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PROGETTO SCUOLA INTERATTIVA 

 
Premessa 
Il progetto “Scuola Interattiva” ha origine in un momento storico in cui l’Italia e quasi tutti 
i Paesi del mondo stanno affrontando e vivendo la paura del contagio. Molti Paesi, fra cui 
l’Italia, hanno imposto la chiusura delle scuole, delle università e di tutti i centri che 
ospitavano le bambine con Sindrome di Rett. 

Si è venuta a creare una situazione in cui i genitori diventano gli unici a dover stimolare 
l’attenzione delle bambine, per questo motivo è nata la Scuola interattiva. 

 
Se le bambine non vanno a scuola, sono le scuole che vanno a casa delle 
bambine! 
Visto che le bambine non possono frequentare i centri o le scuole, il progetto ha l’obiettivo 
di portare tutta la classe o i centri presso le abitazioni delle bambine attraverso una didattica 
interattiva che motivi le bambine ad imparare di più, ma soprattutto a divertirsi stando 
insieme alle altre bambine e alle insegnanti. 
Vi sono due premesse teoriche importanti alla base del progetto di scuola interattiva: la 

prima è che le presentazioni multimediali attivano i fattori motivazionali che aumentano, a 
loro volta, i livelli di attenzione delle bambine con sindrome di Rett; la seconda è le bambine 
non presentano deficit specifici nella teoria della mente e il viso dell’insegnante è un 
ulteriore fattore motivante nell’attirare la loro attenzione.  
L’idea di base del progetto è comunicare attraverso le piattaforme interattive come Skype o 
Cisco Webex meeting; infatti con queste video comunicazioni è possibile modulare momenti 
in cui l’insegnante parla direttamente alle bambine e si aspetta una risposta e momenti in 
cui vengono presentati dei contenuti (come fiabe o apprendimenti dei concetti di base). 
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Come fare per iscriversi? 
• Controllare che la vostra connessione sia compatibile con la partecipazione al 

progetto. Per verificarlo clicca al seguente link https://www.speedtest.net cliccare sul 
tasto GO e annotarsi le cifre sotto la scritta download e upload (queste cifre 
conservatele, vi serviranno al momento dell’iscrizione). 
La velocità di download NON deve essere inferiore a 10, mentre quella di upload 
NON deve essere inferiore a 6. Nel caso vi risultasse una potenza inferiore a quella 
richiesta purtroppo le caratteristiche della vostra connessione non sono compatibili 
con la partecipazione al progetto.  

• Nel caso in cui la vostra connessione abbia le caratteristiche idonee, cliccare il 
seguente link http://www.airett.it/area-riservata/ 

• Inserire le credenziali per accedere all’area riservata (NB perché questo sia possibile 
bisogna essere in regola con la quota associativa! Inserite quindi le credenziali del 
nominativo del genitore con cui avete fatto il rinnovo. Per qualunque problema 
inviate una mail all’indirizzo amministrazione@airett.it). 

• Selezionare progetto scuola interattiva e compilare la scheda d’iscrizione come 
richiesto. 
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