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Prot n °1652/D13a
Ai Signori Genitori degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento
Oggetto: Libri digitali per alunni con DSA (Disturbi Specifici di Aprendimento)
Una specifica agevolazione prevista per gli alunni con DSA riguarda i libri di testo digitali.
I libri digitali, detti anche e-book, sono libri di testo in formato elettronico.
Sono i libri, o meglio i testi scolastici messi a disposizione dalle case editrici.
Sono disponibili su CD, ma possono essere letti solamente con un sintetizzatore vocale installato sul proprio
Personal Computer.
Si chiamano pdf non protetti, in quanto è possibile selezionare parte del testo per creare degli appunti
personali e mappe concettuali. Questi libri vengono resi disponibili dalle case editrici unicamente tramite
Libro AID, la Biblioteca digitale dell'Associazione Italiana Dislessia "Giacomo Venuti".
L’Associazione Italiana Dislessia ha fatto un accordo con le case editrici impegnandosi a darli alle famiglie e
scuole con soggetti con diagnosi di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento).
Le famiglie e le scuole si impegnano, a loro volta, a non distribuirli e a non farne copie.
Una volta finito il ciclo di scuola (ad esempio a fine quinta) si mettono tutti i cd ricevuti in una busta che il
LibroAid aveva inviato già affrancata e si rispediscono al mittente.
E’ un servizio gratuito grazie al contributo della Fondazione Telecom.
Per accedere bisogna andare sul sito LibroAid (http://www.libroaid.it), compilare l’iscrizione ed inserire i dati
della diagnosi.
Dopo qualche settimana si riceverà sulla casella di posta elettronica, il proprio codice utente e password.
Si accede quindi al sito e si digita il codice ISBN del libro che serve.
Questo servizio è attivo da giugno fino al 15 dicembre; poi, per riorganizzare il tutto, sito e sistema rimangono
chiusi.
Può succedere che manchi qualche casa editrice in quanto non tutte hanno aderito a questo accordo con
LibroAid (negli ultimi anni però queste sono sempre meno); in questo caso si può inviare una mail alla casa
editrice con la quale si richiede il formato pdf non protetto e si specifica il motivo.
Alcune case invieranno questo formato in modo gratuito, altre possono chiedere le spese di spedizione, altre
ancora possono anche richiedere la stessa cifra del libro cartaceo.
Alcune vogliono via fax la copia della copertina del libro.
Tutte le famiglie e tutte le scuole, anche se fanno richiesta di libri digitali devono acquistare il libro cartaceo.
Confidando che le informazioni fornite possano tornare utili, si ringrazia dell’attenzione e si porgono
distinti saluti.
N.B: il campo dell’editoria scolastica, in questi ultimi anni, è in continua evoluzione per il passaggio graduale
ai libri di testo digitali. Si consiglia pertanto di prendere direttamente contatto con la sede AID più vicina per
l’aggiornamento delle informazioni sopra fornite.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loretta Bertassello

