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Scenario

Da anni assistiamo all’emergere di ausili, 
software, ambienti “intelligenti” sempre più
complessi ideati allo scopo di ridurre situazioni 
di handicap o, più generalmente, per migliorare 
la qualità della vita della persona disabile. 

� Ad una maggiore quantità di tecnologie 
corrisponde un effettivo miglioramento della 
qualità della vita?



Le parole in gioco

?
E’ la stessa cosa definire una persona 

disabile piuttosto che handicappata o 
diversamente abile?





Un esempio…

• “David Targato H”(intervista)
• Spezzone spettacolo



Definizioni: deficit

Deficit = anomalia o modificazione 
fisiologica oggettivamente osservabile e 
valutabile. E’ da considerare come parte 
della struttura permanente dell’individuo



Definizioni: handicap

Handicap = svantaggio la cui eziologia è
determinata dall’interazione di diversi 
fattori: 

ambiente

contesto

deficit



L’handicap è…

il risultato di un processo sociale e culturale: 

è la conseguenza dell'incontro di un 
individuo, delle sue caratteristiche fisiche, 
psicologiche e della sua storia, con un 
particolare contesto.



!!!!

L'attenzione di un educatore, di un 
insegnante, non è rivolta solamente alla
persona e alle sue difficoltà, ma si sposta
alle relazioni che si possono leggere tra
individuo e contesto .



Il concetto di disabilità secondo l’ICF

Disabilità: qualsiasi restrizione o carenza della capacità di 
svolgere una attività nel nei modi e nei limiti ritenuti 
normali per un essere umano.

Secondo la Classificazione Internazionale del 
Funzionamento della disabilità e della salute (ICF, 
2002),

la disabilità “è una condizione di salute derivata da un 
contesto sfavorevole; può essere una condizione 
transitoria, permanente, regressiva, progressiva”. 



Definire la disabilità

L’ICF è uno strumento importante perché
valuta lo stato di salute attraverso un 

modello “biopsicosociale”:

Tale modello valuta contemporaneamente 3 
livelli: corporeo, personale e sociale. 



La situazione globale di una persona 
secondo l’ICF

La situazione di salute di una persona è la risultante 
globale delle reciproche influenze tra i fattori sottostanti



Progetto di Vita

Secondo Dario Ianes, il PDV può essere 
visto attraverso tre ottiche tra loro 
integrate:

• quella tecnico-didattica
• quella psicologica 
• quella relazionale



Tecnico didattico



Psicologica



Relazionale



Un esempio: implementare un modello 
pedagogico problematico in classe

E. Giliberti propone 3 livelli di intervento:
1) accesso al computer;
2) computer per favorire l’accesso alle 

attività didattiche;
3) computer per la promozione di una 

didattica innovativa.



Lavoro sul 
setting

Accesso al computer

Individualizzazione d.
differenziare strategie e 
strumenti per far 
raggiungere obiettivi 
comuni

Personalizzazione d.
valorizzare le capacità, 
le potenzialità di ogni 
studente favorendone 
la possibilità di far 
raggiungere obiettivi 
diversi…

Valorizzare le connessioni tra le 
agenzie educative scolastiche 
ed extrascolastiche di un 
territorio…

Progetto di vita

Un esempio: implementare un modello 
pedagogico problematico in classe

Pensare sempre a quello che c’è oltre la 
scuola… Progettare una continuità
sostenibile



POSSIBILI STRATEGIE INCLUSIVE

Attivazione di forme di progettazione didattica attente al “progetto di vita della persona disabile” (riconoscimento di una 

dimensione evolutiva e lavoro sulla continuità scuola extrascuola).

Attivazione di forme di cooperazione tra la scuola e le famiglie.

Attivazione di forme di cooperazione e collaborazione con agenzie extrascolastiche del territorio.

Supporto e forte collaborazione tra l’insegnante, l’insegnante di sostegno e/o dell’educatore professionale.

Attivazione di strategie di insegnamento apprendimento che valorizzano il Peer tutoring (alunni più competenti lavorano con 

alunni meno competenti e gli aiutano nel conseguire un attività/risultato).

Attivazione di strategie di insegnamento apprendimento che valorizzano l’apprendimento intergenerazionale (trasferimento di 

conoscenze tra persone e gruppi di generazioni differenti: anziani-bambini; adulti-adolescenti, ecc.).

Attivazione di strategie di insegnamento apprendimento che valorizzano l’apprendimento tra pari in gruppi disomogenei.

Attivazione di strategie d’insegnamento e apprendimento che valorizzano l’apprendimento tra pari in gruppi parzialmente 

omogenei.

Attivazione di strategie d’insegnamento e apprendimento che valorizzano l’apprendimento tra pari in gruppi omogenei.

Attivazione di strategie d’insegnamento e apprendimento legate al Cooperative Learning (ogni allievo lavora su una parte del 

lavoro complessivo per raggiungere uno stesso obiettivo: es. la costruzione di una narrazione, di un progetto, ecc.).

Assegnazione di compiti e responsabilità specifiche per ogni allievo.

Personalizzazione didattica (valorizzazione delle potenzialità di ogni allievo oltre gli obiettivi didattici comuni).

Individualizzazione didattica (tutti gli alunni raggiungono gli stessi obiettivi ma differenziando mezzi e strategie).

Adattamento dei materiali di studio e di lavoro (es. per alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o alunni con deficit).

Accesso agli strumenti informatici e telematici.

Adattamento della postazione di studio/lavoro.



Per fare il punto…

non e’ unicamente il sw che fa la differenza 
ma e’ il modo in cui noi lo collochiamo 
nella nostra didattica…

piu’ modelli d’uso = diversi modelli inclusivi 
che valorizzano diverse dimensioni del 
soggetto: cognitiva, sociale, politica…



16 marzo, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Aula Magna, inaugurazione ore 16.

Gli interventi previsti dalle ore 16, sono:

Luigi Guerra – Preside della Facoltà di Scienze 
della Formazione – Professore di Tecnologie per 
l’Educazione 

Roberto Nicoletti – Delegato del Rettore per gli 
studenti e Presidente Comm.ne Diritto allo Studio 
Stefano Versari – Dirigente Ufficio Scolastico 
Regionale Emilia Romagna

Andrea Canevaro - Professore di Pedagogia 
Speciale 

Roberta Caldin – Professore di Pedagogia 
Speciale 

Lab-Int

Laboratorio 

INclusione e 

Tecnologie 



Focus su 
e 

problemi di apprendimento



• Permette di rispettare i criteri di leggibilità (legge Stanca)

• Il testo scritto a mano libera, può essere trasformato in stampato

• Presenza di una penna di riconoscimento forme

• tastiera virtuale semplificata, sintesi vocale, calcolatrice

• Presenza di strumenti facilitatori della lettura (discriminazione righe di testo)

• Funzione riflettore/zoom

• Possibilità di registrare e memorizzare tutto quanto viene scritto sulla lavagna

• Possibilità di seguire una lezione anche a distanza. (studenti ospedalizzati) 

• Multimedialità (utilizzo di più canali: fondamentale quello visivo)

Lim e inclusione:



Tratto da S. Lagomarsini,  “Ultimo banco”:

“Le informazioni per collocarsi nella nostra mente, hanno 

bisogno di fissatori. Hanno bisogno cioè di legami o elementi 
sensoriali e percettivi , diversi per ciascuno di noi. 

Contano, a questo scopo, sensazioni visive o spazia li, 
di freddo o di caldo, oppure legate la movimento. 

Ed è ugualmente importante la colorazione emotiva. 

Si deve arricchire prima di tutto il contesto (il clima)…
…in modo che ciascun alunno possa pescare i fissatori più adatti…”



http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=401970 (LEGGE)

http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=306120
(strategie didattiche e risorse)

Legge 170/2010 DSA



QUALI AIUTI E RISORSE ATTIVARE?

“Possiamo riconoscere due periodi della storia 
nei quali i dislessici hanno vissuto meglio: 

la preistoria
dove gli uomini non sapevano ancora leggere e scrivere 
e …

...l’era tecnologica dove un dislessico 
può compensare con la tecnologia 
ciò che normalmente non riesce a fare.”

Presidente inglese dell’Associazione Dislessia:

http://www.dyslexia-england.co.uk/



Idee chiare (progettare partendo dai bisogni) rispetto a: 

obiettivi, modi d’uso e direzioni da intraprendere 

in un “ottica problematicista”.

“La perfezione della tecnologia e la confusione degli 
obiettivi sembrano, a mio parere, 
caratterizzare la nostra epoca”.

Albert Einstein



Interviene sulla funzione 
deficitaria

Sfrutta le funzioni integre, 
ignora quelle deficitarie

Rielaborazione delle slides di F. Fogarolo

Riabilitazione Compensazione



Riabilitazione Compensazione

Sempre limitata 
nel tempo

Potenzialmente permanente



Riabilitazione Compensazione

Benefici futuri Benefici possibilmente immediati



DISPENSARE 
Misure dispensative

� Dipendono dagli altri (insegnanti).

� La persona con DSA può solo 
chiederle. 

� Non danno autonomia.

COMPENSARE
Strumenti compensativi

� Sono fortemente connesse alle 
competenze personali.

� Possono dare effettiva 
autonomia.

� È indispensabile 
l’addestramento.

Prima di utilizzare la sintesi vocale come strumento compensativo

verificare le capacità di “comprensione da ascolto”
(alternative: mappe e semplificazione del testo)

rielaborazione delle slides di F. Fogarolo



“ADDESTRAMENTO”

saperi di base � focus sul PRODOTTO

• Tutore dattilo (sft free per l’addestramento alla scrittura 
su tastiera del computer)

http://www.maurorossi.net/tutoredattilo/



“Bisogna evitare di trasformare il libro in uno 

strumento di tortura!”

(da G.Rodari, Il giornale dei genitori, 1964)

Tratto da: “La Dislessia”
di E. Benso



DAL SOFTWARE COMPENSATIVO 
ALLA “COMPETENZA” COMPENSATIVA

• JUMP (lettore di file in pdf con possibiltà di sottolineare sul file); 
necessita di sintesi vocale Sapi 5
http://www.iav.it/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=94

• PDF VIEWER (per scrivere, sottolineare e annotare sui  file in pdf)
http://www.tracker-software.com/product/downloads

• LEGGI PER ME (per leggere qualsiasi documento in digitale e come 
ambiente di videoscrittura)
necessita di sintesi vocale Sapi 5
https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme



Videoscrittura
imparare ad imparare ���� focus sul PROCESSO

• SCRIVI IMMAGINI
(videoscrittura per la primaria con immagini associabili alle parole 

digitate) 
necessita di sintesi vocale Sapi 4 e 5

http://www.ivana.it/

• FACILITOFFICE
(immagini associabili alle parole digitate, eco in scrittura e vocabolario); 

necessita di sintesi vocale Sapi 4 e 5
http://www.facilitoffice.org/j/download



Il correttore ortografico non individua sempre l’errore 
perché non interpreta il senso della frase.

Tre livelli di autocorrezione e autonomia :

Livello 1: autocorrezione con immagine

Livello 2: autocorrezione con sintesi vocale

Livello 3: autocorrezione con correttore ortografico



Alcuni criteri di leggibilità utilizzabili 
nella video scrittura e nell’adattamento dei documenti 

“Font senza grazie”: Verdana, Trebuchet, Arial…

• Carattere : 14 – 16… a discrezione; (eventualmente usare solo lo stampato 

maiuscolo)

• Spaziatura: Espansa di 3 – 4… pt a discrezione;

• Interlinea: 1,5 – 2… a discrezione;

• Testo: frasi brevi per riga e andare a capo spesso evitando 

di dividere la parola (lo stile giornalistico, su due colonne, aiuta la lettura) 

• Dare una tabulazione all’inizio di ogni paragrafo: che dovrebbe essere corto 

ed eventualmente ben separato dagli altri paragrafi.

• Evidenziare parole chiave e dare rifermenti grafici per orientarsi nel testo 

(immagini, tabelle, grafici, concetti  parole chiave riconoscibili per colore).



I LIVELLO (accessibilità)



Prima…

II LIVELLO (adattamento)



Dopo



Scoperta e innovazione ���� focus sulla persona

Es. libro Game in ppt



Mappe

VUE     http://vue.tufts.edu//

(sft per mappe informative molto intuitivo)



Mappa “informativa” monocognitiva”

(costruita dall’insegnante)

Sft. Super Mappe 

Coop. Anastasis



mappa metacognitiva

Sft. Super Mappe 

Coop. Anastasis



Scenari futuri?

I Tablet pc…

http://www.anssa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2011/01/24/visualizza_new.html_1617121240.html



Risorse on line:

SOFTWARE DIDATTICO FREE:
• http://www.iprase.tn.it/
• http://usp.scuole.bo.it/ele/
• http://usp.scuole.bo.it/cts/dsa.php

AUDIO LIBRI:
• http://win.libroparlato.org/shop/default.asp
• http://www.liberliber.it/audioteca/libroparlato.htm
• http://www.radio.rai.it/radio1/fantasticamente
• http://www.libroaid.it/
• http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/ibby/
• http://provvbo.scuole.bo.it/cts/dsa_sw.php
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