
PICTIONARY

sistema autore 

per la creazione di dizionari visuali 
per comunicazione aumentativa 

e la creazione di esercizi didattici 
multimediali per lo sviluppo delle 

abilità logiche



I dizionari visuali creati con Pictionary permettono
all’utente disabile di individuare o costruire una frase e
di farla pronunciare al computer, per farla ascoltare al
suo interlocutore.

La riproduzione delle parole e delle frasi avviene tramite 
sintesi sonora 
oppure con voce registrata. 

L’alunno sceglie la frase da pronunciare scegliendo le 
figure e spostandosi fra le varie pagine organizzate 
gerarchicamente.

Dizionari Visuali



scegliendo per esempio 
questa figura appare la 

pagina di dettaglio



scegliendo questa 
figura

questa pagina permette di 
selezionare un percorso 
alternativo 



Ogni pagina può 
contenere 8 figure oltre al 
pulsante per tornare 
indietro

scegliendo questa 
figura



Questo tipo di pagina 
permette di graduare il 
livello

scegliendo questa 
figura



Questa è la pagina di 
conferma della frase 
costruita

scegliendo questa 
figura la frase 
costruita viene 

pronunciata



Questa è la pagina con 
cui l’autore crea o 
modifica un pulsante

Con questi strumenti si 
può registrare da 

microfono il pezzo di 
frase da pronunciare

Se non c’è un file wav 
previsto, il pezzo di frase 

scritto quì  viene 
pronunciato dalla sintesi 

vocale



Pictionary può essere comandato mediante sensori, touch-
screen, mouse ed emulatori di mouse o anche mediante zone
della tastiera.

La scansione può essere controllata mediante un solo tasto,
tre tasti (indietro, avanti e conferma) o cinque tasti.

La modalità di uso “mouse move” è stata creata
appositamente per l’interfacciamento con sistemi di
puntamento alternativi (come EyeGaze).

Durante il movimento del mouse sulle figure, queste vengono
evidenziate con un riquadro di colore inverso.

Il click del mouse viene emulato mediante il tempo di
persistenza sull’oggetto puntato.

INTERACCIA UTENTE PER L’ALUNNO



Questa è una pagina che contiene 
alcune opzioni per la scelta 
dell’interfaccia dell’alunno

Con questi strumenti si 
configura la sintesi 

vocale

Se si sceglie per 
esempio l’interfaccia 

“mouse move” …



l’alunno trascina sul 
video questo riquadro 

“inverso” e lo 
mantiene sulla figura 
che vuole selezionare 
per il tempo previsto. 

In questo modo si 
emula il click del 

mouse



ESERCIZI DIDATTICI

Pictionary permette anche di creare esercizi
didattici per l’alfabetizzazione e lo sviluppo
delle abilità logiche di bambini in età scolare e
prescolare e per soggetti con ritardo di
apprendimento.

La complessità degli esercizi la decide il docente-
autore.

Combinando testi e immagini si possono creare
vari tipi di esercizi da quelli classici come
“cloze” o ”ordinamento” ad altri di tipo inedito.



Per accedere agli esercizi e organizzarli si usa 
lo stesso meccanismo gerarchico a immagini 
visto per il dizionario

Per scegliere un 
esercizio l’alunno 
naviga mediante la 
sua interfaccia. Per 
esempio se sceglie 
questo esercizio …



Per accedere agli esercizi e organizzarli si usa 
lo stesso meccanismo gerarchico a immagini 
visto per il dizionario

Per scegliere un 
esercizio l’alunno 
naviga mediante la 
sua interfaccia. Per 
esempio se sceglie 
questo esercizio …



Per accedere agli esercizi e organizzarli si usa 
lo stesso meccanismo gerarchico a immagini 
visto per il dizionario

In base all’interfaccia scelta  l’alunno può usare la tastiera, 
la scansione automatica o il mouse (vero o emulato) per 

mettere nella giusta corrispondenza le frasi

L’esercizio del tipo “associazioni” 
richiede che l’alunno metta in 

corrispondenza i testi unendoli con il 
“drag & drop” del mouse



Per accedere agli esercizi e organizzarli si usa 
lo stesso meccanismo gerarchico a immagini 
visto per il dizionario

In base all’interfaccia scelta  l’alunno può usare la tastiera, 
la scansione automatica o il mouse (vero o emulato) per 

mettere nella giusta corrispondenza le frasi

L’esercizio del tipo “associazioni” 
richiede che l’alunno metta in 

corrispondenza i testi unendoli con il 
“drag & drop” del mouse



Le associazioni possono essere fatte fra le figure di una serie 
(in alto)  e le figure di un’altra serie (in basso) o anche fra 
testi e figure, fra testi e suoni registrati o varie combinazioni.

Naturalmente se l’alunno non è in grado di 
usare il “drag & drop” userà l’interfaccia 

utente che è stata scelta per lui.

l’alunno mette in corrispondenza le 
immagini trascinandole una sopra l’altra e 

rilasciando il mouse per spostarle



Questa è la pagina con cui il docente-autore crea l’esercizio. 
Nel caso di “associazione testo/testo” si devono incollare i 
due testi nelle due caselle in basso a destra. 

La corrispondenza corretta è quella naturale 
delle interlinee dei due testi accoppiati. 

Il sistema mostrerà all’alunno le due serie di 
frasi sempre mescolate. 

L’interlinea serve per decidere dove 
finisce una frase. Il testo viene inserito 

intero non frase per frase.

Questo pulsante 
serve per 

provare subito 
l’esercizio.



Questo è l’esercizio di “associazione immagini/immagini”.

Inserire due sequenze di massimo 6 figure. 
Il progressivo è sempre 1 nella prima sequenza e 
2 nella seconda. 
Inserire nell'ordine di corrispondenza corretto. 
Quest'ordine sarà poi reso casuale dal programma.

Con questo 
pulsante si può 
catturare una 

nuova 
immagine 

mentre si crea 
l’esercizio. 



Questa è una immagine catturata con lo strumento interno di 
Pictionary.

Il docente naviga su internet o fra i programmi di un cd e 
si seleziona l’area da catturare premendo CTRL ALT C. 
La figura compare in un riquadro di dimensioni adattate 
per la grandezza dei pulsanti di Pictionary.

L’immagine viene salvata nella 
cartella del libro dell’alunno e 
inserita nell’elenco immagini 

che il docente può selezionare. Queste opzioni permettono d 
adattare l’immagine. 



Altri tipi di esercizi di Pictionary.

In questo esercizio l’alunno deve trascinare la figura (o le 
figure) che non hanno legame logico con tutte le altre.
La stessa cosa si può fare con testi e o parole.

Individuazione di un elemento fra figure o fra testi.



Altri tipi di esercizi di Pictionary.

In questo esercizio l’alunno deve scrivere la corretta risposta per 
poter proseguire con il successivo elemento della sequenza.
Se non sa rispondere deve fare click sulla figura per ottenere 
una aiuto sonoro o scritto.

Sequenza di parole, sillabe lettere o frasi da digitare.



Altri tipi di esercizi di Pictionary.

In questo esercizio l’alunno deve trascinare 
le frasi una sopra l’altra per modificare 
l’ordine casuale proposto dal programma e 
ottenere l’ordine corretto.
Se non può usare il drag & drop userà la sua 
interfaccia utente.

Ordinamento di frasi o parole presentate in sequenza casuale.

Una musica premiante o una frase farà capire se la 
risposta è corretta.



Altri tipi di esercizi di Pictionary.

In questo esercizio l’alunno deve trascinare 
le immagini una sopra l’altra per ripristinare 
l’ordine corretto alterato casualmente dal 
programma.

Ordinamento di immagini presentate in sequenza casuale.

Una musica premiante o una frase farà capire se la 
risposta è corretta.



Altri tipi di esercizi di Pictionary.

In questo esercizio l’alunno deve scrivere le parole o 
le lettere mancanti e completare il testo.
L’ampiezza dei buchi può essere proporzionale al 
testo mancante oppure fissa.

Completamento di testi con parole, sillabe o lettere.

Il docente può prevedere 
suggerimenti (lettera per lettera) 
oppure la risposta con sinonimi

Il punteggio attribuito all’esercizio 
varia in base ai tentativi effettuati 
senza successo.
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