
INTERESSANTI ESTENSIONI DI GOOGLE E ALTRI SITI, PER ALUNNI DISABILI, LINGUE, MATEMATICA 

Disabili e Lingue 

 https://ttsreader.com/it/ 

legge in qualsiasi lingua e alla velocità voluta un testo che viene incollato. 

 Read&Write for Google Chrome (al momento gratis per le scuole) 
 
Che si può aggiungere al vostro Google Chrome, come estensione, al link: 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/readwrite-for-google-
chro/inoeonmfapjbbkmdafoankkfajkcphgd 

sulla vostra barra degli indirizzi apparirà il simbolo , se dopo avere aperto una pagina, per 

esempio di Wikipedia, poi ci cliccate sopra, vi apparirà una barra con vari simboli, ognuno dei quali 

ha una funzione interessante, da analizzare con calma. Forse quella che può aiutare 

maggiormente, soprattutto i non-vedenti, è il simbolo di play che converte in un file audio il testo 

che selezionate e lo salva automaticamente nella cartella dei download. O le cuffie che 

permettono la digitazione vocale, o ancora un altro tasto che permette di selezionare dal web con 

colori diversi una parte di testo che vi interessa e riportarlo su un documento. A quanto pare la 

barra raccoglie una serie di estensioni che sono anche aggiungibili singolarmente. 

 Fluency Tutor® for Google, rintracciabile al link  

https://chrome.google.com/webstore/detail/fluency-tutor%C2%AE-for-

google/ejajakfhhhhkifioabcekjjlhpoiijfa?hl=it 

sulla barra di Google apparirà il simbolo:  

Interessante possibilità per le lingue, si interfaccia con Classroom e consente di leggere 

nella lingua desiderata e tradurre un brano o una poesia, in modo rapido. Ma è utile anche 

per i dislessici, che possono aiutarsi con il brano letto alla velocità desiderata. 

 

Matematica 

 EquatIO - Math made digital 
Al link :  
https://chrome.google.com/webstore/detail/equatio-math-made-
digital/hjngolefdpdnooamgdldlkjgmdcmcjnc?hl=it 

sulla barra di Google apparirà il simbolo:  

EquatIO rende la matematica digitale, aiutando insegnanti e studenti a tutti i livelli a creare 
espressioni matematiche rapidamente e facilmente. 
 
Digita o scrivi a mano praticamente qualsiasi espressione matematica direttamente sulla tastiera 
o sul touchscreen. EquatIO trasforma istantaneamente i tuoi pensieri in formule sullo schermo 
chiare e accurate. E ascolta anche, quando dettate ad alta voce una formula, si interfaccia con 
moduli Google dando la possibilità di creare quiz matematici. 
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