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Ore 9,00– 12,30

Programma Incontro
Le tecnologie informatiche ed elettroniche sono ormai molto diffuse. Il loro utilizzo a livello didattico sta divenendo una
consuetudine, sia nel contesto scolastico che familiare, per
permettere o favorire l’apprendimento, la partecipazione e
diverse attività della vita quotidiana.
Nel caso in cui una persona presenti una disabilità, l’accesso a tali tecnologie, prive di adattamenti, può comportare
delle difficoltà che si rivelano vere e proprie “barriere digitali”.
Per favorirne l’accessibilità
sono
state
sviluppate,
ormai da tempo, le
tecnologie assistive (AT), strumentazioni e soluzioni
tecniche,
hardware e software, in grado di compensare diverse limitazioni funzionali
favorendo l’espressione delle potenzialità e la crescita delle
autonomie.

Ore 9,00


Evoluzione delle soluzioni tecnologiche



Confronto Sistemi Operativi
( Ios,Windows,Android) e adattamenti



prerequisiti per l’accesso


Si vogliono fornire ai partecipanti:

gli strumenti per orientarsi con un’adeguata conoscenza e capacità critica al mercato in continua evoluzione

la formazione e l’orientamento alla scelta, utilizzo e
ricerca dei Tablet con l’attenzione agli aspetti comunicativi e dell’apprendimento

Tablet e CAA
( Comunicazione Aumentativa)



Tablet e autismo



Tablet e apprendimenti

Ore 11,30


Prove Pratiche su Ausili , software,

Relatore: Prandi Roberto
Fisioterapista c/o Azienda ospedaliera Papa
Giovanni XXIII– Bergamo
Esperto di ausili Informatici e Comunicazione
aumentativa

Destinatari:


Genitori e parenti di bambini e
persone con disabilità



Operatori vari nell’ambito della
riabilitazione, formazione e cura
delle disabilità.

app.

Finalità:
Questo incontro ha la finalità di favorire le conoscenze di
base sui Tablet e le applicazioni ad esse dedicate

Tablet : Risorsa o ostacolo:



Prescrizione e agevolazioni



Presentazione percorsi di formazione futuri

Ore 12,30
Chiusura giornata e
consegna materiale
informativo.

