FacilitOffice
Il progetto FacilitOffice è stato realizzato grazie
al finanziamento previsto dall’Azione 6 del
progetto NTD Ministero dell’Istruzione
(http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente
/disabilita/ntd/azione6.shtml). Distribuito
inizialmente sul dito www.openoffice.org, ora
non più disponibile.

Video-Tutorial 1
Video-Tutorial 2
FacilitOffice affianca una barra di strumenti a
OpenOffice (o LibreOffice).
Avviando FacilitOffice, la barra verrà
affiancata al foglio di testo se questo già
aperto, altrimenti ne verrà aperto uno vuoto.
Minimizzando il foglio, verrà minimizzata
anche la barra. Visualizzare il foglio di testo
per vedere nuovamente la barra.
Video-Tutorial
Avvia/interrompe la lettura del testomediante
sintesi vocale. La lettura parte dalla posizione
del cursore. Se parte del testo è selezionato
viene letto solo questo. In caso contrario la
lettura prosegue fino al termine.
Di default il testo letto viene evidenziato in
modo sincronizzato alla riproduzione del testo
stesso.
È possibile optare per metodi di
evidenziazione diversi (impostazioni
)
• modifica del colore del testo
• modifica del colore di sfondo
• sottolineatura del testo
è possibile impostare il programma in modo
che il testo già letto rimanga evidenziato fino
al termine della lettura,
Lettura della parola (o della frase) individuata
dalla posizione del cursore.
Lettura del testo durante la digitazione: la
lettura viene avviata automaticamente al
termine di ogni parola o frase.
Salva un file mp3 contenente la lettura vocale
del testo selezionato. Se non vi è testo
selezionato la lettura inizia dalla posizione del
cursore e termina in fondo al testo.
Quando la funzione è attivata, viene
evidenziata la riga nella quale si trova il
cursore in modo da facilitare il mantenere il

segno durante la lettura.
Per il metodo di evidenziazione vengono
utilizzate le configurazioni impostate per la
lettura tramite sintesi vocale
Imposta/annulla il testo in maiuscoletto (in
modo che vengano visualizzate sia maiuscole
che segnalazione eventuali errori ortografici)
Permette di attivare il controllo da tastiera (e
apre un pro-memoria dei tasti rapidi)

Video-Tutorial
Alla pressione del pulsante l'ultima parola
scritta viene sostituita da un'immagine,
sempre che l'immagine corrispondente sia
presente nella cartella immagini.
È possibile inserire immagini proprie nella
cartella.

Quando la funzione è attiva vengono inserite
automaticamente immagini accanto alle
parole durante la digitazione (alla pressione
del tasto spazio), quando l'immagine
corrispondente è presente nella cartella
immagini.
È possibile inserire immagini proprie nella
cartella.
Apre la cartella di ricerca in rete. E' possibile
selezionare l'immagine e trascinarla
direttamente nel testo, oppure salvarla nella
cartella con le altre immagini (pulsante con
freccia verde), in modo da poterla poi
utilizzare con gli strumenti descritti
precedentemente.

VideoTutorial
Diario scolastico: permette di gestire orario e
compiti.
Prima di inserire i compiti impostare l'orario
classe. Per il corretto funzionamento è
necessario attribuire un colore ad ogni
disciplina.
Se si intendesse utilizzarlo autonomamente la
cartella che lo contiene (\FacilitOffice\Diario)
può essere copiata in altra posizione.
Video-tutorial
Apre i quaderni dell'utente.

Video-tutorial
Apre un vocabolario, all'interno del quale è
possibile inserire termini, spiegazioni e
immagini propri.
OCR: permette di acquisire da scanner o da
un'immagine e trasformare il testo contenuto
in testo editabile
Apre il pannello impostazioni.
Qualora il pulsante fosse stato nascosto
(utilizzando appunto le impostazioni) utilizzare
da tastiera Ctrl-0

