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La piattaforma Office 365, attraverso l’utilizzo di Word Online, offre un prezioso strumento per gli 

insegnanti: 

la LETTURA IMMERSIVA, uno strumento gratuito che usa tecni-

che comprovate per migliorare la lettura; non solo è uno strumen-

to compensativo per alunni con bisogni educativi speciali, ma 

può diventare uno strumento alternativo per consolidare alcune 

abilità nell’ortografia, nell’analisi grammaticale, ed altro. Vediamo 

quali e come accedere. 

1) COME ACCEDERE: una volta entrati col proprio account e inserito il testo, da Visualiz-

za scegliere  “Strumento di lettura immersiva” 
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2) SINTESI VOCALE: l’interfaccia grafica risulta modificata e si vedrà lo stesso testo inserito prece-

dentemente ma formattato con una scrittura più semplice e più grande per renderla più leggibile. Clic-

cando in basso c’è l’icona di PLAY che permette di ascoltare il testo e dove le parole vengono eviden-

ziate man mano che scorre la sintesi (con l’utilizzo di auricolari si può prevedere l’attività in classe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si possono modificare anche le impostazioni della sintesi vo-

cale cliccando l ’icona accanto: 

scegliere la velocità della voce  e tra quella femminile e quella 

maschile (la voce è un po’ metallica e inespressiva e non po-

trà mai sostituire quella reale, ma può essere efficace quando 

l’attività in classe prevede momenti di concentrazione e atten-

zione) 
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3) DIZIONARIO VISUALE: se selezioniamo una parola apparirà l ’icona con la possibilità an-

che di ascoltarne singolarmente l’audio (il data base non fornisce icone per tutte le parole, ma per 

tutte c’è  la sintesi vo-

cale).  

Diventa uno strumento 

utile per imparare nuo-

vi vocaboli italiani per 

bambini stranieri e/o 

leggere testi di lingua 

straniera. 

 

 

 

 

4) PREFERENZE DI TESTO: possiamo modifi-

care le caratteristiche del testo per adattarlo alle 

esigenze dell’alunno e dell’attività che si sta svol-

gendo. 

In questa sezione sarà possibile cambiare le di-

mensioni, aumentare la spaziatura delle paro-

le, cambiare font e colore di sfondo della pagina  

www.rosmini.edu.it 



OGGETTO: LETTURA IMMERSIVA CON WORD ONLINE 

BACHECA DIGITALE     Post  

5) OPZIONI CONTROLLO GRAMMATICALE: questa è una sezione molto interessante perché 

permette di: 

-evidenziare la formazione in sillabe delle parole 

-

evidenziare le parti del discorso selezionati tra sostantivi, verbi, aggettivi e avverbi; queste catego-

rie vengono distinte dal colore e dalla lettera iniziale riportata sopra le parole. 

 

 

 

 

 

 

 

6) PREFERENZE DI LETTU-

RA: in questa sezione è possi-

bile attivare il focus della lettura, 

scegliendo di mostrare una riga 

di testo durante la lettura e la 

sintesi; inoltre qui  si può attivare 

o disattivare il dizionario visuale.  
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