Pluriminorazione

A cura dei collaboratori del portale Handitecno
Per chi sia in condizione di disabilità plurima, la possibilità di utilizzare un
computer per scrivere, per leggere, per comunicare anche a distanza, per favorire
l'acquisizione di autonomie, può rappresenta un grande aiuto.
La dotazione di strumenti efficaci può rendere più facile consentire lo sviluppo
di autonomie nel percorso di vita dello studente.
Ostacoli
Gli ostacoli all'uso del computer sono determinati dalle caratteristiche e
dall'entità delle minorazioni con cui la persona si trova a convivere.
La presenza contemporanea di minorazioni diverse, può rendere difficile
identificare con esattezza natura e dimensione del problema, ma questo non deve
scoraggiare e occorre attingere oltre alle informazioni di tipo clinico, all'esperienza
della famiglia e di chi meglio conosce il bambino/ragazzo per avere una quadro più
completo possibile.
Un ostacolo indiretto può essere rappresentato dalla bassa velocità con cui
l'alunno interagisce con il computer anche a causa della complessità dell'intervento
dal punto di vista tecnologico (combinazione di più ausili), ma questo tipo di difficoltà
può essere affrontato modificando l'organizzazione del lavoro e prevedendo i tempi
necessari allo svolgimento del compito.
Possibili soluzioni
La ricerca di soluzioni ha come presupposto un'attenzione particolare alla
condizione dell'ambiente scolastico, per evidenziare la presenza di barriere fisiche o
psicologiche, misurare il clima della classe e costruire un progetto di accoglienza al
cui interno si possa prevedere anche l'utilizzo di ausili informatici.
Nel caso di disabilità plurima le soluzioni vanno cercate e a volte devono essere
costruite ex novo; nella ricerca degli ausili occorre procedere sapendo che raramente
si arriva ad una soluzione tecnologica unica, ma possono esistere una serie di ausili e
interfacce speciali mirati a risolvere singole situazioni di handicap, ed è dalla
combinazione di questi elementi che si può ottenere un risultato; in questa fase di
indagine è utile chiedere l'aiuto di centri competenti che possano orientare nella
valutazione e nella scelta dei dispositivi.
Occorre in ogni caso un lavoro paziente di osservazione per fare emergere le
potenzialità dell'alunno e per tenere desta la sua motivazione. A causa della
presenza, in tempi diversi, di persone con professionalità differenti accanto all'alunno
o alunna, è necessario mantenere documentata l'attività educativa per tenere traccia
degli insuccessi e dei progressi, anche minimi che vengono fatti e delle condizioni che
li hanno generati.

Strumenti: hardware, software e loro adattamento
Nel caso di disabilità plurime le soluzioni vanno ricercate fra gli ausili, in
combinazione fra loro, relativi alle varie disabilità.
Ad esempio, in caso di difficoltà motoria e mentale, oltre all'individuazione
dell'ausilio (sensore, interfaccia speciale,..) per accedere al computer, potrebbero
essere utili prodotti software specifici per facilitare gli apprendimenti. In questo caso
è necessario, nell'orientamento e nella scelta dell'applicazione software, individuare
quelle soluzioni che consentono di personalizzare le modalità di input alternative alla
tastiera e al mouse standard.
E' buona norma procedere con cautela nell'identificazione di hardware e
software, chiedendo aiuto a centri competenti, provando le soluzioni prima di
procedere all'acquisto, per essere certi della loro utilizzabilità da parte dell'alunno e
per evitare la scelta di più prodotti non compatibili fra loro.
L'alunno e l'ausilio
Il rapporto dell'alunno con le soluzioni tecnologiche è fortemente condizionato
dalla tipologia di difficoltà della persona con pluriminorazione; vale in questi casi
quanto descritto per le singole disabilità/difficoltà.
A causa della complessità dell'intervento, in molti casi, per la scelta degli ausili
è necessaria una analisi molto accurata delle competenze/abilità che l'uso degli
strumenti richiede e le potenzialità espresse dallo studente.
Ausili per la didattica
La didattica con l'uso di strumenti e applicazioni specifiche, in caso di
pluriminorazione, è condizionata dalla caratteristica e dall'importanza dei deficit in
causa.
Sulla base delle compromissioni presenti, soprattutto in presenza di
pluridisabilità grave, il processo di apprendimento, anche con l'uso di strumenti
tecnologici, si sviluppa in tempi lunghi e diventa indispensabile una osservazione dei
progressi anche quelli più piccoli e apparentemente insignificanti ed una loro puntuale
documentazione.
Il computer associato ad applicazioni dotate di appropriata interattività può
essere uno strumento utile per rilevare potenzialità che a volte resterebbero nascoste
per mancanza di collaborazione dell'alunno. Occorre esplorare la gamma di stimoli
(suoni, immagini, voce...) disponibili e identificare la loro efficacia nei vari contesti.

