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Il 23-24 e 25 Novembre 2005 presso la Fiera di Genova 
nell’ambito di TED 2005 si terrà il 

 

 “Convegno” 

handy  

 
 
 
La comunità scientifica, i docenti di scuole di ogni ordine e grado, gli operatori psicopedagogici, 
sociosanitari e della riabilitazione sono invitati a presentare contributi che saranno oggetto di 
presentazione durante il Convegno e che saranno pubblicati negli atti. 
 
Obiettivi 

• presentare i risultati delle più recenti ricerche scientifiche e innovazioni tecnologiche focalizzate sull’uso delle 
TIC a supporto degli alunni disabili 

• portare alla luce le più significative esperienze di integrazione scolastica realizzate nella scuola italiana con 
l'uso delle TIC 

• diffondere alcune esperienze di uso delle TIC, realizzate nei centri ausili e di riabilitazione e prevalentemente 
finalizzate a rendere possibile/migliorare l’apprendimento. 

 
Temi 

• Tecnologie didattiche e integrazione scolastica: realtà e futuro 
• Uso delle TIC e disabilità: esperienze delle scuole 
• Strumenti informatici per la didattica e loro accessibilità 
• Tecnologie Didattiche e personalizzazione dei percorsi educativi  
• E-learning, formazione a distanza: quali nuove opportunità per l’apprendimento dei disabili?  
• Il ruolo del docente e la sua formazione all’uso delle TIC  
• Le soluzioni tecnologiche per la disabilità: ambienti, piattaforme, standard 
• Insieme per imparare: tecnologie e apprendimento collaborativo per una didattica dell’integrazione 
• Uso della rete a supporto dell’apprendimento di studenti disabili  
• Uso della rete e formazione specialistica dei docenti 

 
Istruzioni per la presentazione di contributi 
Il convegno prevede la presentazione di contributi, nella forma di relazioni scritte. 
Le relazioni devono essere lavori originali di lunghezza tra le 4 e le 6 pagine, secondo le norme 
definite dal Comitato Scientifico. 
Entro il 20 settembre deve essere inviata una sintesi della relazione di una pagina (tra le 800 e le 
1000 parole). 
Ogni sintesi di relazione verrà valutata dal Comitato Scientifico. 
Entro il 5 ottobre sarà data comunicazione dell’eventuale accettazione della relazione. 
Le relazioni definitive dovranno pervenire entro il 30 Ottobre. 

 
I contributi accettati saranno oggetto di una presentazione orale di circa 20 minuti durante il Convegno e saranno 
pubblicati negli Atti, che saranno pubblicati in formato elettronico. 
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Sintesi delle relazioni e relazioni definitive dovranno essere inviate, come allegati, in formato .RTF o .DOC, 
all'indirizzo: segreteriahandyted2005@itd.cnr.it  
 

Istruzioni per la redazione delle sintesi di relazione e delle relazioni sono disponibili nella pagina dedicata al Convegno 
nel sito di TED 2005:http://www.ted-online.it  
 

Riepilogo date importanti 

20 settembre 2005 
scadenza per l'invio della sintesi della relazione  

5 ottobre 2005 
comunicazione dell'accettazione delle proposte 

30 ottobre 2005 
termine ultimo per inviare il testo definitivo dei contributi per la pubblicazione negli atti 
 
Iscrizioni al convegno 
Partecipazione 
La partecipazione al Convegno è subordinata all’iscrizione, che è gratuita. L’iscrizione può essere effettuata 
contestualmente all’ingresso a TED, oppure, anticipatamente, compilando la form di accreditamento di ABCD 
http://www.abcd-online.it/ 
 
Per gli insegnanti in servizio è previsto l’esonero (Circolare MIUR. Dipartimento per l’Istruzione. Prot. n. 1466 – 
Roma, 16.5.2005) 
 
Comitato Scientifico  
V. Benigno, G. Chiappini, L. Ferlino, M. Ott - ITD-CNR, Genova; 
S. Besio, C. Bitelli - GLIC - Gruppo di Lavoro Interregionale Centri Ausili Elettronici ed Informatici per Disabili; 
P. Cecchini - ASPHI Bologna; 
S. Dini, S. Rossetti - Istituto David Chiossone, Genova; 
F. Fogarolo - MIUR CSA VICENZA;  
E. Laudanna - Fondazione Don Gnocchi - SIVA;  
E. Pesenti – ASL3 Genovese 
R. Pozzar - MIUR Direzione Scolastica Regionale per la Liguria; 
G. Stella – Università di Urbino; 
G. Tartara - IRRE PIEMONTE; 
A. Tronconi - Convegno IDD Informatica, Didattica, Disabilità; 
R. Vitali – Assoausili - Ausili Elettronici ed informatici per disabili. 
 
Coordinamento Scientifico 
Vincenza Benigno, Lucia Ferlino, Michela Ott  
ITD CNR, Genova  
 
ORGANIZZAZIONE 
Istituto per le Tecnologie Didattiche, CNR Genova 
Per informazioni: segreteriahandyted2005@itd.cnr.it  tel. 010 6475 327 

 


