Easy Spelling Aid
Descrizione dello strumento
Easy Spelling Aid è un'app educativa che consente a persone di tutte le età
di tradurre e scrivere parole semplici o complesse. Può tradurre in diverse
lingue ed è facile da usare. È progettato per aiutare le persone con dislessia
o altri disturbi di apprendimento,
con l'ortografia e la traduzione. Utilizza il carattere "OpenDyslexic", che è
raccomandato per il DSA.

Qual è la sfida per i DSA?
I ragazzi con specifici disturbi di apprendimento, in particolare quelli con
dislessia, hanno spesso difficoltà di lettura e discrittura. Di frequente hanno
bisogno di un adulto che
li aiuti a studiare e comprendere quanto codificato nei libri. Poiché gli student
dislessici tendono a mescolare alcune lettere e suoni, può essere difficile per
loro mettere per iscritto le proprie idee . Perciò l'apprendimento di una nuova
lingua è più difficile per loro. Per fortuna, ci sono diversi strumenti che
possono aiutarli ad acquisire una maggiore autonomia, come questo.
Questa app per viene proposta per aiutare gli studenti con disturbi specifici
dell'apprendimento a diventare più autonomi nell'uso della lingua e nel
processo dell’apprendere. Lo strumento può essere di grande aiuto, dato
che spesso incontrano difficoltà nell'imparare una lingua straniera, in
particolare per imparare nuove parole e nei compiti scritti da svolgere a
casa.

In che modo un DSA ne beneficia?
Questa app educativa è dotata di riconoscimento vocale e offre traduzioni in
inglese, cinese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese e diverse
altre lingue. Può essere utilizzata da studenti di tutte le fasce di età e in tutte
le situazioni di apprendimento. È stata progettata per aiutare gli studenti
DSA e, sulla propria pagina web, presenta diversi risultati raggiunti, nonché
diversi formati tra cui scegliere. Grazie a questa funzione, gli studenti DSA
possono scegliere ciò che li aiuta di più.
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Inoltre serve agli studenti DSA per migliorare le capacità di alfabetizzazione
aiutandoli a scrivere, controllare l'ortografia, acquisire e utilizzare il nuovo
vocabolario fornendo spiegazioni contestualizzate. Conosce gli errori comuni
e si assicura che lo studente comprenda le regole ortografiche.

Come usarlo nella vita quotidiana
Su YouTube, ci sono diversi video che spiegano come funziona questo
strumento, come ad esempio:
https://www.youtube.com/watch?v=r-N0GP6Y_8c
Lo strumento è disponibile in questa pagina Web:
https://www.easyspellingaid.com/
Oppure può essere scaricato da App Store o Google Play.
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