Lista di controllo della tastiera
Big Keys LS Keyboard
Descrizione dello strumento
Questa tastiera dispone dei pulsanti di due volte superiori rispetto alle
dimensioni normali, e offre molte opzioni su pulsanti colorati, bianco e nero,
ecc. I caratteri neri sui pulsanti gialli permettono di essere in evidenza e ciò è
di grande aiuto per gli studenti con DSA.
C'è anche un'opzione per il layout QWERTY o ABC, con lettere maiuscole o
minuscole. Inoltre, c'è compatibilità con e-reader e tablet.

Questo strumento in cosa aiuta i DSA?
Poiché scrivere su carta è molto spesso una sfida per gli studenti con DSA, la
raccomandazione è quella di usare il computer. Ma scrivere sulla tastiera
richiede anche alcune abilità con cui gli studenti potrebbero avere difficoltà.
Una delle maggiori difficoltà è quella di organizzare ed elaborare le
informazioni visive. Senza le opportune regolazioni gli studenti vengono
facilmente distratti da fattori esterni (come il rumore o il disordine sulla
scrivania) e perdono il loro ritmo durante il percorso di apprendimento.

In che modo un DSA ne beneficia?
L'uso di una tastiera come BIG KEYS LX offre all'utente una prospettiva
diversa e più ampia sulle figure dei pulsanti. C'è sempre la possibilità di
stampare e attaccare un carattere DSA friendly (come il carattere tipografico)
sulla superficie dei pulsanti, in modo da rendere questo strumento il più
amichevole possibile per gli studenti con DSA! Inoltre, l'utente può beneficiare
dei diversi colori dei pulsanti, rendendo più facile la scrittura e
l'organizzazione delle lettere sulla tastiera.
Questo tipo di tastiera permette all'utente di rimanere concentrato grazie ai
tasti grandi, di scegliere il modo di digitare (QWERTY, ABC) e di beneficiare
della portabilità. (Possono utilizzare la stessa tastiera sia a scuola che a
casa).
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In combinazione con Natural Reader, può aiutare lo studente con
DSA nella precisione e nella messa a fuoco, poiché la voce può
essere combinata con il testo proiettato sullo schermo, rendendo
questo un modo ideale per continuare l'apprendimento.
Esistono diversi tipi di tastiere e il modello qui descritto costa circa
90,00 euro.

Come usarlo nella vita quotidiana
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