Audiolibri, ausili e software per
DSA
Esistono diversi ausili e software per DSA che possono
facilitare lo studio e migliorare la prestazione scolastica.

Parleremo inizialmente degli audiolibri:
LibroAID è il servizio attraverso cui i libri scolastici in formato
digitale (file pdf)vengono erogati agli studenti con diagnosi DSA o
certificazione 104/1992, dalla scuola primaria alla secondaria di II
grado, grazie al protocollo siglato con l’Associazione Italiana
Editori (AIE) e alla collaborazione degli editori aderenti al servizio.
La versione digitale del testo scolastico è un importante supporto
allo studio.

Come si scaricano parte 1
•

•

•

Tutte le Case Editrici convenzionate con A.I.D. aderiscono al
download, per tanto è possibile scaricare direttamente i testi senza
richiederli su Cd-Rom. Qualora il testo richiesto non fosse scaricabile,
invitiamo a scrivere una mail all’indirizzo libroaid@aiditalia.org e richiedere
l’aggiunta del file in download.
Ricercare i libri in catalogo tramite il codice presente nell’elenco dei
testi adottati. Alcuni libri sono composti da più volumi e per tanto il testo va
ricercato con il codice presente nella lista e non tramite l’ISBN presente sul
retro del volume in quanto quei codici non saranno presenti in catalogo nè
potranno essere aggiunti tramite “ticket” poichè non disponibili
separatamente.
In catalogo, sono presenti solo i testi degli editori convenzionati, che
troverete cliccando su https://www.libroaid.it/editori-convenzionati/. Se il
testo cercato non è presente e desideri effettuare un TICKET, controllare
prima che l’editore sia convenzionato e che si tratti di un testo
scolastico

Come si scaricano parte 2
•

•

•

•

I libri scolastici digitali possono essere richiesti in autonomia dal
genitore/tutore o studente maggiorenne solo ed esclusivamente
attraverso il sito LibroAID.
Non verranno accettati ordini tramite l’invio di e-mail, fax o telefono.
Il protocollo d’intesa tra A.I.E. (Associazione Italiana Editori)
e AID riguarda solo i testi scolastici e per tanto NON SARANNO
DISPONIBILI testi universitari, narrativa e dizionari/vocabolari.
Le spedizioni di LibroAID, sono automatizzate dal sistema, che predispone
l’invio per posta ordinaria tramite il vettore Poste Italiane, rispettando
l’ordine cronologico delle richieste.
I tempi di ricezione dei CD-Rom dipendono da Poste Italiane e vengono
stimati mediamente in 20/25 giorni lavorativi.
Se il testo richiesto è disponibile anche in versione Download, vi verrà
proposta come prima opzione. Consigliamo di procedere con questa
modalità che vi garantirà la ricezione immediata del libro.

Come si usano
Il libro digitale, in formato pdf, può essere
utilizzato con:
• programmi di sintesi vocale, che
consentono ai ragazzi di «leggere con le
orecchie».
• software per creare mappe concettuali
Lo studente con DSA può in tal modo
compensare le proprie difficoltà e affrontare lo
studio in condizioni di maggiore autonomia.

Requisiti di accesso a LibroAID
Il servizio LibroAID è gratuito per tutti i soci dell’Associazione
Italiana Dislessia (AID) i requisiti necessari per accedere al
servizio sono:

• essere in possesso di diagnosi certificata dello
studente, da caricare sul profilo personale di
www.aiditalia.org (accedi);
• regolare acquisto del libro in formato cartaceo;
• garanzia di utilizzo solo personale del libro da parte
dello studente dislessico;
• iscrizione all’Associazione Italiana Dislessia in regola
con l’anno in corso (valida fino al 31 dicembre 2017)
N.B. la quota associativa è valida per l’anno solare in
corso e va dunque da Gennaio a Dicembre 2017.

Per maggiori informazioni
• Su modalità di registrazione, inserimento dati del
proprio figlio, inserimento libri nel carrello ecc.. è
possibile consultare le GUIDE a questo link
https://www.libroaid.it/guide/
• servizio LibroAID è possibile consultare
il Regolamento a questo link
https://www.libroaid.it/regolamento/

Requisiti di sistema
• Non sono necessari specifici requisiti di sistema,
ma si consiglia a tutti gli utenti di non utilizzare il
browser Internet Explorer per effettuare le
prenotazioni dei libri, poiché non porta a buon
fine l’operazione e i libri scelti non risulteranno
prenotati.
• Come alternativa potete usare i seguenti browser:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera
• Safari

