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prof. Valfrè Francesco 

“DDI – trasferibilità di percorsi e progetti –  

edizione per insegnanti di scuola dell’Infanzia” 

Martedì 11 maggio 2021 
ore 16.30-19.00 

 

“Nuove metodologie 

didattiche e 

applicazioni per 

l’inclusione” 

5° incontro 

3° momento: Applicazioni 

per l’inclusione e privacy 



Costruzione di 

percorsi curricolari 

di didattica integrata 

a partire dal proprio 

contesto 
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Prepariamo il  

prossimo incontro 

(martedì 11 maggio) 
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3 parole per descrivere il CONTESTO in cui lavoro 
(Mentimeter del 4 maggio 2021 – 20 partecipanti) 
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Esiste una 

ricetta unica? 
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Nuove metodologie 

didattiche e 

applicazioni  per 

l’inclusione.  
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Nell’aula sostegno della mia scuola 

 

“IL FATTO CHE IO NON POSSA 
PARLARE NON SIGNIFICA CHE 

IO NON ABBIA NULLA DA DIRE” 

by: AF 7 



Roberto Vecchioni, Francesco Guccini - Ti Insegnerò A Volare 

https://youtu.be/aAZwSKr4u9w  
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https://youtu.be/aAZwSKr4u9w
https://youtu.be/aAZwSKr4u9w


Roberto Vecchioni, Francesco Guccini - Ti Insegnerò A Volare 
https://youtu.be/aAZwSKr4u9w  
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https://youtu.be/aAZwSKr4u9w


Ti insegnerò a volare Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus  

(https://www.youtube.com/watch?v=nR4Lp3mrVl0) 
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https://www.youtube.com/watch?v=nR4Lp3mrVl0
https://youtu.be/nR4Lp3mrVl0
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https://youtu.be/nR4Lp3mrVl0


Inclusione 

“L’inclusione riguarda il 100% degli alunni 

e delle alunne. L’inclusione non è una 

questione di alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (e magari insegnanti di sostegno): 

è una questione di giustizia sociale e di 

diritti umani di ogni studente. 

È una questione che riguarda 

tutta la scuola.” 

                           Dario Ianes 
 

12 https://www.erickson.it/it/chi-siamo/ 



LE PAROLE SONO FINESTRE OPPURE MURI.  

IL LINGUAGGIO DELLA DISABILITÀ. 

“Diversamente abile, invalido,  
handicappato: basta! 

Le parole sono importanti. Le parole 
mostrano la cultura, il grado di civiltà,  

il modo di pensare, il livello di  
attenzione verso i più deboli. 

Non è un’esagerazione. 
Cambiamo il linguaggio e  
cambieremo il mondo.” 

 

Claudio Arrigoni, giornalista sportivo, 
inviato Rai alle paralimpiadi 

 https://www.palestradellascrittura.it/news/le-parole-sono-finestre-oppure-muri-il-linguaggio-della-disabilita/ 13 



LE PAROLE SONO FINESTRE OPPURE MURI.  

IL LINGUAGGIO DELLA DISABILITÀ. 

https://www.palestradellascrittura.it/news/le-parole-sono-finestre-oppure-muri-il-linguaggio-della-disabilita/ 14 



La nozione di disabilità  

sul piano internazionale - 1 di 6 

https://www.palestradellascrittura.it/news/le-parole-sono-finestre-oppure-muri-il-linguaggio-della-disabilita/ 15 

Anche sul piano internazionale si è avuta 

un’evoluzione della definizione della disabilità. Il 

primo sistema di “Classificazione internazionale 

delle menomazioni, delle disabilità e degli 

handicap” (sigla ICIDH), pubblicato nel 1980 

dall’Organizzazione mondiale della sanita 

(O.M.S.), presentava una catena sequenziale che 

traeva origine da una malattia che lascia una 

menomazione, la quale comporta 

conseguentemente una disabilità, che si traduce, 

infine, in un handicap (ossia la condizione di 

svantaggio). 



La nozione di disabilità  

sul piano internazionale - 2 di 6 

https://www.palestradellascrittura.it/news/le-parole-sono-finestre-oppure-muri-il-linguaggio-della-disabilita/ 16 

Questo modello di disabilità definito “consequenziale” 
(malattia – menomazione – disabilità – handicap) è stato 
oggetto di critiche, e ciò ha condotto l’O.M.S., nel 2001, 
all’adozione di un nuovo sistema classificatorio: la 
“Classificazione internazionale del funzionamento della 
disabilità e della salute” (sigla ICF). Un nuovo approccio alla 
disabilità, che si basa su tre principi: universalismo, approccio 
integrato, modello interattivo e multidimensionale della 
disabilità. 

All’esito di questo processo il termine handicap, che da uno 
studio condotto dall’O.M.S. in diversi Paesi risultava avere 
per lo più una connotazione negativa, viene finalmente 
bandito e sostituito con quello di “persona che sperimenta 
difficoltà nella vita sociale”, spostando l’accento dalla 
causa all’impatto, e intervenendo così sul contesto sociale. 

 



La nozione di disabilità  

sul piano internazionale - 3 di 6 

https://www.palestradellascrittura.it/news/le-parole-sono-finestre-oppure-muri-il-linguaggio-della-disabilita/ 17 

 

Questo significa ripartire dalla  

centralità della persona umana,  

rivalutando la disabilità “non tanto come  

una mancanza quanto come una  

dimensione della diversità umana”,  

nella consapevolezza che il cuore del problema 

non sta nella condizione della disabilità in 

quanto tale, ma nei contesti sociali e culturali  

in cui essa emerge. 
 



La nozione di disabilità  

sul piano internazionale - 4 di 6 

https://www.palestradellascrittura.it/news/le-parole-sono-finestre-oppure-muri-il-linguaggio-della-disabilita/ 18 

Quindi con il nuovo sistema classificatorio 

dell’O.M.S. s’introduce un approccio integrato al 

problema, che si muove nella triplice differente 

prospettiva del corpo, della persona e 

della persona in un contesto, fortemente 

condizionato dal contesto ambientale. Proprio 

questa considerazione degli “aspetti contestuali 

della persona” consente quella correlazione tra 

stato di salute e ambiente che è all’origine della 

nuova definizione di disabilità formulata 

dall’O.M.S., intesa oggi come “una condizione 

di salute in un ambiente sfavorevole”. 



La nozione di disabilità  

sul piano internazionale - 5 di 6 

https://www.palestradellascrittura.it/news/le-parole-sono-finestre-oppure-muri-il-linguaggio-della-disabilita/ 19 

Nel dicembre 2006, poi, le Nazioni Unite hanno 

votato la “Convenzione per i diritti delle persone 

con disabilità”, che pone al centro 

dell’attenzione la persona. 

La disabilità è una caratteristica peculiare, 

temporanea o permanente. 

Il disabile diventa persona con disabilità. 

La Convenzione è stata ratificata dall’Italia nel 

febbraio del 2009 e dall’Unione europea nel 

dicembre del 2010. 



La nozione di disabilità  

sul piano internazionale - 6 di 6 

https://www.palestradellascrittura.it/news/le-parole-sono-finestre-oppure-muri-il-linguaggio-della-disabilita/ 20 

Diversamente da cosa? 

«L’errore di principio: nella dizione 

“diversamente abili” viene proposto come  

prioritario il concetto di “diversità”. 

La disabilità non è una diversità, ma una 

condizione di vita. 

Ogni individuo è diverso dall’altro senza che per 

questo venga meno il valore della persona.» 

 

Silvia Galimberti, giornalista 

 



Inclusione a 360 gradi! 

Non solo persone con disabilità… 

Non solo stranieri… 

Non solo figli di genitori separati… 

Non solo DSA…. 

Non solo ricchi (o poveri)… 

Non solo… 

INCLUSIONE DI TUTTI. 
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E quando  

per gli ULTIMI  

ci dimentichiamo  

i PRIMI? 

22 
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Tecnologie 

e disabilità 

24 



Utilizzare LE TECNOLOGIE per superare, 
ridurre, compensare... le disabilità 

Le tecnologie = STRUMENTI / AUSILI  
(hardware e software) 

per la PERSONA 
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Ma le tecnologie…  
 un OCEANO dove perdersi  



26 

Bastone, stampella, 
tripode, quadripode. 

Antica tecnologia per 
camminare…  

oggi aggiornatissima 
(materiali, colori, 
strutture…) 

dalla stampella/quadripode… al software per 
l’interazione  cervello - computer 

Impulsi cerebrali  
per comunicare con il PC 

progetto TOBI 
(onda P300 captata da elettrodi) 



FaceMOUSE  

Tastiere dattilobraille  

Videoingranditori  

Software 

Comunicatori 

Sensori 

Tastiere speciali 

Tablet 

http://www.tiflosystem.it/photo_gallery_ita.php/img=1/id_cat=6/id_sottocat=50/id_prodotto=381
http://www.tiflosystem.it/photo_gallery_ita.php/img=1/id_cat=2/id_sottocat=11/id_prodotto=468
http://www.tiflosystem.it/photo_gallery_ita.php/img=1/id_cat=1/id_sottocat=2/id_prodotto=837
http://www.nextag.it/Apple-IPAD-2-WI-1786156984/ita/prezzi-html


Principali ausili  

per disabili motori 

TASTIERA CON SCUDO 

TASTIERA FACILITATE 

TASTIERE PROGRAMMABILI 

SOSTITUTIVI DEL MOUSE 

SENSORI (SWITCH) 

TRACKBALL 

JOYSTICK 
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TASTIERA CON SCUDO 

(adatte per problemi motori) 

Vantaggi: 

Tasti  separati 

(evita la digita- 

zione di più  

tasti contem- 

poraneamente). 

Appoggio della 

mano (riduce  

movimenti involontari). 

Può avere caratteri più grandi. 

Facilitazione per l’utilizzo con Caschetto con puntale o 

impugnature con puntale. 
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TASTIERA FACILITATA 

Si differenziano secondo le caratteristiche dei tasti: 

Blocchi a colori (vocali,consonanti,punteggiatura…). 

Dimensione tasti (cm2x2). 

Quantità tasti. 
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TASTIERE PROGRAMMABILI 

(adatte per problemi motori e visivi) 

Dotate di overlay su membrana sensibile (schede 

personalizzate) 

Grafica molto 

chiara  

Possibilità  

di scudo 
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Sostitutivi del mouse  

(SENSORI) 

Sensori (detti anche switch) 

Particolarmente adatti a persone con movimenti ampi e 

grossolani. 

Necessitano di adattatori. 

Diverse dimensioni e diversi colori. 
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Emulatori di mouse 

Wafer USB 

Adatti per problemi motori 

Cinque aree sensibili grandi  
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TRACKBALL 

Adatto a chi ha 

limitazioni movimenti 

fini. 

Non richiede il 

movimento esclusivo 

della mano e delle dita  

per il trascinamento  

(si può usare il palmo, 

l’avambraccio, il 

mento…). 

Vengono sdoppiati i 

tasti click, doppio 

click…  

 34 



JOYSTICK 

Adatto a chi ha limitazioni movimenti fini. 

Può essere compatibile con impugnature differenti. 

Tasti separati per click, doppio click… 

Si può rallentare la velocità di spostamento del 

puntatore. 
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La didattica  

inclusiva 

36 



I sette punti chiave per l’inclusione 
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Didattica inclusiva e interculturale 

valorizzare l’esperienza e i saperi degli 

alunni  

 favorire l’esplorazione e la scoperta  

 realizzare percorsi in forma di laboratorio  

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo  

attuare interventi adeguati  e rispettosi 

delle diversità 

promuovere la consapevolezza del proprio 

modo di apprendere 
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La didattica inclusiva (lato studente) 

Finalità 
• Fare in modo che lo studente 

• si senta parte di un gruppo che lo 
riconosce, lo rispetta, lo stima e gli 
vuole bene 

• riesca a soddisfare il più possibile il suo 

• bisogno di essere come gli altri 

• bisogno di veder riconosciute le 
proprie peculiarità 
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E chi altro? I BES…. 

• Studenti di altra madrelingua 
• Non capiscono testi 

• Non conoscono la cultura 

• Non condividono esperienze 

• Non hanno argomenti di cui parlare 

• A rischio drop out, che spesso 
• Non condividono esperienze 

• Non hanno argomenti di cui parlare 

• Vivono una profonda dicotomia tra scuola/extra-scuola 
• Di valori 

• Di interessi 

• Di competenze 

• Sociale 
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Molti studenti (e docenti)… 

Percepiscono la scuola come rigidamente legata ai risultati 

• “Sono bravo e apprezzato, se ottengo certi 
risultati” 

• “Se fallisco, non sono nulla e sono disprezzato” 
 

 

 

“Meglio non fare nulla, 

almeno non avrò (tentato e) fallito” 
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La didattica inclusiva (lato docente) 

Finalità 
• Creare le condizioni per cui il docente 

• si senta parte di un gruppo 
(dipartimento, CdC, CdD, etc.) che lo  
riconosce, lo rispetta, lo stima 

• Riesca a soddisfare il più possibile il suo 

• Bisogno di essere come gli altri 

• Bisogno di veder riconosciute le 
proprie peculiarità 
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Un po’ di 

“pratica” 
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Iniziamo con qualcosa specifico per l’infanzia 
https://www.mamamo.it/recensioni/bisogni-speciali/  
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https://www.mamamo.it/recensioni/bisogni-speciali/
https://www.mamamo.it/recensioni/bisogni-speciali/
https://www.mamamo.it/recensioni/bisogni-speciali/
https://www.mamamo.it/recensioni/bisogni-speciali/


I software disponibili 

In base alle finalità  che si propongono, possono 
essere raggruppati in 4 tipologie: 

Software di addestramento specifico o di tipo 
riabilitativo (da utilizzare con il supporto degli  
specialisti)    

Software per l’acquisizione e/o il rinforzo delle 
abilità di base inerenti la scrittura e  la lettura, il 
calcolo aritmetico 

Software per la produzione dei testi scritti 

Software per la comprensione e l’analisi dei testi 
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ASPHI: Tecnologie Digitali per migliorare la 

Qualità di Vita delle Persone con Disabilità 

46 

https://asphi.it/


ERICKSON 

47 

https://www.erickson.it/it/


JAWS: Software di lettura dello schermo 
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https://support.freedomscientific.com/Downloads/JAWS


SymWriter: collana di testi e materiali 

educativi in simboli per bambini e ragazzi  
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http://symwriter.auxilia.it/


SYMWRITER 

Creare risorse per la didattica  
 

 

Symwriter è un programma 

innovativo e potente per scrivere 

testi che vengono automaticamente 

tradotti anche in forma simbolica. 

 

Symwriter è costituito di due 

strumenti fondamentali: 

 
• l'editor di testi col quale, durante la 

scrittura, otterrete l'immediato 

accoppiamento dei simboli alle 

parole.  

• gli ambienti all'interno dei quali 

potrete creare matrici (griglie) di 

simboli, immagini, parole, frasi per 

una una grande varietà di attività 

didattiche. I testi prodotti utilizzando 

le caselle dell'ambiente saranno 

trascritti sulla pagina con le stesse 

possibilità di simbolizzazione 

presenti nell'editor di testi. 

  

MATERIALI 
 
Symwriter può essere utilizzato dagli 

insegnanti per redigere e stampare 

materiali inerenti materie di studio, 

storie, istruzioni e programmi 

giornalieri ed ogni altro testo che 

debba essere accessibile a bambini 

con difficoltà di lettura. 

 

I ragazzi che presentano problemi 

specifici nell'apprendimento della 

lettura possono beneficiare di 

"suggerimenti" simbolici per la 

comprensione delle parole scritte. 

L'esposizione al doppio codice 

(scrittura e simbolo) rinforza i 

processi di apprendimento della 

lettura e permette di utilizzare in 

autonomia materiale scritto per la 

lettura e lo studio. La presenza dei 

simboli incoraggia i bambini ad 

accostarsi spontaneamente e con 

maggiore sicurezza al linguaggio 

scritto. 

SOSTITUISCE PAROLE CON SIMBOLI 



 

Ausili  

per la  

diversabilità 
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AUSILI PER LA DIVERSABILITA’ 

Ecco due portali utili per essere aggiornati sulle ultime novità in materia di ausili: 

  

EASTIN 

Il Portale Europeo degli ausili tecnici per le persone con disabilità. La più ampia e 

coordinata rete di informazione sulle tecnologie al servizio delle persone con 

disabilità, basata sulle banche dati nazionali più conosciute e affidabili in Europa. 

La rete EASTIN si fonda sull’esperienza e sulle competenze maturate da Istituzioni 

impegnate da decenni nel campo delle tecnologie assistive in vari Paesi europei, 

ciascuna delle quali gestisce un sistema informativo a livello Nazionale. Grazie ad 

un intenso lavoro durato vari anni, esse sono riuscite nell’intento di armonizzare i 

contenuti dei propri database secondo requisiti condivisi, integrandoli in un unico 

Portale multilingue accessibile in tutte le lingue dell'Unione Europea: 

http://www.eastin.eu/it-it/whatIsEastin/index 

  

Portale SIVA 

Il Portale Italiano di informazione, guida e orientamento sugli ausili tecnici per 

l'autonomia, la qualità di vita e la partecipazione delle persone con disabilità. Una 

panoramica completa, sistematica, aggiornata delle tecnologie assistive disponibili 

in Italia e in Europa. Un portale al servizio di chiunque - utente, operatore, 

ricercatore - desideri approfondire il mondo degli ausili. 

Se desideri ricevere la newsletter per email è sufficiente far richiesta alla redazione 
inviando una mail a portale@siva.it con oggetto: “Richiesta di iscrizione alla 
newsletter del Portale SIVA”, fornendo le seguenti informazioni: Nome e Cognome; 
Indirizzo Email; Città e Provincia di Provenienza; Professione; Eventuale 
Istituzione/Centro/Azienda di appartenenza. 

http://www.eastin.eu/it-it/whatIsEastin/index
http://www.eastin.eu/it-it/whatIsEastin/index
http://www.eastin.eu/it-it/whatIsEastin/index
http://www.eastin.eu/it-it/whatIsEastin/index
http://www.eastin.eu/it-it/whatIsEastin/index
http://www.eastin.eu/it-it/whatIsEastin/index
http://www.eastin.eu/it-it/whatIsEastin/index
http://www.eastin.eu/it-it/whatIsEastin/index
http://www.eastin.eu/it-it/whatIsEastin/index


Eastin, il portale internazionale degli ausili 

tecnici per l'autonomia 
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http://www.eastin.eu/it-it/whatIsEastin/index


Portale SIVA: sulle tecnologie 

per la disabilità e l’autonomia 
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http://portale.siva.it/it-IT/home/default


Bisogna ricordare che: 

L’innovazione 

non è nel mezzo 
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L’innovazione non è  
nel mezzo ma risiede 
nell’uso che se ne fa. 



 

Privacy 
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Digressione 



Spot belga sull'ingenuità della gente riguardo i 

propri dati in pasto ai social network 
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https://youtu.be/qYnmfBiomlo?list=RD1Ixdi-D-Kms


Il nostro solito Mentimeter (non fatto) 
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Navigazione in incognito 

Navigazione in incognito: 

-usando Google Chrome 

- i 3 pallini in alto a destra! 

- oppure Ctrl + Maiusc + N) 

 

Non vengono memorizzate USERNAME e 

PASSWORD relative ai miei account  

utilizzarlo ogni qualvolta io utilizzo un device 

diverso dal mio. 
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P
rivacy. 


