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L’ACCESSIBILITÀ 
COGNITIVA

LE PAROLE SONO 
FATTE PER 
ESSERE CAPITE 
MA…

…a volte hanno 
bisogno di essere 
chiarite con le 
immagini.



I simboli possono aiutare 
chiunque abbia difficoltà con il 
linguaggio espressivo a causa di 
ragioni diverse (autismo, disabilità 
cognitiva, mancanza di linguaggio, 
anziani, ecc.). o che 
semplicemente non capiscono la 
lingua (persone straniere, 
migranti...).



Accessibilità cognitiva

Comprendere il mondo che ci circonda, gli ambienti specifici in cui viviamo, gli oggetti e le

persone che li popolano è un bisogno psicologico fondamentale delle persone sin dalle

primissime fasi della vita. È essenziale e decisivo nello sviluppo cognitivo e sociale dell'uomo.

Orientarsi nel tempo e nello spazio, capire cosa fanno e dicono gli altri, sapere perché o perché

facciamo le cose, per essere in grado di anticipare il prossimo passo da compiere e valutarne

le conseguenze.

La comprensione degli ambienti in cui viviamo quotidianamente è fondamentale per il benessere

emotivo e, quindi, per la qualità della vita di ognuno. Gli ambienti comprensibili sono ambienti

prevedibili che migliorano il senso di controllo, favoriscono l'autodeterminazione e l'immaginazione

e consentono la partecipazione. Di contro, ambienti incomprensibili o di difficile comprensione

generano incertezza, ansia, dipendenza e passività, limitando la creatività, la capacità di

prendere iniziative e la vita sociale delle persone in generale. Questi ambienti, che entrano nei

percorsi e nei progetti di vita dei nostri alunni, vanno incontro a questo bisogno psicologico

fondamentale.



SEGNALETICA ACCESSIBILE



SCIVOLO

ASPETTO IL TURNO SALGO             FINISCOSCENDO           BENE             



TUNNEL

ASPETTO IL TURNO FINISCO BENE            ENTRO          ESCO        



ASPETTO IL TURNO FINISCO BENE            SALGO                SCENDO

ARRAMPICATA



PONTE

ASPETTO IL TURNO ATTRAVERSO         FINSCO BENE             



AREA GIOCHI

ENTRO          FINISCO BENE             GIOCO UN PO’        ESCO             



PERCORSI GUIDATI E CARTELLONISTICA INCLUSIVA PER 
AUSL BOLOGNA















MOLINELLA



MOLINELLA



ADATTAMENTI CURRICOLARI



ADATTAMENTI CURRICOLARI



ADATTAMENTI CURRICOLARI



NARRATIVA ACCESSIBILE
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GRAZIE!


