
ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL GOOGLE DRIVE “CAA CONDIVISA”  

E CONDIVIDERE MATERIALI 
 

 
Chi può accedere alla piattaforma? 
Possono accedere alla rete:  

 i docenti in servizio nelle scuole che hanno aderito alla Rete e che hanno partecipato 
all’incontro di presentazione o hanno frequentato un corso di formazione sulla CAA 

 i docenti in possesso di una licenza personale di Symwriter (anche se non sono in rete) 
Il vincolo è legato alle condizioni di Copyright che regolano la condivisione di materiale tradotto in 
simboli Widgit (wls) con il Software Symwriter. Pertanto non può esser diffuso fuori dalla rete. 
Gli istituti non ancora in Rete, interessati a farne parte, potranno fare richiesta alla Scuola Capofila. 
 

Come richiedere l’accesso? 
Per accedere alla piattaforma, è necessario compilare il form (presente nell’home page del Progetto) 
in cui si dichiara di prendere visione e accettare le condizioni di Copyright e ci si impegna a rispettarle. 
Successivamente il docente riceverà dal referente della rete un’email con le indicazioni per accedere al 
materiale. 
 

Come viene catalogato il materiale? 
Il materiale è catalogato per livello di difficoltà, destinatari e suddiviso nelle seguenti categorie:  

 discipline 
 racconti 
 libri 
 filastrocche 
 canzoni 
 progetti speciali 
 giochi e attività 
 altro (agende visive, storie sociali, strumenti,…) 

 

Qual è la procedura per condividere in rete materiale in CAA prodotto? 
Nella cartella “Indicazioni per la condivisione di materiale in rete” è possibile trovare le regole per la 
condivisione di materiale, un modulo da scaricare e compilare e le linee guida di traduzione di testi in 
CAA. 
 
Per eventuali informazioni contattare i referenti di Istituto. 
 



 

 

 
Condizioni di Copyright  

per la distribuzione di materiali contenenti Simboli Widgit 
 

 
 
Le seguenti condizioni di Copyright si applicano all'impiego di simboli Widgit in: 
 

• documenti stampati (libri, manifesti, depliant, etc.); 
• documenti o file stampabili, se salvati in formati non di proprietà della Widgit (pdf, documenti 

word, file di Clicker, etc.); 
• oggetti e gadget (cappellini, magliette, etc.); 
• cartelli, segnaletica pubblica, avvisi; 
• siti web in cui i simboli siano inseriti nelle pagine (senza l'utilizzo di Webwide o di altre 

tecnologie di proprietà di Widgit). 
• Software e Apps 

 
Lo sviluppo e il mantenimento dei simboli che sono soggetti ai diritti d'autore richiedono considerevoli 
risorse economiche: è perciò opportuno che le persone paghino una cifra adeguata per il loro utilizzo.  
 
 

Sono sempre liberi da royalties: 

1. gli scambi gratuiti di files in qualunque formato (.swdoc, .swe, PDF, .doc, .docx, .ppt, .pptx, etc.) 
e di documenti stampati fra: 

• singoli privati (genitori, operatori, insegnanti …)  

• organizzazioni (scuole, associazioni, biblioteche pubbliche e private); 

• organizzazioni (scuole, associazioni) e privati (genitori, operatori, insegnanti …) 

purchè tutti i soggetti coinvolti siano in possesso di una licenza dei simboli Widigit 
(Symwriter, Widgit Symbols Metafiles, altro software Widgit che gestisce i simboli) 

 

2. la fruizione interna di materiali da parte dei membri o degli afferenti a un singolo1 

Plesso Scolastico o a una singola Struttura di Riabilitazione che possieda una licenza dei 

simboli Widgit (Symwriter o Widgit Symbols Metafiles), ad esempio: 

• libri in simboli disponibili agli studenti nella Biblioteca Scolastica 
• materiali condivisi fra insegnanti e studenti dello stesso plesso scolastico 
• materiali condivisi fra operatori e pazienti di una sede della struttura/servizio di 

riabilitazione. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Per SINGOLO/A si intende un presidio con una propria e distinta sede fisica. 



 

 

In tutti gli altri casi, non è mai autorizzato lo scambio e la distribuzione di materiale contenente 

simboli Widgit che coinvolga soggetti sprovvisti di una licenza dei simboli. 

 
Uso non commerciale 
 
Chiunque desideri distribuire risorse contenenti simboli Widgit a soggetti che non sono provvisti di 
una licenza dei simboli deve richiedere un permesso specifico. 
Widgit e Auxilia non intendono ostacolare l’uso dei simboli nell’ambito di attività benefiche o 
comunque non commerciali che prevedono la distribuzione di materiali su piccola scala. Per questo 
tipo di attività sono normalmente richieste cifre molto modeste che vi invitiamo a verificare, 
utilizzando i contatti posti in fondo a questo documento.  
 
 
Uso commerciale 
 
Chiunque desideri rivendere risorse contenenti simboli Widgit deve richiedere un permesso specifico. 
Di norma è richiesto il pagamento di royalties. 
 
 
 

Cartellonistica e materiale informativo pubblico 
 
La cartellonistica pubblica (ad esempio in parchi, musei, biblioteche, scuole) e il materiale informativo 
distribuito pubblicamente (ad esempio brochure informative, volantini, programmi di convegni e 
iniziative) è di norma soggetto al pagamento di royalties. 
 
 
 

Riferimenti 
 
Ogni materiale deve essere accompagnato o contenere un adeguato riferimento al Copyright dei 
simboli.  Nel materiale cartaceo è necessario riportare: 
 
Widgit Symbols © Widgit Software 2002- 20XX (anno corrente) - www.widgit.com; www.auxilia.it  

Tale riferimento deve essere contenuto in ciascun foglio, pagina o documento che possa essere 

utilizzato in modo autonomo. 

 

Contatti 
 
Per qualunque richiesta relativa al Copyright sull’uso dei simboli  
 
Auxilia SRL 
Viale Carlo Sigonio 227 - 41124 Modena  

Email: simboli@symwriter.it 

Telefono: 059 216311 (2 linee) 

Fax: 059 220543 

http://www.widgit.com/
http://www.auxilia.it/
mailto:simboli@symwriter.it

