
Read&Write (link a tutorial)

Read&Write è un software che facilita la lettura e la scrittura.

é un ottimo alleato in caso di disturbi specifici dell’apprendimento.

Nella sua versione base, è già installato automaticamente come componente aggiuntivo di google

nell’account istituzionale (dominio @davincicesenatico.it) e si presenta come una piccola icona viola a forma

di puzzle in alto a destra.

Qualora non fosse presente, basta installarlo richiamandolo dalla barra di ricerca “Read&Write for Google
Chrome”

Read&Write può essere utilizzato per vari documenti contenenti testo (Documenti, Presentazioni, Fogli) e

anche per la lettura nel web.

ASPETTO e FUNZIONALITÀ

Cliccando sull’icona di Read&Write si apre una barra degli strumenti contenente vari applicativi.

Nella versione base, gratuita, sono attivi solo cinque pulsanti.

PLAY, PAUSA e STOP permettono di gestire la lettura vocale.

https://www.youtube.com/watch?v=am0fRevzLz0


Durante la lettura le frasi risultano evidenziate in giallo, mentre le parole pronunciate di blu. Questo consente

di seguire sul testo.

Tramite la tendina a discesa che si apre dai tre puntini in basso a destra della barra degli strumenti, grazie a

OPTIONS, è possibile selezionare la lingua in cui è scritto il documento e la voce preferita.

Per la lingua italiana sono presenti ben quattro voci:

1. Italian Alice

2. Italian Federica

3. Italian Luca

4. Italian Paola

È inoltre possibile regolare la velocità di lettura e impostare la lingua di output del tasto traduttore.

Quest’ultima opzione, per ora, è attivabile solo dall’inglese a poche altre lingue (tedesco, francese, malese,

portoghese, spagnolo).



ULTERIORI FUNZIONI

Digitazione vocale.
Trasforma in testo scritto il parlato.
Attivabile anche da →  strumenti → digitazione vocale

Trasforma l’intero testo in un file audio mp3, caricabile
su altro dispositivo.
Il file creato viene archiviato in DRIVE.
Utile per poter ascoltare i propri appunti in cuffia.

Funge da T9

I tasti evidenziatori permettono di evidenziare parti di testo. Attraverso il tasto “frecce circolari” tutte le parti

selezionate o solo alcuni colori potranno essere raccolti in un documento nuovo, come sintesi di quanto letto.


