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Facebook al servizio 
della didattica in Caa

Il mondo IN – CAAntato non è 
una fiaba ma la pagina Facebo-
ok di Nasy Crocitti, insegnan-

te di sostegno che dal 19 aprile fa 
furore tra prof, educatori e genito-
ri di bambini con disabilità. Nel pe-
riodo di emergenza sanitaria, Nasy 
si è scontrata con le difficoltà del-
la didattica a distanza, più gravo-
se quando dall’altra parte c’è un 
alunno disabile. Così ha creato al-
cune attività interattive come can-
zoni, giochi, favole e libri educati-
vi, condividendole su una bacheca 
virtuale, Il Padlet IN-CAAntato, 
dove IN sta per inclusione e CAA 
per comunicazione aumentati-
va e alternativa. Per accedervi ba-
sta cliccare sul pulsante “usa l’app” 
e iscriversi. A oggi la pagina Fa-
cebook conta oltre 4mila follower 
e si è trasformata in un gruppo. 

SEGUICI SU

Grazie a Microsoft e all’Unione italiana ciechi, 
Seeing AI ora è disponibile anche nel nostro Paese

S eeing AI, l’applicazione gratuita ideata per le persone con disturbi visi-
vi che trasforma l’ambiente circostante in un’esperienza uditiva grazie 
al cloud e all’intelligenza artificiale, ora è disponibile anche in italiano. 

Attraverso la fotocamera dello smartphone, l’app offre infatti informazioni su 
tutto ciò che c’è intorno, descrivendo con messaggi audio ciò che le 

persone non riescono a vedere. Può leggere un testo scritto a mano 
o stampato, identificare un cartello stradale, indicare la distan-

za tra gli elementi inquadrati, distinguere i colori, riconosce-
re il valore delle banconote. Introdotta per la prima volta nel 
2017 e presente in oltre 70 Paesi, Seeing AI è arrivata in Italia 
grazie alla collaborazione tra la Microsoft e l’Unione italiana 
ciechi e ipovedenti (Uici). Attraverso la funzionalità di ricono-

scimento facciale, l’app è anche in grado di descrivere l’aspetto 
fisico di una persona e di identificare i volti amici. «I fatti concre-

ti che migliorano la vita quotidiana delle persone in difficoltà con 
prodotti utili e accessibili nascono da lavori realizzati con pazienza e 

serietà», ha commentato Mario Barbuto, presidente nazionale Uici.

MONDO APP

Content4All, il progetto che trasforma la Lis 
in un avatar 3D, ha vinto il Nab Award

Tradurre la lingua dei segni attraverso il computer. Grazie a Content4All, 
un progetto europeo che ha vinto da poco il Nab (National association of 
broadcasting) 2020 nella sezione Technology Innovation Award. Il progetto è 

finalizzato all’interpretazione in automatico della Lis attraverso l’utilizzo di al-
goritmi di intelligenza artificiale che tracciano i movimenti delle mani. Il risul-

tato finale è un avatar 3D che corrisponde all’interprete in carne e ossa e ai 
suoi segni. Ciò consentirà la personalizzazione a basso costo dei con-

tenuti per le persone non udenti. Il coordinatore di Content4All è 
Fincons Group, una società di consulenza aziendale che opera nel 

mercato dell’information technology da oltre 35 anni, con uffici 
in Svizzera, Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, e che nel 
settore media e broadcasting supporta operatori, emittenti ed 
editori come per esempio Sky, Mediaset, Publitalia, Rai, Rcs Me-
dia Group, Mondadori. Per saperne di più: content4all-project.eu.
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http://content4all-project.eu
https://www.facebook.com/ilmondoincaantato/
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