
 

 

Comunikit DidaRia  - Tablet per la didattica e riabilitazione  

 

ComuniKit DidaRia è uno strumento che consente a terapisti, insegnanti, professionisti 
della riabilitazione di effettuare valutazioni ed impostare attività riabilitative avendo come 
supporto il tablet. 

Il tablet consente un approccio immediato all’attività da svolgere, senza pesanti richieste 
ulteriori di tipo cognitivo o percettivo: tutte le risorse del soggetto possono essere 
convogliate alla soluzione del compito. 

Il tablet inoltre esercita un forte potere motivante anche nei soggetti con seri problemi di 
attenzione, consentendo di allungare i tempi di lavoro rispetto alle proposte carta e matita. 

 

ComuniKit DidaRia contiene diverse applicazioni software, oltre ad includere cofanetti di 
materiali manipolabili (Osmo Genius kit e Fonemi illustrati). Il pacchetto consente di 
lavorare sulla riabilitazione logopedica, sull’avviamento alla letto scrittura, 
sul potenziamento di abilità cognitive visuo spaziali, nonché di effettuare valutazioni 
con soggetti che presentano con difficoltà di produzione linguistica. 

La versione Plus (con 64Gb) include anche una app di Comunicazione Aumentativa 
Alternativa completa di simboli PCS e Widgit (WLS) , circa 26000 simboli, per valutare 
l’uso del tablet come supporto alla CAA. Questa versione arricchita include anche 

una custodia antiurto con maniglia ripiegabile, per favorire l’utilizzo del tablet in 

autonomia durante le verifiche relative ai software di comunicazione e consentire il 
posizionamento inclinato durante le attività in postazione fissa. 

      

 

Applicazione per la lettura temporizzata di testi con scansione in sillabe o parole, 
utilizzata per il trattamento della dislessia, dove ad esempio il contenuto di un testo 
da voi scelto viene scandito in sillabe o in parole e presentato nella pagina 
elemento per elemento, con persistenza automatica regolabile o controllata 
manualmente. Tutti i parametri dell'esercizio di lettura (tipo e dimensioni del testo, 
interlinea, evidenziazione ecc.) possono essere regolati e adattati alle esigenze di 
ciascun Lettore, costruendo un percorso riabilitativo che permetta di incrementare 
in modo costante e stabile la velocità e la correttezza della lettura. I dati e i risultati 
degli esercizi di lettura sono salvati in modo automatico e possono essere 
visualizzati ed esportati in vari formati (pdf e altri).  

 

 

Include inoltre un’ulteriore app. progettata per affrontare la dislessia sviluppando alcune 
specifiche componenti dei processi di lettura e scrittura come l’analisi fonologica, la 
sintesi fonemica e l’accesso lessicale, con finalità dichiaratamente rivolte alla 
pratica riabilitativa e al potenziamento, nei bambini da 6 anni in su. Gli esercizi proposti 
sono personalizzabili lungo alcuni assi principali (lunghezza delle parole, complessità 
ortografica, numero dei cloze, ecc.), legati soprattutto all'esigenza di garantire la 
massima flessibilità e fornire all'educatore una serie di filtri. È consentito di 
personalizzare il programma e di identificare il livello di facilitazione ottimale affinché il 
compito possa essere eseguito dal bambino.  

 



 

 

Attività presenti: 

 Discriminazione visiva di lettere  

 Analisi metafonologica  

 Sintesi fonemica  

 Sintesi fono-sillabica  

 Lettura a scansione parola per parola  

 Tachistoscopio  

 Lettura incalzante  

 Accesso lessicale con radici morfemiche  

  Lettura a cloze  

 Denominazione scritta  

 Denominazione scritta sillabica  

 Previsione ortografica con aiuto iconico 
 
 
 
 
 

C’è anche un’app.  sviluppata per supportare genitori, insegnanti o educatori per la gestione di comportamenti problematici attraverso la 
creazione di Token Economy o “sistema di rinforzo a gettoni”. La gestione del comportamento avviene dunque attraverso un rinforzo 
positivo (non prevede rinforzi negativi) , un gettone, che il bimbo ottiene se non mette in atto il comportamento problematico o se attua 
quello desiderato. L’accumulo di gettoni consentirà di ottenere un premio finale precedentemente concordato con l’adulto.  Nasce come 
tecnica cognitivo-comportamentale (aiuta i bambini ad assimilare le regole) specifica nei casi di bambini con disturbo da deficit 
d’attenzione/ iperattività, ma può essere utile anche per bambini della scuola d’infanzia e primaria che abbiano difficoltà a stare nelle 
regole o in altri contesti. 
 
La app consente di creare delle Token Economy da uno ad un massimo di tre comportamenti. Le immagini dei comportamenti e del 
premio finale sono personalizzabili così come è possibile personalizzare il numero di gettoni da accumulare per ottenere il premio e la 
modalità di ottenimento di un gettone.  
 

 

   

 
 

Alcuni materiali che arricchiscono le app sono prodotti in esclusiva per la linea ComuniKit, quali ad esempio alcuni esercizio didattici di 
avviamento alla letto scrittura ripresi dalla collana DidApp. 
 

   

   

 

 



 

 

Caratteristiche tecniche: 

 
ComuniKit Didaria versione BASE (CON SCHERMO DA 9,7″, 16 GB, WiFi)* 

 Configurato con molteplici app. per didattica e riabilitazione 

 Osmo Genius Kit (hardware e app.) 

 Fonemi illustrati (cofanetto di carte e app.) 

 Impostazione per limitazione d’uso (blocco) sull’ applicazione desiderata (sblocco tramite password). 

 Avviamento iPad 

 Creazione account iTunes 

 Pre installazione applicazioni 

 Aggiornamento e test del prodotto finito 

 Guide e manuali in italiano 

 fino a 12 ore circa di utilizzo continuo, ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB 
 

Comunikit Didaria versione PLUS (CON SCHERMO DA 9,7″, 64GB, WiFi e 4G) * 

Stessa configurazione della versione BASE con l’aggiunta di: 

 Custodia antiurto con maniglia ripiegabile 

 App. per la Comunicazione aumentativa e alternativa completa di simboli PCS e Widgit (circa 26000 simboli) con sintesi vocali italiane e straniere. 

 App. per poter scaricare video o filmati dal web sul proprio dispositivo, per poterli usare all’interno dell’app. per la CAA per video modelling o altro. 
 

* Altre configurazioni disponibili su richiesta con monitor da 7,9” o 12,9” e modulo 4G (cell.) 

 

Assistenza remota, telefonica o per email 

Incluso per 12 mesi dalla data di acquisto un servizio di assistenza remota sul comunicatore tramite connessione wifi (l’utente deve 
disporre di una connessione Adsl) o telefonica o per email. 

Garanzia 

Garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (solo per acquisto da utenti privati). 

 

 


