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Programma della disciplina Il corso affronta il tema dell’innovazione tecnologica e dei 

Bisogni Educativi Speciali (BES). Nello specifico, come le più 

recenti tecnologie digitali possa fornire un importante apporto 

per il superamento delle difficoltà che particolari categorie di 

persone possono avere nel normale svolgimento delle attività 

scolastiche. Negli ultimi anni, il perfezionamento delle tecnologie 

digitali, ha consentito un massivo impiego di software ed 

hardware idonei ai soggetti con varie e specifiche forme di BES. 

Per questa ragione il tema dell’inclusione scolastica merita una 

attenta verifica e valutazione. Valutazione che non può non 

essere fatta anche in relazione alla necessaria ed inevitabile 

coniugazione che deve essere attivata tra sviluppo e dotazione 

tecnologica e l’autonomia organizzativa che ogni struttura, 

soprattutto se educativa, è chiamata a darsi. L’analisi del software 

educativo-didattico, delle tecnologie assistive, etc., saranno 

elementi fondamentali di riflessione e, soprattutto, di indagine su 

come e cosa la strumentazione tecnologica d’avanguardia può 

rendere ottenibile per un’autentica inclusione dei soggetti BES.  

Argomenti del corso  Stato dell'arte delle tecnologie digitali. 

 Le tecnologie per gli interventi di sostegno 
all'apprendimento. 

 Design for All.  

 Universal Design for Learning - Guidelines 2.0. 

 Educational Technology. 

 Ausili tecnologici ed individualizzazione/personalizzazione 
degli apprendimenti. 

 BES ed innovazione tecnologica. 

 Tecnologie educative BES. 

Risultati e approfondimenti 
previsti 

Il corso intende offrire allo studente un’alfabetizzazione 
orientata all’innovazione tecnologica relativa alle norme, 
standard e tecnologie rivolte ai soggetti BES.  

Testi di riferimento  Epasto A., Innovazione tecnologica per l’inclusione e l’autonomia. 
Norme, standard e tecnologie assistive per l’inclusione scolastica, lavorativa 
e sociale dei disabili, Edas, Messina. 

 Epasto A., Processi cognitivi e nuove tecnologie dell’apprendimento, Ed. 
Samperi, Messina (solo prima parte). 

 Fogarolo F. e Scapin ., Competenze compensative, Erickson, 
Trento. 

 


