
 
PROGETTO 

 “IMPREADING FONT” 
 

1. Presentazione del soggetto proponente 

ImpReading Software srls è una start up innovativa a vocazione sociale che nasce per sostenere gli 
studenti DSA, le famiglie e gli insegnanti.  
In collaborazione con Caris Ateneo dell’Università di Roma Tor Vergata, ImpReading Software srls ha 
realizzato un Font completamente nuovo e altamente leggibile, che intende fornire gratuitamente alle 
scuole per agevolare l’apprendimento degli studenti DSA. 
 

 

 

2. Finalità e obiettivi del progetto  

Lo scopo del progetto è di ampio spettro: aiutare gli insegnanti di ogni ordine e grado a sostenere in 
maniera efficace gli studenti DSA, attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi che permettano di 
velocizzare i tempi di studio e migliorare le tecniche dell’acquisizione delle informazioni.  
Il Font può esser scaricato sui PC, dando la possibilità alle scuole che aderiranno al progetto di fornire 
a tutti gli studenti materiale altamente leggibile.  
ImpReading Software srls intende, altresì, proporre sessioni formative rivolte ai docenti delle scuole 

sull’utilizzo di ImpReading Font. 

 
3. Descrizione del progetto 

Sono previsti workshop sull’utilizzo di ImpReading Font. 
Il corso di formazione sarà così strutturato:  

- disturbi Specifici dell’Apprendimento: quali sono le difficoltà oggettive che gli studenti DSA 

affrontano ogni giorno e come gli insegnanti possono intervenire; 

-  differenze tra i vari Font; 

- installazione e utilizzo dello specifico Font; 

- Suggerimenti sulle strategie da implementare in relazione all’autonomia dei ragazzi con DSA. 

 

4. Attività (suddivise in fasi) con definizione dei tempi e dei luoghi 

 
1. Individuazione delle scuole vincitrici del bando 
2. Suddivisione delle stesse in base alla zona di appartenenza, ordine e grado 
3. Individuazione dell’istituto scolastico che ospiterà le attività di formazione o, in alternativa, 
formazione in FAD. 
 
La formazione avrà la durata di 2 - 3 ore. 
 

 
  



 
5. Risultati attesi/competenze in uscita 

1. Rendere la scuola inclusiva e DSA friendly. 

2. Migliorare l’autonomia nello studio degli alunni con DSA. 

3. Diminuire la dispersione scolastica. 

 
6. Struttura organizzativa e risorse coinvolte 

ImpReading Software metterà a disposizione fino a 1000 font, in formula gratuita, che verranno 
distribuiti alle scuole vincitrici del bando in base al punteggio ottenuto. 

 

 

7. Destinatari 

Il Font sarà distribuito tra gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado in posizione utile in graduatoria. 
La formazione è rivolta agli insegnanti delle suddette scuole. A beneficiare del prodotto, oltre agli 
insegnanti, saranno studenti con DSA.  

 

 

 


