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10° Edizione - Convegno Internazionale 

La Qualità dell'integrazione 

scolastica e sociale 

L'evento più atteso per fare il punto su  

educazione, inclusione e disabilità  

 

13-14-15 novembre 2015 

Palacongressi di Rimini 

Mozione finale 

L’INCLUSIONE: UNA QUESTIONE DI CLASSE 

Al decimo convegno Erickson La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale, cinquemila 

persone hanno come sempre intensamente discusso, ascoltato, parlato, negoziato idee ed 

esperienze per una vera Qualità. Questi convegni sono ormai diventati un momento, strutturale e 

non episodico, di crescita collettiva di un pensiero inclusivo che è la base etica, professionale, civile 

del lavoro quotidiano nella scuola e nella società. 

Per tradizione il Convegno si chiude sempre con una mozione che propone al Paese gli orizzonti per 

migliorare la Qualità. 

È su questa base di partecipazione civile che quest’anno, a differenza di altre mozioni del passato, 

questa mozione mette a fuoco un solo aspetto, anche se cruciale, sui temi dell’inclusione legate 

alla contingenza del presente, nella fattispecie la legge 107/2015 "Buona Scuola" e il già noto 

comma 181, lettera c. 

Naturalmente le questioni aperte sull’inclusione sono molte, ma il tema caldo del convegno, come 

era inevitabile, riguarda la formazione degli insegnanti. 

I presenti al convegno offrono quindi questa mozione alla discussione politica, culturale, sociale e 

giuridica sul destino dell’insegnare nella scuola inclusiva. 
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Dal sostegno ai sostegni 

Risorse, metodi e strumenti 
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secondo la “speciale normalità” 

 

 

Evidenziamo un percorso: dal sostegno ai sostegni 
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SEQUENZA  DI ATTIVAZIONE DI RISORSE PER  

L’INCLUSIONE  
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secondo la “speciale normalità” 

 

> Organizzazione scolastica generale 

Tempi scuola, orari degli alunni, orari degli insegnanti  

(compresenza, contemporaneità, ecc.), formazione  

delle classi, continuità, collaboratori scolastici, servizi  

ed altre attività offerte dalla scuola 

 



SEQUENZA  DI ATTIVAZIONE DI RISORSE PER  

L’INCLUSIONE  
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> Spazi e architettura 

Accessibilità sia interna che esterna, grandezza aule, 

articolazione degli spazi, attrezzature degli spazi, ecc. 

> Sensibilizzazione generale 

Promozione di una cultura dell’integrazione e 

inclusione scolastica  

e Progetto di vita 

 

 



SEQUENZA  DI ATTIVAZIONE DI RISORSE PER  

L’INCLUSIONE  
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Possiamo indicare i sostegni: 

per la comunicazione 

per le abilità sociali 

per l’autonomia 

per l’uso delle risorse comunitarie 

per la salute e la sicurezza 

per le competenze domestiche 



SEQUENZA  DI ATTIVAZIONE DI RISORSE PER  

L’INCLUSIONE  
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Possiamo indicare i sostegni in questa maniera: 

operatori 

aiuti familiari 

Programma scolastico individualizzato 

PEI 

tecnologie 

servizi  

assistenza sanitaria 

amicizie 

sostegni economici, ecc. 

PAI 

 



SEQUENZA  DI ATTIVAZIONE DI RISORSE PER  

L’INCLUSIONE  
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Dal  

“dopo di noi”   

ad 

  “accanto a noi” 

accanto a noi qualcos’altro 

 

 



SEQUENZA  DI ATTIVAZIONE DI RISORSE PER  

L’INCLUSIONE  
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Quale è il  percorso ideale 

Quali condizioni 

QUALI RISORSE 

 

Qualche risorsa! 

• Risorse umane: 

• Docenti, compagni e sistema scolastico 

 

• Risorse strumentali: 

• Metodi, strategie e Nuove Tecnologie 

 

• Risorse territoriali: 

• CTRH Centro Territoriale Risorse per l’Handicap 

• CST Centro di Supporto Territoriale 
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Fattori ambientali 

1. Prodotti e tecnologie  

2. Ambiente naturale e cambiamenti effettuati 

dall’uomo   

3. Relazioni e sostegno sociale 

4. Atteggiamenti, valori, convinzioni 

5. Servizi, sistemi e politiche  
 



 PEDAGOGIA SPECIALE E PROCESSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA                                              PROF.SSA G.  DITTA 

 

 

 

Progetto Nazionale  

 

NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA’ 

Centri di Supporto Territoriali 
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SEQUENZA  DI ATTIVAZIONE DI RISORSE PER  

L’INCLUSIONE  
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Per arrivare a questo bisogna fare dei percorsi che tengano 

conto di molti aspetti: 

 quale tecnica può essere adatta al singolo soggetto 

 come si può adattare la tecnica o l’intreccio di metodi 

 il tempo ed il luogo più adatti a compiere questo 

 la scelta di mediatori efficaci, sia umani che oggettuali 
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Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici 
 
Art. 1 
(Obiettivi e finalità) 
 
1.La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le 
fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano 
attraverso gli strumenti informatici e telematici. 
 
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e 
telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte 
delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi 
dell'articolo 3 della Costituzione. 

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 
Pubblicata in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004 
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Art. 2 
(Definizioni) 
 
1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
 
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti 

consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire 
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a 
causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni 
particolari; 
 

b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e 
software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le 
condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai 
sistemi informatici. 

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 
Pubblicata in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004 



P.E.I. 
Piano Educativo Individualizzato 

Progetto di vita 

Ausili Tecnologici 
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Disabilita’ cognitiva  

Disabilità motoria 

Disabilità visiva 

Disabilità uditiva 
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INCONTRI SULLA DISABILITA’ 
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Disabilità visiva 

display Braille stampante display portatili con sintesi vocale 

voicebox  audiobook screen reader  color test o colorino  
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software ingrandente video ingranditori portatili video ingranditori 

Disabilità visiva 
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Disabilità uditiva 
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Disabilità motoria 

MOUSE – Trackball: dispositivi di input che funzionano come un mouse rovesciato, l'utente 
muove il cursore facendo ruotare una sfera con le dita, evitando cosi di muovere il dispositivo 
sulla scrivania 

Trackball Pro Trackball Dexa EasyBall Trackball 

MOUSE - Joystick: dispositivi di input composti da una leva che è possibile spostare in tutte le 
direzioni. 

JoyPad Joystick Joystick 
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Disabilità motoria 

MOUSE - Altri 

Palm Mouse 

TouchWindow 

HeadMouse Touch Pad 

HeadMaster Hands Mouse Integra Mouse 
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Disabilità motoria 

SENSORI (Switch): Dispositivi che trasformano una grandezza fisica (pressione, spostamento, 
suono, ecc.) in un grandezza elettrica utilizzabile per comandare dispositivi elettrici ed 
elettronici 

BigRed Grasp Soft 

Leaf String Eye blink Pedaliera 
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Disabilità motoria 

TASTIERE 

Tastiera con Scudo 

Tastiere Ridotte: tastiere 
speciali caratterizzate da 
dimensioni ridotte e tasti 
piccoli, ravvicinati e molto 
sensibili … 

WinMini 

…e Ingrandite: tastiere di 
grandi dimensioni con tasti 
ingranditi, ben separati fra 
loro e spesso caratterizzati 
da una diversa sensibilità 
rispetto alla tastiera 
standard 

WinKing 
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Disabilità motoria 

Tastiere in cui è possibile ridefinire a piacere il significato dei tasti. Particolarmente versatili sono 
le overlay keyboards: su una dimensione piana, le caselle elementari possono essere accorpate a 
piacere e a cui si può associare liberamente un significato (carattere, comando, macro). Questo 
tipo di tastiera consente quindi di stabilire a piacere la grandezza, la disposizione e il significato 
dei tasti 

TASTIERE PROGRAMMABILI 

Helpikeys Intellikeys 
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Disabilità motoria 

TASTIERE EMULATE (A VIDEO) 

Clicker 4 SoftType 
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Disabilità motoria 

Con Dragon NaturallySpeaking Standard potete parlare al 

computer e vedere le parole immediatamente inserite in 

documenti, e-mail, messaggi immediati, nonché navigare in 

Internet semplicemente parlando 

Dragon NaturallySpeaking  

http://italy.nuance.com/
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Disabilità cognitiva 

ESSEDIQUADRO  
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www.ivana.it/j/index.php?option=com...view=category...software... 
 

http://www.ivana.it/j/index.php?option=com...view=category...software
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com...view=category...software
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com...view=category...software
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com...view=category...software
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com...view=category...software
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com...view=category...software
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com...view=category...software
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com...view=category...software
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com...view=category...software
http://www.ivana.it/j/index.php?option=com...view=category...software
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Disturbi di comunicazione e di relazione 

COMUNICATORI 
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Disturbi di comunicazione e di relazione 

Comunicatori con display dinamico 

COMUNICATORI 
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Lavagne interattive  

l 



Disturbi Specifici di Apprendimento 

Strumenti compensativi 
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http://www.anastasis.it/vai_a.asp?PAGINA=NODO&ID=219
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“Per trattare tutti allo stesso modo 
bisogna, prima di tutto,  
riconoscere che ciascuno è diverso.  
L’uguaglianza non è  
dare a tutti la stessa cosa,  
ma a ciascuno il suo.” 

La favola del re Trentatré 

Claudio Imprudente 
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Grazie per l’attenzione 


