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Prosecuzione ideale del programma "Difficoltà articolatorie e fonologiche", il software mette a disposizione
una serie di materiali strutturati per l'esercitazione linguistica di tipo fonetico fonologico con bambini in età
prescolare e del primo ciclo della scuola primaria con difficoltà espressive del linguaggio. Storie facili per
suoni difficili raccoglie 70 storie strutturate per l'esercitazione linguistica di tipo fonetico, presentate in
versione solo testuale e in versione testo e immagini (a raffigurare le parole contenenti i suoni target).
I suoni target, di cui si vuole automatizzare la pronuncia corretta, vengono presentati in posizione iniziale,
intermedia e/o finale di parola. Vengono proposti inoltre anche quei suoni che per i bambini con difficoltà
possono essere particolarmente complicati sia in percezione che in produzione. Completa la proposta una serie
di brevi esercizi in cui il bambino dovrà collegare l'immagine alla parola corrispondente (scritta e pronunciata
da un audio). Il programma può essere utilizzato durante l'intervento riabilitativo, nella scuola dell'infanzia e
primaria e a casa.
Tecnologia. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni. Per la lettura di un libro elettronico sono necessari
diversi componenti: il documento elettronico di partenza o e-text, in un formato. Gentile cliente, per

migliorare le performance tecniche di Altalex e del Suo profilo personale, la invitiamo a recuperare la
password cliccando sul.
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