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CTS Nuove Tecnologie di cosa si occupa

Cosa facciamo: consulenze ausili DVA-DSA-BES non certificati

comodato d'uso ausili

Formazione

Supporto sw online con 
BLOG

Come contattarci: www.ctrhmonzabrianza.it

ctsnt.monzaebrianza@gmail.com
ctsmonzaebrianza.blogspot.it

http://www.ctrhmonzabrianza.it/
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A cosa serve 

LetMe Talk offre la possibilità di allineare in sequenza 

logica le immagini in modo da formare una frase 

sensata. La sequenza di immagini è conosciuta come 

comunicazione supportata

(Comunicazione Aumentativa/Alternativa)



… a chi serve

● autismo e sindrome di Asperger

● afasia

● aprassia

● disturbi articolazione e vocali

● sclerosi laterale amiotrofica

● motor neuron disease (MND)

● paralisi cerebrale infantile

● sindrome di down



Schermata d'inizio (Android)

I pulsanti

Pagina iniziale

Play - ascolto



Eliminare immagine

Invia

Aggiungere immagine  o categoria

donazione

Supporto

Condivisione

Circa

Configurazioni



Panoramica

Le categorie



Le immagini



La frase



L'archivio - ricerca



Personalizzare

Aggiungere / eliminare categorie

esercizio di prova : creare la cartella stagioni

COSA VUOI FARE ?

Premere +

Aggiungere categoria

Nominarla

Cambiare immagine

alla categoria



Aggiungere / eliminare immagini

esercizio di prova : completare la cartella famiglia

COSA VUOI FARE ?

Premere +

Aggiungere immagine

dalla galleria

Nominarla

Aggiungere immagine

di archivio

Selezionare ricerca

immagine

« nonno »



Configurare

1. Configurazione della lingua

2. Backup profili

3. Comportamento dell'App

4. Dimensione immagine



1. Configurazione della lingua





2. Backup profili

Per condividere il proprio profilo con altro device



Utilizzare app esterna (Dropbox)



Aprire Dropbox



Il profilo viene aperto automaticamente in LetMeTalk…



…confermare selezionando «Importare»…



…confermare selezionando «Usare il profilo».



4. Dimensioni delle immagini

Nella CATEGORIA

Nella BARRA DELLE 
FRASI

Nella RISULTATI DI 
RICERCA





Comunicare
Comunicazione di base

esprimo i bisogni primari

● ai familiari

● ai docenti

● ai compagni

● ad altri



Tabella delle scelte

I giochi



Analisi del compito

●Lavo le mani



Storie sociali

●Andare dal dottore



Didattica

Personalizzata: costruire cartelle dei giorni, dei mesi e 

delle stagioni.

1. Riconoscimento : che giorno è oggi ?



2. Composizione : che giorno è oggi ?



Inclusiva DVA

Raccontiamo la favola del lupo e dell'agnello



Inclusiva stranieri prima alfabetizzazione

Creiamo i dizionari visuali



Come la usereste ?



Cognitivo basso : l'appello

L'insegnate fa l'appello, ogni alunno dice PRESENTE, anche il 

DVA … oppure è il bambino a fare l'appello.

Noi così...



… oppure è il bambino a fare l'appello.



Cognitivo medio : il riconoscimento

Lezione di storia « l'evoluzione della specie » :

guarda l'immagine cartacea e scegli quella uguale



Cognitivo alto : la composizione

Lezione di storia « l'evoluzione della specie » : guarda 

l'immagine cartacea e metti in ordine



Compito pratico per 4° incontro
A SCELTA TRA

1) Preparare una tabella delle scelte

2) preparare un'analisi del compito

3) Preparare una storia sociale

4) preparare un'attività didattica personalizzata con esercizi di 

riconoscimento

5) preparare un'attività didattica personalizzata con esercizi per la 

composizione

6) preparare un'attività didattica inclusiva per la classe e l'alunno 

DVA

7) preparare dei dizionari visuali per alunni stranieri di prima 

alfabetizzazione



Note a margine

• Colore per lessico

• M / F

• S / P

• Salvare i lavori

• N.B : aggiornare APP… le novità che non ci si 

attende … arriveranno !



Attenzione

Alcune immagini di archivio potrebbero essere 

nominate male, es. Inverno/inverso

Notare la particolare proposta dei modelli di famiglia

Solo nei dispositivi Android appare immagine 

categoria anche vicino al nome in alto quando la 

categoria è selezionata



Grazie


