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Disabilita’ cognitiva  

Disabilità uditiva 

Disabilità visiva 

Disabilità motoria 



Nuove Tecnologie e Disabilità                                                          Prof. Giovanna Ditta 

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  
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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 
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Progetto Nazionale  
 

NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA’ 
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Definizione di Tecnologia Assistiva 
 

Qualunque oggetto, parte di equipaggiamento,o sistema (… ) 
modificato o personalizzato che venga utilizzato per 

aumentare, mantenere o migliorare  
le capacità funzionali di individui con disabilità 
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AREE DI INTERVENTO 
 

COMUNICAZIONE 
 

PARTECIPAZIONE 
 

PRODUTTIVITA’ 
 

MOBILITA’ 
 

CONTROLLO AMBIENTALE 
 

RISULTATI SCOLASTICI 
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Evidenziamo un percorso: dal sostegno ai sostegni 

Ovvero  

da un bisogno assunto da una sola figura 

che deve mediare con altri, 

al bisogno assunto direttamente dal soggetto disabile, 

che vive gli aiuti degli altri 

sapendone valutare gli apporti. 

(Andrea Canevaro) 
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Evidenziamo un percorso: dal sostegno ai sostegni 

Mohammed Al-Tarawneh 

Presidente del Comitato ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità 

“NULLA SU DI NOI SENZA DI NOI” 



Nuove Tecnologie e Disabilità                                                          Prof. Giovanna Ditta 

“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 Trentatrè 

Claudio Imprudente 



Nuove Tecnologie e Disabilità                                                          Prof. Giovanna Ditta 

Disabilita’ cognitiva  

Disabilità motoria 

Disabilità visiva 

Disabilità uditiva 
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Disabilità visiva 
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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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Progetto Lettura Agevolata  

Disabilità visiva 



Disabilità uditiva 
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Disabilità uditiva 

GLI STRUMENTI DIDATTICI 

1. L’adattamento dei testi scolastici 

2. Gli organizzatori grafici della conoscenza 
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Disabilità uditiva 
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Disabilità uditiva 

Guida a “Cmap Tools” 

http://cmap.ihmc.us/ 
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Disabilità uditiva 
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Disabilità uditiva 

Voice Meeting 
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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/


Disabilità motoria 
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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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 http://www.paralisicerebraleinfantile.it/ 

http://www.paralisicerebraleinfantile.it/
http://www.paralisicerebraleinfantile.it/
http://www.paralisicerebraleinfantile.it/
http://www.paralisicerebraleinfantile.it/


 

Disabilità cognitiva 
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Ivana Sacchi 

Disabilità cognitiva 
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Disabilità cognitiva 
 



Disturbi di comunicazione e di relazione 
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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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Disturbi di comunicazione e di relazione 

Software di comunicazione 



Disturbi Specifici di Apprendimento 
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Disturbi Specifici di Apprendimento 

SuperMappe V6 SuperQuaderno V6 

Carlo MOBILE V6 Carlo II V6 

Strumenti compensativi 
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CARLO II 

A chi si rivolge  

 

Carlo II è un editor di testi dotato di sintesi vocale che si propone di facilitare i 

processi di scrittura o, più in generale di text processing, in soggetti affetti da 

diversi tipi di disabilità. E' concepito anche come uno strumento che 

accompagna l'attività nel soggetto che ha già acquisito il codice scritto, ma che 

per diversi motivi, ha degli impedimenti nella lettura e/o nella scrittura 

manuale.  

 

E' utile per i dislessici, disabili motori e ipovedenti, ma anche per i gravi 

disgrafici o per i soggetti che non riescono ad automatizzare le procedure di 

scrittura.  
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CARLO MOBILE V6 

A chi si rivolge  
 

 CARLO MOBILE V6 è un coerente insieme di  applicazioni 

 raggruppate in un'unica interfaccia, ideate per aumentare il grado di 

autonomia delle persone che privilegiano l'apprendimento attraverso il canale 

uditivo. 

Si rivolge pertanto sia a ragazzi e adulti con dislessia e più in generale a 

persone con difficoltà di lettura, a chi è impegnato nell'apprendimento orale 

delle lingue straniere, a persone di madrelingua estera che si avvicinano alla 

lingua italiana come seconda lingua ed anche a persone con ipovisione. 

http://www.anastasis.it/vai_a.asp?PAGINA=NODO&ID=219
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ESSEDIQUADRO  
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Lavagne interattive  



INCONTRI SULLA DISABILITA’ 
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Setting di apprendimento  



 
 
 

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

 

 

 
 
Area linguistica - artistico -espressiva   
-Leggere e scrivere testi è l'attività che più facilmente un cieco 
può svolgere con il computer- 
-  anche quella che offre i vantaggi più immediati, soprattutto in 
termini di efficienza e comunicazione (fruibilità del testo scritto 
anche da parte di chi non conosce il Braille). 
 
Lettura 
Scrittura 
Disegno 
Musica 
  



Setting di apprendimento  
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• ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA 
 

strumenti , una buona organizzazione complessiva  del setting , dell’aula  
• Tempi e spazi 
una gestione collegiale è indispensabile (diverse figure, diverse competenze, ecc.) 
• Preparazione dei materiali  
predisporre il materiale didattico alternativo 
il materiale delle verifiche deve essere preparato per tempo  in formato adeguato 
Eventualmente sostituire quegli esercizi che non sono accessibili con altri che 

consentono di verificare, in altro modo, le stesse competenze. Attenzione alle 
tabelle, ai disegni, agli schemi, ai testi separati (note, didascalie, schede di 
approfondimento): devono essere chiari e significativi anche se esaminati con 
una modalità di tipo sequenziale  
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• Libri digitali  
Il formato elettronico del libro di testo per chi usa il computer come 

strumento personale di lavoro 
 
 

• Audiolibri digitali  
I cosiddetti libri parlati, o audiolibri, ossia la registrazione della lettura ad alta 

voce di un libro L’uso dell’audiolibro richiede competenze che riguardano 
sia la modalità di ascolto e la concentrazione,  sia la capacità di gestire in 
modo attivo lo strumento. 
 
 

• Scuola – casa 
doppia postazione, casa e scuola, o modalità di trasferire i testi, stessi 

programmi.  
 
 

 

 
 
 



Disabilità visiva 

ipovisione 
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- imitazione nella visione ma mantengono un residuo visivo 
- varietà dell'ipovisione  
 - complessità del residuo visivo  
•  Come vede? Cosa vede? Quanto vede? Quando vede?  

 
• OPPORTUNITA’ 

 
 il computer, per gli alunni ipovedenti, può essere uno strumento che consente loro di 

studiare, fare i compiti, lavorare, accedere alle informazioni. 
 

• OSTACOLI  
L'utilizzo della tastiera e del mouse, la lettura dello schermo, 

 

                                       (F. Fogarolo, I. Balocco)  

                            MIUR-INDIRE Agenzia Scuola 2008 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

 

• Le soluzioni possibili sono diverse e personalizzabili per 
ciascun alunno Per la ricerca della soluzione più adeguata 
occorre cercare di definire in modo il più possibile preciso la 
caratteristica della visione dell'alunno, in base al residuo 
visivo, al modo in cui vede,  ecc. 
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• LA DIDATTICA E LE DISCIPUNE 

• Area linguistica - artistico -espressiva   
in base al residuo visivo si dovrà decidere quali attività conviene affrontare 

con strumenti tradizionali opportunamente adattati.  
• Area matematico - scientifico - tecnologica   
-a scuola non è sufficiente scrivere un testo matematico, ma è necessario 

manipolarlo:  
- l'ipovedente, laddove è necessario , ha bisogno di ingrandire i particolari, 
ma ha nello stesso la necessità di comprendere il testo nell'insieme. 

Se l'alunno ha un residuo visivo che gli consente di svolgere con carta e penna 
solo alcune attività dovranno rientrare tra queste  e si  potrà usare il 
computer solo per la gestione di documenti con struttura semplice e 
lineare.  

E' possibile usare degli editor matematici (con funzioni di zoom e di regolare 
le dimensioni dei vari elementi, ma il loro uso in ambito scolastico non è 
semplice, pensati più per scrivere, non per manipolare) 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 

 

Tempi e spazi 
E' importante che sia ben definito cosa va fatto con il computer e cosa 

con altri strumenti, definire ausili e strumenti;  organizzare 
adeguatamente i tempi di lavoro, gli spazi, il setting d’aula, ecc. 
 

• Scuola – casa 

doppia postazione, casa e scuola, e di come trasferire facilmente i testi 
da una all'altra. postazioni devono essere il più possibile uguali tra 
loro. Saranno usati gli stessi programmi, in particolare quelli 
specifici per l'accesso 

si rivela opportuna la presenza di una sintesi vocale  
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• ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 

Preparazione dei materiali  
fornire per tempo il materiale per le verifiche, supporto cartaceo o digitale, 

predisporre i libri di testo 
 

Audiolibri digitalii cosiddetti libri parlati, o audiolibri, ossia la registrazione della 
lettura ad alta voce di un libro. L’uso del formato MP3 per la registrazione degli 
audiolibri si ottengono dei filesaudio che poi possono essere ascoltati dove si 
vuole. la qualità del prodotto dipende anche dalla cura con cui è stato organizzato 
il file  (struttura logica, divisione in capitoli, paragrafi, ecc.) 

Libri digitali  
l formato elettronico del libro di testo  
Produzione di stampe ingrandite 
l'ingrandimento è solo uno dei fattori che determinano la reale leggibilità del testo. 
contrasto  
carattere 
 

 
 
 



Disabilità uditiva 
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• ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

• La presenza di un alunno sordo richiede un'attenzione particolare 
nell'organizzazione delle attività didattiche, in modo da prevenire le 
situazioni critiche come le incomprensioni derivanti dalla ridotta capacità 
linguistica nella comprensione della Lingua Italiana Verbale. L'utilizzo di 
mappe, schemi, ipertesti e presentazioni multimediali offre le opportunità 
per il miglioramento della comprensione della lezione. La collaborazione 
intercollegiale fra i docenti, tale da permettere la condivisione di alcune 
mappe, schemi,  l'utilizzo di comunicazioni e di modalità alternative  
efficaci anche per il resto della classe. 

• MIUR-INDIRE Agenzia Scuola 2008 
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• LA DIDATTICA E LE DISCIPLINE 
 

• Mappe concettuali 

Tutti gli organizzatori grafici di conoscenza: diagrammi, alberi gerarchici e 
mappe possono essere molto utili per l'apprendimento degli alunni sordi, 
perché poter appoggiare le nuove conoscenze sui dati già posseduti e 
comprenderne le relazioni informative aiuta a sviluppare una traccia 
mnemonica più solida e duratura.  Le Nuove Tecnologie offrono soluzioni e 
software utili alla realizzazione di mappe concettuali per la realizzazione di 
apprendimenti significativi. 

 
 

 
 
 



Disabilità intellettiva 
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Disabilità intellettiva 
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Nel caso di alunni con disabilità cognitive l'insieme delle tecnologie 
informatiche, in alcuni casi, può essere considerato come un utile 
strumento per: 
- favorire i processi di apprendimento nelle diverse discipline; 
- favorire l'acquisizione di autonomie di base e, in diversi casi (con 
opportune strategie di intervento) contribuire ad  accrescere la 
motivazione e l'autostima. 
Le stesse tecnologie possono introdurre, tuttavia, per chi ha questo 
tipo di difficoltà anche una serie di ostacoli che devono essere 
opportunamente valutati prima di proporre un percorso didattico con 
questi strumenti (uso tastiera, interfaccia, ecc.). 
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 Dalle Nuove Tecnologie molte soluzioni sia software sia hardware, 

che possono sostenere gli alunni negli apprendimenti con 
programmi  che presentano vari gradi e livelli adattabili alle diverse 
situazioni. 
A seconda delle competenze possedute dall'allievo, e degli obiettivi 
che si vogliono raggiungere, si possono ipotizzare soluzioni diverse 
che tendano a semplificare la modalità di immissione e interazione 
attraverso tastiera (e/o mouse) e a utilizzare interfacce software 
più semplici e chiare. 
L'individuazione della soluzione, parte sempre dalle necessità 
particolari, dalle competenze possedute/potenziali dell'allievo da 
una parte, e dagli obiettivi educativi e dal contesto d'uso dall'altra. 
 



Disturbi generalizzati dello sviluppo 
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L’intervento per mezzo delle Nuove Tecnologie con soggetti  Autistici sembra 
particolarmente appropriata per vari motivi:  
- con il computer possiamo decidere di mantenere sullo schermo solo le informazioni 
strettamente necessarie in modo da minimizzare il problema della selezione e 
dell’integrazione delle informazioni;  
- la scelta del  materiale può essere di tipo prevalentemente visivo, canale preferito ;  
- si possono ridurre le difficoltà in ambito sociale, poiché  non sono coinvolti 
direttamente fattori di interazione; 
- il computer può divenire un mediatore sociale e un comunicatore anche per soggetti 
non verbali; 
- possono essere utilizzati dei software che possono presentare un surplus rispetto ad un 
intervento tradizionale, in quanto si possono ripetere all’infinito le attività, senza 
stancare. il programma e il rinforzo può rimanere sempre sistematico e prevedibile, 
secondo approcci collaudati con i soggetti Autistici.  
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Strutturazione dello spazio (dove) 
L’ambiente di lavoro organizzato in spazi chiaramente e visivamente delimitati, ognuno 
con delle funzioni specifiche chiaramente visualizzate, consente al bambino di sapere con 
precisione ciò che ci si aspetta da lui in ogni luogo e in ogni momento. E’ importante che 
ogni spazio sia dedicato ad una singola attività 
 
Strutturazione del tempo (quando- per quanto tempo) l passare del tempo è una 
nozione difficile da apprendere, perchè si appoggia su dati non visibili. 
Per questo è importante strutturare la giornata attraverso una organizzazione del tempo, 
che informi ad ogni momento il bambino su ciò che sta accadendo, ciò che è accaduto e 
che accadrà, aumentando in questo modo la prevedibilità e il controllo della situazione, e 
diminuendo l'incertezza fonte di ansia. 
In pratica ogni bambino disporrà di una sua "agenda" giornaliera 
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IL RINFORZO 
Il rinforzo risponde in modo chiaro e concreto alla domanda "Perchè?" 
E’ importante individuare un rinforzo adatto alle preferenze del singolo bambino 
L’AIUTO 
L’aiuto risponde in modo chiaro e concreto alla domanda "come?“ 
un aiuto fisico o visuale costituirà il modo più semplice per illustrare al bambino autistico 
come dovrà eseguire il suo compito. 
Il principio del rinforzo e tecniche comportamentali (shaping, chaining, fading, ecc.) 
possono essere utilizzati per incrementare o ridurre determinati comportamenti, 
sviluppare e consolidare nuovi apprendimenti. 
Come intervenire sui problemi di comportamento? 
La strutturazione e la prevedibilità dell’ambiente e l’adeguatezza delle richieste, nonchè 
la chiarezza, la concretezza e la stabilità dei messaggi sono la prima condizione per 
evitare una situazione di stress permanente. 
potenziare la capacità di comunicazione e eventualmente utilizzare forme di 
comunicazione più adatte alla persona autistica, come le immagini o, in qualche caso, i 
gesti. 
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La Comunicazione Aumentativa e Alternativa(CAA) 
Utilizza tutte le competenze comunicative della persona, includendo le vocalizzazioni o il 
linguaggio verbale esistente, i gesti, i segni, la comunicazione con ausili e la tecnologia 
avanzata. 
Non si tratta semplicemente di applicare una tecnica riabilitativa, ma di costruire un 
sistema flessibile su misura per ogni persona, da promuovere in tutti i momenti e luoghi 
della vita poiché la comunicazione è per ognuno di noi necessaria ed indispensabile in 
ogni momento, e non solo nella stanza di terapia. 
La CAA è un sistema multimodale che interviene nei contesti di vita 
 
 



 
 

                                       ... 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 
 

                                                        … 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PECS 
Il PECS è un sistema di apprendimento di funzioni comunicative. 
È stato ideato per bambini autistici in età prescolare o persone che 
presentino un deficit della comunicazione sociale. Nel corso degli anni è 
stato adattato ad una popolazione più diversificata 
Il PECS entra a far parte delle strategie utilizzate nell’ambito della 
Comunicazione Aumentativa Alternativa, ma possiede una sua specificità 
PECS è l’acronimo di “Picture Exchange Communication System” ovvero 
Sistema di Comunicazione mediante Scambio per Immagini. Tale sistema 
punta allo sviluppo della Comunicazione Funzionale e della 
Comunicazione come scambio sociale, attraverso un programma di 
apprendimento a piccoli passi che comprende 6 fasi (Fasi I – VI). E’ facile 
da imparare ed il suo impiego, oltre che poco costoso, è utilizzabile in 
diversi contesti (casa, scuola, etc.). Basato sull’uso di ‘rinforzi’ ha come 
obiettivo quello di incoraggiare la spontaneità e l’iniziativa del bambino 
nella comunicazione. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ktcSDvIhySg 

https://www.youtube.com/watch?v=ktcSDvIhySg
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Desideri…… 
 

Posso farcela  
 
 

Perché e per chi 
le cose accadono 
 

Io sono … 
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verbale-linguistica logico-matematica 

ritmico-musicale 

Corporeo 

cinestetica interpersonale 

esistenzialistica 

naturalistica 

intrapersonale visuospaziale 
 

 

 

Teoria delle intelligenze multiple 
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1. La risorsa compagni di classe 

2. L’adattamento come strategia inclusiva 

3. Strategie logico-visive, mappe, 
schemi e aiuti visivi 

4. Processi cognitivi e stili di 
apprendimento 

5. Metacognizione e metodo di 
studio 

 6. Emozioni e variabili 
psicologiche nell’apprendimento 

7. Valutazione, verifica e feedback. 



https://www.youtube.com/watch?v=lg_3a39Yzec 
 

Scuola inclusiva e mondo più giusto 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lg_3a39Yzec

