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Argomento

• Tecnologie e inclusione

• Hardware e software

• Programmi open source



Tecnologie Didattiche

• Psicologia

• Sociologia

• Teorie della comunicazione

• Intelligenza artificiale

• Informatica

• Ecc.
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TECNOLOGIE

AMBIENTE
ricco, dinamico e stimolante
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Multimedialità

Consentono lo sviluppo di un apprendimento 
percettivo motorio

(abilità pratiche e manuali, si guarda, si tocca, si 
prova, si modifica, si impara facendo) 

e non solo simbolico ricostruttivo

(leggere, capire, riflettere, ragionare, indurre, 
dedurre, processare mosciamente e 

consapevolmente)



Tecnologie Didattiche

Tecniche e strumenti per migliorare il
processo di apprendimento nell'uomo



Tecnologie Didattiche

Un modo sistematico ed interdisciplinare di
progettare, implementare e valutare l'intero
processo di apprendimento e insegnamento in
termini di obiettivi specifici, basato sulle ricerche
nel campo dell'apprendimento e della
comunicazione umana e che utilizza un insieme
di risorse umane e non umane per ottenere un
insegnamento più efficace



Tecnologie Didattiche
Possono:
• Coinvolgere strumenti tipici del mondo della

comunicazione (computer, sistemi
multimediali, telecomunicazioni, radio,
cinema, fotografia, stampante, ecc.), ma non
si identificano con essi

• Richiedere l'applicazione delle tecnologie
della comunicazione a situazioni didattiche,
ma non si esauriscono nello studio di queste
applicazioni



Riflessione

Gli ambienti di apprendimento che inglobano

• Abilità

• Conoscenza

• Expertise

che consentono di assistere il processo di
apprendimento



Computer

• Gestione dei tempi

• Autonomia

• Analogia ludica (suoni, immagini)

• Maggiore motivazione e attenzione

• Presenza di rinforzi positivi

• Registrazione dei tempi di risposta

• Analogia interfaccia/pagina libro (familiarità)

• Difficoltà crescenti delle prove

• Diversa interazione con l’insegnante

Computer e didattica 
Insegnante è un facilitatore



Tecnologie Didattiche

• Contatto diretto e visione multiprospettica

• Ottimizzazione dei tempi

• Creazione di ambienti collaborativi

• Facilitazione nella manipolazione dei materiali

• Modificazione del processo insegnamento-
apprendimento

• Presenza di più codici

• Interattività comportamentale e mentale



Hardware

Riferimenti:
Auxilia

Help Icare
Leonardo Ausili



Software

Riferimenti case 
editrici:

• Erickson

• Anastasis

• La Favellina

• LeggiXme

• C-Map

• Geogebra

• X Mind

• Friendly School

• Office 365

• Training cognitivo

• Ecc.



(Ri)abilitatore

Chiarezza di obiettivi e strategie educative

Software e disabilità



Punti di forza
• Gradualità negli apprendimenti
• Interazione
• Apprendimento reticolare
• Autocorrezione
• Incremento motivazionale
• Economicità di tempo
• Sintesi argomenti
• Ritmo personale
• Rinforzo costante
• Colori/grafica
• Ecc.



Punti di debolezza

• Assenza relazione umana (isolamento)

• Uso immagine come fonte di 
apprendimento

• Incapacità di ricerca

• No interazione linguaggi

• Appiattimento “cognitivo”

• Riduzione fonti di apprendimento



Tecnologie e didattica

1. Diversificazione

2. Multidimensionalità

3. Inclusività



Tecnologie

(Ri)Abilitative Compensativefacilitatori

La fruizione può incidere
sull’autonomia personale



Facilitatori

Riabilitazione

Mira direttamente
al potenziamento di
un’abilità o funzione

Compensazione
Offre un vantaggio
funzionale indiretto:
l’abilità non è
recuperata, ma si
punta su strategie
alternative per
raggiungere risultati
analoghi



Abilitare Intervento didattico focalizzato 
a sviluppare competenze in piena 
autonomia

Dispensare Comprensione della 
situazione senza modificazione le 
competenze

Compensare Ridurre gli effetti negativi 
del disturbo per raggiungere prestazioni 
funzionalmente adeguate 



Cosa possono fare le tecnologie?

• Valorizzare stili di 
insegnamento-apprendimento

• Stimolare apprendimento 
significativo

• Adattare materiali

• Incrementare competenze 
digitali



Adattamento materiali

• Costruire semi-elaborati

• Metodo di studio

• Mappe cognitive

• Lavorare per progetti

Risorse:
Easy Dida
Office 364

Training cognitivo



Training cognitivo



Easy Dida 3

• Raccolta di applicativi conosciuti, 
documentabili ed universali e pluripiattaforma
per creare didattica in classe

• Open source e freeware 

• Linee guida su applicativo (webinar)

• Formazione



Easy Dida

• Documentare percorsi e processi didattici

• Utilizzare diversi media

• Creare mappe

• Costruire simulando la realtà

• Essere autori-editori

• Navigare e imparare cose nuove

• Condividere lavori in rete







LeggiXme

• Sintesi vocale

• Personalizzazione della velocità

• Plurilingue



C map

• Software di mappatura concettuale sviluppato 
dal Florida Institute for Human and Machine 
Cognition

• Consente di creare facilmente nodi grafici che 
rappresentano concetti



C map

• Freeware

• Multipiattaforma 

• Disponibile come App

• Disponibilità servizio Cmap Cloud

• Multilinguaggio (anche lingua italiana)

• Strumento integrato









Mappe

Mentali

• Creative

• Evocative

• Emozionali

Concettuali

• Rappresentazione grafica di 
conoscenze

• Circoscritte ad una tematica

Free mind
Iper Mappe

C map
X mind



Metacognizione

Flipped Classroom

Strumenti di 
ricerca, 

condivisione, 
visualizzazione

Didattica inclusiva
Cooperative 

learning

Cloud computing

Social network

Blog



Mappa mentale

• Rappresentazione grafica del pensiero 
teorizzata dal cognitivista inglese Tony Buzan

• Implementare la memoria visiva 

• Memorizzazione di concetti







Microsoft office 365

• Liberare la creatività di ogni studente 

• Promuovi il lavoro di squadra

• Fornisci un'esperienza semplice e sicura





Learning tools

• Lettura ad alta voce di un testo

• Visualizzazione con caratteri più grandi di un 
testo

• Modificare colore dello sfondo

• Evidenziare le parole

• Sillabare le parole

• Riconoscimento parti del testo (nomi, verbi, 
aggettivi, ecc.)




