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#inclusione 
Le nuove tecnologie 
possono aiutare a 
promuovere l’equità nelle 
opportunità educative. 
 
Possono fornire 
strumenti e incoraggiare 
buone pratiche per una 
didattica 
dell’eterogeneità. 
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#autonomia 
Le tecnologie didattiche, 
e in particolare le risorse 
digitali, possono favorire 
il raggiungimento 
dell’autonomia 
nell’organizzazione dello 
studio e una 
indipendenza nella 
produzione. 
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#senzabarriere 

La conoscenza deve 
essere accessibile a tutti, 
nessuno escluso.  
 
Sia essa custodita in una 
biblioteca o su un sito 
web, il nostro compito è 
il medesimo: rimuovere 
tutte le barriere. 
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#digitalepertutti 

Un prodotto digitale è 
per tutti, nessuno 
escluso, quando è: 
 
• accessibile 
• usabile 
• personalizzabile 
• inclusivo 
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#accessibile #usabile 
#personalizzabile #inclusivo 
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#BES 

Il 13% degli 
studenti ha 
Bisogni Educativi 
Speciali che 
richiedono 
un’informazione 
pienamente 
accessibile. 
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ha una disabilità certificata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viene da situazioni di 
svantaggio socioculturale, 

economico, linguistico 

 
 

ha difficoltà ascrivibili 
ai disturbi specifici 

dell’apprendimento 

2% 

#unmilionedipersone 

2,5% 

8,5% 
 

Fonte Miur/ADI, 2013; Servizio Statistico Miur nov. 2015 
secondo la Classificazione OCSE Italia - Studenti BES 



9-01-2004 Legge Stanca 

30-04-2008 D.M. 

20-03-2013 D.M. 

27-09-2013 Decreto Carrozza 

2015 PNSD 

D.M. 8-07-2005 

#obblighi 
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#insieme 

Oltre le leggi, si deve 
creare un circolo 
virtuoso nel quale tutti 
gli attori del mondo 
educativo lavorino alla 
diffusione e al successo 
di iniziative per 
l’accessibilità di tutti i 
contenuti didattici. 
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#MyStudio 

strumenti 

contenuti 

 
ambiente di 

apprendimento 
digitale 
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www.rcseducation.it 

 
 
 
 



7 PUNTI CHIAVE 
DELLA DIDATTICA 

INCLUSIVA 

#mystudio 
strumenti contenuti 
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#mystudio 
strumenti 

lavorare personalizzare 
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pagine accessibili 

#mystudio 
strumenti 
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lettura automatica 

#mystudio 
strumenti 
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#mystudio 
contenuti 

Testo semplificato 
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#mystudio 
contenuti 

Mappa semplificata 
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#mystudio 
contenuti 

Flashcard 
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#mystudio 
contenuti 

Attività multilivello 
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#mystudio 
contenuti 

Procedimenti  
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#mystudio #free #ciaoamici (A1-A2-B1) 

Parole 
Grammatica 

Leggere 
Scrivere 

Interattività  
Video 
Audio  

Esercizi  
Tavole lessicali 

Giochi 
Glossari multilingue 
Tabelle grammaticali 

Materiali da stampare 

+ 

10 UD + una 
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ciaoamici.rcseducation.it 

#mystudio #free #ciaoamici (A1-A2-B1) 
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http://ciaoamici.rcseducation.it/


creare aggregare 

Interagire-dialogare 

gestire 

#mystudio #free #strumentievoluti 

verificare condividere 



Formazione Accessibilità Personalizzazione Usabilità Scelta  

#oltre 
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Democrazia non è trattare tutti  
allo stesso modo, ma ognuno  
secondo le sue possibilità e abilità. 
I concetti di diversità, opportunità  
e uguaglianza (nelle differenze)  
si ritrovano tutti in quest’unica formula.  

Claudio Imprudente 
Presidente onorario del Centro Documentazione Handicap di Bologna 
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www.educationduepuntozero.it 



La ragazza 
cieca, 

Millais, 1857  

Gruppo di ballerine, 
Degas,  
1898  

Studente di 
Bonmahon,  
Collier, 1915 

Aquilone  
che vola,  
Blanck,  
2015 

Confronto, 
Lee-Smith,  

1970  

Hula-hoop, 
Johnson,  
1990 ca.  

Ragazza  
che scrive, 
Browne,  
1870 ca.  

Ferrovia, 
Manet,  

1873 ca.  

Ragazza  
con un cerchio, 

Bogomazov,  
1913 

Ragazzo che 
fa le bolle 

Manet, 1869 

Sconosciuti 
Rai Tre 

10 marzo 2016 

Ragazza con cerchio, 
Ruddell,  

2009.  Crediti 
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