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Libri di Testo Digitali per Alunni con DSA 

 
 

La Circolare Ministeriale n. 18 del 9 febbraio 2012 rende obbligatoria l’introduzione da parte 

delle scuole di ogni ordine e grado dei libri di testo curricolari scaricabili in internet a partire 

dall’Anno Scolastico 2012/2013. 

 

 

Per ottenere i libri scolastici in formato pdf è possibile fare riferimento alle Biblioteca Digitale  

dell’AID. 

 

Libro AID 

 

La Biblioteca Digitale dell'Associazione Italiana Dislessia "Giacomo Venuti" (in breve BiblioAID) 

nasce nel settembre 2006, con lo scopo di aiutare i bambini e i ragazzi dislessici (con essi i genitori 

e gli  insegnanti) a raggiungere il successo scolastico, dalle elementari fino all'università.  

Il servizio è attivo, on-line, su tutto il territorio nazionale. Vi possono accedere tutti gli studenti con 

Disturbi Specifici di Apprendimento, le loro famiglie e le scuole di ogni ordine e grado. 

La Biblioteca digitale, grazie alla collaborazione degli editori aderenti all'accordo, fornisce agli 

utenti (genitori, dislessici, scuole, ...) copia in cd-rom dei libri di testo scolastici. La lettura di questi 

testi è possibile grazie all'utilizzo di uno specifico programma di sintesi vocale ( che ‘traduce’ i file 

in formato PDF)  scaricabile dalla sezione "software" del sito del BiblioAID. 

 

I libri digitali potranno essere richiesti unicamente tramite la Biblioteca Digitale, dal sito Libro 

AID (http://www.libroaid.it). 

 

 

 

 

 

 

 Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”   
Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE 

Tel.055362535 – 055350238 -FAX 055366835 

http://www.dicambiobeatoangelico.it/ 

E-mail: fiic86000c@istruzione.it – beatoang@tin.it Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it  

C.F. 94202760487 

http://www.biblioaid.it/
http://www.aiditalia.org/it/software.html
http://www.libroaid.it/
http://www.libroaid.it/
http://www.dicambiobeatoangelico.it/
mailto:fiic86000c@istruzione.it
mailto:beatoang@tin.it
mailto:fiic86000c@pec.istruzione.it


Servizio LibroAID  

 

Requisiti necessari per poter accedere al servizio Libro AID per l’ a.s. 2015/2016  

 esistenza di diagnosi certificata dello studente; al momento di inserimento dei dati dovrà 

essere indicato il nominativo dello specialista che ha rilasciato la diagnosi e il suo numero di 

iscrizione all’albo; 

 regolare acquisto del libro in formato cartaceo ( codice ISBN composto da 13 cifre senza 

trattini nè spazi, posto dietro alla copertina del libro); 

 garanzia di utilizzo personale del libro da parte dello studente dislessico; 

 

 iscrizione all’Associazione Italiana Dislessia in regola con l’anno 2015 (euro 40,00). 

 

L’iscrizione all’AID permette di scaricare gratuitamente tutti i libri, presenti sul sito BiblioAID, per 

l’a.s. 2015/2016, nonché di essere informati su tutte le iniziative a sostegno degli alunni DSA e 

delle loro famiglie e di usufruire di tutti i loro servizi.  

Link utili: 

http://www.aiditalia.org 

http://www.libroaid.it 

http://www.aiditalia.org/it/bibliotecadigitaleaid.html 

 

 

 

http://www.libroaid.it/
http://www.aiditalia.org/it/bibliotecadigitaleaid.html

