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Il Cnr, in collaborazione con l’università di Pisa ha creato un software didattico e ‘gratuito’ per facilitare l’apprendimento
dei bambini autistici. Il software Abcd Sw, in grado di supportare l’apprendimento scolastico (e non solo) di bambini
autistici a basso funzionamento (non verbali e/o non ricettivi) in età prescolare (2-6 anni), ha ricevuto due riconoscimenti:
uno per meriti scientifici, assegnato dall’Association for computering machinery (Acm) nell’aprile 2012, alla conferenza
internazionale sull’accessibilità Web ‘W4A2012′,
uno per la sua valenza sociale, assegnato nell’ambito dell’evento “Donna è web”, svoltosi a Pietrasanta il dicembre
scorso.
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Il software, spiega una nota del Cnr del 2011, “é stato utilizzato da sette alunni di differenti scuole materne e primarie
toscane, dei Comuni di Lucca e Capannori” e “la sperimentazione, durata un intero anno scolastico, ha portato a
rimarchevoli miglioramenti nella comunicazione e nella socializzazione dei bambini”. Il risultato è stato rilevato da tre
psicologi basandosi su valutazioni pre e post utilizzo del software, hanno spiegato le coordinatrici del progetto Maria
Claudia e Marina Buzzi dell’istituto di telematica del Cnr, e “altissimo è stato poi, l’apprezzamento degli operatori e
anche dei genitori dei bambini coinvolti relativamente agli aspetti di efficacia, efficienza e semplicità d’uso dello
strumento nell’intervento educativo”.
Per avere tutte le informazioni sul software vai sul sito software Abcd Sw
Scarica il software Abcd Sw
Nel frattempo guarda il video che ti spiega come funziona il software Abcd Sw
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