

 

Dysvocal ha un modulo di dettatura vocale. Non è necessario alcun 

addestramento vocale, l'applicazione può essere utilizzata 

direttamente in qualsiasi applicazione di elaborazione testi (word, 

wordpad, of�ce ...ecc) o campo di testo (web, mail ..ecc). Questo 

modulo richiede una connessione internet.

È possibile scegliere la lingua (24 lingue possibili).

3- Dettatura con Dysvocal

One Note  Word

OneNote : https://support.microsoft.com/en-us/topic/install-learning-
tools-add-in-for-onenote-2016-2013-96e4951f-cf6e-4379-8725-
fcc400b332f5
 
Dysvocal : https://www.dyslogiciel.fr/


