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Notizie flash al 28 febbraio

   

L’integrazione scolastica 
dello studente disabile 
mediante l'uso delle 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione 
<www.gioventudigitale.net>

 

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 
tematica, in programma dal 
prossimo 28 febbraio al 4 marzo 
2005, presso il “centro delle 
buone pratiche” (via del 
Quadraro n. 102). 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. 
 
Il “Centro delle buone 
pratiche” e le Settimane 
tematiche  
Con Città Educativa il Comune 
di Roma ha inaugurato uno 
spazio innovativo e 
polifunzionale (laboratori per le 
arti e la creatività, sale convegni, 
spazi per esposizioni, aule 
multimediali ecc.) dove le scuole 
conservano e mettono in rete i 
loro progetti come patrimonio 
culturale per la città. Con questo 
progetto Roma entra a pieno 
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titolo nella rete internazionale 
delle Città Educative. Il 
Consorzio Gioventù Digitale, in 
particolare, gestisce il progetto 
Settimane tematiche, un ciclo di 
sedici settimane che copre 
l’intero anno scolastico 2004-
2005. Tra i temi affrontati le 
nuove tecnologie come strumento 
di inclusione sociale, 
l’innovazione tecnologica e i 
processi educativi, l ’utilizzo del 
software libero, la creazione di 
comunità di apprendimento nella 
scuola. 
 
Programma 
5ª Settimana Tematica  
CONVEGNO AUXILIA 
28 febbraio 2005  
AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO PER 
L’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA DELLO 
STUDENTE DISABILE 
MOTORIO MEDIANTE LE TIC 
 
9.45 – 10.00 Saluto 
dell’assessore alle Politiche 
Educative e Scolastiche del 
Comune di Roma, Maria Coscia  
 
10.00 – 10.15 Introduzione ai 
lavori, Mirta Michilli, direttore 
Generale Consorzio Gioventù 
Digitale  
 
10.15 – 10.30 Il progetto 
AUXILIA e le prospettive per 
un’azione integrata con le scuole 
romane, Giovanni Serra – Project 
manager AUXILIA, Consorzio 
Gioventù Digitale  
 
10.30 – 10.45 Gli ausili 
tecnologici avanzati e le 
prospettive di utilizzo per 
l'integrazione didattica del 
disabile motorio, Eugenio 
Gulglielmelli, Laboratorio di 
Robotica Biomedica & EMC, 
Università Campus Biomedico, 
Roma  
 
10.45 – 11.00 La 
sperimentazione del progetto 
AUXILIA presso l’Istituto 
Eduardo de Filippo di Villanova 
di Guidonia, Andrea Pisetta, Arts 
Lab Scuola Superiore Sant'Anna, 
consulente Centro Ausili USL 6 
Livorno 
 
11.00 – 11.45 Intervento della 
prof.ssa Margherita Valenti, 
dirigente Istituto Eduardo de 
Fillippo di Villanova di Guidonia 
 
11.45 – 12.00 Firma protocollo 
d’intesa AUXILIA -Istituo “E. de 
Filippo” e consegna attestato  
 
Breve pausa e visita alla struttura  
 
12.00 – 12.15 I Centri 
Consulenza per Ausili: 
esperienza di collaborazione fra 
la Scuola Superiore Sant'Anna e 
la USL6 di Livorno, Andrea 
Pisetta, Centro Ausili della ASL6 
di Livorno & ARTS Lab-Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa  
 
12.15 – 12.30 Nuove tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione e 
personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento, prof. Alfonso 
Molina, direttore TechMaPP, 

Gilda
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Università di Edimburgo  
 
12.30 Chiusura dei lavori 
 
giornate dal 1 al 4 marzo  
Disabilità uditiva e linguistica  
In relazione all ’integrazione 
scolastica dei bambini sordi e ai 
risultati ottenuti, il problema più 
irrisolto nella scuola italiana in 
tutti i suoi ordini e gradi, sia pure 
a livelli differenti, è quello della 
comunicazione.  
Quello che preme sottolineare è 
che l’accesso alla cultura avviene 
prevalentemente attraverso due 
canali: la lezione frontale del 
docente e l’interrogazione quale 
strumento di verifica 
dell’apprendimento. Ambedue le 
modalità viaggiano 
esclusivamente sul canale 
acustico-verbale ed in quanto tali 
penalizzano lo studente sordo. 
Per i sordi, un semplice personal 
computer e la possibilità di 
collegarlo in rete costituisce 
un'occasione incredibilmente 
potente per comunicare con gli 
altri, finalmente alla pari. 
Possiamo affermare che le nuove 
tecnologie sono già oggi in grado 
di realizzare questa 
“rivoluzione ”; esse, infatti, 
consentono di trasformare le 
modalità di trasmissione del 
sapere contribuendo, in questo 
modo, a ridurre l'handicap dei 
bambini e ragazzi sordi. 
 
9.45 Saluto di benvenuto e 
presentazione di “Città 
Educativa” – Romano Santoro, 
Coordinatore Scuole, Consorzio 
Gioventù Digitale  
 
9.55 Presentazione delle 
“Settimane tematiche” e breve 
introduzione alla giornata – 
Giovanni Serra, Responsabile 
Settimane tematiche, Città 
educativa  
 
10.00 Proiezione di una parte del 
film “Nel Paese dei Sordi”, di 
Nicolas Philibert (sottotitoli in 
italiano) 
 
10.30 Dibattito fra Alessio di 
Renzo, educatore sordo, e gli 
studenti in sala. Testimonianza di 
Antonio Cossiga, educatore 
sordo 
 
11.00 Presentazione del progetto 
“Vocabolario Multimediale ”, 
I.I.S. “Federico Cesi”, Roma  
 
11.15 Pausa 
 
11.30 Attività di laboratorio  
 
12.30 Chiusura lavori 
 
 
Città Educativa è un progetto 
dell’Assessorato alle Politiche 
Educative e Scolastiche del 
Comune di Roma, realizzato con 
i fondi previsti dalla legge n. 
285/97  
Responsabile progetto: dott. 
Giovanni Serra  
Consorzio Gioventù Digitale 
www.gioventudigitale.net
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