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Progetto Zeus il Gatto Magico
Report prima fase: Progettazione
Per rendere “Zeus il Gatto Magico” uno strumento non solo di resilienza ma anche di
Inclusione, il Centro Studi in Neuroriabilitazione CNAPP Onlus propone strumenti per
permettere anche ai bambini e ai ragazzi con autismo di accedere ai contenuti dell’audiolibro.
Per favorire questo processo è necessaria la “traduzione” in immagini dei contenuti
dell’audiolibro considerando che l’accesso visivo alle informazioni in entrata sia quello
maggiormente funzionale per loro.
La prima fase di progettazione ci ha permesso di selezionare dal testo del libro “Zeus il Gatto
Magico” le parole da poter tradurre in immagini, cercando per ognuna di queste parole esempi
di immagini e supporti visivi per poter meglio pianificare e attuare la fase successiva in cui, al
fine di favorire l’inclusione dei ragazzi con autismo, considerando che alcuni di loro hanno
buone capacità grafiche, alcuni ragazzi seguiti dal centro CNAPP in collaborazione con le
Psicologhe di riferimento, saranno coinvolti per realizzare la traduzione in immagini facilitanti
che possano favorire la comprensione della storia di Zeus a tutti i bambini con disabilità.
Esempio di traduzione in immagini e affiancamento al testo

Le immagini utilizzate in questa fase al solo scopo esemplificativo, sono prese dal web e dall’archivio
di immagini dell’ARASAAC
NOTA: I simboli dell’archivio ARASAAC sono opera di Sergio Palao per catedu
(http://catedu.es/arasaac/), che pubblica sotto licenza creative commons. I file originali delle
immagini sono di proprietà del governo di Aragona. La licenza Creative Commons (BY-NC- SA)
autorizza il suo uso prevedendo: la citazione della fonte, dell'autore e la condivisione con la stessa
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licenza e per un utilizzo NON COMMERCIALE del materiale.

Ricerca di supporti visivi per la traduzione in immagini delle parole selezionate
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