
Tecniche e tecnologie per la Tecniche e tecnologie per la 
disabilitdisabilitàà

“Gli Stati dovrebbero riconoscere la prominente importanza 
dell’accessibità nel processo di creazione di uguali opportunità in tutti 
i campi della vita sociale. Per le persone disabili gli Stati dovrebbero 
sia attivare programmi per rendere accessibile l’ambiente fisico sia 
prendere le misure necessarie per fornire accesso alle informazioni e 
al mondo della comunicazione. …

Gli Stati dovrebbero far sì che i nuovi sistemi telematici per fornire al 
pubblico informazioni e servizi siano resi accessibili fin dall’inizio 
oppure adattati in modo da risultare accessibili alle persone disabili.”



TECNOLOGIE  INFORMATICHE E L’ACCESSO AL SAPERE

• Lo sviluppo e l’applicazione su larga scala dell’informatica e 
delle tecnologie multimediali stanno progressivamente 
cambiando sia i nostri usi e costumi, sia il nostro stesso modo 
di apprendere e di pensare. 

• Nel corso della più recente storia umana, mai come  in questi 
ultimi anni la tecnologia è riuscita a modificare così
sensibilmente le attività umane; ciò è avvenuto in campo 
economico-produttivo, tecnico-scientifico e anche 
socioculturale.

• Tale cambiamento coinvolge soprattutto la sfera dei sistemi di 
comunicazione e dei linguaggi stessi, i quali, per la rapidità con 
cui si evolvono e si diffondono, investono progressivamente 
ogni aspetto della vita umana. 
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Saperi infiniti e manipolabili Cyberspazio.
Chiunque può accedere ad una massa sterminata di 

informazioni e conoscenze e consente al “cybernauta”
di dialogare, di manipolare gli stessi contenuti agendo 

attivamente e direttamente sulla fonte informativa. 
Siamo giunti all’era della cosmopediacosmopedia ovvero ad una 

realtà in cui ci è offerta la possibilità di accedere al 
sapere universale, un sapere raggiungibile superando 

i vincoli spaziotemporali.



Anche in campo educativo, le modalità di accesso alla conoscenza – e, più specificamente, le strategie di 
attivazione e gestione dei processi di apprendimento – sono state influenzate dai diversi cambiamenti 
verificatisi soprattutto alla fine degli anni ’70.

Le tecnologie informatiche hanno ormai da tempo avviato un radicale e progressivo cambiamento sia del 
modo di progettare i contenuti di apprendimento e la didattica, sia dell’implementazione di attività di 
apprendimento adatte ai principi guida della psicologia, ma soprattutto alle esigenze formative degli 
allievi.

Il  ricorso sempre frequente alle tecnologie informatiche sta promuovendo un nuovo modo di pensare 
nell’ambito della stessa didattica.
Alcuni autori indicano l’anno 1954 quale anno di nascita delle tecnologie didattiche. E’ infatti in quell’anno 
che SKINNER trae ispirazione dagli studi di laboratorio sulla modificazione del comportamento animale 
per suggerire una trasformazione delle pratiche educative.

Secondo la visione skinneriana l’apprendimento umano, inteso come induzione di comportamenti 
desiderati, può essere favorito attraverso il rinforzo positivo; la molla principale dell’apprendimento è cioè
rappresentata dalle conseguenze positive delle nostre azioni.

Poiché l'istruzione tradizionale, mentre presuppone che le conoscenze necessarie vengano acquisite da 
tutti in modo uguale, trova poi difficoltà a individualizzare l'insegnamento per adattarlo ai ritmi di 
ciascuno, Skinner ritiene che sia necessario progettare delle sequenze di apprendimento uguali per tutti 
ma nello stesso tempo in grado di individualizzarsi per le esigenze di ciascuno e di verificare 
accuratamente i risultati ottenuti, utilizzando per la loro fissazione adeguate attività di rinforzo. 
a dalle conseguenze positive delle nostre azioni.



La pedagogia deve diventare "tecnologia dell'insegnamento", avvalendosi del supporto di 
tecnologie esterne. Infatti la pedagogia di Skinner, proprio presupponendo l'esame e il controllo 
analitico dei processi e delle strutture psichiche da formare negli allievi, privilegia la 
progettazione,progettazione, la programmazioneprogrammazione, l'istruzione programmatal'istruzione programmata. In tale contesto si inserisce 
l'impiego delle macchine per insegnare: già realizzate nei primi esemplari fin dagli anni '20, 
Skinner le progetta, al fine di individualizzare l'insegnamento, secondo un modello a sequenza 
lineare. 
Nel caso più semplice si tratta di un tabulato con le unità di apprendimento proposte e la 
domanda, lo spazio per le risposte costruite, l'eventuale arresto nel caso di risposta errata, la 
possibilità di ritorno all'unità di apprendimento proposta o il passaggio rinforzato alle unità
successive. In ogni caso esse si fondano sul principio di realizzare accurate sequenze di 
contenuti e quesiti che ogni alunno può affrontare con i propri tempi e modi, avendo la garanzia 
di un feedback immediato attraverso il rinforzo che segue alla risposta.
Infatti la programmazione lineare permette l'individualizzazione dell'insegnamento, la possibilità
di frazionare in maniera analitica i contenuti da apprendere secondo una progressione 
algoritmica che consente di evitare in modo totale l'errore, di favorire la retroazione, di fornire 
risposte costruite, di controllare immediatamente la risposta data, di realizzare progressi sicuri e 
costanti nell'apprendimento. In esso interesse, impegno personale, attenzione, memoria, nuove 
acquisizioni, risistemazione culturale si verranno a saldare con la padronanza dei metodi e delle 
tecnologie. 



Una posizione radicalmente opposta al comportamentismo è l’approccio 
cognitivista, che vede in GAGNE’ uno dei primi e principali rappresentanti. Tale 
concezione sottolinea l’importanza dei processi interni, degli atteggiamenti e degli 
stati mentali del soggetto che apprende. Viene in particolare evidenziata la 
necessità, nel perseguire gli obiettivi istruzionali, di tener conto dei fattori 
cognitivi che favoriscono il raggiungimento degli obiettivi stessi. Ne consegue 
una particolare cura, oltre che alla quantità, anche e soprattutto alla qualità
dell’apprendimento (apprendimento significativo, attenzione alla generalizzazione 
e all’applicazione).

La posizione costruttivista, fortemente debitrice degli studi di Piaget ed in 
particolare dei suoi lavori sugli stadi dello sviluppo cognitivo, si sofferma ancor 
più sugli aspetti già messi in rilievo da Gagné. Il processo di apprendimento, più
che essere il risultato del travaso della conoscenza dal docente (o dalla macchina) 
alla mente del soggetto, è caratterizzato dall’azione attiva dell’individuo, volta a 
costruire, matone dopo mattone, il mondo della conoscenza stessa. 



ISTRUZIONE PROGRAMMATA

MASTERY LEARNING



Nell’azione didattica, il processo di apprendimento è attivato da un software che 
fornisce una determinata istruzione o informazione, porge delle domande, verifica 
le risposte del soggetto e poi propone nuove istruzioni.

In cibernetica, il termine “feedback” (o “retroazione”) indica la capacità da parte di 
un sistema operativo di autocontrollarsi reimmettendo in sé i risultati del proprio 
comportamento, in modo da poter sfruttare la valutazione dei risultati 
dell’esperienza passata per indirizzare le proprie operazioni future.

Allo stesso modo, nello schema metodologico dell’IP, gli elementi imprescindibili 
di una sequenza di apprendimento sono costituiti da un determinato stimolo 
istruzionale, dalla risposta di tipo operativo fornita dal soggetto, da un immediato 
controllo della sua esattezza e dal successivo comportamento del soggetto.

Dal punto di vista dell’insegnante, ciò che importa è limitare il numero degli errori 
del soggetto, fino a farli sparire del tutto. A tal fine occorrerà rinforzare 
adeguatamente le risposte corrette in modo che divengano il più possibile stabili 
e che siano successivamente ripetute con la più alta probabilità di comparsa. 



I principi dell’IP.

Partecipazione attiva: Ogni apprendimento è realmente possibile nella misura in cui è l’allievo che si 
impegna, che opera, che costruisce direttamente le risposte agli stimoli.

Apprendimento a piccoli passi: I contenuti di apprendimento devono essere suddivisi in porzioni
unitarie, facilmente risolvibili, rigorosamente poste in successione graduata e tali da consentire 
all’allievo di commettere il minor numero possibile di errori.

Progressione graduata: La difficoltà e la complessità degli apprendimenti devono crescere in 
maniera progressiva, ordinata e logicamente connessa; inoltre, per ogni prova, deve essere offerta 
all’allievo la possibilità di verificare immediatamente il proprio rendimento.
Verifica immediata: Il rinforzo che proviene dal poter controllare immediatamente l’esito delle 
proprie risposte è un elemento irrinunciabile della didattica programmata e deve essere  erogato il 
più frequantemente possibile.

Progressione personale: l’allievo deve essere messo in  condizione di svolgere i compiti di 
apprendimento seguendo unicamente il proprio ritmo personale, senza venire disturbato da fattori 
di alcun genere.

Risposta corretta: Gli errori non sono una condizione necessaria per l’apprendimento, bensì
deviano il soggetto e lo scoraggiano, oltre a presentare ulteriori effetti collaterali che li rendono 
controproducenti.





Viviamo in un’epoca basata sulla comunicazione.

La conoscenza,  l’informazione come un bisogno primario.

La tecnologia come mezzo per trasmettere, conservare e creare l’informazione.

L’accesso alle tecnologie ed il loro pieno utilizzo rappresentano, oramai, un diritto 
primario per tutti i cittadini, nessuno escluso.
L’uso del computer e l’accesso ad Internet non sono preclusi a chi soffre di 
patologie fisiche, sensoriali o cognitive.
Le cosiddette tecnologie assistive compensano specifiche disabilità, innate o 
acquisite, anche se non annullano del tutto la disabilità.
L’accesso alle tecnologie ed il loro pieno utilizzo rappresentano, un diritto primario per tutti i 
cittadini.

L’uso del computer e l’accesso ad Internet non sono preclusi a chi soffre di patologie fisiche, 
sensoriali o cognitive.
Le cosiddette tecnologie tecnologie assistiveassistive compensano specifiche disabilità, innate o acquisite, anche 
se non annullano del tutto la disabilità.



Definizione di tecnologia assistiva

(Art.2 Legge del Ministro STANCA) “tecnologie tecnologie assistiveassistive”:

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.

Le tecnologie tecnologie assistiveassistive possono definirsi tali anche quando riducono solo, senza riuscire ad 
annullare, le condizioni di svantaggio dovute alla disabilità.

Cosa è l’ACCESSIBILITA’

Non tutta l’informazione è fornita in maniera accessibile o usabile dai disabili.
Tutte le nuove tecnologie potrebbero rappresentare nuove barriere di accesso per i disabili.

L’accessibilità è la rimozione di quelle barriere virtuali che sono di fatto l’equivalente delle barriere 
architettoniche.

Un diritto primario per tutti

L’accesso alle tecnologie dell’informazione è sempre di più l’arbitro del successo e la fonte di 
opportunità nell’istruzione e nel lavoro.
L’importanza delle tecnologie, quindi, non può che espandersi.
L’accesso all’informazione e alle tecnologie deve divenire un diritto civile per i disabili e per la 
nostra società.



Accesso ed accessibilità

L’accesso alla tecnologia non implica automaticamente che la 
tecnologia sia accessibile. “AccessibileAccessibile” e “accessibilitaccessibilitàà”
vanno distinti dall’“accessoaccesso” poiché l’“accesso” si identifica 
con la disponibilità di hardware, software ed infrastruttura.

L’“accessibilitaccessibilitàà” indica, invece, se e come la tecnologia può 
essere utilizzata dall’utente finale disabile. Un design 
accessibile è, infatti, quello che permette al disabile di poter 
utilizzare il World Wide Web o un computer in maniera 
funzionale alle proprie esigenze. Il design accessibile è
essenziale per rendere Internet realmente universale.



Tecnologia e Tecnologia e disabilitdisabilitàà: le opportunit: le opportunitàà

Sono tre le principali aree in cui le tecnologie possono 
migliorare le condizioni dei disabili: 

?? nella prevenzione di malformazioni genetiche;nella prevenzione di malformazioni genetiche;
?? nella riabilitazione;nella riabilitazione;
?? nel raggiungimento della piena inclusione sociale.nel raggiungimento della piena inclusione sociale.

Le tecnologie assistive possono, infatti, compensare 
specifiche disabilità, innate o acquisite, e sono 
ampiamente utilizzate come uno strumento 
riabilitativo e di compensazione delle abilità residue.



I PC, fin dalla loro comparsa, sono state macchine versatili e capaci di adattarsi a specifiche 
esigenze. Superfluo sottolineare il cambiamento prodotto nella qualità della
vita di molte persone disabili che molto spesso hanno solo bisogno di strumenti adatti per 
sopperire ad un deficit.

L’avvento del personal computer – e la realizzazione di software e hardware specifici – ha dato ad 
ognuno la modalità più consona alle proprie possibilità per accedere ad
uno strumento che ha rappresentato un salto in avanti nella scuola, nel lavoro, nel tempo libero e, 
in generale, nell’accesso all’informazione e alla cultura.
Una distinzione importante va fatta tra l’uso dell’elaboratore per la disabilità prevalentemente 
fisico/sensoriale e per quello che, genericamente, viene definito come ritardo mentale o disabilità
intellettiva.
Nel caso di disabilitdisabilitàà fisico/sensorialefisico/sensoriale il computer è un ausilio che consente di svolgere alcune 
funzioni che altrimenti sarebbero precluse, una sorta di protesi che
permette di sopperire ad una funzione organica compromessa (strumento per migliorare 
l’accessibilità e aumentare l’autonomia). La verifica dell’utilità e la validità
dell’ausilio sono date semplicemente dal criterio di funzionalità, direttamente accertabile 
dall’utente finale
In situazioni di ritardo mentaleritardo mentale, è invece chi assiste il disabile che deve servirsi dell’ausilio per 
interagire con lui (strumento di riabilitazione). Per far questo egli deve essere in grado di gestire e 
adattare l’ausilio al proprio progetto: obiettivi, contenuti, linguaggio, tempi e verifiche. In tale 
situazione diventa essenziale la scelta del software e delle modalità di utilizzo.



Tecnologie diverse per soluzioni diverse.

• L’uso del computer e l’accesso a Internet non sono preclusi a chi soffre di patologie 
motorie o visive. Per ognuna di queste disabilità esiste un ausilio specifico, uno strumento 
capace, ad esempio, di agevolare i movimenti o migliorare la visione dello schermo. Meno 
di due secoli fa Louis Braille inventò il sistema di scrittura per i ciechi. 

• Grazie al linguaggio braille è stata possibile l’alfabetizzazione dei non vedenti. Ma l’uso del 
braille cartaceo presenta ormai dei limiti oggettivi: è piuttosto costoso, e soprattutto 
ingombrante. Il computer e le nuove tecnologie aiutano i disabili a superare questi limiti: 
un display braille, una stampante braille, un computer parlante e un lettore di CD-ROM 
possono agevolmente risolvere molti problemi.

• Le disabilità sensoriali riguardano principalmente gli ipovedenti e i non vedentiipovedenti e i non vedenti. 

• La distinzione è importante perché, mentre gli ipovedenti usano il monitor con 
accorgimenti particolari, come l’ingrandimento dei caratteri o il forte contrasto dei colori 
per evidenziare i testi, i non vedenti hanno bisogno di supporti esterni. I primi non riescono 
a coordinare i movimenti occhio- mano (quelli che guidano il mouse), a riconoscere 
immagini più complesse sullo schermo, a leggere testi scritti in modo non chiaro; i secondi 
invece hanno bisogno di uno strumento che traduca i segni raffigurati sullo schermo in un 
codice a loro comprensibile.



Coloro che hanno problemi allproblemi all’’uditoudito, invece, possono essere in grado di ascoltare 
una parte dei suoni, ma non riuscire a riconoscere alcune parole. Per queste persone 
può
essere un problema utilizzare un computer che manda avvisi sonori o messaggi 
parlati.

Altri possono avere difficoltdifficoltàà o impedimento completo del movimento delle braccia o o impedimento completo del movimento delle braccia o 
scarsa coordinazione dei movimentiscarsa coordinazione dei movimenti dovuta a malattie come il morbo di Parkinson. In 
questo caso, è un problema puntare il mouse nella direzione giusta, ma anche 
utilizzare la tastiera può essere complicato: chi ha scarso controllo dei propri muscoli 
trova difficile, per esempio, premere due tasti contemporaneamente (come è
necessario per scrivere “@”).

Chi soffre, invece, di disturbi cognitivi o del linguaggio
(per esempio la dislessia), ha difficoltà nel ricordare, nel risolvere semplici problemi, 
nello scegliere e riconoscere le parole che compaiono sullo schermo, ma anche nello
scriverle. Le nuove tecnologie cercano di risolvere queste difficoltà in vari modi.



Per i non vedenti:

• Schermo tattile: è un dispositivo costituito da celle che si 
compongono di otto elementi. Questi elementi si sollevano o si 
abbassano per riprodurre i diversi caratteri braille, dopo aver letto il 
testo sul computer riga per riga.

• Tastiera braille: è una speciale tastiera che contiene sei pulsanti 
corrispondenti ai sei caratteri alla base dell’alfabeto braille, e altri 
pulsanti che permettono diverse funzioni.

• Stampante braille: utilizzando un programma di conversione del testo, 
questa macchina consente la stampa direttamente in braille.

• Riconoscimento e sintesi vocale: si tratta di programmi che 
permettono di dare qualunque tipo di comando al computer attraverso 
la voce, oppure che “leggono” e traducono i testi presenti nel PC in 
suoni e parole.



Per chi ha problemi di utilizzo delle mani e delle braccia o di 
coordinamento dei movimenti:

• Il proteggitastiera è un dispositivo in plastica che copre la tastiera e 
che isola i tasti l’uno dall’altro, in modo che nello scrivere non ne 
venga premuto più di uno contemporaneamente, o che comunque sia 
più agevole individuare il tasto che si vuole usare.

• Il supporto per i polsi è utile a chi non ha problemi con le mani, ma ha 
difficoltà nel tenere troppo tempo sospeso il braccio nello scrivere.

• Le aste per bocca, frontali (applicate sulla fronte) o “mentoniane”
(applicate cioè sul mento) permettono di premere i tasti del computer 
guidando i movimenti dell’asta stessa con la bocca o con il 
movimento della testa.

• Per i disabili cognitivi

• tastiere semplificate, schermi tattili e software didattici agevolano 
l’interazione con il PC e la riabilitazione.



INSEGNANTE DI SOSTEGNO E TECNOLOGIE INFORMATICHEINSEGNANTE DI SOSTEGNO E TECNOLOGIE INFORMATICHE

• Le tecnologie informatiche sono una preziosa risorsa per l’insegnante di sostegno, con 
qualsiasi tipo di disabilità ci si trovi ad operare.

• Occorre una premessa imprescindibile: la figura professionale dell’insegnante di sostegno 
deve trasformarsi profondamente.

•
Da un ruolo rivolto quasi esclusivamente allo stimolare l’apprendimento nell’alunno 
disabile, occorre assumere un ruolo educativo a 360 gradi, capace cioè di intervenire 
anche sull’autonomia e la comunicazione.

• Un professionista dell’educazione che sappia intrecciare nel suo intervento autonomia,
comunicazione e apprendimento: solo così si potrà incidere profondamente nei processi 
cognitivi dell’alunno e svilupparne i momenti di integrazione. Le TIC (Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione), in questo contesto, vengono poste come 
quotidianità, sfondo integratore, strumento ma anche linguaggio e canale comunicativo.
Occorre uscire dalla sola gestione di software specialistico (sempre utile) per addentrarci 
in un uso trasversale del computer rispetto alle varie attività.

•• Oltre a ciò occorre che lOltre a ciò occorre che l’’insegnante di sostegno faccia propria una pedagogia insegnante di sostegno faccia propria una pedagogia 
cheche valorizzi tutti i linguaggi e i canali comunicativi, abbandonanvalorizzi tutti i linguaggi e i canali comunicativi, abbandonando il dominio quasi do il dominio quasi 
assoluto della scrittura e della lettura per trovare sintesi nuoassoluto della scrittura e della lettura per trovare sintesi nuove. ve. 

• E inoltre una grande attenzione alla motivazione, alla relazione, a tutte le valenze 
psicologiche della scuola. 



SOFTWARE DIDATTICO PER I DISABILI

I disabili motori e della vista

Per alcuni disabili, ad esempio per i disabili motori e i disabili della vista, il problema 
dell'accesso all'elaboratore è prioritario rispetto a quello della scelta del software [Payne e 
Sachs, 1994]; è utile, cioè, prima di tutto, definire quali periferiche particolari, quale 
hardware specializzato sia il più adatto per consentire l'uso del mezzo informatico a chi 
non è in grado di utilizzarlo nella configurazione standard. Una volta risolto il problema 
dell'accesso, quello della scelta del software da utilizzare perde, in una certa misura, la sua 
specificità e si inquadra in un discorso didattico più ampio; diventa, semplicemente, un 
problema di scelta di metodologie e strumenti didattici per raggiungere gli obiettivi 
istruzionali che ci si propongono: un bambino che ha difficoltà a scrivere manualmente, 
una volta messo in grado di utilizzare l'elaboratore potrà scrivere, prendere appunti, 
seguire normalmente le lezioni e sarà in grado di usare gli stessi software educativi che 
utilizzano i compagni.

I disabili dell'udito.

Diametralmente opposto il problema che si incontra, invece, con i sordi: in questo caso, può 
risultare, infatti, importante inserire nella programmazione didattica strumenti ad-hoc (tra 
cui software "speciali"), che vadano a colmare le particolari carenze legate al tipo di 
disabilità. Per l'insegnamento della lingua scritta a bambini sordi potrà, ad esempio, essere 
opportuno utilizzare programmi mirati che li guidino a superare le loro difficoltà specifiche 
nella strutturazione della frase, nell'apprendimento di quelle parti del discorso che non 
sono autonomamente portatrici di significato (particelle, congiunzioni, connettivi logici), in 
quanto il loro uso ed il loro valore semantico sono basati su particolari convenzioni 
linguistiche, desumibili quasi esclusivamente dall'uso della lingua orale. Potrà altresì
essere significativo fare ricorso a prodotti specializzati basati su una comunicazione a 
doppio canale, che utilizzano, cioè, contestualmente, anche la lingua dei segni.



Ragazzi con difficoltà cognitive e di apprendimento (generiche).

Diverso ancora è il discorso che riguarda le difficoltà cognitive e di apprendimento; in questo caso, 
più che un discorso di diversificazione e specializzazione dei contenuti (sembra, generalmente 
avere più senso prevedere un adeguamento funzionale del prodotto alle effettive capacità e 
conoscenze e, soprattutto, all'età mentale e non cronologica dello studente) sembra opportuno 
puntare alla "scelta personalizzata" della strategia didattica in funzione di un migliore adattamento 
alle esigenze e attitudini di ogni singolo soggetto.
Per fare ancora un esempio, i classici programmi esercitativi (del tipo drill and practice) oggi sono 
sempre meno utilizzati nella didattica [Grigg 1995] in quanto sono visti e sentiti come troppo 
"direttivi" e risultano generalmente poco graditi agli alunni (mentre si tende a privilegiare l'uso di 
programmi basati su strategie didattiche più aperte, di esplorazione e scoperta attraverso le quali 
l'apprendimento avviene in maniera più "costruttiva"). 
Questi stessi programmi esercitativi possono, invece, giocare un ruolo chiave nei processi 
educativi di soggetti con difficoltà cognitive (o di apprendimento) in quanto la loro meccanicità e 
ripetitività viene spesso sentita come gratificante e consente di ottenere una maggiore 
applicazione e, in sintesi, risultati migliori. 

Dal 'software PER' al 'software accessibile DA‘.

In linea di massima sembra che non abbia senso parlare di software didattico "per" disabili ma più
semplicemente di software didattico "accessibile e utilizzabile" da disabili. In effetti, al di là di 
alcune specificità veramente forti, per la maggioranza dei software educativi non è difficile 
ipotizzare l'uso da parte di bambini con abilità diverse



Oltre la scelta del software: il progetto didattico

Se si superano i limiti legati all'idea di software "speciale" per disabili, il campo 
entro cui scegliere i prodotti si allarga, ma può (anzi deve) essere circoscritto 
sulla base di tutti quegli aspetti prettamente didattici che devono sempre 
intervenire nella progettazione di interventi educativi, siano essi basati o meno 
sull'utilizzo di risorse informatiche [Kulik e Kulik, 1991].

L'idea di software "accessibile" anziché "speciale" lascia ancora aperta tutta la 
problematica relativa alla sua scelta; questa scelta deve, prima di tutto, essere 
coerente con gli obiettivi didattici che ci si propongono, (che a loro volta vanno 
inquadrati in un progetto didattico pensato e strutturato nella sua globalità, 
all'interno del quale il software è uno dei tanti strumenti formativi) e deve, 
tenere conto, contemporaneamente del tipo di difficoltà del singolo soggetto e 
del tipo di conoscenza/competenza che si vuole indurre

Il software deve essere pensato come strumento duttile e versatile, ma "inefficace" 
se il suo uso non è conforme al progetto didattico. 
Usare software educativo in un'ottica di integrazione scolastica significa in 
sostanza:

? sapere che essa risiede principalmente in una scelta funzionale, effettuata sulla 
gamma più ampia possibile di prodotti e basata su di una reale corrispondenza 
con le carenze individuate (esigenze formativo/riabilitative) e gli obiettivi 
rieducativi che ci si propongono.

? avere una consapevolezza di base della sua efficacia potenziale;



Multimedialità e ospedalizzazione.

•Il bambino che vive l'esperienza dell'ospedalizzazione diventa il fulcro di un nuovo 
sistema relazionale, familiare e sociale il cui obiettivo primario è il recupero della 
salute. Accanto a questa prioritaria esigenza, è altrettanto importante che il 
bambino possa continuare a svolgere una vita normale fatta quindi di scuola, 
gioco, incontri con amici e compagni. 
La possibilità di fare scuola in ospedale rappresenta sicuramente una garanzia 

fondamentale a ciò, anche se si tratta di una modalità assai diversa da quella nota 
al bambino. Generalmente è l'insegnante che si reca nella stanza del piccolo per 
fare lezione e ciò implica l'assenza del contesto relazionale e sociale del gruppo 
classe, fondamentale per lo sviluppo di abilità sia cognitive che socio affettive
•L'insegnante avvertirà più che mai l'esigenza di motivare il bambino 
all‘apprendimento e rendere piacevole l'attività didattica; di favorire le relazioni fra 
il piccolo degente, i suoi coetanei e, se possibile, mantenere i contatti con la realtà
quotidiana interrotti dal ricovero; tenterà di confrontarsi con la realtà di 
provenienza del bambino per garantire la continuità al suo percorso educativo, ma 
potrà difficilmente ovviare ad una fondamentale mancanza. 
•La scuola in ospedale trova oggi un forte alleato nell’uso delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione. L’uso della tecnologia ha già introdotto 
un nuovo modo di concepire la didattica in ospedale. 



Le sperimentazioni avviate negli ultimi anni sull'uso delle risorse tecnologiche e telematiche a 
supporto della didattica e del gioco in ospedale sono state pianificate su due livelli 
complementari: 

?da un lato creare le condizioni affinché sia mantenuto un contatto col mondo esterno, rompendo 
così l’isolamento che spesso può durare anche per lunghi periodi;
?dall’altro favorire e dare continuità al percorso formativo del giovane degente mediante attività
diversificate rese possibili dall'uso del computer: costruzione di storie a più mani, partecipazione 
ad una comunità di apprendimento on-line, ecc.

L’uso delle odierne tecnologie favorisce un apprendimento inteso non più come riproduzione, che 
vede cioè il bambino capace di acquisire, immagazzinare e riprodurre informazioni provenienti dal 
mondo esterno, ma come comprensione e costruzione, un processo in cui l'alunno è messo in 
condizione di produrre nuove relazioni, di creare soluzioni originali, facilitato da un contesto in cui 
è consapevolmente coinvolto nella costruzione di un’entità.
Come amplificatore comunicativoamplificatore comunicativo la tecnologia permette di aggirare una delle conseguenze più
evidenti che un'ospedalizzazione comporta: l'interruzione delle relazioni con il mondo esterno 
(amici, compagni, parenti).
La tecnologia assume anche il ruolo di amplificatore informativoamplificatore informativo, poiché consente di superare il 
grosso limite del recupero delle informazioni all’interno dell’ambiente ospedaliero. Questo diventa 
possibile sia in forma individuale, mediante la ricerca sul WEB o l’uso di software (es. 
enciclopedie multimediali), sia grazie alle informazioni distribuite tra i pari con cui i bambini sono 
in contatto.
Infine, la tecnologia funziona come un amplificatore cognitivoamplificatore cognitivo quando, oltre a privilegiare i 
processi cognitivi quali l'attenzione, l'ascolto, la comprensione, favorisce lo sviluppo di abilità
come l'intuizione, la pianificazione, l'uso del problem solving, la metacognizione.



APPRENDIMENTO E INTERNETAPPRENDIMENTO E INTERNET ..

L’immagine del mondo che ognuno di noi ha è il risultato di una costruzione della realtà, riflette 
cioè una personale interpretazione della nostra mente.

L’estensione di questo concetto costruttivista alla varietà dell’esperienza umana ha portato a 
considerare anche l’esperienza conoscitiva come un prodotto storicamente, culturalmente, 
contestualmente e temporalmente costruito.

L’ascesa verso la molteplicità dei saperi e  l’eterogeneità dei processi comunicativi richiama il 
concetto di complessità organizzata. L’emergere di sistemi complessi in continua evoluzione 
hanno imposto modalità nuove di intendere lo scambio di informazioni nei diversi campi
dell’attività umana.

Informazione globale.
La complessità della conoscenza espressa nelle sue forme multiple, particolari, soggettive, 
rappresentata da persone appartenenti a culture diverse e in contesti temporali diversi, è
entrata in una fase di “negoziazione”:

La conoscenza viene  La conoscenza viene  riconcettualizzatariconcettualizzata e diventa conoscenza condivisa.e diventa conoscenza condivisa.

Si tratta di un fenomeno di esplosione del decentramento e della differenziazione delle 
informazioni che ha rerso indispensabile una nuova sintassi universale della comunicazione, 
destinata a mantenere unite e compresenti due esigenze fondamentali:
• la difesa della specificità del contesto di riferimento locale;
• la capacità di utilizzare strumenti e risorse di carattere e valenza universali-globali.
L’avvento di Internet ha capovolto il tradizionale modo di intendere la comunicazione e, 
soprattutto, le modalità di accesso alle risorse informative su scala mondiale.


