
 

  

 

AbleWithTechTools 

Sviluppo di risorse di realtà virtuale che introducono strumenti 
tecnologici per bambini con disturbo dello spettro autistico a 
studenti universitari che insegnano SEN 

 L’intellectual output 1 è pronto 
Il titolo del primo prodotto è "Curriculum di istruzione 
superiore per l'uso delle tecnologie assistive nell'istruzione 

SEN". COMU ha coordinato il processo di sviluppo del 

curriculum.  L'Università della Macedonia, l'Università delle 

Scienze Sociali, l'Università della Lettonia, la Scuola di 

Robotica e NARA Educational Technologies hanno fornito 

importanti contributi all'OI 1. Lo scopo del programma: 

Dopo questo processo di formazione, i partecipanti sono 

tenuti a; 

- Imparare come gli studenti con ASD sono diversi 

nell'interazione sociale. 

- Imparare a conoscere il linguaggio e le capacità di 
comunicazione degli studenti con ASD. 

- Imparare i modelli comportamentali degli studenti con ASD. 

- Imparare quali sono le condizioni perché l'applicazione sia 

considerata una pratica basata sull'evidenza. 

- Valutare lo studente prima di selezionare uno strumento di 
tecnologia assistiva. 

 

 

- Imparare a usare lo strumento di tecnologia assistiva 
prima di insegnare agli studenti e agli altri membri del 

team come usare lo strumento di tecnologia assistiva. 

- Monitorare lo studente per assicurarsi che lo 

strumento di tecnologia assistiva sia usato per lo scopo 
previsto. 

- Imparare le guide usate nell'educazione degli studenti 

con ASD. 

- Imparare la pratica basata sull'evidenza sulla 

tecnologia assistiva inclusa. 

Il programma è stato progettato per gli individui con 

ASD. Il programma è di 14 settimane e dà l'opportunità 

ai dipartimenti di educazione speciale e ai centri di 

educazione per adulti di applicare i loro programmi 

educativi. 

Il programma consiste in pratiche basate sull'evidenza, 

diverse strategie, metodi, tecniche, approcci 

pedagoligici e principi didattici. 
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L'incontro avrebbe dovuto tenersi a Riga. A causa di 

COVID-19, l'incontro è stato tenuto on-line dal 

coordinamento dell'Università della Lettonia. Tutti i partner 

hanno partecipato all'incontro. I partner hanno parlato 

degli scenari. Lo storyboard sarà preparato da NARA e 

una presentazione dei contenuti VR sarà condivisa con i 

partner. Le tecnologie assistive possono essere definite 

come oggetti, strumenti, stimoli visivi e prodotti con 

tecnologia avanzata utilizzati per sviluppare, mantenere e 

aumentare le abilità funzionali degli individui con disabilità 

di sviluppo nel senso più generale (Michel, 2004; Çuhadar, 

2008).  

 

 

Il progetto intitolato "Developing New Software For 

Psychomotor Reeducation Of Children With Autism" e 

codificato 2020-1-TR01-KA205-081611 è stato ritenuto 

degno di sostegno dall'Unione Europea. Il progetto, che 

vale la pena sostenere durante il periodo di applicazione 

ERASMUS + Youth Program KA2 Strategic Partnerships 

2020 / R1, sarà realizzato sotto il coordinamento 

dell'Università Çanakkale Onsekiz Mart. 

Con il progetto, che sarà sostenuto per 2 anni, le 

applicazioni tecnologiche che sono più divertenti e più 

efficaci modi di apprendimento e di aumentare l'attenzione 

saranno utilizzati per i bambini con autismo, andando oltre 

il metodo educativo tradizionale. In questo contesto, gli 

esperti dell'Università di Educazione Speciale vengono 

dalla Turchia, dalla Bulgaria 

 

 

 

 

  Riassunto del 
progetto 

Come il focus di questo progetto, 

gli "studenti con disturbo dello 

spettro autistico" possono 

soffrire di difficoltà con la 

comunicazione e l'interazione 

sociale, comportamenti ripetitivi, 

sviluppo ritardato del linguaggio, 

problemi con il contatto visivo, il 

ragionamento, la differenziazione 

delle percezioni e l'orientamento 

che impediscono loro di svolgere 

i compiti accademici nello stesso 

modo degli altri studenti.  

Le tecnologie prodotte 

specialmente per alleviare le 

sfide sociali e comunicative degli 

studenti con ASD giocano un 

ruolo importante nel ridurre le 

barriere all'apprendimento.  

Ottenere conoscenze su come 

utilizzare queste tecnologie 

assistive per gli studenti con 

ASD fornirà ai laureandi che 

insegnano SEN di migliorare sia 

le loro competenze didattiche 

che tecnologiche. Permetterà 

loro anche di facilitare i processi 

di apprendimento di questi 

studenti.  

A questo proposito, è necessario 

un curriculum per i laureati in 

didattica SEN che soddisfi le 

esigenze sociali e comunicative 

degli studenti con ASD e si 

concentri sull'uso e la selezione 

della tecnologia appropriata e su 

quando e come utilizzarla e 

valutarne l'efficienza.  

     

    

   

     

     

Gli insegnanti dovrebbero scoprire quale tecnologia assistiva si 

riferisce all'istruzione o all'intervento è la caratteristica centrale 

che supporta l'acquisizione di un obiettivo per gli studenti con 

ASD. Quindi gli insegnanti si concentrano su abilità e 

comportamenti mirati e su come queste abilità e comportamenti 

possono essere acquisiti attraverso l'uso di uno strumento o 

un'applicazione di tecnologie assistive disponibile. Il progetto 

fornirà tecnologie assistive per gli insegnanti. 

 

 

 

 

e Macedonia settentrionale, condivideranno le loro conoscenze 

ed esperienze sull'attuazione di esercizi di rieducazione 

psicomotoria nel proprio paese e questo sarà utilizzato come 

dati di base per la creazione del software necessario. 

I gruppi target del progetto sono educatori speciali e altri 

professionisti, studenti di educazione speciale e psicologia e 

bambini con autismo. Durante il progetto, un totale di 6 

conferenze e 3 incontri internazionali saranno tenuti in tre paesi, 

300 professionisti e futuri esperti saranno informati e formati 

sull'uso del software e 75 di loro avranno set di software nelle 

loro istituzioni. 
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Another Autism Project by COMU 

Kick-off Meeting 



 

  

Modello di trattamento dell'autismo 

 

Focus 

 
I benefici della realtà 
virtuale applicata alle 
persone con autismo 

 
Negli ultimi due decenni, c'è stata 

una grande attenzione alla ricerca 

sull'uso delle tecnologie di realtà 

virtuale (VR) nell'educazione dei 

bambini autistici. L'uso della 

tecnologia permette l'esposizione 

nel "mondo reale" per allenare le 

abilità sociali in un ambiente 

virtuale (EV) controllato, ripetibile 

e sicuro. 

 

Secondo lo studio condotto da 

Didehbani (2016), Parsons & 

Cobb (2011) e Tzanavari (2015), 

ci sono prove che suggeriscono di 

individuare, provare e ripetere 

scenari sociali in diversi contesti 

per la generalizzazione delle 

abilità sociali apprese in VE alle 

interazioni della vita quotidiana. 

 

Inoltre, il potenziale di questa 

tecnologia per sostenere 

l'apprendimento di bambini, 

giovani e adulti sullo spettro 

autistico deve prendere in 

considerazione, con una varietà di 

altri approcci, che sarà 

implementato da professionisti, 

insegnanti e terapisti e il loro uso. 

Deve essere uno strumento che li 

aiuta a rendere la loro vita più 

facile.1 

 
 

                            

Una panoramica completa del più recente modello di 

trattamento dell'autismo, è delineata nel rapporto di 
Odom et al (2010), Evaluation of comprehensive 

treatment models for individuals with ASD. Applicazioni 

Gli studenti con ASD possono essere classificati sotto 

le quattro dimensioni che sono risultati di 

apprendimento comuni, tratti di apprendimento comuni, 
categorie di applicazione e applicazioni (Coppin, 2018).  

 

La tecnologia può frenare l'esclusione sociale dei bambini con autismo 

 I robot possono servire come un ponte in un sistema di 

ricompensa e motivazione nel cervello dei bambini con 

autismo. Possono dirigere l'attenzione del bambino 

verso le caratteristiche socialmente rilevanti di una 

situazione e modellare le risposte del cervello sociale. I 

robot possono anche essere utili per affrontare i problemi 

sensoriali. I bambini con autismo spesso si sentono 

sopraffatti o ansiosi in presenza di musica alta, luci 

brillanti o odori forti. Interagire con robot che forniscono 

stimoli accuratamente calibrati e si adattano alle reazioni 

del bambino in tempo reale potrebbe aiutare i bambini 

con autismo a imparare ad affrontare e comunicare 

questi problemi sensoriali. 
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La tecnologia di neuroimaging, che permette agli scienziati di esplorare 

l'attività neurale associata al comportamento, può anche fornire 

intuizioni su come aiutare i bambini con autismo a regolare i loro 

sentimenti e pensieri. Questa tecnologia ci ha mostrato, per esempio, 

che l'esclusione sociale fa male sia agli individui tipici che alle persone 

con autismo, ma per ragioni diverse.  

 

Troppo spesso parliamo di come la tecnologia ci disimpegna da ciò che 

ci circonda. Ma può anche aiutare i nostri figli a connettersi tra loro, 

essere più efficaci nell'auto-difesa e sostenere il loro processo 

decisionale e la loro indipendenza. Nel suo emergere come strumento 

vitale per eliminare l'esclusione e promuovere la comprensione, la 

tecnologia ci sta, di fatto, aiutando tutti ad abbracciare la nostra 

maggiore umanità.2 

 

 

 

                            

Gli insegnanti e gli esperti possono seguire le seguenti 

dimensioni per decidere le categorie; tuttavia, è 
importante sapere che tutti gli studenti si inclinano in 

modo diverso e unico. La selezione di metodi, tecniche 

e applicazioni dovrebbe essere decisa in termini di 

esigenze di apprendimento dello studente. 
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Focus 

Cos'è la realtà 
virtuale? 

La realtà virtuale (VR) si 

riferisce alla simulazione 

generata dal computer in cui 

una persona può interagire 

all'interno di un ambiente 

artificiale tridimensionale 

utilizzando speciali dispositivi 

elettronici, come occhiali 

speciali con uno schermo o 

guanti dotati di sensori. 

Nell'ambiente artificiale 

simulato, l'utente è in grado di 

esplorare i vari artefatti e 

procedimenti come potrebbe 

fare nel mondo reale (Seth, 

2018). 

 

A differenza delle interfacce 

utente tradizionali, la VR porta 

l'utente all'interno di 

un'esperienza ad alta 

definizione. Invece di 

visualizzare uno schermo 

davanti a loro, i discenti sono 

immersi e in grado di interagire 

con mondi 3D definiti in 

ambienti di realtà virtuale. 

Simulando il maggior numero 

possibile di sensi, come la 

vista, l'udito, il tatto e persino 

l'olfatto, il computer si trasforma 

in un guardiano di questo 

mondo artificiale. Gli unici limiti 

alle esperienze VR quasi reali 

sono la disponibilità di contenuti 

e la potenza di calcolo a basso 

costo (Bardi, 2019). 
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Il terzo incontro on line 

 

 

L'incontro è stato tenuto on-line dal coordinamento dell'Università di Düzce. Il Prof. associato Dr. Feyzullah Şahin ha 

presieduto la riunione on-line.  Tutti i partner hanno partecipato alla riunione che si è tenuta il 20 luglio 2020. 

Alla riunione, i partner hanno rivisto le parti finite del curriculum. I partner hanno poi condiviso i piani delle lezioni (moduli) del 

curriculum tra di loro. Tutti i partner hanno deciso di lavorare e finire i piani di lezione a settembre. Emre Çelik (Nara EdTech) 

ha fatto una presentazione sull'ambiente di realtà virtuale. L'Assoc.Prof.Dr. Feyzullah Şahin ha suggerito di finire il curriculum 

fino alla metà di settembre per rispettare il calendario. Emanuele Micheli (SdR) ha dato informazioni sui controlli di qualità 

delle attività del progetto. Aleksandra Konopka (SAN) ha chiesto ai partner di sostenere le pagine dei social media del 
progetto.  

COMU ha dato informazioni su IO 1 e ha chiesto piani di lezione per ogni partner. I partner hanno accettato di preparare i 

piani di lezione. La pagina web del progetto e la lettera e-news 1 sono state tradotte in diverse lingue. Questo processo darà 

l'opportunità di dissimulare le attività del progetto. 

La gestione e la valutazione della qualità sono state discusse tra i partner. Si è visto che il progetto è continuato con 

successo. 

I partner hanno discusso anche gli ultimi regolamenti dell'Agenzia nazionale turca. I partner hanno deciso di continuare gli 

incontri online e di organizzare gli eventi moltiplicatori in base alla situazione della pandemia Covid 19. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 3° Incontro Internazionale sulle Tecnologie Didattiche nell'Educazione all'Ingegneria, tenutosi online il 17-18 settembre, 

è stata presentata la relazione intitolata "Applicazioni ad alta tecnologia efficaci nell'educazione di bambini con disturbi 

dello spettro autistico: Virtual Reality" e "Developing Virtual Reality Resources Introducing Technology Tools for Children 

With Autism Spectrum Disorders to SEN Teaching Undergraduate" preparato dal team del progetto. 

 

Inoltre, 53 insegnanti che lavorano nella Direzione Provinciale di Düzce dell'Educazione Nazionale sono stati informati sul 

progetto. 

 

 

Focus 

The Benefits of 
The Use of Virtual 
Reality in 
Education 
 
1. Accesso facile 

 
2. Infrangere le leggi della fisica 

 
3. Gamification 

 
4. Impegno immediato 

 
5. Opzioni della lingua 

 
6. Facilitatore di esperienze 

 
7. Presenza remota 

 
8. Rendere l'impossibile 
"POSSIBILE". 

 
9. Creazione di contenuti VR 

 
10. Teletrasporto globale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABLEWITHTECHTOOLS Edizione 02 Settembre 2020 

 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa presentazione riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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Annuncio sui siti facebook relativi a Autismo, Educazione superiore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prossimi eventi 
• Preparazione del curriculum di istruzione superiore "Tecnologie assistive per 
l'educazione dei bambini con ASD" 

 

• Il quarto incontro transnazionale del progetto 

 

 

Riferimenti 
1 https://psious.com/the-benefits-of-virtual-reality-applied-to-people-with-autism/ 
2 https://www.spectrumnews.org/opinion/viewpoint/technology-can-curb-social-exclusion-children-autism/  

facebook.com/ablewithtechtools 

https://psious.com/the-benefits-of-virtual-reality-applied-to-people-with-autism/
https://www.spectrumnews.org/opinion/viewpoint/technology-can-curb-social-exclusion-children-autism/
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