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Dal desiderio di fare l’egittologa alla scoperta di nuovi mo(n)di di conoscenza

Maria Paola Pinna Educatrice dell'agenzia educativa A.P.R.I.- onlus (Associazione Piemontese Retinopatici Ipovedenti ), Psicologa della riabilitazione, ha collaborato con il Liceo Classico Cavour di Torino nel progetto "istoria" per l’inclusione, l’integrazione ed il successo formativo degli allievi disabili –anno 2005/2006-, attualmente collabora con lo stesso Istituto nel progetto "Accogliere l'altro"per l’inclusione, l’integrazione ed il successo formativo degli allievi disabili –anno 2006/2007.
Sautto  Marianna Insegnante di sostegno e responsabile del Gruppo Handicap del Liceo Classico Cavour di Torino.

(2 A)   Allieva con gravissimo deficit visivo bilaterale in aniridia congenita, cataratta polare posteriore, miopia di grado elevato, glaucoma , ulcere  corneali recidivanti bilaterali, esotropia.  Residuo <1/100 in entrambi gli occhi.  Presenta inoltre disgrazia ,lieve compromissione delle capacità motorie e lieve  disturbo relazionale. 



L'esperienza qui descritta è il percorso di integrazione scolastica compiuto con una allieva con disturbo sensoriale visivo (2 A)  nel Liceo Classico Cavour di Torino.
L’allieva S*, appassionata dall’infanzia dell’antica cultura degli Egizi, sin dalle elementari esprime il suo desiderio di diventare egittologa.
Appare subito chiara la difficoltà a  realizzare questo sogno.
S*, a 12 anni, incontra la direttrice del Museo Egizio di Torino per avere informazioni circa il percorso formativo da intraprendere per conseguire il titolo di egittologa.
La ragazza scopre così che è necessario fare degli studi classici e affrontare un duro percorso formativo. Ben presto inizia ad investire molto negli studi, raggiungendo sempre delle ottime valutazioni.
Sceglie di frequentare il Liceo Classico, passaggio obbligatorio per una futura egittologa. 
Ma… come consentire ad una giovane con disabilità visiva di affrontare un percorso di studio in una scuola così “impegnativa” per la tipologia delle materie e per la conseguente difficoltà legata alla didattica ?     
Sino alle scuole medie, gli strumenti didattici utilizzati per lo studio a casa e a scuola sono stati: ingrandimenti cartacei, realizzati dalla famiglia e dai docenti, e una costante assistenza della famiglia al percorso formativo.
."Dal desiderio di fare l’egittologa alla scoperta di nuovi mo(n)di di conoscenza"
Maria Paola Pinna
Sautto  Marianna

Dopo una consulenza al Centro Documentazione Non Vedenti del comune di Torino emerge l'esigenza di "attrezzarsi per questo viaggio nel mondo delle lingue classiche", perché non si può partire senza inserire due strumenti fondamentali: il computer e la sintesi vocale
Durante il terzo anno delle scuole medie, S* impara ad utilizzare la tastiera con tutte e 10 le dita, senza guardare i tasti, per utilizzare il pc in modo sicuro ed efficiente. Fa un corso di dattilografia, con  un software specifico per non vedenti "10 dita" "10 dita"programma di addestramento all'uso della tastiera prodotto dal CSA, ex Provveditorato agli Studi, di Vicenza.
Per iniziare ad avvicinarsi al greco antico frequenta un corso di alfabetizzazione al greco Corso di alfabetizzazione al greco organizzato dal Liceo Classico Cavour per gli studenti delle scuole medie inferiori che sono interessati ad avvicinarsi gradualmente al greco antico...
Si preannuncia che lo studio di questa lingua sarà difficoltoso perché "ad oggi non esiste una sintesi vocale per il greco antico" (Gianferrari Silvia, 2003 Silvia Gianferrari, Atti del Convegno internazionale di studi "La rete dei palinsensti: nuove forme di collaborazione europea nell'attività didattica e scientifica" 28-29 novembre 2003 Bologna.)
Inoltre la scuola scelta dall’allieva non aveva esperienze precedenti di questo tipo, ed era il primo anno in cui si iscriveva un allievo disabile.
Attraverso alcuni colloqui tra i genitori dell'alunna, l'educatrice, e i docenti della scuola media,  si definiscono i bisogni dell'allieva e le relative soluzioni. Si avvia così il percorso all'integrazione scolastica.

Ecco, in sintesi i bisogni individuati e le relative soluzioni utilizzate nel corso dell'anno scolastico
BISOGNI
SOLUZIONE ADOTTATE
gestione degli spazi
Allestimento aula a piano terra, luminosa, silenziosa, ampia.
postazione informatica
Dotazione di strumenti tecnologici informatici:
	personal computer portatile 
	programma di sintesi vocale JAWS e LOQUENDO TTS
Aula dotata di cablaggio
Integrazione con il gruppo-classe
Per favorire il passaggio dalle scuole medie a quelle superiori la scuola realizza in tutte le quarte ginnasio il progetto "accoglienza", che coinvolge docenti e gruppo classe.
Tale progetto si articola in visite a musei, gare sportive, partecipazione a spettacoli teatrali, laboratori in classe volti a favorire la socializzazione Realizzato in collaborazione con A.S.L. 3 di Torino.
Accettazione dell'ausilio informatico in classe
Partecipazione degli aspetti tecnici della comunicazione visiva
All'interno del progetto "accoglienza", è stato realizzato un laboratorio di "sensibilizzazione alla disabilità visiva e agli ausili informatici per ipovedenti" Progetto "ehi,, che cosa vuol dire non vederci"realizzato dall'agenzia educativa A.P.R.I.- onlus (Associazione Piemontese Retinopatici Ipovedenti ) in collaborazione con l'ASL 3 e il Comune di Torino..

La didattica e i relativi strumenti sono stati adattatati alle esigenze legate alla specifica minorazione visiva seguendo queste strategie organizzative:
1.
Integrazione scolastica e delle strategie didattiche ed educative
In IV^ e V^ ginnasio il consiglio di classe, l'insegnate di sostegno, l'N.P.I, la famiglia dell'allieva, e l'educatrice di riferimento hanno collaborato per far si che l'allieva raggiungesse il maggior livello di autonomia di studio rapportato alla sua età e capacità , al contesto e ai suoi bisogni.
2.
Definizione delle modalità di svolgimento delle verifiche e delle attività didattiche
Con la consulenza del Centro Documentazione Non Vedenti e l'assistenza tiflodidattica fornita dall'educatrice di riferimento sono state realizzate le seguenti fasi:
da settembre a dicembre 05:
I testi in formato cartaceo sono stati ingranditi in tahoma 26 grassetto. 
I tempi di svolgimento maggiori. 
I compiti di matematica e inglese sono stati somministrati in due tempi.
Le versioni di greco e latino  hanno richiesto la presenza dell'educatrice per la ricerca dei vocaboli sul vocabolario in CD-ROM
In questa fase, poichè l'allieva non aveva ancora dimestichezza con l'uso del pc in classe, e per non aumentare il già presente stato d'ansia si è concordato con l'allieva questa modalità.

da gennaio a giugno 06
Progressivamente è stato possibile introdurre l'uso del pc per lo svolgimento dei compiti, con la costante presenza dell'educatrice
Le versioni di greco e latino  hanno richiesto la presenza dell'educatrice per la ricerca dei vocaboli sul vocabolario in CD-ROM, l'allieva utilizza un testo ingrandito della versione e scrive al pc la traduzione.
I test di verbi e sintagmi latini e greci, il compito di italiano sono scritti con il pc.
I compiti di matematica sono svolti con carta e pennarello.
I problemi di geometria sono svolti con carta e pennarello, per visualizzare la figura e la sua costruzione e per evidenziare i diversi rapporti spaziali sono stati utilizzati dei fogli trasparenti sovrapposti alla figura principale. Questo ha consentito di mantenere la figura pulita e di muovere le diverse linee.
Inglese con carta e pennarello
I tempi di esecuzione si sono ridotti, per i test sono gli stessi del resto della classe
L’allieva prende appunti in classe con il pc.
3.
materiale di studio
Tutto il materiale didattico relativo al test d'ingresso, greco, latino storia, geografia, storia dell'arte, inglese, religione è stato sempre ingrandito in formato cartaceo.
Il Centro Documentazione Non Vedenti ha fornito alcuni testi in formato informatico (word, pdf) e sonoro (cassette). Ma in IV non è stato possibile introdurre l'uso di tali materiali a causa della difficoltà di adattamento a questa nuova forma di apprendimento. L'allieva ha preferito adottare le strategie già conosciute per lei in questa fase più sicure e controllabili a livello emotivo.

4.
aspetti psicologici: l'accettazione e condivisione delle strategie e degli strumenti
Per promuovere un processo di accettazione della nuova situazione scolastica, per affrontare il rifiuto verso lo strumento informatico e per ridurre lo stato d'ansia determinato da questa "nuovo modo di stare a scuola e in classe", l'allieva è stata resa partecipe e protagonista di tutte le scelte apportate. È stato importante definire insieme, costantemente per ogni verifica, tempi, modalità di svolgimento e criteri di valutazione.




Lo studio del greco in IV^ ginnasio
Per l'ingrandimento del greco, poichè in word il font simbol è incompleto non prevede i dettagli ortografici, è stato introdotto sul pc un font (Platone) che consente di scrivere anche caratteri, accenti e spiriti, ecc. Questo ha consentito un ingrandimento visibile (dimensione 50 grassetto). 
È stata ingrandita dall'educatrice e dalla famiglia la grammatica svolta e gli esercizi, grazie alla selezione del materiale precedentemente comunicata dai docenti.
Per comprendere lo spazio utilizzato,da platone in dimensione 50, ecco un esempio delle dimensioni. 
 greco grecw  GRECW Nell’esempio si utilizza il font simbol disponibile in word
L'utilizzo di questo font presenta però alcuni limiti:
	non può essere ascoltato con la sintesi
	per scrivere accenti, spiriti, le lettere non presenti nella tastiera (omega, psi, chi ecc.) e iota sottoscritta è necessario conoscere il tasto della tastiera a cui corrispondono (es. Per scrivere eta sottoscritta si digita +). L'alunna ha imparato le diverse combinazioni (circa 30)

Per alternare in un testo, italiano e greco, in modo autonomo e veloce l'allieva ha imparato I tasti di selezione rapida del carattere (CTRL +O) e delle dimensioni (CTRL + U). Fortunatamente nelle verifiche raramente è richiesto di scrivere in greco.
Per il vocabolario di greco per non vedenti nella versione su CD-ROM Vocabolario della lingua greca di Franco Montanari, seconda edizione, Loescher 2004. "la modifica principale riguarda la grafia del testo greco, e la conseguente eliminazione della tastiera virtuale, utilità presente nella versione originale per facilitare l'inserimento dei caratteri greci nei campi di ricerca.
Il testo greco è stato traslitterato in caratteri latini, con criteri di corrispondenza fonetica tali da permettere la lettura delle parole ai programmi di sintesi vocale (con lingua italiana). " Dal file "leggimi" del CD-ROM del vocabolario della lingua greca di Franco Montanari, seconda edizione, Loescher 2004..
Quindi S* ha appreso due modalità di traslitterazione in caratteri latini: una necessaria per scrivere in greco, e una necessaria per fare ricerca sul vocabolario e per ascoltare (in futuro) il significato dei lemmi.
Per il futuro
I sistemi adottati si sono rivelati efficaci per acquisire le conoscenze del ginnasio. Ma nel liceo, come farà a leggere e studiare testi di letteratura greca ?
Dovrà continuare a sfruttare il suo residuo visivo ?
Che dimensioni acquisteranno i testi di letteratura, ingranditi a dimensione 50?
"Ad oggi, però, non esiste ancora una sintesi vocale per il greco antico, sicché il sistema di accesso alla specifica lingua esige – nei particolarissimi casi – la preliminare traslitterazione dei caratteri antichi nei caratteri delle lingue moderne, con successivo possibile riferimento alle sintesi vocali per quelle create."(Silvia Gianferrari, 2003) Inoltre, si perdono " tutte le informazioni relative agli accenti. " Vedi nota 5.(Silvia Gianferrari, 2003) 
Durante quest'anno diventa fondamentale svolgere degli approfondimenti sugli sviluppi delle più recenti e sviluppate tecnologie degli screen reader e sintesi vocale per la lettura del greco antico. 
Da una ricerca sul web si è scoperta un interessante esperienza realizzata dal Dipartimento di Filologia classica e Medievale dell'università di Bologna in collaborazione con altri studiosi e tecnici di altre sedi italiane e straniere "Progetto leggere il greco antico" Presentato il 28-29 novembre 2003 Bologna al convegno internazionale di studi "La rete dei palinsensti: nuove forme di collaborazione europea nell'attività didattica e scientifica"..
Per la complessità delle strumentazioni da acquisire il vocabolario non è ancora stato utilizzato nella sua possibilità di leggere i significati. Si prevede che questo sarà un obiettivo la cui fattibilità si scoprirà nel corso del percorso di studi. 
Un ulteriore limite caratteristico della sintesi vocale è che " dal canto suo, ignora ogni notazione prosodica" Vedi nota 5 (Silvia Gianferrari, 2003)

Obiettivi futuri:
	consultazione autonoma del vocabolario

uso dei formati digitali dei testi scolastici
Competenze da acquisire: 
	abitudine a utilizzare la sintesi, 

dimestichezza nella gestione simultanea  di strumenti diversi  sul pc.
Conoscenze da acquisire:
	consultazione delle banche dati di letteratura greca Perseus Digital Library; Thesaurus Linguae Graecae (TLG)




In conclusione
Per realizzare un intervento educativo che tenga conto delle risorse dell'allieva , della classe e della scuola (corpo docenti e scuola istituzione) si deve operare a diversi livelli , ma l'efficacia dell'intervento è possibile solo attraverso un lavoro di coordinamento e integrazione di tutti gli interventi.


