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Strumento di lettura immersiva

Lo strumento di lettura immersiva è progettato 
per rendere la lettura più facile e accessibile a 
tutti

- Isolare il contenuto per migliorare la 
leggibilità

- Visualizzare immagini per le parole comuni
- Evidenziare parti del discorso
- Leggere il contenuto ad alta voce
- Tradurre contenuto in tempo reale
- Dividere le parole in sillabe

E’ disponibile in

- OneNote online
- Word online
- Teams
- browser Edge

L'utilità di lettura immersiva viene 
avviata come esperienza a schermo 
intero



Uso in Word online

Apri Word online e carica il file

Accedi a Visualizzazione di lettura / Strumento di lettura immersiva



Uso in Teams

- nella lettura dei messaggi in chat: click sui 3 puntini 
di fianco al messaggio e poi Strumento di lettura 
immersiva

- nella lettura delle prove assegnate mediante 
Attività: aprire l’attività e cliccare sull’icona 



Dettatura durante la lezione
All’inizio della lezione, come docente, puoi accedere alla 
sezione Spazio di collaborazione del Blocco Appunti 
della classe, la sezione è condivisa con tutti gli studenti 
del team

Aggiungi la pagina della lezione del giorno con +Pagina

Scegli la lingua del parlato

Abilita la dettatura dal bottone Dettatura



Accesso al testo da parte dello studente
Lo studente potrà accedere alla stessa pagina e vedrà la trascrizione delle parole 

Al termine della lezione, potrà copiare il testo in un file della propria sezione del Blocco 
appunti e da li’ modificarlo o usare lo Strumento di lettura immersiva



Esempio di lettura



Come funziona
consente di avviare l’ascolto del 
testo

consente di scegliere il tipo di voce 
(femminile, maschile) e impostare 
la velocità della voce



Come funziona
consente di modificare la dimensione del 
testo, aumentare la spaziatura, modificare il 
tipo di carattere

consente di attivare il 
controllo grammaticale 
mediante la suddivisione in 
sillabe e la selezione di 
parti del discorso 
(sostantivi, verbi, aggettivi, 
avverbi)

consente di scegliere il focus 
su una singola riga alla volta



Come funziona
Se si seleziona una parola è possibile riprodurne il 
suono

E’ anche possibile impostare la traduzione e l’ascolto 
in un’altra lingua da selezionare nel riquadro delle 
Preferenze di lettura



Supporto 
Unimore

Guide Microsoft 

https://support.microsoft.com/it-it/topic/usare-l-utilit%C3%
A0-per-la-lettura-immersiva-in-microsoft-teams-a700c0d0-
bc53-4696-a94d-4fbc86ac7a9a

https://support.microsoft.com/it-it/office/supporto-dell-acce
ssibilit%C3%A0-per-microsoft-teams-d12ee53f-d15f-445e-
be8d-f0ba2c5ee68f

Unimore ONLINE

https://www.unimore.it/online/teams.html
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https://www.unimore.it/online/supporto.html

https://support.microsoft.com/it-it/topic/usare-l-utilit%C3%A0-per-la-lettura-immersiva-in-microsoft-teams-a700c0d0-bc53-4696-a94d-4fbc86ac7a9a
https://support.microsoft.com/it-it/topic/usare-l-utilit%C3%A0-per-la-lettura-immersiva-in-microsoft-teams-a700c0d0-bc53-4696-a94d-4fbc86ac7a9a
https://support.microsoft.com/it-it/topic/usare-l-utilit%C3%A0-per-la-lettura-immersiva-in-microsoft-teams-a700c0d0-bc53-4696-a94d-4fbc86ac7a9a
https://support.microsoft.com/it-it/office/supporto-dell-accessibilit%C3%A0-per-microsoft-teams-d12ee53f-d15f-445e-be8d-f0ba2c5ee68f
https://support.microsoft.com/it-it/office/supporto-dell-accessibilit%C3%A0-per-microsoft-teams-d12ee53f-d15f-445e-be8d-f0ba2c5ee68f
https://support.microsoft.com/it-it/office/supporto-dell-accessibilit%C3%A0-per-microsoft-teams-d12ee53f-d15f-445e-be8d-f0ba2c5ee68f
https://www.unimore.it/online/teams.html
https://www.unimore.it/online/supporto.html

