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L’integrazione scolastica dello studente disabile mediante l'uso delle 

tecnologie dell'informazione e della  comunicazione. 
 
E ’ il tema che sarà al  centro della 5 ª Settimana tematica alla Città educativa di 

Roma. 
 

  Si discuterà dell'argomento in via del Quadraro 102 durante  il 

convegno-seminario "Auxilia", in programma oggi 28 febbraio a  partire 

dalle ore 9.45. Se la  didattica utilizza prevalentemente il canale 

acustico -verbale (lezione frontale del docente e interrogazione 

orale), lo studente con problemi di sordità come può integrarsi nella vita 

scolastica? A questa sfida è dedicata la 5ª Settimana, in programma fino  al 4 

marzo 2005. Con la collaborazione dell ’Istituto Statale sordi di  Roma (ISSR) 

e dell ’Ente nazionale protezione  e assistenza sordomuti (ENS), il 

Consorzio Gioventù Digitale  propone alle scuole romane di confrontarsi sulle

strategie adottate per l’ integrazione scolastica degli studenti audiolesi. Tra le 

attività proposte durante la settimana la proiezione del film "Nel paese dei  sordi" 

di Nicolas Philibert e la presentazione del  Vocabolario multimediale per alunni 

con disabilità linguistica.   

Oggi gli alunni disabili inseriti nella scuola italiana sono più  di 153mila su una 

popolazione scolastica di quasi 7 milioni e 700mila studenti dall ’ infanzia alle 

superiori. Ciò significa che  ogni mille studenti ve ne sono 20 disabili (2%). Nel 

Lazio vi è la massima densità di disabili con una incidenza di quasi 25 disabili

ogni mille studenti (2,47%). Il Consorzio Gioventù Digitale è da  anni impegnato 

su questo tema e promuove, in particolare con il progetto Auxilia, l’uso di 

tecnologie avanzate sia hardware che software, per l'integrazione degli studenti 

disabili, diffondendo e collegando sul territorio le soluzioni esemplari. Un 

impegno  “ufficializzato ” con la firma del recente protocollo d’intesa tra  Comune 

di Roma, Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, Campus Biomedico di Roma e 

Consorzio Gioventù Digitale. 
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