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L’Istituto di Istruzione Superiore Adolfo Venturi di Modena è una delle istituzioni scolastiche 
più antiche della città, erede dell’Accademia di Belle Arti fondata dagli Este nel 1785. 

https://www.isarteventuri.edu.it/ 
Nel tempo, la scuola ha intrecciato la propria storia con il tessuto sociale, culturale e 
produttivo locale.
Il curricolo d’Istituto è improntato all’acquisizione di abilità tecniche sostenute da sensibilità 
creative, conoscenze dei New Media e cultura artistica, formando professionalità in grado di 
fare dialogare le nuove tecnologie con i linguaggi delle arti visive. Lo studente acquisisce 
la capacità di dialogare in modo attivo con le evoluzioni e i costanti aggiornamenti delle 
tecnologie digitali e degli ambienti interattivi e virtuali dei nuovi media, elaborando progetti 
e prodotti di comunicazione in linea con le tendenze stilistiche del Design per la 
comunicazione. 

https://www.isarteventuri.edu.it/


L’Istituto di Istruzione Superiore Adolfo Venturi accoglie 1550 studenti. Il contesto di 
riferimento è eterogeneo perché l'Istituto, unico sul territorio provinciale, raccoglie un bacino 
di utenza vario e numeroso. La nostra vocazione è quella di valorizzare le attitudini e le 
abilità dei singoli studenti. La forza del nostro percorso artistico sta nel fatto che ogni 
studente si riconosce in esso e trova un modo per esprimere le proprie potenzialità 
attraverso l’espressione della propria sensibilità artistica. Insieme, scuola e territorio, 
costruiscono e sviluppano progetti e laboratori improntati sulla creatività e su modalità 
innovative di lettura della realtà, col fine dell’inclusione di ognuno in un contesto che si 
alimenta e progredisce nel tempo.  Il Venturi è una scuola che ha due terzi di studenti 
femmine. Pensiamo che una scuola come la nostra, già naturalmente votata ai linguaggi 
complessi del digitale, possa dare molto impulso alla diffusione delle STEAM fra le 
ragazze, dimostrando loro quali possono essere le potenzialità di occupazione al femminile 
in questo campo.



Nell’anno scolastico 2020/21 la percentuale totale degli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali che hanno frequentato il nostro Istituto è stata del 34%; i bisogni educativi speciali 
espressi rientrano nelle seguenti categorie: 
● n° 84 studenti certificati ai sensi della L.104/92 
● n° 354 studenti con disturbo specifico dell’apprendimento segnalati ai sensi della 

L. 170/2010  per i quali è stato steso un PDP (piano didattico personalizzato)
● n° 84 studenti con altri bisogni educativi speciali (alunni non italofoni, fragilità sociale, 

economica o familiare) per i quali è stato steso un PDP (piano didattico personalizzato.
Per l’anno scolastico 2021/22 è atteso un incremento significativo di numero degli studenti con 
disabilità (L.104/92) raggiungeremo le 96 unità di studenti con un piano educativo 
individualizzato e la necessità di avere un docente di sostegno.

Le sfide che la nostra scuola ha dovuto affrontare in questi ultimi anni a livello di inclusione 
sono legate in particolare ai temi della emerge la necessità di costruire un senso di responsabilità 
condiviso che permetta alla comunità scolastica, insieme alla rete territoriale con cui collabora, di 
garantire ai nostri studenti i principi della sostenibilità sociale e della costruzione di 
competenze altamente qualificate per il mondo del lavoro.  



I principi della sostenibilità sociale, richiamati da Agenda 30 si possono sintetizzare nelle 
parole chiave equità, empowerment, accessibilità, partecipazione, condivisione, 
valorizzazione dell’ identità culturale. La sostenibilità sociale può essere definita come la 
capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente 
distribuite per classi e per genere, infatti dove questi presupposti vengono a mancare agli 
studenti non viene garantita la soddisfazione di quei bisogni umani basilari per poter 
progettare in serenità il loro futuro.  Pertanto costruire reali opportunità di inserimento 
professionale dei ragazzi con maggiore difficoltà nel mondo del lavoro fa parte della nostra 
mission. La scuola offre molti supporti per questi ragazzi, ma una volta diplomati questi 
studenti difficilmente riescono ad inserirsi in situazioni adeguate alle loro potenzialità e 
capacità dovendo affrontare un mondo del lavoro molto competitivo. Il progetto che vi 
presentiamo vuole offrire loro la possibilità di mettersi alla prova in situazioni professionali reali 
per sviluppare capacità imprenditoriali o anche solo implementare le proprie capacità 
comunicative, per realizzare il proprio percorso professionale senza quelle barriere, fisiche 
e mentali, che a volte ostacolano la vera inclusione.



Educazione digitale e bisogni educativi speciali.
Il focus del progetto che vi presentiamo è studiare i nuovi linguaggi per la comunicazione, 
approfondire l’uso delle nuove tecnologie e metodologie per la promozione e fruizione dei 
beni culturali usando tutti i linguaggi della comunicazione visiva (grafica, social, web, 3D, 
realtà virtuale ed aumentata, animazione, fotografia, video editing) e utilizzando tutti i 
linguaggi di nuove tecnologie emergenti. 
Gli studenti, in particolar modo quelli con disabilità, hanno bisogno per crescere di trovarsi in 
situazioni professionalizzanti reali e per farlo il Venturi, da tempo, intreccia relazioni 
significative con le aziende e gli enti della nostra provincia.
Il percorso che vi presentiamo nasce da questi incontri tra scuola e territorio per 
sostenere l’inclusione anche grazie alle nuove tecnologie.



Come nasce

Venturi
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LOCALE AMICO - VENTURI: COME NASCE

L’idea
L'idea del libro digitale nasce a settembre 2020 per 
sostenere gli studenti disabili del nostro Istituto che, 
a causa del lungo lockdown, sentivano la necessità 
di riappropriarsi dei propri spazi, del proprio 
territorio. 



LOCALE AMICO - VENTURI: COME NASCE

Come
 
Assieme ad alcuni studenti con disturbo dello spettro 
autistico, frequentanti l'indirizzo figurativo, è nata 
l'idea di recensire i locali "disability friendly" del 
centro di Modena, con l’obiettivo di:

COINVOLGERE attivamente i servizi commerciali e gli 
enti del territorio in un cammino di conoscenza e 
accoglienza delle persone con disabilità;

CREARE dei punti di riferimento significativi sul 
territorio per i nostri studenti disabili che permettano 
a loro in futuro, anche dopo la scuola, di muoversi in 
sicurezza per la città sapendo di poter contare 
sull'accoglienza dei commercianti di Modena.



LOCALE AMICO - VENTURI: COME NASCE

Modalità organizzativa
 
La dirigente scolastica ha costituito un gruppo di 
lavoro composto da 2 docenti di sostegno e da 1 
docente curricolare esperto in TIC con la finalità di:

COINVOLGERE attivamente gli studenti con disabilità 
nella costruzione del loro progetto di vita e accrescere 
le loro competenze in vista della transizione 
scuola-lavoro.

CREARE processi inclusivi coinvolgendo le 
studentesse delle classi dell’indirizzo figurativo per 
promuovere la conoscenza e l’uso degli strumenti 
digitali a supporto della creatività artistica. 



LOCALE AMICO - VENTURI: COME NASCE

Modalità organizzativa
 
I docenti di sostegno, in accordo con i consigli di 
classe,, hanno coinvolto in particolare le studentesse 
che ci hanno supportato nel :

COINVOLGERE attivamente gli studenti con disabilità 
nella mappatura digitale dei locali visitati;

CREARE la sceneggiatura del video di presentazione 
del progetto, diventandone protagoniste attive. 
Inoltre alcune delle studentesse coinvolte hanno 
avuto l’opportunità di svolgere uno stage estivo 
retribuito presso i locali amici che troverete nel libro 
digitale. 



LOCALE AMICO - VENTURI: COME NASCE

Risultati attesi
 
Il Venturi insieme all’azienda ICT partner Proxima e 
agli altri “locali amici” del territorio incontrati si 
attende di:

COINVOLGERE attivamente la cittadinanza sui temi 
della disabilità e dell’inclusione per sostenere le 
persone con bisogni educativi speciali e le loro 
famiglie nel vivere serenamente il territorio grazie alla 
presenza di punti di riferimento accoglienti.

CREARE un libro digitale capace di raccontare con 
ironia e creatività la necessità di abbattere le barriere 
e aumentare le opportunità di accoglienza. Rendere il 
libro digitale accessibile a tutti attraverso la realtà 
virtuale, aumentata e l’audiolibro.



LOCALE AMICO - VENTURI: COME NASCE

https://docs.google.com/file/d/1vt_qHgkcGWRKrqvz5QlgXvDP1As2C7hX/preview
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Da 34  anni l’azienda ICT Proxima innova il mercato con strategie di comunicazione pensate apposta per 
il Futuro. 34 anni fa erano una piccola agenzia modenese, ora sono un ecosistema fatto di oltre 60 
persone che vivono e vogliono dare valore al territorio. Noi abbiamo conosciuto Proxima grazie alla loro 
partecipazione al progetto laboratoriale per la transizione scuola - lavoro, attivato a favore di un gruppo di 
studenti certificati ai sensi della L.104 di quinta superiore, finanziato dalla Regione Emilia Romagna. e che 
abbiamo realizzato nella primavera 2021. Da questo incontro sono nate idee e progetti. La visione 
comune è che le nuove tecnologie sono, oggi, fondamentali per promuovere processi inclusivi e 
sono un valore aggiunto per progetti di sviluppo imprenditoriale capaci di valorizzare le differenze e 
renderle un’eccellenza nell’ambito della comunicazione, della cultura  e della creatività.  

Proxima



LOCALE AMICO - VENTURI+PROXIMA: COME CRESCE

L’incontro 
Proxima da sempre mette al centro la relazione dei suoi 
stakeholder e l’incontro col Venturi ci dato modo di 
disegnare un percorso nuovo che esplora 
problematiche importanti partendo dalla cultura del 
dono. Come azienda abbiamo voluto donare, alla 
comunità in cui operiamo da oltre 30 anni, il nostro 
lavoro. 
Due creativi hanno seguito in aula i ragazzi del Venturi e 
si sono divertiti a sviluppare con loro una narrazione 
capace di esplorare codici visivi e verbali attraverso l’uso 
di nuovi strumenti tecnologici per avere uno sguardo 
sempre nuovo e valorizzare al meglio i singoli contenuti. 
Proxima si è resa poi disponibile a progettare il percorso 
di lancio e di attivazione dell’iniziativa.



LOCALE AMICO - VENTURI+PROXIMA: COME CRESCE

Realizzazione 
sito iniziativa

Il sito è la nostra casa: qui trovano 
posto tutti i percorsi, i bivi, le 
emozioni che i ragazzi hanno 
raccolto sul campo, rielaborato ed 
espresso come contenuto fruibile 
da tutti. 
Da qui si abita la città da qui si 
parte per scoprire Modena.

website: LOCALE AMICO 

https://sites.google.com/isarteventuri.it/localeamico-venturi/home?authuser=4
https://sites.google.com/isarteventuri.it/localeamico-venturi/home?authuser=4
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LOCALE AMICO - VENTURI+PROXIMA COME CRESCE

Il sito e le fasi di sviluppo
In una prima fase il portale darà visibilità al progetto stesso, grazie alla 
pubblicazione di informazioni e news correlate all’iniziativa. Sarà inoltre, 
con una sezione dedicata, un punto di raccolta delle adesioni da parte 
dei locali e delle risorse del territorio. 

In una seconda fase, potrà essere integrata una sezione dedicata alla 
geo-localizzazione dei locali aderenti, che darà visibilità ai locali stessi, 
ma soprattutto orienterà gli utenti nella ricerca delle risorse “amiche” 
del territorio. 
Ogni locale potrà avere scheda informativa dedicata con, foto, indirizzo 
e indicazioni di accessibilità, sempre realizzata dagli studenti del 
Venturi..
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LOCALE AMICO - VENTURI+PROXIMA : COME CRESCE

Il sito e le fasi di sviluppo
Il sito sarà progettato e realizzato secondo il principi fondamentali del“Design for 
all”, che prevede che un servizio progettato bene per chi ha esigenze specifiche, 
sarà maggiormente efficace per tutti;  e dello “Human Centered Design”, che 
afferma che ogni elemento del progetto sarà pensato a partire dai bisogni 
dell’utente fruitore e non del fornitore.

Il sito sarà pensato a partire dalla diversità umana, dall’inclusività e 
dall’uguaglianza: immagineremo come gli utenti possano essere facilitati il più 
possibile nel trovare ciò che cercano, sia da un punto di vista della semplicità 
d’uso e della chiarezza, sia da un punto di vista cognitivo, cercando di utilizzare 
terminologie comprensibili e navigazione efficace. Saranno implementate le 
specifiche contenute nella Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per 
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” e relativi decreti 
attuativi. Il design seguirà quanto previsto dalle linee guida AGID (Agenzia per 
l’Italia Digitale).
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LOCALE AMICO - VENTURI+PROXIMA : COME CRESCE

Il sito e le fasi di sviluppo
Nella piena consapevolezza che un sito web non è un oggetto statico ma in 
continuo mutamento, pensiamo che gli aspetti di accessibilità e l’usabilità siano 
un processo costante, da monitorare e migliorare con continuità. 

Nella progettazione saranno fondamentali i nostri utenti, con i quali 
co-progetteremo e testeremo l’accessibilità dei contenuti tramite dispositivi di 
sintesi vocale e facilitanti nella navigazione senza mouse.

Gli studenti con bisogni educativi speciali del Venturi, accompagnati dai loro 
docenti, continueranno anche nell’a.s. 2021_22 l’esplorazione del territorio 
modenese per conoscere, recensire e illustrare altri locali “disability friendly” da 
cui nasceranno nuove storie dell’investigatore Tommy.



Come Matura

Venturi+
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LOCALE AMICO - VENTURI+PROXIMA +COMUNE DI MODENA: COME MATURA

L’incontro del Team 
Venturi + Proxima con il 
Sindaco
venerdì 17 settembre 2021 ci siamo recati in 
Comune per presentare al Sindaco Gian Carlo 
Muzzarelli e all’assessora all’Istruzione Grazia 
Baracchi il libro digitale “Locale Amico”

Abbiamo condiviso con le Istituzioni un sogno, 
che nella nostra Modena si sta già realizzando, 
quello di abbattere, con l'arte e la creatività, 
barriere,  pregiudizi e  stereotipi. Insieme, 
istituzioni, scuola e comunità mettiamo in gioco le 
nostre competenze per creare una società che sia 
sempre accogliente e inclusiva: una città "AMICA" !



LOCALE AMICO - VENTURI+PROXIMA +COMUNE DI MODENA: COME MATURA

Cosa significa percepire una città 
con differenti abilità e sensibilità? 

Vogliamo offrire più di un 
semplice sguardo al paesaggio e 
ai monumenti, ma una guida ai 
significati più profondi, impensati 
straordinariamente banali, alle 
storie che sono l’anima di una 
città. 

Promuovere il libro 
digitale “Locale Amico” 
grazie alla rete



LOCALE AMICO - VENTURI+PROXIMA +COMUNE DI MODENA: COME MATURA

Il locale 
che ti parla

In giro per il centro della città i locali che 
aderiscono all’iniziativa avranno sulla 
propria vetrina d’ingresso un qr code che 
porta alla pagina web del progetto con la 
parte del racconto riguardante il locale.

Un altro qr code, presente affianco 
all’altro, porterà agli stessi contenuti 
esclusivamente AUDIO, pensato per un 
pubblico di non vedenti e per chi 
preferisce semplicemente ascoltare il 
racconto.



LOCALE AMICO - VENTURI+PROXIMA +COMUNE DI MODENA: COME MATURA

Una Modena 
che parla
primavera 2022

Il progetto si presenta alla città 
attraverso un breve lancio teatrale 
aperto al pubblico dove un attore 
interpreta il protagonista della 
storyline principale all’inizio della sua 
avventura come nel libro.
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LOCALE AMICO - VENTURI+PROXIMA +COMUNE DI MODENA: COME MATURA

Una Modena che parla
primavera 2022

Nello stesso luogo del lancio e in alcuni punti della città è possibile trovare la copia fisica 
del libro e una mappa che potrà aiutare gli utenti a scoprire e trovare i locali amici sparsi 
per il centro.



Tempi 

Locale Amico
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TEMPI- STRUMENTI - TEAM

Tempi

● Ottobre 2020 - ideazione del percorso e costituzione team scolastico
● Ottobre 2020 - maggio 2021 - rencensione “locali amici”
● Marzo 2021 - realizzazione video di presentazione del progetto
● Giugno 2021 - settembre 2021 - studenti del Venturi in stage a Proxima per 

contribuire in modo professionale alla parte grafica del libro digitale grazie al 
supporto dei tutor aziendali

● 17 Settembre 2021 - incontro con il sindaco del Comune di Modena 
● Inizio 2022 - Conferenza stampa Lancio sito 
● Maggio 2022 - pubblicazione libro 
● Maggio/giugno  2022 - lancio con evento



Strumenti

● macchina digitale 360° per la creazione di percorsi di realtà virtuale
● pacchetto Adobe Suite (InDesign - Photoshop - Illustrator)
● suite google education (SITE)
● digitalizzazione disegni degli studenti
● illustrazioni digitali
● registrazione audio di parti del libro per persone non vedenti
● caratteri ad alta leggibilità 
● videocamera e software gratuiti per il montaggio del video

TEMPI- STRUMENTI - TEAM



Prof.ssa Luigia Paolino
Dirigente scolastica 
A.Venturi

Prof.ssa Alessandra Vaccari
Referente Inclusione 
A.Venturi

Prof. Francesco Ricucci
Docente A.Venturi

Prof. Enrico Manfredini
Docente A.Venturi

Matteo Corradini
Studente 3F Illustratore 
A.Venturi

Alessandro Giangrande
Studente 4F Illustratore 
A.Venturi

Francesco Botti 
Visual Art Proxima

Emanuela Vaccari
Creative Design Proxima

Serena Manfredini
Talent Sharing Proxima

Simonetta Campi
Client Success  Proxima

Simone Maccaferri
Studente tirocinante Venturi

Studentesse classe 3F e 4F
Indirizzo Figurativo A. Venturi

Mauro Ballotti
educatore A. Venturi

MAIN TEAM
TEMPI- STRUMENTI - TEAM



grazie

A tutti coloro che ci hanno aiutato anche senza saperlo...


