
ACCESSIBILITÀ

Facilita l'accessibilità.
Aiuta gli studenti a esprimere tutto il loro potenziale supportando le diverse esigenze di 
apprendimento nella tua classe. Permetti agli studenti di riuscire in ciò che fanno ovunque si 
trovino, grazie a impostazioni intuitive per l'accessibilità che possono ritrovare su qualsiasi 
dispositivo.

Arricchisci l'apprendimento per tutti.
Personalizza le esperienze di didattica e connettiti individualmente con ogni studente. Ampliando 
l'ambiente di apprendimento, puoi consentire a tutti gli studenti di collaborare senza fatica e 
partecipare appieno alle attività della classe.

Celebra la diversità con l'inclusività.
Permetti agli studenti di accedere alle proprie impostazioni di accessibilità per aiutarli a creare un 
ambiente di apprendimento personalizzato che valorizzi i loro punti di forza e riduca al minimo le 
loro difficoltà.  
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Aiuta tutti gli studenti a dare 
il meglio di sé
Google for Education offre strumenti integrati per 
l'accessibilità che possono aiutare tutti gli studenti 
ad apprendere e ad accedere alle informazioni secondo 
le loro personali abilità.

+93 milioni
di ragazzi convivono con una disabilità nel mondo. 
Fonte: unicef.org/disabilities/

"Quello che funziona per i ragazzi con esigenze 
speciali, funziona per tutti. Quando le strategie 
funzionano, funzionano in assoluto." 
- Suley Castillo, Instructional Coach, Dallas ISD

Inizia subito a usare le funzioni di accessibilità 
edu.google.com/accessibility

https://sites.unicef.org/disabilities/
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/accessibility/


Trova ispirazione sul Chromebook App Hub.
Migliora ulteriormente l'apprendimento con le app per l'accessibilità per Chromebook realizzate 
dai partner di Google for Education, tra cui: 

Co:Writer Universal è un aiuto a tutto campo, 
dalla dislessia alle barriere linguistiche, con 
strumenti come la previsione delle parole, 
il supporto delle lingue e il riconoscimento vocale.

EquatIO aiuta gli studenti a digitare, scrivere o 
dettare in modo intuitivo equazioni matematiche, 
formule e grafici. 

Snap&Read è utile per la lettura di pagine 
web, documenti Google e PDF per gli 
studenti con disabilità inerenti la lettura, 
deficit dell'attenzione e barriere linguistiche.

Fluency Tutor for Google rende più 
divertente e gratificante la lettura ad alta 
voce per gli studenti che necessitano 
di un aiuto in più.

Scopri altre app su Chromebook App Hub all'indirizzo g.co/chromebookapphub.

"La prima volta che abbiamo visto le funzioni di accessibilità 
di Chromebook e di Google Workspace, non ci siamo resi conto 
subito degli enormi benefici che avrebbero portato per 
la didattica speciale. Ora vediamo i vantaggi di lasciare che 
gli studenti diventino personalmente responsabili 
dell'apprendimento e di offrirgli la libertà di creare il loro lavoro."
Chad Flexon, Supervisor of Instruction, Harrison Township 
School District

© 2021 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Scopri Teaching 
and Learning Upgrade

Rendi possibile per tutti partecipare 
e imparare insieme

L'accessibilità nella tua classe

Raccontaci come hai ampliato 
l'apprendimento nella tua classe 
utilizzando gli strumenti per 
l'accessibilità di Google for Education.

Condividi i tuoi consigli sull'accessibilità 
all'indirizzo goo.gl/yCdh8d.

ACCESSIBILITÀ

Esplora le funzioni di accessibilità integrate

● Ottimizzazione touch
● Regolazioni dello schermo e ausili visivi
● Audio in formato mono e regolazioni sonore
● Seleziona per ascoltare
● Screen reader ChromeVox
● Switch Access

Scopri come attivare gli strumenti di accessibilità 
di Chromebook all'indirizzo goo.gl/d7Sk7m.

Fai lavorare insieme tutti i tuoi studenti

● Dettatura, modifica e formattazione vocale
● Sottotitolaggio
● Lente di ingrandimento
● Screen reader e supporto braille
● Controllo esclusivo da tastiera

Visualizza la Guida all'accessibilità per gli utenti 
di Google Workspace all'indirizzo goo.gl/Jrtdcp.

Inizia subito a usare le funzioni di accessibilità 
edu.google.com/accessibility

https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps?filters=accessibility-and-assistive-tools
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CIFsio_kFP9NR4o497joDTt53u1voCQjtZ8qodty__wUpA/viewform
https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=it
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=it
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/accessibility/

