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Oltre alle normali funzioni di elaboratore di testi, Word di Office 365 for Education (e 
SOLO quello contenuto nel pacchetto gratuito per le scuole) offre delle applicazioni che 
si possono rivelare utilissime nella didattica inclusiva  

• Funzione dettatura 
•  Strumento Lettura Immersiva  
• Strumento traduttore  

Strumento Dettatura  

La funzione Dettatura permette di editare un documento Word semplicemente parlando 

al computer.  

Per attivare la funzione Dettatura, nella schermata Home cliccare sul pulsante Dettatura 

in alto a destra ed iniziare a parlare.  

Cliccando sull’icona del microfono che compare in basso sul foglio è possibile variare 

alcuni parametri  

 
 

 

Si può variare la lingua di dettatura (impostazione di default Italiano).  

Inoltre selezionando la casella Punteggiatura automatica, il sistema aggiunge 
automaticamente la punteggiatura al testo.  



In caso contrario l’utente dovrà pronunciare anche la punteggiatura per inserirla (es. 
“punto”, “virgola” etc.) [oppure inserirla successivamente da tastiera]  

Il testo che si ottiene con la funzione Dettatura può poi essere modificato e trattato 
esattamente come un normale documento di Word.  

Strumento Lettura Immersiva  

Lo strumento di Lettura Immersiva, incluso in Word, consente di migliorare la leggibilità 
del contenuto dei documenti.  

La funzionalità è progettata per supportare gli studenti con dislessia e disgrafia in classe, 
ma può supportare tutti coloro che desiderano semplificare la lettura.  

Dal Menu Visualizza si accede allo Strumento di lettura immersiva  

 
 

 

Schermata di confronto tra testo in visualizzazione “classica” e lo stesso testo con lo 
strumento di lettura immersiva.  

Come si può notare dal testo sono state tolte tutte le immagini e le formattazioni che 
possono rendere più difficoltosa o più distraente la lettura.  

Al centro pagina in basso è presente l’icona che attiva la lettura del testo.  



 
L’icona a fianco, invece, serve per variare i parametri di impostazione di lettura 

come ad esempio la velocità e la scelta tra voce maschile o femminile  

In alto a destra son presenti inoltre tre icone molto importanti.  

Cliccando su di esse è possibile modificare la spaziatura tra le righe, il colore 

della pagina, il focus su una o più righe, la divisione in sillabe delle parole ed 

attivare il menù di traduzione.  

 

Preferenze di testo  

Cliccando sull’icona Preferenza di testo è possibile aumentare la 
dimensione del testo, aumentarne la spaziatura tra le righe e scegliere tra 3 tipi di 
carattere differenti (sono caratteri ad alta leggibilità)  



 
Inoltre è possibile variare il colore della pagina e scegliere se mantenere oppure no la 

formattazione originale del testo (parole in grassetto, in corsivo, sottolineate ec.)  
 

 

Opzione controllo grammaticale  

 
L’opzione di controllo grammaticale permette di attivare la divisione in sillabe delle 

parole.  



Inoltre è possibile evidenziare con colori differenti verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi 

all’interno del testo.  

I colori di evidenziazione sono personalizzabili dall’utente.  

 

 

Testo con divisione in sillabe  

 

Testo con evidenziate le parti grammaticali  

 



Opzione Preferenze di Lettura  

 

L’ opzione Preferenze di Lettura permette di focalizzare l’attenzione su una singola 

riga o su 3 righe o su 5 righe, oscurando il resto del testo.  

È possibile, inoltre, attivare il Dizionario Visuale.  

Cliccando su sostantivi e verbi del testo è possibile visualizzarne la loro riproduzione 

visiva, oltre ad ascoltarne la pronuncia  

 
 

È possibile, inoltre, attivare il Dizionario Visuale   
 

 

Cliccando su sostantivi e verbi del testo è possibile visualizzarne la loro riproduzione 
visiva, oltre ad ascoltarne la pronuncia 

 

 



 

L’opzione Traduci permette di tradurre il testo in tantissime lingue con una buona 

precisione. 

 

È possibile tradurre parola per parola oppure tutto il documento. 

 

Esempio di traduzione in spagnolo (parola per parola)  

 

Esempio di traduzione in cinese (intero documento)  
 

Per uscire dallo strumento Lettura Immersiva e tornare alla visualizzazione classica, 
cliccare sulla freccia rivolta a destra accanto alla scritta “Strumento di lettura 
immersiva”  

Lo strumento Lettura Immersiva è disponibile anche in Forms ed in One Note.  

Strumento Traduttore  

Dal menu Revisione è possibile accedere alla funzione Tradurre  



Vi sono due opzioni di traduzione:  

1. Selezione 
2. Intero documento  

 

Cliccando sull’icona Tradurre compare il seguente menu  

Agendo sulle frecce rivolte verso il basso poste accanto al nome della lingua si possono 
scegliere moltissime lingue differenti.  

 

Esempio di schermata con testo tradotto in polacco  

Il testo tradotto può essere letto mediante lo strumento di Lettura Immersiva 



Cliccando sui tre puntini in alto a destra è possibile stampare, scaricare sul proprio PC 
(anche in formato PDF) il documenti tradotto 

Inoltre tramite il pulsante Modifica nel Browser è possibile aprire un documento Word 
in cui modificare il documento tradotto. 

Il documento tradotto e modificato con Word viene automaticamente salvato in One 
Drive con il nome del documento originale e la lingua di traduzione (nel nostro esempio 
“Paperino Polacco). 

 


