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Programma
Disabilità Cognitive (cosa sono)

• Disturbo da deficit di attenzione

• Disturbi specifici dell’apprendimento

oDislessia

oDisgrafia

oDisortografia

oDiscalculia

• Ritardo cognitivo

Carrellata sulle applicazioni software esistenti per ognuno dei disturbi 

descritti

Focus sulle applicazioni realizzate al CNR (ABCD SW- STELLA-GIOCA)

Progettazione e implementazione di WebApp (punto di vista tecnico)

• Progettazione e implementazione di ABCD SW



Utenti con bisogni speciali



Dispositivi hardware, software o metodologie 
Strumenti compensativi, adattivi, e/o riabilitativi per persone con disabilità 



Disabilità cognitive (1)

ADHD: Disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività

• su una singola attività, o periodi lunghi, o facilmente 
distraibile



ADHD: Disturbo da deficit di attenzione 
e iperattività

Training cognitivo e metacognitivo del bambino, 
vanno selezionate le attività più adatte  in base alle 

attitudini ed agli interessi dell’alunno



Disabilità cognitive (2)

ASD: Disturbo dello spettro autistico 
• Autismo, Disturbo Generalizzato dello Sviluppo, sindrome di 

Rett, etc.

• Comunicazione, interazione socio-relazionale, stereotipie, 
abilità e abitudini a volte ristrette e interessi



Disabilità cognitive (3)
DSA: Disturbi specifici di apprendimento

• dislessia 

• disgrafia

• disortografia

• discalculia





Disabilità cognitive (4)

• Ritardo cognitivo (es. sindrome di Down)

• Epilessia

• …



Disabilità cognitive: barriere

•Complessità dei contenuti

difficili da leggere/capire, con parole complesse/inusuali

•Complessità dei meccanismi di interazione

difficili da capire e/o utilizzare

•Poche immagini, grafici, illustrazioni => perdita interesse

•Tempi morti => perdita interesse



Disabilità cognitive: barriere

• Animazioni, lampeggiamenti, effetti tremolanti o audio di 

sottofondo che non possono essere spenti

http://www.jqueryscript.net/demo/Lightweight-jQuery-Text-Blink-Effect-Plugin-Modern-Blink/

• Lettori multimediali che non forniscono meccanismi per eliminare le 

animazioni e l’audio

http://www.jqueryscript.net/demo/Lightweight-jQuery-Text-Blink-Effect-Plugin-Modern-Blink/


Autismo: possibile associazione con
Disabilità uditive

Fondamentale ridurre lo sforzo cognitivo:

1. Fornendo un sistema di interazione/navigazione chiaro

2. Usando un linguaggio semplice e chiaro



Autismo: possibile associazione con
Disabilità del linguaggio

Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA)



Comunicazione Aumentativa ed Alternativa (CAA) 

Riunisce le conoscenze tecniche, strategie e tecnologie 
x semplificare e incrementare la comunicazione 
(risponde ai bisogni delle persone che mostrano 
difficoltà ad usare linguaggio orale e scrittura)

Es. PECS

Interventi CAA molto diversi tra loro, dipendono dalle 
abilità del soggetto



CAA: 



CAA
Fa largo uso di immagini, pittogrammi, etichette testuali, sintesi
vocale, etc.

Esistono molte applicazioni su tablet:

Niki Talk: https://www.youtube.com/watch?v=NVBkGxkfpiI

LetMeTalk: http://www.letmetalk.info/it.html

iAdapter4: http://apple.ausilionline.it/comunicazione-aumentativa-alternativa-ipad3/

https://www.youtube.com/watch?v=NVBkGxkfpiI
http://www.letmetalk.info/it.html
http://apple.ausilionline.it/comunicazione-aumentativa-alternativa-ipad3/


CAA

Parlacon1click



CAA

Utilizzata in vari ambiti:

• disabilità della parola e del linguaggio

• paralisi cerebrale

• ritardo mentale

• Autismo

• SLA

• morbo di Parkinson



ASD - Disturbo dello spettro autistico

Training cognitivo e metacognitivo del bambino

Molte app disponibili, vanno individuate le più adatte

Es.: Tools For Autism: applicazione gratuita Android x 
insegnare storie sociali o sequenze di operazioni (task 
analysis)
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.csp.t4a.toolsforautism&hl=it

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.csp.t4a.toolsforautism&hl=it


Applicazioni - Apps

•Utilizzo Tablet touchscreen
•Facili, intuitivi, spesso molto piacevoli

•Adattivi
•Personalizzazione 

•Sfruttando le abilità dell'individuo 
•Empowering



Autismo
https://www.poissonrouge.com/

https://www.poissonrouge.com/


Autismo

•In Inglese ma possibile registrare i nomi in 

italiano 

•Giochi stile ABA

•Apps con più livelli, a secondo del grado di 

conoscenza del bambino/ragazzo



Linguaggio
ABC bambini
https://itunes.apple.com/it/app/abc-alfabeto-magnetico-
lite/id389132393?mt=8

https://itunes.apple.com/it/app/abc-alfabeto-magnetico-lite/id389132393?mt=8


Linguaggio
Prime parole

https://itunes.apple.com/it/app/le-mie-prime-parole/id482858869?mt=8

https://itunes.apple.com/it/app/le-mie-prime-parole/id482858869?mt=8


Ordinamenti
Sorting Game
https://itunes.apple.com/it/app/sorting-game/id665696008?mt=8

https://itunes.apple.com/it/app/sorting-game/id665696008?mt=8


Ordinamenti
Sort It Out
https://itunes.apple.com/it/app/sort-it-out-1/id501939025?mt=8

https://itunes.apple.com/it/app/sort-it-out-1/id501939025?mt=8


Opposti
Opposites
https://itunes.apple.com/it/app/opposites-1/id429142102?mt=8

https://itunes.apple.com/it/app/opposites-1/id429142102?mt=8


Memoria
Memo Game
https://itunes.apple.com/it/app/memo-game/id477441975?mt=8

https://itunes.apple.com/it/app/memo-game/id477441975?mt=8


Famiglia
Families
https://itunes.apple.com/it/app/families-1/id428839475?mt=8

https://itunes.apple.com/it/app/families-1/id428839475?mt=8


Attenzione
What's The Difference?

https://itunes.apple.com/us/app/whats-difference-spot-
differences/id820452091?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/whats-difference-spot-differences/id820452091?mt=8


Autismo
http://www.autismo33.it/sitiweb/sussidi_tecnologici.pdf

http://www.autismo33.it/sitiweb/sussidi_tecnologici.pdf


Autismo
http://applications-autisme.com/

In FRANCESE. Ricerca applicazioni per: 
• Nome
• Piattaforma
• Dominio di apprendimento (comunicazione, logica, 

lettura/scrittura, relazioni sociali, etc.)

http://applications-autisme.com/


Disturbi Specifici dell'Apprendimento

TIC e DSA

1. Diagnosi precoce

2. Interventi riabilitativi/rieducativi 

3. Strumenti compensativi



Dislessia



Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Dislessia

• uso di libri digitali e sintesi vocale (screen reader)

• font ad alta leggibilità (strumenti compensativo)

Senza grazie, spaziature, grazie funzionali per 
discriminare tra lettere con simmetrie spaziali,....

http://www.easyreading.it/

concesso agli Enti Pubblici Italiani in comodato 
d’uso gratuito

http://www.easyreading.it/


Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Dislessia

Strumento per adattare pagine web esistenti per le 
persone con dislessia: 

http://www.text4all.net/dyswebxia.html

Gioco per scrittura e lettura (solo in spagnolo)

http://dyseggxia.com/

http://www.text4all.net/dyswebxia.html
http://dyseggxia.com/


Disturbi Specifici dell'Apprendimento

•App Gratuite o a pagamento
•App Store

•Google Play

•Aritmeticando

•IoParlo

•IoGioco

•....



Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia, ...

http://dsa.areato.org

Raccolta strumenti multimediali a supporto dello 
studio di bambini e ragazzi con difficoltà 
nell’apprendimento

http://dsa.areato.org/


http://dsa.areato.org

http://dsa.areato.org/


Dislessia
SuperQuaderno

http://www.anastasis.it/catalogo-generale/super-quaderno

http://www.anastasis.it/catalogo-generale/super-quaderno


Dislessia
EPico

http://www.epicosw.it/

http://www.epicosw.it/


Erickson
http://www.erickson.it/Multimedia/Pagine/default.aspx

http://www.erickson.it/Multimedia/Pagine/default.aspx


Database software scaricabili
http://asd.itd.cnr.it/repository.php

http://asd.itd.cnr.it/repository.php


Database software scaricabili
http://sd2.itd.cnr.it/?r=site/ricerca#791332245a

http://sd2.itd.cnr.it/?r=site/ricerca#791332245a


Database software scaricabili
http://sd2.itd.cnr.it/?r=site/ricerca#791332245a

http://sd2.itd.cnr.it/?r=site/ricerca#791332245a


Database risorse educative
http://insegnamento.educa.ch/it/webressource

http://insegnamento.educa.ch/it/webressource


SW didattico
http://www.scuolasemplice.org/

http://www.scuolasemplice.org/


SW didattico free
http://www.docenti.org/SW_HW/software/sdfree.htm

http://www.docenti.org/SW_HW/software/sdfree.htm


Database risorse educative



Database risorse educative



Database risorse educative



Database dei sussidi didattici
http://www.istruzionefc.it/sussidi/ricerca.asp

http://www.istruzionefc.it/sussidi/ricerca.asp


•ABCD SW : dedicato ai bambini con autismo a basso 
funzionamento e con età compresa fra i 2 e i 6 anni.

•STELLA :  piattaforma di giochi per soggetti con 
syndrome di Down

•GIOCA (Giochi Interattivi Orientati-al-training 
Cognitivo Adattivo ): piattaforma di giochi interattivi
di supporto per soggetti con dislessia e ritardo
cognitivo lieve

Applicazioni Realizzate allo IIT- CNR



Applicazioni Realizzate allo IIT- CNR

ABCD SW 
Software Didattico per bambini a basso funzionamento e 

basato su Applied Behavior Analysis (ABA)

Tutor e bambino lavorano alla stessa sessione ABA usando 2 
dispositivi indipendenti, tipicamente un PC  e un iPad 



Applicazioni Realizzate allo IIT- CNR

ABCD SW 

PROGRAMMI

ABBINAMENTO

RICETTIVO

ESPRESSIVO



Applicazioni Realizzate allo IIT- CNR

ABCD SW 
Il tutor configura il programma e il livello con il suo PC 
e fa partire l’esercizio

La schermata sul Tablet si aggiorna con l’esercizio proposto 
al bambino

Il tutor può controllare in tempo reale quello che accade 
nello schermo del bambino

La performance del bambino è registrata sul DATABASE:
 Lo schermo del bambino cattura le sue azioni
 Il tutor aggiunge la sua valutazione usando tasti 

veloci sulla tastiera



Applicazioni Realizzate allo IIT- CNR

ABCD SW :Tool di analisi DATI 

Quali informazioni
interessano al Tutor 
che segue il
bambino?



Applicazioni Realizzate allo IIT- CNR
STELLA

Set di esercizi disegnati per il training cognitivo di adulti e ragazzi con 
sindrome di down. 

 Essendo un’applicazione web può essere usata in ogni luogo, anche a casa.

 Ogni esercizio è presentato come un gioco arricchito da immagini, testi e file 
audio.

 L’utente si muove per livelli di difficoltà in base a soglie stabilite in automatico e 
basate sulla percentuale di successo nei programmi già svolti
precedentemente. 

 Ogni categoria e tipologia di esercizio ha lo scopo di stimolare differenti abilità: 
attenzione/memoria/orientazione visuo-spaziale/linguaggio/ logica/percezione



Applicazioni Realizzate allo IIT- CNR
STELLA

Finora abbiamo realizzato 2 moduli per l’attenzione e 
la memoria

Barrage
Memory



GIOCA (Giochi Interattivi Orientati-al-training Cognitivo Adattivo )

Applicazioni Realizzate allo IIT- CNR

http://www.cittaeducante.it/SitePages/sito/ceindex.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f
Authenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F

http://www.cittaeducante.it/SitePages/sito/ceindex.aspx?ReturnUrl=/_layouts/Authenticate.aspx?Source=/&Source=/


GIOCA

Applicazioni Realizzate allo IIT- CNR

Strumenti di ausilio alla lettura 
per studenti con dislessia

Importanza nella presentazione del 

testo per un utente con dislessia 

SOSTITUISCE i font presenti nei documenti con 

speciali font specificamente studiati per i soggetti 

dislessici:

• senza l’uso di grazie
• con lettere pesate
• con spaziature
..

Maggiori difficoltà con lettere: 
• caratteri ‘b d p q’ nello stampato minuscolo
• similitudini grafiche ad esempio le lettere ‘m n’ in corsivo 



Applicazioni Realizzate allo IIT- CNR
GIOCA

Obiettivo: Supportare i bambini con bisogni speciali nell’ambito di:

 Comunicazione

 Attenzione

Memoria 

Motricità fine

Target:

Disabilità dell’apprendimento

Autismo

Deficit cognitivo lieve

Serious Game per bambini con bisogni speciali



Applicazioni Realizzate allo IIT- CNR
GIOCA

SEQUENZE

PUZZLE

MEMORY



Progettazione e 
implementazione di WebApp

(punto di vista tecnico)



COSA SERVE PER REALIZZARE UNA WebApp

I tool realizzati sono applicazioni Web. Di cosa abbiamo
bisogno per realizzare un’applicazione Web ?

LATO SERVER

MACCHINE - LINUX
PHP engine
Database Engine MySQL

LATO CLIENT

HTML + HTML 5
JQUERY E JSON
AJAX
RAPHAEL
…



BROWSER

Il punto nodale in un’applicazione Web è il Browser dove
l’applicazione viene fruita : 

 I diversi Browser supportano diversamente le varie tecnologie
Internet

 Il mondo delle piattaforme MOBILI pone sfide sempre
maggiori

L’ideale sarebbe una programmazione cross-browser ma non 
sempre questo è possibile a costo zero..



AMBIENTI DI SVILUPPO

Chi progetta applicazioni Web si serve di almeno 2 ambienti server e 
di quanti più possibile ambienti Client per la verifica Cross-Browser

 Server locale per l’implementazione e il test:
Xampp
EasyPhp ecc..
dipende anche dal S.O. della propria macchina locale..

Sono pacchetti SW di tipo WAMP comprendenti: PHP 5, un web 
Server: Apache 2, un SQL Server: MySQL 5

 Server remoto per il “deployement reale” dell’applicazione a 
indirizzo IP pubblico



SERVER LOCALE

 Server locali: hanno un'interfaccia d'amministrazione che 
permette di gestire gli utenti, l'avvio e lo spegnimento dei 
server.

 Il server Apache crea automaticamente di default un dominio 
virtuale (in locale) all'indirizzo di localhost (http://127.0.0.1).



COMUNICAZIONE SERVER LOCALE-
SERVER REMOTO

Putty

WinSCP

SVN
Implementazione in locale

Server Locale
Server Remoto



CASO DI STUDIO: ABCD SW



ARCHITTETURA di ABCD SW



GESTIONE DEI DATI

Ospita i contenuti
dell’applicazione: 
 Immagini

Raccoglie i dati di 
sessione

 Etichette testuali
 File audio
..

<?php
$db = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_password);
$myconn = $db;
if ($db == FALSE)

die ("Errore nella connessione. Verificare i parametri nel file 
config.php");

mysql_select_db($db_name, $db)
or die ("Errore nella selezione del database. Verificare i parametri

nel file config.php");
….

PhpMyadmin



CONTENT MANAGEMENT SYSTEM(CMS)

Da Wikipedia:  In informatica un Content Management System, è 
uno strumento software, installato su un server web, il cui 
compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, 
svincolando il webmaster da conoscenze tecniche specifiche di 
programmazione Web.



DISEGNARE SUL CANVAS DEL BAMBINO
Esercizio da fare Esercizio corretto e feedback audio/visivo

BRAVO!! 
Segnale audio

L’animazione è implementata grazie alla libreria RAPHAEL

A livello di codice:

 Costruisco una funzione che usa JSON per caricare gli elementi sullo

schermo con certi criteri

 Gestisco tramite funzione le coordinate iniziali degli oggetti (in alto e in 

basso)

 Gestisco, per ogni programma il tipo di movimento che l’utente può fare 

(animazione consentita al target e definizione coordinate di arrivo)

 Gestisco il caso di erroretarget respinto in fondo al canvas

 Gestisco il caso correttofeedback visivo/audio



SINCRONIZZAZIONE
Ogni azione del bambino nel suo schermo aggiorna il pannello di 
controllo del Tutor, esempi:

-trascinamento corretto
-trascinamento errato

Ogni input del Tutor sulla sua tastiera mentre il bambino svolge
l’esercizio, che serva o meno a segnalare eventi aggiorna il
pannello del Tutor, esempi:

-comportamento problema
-il bambino non collabora
-autostimolazione
-cambio la configurazione degli elementi in un dato esercizio
perchè non ritenuta idonea
…..



SINCRONIZZAZIONE
Questo aggiornamento è garantito grazie a chiamate AJAX al 
server.
Sostanzialmente :

 Una chiamata da client a server registra sul DB l’azione 
intrapresa (pressione di un certo tasto sulla tastiera o azione 
del bambino)

 Un’altra chiamata client/server estrae l’informazione associata 
alla prima chiamata aggiornando il pannello di controllo.

L’aggiornamento NON richiede un ricaricamento della pagina 
nello stile AJAX (Asynchronous Javascript And XML )

minimizza così il tempo di risposta percepito dall’utente



MULTILINGUISMO

ABCD SW è un software multilingua. 
Il suo multilinguismo è definito da codice e necessita  di:

 Traduzione in una data lingua di tutte le stringhe di testo 
presenti nelle interfacce del SW.

 File audio registrati nelle varie lingue

Per rendere tutto molto semplificato esiste un vettore definito da codice, del 
tipo chiave/valore che contiene tutte le stringhe in una certa lingua (1 vettore 
per ogni lingua). 

Una data funzione PHP viene lanciata all’accesso dell’utente al SW. Una volta 
letto (da query MySQL) il dato linguistico associato all’utente in fase di 
registrazione questo dato è passato alla funzione che  rende disponibili tutti i 
campi di quel vettore che da quel momento sono richiamati ogni qual volta 
l’interfaccia preveda un’etichetta testuale.





claudia.buzzi@iit.cnr.it

marina.buzzi@iit.cnr.it

caterina.senette@iit.cnr.it

Grazie per l’attenzione!

mailto:claudia.buzzi@iit.cnr.it
mailto:marina.buzzi@iit.cnr.it
mailto:Caterina.senette@iit.cnr.it

