
Alla scoperta delle 
competenze: le tecnologie 
come facilitatori  

NEL LAVORO EDUCATIVO LE NUOVE TECNOLOGIE,  FACILITANO I  PROCESSI  
DI APPRENDIMENTO DELLE ABILITÀ SOCIALI ,  COMUNICATIVE,  DI  
AUTONOMIA PER LA GESTIONE DELLA VITA QUOTIDIANA.  



www.coopserena.it Nell’ambito del Progetto di Vita, proponiamo 
interventi riabilitativi a giovani adulti e adulti con 
disabilità fisica e/o intellettiva di grado medio o 
severo.  



SOSTEGNI 

BENESSERE PSICO-FISICO 

MIGLIOR ADATTAMENTO POSSIBILE  
all’interno dell’ecosistema di riferimento 

MAGGIOR GRADO DI SODDISFAZIONE PERSONALE 
aspettative e desideri 

QUALITY LIFE 

DOMINI BISOGNI 

COMPORTAMENTO ADATTIVO 
Abilità concettuali, pratiche e sociali 

PARTECIPAZIONE, INTERAZIONE E RUOLI 

SALUTE E SICUREZZA 

Aumento delle competenze e 
miglioramento delle performances 

Individuare adeguati sostegni per 
ridurre la disabilità 

Comunicazione simbolica Tecnologie digitali  



IL VIDEO MODELING: procedura che consiste nella 
presentazione di filmati che illustrano la modalità 
adeguata di comportamento in certi contesti o la 
corretta esecuzione di azioni in funzione 
dell’apprendimento di specifiche abilità. 
 Attivazione dell’attenzione relativamente 

all’oggetto dell’insegnamento 
 Possibilità di visione reiterata del filmato 
 Efficacia della processazione delle informazioni 

visive rispetto a quelle di tipo verbale 
 Evitamento dell’interazione «faccia a faccia» 

SISTEMA DI COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA (qualsiasi sistema, metodo o 
apparecchio utilizzato come supplemento al 
linguaggio) e  
ALTERNATIVA (qualunque sistema, metodo o 
apparecchio utilizzato quando il linguaggio non si è 
sviluppato o è stato perso). 
Caratteristiche della comunicazione simbolica: 
 Concreta 
 Visiva 
 spaziale 
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Benessere 
fisico 

• Assicurarsi una buona 
alimentazione 
secondo il proprio 
gusto 

Benessere 
emozionale 

• Sentirsi contento di se 
stesso e delle proprie 
capacità; percezione 
positiva di sè 

autodeter
minazion

e 

• Sentirsi soddisfatto nel 
poter effettuare le 
proprie scelte, 
preferenze, di usufruire 
delle opportunità. 

Sviluppo 
personale 

• Godere della 
soddisfazione della 
capacità di 
conquistare la 
propria autonomia 

MARCO  
27 anni  
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comunicare IMPUT/OUTPUT verbale 

comunicare INPUT/OUTPUT SIMBOLI 

intraprendere compito articolato 

percezioni sensoriali 

tecnologie per il lavoro e la comunicazione 

organizzazione, pianificazione, organizzazione del tempo 

memoria lavoro 

preparare i pasti 

barriere facilitatori 
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LA SPESA   
CON  

LET ME TALK 

IN CUCINA 
CON IL  
VIDEO 
RICETTARIO 

FACILITATORI: LET ME TALK, 
VIDEORICETTARIO, OROLOGIO ASPHI 



… AL RICETTARIO CON LE IMMAGINI SUL TABLET 

FACILITATORI: LET ME TALK, RICETTARIO 
CON IMMAGINI, OROLOGIO ASPHI 



MARCO 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


