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R.E.T.I (Realizzare Educazione con le Tecnologie Informatiche) nasce come conseguenza di un lavoro 

pluriennale sul campo che prevede l’utilizzo delle tecnologie informatiche per realizzare processi 

educativi, riabilitativi e inclusivi rivolti a persone con disabilità.  



Da questo lavoro di ricerca si rafforza l’idea che l’ausilio informatico, se correttamente utilizzato 

all’interno di un percorso che ha come obiettivi la riabilitazione e l’intervento educativo sull’individuo, 

diviene uno strumento che valorizza l’identità della persona con disabilità.  

Lo scopo è far crescere la consapevolezza che le nuove tecnologie informatiche possano svolgere il 

ruolo di veri e propri mediatori tra le persone e la realtà sociale. 



R.E.T.I si concretizza nelle esperienze di laboratorio portate avanti in 5 centri socio-riabilitativi diurni 

della Cooperativa Sociale “La Fraternità” che fa parte del consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII, 

nei corsi di formazione realizzati per il personale delle struttura di accoglienza e familiari delle persone 

accolte, nonché attraverso la presenza di educatori all’interno delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado che portano avanti percorsi di inclusione scolastica e didattica adattata attraverso l’uso 

delle tecnologie informatiche.  



Utilizzare Twitter per stimolare studenti con disabilità cognitive medio-gravi o difficoltà 
del linguaggio ad esprimere le proprie emozioni e i propri pensieri. 
 



Utilizzare i tweet come input verso i compagni di classe e argomenti di conversazione 
che incentivino la conoscenza reciproca. 



Dare a famiglie e figure educative di riferimento nell’extra–scuola un feedback sulla 
quotidianità scolastica, favorendo un lavoro d'equipe. 



Penny frequenta il primo anno di scuola secondaria di primo grado. 
 
Penny ha una disabilità cognitiva e motoria medio – grave associata ad iperattività. 
 
Penny è una ragazzina che presta una particolare attenzione alle relazioni sociali ma ha 
difficoltà ad esprimere con parole quali sono i suoi sentimenti e le sue emozioni. 



Penny trascorre poco tempo dell’orario scolastico in classe. 
Spesso esce e svolge attività in un’aula dedicata. 



Il limite dei 140 caratteri ben si adatta alle capacità di Penny di formulare pensieri brevi 
e specifici, facilmente riproducibili da lei e ben assimilabili dai suoi compagni. 



In momenti prestabiliti durante la settimana Penny, come prima attività della giornata, 
esprime un proprio pensiero da condividere stimolata dall’insegnante: su sé stessa, sulla 
giornata che sta iniziando o sulla giornata precedente che ha vissuto. 

S1. Formulazione del messaggio da condividere. 



Come mi sento | Cosa farò oggi. | Cosa ho fatto ieri. 
 
Cosa vorrei che succedesse oggi. | Cosa vorrei sapere di un compagno/a 
 
Augurio alla classe/compagno/amico. | Altre cose importanti per Penny 

. 

S2. Formulazione del messaggio da condividere. 



Penny, aiutata dall’insegnante, scrive il proprio pensiero sul computer utilizzando le 
lettere della tastiera facilitata e ascolta il risultato con la sintesi vocale. 

S3. Creazione del messaggio 



L’insegnate copia il messaggio sul profilo Twitter personale di Penny e lei lo pubblica, in 
modo che possa essere letto da tutti i suoi followers al di fuori della classe durante la 
giornata (parenti, amici, ecc). 

S4. Pubblicazione 



In un momento dedicato della giornata stabilito con la classe (nell’intervallo tra due ore 
di lezione, durante la ricreazione, ecc) viene accesa la LIM e collegata al profilo Twitter di 
Penny in modo che tutta la classe possa conoscere ciò che ha voluto condividere con 
loro quel giorno e parlarne con lei. 

S5. Condivisione 



1. Creazione della struttura 

• Creazione Indirizzo e-mail di riferimento del progetto. 

• Creazione account per Penny protetto su Twitter 

F1. Creazione della struttura 



(?) Come spiegare e Penny che la scrittura di un messaggio sul computer è: 

• Un modo per comunicare con persone che sono fuori dalla scuola. 

• Un modo divertente per comunicare con i compagni quando non si è in classe. 

F2. Spiegazione a Penny del progetto 



Come spiegare a Penny che attraverso il web il messaggio sarebbe arrivato ai compagni 

in classe e, soprattutto, alla famiglia e agli amici fuori dalla scuola? 

 

Chi lo porta questo messaggio?? 

F2. Spiegazione a Penny del progetto 



F2. Spiegazione a Penny del progetto 



• Capire la modalità migliore per coinvolgere lo studente nella produzione e invio 

dei tweet. 

• Per Penny: formulazione del messaggio a voce, copia delle parole chiave con 

tastiera facilitata, ascolto con sintesi vocale, invio con il mouse. 

F3. Il primo tweet: scrittura ed invio 



• Spiegazione di modalità e obiettivi del progetto. 

• Richiesta di una partecipazione attiva al progetto. 

• Invito iniziale ad approfondire il contenuto dei tweet con Penny. 

F4. Coinvolgimento della classe/professori/extra-scuola 



• Ampliamento della rete sociale su Twitter di Penny. 

• Twitty non è solo postino in uscita ma anche portatore di messaggi in entrata. 

F5. Ricezione di tweet dai compagni e amici 



• Interviste  ai soggetti coinvolti 

• Questionario con domande personalizzate in base al ruolo ricoperto nel progetto. 

Modalità di verifica 



Penny ricorda nel lungo periodo il contenuto dei messaggi consegnati a Twitty e riutilizza 

autonomamente questi contenuti in diversi contesti ed esperienze durante l’anno. 

Risultati riscontrati -1 



Gli insegnanti non si sono dimostrati particolarmente coinvolti nell’attività di 

condivisione e approfondimento del contenuto dei messaggi proiettati in classe 

Risultati riscontrati -2 



Gli insegnanti non si sono dimostrati particolarmente coinvolti nell’attività di 

condivisione e approfondimento del contenuto dei messaggi proiettati in classe 

Risultati riscontrati - 3 



I compagni di classe rivelano uno spiccato interesse per le finalità del progetto che li 

riguarda, mostrano curiosità per lo strumento e soprattutto una ben dichiarata volontà 

di  conoscere Penny in maniera più approfondita. 

Risultati riscontrati - 4 



«Mi è capitato più volte di parlare con Penny dei contenuti dei messaggi che scrive a scuola, sia a 
catechismo che in contesti più informali. 
Questi dialoghi iniziavano su mia iniziativa, raccontando ad Penny che grazie a Twitty avevo 
saputo che lei aveva fatto una determinata cosa o aveva visitato un certo luogo. La sua reazione è 
sempre stata  quella di un iniziale stupore riguardo alla mia conoscenza di Twitty, seguita da 
contentezza che anche io potessi chiacchierare con lei di questa cosa.» 

 

Educatrice di Penny nel gruppo parrocchiale 



«Sicuramente grazie a questo progetto sono ancora più aggiornata sulle attività di Penny 
nell’ambito scolastico ma soprattutto mi informa delle sue preoccupazioni e su quelle situazioni di 
cui vorrebbe raccontare ma le parole non le escono.» 

Mamma di Penny 



«Questa attività ci serve per conoscerla ancora di più e vedere meglio i suoi cambiamenti. Sarebbe 
bello che continuasse a scriverci anche questa estate per rimanere in contatto anche se non ci 
vediamo.» 

Gruppo di compagni di classe di Penny 





E’ capitato diverse volte che all’arrivo a scuola fosse la stessa Penny a chiedere di mandare un messaggio per qualcosa 

che le era successo. 

Riteniamo sia auspicabile, nel contesto di questo progetto, puntare ad una sempre maggiore iniziativa autonoma da 

parte di Penny nell’esprimere questa volontà di comunicare attraverso Twitter, per poi con il tempo generalizzare 

quella che dovrebbe diventare una consuetudine, attenuando la necessità dello strumento informatico fino a renderlo 

non necessario. 

Il social network agisce da filtro per i compagni di classe nel loro approccio alla scoperta della diversità di Penny. I 

risultati della valutazione dimostrano come i tweet non siano una barriera che esaurisce l’interesse dei ragazzi verso la 

loro compagna, anzi, dai dati emerge come il continuo input di informazioni sia visto positivamente perché rende più 

facile superare la difficoltà dell’approccio alla conversazione. 



Per chi conduce il progetto, è necessario avere sempre ben chiaro che Twitter è uno strumento introdotto per favorire 

un iniziale scambio comunicativo che altrimenti stenterebbe ad essere presente.  

 

Una volta che tale scambio si sia consolidato e si sviluppi in maniera autonoma, il ruolo facilitante di Twitty dovrebbe 

essere ridimensionato con sempre maggiore intensità, fino a scomparire o quantomeno a vederne modificati gli 

obiettivi, diventando piuttosto un semplice strumento di narrazione di ciò che accade nella propria quotidianità . 

 

Diversamente, si corre il rischio di trasformare Twitter nel canale privilegiato usato da ragazzi come Penny e dai 

coetanei per conoscersi diventando limitazione piuttosto che strumento. 




