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PROGRAMMA 

Ore 8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti 
SESSIONE MATTUTINA 

Ore 9.00 - 9.15 
Apertura lavori 

Moderatore: Gianfranco Campagna 

 

Ore 9.15 - 9.30 
Cristian Leorin 

Presentazione di LifeTech community 

Valutazione delle competenze informatiche del gruppo di studio 

 

Ore 9.30 - 9.50 
Paolo Lamon 

Obiettivi del seminario 

Metodologia della ricerca 

 

Ore 9.50 - 10.30 
Federica Nai Fovino 

Patologie e principali gruppi di disabilità motorie 

 

Ore 10.30 - 11.00 
Paolo Lamon 

Caso studio 
Ore 11.00 - 11.15 Pausa 
 

Ore 11.15 - 11.45 
Cristian Leorin 

Il progetto Vita e Tecnologia 

 

Ore 11.45 - 12.15 
Paolo Lamon 

L'area delle disabilità motorie e l'ambito didattico educativo 

 

Ore 12.15 - 12.45 
Federica Nai Fovino 

Caso studio 

 

Ore 12.45 - 13.00  
Approfondimento di gruppo 

Pluridisabilità e comunicazione alternativa 

 
PAUSA PRANZO 

Ore 13.00 – 14.00 Buffet 
 
SESSIONE POMERIDIANA 

Ore 14.00 - 15.00 
Aurelio Micelli 

Strategie tecnologiche per soluzioni didattiche relative agli alunni 



disabili motori: l’esperienza del CTS di Padova 

 

Ore 15.00 - 15.45 
Juliani Jolanda 

Presentazione di un’esperienza di integrazione scolastica mediante l’uso 

delle tecnologie a distanza (teledidattica) 

Ore 15.45 - 16.00 Conclusioni e consegna attestati 

 

NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA’ MOTORIA   

PAOLO LAMON presentazione di Life Tech Community (LifeTech è un'organizzazione e una community di 

professionisti che opera in campo medico, tecnologico, educativo e assistenziale. Le persone che vi 

aderiscono si occupano della " tecnologia dell'aiuto ", aid - assistive technology proponendo una linea di 

pensiero e una modalità di progettazione). 

ANALISI DI UN CASO: RIGEL  (SI PONE L’UTENTE AL CENTRO DEL SISTEMA)  

- 3 maggio 2000  DIAGNOSI: Tetra paresi spastico-distonica; area disabilità: visiva motoria distonia; 

deficit visivi aspetto cognitivo non si rilevano limiti; input uditivo e tattile, output SWICH attivato 

dall’uso della mano sx.  

L’ASL dà i soldi per le tecnologie ma come presupposto deve esserci un gruppo di lavoro che se ne prende 

carico.  

ESPERIENZA: una classe di quarta elementare ha trasferito oggetti su supporto cartaceo e su una  

piattaforma digitale, per creare un cartoon. Preparare file audio, disegni,  per creare una digitalizzazione 

della realtà. 

332/99 legge del NOMENCLATORE TARRIFARIO non fa la differenza tra dispositivo e strumento (CENTRO 

EFESTO –PD. Alla Fondazione Efesto possono accedere le persone di ogni età, che hanno meno di tre decimi 

di vista, coloro che hanno difficoltà nell’udito, nella parola e nella mobilità; le persone dislessiche, e coloro 

che hanno disturbi comportamentali e le persone con pluridisabilità) LIFETECH ha funzione di filtro per i 

progetti.  

- 2000 PASSO PRIMO - PRIMA FORMAZIONE PER TUTTI gli insegnanti  

- 2002 uso di software CLICKER 4 software  

- 2003 il mouse viene costruito con 4 switch per dare tutte le direzioni; si passa a DRAGOON  (usare 

quindi la voce per dare conferme) ma il rumore di fondo è troppo intenso.  

- 2004 KHYMMI un software molto più facile da usare per gli insegnanti. Perché CLIKER 4 ( mette 

insieme file audio, video, e fa delle griglie) era troppo difficile per gli insegnanti. In alternativa 

all’uso degli switch che prevedono sforzo degli arti si può usare la TESTA controllo del capo  

- 2006 SCATOLA DI EMULAZIONE principio di trasportabilità in ambito educativo si manifesta un 

errore formale 

- 2007 si pone dietro alla carrozzina un sensore (da cancello) molto sensibile 

- 2008 crescendo migliora la manualità (usa sempre SCAN STEP cioè sceglie gli oggetti e conferma) 

ricomincia a lavorare con le mani,  

- 2010 formazione quarto gruppo di lavoro per la costruzione di griglie GOM e organizzazione dei file 

audio. I testi venivano trasformati in file audio e lui doveva scegliere gli oggetti facendo scan step. 

CRITICITA stabilità di un gruppo di lavoro  



SILVIA BONIN PROTOCOLLI LT  1.0        ambiente tecnologico e metodo LT (life tech)  

USER la sua età viene stabilità in funzione del luogo in cui è inserito quindi in fase SCOLARE, ADULTO, ecc, 

inserito in una COMUNITA’. Importante è stabilire l’area di disabilità ovvero cognitiva, sensoriale, motoria e 

della comunicazione; gli output possono essere con movimenti articolari o non articolari (suoni, sorrisi).  

TUTOR: fanno parte del progetto di tecnologia e ce ne sono di diverso livello “care giver” education 

insegnanti di sostegno, educatori , clinic terapisti, master consulenti esperti di ausilio tecnologico. 

SOLUZIONE INFORMATICA ovvero gli strumenti   

AUSILIO INFORMATICO  contenuto elettronico-informatico per migliorare l’autonomia della persona: 

disabilità visiva, neuromotoria, della comunicazione, cognitiva.  

Il sistema tecnologico è un sistema antropocentrico con input device sensoriali via udito o tatto . In out put 

device attivati notoriamente 

PERCORSO METODOLOGICO: percezione della realtà, ricezione di stimoli; emotion experience si risponde 

attraverso un movement e communication verso l’autonomy. 

FASI DEL MEODO LIFE TECH valutazione delle competenze in presenza dei clinici, user e tutor, genitori 

compresi, oltre agli insegnanti, poi progettazione ognuno ha un compito, assegnazione si una soluzione 

informatica elettronica quindi sviluppo ovvero partenza del progetto vero e proprio con conseguente follow 

up ovvero verifiche di efficacia e continuo adattamento alle evoluzioni e cambiamenti. Unità filtro con 

verifica della realizzabilità di un progetto. 

PROGETTAZIONE  ambiti di sviluppo: terapeutico cioè esperienziale, con requisiti cognitivi minimi essenziali 

(capacità attentiva , intenzionalità, risposta causa effetto) segue poi la fase riabilitativa per migliorare le sue 

capacità residue o compensativo per prendere il posto delle difficoltà e didattico educativo per quel che 

riguarda l’aspetto dell’apprendimento.  I campi di applicazione  quali sono le attività che lo user potrà fare 

in ordine di importanza è la CHIAMATA per i bisogni primari, UTILITY GIORNALIERE routine della vita 

quotidiana, COMUNICAZIONE esprimersi pensieri emozioni, sogni, MOBILITA’ spostamento,  FUNZIONI 

DELL’APPRENDIMENTO attività come letto scrittura gioco logico matematica produzione artistica, 

SOCIALIZZAZIONE, DOMOTICA controllo dell’ambiente LAVORO ARTE SPORT INTRATTENIMENTO  

I laboratori tecnologici vengono tarati sul massimo delle capacità residue;  

ELEMENTI DI APPETIBILITA’ TECNOLOGICA immediatezza nell’accedere intimità tra user e strumenti, 

valenza totemica dell’oggetto, personalizzazioni. 

Molto importanti sono gli output e le infrastrutture (tavolo su cui si poggia il PC)  

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica indire (CERCARE IN INTERNET)  

HSDB fatto per i CTI del 2000,  SIVA elenco ausili informatici  

Gestore oggetti multimediali GOM   

Easydesk (Eldy) browser semplificato fatto per gli anziani serve per navigare facilmente.  

MATERIALI libro file sito web o documenti digitali  - Supporto cartaceo acustico - Formato estensione del 

file  - Contenuti informazioni contenute nei materiali  



BAFFO  PAOLO  PRESENTAZIONE CASO 

Medico fisiatra, terapista occupazionale, logopedista prendono in carica il caso  

Paralisi cerebrale infantile con tetra paresi spastica distonica; aspetto sensoriale non valutabile, usa il capo 

canale motorio che poteva usare per più tempo, comunicazione assente, assenza di risposta oggettiva. 

L’aspetto cognitivo: limiti attentivi, difficoltà anche nelle risposte causa effetto e limiti intenzionali. SET 

VALUTATIVO: pc, monitor, busdevice, switch medio rosso e uno verde. 

COMPITO : fai scorrere le immagini schiacciando il pulsante sul tavolo risposta negativa. Prova con la testa a 

premere il pulsante, risposta negativa. 

Area di disabilità comunicazione neuromotoria ambito di sviluppo esperienziale campo di applicazione 

utilità giornaliere comunicazione. GRUPPO DI LAVORO: user e solo mamma la scuola era assente e 

nonostante l’ASL non abbia passato il progetto il materiale era comunque in casa. Dopo un anno al follow 

up con la madre si constata che non si è ottenuto un gran che. CRITICITA’ carenza nella scelta del gruppo di 

lavoro delle risorse, definizione degli obiettivi non corrispondenti alle esigenze della madre e successivi 

momenti di crisi, non c’è tanta attenzione, malattie successive, risultati lontani nel tempo.  

PUNTI DEBOLI: comunicazione tra le strutture terapeuti, riabilitazione, aspetti educativi, famiglie, aspetti 

medicalizzanti. Nei momenti in cui la scuola è debole e non ce la fa deve essere supportata dalla RETE vedi i 

CTI oppure i CTS in modo tale che ci sia sempre un punto di riferimento tecnologico preparato.  

CENTRI LIFE TECH Dolo- Mirano, Vicenza, Padova da primavera,   Verona (Legnago)  

ACCESSIBILITA’: costruzione è standardizzata , usabilità ovvero utilizzo ottimale, fruibilità cioè può essere 

usato da diverse abilità funzionale. Navigazione interna nel testo, navigazione sotto costa dal testo al menu, 

navigazione off-shore da un programma al web e da un programma all’altro. Navigazione oceanica ovvero 

la portabilità in termini di trasportabilità.  

 

AURELIO MICELLI CTS PADOVA cts.padova@gmail.com 

CENTRO DARI documentazione  aggiornamento ricerca pedagogica per l’integrazione. Nato con un accordo 

tra comune, provveditorato, Asl, università di PD, regione veneto settore integrazione handicap… Dopo i 

tagli del 2008 la situazione è peggiorata fino alla nascita dei CTS. 

PIAGET – VYGOTSKY – PAPERT rende fattibile l’uso del computer nella didattica, basandosi sulle teorie 

epistemologiche di Piaget – LA NEUROPSICOLOGIA plasticità del SNC interventi riabilitativi e/o educativi 

mirati. Perché usare l nuove tecnologie?  1- NT come supporto per l’attività dell’insegnante come 

strumento didattico non improvvisato; 2- NT a supporto dell’attività dell’alunno come strumenti didattici di 

apprendimento; 3- NT a supporto dei processi di insegnamento/apprendimento in quanto strumenti adatti 

a stimolare le capacità cognitive dell’alunno. Le NT devono essere inserite nel PEI e PDF senza 

sopravvalutarle. Alcuni esempi di programmi … 

SFC causa/effetto: per una tetra paresi spastica con grave compromissione delle funzioni cognitive sensore 

palla grande – multikhy2. Il suo obiettivo è quello di appurare se nel user esiste intenzionalità.  



PAGINE: tetra paresi spastica non compressione cognitiva ma non motoria; uso della tastiera standard 

(QWERTY) ; sviluppare la capacità di eseguire calcoli scritti. Per il menu CTRL  F11 direzione barra si possono 

inserire testi di problemi 

PALS:  disturbi del linguaggio compromissione della letto-scrittura uso della tastiera standard (qwerty) le 

immagini vanno in dissolvenza da zero a cento in modo che questo supporto vada piano piano a 

scomparire. Si possono adottare tutti i tipi di scrittura (stampato, corsivo), le possibilità sono molte, 

evidenziando il punto della parola a cui sono arrivato, con sintesi vocale che legge quello che scrivo, la 

parola può essere segmentata F7 per rileggere la parola intera. Sul layout possono apparire solo le lettere 

utili alla parola. È un programma altamente adattabile. La tastiera può avere una tastiera a scansione a 

tempo o manuale mi sposto quindi a dx o sx con due tasti o con le frecce.  

PRESENTAZIONE “BUONA PRASSI” CON USO DI TELEDIDATTICA 

Atrofia muscolare spinale tipo 1 (sma), modalità comunicativa molto grave prettamente vocale con 

anartria, movimento però selettivo delle dita con controllo oculare poiché la situazione sta peggiorando. Si 

è adottato un sistema di comunicazione a distanza. Neo-Flex Wide View WorldSpace costruito su un 

carrello della Ergotron. La postazione non ha badato a spese perché è stato finanziato da una banca. Casse 

monitor, carrello, consentono di formare a distanza, condividere informazioni.  

JULIANI JOLANDA presentazione del caso di teledidattica 

Inserita in una classe quarta. Questo progetto è iniziata da quando era all’infanzia. Muove appena le dita, 

ha un deficit visivo che richiede ingrandimenti. Può frequentare pochissime ore e dalle 11 in poi si può 

collegare, questa è la sua finestra sul mondo. Non può avere contatti con i bambini è troppo a rischio 

fisicamente. Tutto l’orario della classe ruota intorno alle sue esigenze, segue almeno un’ora per ogni 

disciplina, affiancata da un genitore, fino a quest’anno attualmente cerca di lavorare da sola. L’insegnante 

di sostegno avvia il collegamento, adattare le schede della classe inviandole via scanner, farle pervenire il 

materiale con OCR. Scrive con un sensore che ha posizionato sul dito “the grid 2” adesso detta perché la 

scrittura è diventata un prerequisito. Si usa la connessione remota per interagire e correggere, si usano 

testi digitalizzati (biblioteca AID di Bologna) mediante PDF Viewr per lei è meglio leggerli che ascoltarli. 

Funzionano molto bene anche le mappe con Cmap tools. Non si capisce molto bene quando parla ha 

bisogno di un mediatore. Per l’area logico matematica si usano le tabelle delle operazioni anche perché the 

GRID 2  è troppo lento. Per la geometria si usa geo gebra. L’aspetto inclusivo è stato condotto cercando di 

far partecipare la classe con racconti, immagini, interscambi fino a farla sentire parte di loro. Coinvolgere i 

genitori per mostrare il computer con cui lei lavora. I compagni attualmente parlano con lei quando è in 

collegamento. Alcuni di loro aiutano l’insegnante con il computer. Si usa quindi la videoconferenza. 

scuola.forcellini@gmail.com  
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