
 
 
LLAABBOORRAATTOORRII    PPEERR  LL’’UUTTIILLIIZZZZOO  DDEELLLLEE  TTEECCOONNOOLLOOGGIIEE  IINNFFOORRMMAATTIICCHHEE  NNEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  

MMIINNII    GGUUIIDDAA  
  

PPAACCCCHHEETTTTII    DDII    PPRROOGGRRAAMMMMII    DDIIDDAATTTTIICCII  
 

11..  IIVVAANNAA  SSAACCCCHHII  
E’ uno dei più famosi pacchetti di programmi didattici. 
L’intera  raccolta di programmi è anche reperibile sul sito. http://www.ivana.it/sj/  
Da qui potete scaricare i singoli programmi  o richiedere un DVD. 
Sul sito ci sono anche tutte le informazioni per installare i software ed eventuali 
componenti aggiuntivi. 

 
22..  IILL  SSOOFFTTWWAARREE  DDII  WWAALLTTEERR  CCAASSAAMMEENNTTII  

Walter Casamenti ha realizzato tre raccolte di programmi didattici scaricabili dal sito del 
CSA delle scuole di Bologna.  
I programmi sono suddivisi per livello: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
Il link diretto alla pagina di download è http://csa.scuole.bo.it/ele/index.htm  
Da qui si possono scaricare i tre pacchetti in formato .zip 
Una volta decompressi i software sono subito utilizzabili. 
Alcuni programmi di produzione francese potrebbero dare un messaggio di errore che 
indica la mancanza di un file con estensione  .dll  (  -------.dll). Si tratta di una libreria. 
Se ciò dovesse succedere si può scaricare il file da internet nel seguente modo. 
- Digitare nella barra di ricerca il nome del file à free  download cncs32.dll (questo è un 

esempio, il nome potrebbe anche essere un altro). 
- Scaricare il file in formato  .zip 
- Decomprimere il file 
- Copiare il file 
- Incollarlo nella cartella del programma 
   

33..  IILL  PPAACCCCHHEETTTTOO  PPrrooDDSSAA  
Il DVD contiene una raccolta di tutti i più recenti programmi free ed opensource indicati 
per  il supporto e la compensazione degli alunni con DSA. 
Anche questa raccolta può essere reperita in internet 
http://usp.scuole.bo.it/cts_reg/dsa_pro.php  
Può essere scaricata in varie modalità che sono spiegate sul sito. 

 
44..  SSooDDIILLiinnuuxx@@ccttss..vvrr..iitt  

Questa raccolta, curata da Francesco Fusillo,  è in continua evoluzione ed anche per essa è 
stato predisposto un sito dedicato. http://sodilinux.itd.cnr.it/index.php/notizie/18-
risorse/79-nuova-sodilinux-qsodilinuxctsvrq.html  
Viene scaricato un file con estensione .iso. Questo significa che il file è quello che si dice un’ 
“immagine” del CD o del DVD. Per poterlo utilizzare dobbiamo disporre di un programma di 
masterizzazione dove lo dovremo caricare. Il programma di masterizzazione leggerà il file 



 
.iso ed andrà a scrivere il CD o il DVD che abbiamo inserito nel lettore del computer 
creando il supporto digitale. 
Il pacchetto SoDiLinux è un DVD che deve essere inserito nel computer prima di essere 
acceso. Quindi bisogna inserire il DVD nel lettore, spegnere il computer e poi riavviarlo. In 
questo modo il computer  si avvia partendo dal DVD inserito e non dal disco rigido. 
Se ciò non succede bisogna modificare il Bios nella fase di partenza. 
Il  programma vi permetterà di lavorare in ambiente Linux (Ubuntu) utilizzando una 
notevole quantità di software. 
 

55..  PPRROOGGRRAAMMMMII    PPEERR  MMAASSTTEERRIIZZZZAARREE  
Una scelta di programmi gratuiti per masterizzare si può trovare sul sito  
http://www.softonic.it/s/programmi-masterizzazione-free  dal quale possono anche essere 
scaricati. 
E’ necessario, però, che sul computer sia montato un masterizzatore cioè un apparato di 
lettura di CD e DVD che abbia anche la funzione di scrivere i supporti. 
 

 
 

 
 
 
    

 
 

 


