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IPERTESTO E PERSONALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

Rilevazione dei bisogni 
Gli alunni disabili, che attualmente frequentano questa scuola media, presentano difficoltà 

di apprendimento nelle materie “di studio”, derivanti da difficoltà oggettive nella lettura, 
nella scrittura, nel calcolo e nel saper definire un processo sequenziale di azioni. Dette 
materie, oltretutto, sono presentate attraverso i libri di testo in modo abbastanza arido e, 

anche se ricchi di immagini, non offrono spunti di curiosità intellettuale. Pertanto viene 
rafforzato il disinteresse per lo studio e la conseguente non integrazione di questi alunni 
nel contesto classe.  

Scelta degli obiettivi 
Utilizzare il PC come mezzo motivazionale allo studio, attraverso la costruzione di ipertesti. 
L’uso del PC e dell’ipertesto presenta una serie di vantaggi:  

 propone percorsi didattici flessibili e stimolanti;  
 può essere utilizzato con evidenti vantaggi da alunni che hanno difficoltà di lettura e di 

comprensione; 
 fornisce una possibile risposta all’obiettivo della socializzazione, in quanto dà all’alunno 

disabile sia i contenuti per essere attivamente partecipe alle lezioni in classe, sia la 

possibilità di essere veicolo verso i suoi compagni di una modalità diversa e attraente di 
studiare; 

 sfrutta per l’apprendimento il canale visuo – percettivo; 

 progettare una navigazione in un ipertesto e/o in una sorgente multimediale, abitua a 
programmare in modo sequenziale le proprie attività. 

Obiettivi perseguibili 
 Migliorare la capacità di lettura  
 Migliorare la comprensione del testo 
 Migliorare l’orientamento spaziale e temporale 

 Migliorare la sequenza causa – effetto 
 Socializzare gli apprendimenti 
 Costruzione di prodotti multimediali con l’apporto di contributi, che ritraggano 

anche la realtà quotidiana, realizzati dagli alunni stessi. 

Descrizione particolareggiata del progetto con le azioni previste e le metodologie 
L’ipertesto può essere definito, semplificando, un testo elettronico che si legge sul video 
anziché sulla carta e che, a differenza del libro, può essere sfogliato in più direzioni. Le 
direzioni sono varie e dunque è più motivante. Ad esempio se all’interno del testo si 

dovesse trovare una parola difficile, si può ricorrere ad una finestra che ne esplicita il 
significato con un breve testo, con un immagine anche animata o messaggio audio. 
Ancora, un nome di un personaggio, di un luogo, di un avvenimento può essere collegato 

a fatti o avvenimenti attuali, più vicini alla realtà quotidiana, che a loro volta si collegano 
ad un questionario di approfondimento. Naturalmente i vari collegamenti saranno 
interdisciplinari. 



Articolazione 
1. Preparazione di ipertesti relativi a Unità di Apprendimento (U. A.) concordate all’interno 

dei Consigli di Classe declinate rispetto agli Obiettivi Specifici di Apprendimento 
(O.S.A.). 

2. Raccolta di materiale fotografico o video già esistente o ripresi da docenti o alunni 
secondo le specifiche U. A.   

3. Utilizzo degli ipertesti da parte degli alunni disabili, inseriti in piccoli gruppi sia 

all’interno che all’esterno della classe, con possibile ampliamento degli ipertesti, 
secondo le esigenze didattiche e formative che di volta in volta dovessero 
sopravvenire. 

Le attività saranno svolte prevalentemente in piccoli gruppi della stessa classe e/o in classi 
aperte, in aula-laboratorio. 
Le ore interessate saranno quelle relative al sostegno in compresenza con l’insegnante 

curricolare e/o in ore eccedenti l’orario di servizio. 
Sono previste oltre alle uscite didattiche presso musei, teatri, laboratori, uscite nel 
quartiere per ritrarre, riprendere, documentarsi su luoghi, persone, ambienti. 

Registrazioni di commenti o suoni alle immagini. 
Selezione e registrazione di colonne sonore. 

Cattura di filmati, ove consentito, da fonti VHS o DVD. 
Animazione di video clip. 
 

Numero Ore previste  
Al fine di attuare quanto esposto sono necessarie n. 50 ore per la progettazione e la 
realizzazione da svolgere durante l’orario scolastico mattutino, in eccedenza all’orario di 

servizio. 
 
Strumenti 

Personal Computer 
Software specifici per ritocco immagini e elaborazione video 
Macchina fotografica e videocamera 

Scanner 
Videoproiettore 
Software per mappe concettuali o per realizzare unità didattiche interattive (tipo Jclick) 

Modalità di socializzazione alla rete snodo. 
La raccolta avverrà attraverso la produzione di CD/DVD che contengano gli ipertesti 

realizzati e le sequenze di realizzazione. 
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