
Presentato anche a Vicenza il nuovo vademecum per gli insegnanti su tecnologie e accessibilità informa-
tica per alunni disabili. 

 
“IL COMPUTER DI SOSTEGNO.  

AUSILI INFORMATICI A SCUOLA” 
 
 Nel manuale, un prezioso contributo della dott.ssa Barbara Porcella, consulente informatico su ausili e 

software didattici presso la Comunità Piergiorgio Onlus di Udine. 
 
  
Dalla disabilità motoria a quella visiva e uditiva; dai disturbi legati 
all’apprendimento ai forti deficit comunicativi. 
Flavio Fogarolo, insegnante di scuola media e referente per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità presso l’Ufficio 
Provinciale di Vicenza passa così in rassegna il tema dell’handicap e 
dell’accessibilità informatica dalla A alla Zeta. E lo fa con il chiaro 
obiettivo di mostrare agli operatori scolastici in che modo la tecnolo-
gia può realmente consentire ad una persona disabile di accedere 
allo studio autonomamente e con profitto. Il risultato è alla fine un 
esaustivo vademecum di 238 pagine, “Il computer di sostegno, au-
sili informatici a scuola”, pubblicato nel settembre del 2007 a cu-
ra della Erickson e destinato a fornire agli “addetti ai lavori” un am-
pio e puntuale ventaglio relativo agli ausili informatici esistenti sul 
mercato e capaci dunque di garantire al soggetto disabile il supera-
mento dei propri limiti, l’accesso alla formazione nonché il pieno in-
serimento nella propria classe di studi. 
Un vero e proprio manuale didattico a 8 mani (Fogarolo, Casamenti, 
Cuzzocrea, Porcella) che tra significativi esempi, strutturate analisi e 
chiari approfondimenti resta pur sempre aperto all’esplorazione di 
percorsi non ancora battuti o considerati difficilmente praticabili. 
 “Lo scopo principale del testo - precisa Barbara Porcella, consulente 
informatico sugli ausili e software didattici per disabili presso la Co-
munità Piergiorgio Onlus di Udine, tecnico della comunicazione LIS, 
Lingua Italiana dei Segni, e tra le figure professionali che, sulla base 
della propria esperienza, hanno collaborato attivamente alla realiz-
zazione di questo testo - era quella di creare un prodotto cartaceo che 

riassumesse tutto ciò che avevamo insegnato ai docenti l’anno scorso a Montecatini nell’ambito del progetto “Nuove 
tecnologie e disabilità”; un lavoro approvato dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e realizzato con l’obiettivo di 
creare sul territorio nazionale dei centri di supporto territoriali capaci di fornire consulenze sulla scelta degli ausili 
più idonei per alunni disabili”. 
Dssa Porcella, all’interno del manuale il suo contributo si è concretizzato, nello specifico, in un approfon-
dimento rispetto alla Comunicazione Aumentativa Alternativa . A che cosa fanno dunque riferimento que-
ste tre parole? 
Si riferiscono ad un insieme di strumenti tesi a potenziare eventuali capacità residue del soggetto di comunicare oppu-
re ad offrire allo stesso possibilità alternative all’eloquio normale. 
Quali sono, al giorno d’oggi, le strumentazioni tecnologiche maggiormente utilizzate per consentire la 
comunicazione a soggetti disabili? 
Gli strumenti più richiesti, soprattutto in seguito al caso Welby, sono sicuramente quelli ad alta e altissima tecnologia; 
faccio pertanto riferimento a tutti i comunicatori alfabetici, simbolici, quelli che si interfacciano con il computer ed ai 
puntatori oculari. 
Qual è in generale la consapevolezza, sul territorio, relativamente all’esistenza e all’importanza di queste 
strumentazioni? 
Il tema della Comunicazione Aumentativa Alternativa non è ancora molto sviluppato in Friuli. Manca effettivamente 
una certa conoscenza relativamente al settore che resta ancora appannaggio di ambiti estremamente ristretti e pretta-
mente logopedici. Manca altresì la consapevolezza circa il fatto che un progetto di CAA non è qualcosa di immediata-
mente praticabile quanto piuttosto il frutto di un lungo lavoro fatto di consulenze, analisi e valutazioni effettuate da 
una squadra di professionisti appartenenti ad aree disciplinari e di intervento diverse.  
Qual è il contributo apportato da questo manuale didattico nell’ambito del settore “Tecnologie e disabili-
tà”? 
Si tratta di un testo che desidera offrire ai docenti un indirizzo, una prima via di approfondimento per avere un’idea di 
ciò che esiste sul mercato e del significato delle consulenze. 

Carolina Laperchia 
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IL SITO INTERNET  
CAMBIA LOOK 

 
 Tra le novità, blog e forum per interagire con la Comunità Piergiorgio, spazi 
riservati alle inserzioni di notizie da parte degli utenti e news dal web costan-

temente aggiornate. 
 
  
 Nuova veste grafica; sezioni dedicate alle importanti “braccia” della Comunità (“Ufficio H”, 
Centro Diurno e “Cooperativa sociale Arte e Libro”); servizi interattivi studiati per creare 
un contatto diretto con gli utenti; possibilità, da parte degli stessi, di iscriversi alla newsletter 
per ricevere direttamente sulla propria casella di posta elettronica notizie aggiornate rispetto 
alle attività della struttura; opportunità di consultare direttamente in rete, contribuendo anche 
alla sua realizzazione, il giornale della ONLUS che ha sede in piazza Libia a Udine, “OLTRE”,  
giunto al 4° anno di vita. 
In una sola parola, o meglio, in un unico indirizzo: www.piergiorgio.org. 
 
 Ci sono voluti alcuni mesi di lavoro eppure attualmente il nuovo sito della Comunità Pier-
giorgio ONLUS di Udine, che dal 1971 opera a favore del recupero delle persone diversamente 
abili consentendone l’integrale sviluppo, è una 
realtà e vive in rete. 
 
 Contrasti cromatici studiati ad hoc per consenti-
re agli utenti una buona leggibilità dei testi; con-
tenuti che si adattano perfettamente alle dimen-
sioni della finestra del browser utilizzata dal 
“navigatore”; pagine scritte con caratteri ridi-
mensionabili e realizzate su schermate che non 
contemplano la presenza di oggetti e scritte lam-
peggianti o in movimento e le cui frequenze di 
intermittenza potrebbero provocare disturbi da 
epilessia fotosensibile o della concentrazione; se-
zioni consultabili con estrema facilità grazie ad 
una navigazione gestibile anche attraverso l’uso 
della sola tastiera. 
 
 Pienamente conforme ai criteri che ne determinano l’accessibilità incondizionata da parte di 
ogni utente (Decreto Ministeriale 8 luglio 2005)  il sito si avvale oggi di nuovi e impor-
tanti strumenti di comunicazione che ne fanno un veicolo informativo di qualità. 
 
 Obiettivo: tenere costantemente aggiornati i “navigatori” su tutto ciò che concerne il mondo 
della disabilità; stabilire con gli stessi un rapporto di comunicazione costante e diretta; offrire 
agli utenti una panoramica completa sulla struttura fondata da Don Onelio; presentare nel det-
taglio l’Ufficio H, unico ente delegato dalla Regione FVG a fornire informazioni e con-
sulenze sugli ausili presenti non soltanto sul territorio ma anche in Italia e all’estero 
per le persone diversamente abili (Legge 41/1996). 
 
 “Sono molto soddisfatto di poter presentare ufficialmente uno strumento informativo così impor-
tante per la nostra realtà – spiega Sandro Dal Molin, presidente della Comunità Piergiorgio – Si 
tratta di un sito molto chiaro, accessibile da parte di qualsiasi utente e destinato comunque a 
migliorare nel tempo per poter rispondere sempre prontamente alle esigenze dei suoi 
“navigatori”. Desideriamo che gli stessi interagiscano con noi attraverso questo canale completa-
mente rinnovato aiutandoci così a crescere e a perfezionare la qualità dei nostri servizi”. 
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