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Tutorial per “strumento di lettura immersiva” 

 Accedere a Teams e aprire la classe di interesse 

 Andare sul canale “Generale” ed accedere al “Blocco appunti”, cliccare quindi su “Apri nel browser” 

e nel menù a tendina che comparirà, scegliere “Apri nell’app” 

 

 Se compare questa finestra scegliere “Prova ad avviare di nuovo Microsoft OneNote”, si dovrà 

aprire OneNote e non la versione OneNote 2016, nel caso compaiano altre richieste in merito alla 

versione di OneNote da aprire: 
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 Nel caso si apra OneNote (l’app che si è chiesto di aprire e non il browser), ma non il blocco appunti 

che stavamo cercando, cliccare sul menù a tendina e cercarlo oppure cliccare su “Altri blocchi 

appunti” e cercarlo: 

 

 Una volta aperto il blocco appunti sull’app OneNote (non funziona dal browser, ma solamente 

nell’app) posizionarsi nella pagina da studiare, navigando tra le sezioni (materie) e le pagine 

(argomenti), fino a cliccare dentro il testo che si desidera studiare (questa funzionalità non funziona 

con gli allegati, ma solamente con il testo scritto): 
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 Già qui è possibile scegliere la visualizzazione della pagina, ingrandire o meno il carattere cliccando 

sulle lenti di ingrandimento, cambiare il colore della pagina o scegliere se utilizzare le righe o i 

quadretti nella pagina, ad esempio: 

 

 Scegliere “Visualizza” e poi “Strumento di lettura immersiva”: 
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 Attendere con calma che si apra lo strumento: 

 

 In basso compare un menù che serve per impostare la voce, a fianco del triangolo all’interno del 

cerchio verde. Con questo strumento si può regolare la velocità di lettura e se si preferisce una 

voce femminile o maschile. Cliccando poi sulla freccia, si riprodurrà la voce nel documento. 
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 Con il tasto “Preferenze di testo” si può impostare la dimensione del testo, aumentare o meno la 

spaziatura, scegliere il tipo di carattere (vengono proposti solamente quelli ad alta leggibilità) ed il 

colore, cliccando sui pulsanti sotto indicati: 

 

 Cliccando il tasto a fianco, si aprono le “Opzioni di controllo grammaticale”. Si può selezionare se 

evidenziare nel testo i sostantivi, i verbi, gli aggettivi, gli avverbi, mostrare le etichette e dividere in 

sillabe. Si possono scegliere anche uno o pochi di questi strumenti, basta attivarli o disattivarli con il 

pulsante a fianco: 
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 Con il pulsante “Preferenze di lettura” è possibile evidenziare un focus su una riga, oppure 

mostrare tre righe di testo contemporaneamente e scegliere una lingua, ad esempio per gli 

studenti stranieri o per tradurre il testo per lo studio dell’inglese o del francese. 

 

 

 


