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I LIBRI DIGITALI o anche libri testo in formato elettronico.  Sono i libri o meglio i testi scolastici 
messi a disposizione dalle case editrici; sono disponibili su CD ma possono essere letti 
solamente con un sintetizzatore vocale installato sul proprio Personal Computer,  Si chiamano 
pdf non protetti, è possibile selezionare parte del testo per creare degli appunti personali e 
mappe concettuali.  Questi libri vengono resi disponibili dalle case editrici unicamente tramite 
Libro AID, la Biblioteca digitale dell'Associazione Italiana Dislessia "Giacomo 
Venuti". L’Associazione Italiana Dislessia ha fatto un accordo con le case editrici impegnandosi 
nel dare alle famiglie e scuole con ragazzi/e dsa, le famiglie e le scuole si impegnano a non 
distribuirle e a non fare copie.  Per accedere bisogna andare sul sito LibroAid compilare 
l’iscrizione, inserire i dati della diagnosi. Dopo qualche settimana si riceverà sulla propria casella 
postale elettronica il proprio utente e password. Si accede al sito e si digita il codice ISBN del 
libro che serve.  Questo servizio è attivo da giugno fino al 15 dicembre poi per riorganizzare il 
sito e il sistema rimane chiuso.  http://www.libroaid.it  
Può succedere che manchi qualche casa editrice in quanto non tutte hanno aderito a questo 
accordo con il LibroAid (negli ultimi anni queste sono sempre meno) in questo caso si può 
inviare una mail alla casa editrice dove si richiede il formato pdf non protetto e si specifica il 
motivo. Alcune case invieranno questo formato in modo gratuito, altre possono chiedere le 
spese di spedizione, altre ancora possono anche richiedere la stessa cifra del libro cartaceo. 
Alcune vogliono via fax la copia della copertina del libro.  Tutte le famiglie e scuole, anche se 
fanno richiesta di libri digitali devono acquistare il libro cartaceo.  
Perciò bisogna rinnovare o essere soci AID. Tessera annuale costa 40 euro annuali. 
Una volta effettuato rinnovo o come nuovo socio qui il link su come 
fare https://www.applicazioneaid.com/subscriptions/index.php 
Attenzione per ragazzi maggiorenni dai 18 anni fino ai 25 anni la quota da pagare è di 25 euro. 
https://www.applicazioneaid.com/subscriptions/iscrizioni.php 
segnare lettera B) Dislessici adulti. Istruzioni per genitori di ragazzi minorenni e maggiorenni.  
1) Inviate una mail a soci@dislessia.it inserendo se avete fatto il bonifico i dati dell'avvenuto 
bonifico. 
Vi invieranno numero utente (numero della tessera) e la password. 
2) A questo punto entrate nel sito http://www.libroaid.it/ inserite utente e password.  Se non 
riuscite provate prima ad entrare nel sito http://www.aiditalia.org/ . In alto sulla sinistra sotto 
Rinnovi trovare Area Riservata ai Soci. Cliccate e impostate utente e password se riuscite a 
entrare. Uscite ed entrate nel sito http://www.libroaid.it Ricordatevi che la password ha valore 
per 3 mesi poi la dovete cambiare andando sul sito http://www.aiditalia.org/ entrate nell'Area 
Riservata ai Soci e la cambiate.  
3) Ora andate e scrivete i codici isbn dei libri se sono disponibili aggiungeteli nel carrello. 
Quando avrete terminato ordine date conferma. 
4) Vi chiederà di andare nel vostro profilo dovete modificare e accettare e compilare un modulo 
dove vi chiedono i dati di vostro figlio. Il nome di chi vi ha rilasciato la diagnosi e il numero 
iscrizione dell'albo dello specialista.  
5) PER IL NUMERO ALBO SPECIALISTA lo potete vedere se è inserito nella diagnosi se no 
Entrate in questo sit 
http://application.fnomceo.it/Fnomceo/pubblic/ricercaProfessionisti.pubblic  
6) Inserite nome e cognome dello specialista  
7) Inserite sul fondo c'è un codice con numeri e lettere ricopiatele e inviate verrà indicato tutto 
il curriculum dello specialista compreso il numero iscrizione albo. sono circa 10 numeri.  



8) Ora inserite questi 10 numeri nella richiesta del libroaid. 
9) Inserite le varie accettazioni, inserite dove viene richiesto che tipo di sintetizzatore si usa, 
che tipo di programma per scrittura, il tipo di programma per mappe. 
10) Ora compilate i dati per la spedizione. Confermate. Tornerà nella pagina dell'ordine: 
confermate ordine. 
 
Vi invieranno i libri digitali via cd per posta in una busta bianca. La busta bianca  servirà per la 
restituzione dei Cd alla fine del ciclo scolastico (fine delle classi di V elementare, III media, V 
superiore).  Per via dell’accordo con le case editrici dovrete restituire i cd ricevuti, e la busta 
bianca servirà proprio a tal scopo in maniera totalmente gratuita, dovrete solo inserire i cd 
senza custodia, chiudere la busta e spedirla come una normale lettera, senza scrivere nulla o 
affrancarla. 
 
Se invece sono in download potrete scaricarli subito sul vostro pc.  Ricordo poi di salvarlo 
anche su un cd o su una chiavetta per non perderlo in caso che il pc si guasti. 
Se un libro non c'e' inseritelo nella lista dei desideri 
Cosa è la "Lista dei Desideri"? 
La "lista dei desideri" è una lista che conterrà tutti i libri che gli utenti prenotano e che non 
sono  "Disponibili" al momento in biblioteca. Una volta che i libri verranno aggiunti nella "lista 
dei desideri" la LibroAID invierà una richiesta all'editore per i libri mancanti .Nel momento in cui 
l'editore invierà il testo alla LibroAID il suo stato che cambierà in "Disponibile" e visualizzerete 
la scritta "Aggiungi al carrello".  Quando un libro diventerà "disponibile" dovrete subito 
richiederlo facendo un nuovo ordine. Vi consigliamo di aspettare se non avete urgenze che più 
libri diventino Disponibili prima di effettuare un nuovo ordine. 
 
 
Fonte: http://www.libroaid.it/libroaid-i-primi-passi/ 
Passo 1 – Intro 
Il libro digitale è una copia del libro cartaceo uguale in tutto e per tutto all’originale distribuita 
in formato PDF. I libri digitali distribuiti da AID non sono come quelli scaricabili direttamente dai 
siti di alcune case editrici: quelli non sono utilizzabili con la sintesi vocale (quindi inutili per noi), i 
nostri sì. 
E’ necessario che nel computer sia installato un programma per aprire questo tipo di file. Con 
Mac OS e Linux è già compreso. Con Windows solitamente c’è, ma con le nuove versioni 
Windows 8.0 e 8.1 possono esserci problemi, evitabili installando un programma tradizionale. 
Consigliamo di installare uno dei seguenti programmi gratuiti: 

• PdfXChangeViewer 
• Nitro 
• Adobe Reader XI 
• Nuance PDF Reader 

Passo 2 – Cosa ti verrà recapitato a casa 
All’interno della busta  che vi verrà recapitata per posta troverete: 

• Il Cd: contiene il/i file pdf dei libri da voi richiesti suddivisi in cartelle. 
• Il 5X1000: un ulteriore contenuto della busta da noi inviata è il volantino per la 

donazione del 5X1000, utile per ricordarvi quali sia il numero da dover sottoscrivere 
durante la compilazione del modello 730. Cliccando sull’immagine potrete visionare il 
fac-simile 



 
Passo 3 – Software utili: La sintesi vocale 
Una volta che si è in possesso del libro digitale la prima cosa da fare, se non lo si è già fatto, è 
installare un programma con sintesi vocale. 
Per Mac OS c’è già installato Voice Over  e su iMac c’è già installata anche una voce 
proprietaria. 
Per Mac OS esistono inoltre il programma Natural Reader in due versioni, gratuita e a 
pagmento (la voce va acquistata a parte), e ClaroRead, a pagamento. I programmi sono 
scaricabili dai siti dei produttori. Siti e programmi sono in lingua inglese. 
Per Linux esiste la distribuzione WiilDos, con sintesi vocale, scaricabile qui 
Per Windows abbiamo numerose soluzioni. 
Oggi sono disponibili due famiglie di sintesi vocali, la SAPI5, con voci a pagamento, e la 
Microsoft Speech Platform (MSP), con voci gratuite. 
ATTENZIONE: si trova facilmente in internet una voce della RealSolo che si chiama SILVIA ed è 
spacciata per gratuita. NON è vero, la voce è protetta da copyright e se la installate è un reato, 
anche se piccolo. 
La versione legale di Silvia viane distribuita a pagamento dalla ByteWay, con cui l’AID ha una 
convenzione. 
Per ora non ci sentiamo ancora di consigliare strumenti come tablet e iPad. 
Passo 4 - Software utili: La gestione della sintesi vocale 
Dopo aver installato una voce sul vostro computer, per poter far leggere il libro digitale avrete 
bisogno di un sintetizzatore vocale. Sul web sono presenti molti programmi di sintesi vocale, a 
pagamento e gratuiti. 
Gratuiti: 

• LeggiXme_SP (distribuito con 5 sintesi vocali gratuite della Microsoft – MSP) 
• LeggiXme_Jr_SP (per i ragazzi della primaria) 
• Balabolka (utilizza le voci SAPI5 installate nel computer) 

A pagamento: 
• Superquaderno (Per i ragazzi della primaria) 
• Epico 
• Carlo Mobile Pro 

Questi sono tutti programmi della Cooperativa Anastasis distribuiti con voci Loquendo 
Per i ragazzi più grandi esistono anche le “chiavette” contenenti tutto l’occorrente. 
Personal Reader (Anastasis). aLFA Reader (Erickson), LeggiXme_USB (gratuita) 
Passo 5 - Software utili: Varie 
Oltre alle sintesi vocali esistono anche altri strumenti utili allo studio su libro digitale, come ad 
esempio programmi che aiutano a realizzare delle mappe concettuali che rappresentano in un 
grafico le proprie conoscenze intorno a un argomento secondo un principio cognitivo. Per 
questi e anche per gli altri software stiamo preparando un elenco ragionato, che sarà 
disponibile quanto prima. 


