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Il nostro impegno verso gli studenti con disturbi specifici per l’apprendimento o che 

faticano a studiare. 

AudioQuadernoDSA è Un quaderno digitale

appunti VOCALMENTE. 

L’obiettivo è di rendere autonomo nello studio anche lo studente che fatica a scrivere e a 

disegnare mappe concettuali. 

AudioQuadernoDSA può essere utilizzato anche dall’insegnante per registrare 

lezioni che lo studente dovrà poi riascoltare e a sua volta riassumere 

appunti vocali.  

Il ragazzo dopo aver letto o ascoltato un testo del proprio libro, acquistato in formato 

cartaceo o digitale, può registrare su AudioQuadernoDSA brevi appunti vocali.

Li potrà poi riascoltare ed arricchire con brevi commenti 

l’apprendimento. 
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AudioQuadernoDSA offre la possibilità di creare pagine e quaderni diversi in base alle 

materie che lo studente andrà a trattare man mano nel suo percorso didattico. 

Infine i quaderni sono organizzati per anni scolastici, proprio come si avesse una libreria in 

camera! 

 

 

 

 

 

Naturalezza e semplicità d’uso sono le caratteristiche principali di AudioQuadernoDSA, 

progettato per essere utilizzato da chiunque: bambini, ragazzi, chi è alle prime armi con il 

computer e anche chi ha lievi handicap motori.  

AudioQuadernoDSA è un software da installare su computer o tablet windows. 

AudioQuadernoDSA utilizza una voce di sintesi vocale per leggere eventuali note testuali e il 

testo  caricato all’interno del quaderno. 

 

Tale funzione non è tuttavia indispensabile al fine di prendere appunti vocali. 

 

La voce utilizzata di base è quella di Windows 10, se si desidera si può acquistare una 

voce più naturale ed espressiva 
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OFFERTA AL PRIVATO 

1) Software AudioQuadernoDSA – Versione Online(su amazon):  

60 € –> quaderni per un anno scolastico 

 

Voce di sintesi vocale aggiuntiva consigliata:  

https://harposoftware.com/en/34-italian –> 39 € 

 

 

2) Software AudioQuadernoDSA – Versione USB (spedizione a domicilio):  

249 € –>quaderni per un anno scolastico + Voce sintesi naturale  

            + cuffia/microfono + 2 ORE DI ASSISTENZA TELEMATICA 

 

3) 37 € –> quaderni per gli anni scolastici successivi  

  

OFFERTA ALLA SCUOLA / ENTE 

1) Software AudioQuadernoDSA – Versione USB x 3 anni:  

264 € + iva –>quaderni per 3 anni scolastici + 

                      Voce sintesi naturale + cuffia/microfono +  

                      2 ORE DI ASSISTENZA TELEMATICA 

 

2) Software AudioQuadernoDSA – Versione USB x 5 anni:  

324 € + iva –>quaderni per 5 anni scolastici + 

                      Voce sintesi naturale + cuffia/microfono +  

                      2 ORE DI ASSISTENZA TELEMATICA 

 

 Nota: A richiesta si può fornire anche il computer portatile o il tablet windows  


