
Modulo 2 – Didattica inclusiva

Premessa 

Il tema di questo Modulo riguarda la didattica inclusiva, affrontata  essenzialmente dal punto di

vista operativo, attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, senza dimenticare che non è lo

strumento di per se che consente all'alunno di superare le difficoltà di apprendimento.

La  didattica  che  include  è  caratterizzata  da  un  atteggiamento  empatico/affettivo,  basato  sulla

comprensione  del  bisogno,  e  sulla  scelta  di  risposte  che  siano  funzionali  alle  modalità  di

apprendimento dello studente.

Della  didattica  inclusiva  deve  farsene carico  non soltanto  l'insegnante  di  sostegno ma tutto  il

consiglio di classe.

Attività di laboratorio

Nell'ambito delle  attività  di  laboratorio  viene proposto SoDiLinux 2015,  un sistema operativo

gratuito  che  raccoglie  al  suo interno numerosi  applicativi  didattici    suddivisi  per  ordine

alfabetico e per ordine di scuola, appositamente testati e selezionati dall'Istituto per le Tecnologie

Didattiche del CNR di Genova, in collaborazione con il CTS di Verona.

Le attività laboratoriali, vengono inizialmente presentate attraverso lavori svolti, illustrando le loro

applicazioni per la didattica inclusiva, e successivamente esperite dai partecipanti con l'ausilio di

pc portatili messi a disposizione dal CTS attraverso esercitazioni mirate, tra cui:

• costruzione di mappe strutturali, da utilizzare durante le spiegazioni in classe attraverso la

funzione presentazione consentita da Cmap; di cui potrà fruirne l'alunno per lo studio e il

ripasso  a  casa,  e  nuovamente  il  docente  come  supporto  per  l'alunno  nel  corso  delle

verifiche orali.

• costruzione di video-mappe per lo studio domestico per alunni che presentano difficoltà di

lettura, attraverso l'utilizzo combinato di SimpliScreenRecord “Screencast di SodiLinux” e

Cmap.

• Utilizzo di  PDF-View per l'elaborazione di file .pdf in merito alla possibilità di evidenziare,

sottolineare o barrare,  parti  di  testo oggetto di  studio dell'alunno.  Possibilità di  scrivere

all'interno del documento .pdf, di creare dei callout e collegamenti web a risorse della rete.

• utilizzo del lettore di schermo con interfaccia mobile  Gspeech, per la lettura di qualsiasi

documento  testuale,  comprese pagine web e documenti  .pdf,   e  anche per  l'eventuale

produzione di file audio, utile per alunni dislessici.



• Utilizzo della funzione Vox all'interno di Write di LibreOffice, per lettura della parola appena

digitata   o  dell'intera  frase,  ed eventuale  produzione  del  relativo  file  audio,  come utile

strumento  riabilitativo. 

• Utilizzo di  ARAWORD,  un word processor per la comunicazione aumentativa-alternativa

che consente la scrittura simultanea di testo e pittogrammi, come valido supporto per le

persone con difficoltà nella comunicazione funzionale. 

• realizzazione di video lezioni con il coinvolgimento degli studenti più capaci, sotto la guida

del  docente  curricolare,  come  potente  supporto  didattico  dei  compagni  di  classe   in

difficoltà, mediante webcam e Guvcview, un interessante  applicativo per la gestione  di

registrazioni immagini e video, presente all'interno del sistema.  

In occasione del secondo incontro, uno spazio viene dedicato alla creazione di una pendrive, che

permette  ai  docenti  interessati  di  dotarsi  di  un  supporto  “persistente”  che  rende  disponibile

SoDiLinux 2015 da qualsiasi computer, offrendo alcune interessanti funzionalità, tra cui:

• utilizzo degli applicativi didattici che contiene; 

• archiviazione dei file prodotti fino a un max di 9 Gb “in funzione della capacità della penna usb

utilizzata”;

• installazione al  suo interno di  eventuali  software free di  windows mediante l'emulatore

Wine;

• assenza di modifiche al computer utilizzato, una volta spento e riavviato con la normale

procedura.

I  docenti  interessati  potranno  ricevere  consulenza  sui  temi  trattati  o  su  eventuali  altri  di  loro

interesse, presso il CTS di Livorno, secondo gli orari previsti o scrivendo all’indirizzo mail: 

ctssupportotecnologico@liceocecioni.gov.it   
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