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Diversamente Software
Nuove tecnologie e disabilità

L’associazione Dschola promuove un ciclo di incontri rivolti 
sia al personale della scuola sia ad altri operatori educativi e 
del settore socio sanitario su una selezione di software 
realizzati come ausilio alle disabilità motorie, disabilità 
sensoriali, disabilità psichiche e grave ritardo mentale.

Info

Giovedì 24 novembre 2011
Disabilità motorie

Giovedì 15 dicembre 2011
Disabilità psichiche e grave 
ritardo mentale

Giovedì 26 gennaio 2012
Disabilità sensoriali (visive e 
uditive)

Orario 14.30 – 17.30

Ai partecipanti sarà rilasciato 
l’attestato di partecipazione. 
Gli incontri sono gratuiti.

Gli incontri si terranno presso l’auditorium dell’ITIS Majorana di Grugliasco (Torino)
via Baracca, 80 (parcheggio in via Cantore, 119)

La sede è raggiungibile facilmente con la metropolitana
Per l’iscrizione compilare la scheda online su: www.associazionedschola.it/hdschola

Il punto sui software liberi 
promossi dal MIUR per l’ausilio 
alle disabilità.
Il progetto Nuove tecnologie e disabilità, promosso e sviluppato dal
MIUR negli ultimi cinque anni, ha visto la costituzione in Italia di 92
Centri di supporto tecnologico per le disabilità. In Piemonte questi
centri sono otto e in larga misura coincidono anche con scuole
appartenenti a Dschola.

Tra le azioni che hanno composto questo progetto vi è l’azione 6
dedicata alla predisposizione e sperimentazione di software da
parte di ventisei scuole italiane. Da qualche mese il progetto si è
concluso ed il software è disponibile gratuitamente dal sito del
MIUR e da quelli delle singole scuole.

Per non disperdere questo prezioso patrimonio, l’associazione
Dschola, intende promuovere la conoscenza e l’utilizzo di questi
software offrendo ai docenti e agli operatori del settore la
possibilità di entrare in diretto contatto con gli sviluppatori e gli
ideatori di queste soluzioni software gratuite.

Al termine di ogni incontro sarà possibile provare e scaricare i
software presentati.

www.associazionedschola.it/hdschola

http://www.associazionedschola.it/hdschola


Iscrizioni e informazioni su www.associazionedschola.it/hdschola

Diversamente Software Nuove tecnologie e disabilità

Programma
Giovedì 24 novembre 2011 (ore 14.30-17.30)

Disabilità motorie

Saranno presentati i software: FacilitOffice (IC Bosisio Parini di Lecco); Elodani Vox (Istituto Binel-
Viglino di Aosta); Hdraw software di disegno (IC Cervarese di Padova); Un libro per me (IC 
Borgoncini Duca di Roma).

L’incontro sarà coordinato da Massimo Guerreschi, responsabile del Centro Ausili “La nostra 
famiglia” di Bosisio Parini; presidenza GLIC (gruppo lavoro interregionale centri ausili)

Giovedì 15 dicembre 2011 (ore 14.30-17.30)

Disabilità psichiche e grave ritardo mentale

Saranno presentati i software: Sindrome di Rett: ipermedialità e apprendimento con il computer (IC 
Pertini di Ovada); Mondo magico per allievi con autismo e disabilità comunicative (IC Govoni di 
Ferrara).

L’incontro sarà coordinato da Pietro Moretti, insegnante di sostegno IC Pertini di Ovada,  Centro 
Nuove tecnologie per l’integrazione Hanna e associazione di volontariato Vedrai…

Intervento di Franco Fioretto, primario di Neuropsichiatria infantile dell’ASL Cuneo 2 sul tema 
“Tecnologie e autismo”

Giovedì 26 gennaio 2012 (ore 14.30-17.30)

Disabilità sensoriali (visive e uditive)

Saranno presentati i software: 10DITA (IC Scarpa di Milano); Braille Koinè, software per fare greco 
(LC San Carlo di Modena); Book4All testo elettronico fruibile ai disabili visivi (IIS Machiavelli di 
Lucca); INFTY2Braille matematica per ciechi (LS Copernico di Bologna); Sintesi vocale per il greco 
antico (LC Volta di Como); SMARTEnglish (Istituto specializzato per sordi Magarotto di Roma).

L’incontro sarà coordinato da Flavio Fogarolo, referente integrazione scolastica dell’USP di Vicenza,  
collaboratore MIUR per il progetto Nuove tecnologie e disabilità,

Dschola
L’associazione Dschola opera dal 2004 per sviluppare il progetto di diffusione dell’ICT nella scuola,
raccogliendo i positivi risultati del progetto realizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino,
Regione Piemonte e Ufficio scolastico regionale con l’istituzione di 27 centri operanti dal 2000 sul
territorio piemontese e coordinati dal CSP.

Dschola ha tra i suoi compiti quello della diffusione delle TIC per l’integrazione di persone con
disabilità sia nella scuola che sul territorio. Ha partecipato attraverso alcune sue scuole a diverse
edizioni di Handimatica, la mostra-convegno che si tiene con cadenza biennale a Bologna e che
aggiorna sulle innovazioni a livello di software, ausili e sperimentazioni riferiti alla galassia delle
disabilità, molto ampia ed anche assai differenziata al proprio interno per problematiche e per
soluzioni.


