
 
Questa estensione di google serve a  facilitare la lettura/scrittura di documenti.  
E’ composto da due parti:  

● strumenti base, attivi per tutti (alunni compresi) 
● strumenti professional a pagamento ma comunque gratuiti per i docenti. 

 
La barra si autoadatta, cambiando alcune delle icone, a seconda se si lavora con 
documenti google, pdf o pagine web. 
 
Analizziamo gli strumenti di base attivi per tutti: 
 

 permettono di gestire la lettura del testo. Bisogna dapprima selezionare il testo 
e poi cliccare sulla relativa icona. il testo da leggere verrà evidenziato in giallo e la parola 
letta si evidenzierà in blue. 
Dai 3 puntini a destra della barra si può  

● cambiare voce (2 femminili e due maschili).  
● aumentare o diminuire la velocità di lettura. 

Lavorando con le pagine web è possibile utilizzare hover speech  che permette la 
lettura di interi paragrafi, basta attivare il pulsante e cliccare sul relativo paragrafo. 
 

Altro comando utile è il translator (traduttore)  che funziona sulla singola parola e 
permette la lettura nella lingua selezionata.  
Per cambiare lingua dai 3 puntini opzioni ed ancora su translation selezionare la lingua. 
 

L’ultimo strumento della sezione gratuita è “pratica di lettura” .  
Selezionare il testo e cliccare sull’icone. il testo verrà riportato in un’altra pagina. Realizzare 
quindi la registrazione, attraverso il microfonino, e poi sarà possibile inviarla per emai, p.e. al 
docente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gli strumenti professional sono: 
 

Audio maker: trasforma il testo in mp3: selezionare il testo ed attivare la funzione.  il 
file mp3 verrà salvato sul proprio drive. 
 

Web search: permette di fare ricerche veloci su web selezionando dapprima la frase 
da approfondire. 
 

screen mask: permette di focalizzare l’attenzione su una parte del testo offuscando 
tutta la restante pagina. 
 

Talk&type (riconoscimento vocale): scrive sotto dettatura (funziona solo con i 
documenti google) 
 
 

evidenziatori: necessari per aumentare la comprensione del 
testo ed anche di sintesi. Per l’utilizzo selezionare il testo e poi utilizzare lo strumento. 
 

scopettina: toglie gli evidenziatori 
 

collect evidenziatori : riunisce in un unico documento google tutte le frasi evidenziate 
con i vari colori. 
 

semplificatore di pagina web: otteniamo la stessa pagina web con il solo testo, 
ripulita delle immagini e di altri distrattori. E’ possibile cambiare anche la tipologia di sfondo e 
la grandezza dei caratteri 
 

aggiunge commento vocali a parti di testo di documenti google. Selezionare il testo 
e poi attivare la funzione. E’ possibile aggiungere commenti fino ad 1 minuto. 
 

Vocabolario: selezionando da qualsiasi tipo di documento con gli evidenziatori 
alcune  parole chiavi si crea un nuovo documento contenente in tabella tutte le parole 
selezionate ed i relativi significati. Per adesso funziona solo in inglese ma a breve anche in 
italiano 



 

 dizionario: come il precedente ma con la possibilità pure di sentire la definizione 
(sempre solo in lingue) 
 

 dizionario a figura: come la precedente ma il risultato è l’immagine equivalente alla 
parola selezionata 
 

 prediction: come il t9 del telefono ma da pc con al possibilità di ascoltare la scelta 
fatta tra le possibilità offerte 
 
 


