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XL-Books 

● è un software completo, con decine di funzioni 
per la scrittura e lo svolgimento di tutte 
operazioni matematiche previste dai programmi 
della scuola dell’obbligo.

● Dedicato ai bambini con disabilità motoria e/o 
visiva, XL-Books nasce per facilitare il lavoro 
dei ragazzi, renderli indipendenti e rapidi nella 
notazione matematica anche complessa, 
sostenerli nella scrittura dei testi con molte 
funzioni di controllo e suggerimento.
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● Gli insegnanti possono creare quaderni a righe e 
quaderni a quadretti all’interno dei quali attivare una 
vasta gamma di facilitazioni sia per la scrittura di testi 
che per la matematica.

● XL-Books non richiede la gestione di salvataggio e 
apertura dei file poiché archivia i lavori in modo 
automatico, secondo la successione tipica di 
qualunque quaderno cartaceo. Il salvataggio avviene 
in modo automatico alla chiusura del quaderno e, alla 
successiva apertura, i lavori potranno essere ritrovati 
“sfogliando” le pagine all’indietro.

● Ogni quaderno può essere personalizzato in tutte le 
singole funzioni tenendo conto del tipo di difficoltà del 
ragazzo e delle facilitazioni che gli sono necessarie.
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● Accanto alle funzioni per la scrittura dei testi nei 
quaderni a righe, XL-Books possiede anche 
una serie di facilitazioni specifiche per la 
scrittura matematica, con particolare attenzione 
alla rapidità e facilità d'uso.
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● Potenze e radici

● E' prevista anche la possibilità di disegnare facilmente un 
segno di radice della grandezza voluta (fino a contenere 
anche frazioni) e di annotare potenze avvalendosi di una 
funzione automatica che, riconoscendo la posizione del 
cursore, si predispone per scrivere un carattere più piccolo 
nell'angolo in alto a destra.
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Parentesi e simboli per le espressioni 
frazionarie

Come per le radici, anche la costruzione di grandi 
parentesi sul foglio viene facilitata da sistemi molto intuitivi 
che riducono al minimo il lavoro motorio e cognitivo.
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