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                                Chi siamo



Risorse per l’inclusione

http://www.ctslaspezia.eu/
https://it-it.facebook.com/ctslaspezia/


CTS - Centro Territoriale di Supporto per le tecnologie

• Il CTS della Spezia  è incardinato in ISA 1 Don Milani, scuola polo per l’inclusione per tutto 
il territorio provinciale, si trova nell’edificio in Via Napoli, 142

• È composto, come prevede la normativa vigente, dal dirigente scolastico della scuola 
polo:

➢  Dott. Tiziano Lucchin

 e da docenti altamente specializzate, nominate con decreto del direttore regionale, su 
bando di selezione:

➢ Michela Chiappini (Parentucelli Arzelà Sarzana)

➢ Daniela Garau (CPIA La Spezia)

➢ Lucilla Parrettini (ISA 2)



LE SCUOLE POLO PER L’INCLUSIONE

Le Scuole Polo per l’inclusione sono state istituite con l’articolo 9 
del d.lgs. n.66 del 2017, con il compito di svolgere azioni di 
supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione 
della ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di 
strumenti didattici per l’inclusione.



SCOPI DEL CTS

Il  ruolo dei CTS in tutto il territorio nazionale è  stato  
ampliato  dal  D.M.  27/12/2012  (BES) e definito  
 “....quale interfaccia fra l’Amministrazione e le 
scuole, e tra le scuole stesse nonché quale 
rete di supporto al processo di integrazione, 
allo sviluppo professionale dei docenti, alla 
diffusione delle buone pratiche”.



FUNZIONI DEL CTS

● Informare i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori 
delle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia 
commerciali;

● Organizzare iniziative di formazione sui temi 
dell’inclusione scolastica e sui BES nonché nell’ambito 
delle tecnologie per l’integrazione

● Valutare e proporre ai propri utenti soluzioni freeware.

http://www.ctslaspezia.eu/


FUNZIONI DEL  CTS

● Individuare  l’ausilio più appropriato e le modalità 
didattiche e di collaborazione  con la famiglia.

● Acquistare  ausili adeguati alle esigenze territoriali da 
mettere a disposizione per il comodato d’uso.

● Raccogliere e diffondere le buone pratiche di inclusione.
● Collaborare con altre istituzioni territoriali.

http://www.ctslaspezia.eu/


PROGETTO SUSSIDI DIDATTICI, AI SENSI DELL’ART. 7, 
COMMA 3 DEL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 63

 Attraverso questo progetto, iniziato nell’a.s. 2017/18, le scuole hanno la possibilità di 
presentare progetti per ottenere sussidi didattici, attrezzature tecniche e ausili tecnici 
destinati agli alunni con disabilità.

I Centri Territoriali di Supporto (CTS) effettuano  gli acquisti ed erogano  i relativi servizi, 
necessari a promuovere il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione 

 I sussidi sono assegnati dal CTS, territorialmente competente, alle scuole in forma di 
comodato d’uso fino a che sussistano i bisogni per i quali è stata presentata la candidatura. 



AUSILIO O TECNOLOGIA ASSISTIVA 

AUSILIO o Tecnologia Assistiva è qualsiasi prodotto esterno 

(dispositivo, apparecchiatura, software) di produzione specializzata il cui 

scopo è l’utilizzo al fine di mantenere o migliorare il funzionamento e 

l’indipendenza della persona e favorirne il suo benessere. 

L’individuazione è personalizzata.

Esempio di ausili: comunicatori per la CAA, videoingranditore per 

studente con ipovisione, puntatore ottico ecc...



SUSSIDI DIDATTICI 

SUSSIDIO DIDATTICO: materiale utilizzato per favorire l’apprendimento e 

lo sviluppo di conoscenze e abilità oppure per attività ludico-educative. Si 

tratta di materiale non specifico per studenti con disabilità, dedicato alla 

consultazione dell’esercizio e alla produzione, ad esempio materiale 

editoriale digitale o cartaceo: libri semplificati, giochi e giocattoli, materiale 

facilitato per la scrittura e il disegno, materiale di consumo e software 

esercitativo.



IL PEI

Il Piano Educativo Individualizzato, elaborato dal 
Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, individua 
obiettivi educativi e didattici, strategie e modalità per 
realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell'interazione e delle autonomie.



Focus sull’ apprendimento



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO

 Inclusivo è un ambiente dove le diversità, di tipo fisico, 

socio-economico, etnico e di genere vengono valorizzate così da dare 

a tutti pari possibilità di crescita in un sistema equo e coeso in grado di 

prendersi cura di tutti i cittadini, assicurandone la loro dignità, il 

rispetto delle differenze e le pari opportunità.



Personalizzazione 

La personalizzazione si sostanzia nell’impiego di una “varietà di metodologie e 

strategie didattiche” tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni 

alunno.

 



Quali obiettivi nell’uso di strumenti informatici?

● Allenamento di abilità (esercitare, 
sperimentare, potenziare, valorizzare)

● Sostituzione di abilità non presenti 
(compensa)

● Strategie per facilitare la comprensione e 
la memorizzazione

●  Integrare gli elementi verbali con quelli 
spaziali o figurativi

● Mappe concettuali e Organizzatori 
anticipati (mostrare visivamente le idee 
chiave può aiutare gli studenti che hanno 
difficoltà a organizzare le informazioni) 

quindi

● Attività per “addestrare” → sw esercitativi 
ripetitivi

● Attività per strutturare un “pensiero” → sw 
aperti per la creazione di …es. powerpoint …

● Sw compensativi → calcolatrice, videoscrittura 
con controllo ortografico ed eventuale 
inserimento di immagini …

● Utilizzo di tastiere personalizzate con 
immagini per allievi che non riescono ad 
apprendere la scrittura

● utilizzo di schermi touch per ragazzi che non 
riescono ad astrarre l’uso del mouse



Quali caratteristiche cercare 
nei software e nelle applicazioni?

● Stimolare l’interesse e la curiosità dell’alunno
● Promuovere il ragionamento
● Affrontare situazioni problematiche
● Partire da situazioni concrete per scoprire e applicare 

apprendimenti
● Collegare gli apprendimenti alla gestione della vita 

quotidiana



IL COMPUTER PER LA COMPENSAZIONE DELLE 
DISABILITA’ MOTORIE

 Il suo impiego consente di muoversi sia sulle  potenzialità e che sui bisogni di 
autonomia nella comunicazione e nell’interazione con l’ambiente, all’interno dei 
processi di apprendimento, di vita quotidiana, di lavoro, di integrazione sociale. 

 

Lo sviluppo dell’informatica e della microelettronica ha reso infatti disponibili 
apparecchiature che facilitano lo svolgimento di funzioni complesse.



Accessibilità

Personalizzazione di una normale postazione standard (il profilo utente e alcuni 

problemi risolvibili su PC come ad es. regolare la sensibilità dei tasti, inserimento 

dei comandi tramite tastiera …) 

 tastiera ridotta facilitata espansa

                 Tastiera virtuale



SISTEMI DI PUNTAMENTO

Il mouse (controllato dalla vista, richiede fermezza del gesto e buona motricità 
fine). 

I puntatori possono essere ad es. oculare, a testa, a dito, a vista … 



Digitazione vocale
Con Dettatura gli studenti parlano 
invece di digitare. Possono 
rispondere a un’email, creare una 
nota, cercare nel web e perfino 
scrivere un tema semplicemente 
usando la voce. Basta cliccare il 
pulsante del microfono e Dettatura 
converte in testo le parole, in numeri 
e in caratteri.



Dettatura vocale in Google Document



“personalizzazione” sistema operativo windows 

DA PANNELLO DI CONTROLLO, CENTRO DI ACCESSIBILITA’ 
ad esempio per attivare il PUNTATORE OTTICO e/o SEGNALI ACUSTICI



Disturbo sensoriale: ipoacusia e sordità

● Le difficoltà sono collegate a: 
● se la sordità di presenta dalla nascita… 

○ impedimenti nei processi di apprendimento sociale e 
scolastico, ostacoli nella comunicazione con l’ambiente 

● se la sordità si presenta nell’arco della vita…
○ ostacoli nella comunicazione con l’ambiente 



Setting didattico

● una classe ben illuminata con la disposizione dei banchi a semicerchio;
● fornire al bambino sordo un posto adeguato così che possa seguire le attività svolte;
● insegnanti sempre visibili, senza volgere mai le spalle alla classe;
● evitare il più possibile rumori di fondo;
● parlare chiaramente con ritmo regolare, riformulando i messaggi se poco chiari o 

ambigui;
● spiegare tutto ciò che avviene in classe;
● far rispettare i turni e i tempi conversazionali, segnalando sempre chi sta parlando per 

favorire il contatto visivo, riassumendo o traducendo se necessario quanto detto.



TECNOLOGIE PER LA DISABILITA’ UDITIVA

● Testi semplificati
● Uso di Immagini e di animazioni, video con sottotitoli
● Nella didattica, i docenti possono preparare lezioni con PowerPoint o costruire ipertesti, 

mentre gli alunni possono utilizzare diversi software specifici di supporto 
all’apprendimento, vocabolari multimediali, editor testuali con immagini ed altro ancora.

● Per chi utilizza la Lingua Italiana dei Segni (LIS), inoltre, sono disponibili dizionari 
italiano-LIS.

http://www.urp.cnr.it/dedicato/ded_disabilita/sservizio.php?servizio=10
http://www.vocabolariomultimediale.org/
http://www.anastasis.it/?q=object/detail&p=Prodotto/_a_ID/_v_50
http://elisdiz.eurac.edu/diz
http://elisdiz.eurac.edu/diz


Altri strumenti

VokoScreen: OpenSource per creare videolezioni o clip adatti alla didattica in 
particolare per le ipoacusie con riquadro che mostra il lettore, vokoscreen 
permette in questo modo la lettura labiale. 

Favole al telefono di Gianni Rodari in LIS

Favole in LIS e sottotitoli - "La strada di cioccolato" in lingua dei segni italiana. Di 
Gianni Rodari

https://linuxecke.volkoh.de/vokoscreen/vokoscreen-download.html
https://www.youtube.com/watch?v=5tAoVs3K-fA
https://www.youtube.com/watch?v=17gbmnjzsqg
https://www.youtube.com/watch?v=17gbmnjzsqg


Disabilità visiva

https://www.ctslaspezia.eu/disabilita-visiva/

Personalizzazione del S.O.

Il tastierone

Il software 10 dita

Webinar di Essediquadro: La dettatura vocale

Screen reader (text-to-speech o TTS) o righe braille (schermo 
braille) tastabili.

NVDA: lo screen reader gratuito per Windows

NonVisual Desktop Access (abbreviato in NVDA)

LeggiXMe_BIG

Audiolibri

https://www.ctslaspezia.eu/disabilita-visiva/
http://www.letturagevolata.it/uploads/files/guida.pdf
http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/prodotti-e-servizi/tastierone
http://vediamoinsieme.altervista.org/10-dita-con-nvda-e-windows-64bit/
https://www.youtube.com/watch?v=ul2P-4ogDbk
http://www.nvda.it/download
https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme_b
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/


Spiegare agli altri il mondo del buio 

● Role playing; 
● Simulazione; 
● Presentazione degli strumenti tiflodidattici; 
● L’insegnante mediatore. 

 adeguate metodologie e strategie di individualizzazione didattico-educativa (PEI), 
suffragate da patti di corresponsabilità 

●  riduzione  della  funzione  visiva  richiede ingrandimento  e  essenzializzazione  
grafica  dei contenuti  di  apprendimento  mediati  da  un  uso strategico della 
luce e del contrasto cromatico 

● l’assenza o la grave riduzione della funzione visiva un  adattamento  didattico  
basato  sulla sostituzione,  ossia  una  traduzione  degli  input  in un altro codice 
(testi in braille o in formato audio, verbalizzazione delle immagini) 



LeggiXMe_BIG

Versione di LeggiXMe 
dedicata agli 
ipovedenti:
Icone più grandi,
lente d’ingrandimento
Scorciatoie da tastiera

https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme_b


 Disabilità visiva: ausili tiflodidattici

https://www.prociechi.it/materiale-tiflodidattico/


TASTIERA BRAILLE TalkBlack

Usare la tastiera Braille di TalkBack (Android)
https://support.google.com/accessibility/android/answer/9728765



TABLET BRAILLE SENSE 6



Scrivere in modalità Braille da iPhone e iPad

iPhone e iPad consentono di scrivere in modalità Braille, proprio come 
con una DattiloBraille. Come attivare e utilizzare questa fantastica 
modalità: 
https://universalaccess.it/scrivere-modalita-braille-iphone/

Vai su Impostazioni > Accessibilità > VoiceOver > Braille > Input Braille 
schermo per impostare il Braille a sei punti o contratto come metodo di 
default o invertire la posizione dei punti per il Braille a sei e otto punti

https://universalaccess.it/scrivere-modalita-braille-iphone/


Disturbi sensoriali: ipovisione

PODCAST: Spreaker 

Audacity

WebbIE: browser per studenti non vedenti - permette di leggere

https://www.spreaker.com/
https://www.audacityteam.org/
https://www.webbie.org.uk/
https://www.spreaker.com/show/food-on-line


Podcast con Spreaker

Il Podcast è un brano audio o video digitalizzato, diffuso attraverso la rete telematica 
utilizzando il protocollo di codifica dei dati RSS  (Really Simple Syndication).

 Il Podcast permette una didattica multicanale integrata, così definita dall’autore 
Alberto Pian, consiste nel tentativo di parlare a tutti usando i canali di tutti e impiegando 
diversi codici linguistici e comunicativi.

Spreaker è un’applicazione web freemium per realizzare un podcast dallo 
smartphone, dal tablet oppure dal PC attraverso la registrazione, pubblicazione 
distribuzione.

Food on line

https://www.spreaker.com/show/food-on-line


Libri per tutti                                  Audiolibri

Radio magica

Libro parlato

Libri tattili illustrati

Liber liber

Ad alta voce - RAI Play

Audible

Audiolibri AID

ADOV Genova

https://www.radiomagica.org/libri-per-tutti/
https://www.libroparlato.org/
https://libritattili.prociechi.it/multimedia/libri-tattili-bambini-ciechi-ipovedenti/
https://www.liberliber.it/online/opere/audiolibri/
https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/03/Ad-alta-voce-gli-audiolibri-di-Rai-Radio-3-da-ascoltare-gratuitamente-in-podcast-1bb42a22-4bac-4e14-bd61-272276ff2208.html
https://www.audible.it/?source_code=OMDtm12610111800S0&gclsrc=aw.ds&ds_rl=1238826&ef_id=Cj0KCQjwi7yCBhDJARIsAMWFScN3PFgSqE5JMBHiiwRkYSa907Xk76ovnGVaxjizlJ_zdKmtLqomeWEaAuRbEALw_wcB:G:s&gclid=Cj0KCQjwi7yCBhDJARIsAMWFScN3PFgSqE5JMBHiiwRkYSa907Xk76ovnGVaxjizlJ_zdKmtLqomeWEaAuRbEALw_wcB
https://www.libroaid.it/audiolibri/
https://adovgenova.com/catalogo-ipovedenti/


DIFFICOLTA’ COGNITIVE, PSICOLOGICHE, EMOTIVE E RELAZIONALI

● LESSICO POVERO E LIMITATO
● ORIENTARSI NEL TEMPO
● DISTINZIONE CONCRETO-ASTRATTO
● COMPRENSIONE DI NESSI CAUSALI
● RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI
● ISOLAMENTO RELAZIONALE
● FRUSTRAZIONE
● INSICUREZZA
● DIPENDENZA DA ALTRE PERSONE



STRATEGIE PER CAPIRE:
 ADATTAMENTO DEI TESTI NEL CONTENUTO E NELLA GRAFICA

SEMPLIFICARE LA STRUTTURA:
NON SUPERARE LE 15 PAROLE IN UNA FRASE
PREDILIGERE I VERBI IN FORMA ATTIVA
EVITARE INCISI TROPPO LUNGHI E TANTE SUBORDINATE

http://www.anffas.net/it/linguaggio-facile-da-leggere/linee-guida/
https://accessibilityiscool.movidabilia.it/2020/11/05/easy-to-read-testi-access
ibili/

I

 

http://www.anffas.net/it/linguaggio-facile-da-leggere/linee-guida/
https://accessibilityiscool.movidabilia.it/2020/11/05/easy-to-read-testi-accessibili/
https://accessibilityiscool.movidabilia.it/2020/11/05/easy-to-read-testi-accessibili/


GRAFICA

● font senza grazie Verdana, Arial, Tahoma, 

sufficientemente grande;

● dalle 80 alle 150 parole per pagina 

● paragrafi brevi, non giustificati

● pagine poco fitte

● aggiunta di immagini colorate



ANGOLI E RETTE

ARTICOLI

DESCRIVERE UNA PERSONA

  LE FRAZIONI

https://view.genial.ly/604dc23ed6ce810d1fe450ed/presentation-angoli-e-rette
https://docs.google.com/document/d/1LxWx1F63dFk6_KlFSxGd0ib83B-Dva_w_at9Skobm_g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vavl7-QTKGCe5_AVv0D5Kd3zjK1FjcWyx50WCxsV5Xs/edit?usp=sharing
https://spark.adobe.com/page/zql5JtLRQZw1N/


VISUALIZZARE IL LESSICO

● Dizionari visuali
● Storie sociali:  

○ hanno un titolo, 
○ utilizzano frasi brevi accompagnate da foto e immagini, 
○ esplicitano cause, conseguenze, inferenze, consuetudini… 
○ Sono piuttosto brevi.
○ Normalmente si utilizzano frasi descrittive, soggettive e direttive. 

● digital storytelling  per supportare l’insegnamento delle abilità sociali 



PER STUDIARE

Organizzatori grafici: linee del tempo, diagrammi gerarchici

Organizzatori descrittivi con domande guida o diagrammi del racconto per dare 
ordine e sequenze di analisi

Organizzatori di causa effetto: diagrammi per stabilire le relazioni

Organizzatori di vocabolario: mappe e schemi



PER COMUNICARE

● Mappe o schemi
● LIS
● Tavole comunicative con C.A.A



Comunicazione Aumentativa e Alternativa - CAA

La CAA è rivolta a bambini, ragazzi ed adulti che presentano bisogni comunicativi 
complessi, dovuti a carenze sia sul versante espressivo (difficoltà ad esprimersi e a 
farsi capire dagli altri) che recettivo (difficoltà a comprendere). L’intervento di CAA è 
mirato alla:

●  comunicazione 
●  ampliamento delle competenze globali dell’alunno influenzando positivamente 

l’area emotiva, linguistica, cognitiva, attentiva e quella relazionale.



ARAWORD
Software open source  installabile oppure 
portable

SimCAA.it Scrittura Inclusiva Multimodale 
Comunicazione Aumentativa Aperta per scrivere 
in CAA con il browser.

Sussidiario per immagini

Dante - L’Inferno in CAA (IC Remedello - BS)

Le favole di Esopo in CAA

Il libro delle vacanze

Gli IN-book, o libri in simboli, sono libri “su misura”, costruiti 
attraverso un adattamento e una traduzione in simboli del 
testo scritto - Modeling (accompagnamento con il dito dei 
simboli da parte del lettore):

La formica va al ballo

Frozen e il regno di ghiaccio

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz8UpK7QdvBvC3Gcd7Ed6NzOCpxtDcBI5XBvOrbKQJOzX5bQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz8UpK7QdvBvC3Gcd7Ed6NzOCpxtDcBI5XBvOrbKQJOzX5bQ/viewform
https://www.simcaa.it/presentazione/index.html
http://www.sussidiarioperimmagini.it/index.php/biblioteche
https://www.icremedello.edu.it/wp-content/uploads/2016/04/LINFERNO-IN-CAA.pdf
https://sites.google.com/view/unafavoladiesopo/le-favole-in-caa/in-book-1?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/19FTM3ULLnB5Y8NEicXo3LlCQ9TtTt0TN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgjkbxO3YL-P4bUK4owU2rI4h2jnuDBT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UtXv-kuLl0mT4tOG2aZQS9j9sO6kt_ON/view?usp=sharing


Microsoft 365 Education: Learning Tools - Empower 
students with tools that help personalize learning

Immersive Reading: migliora la comprensione di lettura

Permette la traduzione

Alta leggibilità 

Dizionario visivo con immagini

Identifica le parti del discorso (soggetto, verbo, complemento oggetto e aggettivi)

https://docs.microsoft.com/it-it/azure/cognitive-services/immersive-reader/overview

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=53c617fac1bf5355&page=view&resid=53C617FAC1BF5355
!66541&parId=53C617FAC1BF5355!65440&authkey=!AH19cFzo-m7ePw0&app=Wo

https://docs.microsoft.com/it-it/azure/cognitive-services/immersive-reader/overview
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=53c617fac1bf5355&page=view&resid=53C617FAC1BF5355!66541&parId=53C617FAC1BF5355!65440&authkey=!AH19cFzo-m7ePw0&app=Word
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=53c617fac1bf5355&page=view&resid=53C617FAC1BF5355!66541&parId=53C617FAC1BF5355!65440&authkey=!AH19cFzo-m7ePw0&app=Word


Lettura



FacilitOffice_Sapi5: scrivere con le immagini

https://www.ivana.it/jm/software-didattico/category/13-elaboratori-di-testo




LEGGIXME

Studenti destinatari :

● con DSA 
● stranieri 
● ipovedenti 
●  iperattivi 
● con autismo 
● Eccellenze
● TUTTI

● LeggiXMe_FW40
● LeggiXMe_Sapi 5
● LeggiXMe_Big
● Project 4S

https://www.ctslaspezia.eu/wp-content/uploads/2021/01/LeggiXme.pdf

https://www.ctslaspezia.eu/wp-content/uploads/2021/01/LeggiXme.pdf


LeggiXMe_FW40

È la versione portatile  del programma gratuito, sviluppato dal Prof. Giuliano Serena, per:
LEGGERE, SCRIVERE e STUDIARE
Nella chiavetta trovi i seguenti programmi:
- LeggiXMe per leggere con le orecchie in italiano, inglese, francese, 
spagnolo e tedesco
•Mind Maple Lite e Cmap Tools per creare le mappe
•PDF Viewer (programma per leggere e modificare i Pdf – selezionare, 
compilare, evidenziare…)
•MateXMe per la calcolatrice parlante, le equivalenze, numeri primi, mcm e MCD e le 
operazioni con le frazioni
• Mathomir (programma per scrivere la matematica).
• Dizionari off line
•Lingoes





MAPPA PER MEMORIZZARE E RICORDARE

        AGGIUNGERE IMMAGINI E LINK A VIDEO O ALLEGATI





POTS (Parts Of The Speech) per ripassare la grammatica inglese



Strumenti digitali open source

Piattaforma Google Workspace o Piattaforma Microsoft e le relative 
applicazioni 

Easy Dida 3.0 e LeggixMe 

Sodilinux Orizzonti 25

Araword SimCAA Sussidiario per immagini

Padlet Wakelet

Genially 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda4QUg8yGxuk-fzkeISNjlQZx6PPHqbSYMdFn7tcBilpCFVg/viewform
https://sites.google.com/site/leggixme/
https://sodilinux.itd.cnr.it/course/view.php?id=4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz8UpK7QdvBvC3Gcd7Ed6NzOCpxtDcBI5XBvOrbKQJOzX5bQ/viewform
https://www.simcaa.it/presentazione/index.html
http://www.sussidiarioperimmagini.it/
https://it.padlet.com/dashboard
https://wakelet.com/
https://www.genial.ly/?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbVeMKoWcj7CnerMXblkw0S0QmJ5iwF7Z5eEH8lq_z4qWtmtBcWy-VQaAuvlEALw_wcB
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Compatibilità  didattica: Applicativi pluripiattaforma

Inter-operabilità: file leggibili su tutti  i sistemi operativi

Inclusività Applicativi per didattica aperta  - nessun 
costo-possibilità di distribuirlo alla classe 

Semplicità sistema: allestito per un uso immediato

Tecnologie assistive: applicativi per l'autonomia – la comunicazione 
– adattamento alle specificità motorie

Comunità: Un google-group per la condivisione di esperienze e 
informazioni

Stabilità: no virus – uso moderato delle risorse - affidabilità



www.francesco.fusillo.it

http://www.francesco.fusillo.it


Risorse a supporto dei docenti 

Miur - L’Inclusione via WEB

Piattaforma Essediquadro: 

Sito web del Cts La Spezia 

Sito web Giuliano Serena 

Sito Web Francesco Fusillo

Superando

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html
https://sd2.itd.cnr.it/
http://www.ctslaspezia.eu/
https://sites.google.com/site/leggixme/contatti
https://www.fusillo-francesco.it/about/
https://www.superando.it/


Risorse per l’inclusione
https://wakelet.com/i/invite?code=b17a216

https://wakelet.com/i/invite?code=b17a216


danielagarau1@gmail.com
m.chiappini76@gmail.com
lucilla.parrettini@gmail.com 

mailto:danielagarau1@gmail.com
mailto:m.chiappini76@gmail.com
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