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L’APPRENDIMENTO: ASPETTI 

E MODALITÀ MULTISENSORIALI 
Stimolare i sensi in maniera adeguata per 

comunicare informazioni e garantire 

l'apprendimento inclusivo. 
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Ancona - 29 marzo 2017  



Unit for Visually Impaired People 

Ancona - 29 marzo 2017  

Chi siamo? 
6 Psicologi    5 ingegneri  1 Fisico  



U-VIP è un gruppo di ricercatori  

impegnati a studiare la percezione umana e  

a sviluppare tecnologie per migliorarla  

in caso di disabilità. 

Intervenire 
presto 

Sviluppare  
sistemi 
naturali 

Studiare 
il 

cervello 
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Chi siamo? 



Studiamo la capacità dei bambini di integrare i 

sensi (integrazione multisensoriale) per 
migliorare l’accuratezza delle proprie stime 

sensoriali 
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Cosa studiamo? 



Several studies have shown that adults integrate visual and 

haptic information (and information from other modalities) 

in a statistically optimal fashion, weighting each sense according 

to its reliability [1, 2]. When does this capacity for 

crossmodal integration develop? Here, we show that prior 

to 8 years of age, integration of visual and haptic spatial information 

is far from optimal, with either vision or touch 

dominating totally, even in conditions in which the dominant 

sense is far less precise than the other (assessed by discrimination 

thresholds). For size discrimination, haptic information 

dominates in determining both perceived size 

and discrimination thresholds, whereas for orientation 

discrimination, vision dominates. By 8–10 years, the integration 

becomes statistically optimal, like adults. We suggest 

that during development, perceptual systems require constant 

recalibration, for which cross-sensory comparison is 

important. Using one sense to calibrate the other precludes 

useful combination of the two sources. 
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IL BAMBINO NON LA UTILIZZA  

PRIMA DEGLI 8 ANNI 

Cosa studiamo? 

INTEGRAZIONE MULTISENSORIALE 
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We recently showed [1] 
that children younger than 8–10 years do not integrate visual 
and haptic information optimally, but that one or the other 
sense prevails: touch for size and vision for orientation 

discrimination. The sensory dominance may reflect crossmodal 
calibration of vision and touch, where the more accurate 
sense calibrates the other. This hypothesis leads to 
a clear prediction: that lack of clear vision at an early age 
should affect calibration of haptic orientation discrimination. 
We therefore measured size and orientation haptic 
discriminationthresholds in 17congenitally visuallyimpaired 
children (aged 5–19). Haptic orientation thresholds were 

greatly impaired compared with age-matched controls, 
whereas haptic size thresholds were at least as good, and 
often better. 

Cosa studiamo? 
DOMINANZA SENSORIALE 

grandezza orientamento 
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grandezza orientamento 
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IPOTESI DELLA CALIBRAZIONE VISIVA 

La visione insegna agli altri sensi  

come processare l’informazione spaziale 

Cosa succede se  

una modalità 

che serve ad 

insegnare manca? 

orientamento 

grandezza 
N

o
n

 v
e

d
e

n
ti
 

Monica Gori 
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Sapere come funziona il cervello serve ad abbattere le barriere sociali 



FEEDBACK SONORO 

Quando il movimento dell’arto eccede una soglia predefinita, il braccialetto 
emette un suono che costituisce il feedback sonoro del movimento 

(1
5
 x

 1
0
 x

 5
 m

m
) 

(4
0
 g

r)
  

 

BRACCIALETTO 

- Accensione/ 

    Spegnimento 

- Livello Batteria 

- Differenti Suoni 

- Modalità  

    sperimentatore/utente 

 

APPLICAZIONE 

Il Progetto ABBI 
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Sighted 

Visually Impaired 



Il Progetto ABBI 
   

 

 
 

 

Vedente 

Non vedente 
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Il Progetto ABBI 
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H2020 ICT “Technologies for Learning and skills”  
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Geometria Aritmetica 

80 miliardi dal 2014 al 2020 



H2020 ICT “Technologies for Learning and skills”  
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Learning today takes place 

in a context of new 

interactions between 

formal and informal 

learning, the changing role 

of teachers, the impact of 
social media, and the 

students' active 

participation in the design 
of learning activities. 

The challenge is to create 

an innovation ecosystem 

that will facilitate open, 

more effective and efficient 

co-design, co-creation,  
and use of digital content, 

tools and services for 

personalised learning and 

teaching. 



Partners 

2017 2019 

Monica Gori 

Gualtiero Volpe 
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H2020 ICT “Technologies for Learning and skills”  



Qual è la modalità  

sensoriale migliore  

per facilitare 

l’apprendimento? 

Vista 

Udito 

Tatto 
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È possibile migliorare 

l’apprendimento con 

tecnologie create ad hoc 

insieme agli insegnanti? In
se

g
n

a
n

te
 

Ancona - 29 marzo 2017  

1 
• Concetto da insegnare 

2 
• Modalità sensoriale 

3 
• Tecnologia 

4 
• Valutazione apprendimento 
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1 
• Concetto da insegnare 

2 
• Modalità sensoriale 

3 
• Tecnologia 

4 
• Valutazione apprendimento 



Queste nuove tecnologie 

possono migliorare le 

capacità di bambini  

con disabilità? 
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DISLESSIA 



Queste nuove tecnologie 

possono migliorare le 

capacità di bambini  

con disabilità? 
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CECITÀ 
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Geometria Disegno 

Aritmetica Musica 

Sonificazione per  

forme geometriche 

Musica per frazioni 

Cecità 

Dislessia 



E’ possibile insegnare  

il concetto di grandezza usando i suoni? 
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Disegno un cerchio 

grande quanto il 

suono che ho sentito 



Una grossa sfida 



H2020 ICT “Technologies for Learning and skills”  

INPUT 

PEDAGOGICI 

SVILUPPO 

TECNOLOGICO 

VALUTAZIONE 

PSICOFISICA  
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Geometria 

Aritmetica 

• Coinvolgimento 

insegnanti 

 

• Coinvolgimento 

bambini 

 

• Tecnologia 

personalizzata 
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