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AUSILI PER STUDENTI DISABILI

CONTRIBUTI MINISTERIALI

AIDA Onlus sviluppa e fornisce ausili e servizi per disabili rivolti allo studio e alla comunicazione.

L’Ing. Soria Simone, con tetraparesi spastica grave, fondatore di AIDA e laureato in Ingegneria
informatica, da sempre sviluppa software capaci di aiutare nella comunicazione e nella quotidianità
tutte le persone con disabilità.

Con la presente vogliamo portare la Vostra attenzione all’uscita del
 BANDO MINISTERIALE REGIONALE 

 rivolto alle scuole per l’acquisto di ausili per STUDENTI  DISABILI 

(https://ausilididattici.indire.it/bandi/)

Restiamo a vostra disposizione per la compilazione
di progetti per i vostri alunni con disabilità e vi elenchiamo alcune delle nostre proposte:

I NOSTRI TABLET PER STUDENTI DISABILI  :  

 FABULA  INFRANGIBILE:  2.450 €   cod. MEPA  059442999fabulainf12
Tablet 12” infrangibile e impermeabile, con Windows 10 e software FABULA che include:
tastiere  a  schermo  personalizzabili  (caratteri,  immagini  e  suoni),  filtro  per  i  tocchi
involontari, sintesi vocale e aiuti per comporre la parola. Ausilio per chi riesce ad indicare
col dito o mano, ma non è così preciso da poter utilizzare tastiere o tabletpc ordinari. 

 FABULA TAB 10”:          1.630 €    cod. MEPA  59442999FabulaTab10
Tablet  Windows  10”  ordinario  con  software  FABULA  descritto  sopra.
 Ausilio come il precedente, più economico ma senza protezioni contro le cadute.

 KeyClickerTAB  10” o 12” :
Tablet Windows 10” ordinario con software Keyclicker.  Simile a FABULA TAB 10” ma
senza il filtro per i tocchi accidentali, quindi adatto a chi digita in modo preciso.
Possibilità di avere pacchetti scontati acquistando più tablet:



KeyClickerTAB 10” :

                 1 KeyClickerTAB 10”:       870 €                    cod. MEPA   aidalaMOkeycTab1
3 KeyClickerTAB 10”:       2.300 €               cod. MEPA   aidalaMOkeycTab3
6 KeyClickerTAB 10”:      4.270 €                cod. MEPA  aidalaMOkeycTab6

         KeyClickerTAB 12” :

                 1 KeyClickerTAB 12”:       970 €                  cod. MEPA   aidalaMOkeycT12_1
3 KeyClickerTAB 12”:       2.600 €             cod. MEPA   aidalaMOkeycT12_3
6 KeyClickerTAB 12”:       4.540 €             cod. MEPA   aidalaMOkeycT12_6

I NOSTRI COMPUTER DA SCRIVANIA:

 FABULA All-In-One 15”:    1.820 €    cod. MEPA   059442999fabulaaio
Computer All-in-one (tipo tablet grande e senza batteria) touch a 15”con software FABULA
(descritto in precedenza). Adatto ad essere utilizzato appoggiato ad un tavolo o banco.

 FABULA All-In-One 19”:   1.920 €    cod. MEPA    059442999fabaio19
Computer All-in-one (tipo tablet grande e senza batteria) touch a 19”con software FABULA
(descritto in precedenza). Adatto ad essere utilizzato appoggiato ad un tavolo o banco.

Da utilizzare sul banco di scuola consigliamo il computer 15”.

ALTRI SOFTWARE:

 AUDIOQUADERNO :
Software che permette di prendere APPUNTI VOCALI pensato per chi fatica a scrivere o a
creare mappe concettuali autonomamente. Dopo aver letto o ascoltato un testo del proprio
libro, acquistato in formato cartaceo o digitale, l’alunno può prendere brevi appunti vocali.
Li  potrà  poi riascoltare ed  arricchire  con  brevi  commenti  testuali.

AudioQuaderno 5 anni :          324 €        cod. MEPA   05944AudioQuaderno5

 EasyMATH Bundle:     620 €           cod. MEPA  059442999EasyMathB
Software Keyclicker più speciali tastiere virtuali di MATEMATICA, che permettono di   
scrivere formule ed espressioni nella notazione corretta in modo molto semplice.



 RINFORZAMENTE:
Collana di software didattici personalizzabili da AIDA in collaborazione con gli insegnanti 
durante l’anno scolastico.

RinforzaMente Base :  

                              400 €                    cod. MEPA      05944RinforzaElem10
                                                         cod.MEPA    05944RinforzaMedie10
                                                         cod. MEPA      05944RinforzaSuper10

RinforzaMente Plus :

                          800 €            cod. MEPA    05944RinforzaElem20
                                                                 cod. MEPA   05944RinforzaMedie20
                                                                 cod. MEPA      05944RinforzaSuper20

 FaceMOUSE software:   2.720 €  cod. MEPA    059442999FaceMOUSE
Ausilio per comunicare ed utilizzare il computer SENZA MANI tramite una webcam e il
software FaceMOUSE ideato dall’Ing. Soria, nato con tetraparesi spastica grave.
ANCHE  DISABILI  MOTORI  GRAVISSIMI  e  con  movimenti  scoordinati  possono
scrivere e comunicare grazie a FaceMOUSE poiché si adatta a qualunque movimento
(senza ricorrere a pulsanti e sistemi a scansione). 
FaceMOUSE machine (con computer): 3.250 €  cod. MEPA    059442999FMMachine

 CiaoMondo: 
Puntatore oculare che permette di comunicare, scrivere, gestire l’intero computer in
maniera semplice e intuitiva attraverso lo SGUARDO.
Consigliato a persone immobili che non possono utilizzare FaceMOUSE.

      CiaoMondo DESK (software):      3.453 €                                cod. CiaoMondoDesk
               ( NON include computer e carrello)

      CiaoMondo BED :                  4.480 €                                cod. CiaoMondoBed
               ( include computer e carrello)

CONSIGLIAMO  VIVAMENTE  ALLE SCUOLE  DI  INCLUDERE
NEL PROGETTO ANCHE ALCUNE ORE DI FORMAZIONE per
aiutare le insegnanti a sfruttare al meglio gli ausili (anche se il nostro
supporto non mancherà mai!)

I nostri contatti: 
cell e WhatsApp 333.8954485/389.0596888  
e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com


