
 

 

Le ICT e la LIM 

 

Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) o ICT 

(acronimo dall'inglese Information and Communications Technology) 

sono l'insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, 

ricezione ed elaborazione di dati e informazioni (tecnologie digitali 

comprese). 

 

L'uso della tecnologia nella gestione e nel trattamento delle 

informazioni ha assunto crescente importanza strategica per le 

organizzazioni e per i cittadini come effetto del boom di internet, 

avvenuto negli anni novanta. Oggi l'informatica (apparecchi digitali e 

programmi software) e le telecomunicazioni (le reti telematiche) sono i 

due pilastri su cui si regge la società dell'informazione. È possibile 

dividere le TIC in due sotto settori: le tecnologie dell'informazione e le 

telecomunicazioni. 

 

Le ICT e la LIM sono il primo passo per una didattica di tipo inclusivo. 

Predisporre una didattica considerando le tecnologie come un ausilio di 

sostegno per i bisogni legittimi di uno o più alunni, oltre alla 

predisposizione del setting di apprendimento nel quale differenziare e 

innovare la didattica, individualizzandola e personalizzandola, rispetto ai 

bisogni educativi presenti nel gruppo. Le tecnologie didattiche vengono 

in nostro aiuto dimostrandosi ottime alleate degli studenti con bisogni 

educativi speciali. 

 

La Lim, all’interno di questa dimensione, può essere considerata uno 

strumento al servizio dell’innovazione didattica, necessaria per rispondere 

alla complessità ed all’eterogeneità della scuola attuale.  
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Le finalità della didattica inclusiva con la Lim: 

• rispondere alle diverse esigenze di apprendimento e ai diversi Bisogni 

Educativi Speciali presenti in classe; 

• usare i materiali come strumento di costruzione della conoscenza; 

• gestire i tempi e gli spazi dell’attività didattica; 

• recuperare parti di lavoro già svolto; 

• predisporre archivi di risorse personalizzate; 

• utilizzare software didattici da rielaborare e riadattare secondo le 

necessità del gruppo e dei singoli; 

• favorire la comunicazione all’interno della classe, con linguaggi e 

ausili specifici; 

 

Obiettivi dell’utilizzo della Lim: 

• valorizzazione delle strategie educative e didattiche intese come 

tramite fondamentale per la realizzazione di una significativa 

inclusione; 

• impegno per la realizzazione dell’inclusione attribuito a tutte le 

componenti della comunità scolastica e, quindi, non solo all’insegnante 

di sostegno. 

 

 

 

 


