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Comprendere il valore di una progettazione 
digitale inclusiva  
 
 
Alessandro Iannella  
 
 
Progettare in un’ottica inclusiva significa costruire percorsi di apprendimento flessibili in funzione di tre 
principi fondamentali: fornire molteplici mezzi di rappresentazione, di azione ed espressione, di 
coinvolgimento. È questo l’obiettivo dell’Universal Design for Learning (UDL), un quadro di riferimento 
attento all’impiego di metodi, strumenti e strategie che diano a tutti gli individui pari opportunità di 
apprendere. 
Il contributo illustra la genesi e le caratteristiche di Latin Fables, una Open Educational Resource (OER) 
dedicata alla favolistica fedriana che si inserisce a pieno titolo in questa modalità di gestione della pratica 
educativa. 
 
Designing in an inclusive educational perspective means building flexible learning paths providing learners 
with multiple means of information representation, expression, and engagement. This is the goal of 
Universal Design for Learning (UDL), a framework to improve and optimize teaching and learning for ALL 
individuals. 
Among the tools developed following the UDL principles, this paper illustrates Latin Fables, an Open 
Educational Resource (OER) which allows knowing and understanding Phaedrus’ fables.  
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'…...]...ἀοιδέ, τὸ µὲν θύος ὅττι πάχιστον 

θρέψαι, τὴ]ν̣ Μοῦσαν δ' ὠγαθὲ λεπταλέην· 

πρὸς δέ σε] καὶ τόδ' ἄνωγα, τὰ µὴ πατέουσιν ἅµαξαι 

τὰ στείβειν, ἑτέρων ἴχνια µὴ καθ' ὁµά 

δίφρον ἐλ]ᾶ̣ν µηδ' οἷµον ἀνὰ πλατύν, ἀλλὰ κελεύθους 

ἀτρίπτο]υ̣ς, εἰ καὶ στεινο̣τέρην ἐλάσεις.' 

(Callimaco, Aitia, fr. 1 Pf., vv. 23-28) 
 
 
Garantire un’educazione valida per tutti. Fu questa la sfida che nel 2011 si pose il Center for 
Applied Special Technology (CAST) con l’elaborazione dell’Universal Design for Learning 
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(UDL)1, un modello pedagogico-didattico attento all’impiego di metodi, strumenti e strategie 
utili alla crescita di ciascun apprendente. L’UDL prevede il superamento delle soluzioni di 
apprendimento separate o personalizzate ed è animato dall’idea che sia il curricolo a dover 
essere flessibile e accessibile. Si tratta, pertanto, di un approccio che invita a evitare le misure 
dispensative, le compensazioni e gli interventi di adattamento, con l’obiettivo di eliminare 
qualsiasi categorizzazione o etichetta che possa «mortificare il concetto stesso di inclusione»2. 
Una simile gestione della pratica educativa non può che assumere come assunto fondamentale 
la variabilità degli stili di apprendimento3, delle conoscenze pregresse, delle motivazioni e delle 
esigenze di ciascuno studente, elementi chiave per la promozione dell’universalità umana in 
termini di diversità-unicità. 
 
 
1. Universal Design for Learning (UDL) 
 
L’operazione che include l’uno è da intendersi naturalmente migliorativa per l’altro. Come la 
progettazione di un edificio senza barriere architettoniche rende lo spazio adeguato non solo a 
una persona su sedia a rotelle ma anche a chi, in maniera indistinta, conduce un passeggino o un 
carrello della spesa, così l’introduzione di una strategia didattica generalmente ritenuta specifica 
per un disturbo, una disabilità o un particolare stile di apprendimento arricchisce qualsiasi 
esperienza di apprendimento. Non è un caso che l’UDL sia il trasferimento sul piano educativo 
e didattico della Progettazione Universale (Universal Design) proposta dall’architetto 
statunitense Ron Mace, una filosofia che mira a costruire ambienti fisici che possano essere 
fruibili dal maggior numero di persone, indipendentemente dall’età, dalla capacità e/o dalla 
condizione sociale4. 
 
Pensiamo a un libro di testo. Nell’ottica dell’UDL, non ne esiste uno per lo studente 
“tradizionale”, uno per quello straniero, uno per quello con un Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento (DSA) e uno per quello con Bisogno Educativo Speciale (BES). Ne esiste 
solamente uno, a elevata possibilità di accesso, che si fa specchio della classe che lo impiega: 

	
1 Nella traduzione in italiano delle Universal Design for Learning (UDL) Guidelines, version 2.0, Giovanni Savia e 
Paolina Mulè hanno preferito all’originale la traduzione Progettazione Universale per l’Apprendimento (PUA). 
2 G. Savia - P. Mulè, Traduzione in lingua italiana delle Universal Design for Learning (UDL) Guidelines version 2.0, 
2015, online:  
http://www.icappianogentile.gov.it/attachments/article/532/UDL%20Linee%20guida%20Versione%202.0%20ITA.pdf. 
3 Per approfondire questa tematica si rimanda alla teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner (H. Gardner, 
Frames of mind: The theory of multiple intelligences, Basic Books, New York 1983), al modello Visual-Auditive-
Kinaesthetic di Walter Burk Barbe (W.B. Barbe - R.H. Swassing - M.N. Milone, Teaching through modality strengths: 
concepts and practices, Zaner-Bloser, Columbus 1979), alle dicotomie studiate da Richard Felder e da Linda Silverman 
(R.M. Felder - L.K. Silverman, Learning and Teaching Styles in Engineering Education, in «Journal of Engineering 
Education», LXXVIII, 7 (1988), pp. 674-681), alla teoria dell’autogoverno mentale di Robert J. Sternberg (R.J. 
Sternberg, Thinking Styles: Theory and Assessment at the Interface between Intelligence and Personality, in R.J. 
Sternberg - P. Ruzgis, Intelligence and Personality, Cambridge University Press, New York 1994) e, infine, al modello 
di apprendimento di Richard Elmore (HarvardX, Leaders of learning [MOOC], 2014, online: 
https://courses.edx.org/courses/HarvardX/GSE2x/2T2014/info). 
4 M.F. Story - J. Mueller - R. Mace, The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities. Revised 
Edition, The Center for Universal Design at North Carolina State University, 1998. 
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una classe che — per dirla con Luciana Ventriglia — «è un mosaico composto da tasselli 
diversi tra loro, irregolari, che si incastrano in un armonico disordine»5. 

L’UDL ci invita a un rovesciamento di prospettiva in merito alla considerazione di chi o cosa 
sia effettivamente deficitario nella pratica didattica. Il deficit non deve essere ricondotto alla 
mancata o diversa capacità di un individuo quanto, piuttosto, alle caratteristiche dei curricoli 
tradizionali che, progettati per uno standard immaginario, non riescono né a garantire pari 
opportunità nell’apprendimento né a tener conto delle reali esigenze di studenti con abilità, 
motivazioni e comportamenti devianti rispetto alla media. 
 
Per essere efficace e inclusivo, il curricolo deve diventare universale. Questo significa che in 
fase di progettazione didattica si dovrà: 

1. lavorare sul cosa, fornendo molteplici mezzi di rappresentazione del materiale di 
apprendimento così da garantire al discente più vie per accedere ai contenuti; 

2. lavorare sul come, fornendo molteplici mezzi di azione e di espressione nel rispetto delle 
inclinazioni individuali di chi apprende e delle sue strategie metacognitive; 

3. lavorare sul perché, fornendo molteplici mezzi di coinvolgimento per includere le 
diverse motivazioni, gli interessi e le capacità di ciascuno. 

Selezionati sulla base di studi neuroscientifici, questi aspetti costituiscono i tre principi 
fondamentali individuati dal CAST6, ognuno dei quali è riconducibile a una rete neurale che si 
attiva durante il processo di apprendimento: quella di riconoscimento, quella affettiva e quella 
strategica7. La loro applicazione trasforma l’esperienza educativa da un prodotto artificiale, 
risultato di processi di generalizzazione o di progettazioni ad hoc, a un sistema complesso, 
accessibile a priori, nel quale specificità ed esclusività fanno spazio a ricchezza e dinamicità. 
La diversità diventa una risorsa. 
 
 
2. Il ruolo del digitale nell’approccio inclusivo 
 
Le tecnologie “assistive”8 costituiscono strumenti di indubbia utilità che, in certi casi, diventano 
l’unico fattore abilitante all’apprendimento9. In un’ottica naturalmente inclusiva, non bisogna 
	
5 L. Ventriglia, Che cos’è l’UDL? La lezione di Luciana Ventriglia, Canale Youtube “Edizioni Atlas”, 5 aprile 2019, 
online: https://www.youtube.com/watch?v=FcW3FyHrUuE. 
6 A. Meyer - D.H. Rose - D. Gordon, Universal Design for Learning: Theory & Practice, CAST Professional 
Publishing, Wakefield 2014. 
7 G. Savia – P. Mulè, Traduzione in lingua italiana delle Universal Design for Learning (UDL) Guidelines version 2.0, 
cit. 
8	Sono esempi di tecnologie assistive: i software di adattamento delle funzioni della tastiera, le tastiere ingrandite o 
ridotte, i sistemi di puntamento, il riconoscimento vocale, la scansione e la predizione di parola per persone con 
disabilità motoria; i lettori di schermo, gli audio-libri e le tastiere in Braille per persone con disabilità visiva; i sistemi di 
tipo drill and practice, le impostazioni di accesso facilitate con segnali visivi per i dispositivi elettronici, i software di 
conversione nella e dalla lingua dei segni; i software e le risorse che impiegano la Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (CAA) e i Vocal Output Communication Aids (VOCA) per persone con bisogni comunicativi complessi; le 
tastiere speciali, i touch screen e i trackball per persone con problemi cognitivi (C. Costa, Tecnologie Assistive: 
strumenti per l’integrazione scolastica, 2009, online: http://portale.siva.it/files/doc/library/A09_Costa_Claudia.pdf); gli 
audiolibri, i correttori ortografici, la tastiera, la predizione e il completamento automatico di parole e frasi, i software 
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considerarle come “compensazioni” ma quali preziose e peculiari chiavi di lettura. Questo 
significa che il loro impiego non deve dar luogo a soluzioni separate o concretizzarsi in ri-
progettazioni successive a una prima proposta didattica, ma deve avvenire già in fase di design, 
attraverso un’integrazione fruttuosa e fertile di molteplici strategie che possa evitare la 
realizzazione di risorse educative per loro natura deficitarie. 
 
Più in generale, la crescente apertura del mondo dell’Educational Technology all’inclusione è 
rintracciabile nella tendenza dei principali tool didattici e dei più famosi Learning Management 
System (LMS) a soddisfare le necessità del personalized learning, un approccio educativo 
basato sull’offerta di percorsi di apprendimento flessibili10. In questo quadro, contenuti didattici 
costruiti ad albero e sistemi di intelligenza artificiale consentono di personalizzare velocemente 
tanto, a livello macro, gli obiettivi, il ritmo e i contenuti del percorso di apprendimento, quanto, 
nel dettaglio, le modalità di erogazione di una singola unità formativa, offrendo feedback e 
output mirati nel rispetto delle esigenze, delle specificità e degli interessi del singolo individuo. 
Questo non significa “abbandonare” lo studente a se stesso: l’azione didattica deve essere 
sempre inserita in una cornice educativa che preveda momenti di collaborazione, condivisione e 
riscontro tra i formandi e il formatore; il software, piuttosto, agisce da mediatore empatico per 
rafforzare la consapevolezza e la padronanza del processo.  
Personalizzare non significa differenziare: non è il docente che seleziona gli strumenti e i 
contenuti più adatti allo studente, ma è quest’ultimo che disegna il processo di apprendimento 
definendo, sulla base delle proprie specificità e inclinazioni, il percorso, gli obiettivi e le 
modalità per raggiungerli.  
Sebbene il personalized learning non sia assolutamente una novità nel mondo delle tecnologie 
educative11, i recenti investimenti nell’ambito del machine learning e del deep learning stanno 

	
per la creazione di mappe concettuali, i sistemi di riconoscimento vocale come possibilità di input per persone con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA); i software riabilitativi per persone colpite da lesioni cerebrali; gli 
strumenti e le risorse a contenuto prevalentemente visivo, le strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa, i 
feedback automatici e sistematici utili per il rinforzo e la ripetizione, l’impiego dei robot sociali e le applicazione delle 
realtà virtuale, mista e aumentata per persone nello spettro autistico (G. Vivanet, Tecnologie per apprendere. Quando e 
come utilizzarle, in G. Bonaiuti et al., Le tecnologie educative, Carocci Editore, Roma 2018); gli strumenti in grado di 
interpretare le onde cerebrali per gli studenti con disturbi da deficit di attenzione/iperattività (G. Shahaf et al., 
Monitoring Attention in ADHD with an Easy-to-Use Electrophysiological Index, in «Frontiers in Human 
Neuroscience», 12 [2018]); i chatbot e gli assistenti virtuali impiegati a scopo terapeutico (A. Iannella, “OK Google, 
vorrei parlare con la poetessa Saffo”: intelligenza artificiale, assistenti virtuali e didattica della lettatura, in 
«Thamyris», X, 1 [2020], pp. 81-104). 
9	M.F. Story - J. Mueller - R. Mace, The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities. Revised 
Edition, The Center for Universal Design at North Carolina State University, 1998. 
10 «Personalized learning refers to instruction in which the pace of learning and the instructional approach are 
optimized for the needs of each learner. Learning objectives, instructional approaches, and instructional content (and 
its sequencing) may all vary based on learner needs. In addition, learning activities are made available that are 
meaningful and relevant to learners, driven by their interests and often self-initiated» (OET, Reimaging the role of 
Technology in Education – 2017 National Education Technology Plan Update, U.S. Department of Education, 
Washington D.C. 2017, online: https://tech.ed.gov/files/2017/01/NETP17.pdf). 
11 M. Giacomantonio, Un modello di eLearning per un corso universitario, in D.C. Coppola, Comunicazione e processi 
di formazione, FrancoAngeli, Milano 2009; A. Guzik et al., The Book of Trends in Education 2013/2014, Young Digital 
Planet, Danzica 2014. 
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fornendo agli utenti nuove opportunità di coinvolgimento12, con un discreto successo 
specialmente nel campo della formazione aziendale e manageriale13.  
 
Un curricolo inclusivo che fa uso del digitale deve anche garantire l’acquisizione di abilità utili 
alla crescita individuale e, pertanto, affiancare all’impiego di risorse e strumenti la possibilità di 
sviluppare il pensiero critico e di produrre artefatti multimediali ex novo. Per valorizzare la 
creatività e le attitudini dei singoli studenti è necessario stimolare le loro attitudini, generando 
curiosità e introducendo ai nuovi settori lavorativi e ai nuovi ambiti di studio14. Un valido 
supporto in questo senso è dato dalla proposta di attività in grado di ridefinire i contenuti 
disciplinari alla luce di contesti reali: i compiti autentici o di realtà si stanno ormai diffondendo 
a macchia d’olio15. 
 
 
3. Uno strumento per la didattica del latino: Latin Fables  
 
La progettazione di percorsi di apprendimento composti da attività, risorse e strumenti davvero 
universali è un’operazione complessa. Per venire incontro alle esigenze degli addetti ai lavori, 
come educatori, docenti, professionisti sanitari e instructional designer, il CAST propone delle 
specifiche linee guida16, «una serie di strategie che possono essere utilizzate per superare gli 
ostacoli inerenti alla maggior parte dei curricula esistenti [...]; una base per costruire le opzioni 
e la flessibilità che sono necessarie per massimizzare le opportunità di apprendimento»17. 
 
Un esempio di strumento digitale universale per la didattica del latino è Latin Fables 
(https://fables.lingualatina.education), una Open Educational Resource (OER)18 liberamente 
ispirata alle linee guida del CAST e realizzata con l’obiettivo di rendere accessibili a qualsiasi 
apprendente contenuti di lingua e letteratura latina19. La versione attuale si compone di tre delle 

	
12 S. Srinivas et al., Personalized learning through artificial intelligence, in «The Startup», 18 gennaio 2018, online: 
https://medium.com/personalizing-the-learning-experience-insights/what-is-personalized-learning-bc874799b6f. 
13 Docebo, Come l’intelligenza artificiale semplificherà (e migliorerà) la formazione aziendale, 2018, online: 
https://www.docebo.com/it/resource/docebo-intelligenza-artificiale-e-formazione-aziendale/ 
14 A. Iannella, Digital Authentic Learning: introdurre alla tone analysis per favorire un pensiero critico digitale, in 
«Thamyris», IX, 1 (2019), pp. 319-336. 
15 F. Tessaro, Compiti autentici o prove di realtà?, in «Formazione & Insegnamento», XII, 3 (2014); S. Troia, Il digitale 
nei compiti di realtà, Pearson, Torino 2017, online: https://it.pearson.com/docenti/secondaria-1-
grado/competenze/digitale-compiti-realta.html; A. Iannella, Compiti di realtà per conoscere il digitale, in B. Limata - C. 
Bertocchi, Alatin Lyceum, Maieutical Labs, Torino 2018, online: https://lyceum.compitidirealta.it/. 
16 CAST, Universal Design for Learning Guidelines - version 2.2, 2018, online: http://udlguidelines.cast.org 
17 G. Savia - P. Mulè, Traduzione in lingua italiana delle Universal Design for Learning (UDL) Guidelines version 2.0, 
cit. 
18 Una OER è un «materiale fornito liberamente e apertamente per educatori, studenti e autodidatti, da utilizzare e 
riutilizzare per l’insegnamento, l’apprendimento e la ricerca» (OET, Reimaging the role of Technology in Education – 
2017 National Education Technology Plan Update, U.S. Department of Education, Washington D.C. 2017, online: 
https://tech.ed.gov/files/2017/01/NETP17.pdf). 
19 Latin Fables (DOI: 10.13140/RG.2.2.17788.18565) è una OER rilasciata con licenza Creative Commons (Creative 
Commons Attribution - Non Commercial - ShareAlike 4.0 International License), indicizzata alla pagina 
https://www.oercommons.org/courses/latin-fables del portale OER Commons. Non ha legami riconosciuti con il CAST 
e non ha scopo di lucro. 
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più note Fabulae di Fedro (I sec. d.C.): De vulpe et uva, Vulpes et corvus e Vulpes et ciconia, 
disponibili in lingua latina e nelle traduzioni in italiano e in inglese.  

Il processo di storytelling si articolata nei momenti Vedo, Ascolto, Leggo, Agisco ed è disegnato 
per consentire non solo la conoscenza dei contenuti narrativi ma anche l’acquisizione di abilità 
fono-morfologiche. 
 
3.1 Le strategie adottate 
Latin Fables si presenta come un’occasione concreta per superare i concetti di disturbo, 
disabilità e differenza, in favore di un’esperienza digitale naturalmente inclusiva, 
multisensoriale, risultato della contaminazione di strategie didattiche mirate. Quest’ultime sono 
state selezionate sulla base di un principio di integrazione tra le conoscenze e le competenze 
degli autori20 e le migliori evidenze empiriche disponibili nella ricerca educativa. Di concerto 
con le linee guida del CAST, è stato fatto uso degli indici di Effect Size (ES)21 adottati dalla 
Evidence-Based Education (EBE), un orientamento che da anni mira alla produzione e alla 
diffusione di conoscenze didattiche affidabili22. 
Il cuore di Latin Fables è costituito dal sistema di scrittura simbolica impiegato nella 
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), un approccio basato sull’impiego di canali di 
comunicazione non comuni, che si affiancano senza sostituirsi alla comunicazione orale (Fig. 
1). Ritenuta fondamentale per chiunque possieda bisogni comunicativi complessi23, la CAA 
prevede un insieme di strategie, strumenti e tecniche principalmente impiegati in logopedia 
clinica con utenti che presentano paralisi cerebrali infantili, sindromi genetiche, disprassia, 
ritardo mentale, sordità grave e alcune forme di autismo24. Non sono rare altre applicazioni, per 
esempio nell’ambito dei Piani Didattici Personalizzati (PDP), con studenti che presentano DSA 
o che sono affetti da mutismo, sordità o disturbi linguistici, nel campo della glottodidattica delle 
lingue straniere o, in età prescolare, a sostegno di chi muove i primi passi nel mondo della 
lettura.  
Per la traduzione del testo delle favole e per l’intera User Experience (UX), Latin Fables 
prevede l’applicazione di una serie di pittogrammi, realizzati appositamente o selezionati dal 
sistema di simboli open source dell’Aragonese Portal of Augmentative and Alternative 

	
20 Latin Fables è il risultato della collaborazione di giovani menti tra i 22 e i 26 anni. Nasce da un’idea di Alessandro 
Iannella e Sofia Ghisellini, come progetto d’esame per il corso di Tecnologie assistive per la didattica dell’Università di 
Pisa (a.a. 2017/2018). Fin da subito contribuiscono al progetto Sara Marani, Clizia Cavaglioni, Camilla Commodaro e 
Benedetta Viti, che prestano le proprie voci nelle diverse lingue. Successivamente, lo strumento cresce e si migliora 
grazie alle competenze di Beatrice Caputo, Margherita Matellini e Nicola Giannini. Senza la guida esperta delle prof.sse 
Susanna Pelagatti e Maria Claudia Buzzi, il progetto non sarebbe mai nato. 
21 L’ES è un indice che misura l’efficacia di una strategia e si basa sulla differenza tra i risultati di un gruppo 
sperimentale e di un gruppo di controllo, calcolata in unità di deviazione standard. 
22 J. Hattie, Apprendimento visibile, insegnamento efficace, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento 2016. 
23 J.M. Cafiero, Comunicazione aumentativa e alternativa. Strumenti e strategie per l’autismo e i deficit di 
comunicazione, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento 2009; D.R. Beukelman - P. Mirenda, Manuale di 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento 2014. 
24 S. Borgato, Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) e autismo, in «Superando.it», 3 luglio 2017, online: 
http://www.superando.it/2017/07/03/comunicazione-aumentativa-e-alternativa-caa-e-autismo/ 
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Communication (ARASAAC)25. È prevista, inoltre, una funzione di filtro delle parti del 
discorso, utile per esercitare il lessico e le abilità morfologiche o per ridurre il livello di 
complessità della simbolizzazione.  
Alle strategie di CAA, si aggiungono altre modalità di rappresentazione delle favole; tra queste: 
la versione animata, la lettura da voce umana o da sintesi vocale, la traduzione in lingua 
segnata, la possibilità di interagire con i contenuti e con il testo attraverso giochi e attività. 
La fruizione dei testi è ottimizzata grazie all’impiego di OpenDyslexic 
(https://www.opendyslexic.org/), un font open source ad alta leggibilità che presenta la base dei 
caratteri rinforzata ed evidenziata così da evitare una percezione delle lettere ruotata, riflessa o 
mossa e la conseguente difficoltà discriminatoria. Inoltre, nel rispetto del Color Universal 
Design (CUD), sono state selezionate tonalità cromatiche percepibili correttamente da persone 
con diverse capacità di visione del colore26.  
 

 
Figura 1 – L’alternanza parola-immagine domina l’intera architettura dello strumento. 

 
L’adozione integrata e la valorizzazione di queste strategie, che generalmente 
contraddistinguono strumenti destinati a chi presenta particolari disturbi o patologie — dai 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) a quelli legati allo spettro autistico, dalle disabilità 
visive e uditive al ritardo mentale —, consentono la fruizione di Latin Fables da parte di un 
pubblico ampio ed eterogeneo. 

	
25 I pittogrammi ARASAAC (http://arasaac.org) sono di proprietà del Governo dell’Aragona, sono stati creati 
appositamente da Sergio Palao e vengono rilasciati con Licenza Creative Commons (Creative Commons Attribution - 
Non Commercial - ShareAlike 4.0 International License). 
26 Il test è stato svolto mediante lo strumento Daltonismo del software Adobe Photoshop (www.adobe.com/Photoshop ). 
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Il sito web è stato validato secondo le indicazioni del World Wide Web Consortium (W3C), 
rendendolo conforme agli standard di accessibilità. Il design è responsivo: il layout è in grado di 
adattarsi alle dimensioni dello schermo del dispositivo impiegato dall’utente (Fig. 1; Fig. 3). 
 
 

3.2 Il processo di storytelling 
L’incontro con la favola si sviluppa nei momenti Vedo, Ascolto, Leggo e Agisco, attraverso i 
quali l’utente ha la possibilità di spostarsi in maniera sequenziale o libera (Fig. 2). 
 

Figura 2 – Menu di navigazione della pagina dedicata alla favola Vulpes et ciconia. 
 
I primi tre momenti sono stati individuati come possibilità per fornire molteplici mezzi di 
rappresentazione e di coinvolgimento (primo e terzo principio delle linee guida del CAST), in 
quanto offrono più opzioni, anche integrative, per la percezione, l’interpretazione e la 
comprensione delle favole, così da soddisfare le specificità di ciascun lettore. Il quarto 
momento, invece, si pone l’obiettivo di fornire anche molteplici mezzi di azione e di 
espressione (secondo principio delle linee guida del CAST) e invita l’utente a interagire con il 
contenuto e con il testo attraverso la messa in pratica delle sue abilità e strategie metacognitive.  
 
Nello specifico: 

1. Vedo prevede la visione della versione animata della favola, anche in Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). Si tratta del momento dedicato a chi adotta uno stile di apprendimento 
principalmente visivo-non verbale; 
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2. Ascolto consente di ascoltare una lettura cadenzata della favola, attraverso una voce 
umana o una riproduzione artificiale (sintesi vocale). È il momento dedicato a chi adotta 
uno stile di apprendimento principalmente uditivo. L’audio è accompagnato dal testo, 
utile per chi preferisce lavorare in combinazione con il canale visivo-verbale (Fig. 3); 
 

3. Leggo permette di accedere all’intera lettura del brano attraverso i simboli del Picture 
Exchange Communication Systems (PECS), invitando alla decodifica del testo mediante 
il canale visivo, verbale e non verbale. Come supporto per la pratica e la prestazione o 
come riduzione del livello di complessità della simbolizzazione, è possibile esercitare le 
abilità morfologiche o il lessico focalizzando l’attenzione su specifiche parti del discorso 
(Fig. 3).  

Figura 3 – Focus sui momenti Ascolto e Leggo della favola La volpe e il corvo. 
 

4. Agisco è il momento dell’interazione, dedicato a chi privilegia il canale cinestetico. In 
questa sezione sono presenti alcune brevi attività, anche con funzione di auto-valutazione, 
realizzate con lo strumento open source H5P (https://h5p.org). Tra queste: una versione 
interattiva della favola animata con contenuti aggiuntivi e branching; un memory per 
l’associazione tra nomi e immagini o definizioni; un esercizio basato sul riconoscimento 
vocale. 

 
La Tabella 1 riassume le specifiche di ciascuno dei quattro momenti. La colonna “Target 
abitudinario” individua gli utenti per i quali generelamente si costuiscono soluzioni separate 
basate su strategie mirate (“Strategie adottate”). Nel caso di Latin Fables, è proprio l’impiego 
integrato di queste strategie — e quindi la loro valorizzazione —	 a rendere lo strumento 
universale.	
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Momento Principi 
CAST 

Canale 
privilegiato 

Strategie adottate Target abitudinario 

Vedo 1, 3 Visivo non-verbale 
Favola animata DSA, spettro autistico 

Traduzione in LIS non udenti 

Ascolto 1, 3 
Auditivo 

Lettura (voce umana) non vedenti, spettro 
autistico, DSA Lettura (sintesi vocale) 

Visivo verbale Testo proposta standard 

Leggo 1, 3 Visivo verbale e 
non-verbale 

Traduzione in simboli 
spettro autistico, DSA, 
varie tipologie di utenti 
(v. 3.1) 

Filtro e riduzione della 
complessità della 
simbolizzazione 

spettro autistico 

Agisco 2 Cinestetico 

Video interattivo 

varie tipologie di utenti Esercizio memory 

Esercizio speak-the-word 

Tabella 1 – Specifiche dei quattro momenti. 
 
 
4. Un invito rivolto ai docenti 

Latin Fables si propone di garantire equità e partecipazione per tutti gli studenti, con l’obiettivo 
di aumentare l’efficacia dell’insegnamento grazie al miglioramento tanto dell’accessibilità 
all’informazione quanto del coinvolgimento nell’attività didattica. Progettare curricoli e 
contenuti naturalmente inclusivi, universali e in linea con i principi dell’UDL significa 
intraprendere un sentiero —	per dirla con Callimaco — poco battuto, stretto, impervio. È un 
gesto ormai necessario in un panorama scolastico nel quale le certificazioni che attestano 
disabilità, DSA e altri disturbi segnano un costante e ragguardevole tasso di crescita27. 

	
27 F. Salvini, Gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nell’a.s. 2016/2017, MIUR - Ufficio Statistica 
e Studi, aprile 2018, online:  
http://www.miur.gov.it/documents/20182/991467/FOCUS_Alunni+con+DSA_a.s.+2016_2017_def.pdf/9af5872b-
4404-4d56-8ac1-8ffdbee61ef4?version=1.0; F. Salvini, I principali dati relativi agli alunni con disabilità per l’a.s. 
2016/2017, MIUR – Ufficio Statistica e Studi, maggio 2018, online: 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/FOCUS_I+principali+dati+relativi+agli+alunni+con+disabilit%C3%A0_a.s
.2016_2017_def.pdf/1f6eeb44-07f2-43a1-8793-99f0c982e422; C. Zunino, Scuola, mai così tanti studenti disabili. E il 
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L’invito è diretto ai docenti: a lavorare in squadra, anche a distanza, per produrre risorse e 
strumenti in grado di preparare le condizioni per un intervento didattico e organizzativo più 
ampio28. Solo quando le “differenze” non saranno più avvertite come semplice clientela di un 
mercato di nicchia sarà possibile dar vita a quel sostrato sul quale, in futuro, la scuola italiana 
potrà basare una didattica davvero universale, priva di adattamenti e categorizzazioni. 
 
Qualcosa si sta già muovendo. Prendendo spunto dai già citati UDL, EBE e da studi 
neuroscientifici, alcune case editrici scolastiche hanno iniziato a proporre nuove metodologie 
didattiche dinamiche e totalmente inclusive che si pongono l’obiettivo di valorizzare e 
sollecitare, attraverso la proposta di un libro di testo unico, tutte le intelligenze e i diversi stili 
cognitivi29. 
 

Alessandro Iannella 
Docente a contratto di Conoscenze Informatiche e Telematiche 

Università degli Studi di Milano 
 

Tutor specialistico di Tecnologie Educative e Didattiche 
Università Ca’ Foscari di Venezia 
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