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Tra le priorità trasversali di Erasmus+



Domanda

Come coniugare

• Universal Design for Learning (UDL)

• Intelligenza Artificiale (AI)

• Realtà Virtuale (VR)

per la realizzazione di strumenti digitali (di supporto all’apprendimento) per gli studenti DSA,

e più in generale 4All?



Partnering outside the Box

Digital and Artificial Intelligence Integrated Tools to Support Higher Education Students with Dyslexia
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Partnering outside the Box



Strumenti e servizi



Motivazioni (dati 2015-2019)

4.5CFU 6.5CFU



BeSpecial: il cuore (digital) di VRAILEXIA



…oltre 2000 risposte

Implementazione e diffusione di questionario online https://vrailexia.eu/survey/



Profilazione delle risposte  



Gruppi tipologici simili tra loro 



Risultati: difficoltà e strategie



VR: test psicometrici e strumenti di analisi

• Lettura silente

• Scala Rosemberg per valutazione ansia,

motivazione, autostima



Dove siamo: Reasy → Corso SPRI
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ToT: Training of Trainers (Cordoba) 
Corso di formazione per docenti svoltosi a Cordoba – Aprile 2022

Temi trattati:

• UDL (Università di Perugia)

• Soft skills and psicologia positiva (Università di Atene)

• Realtà virtuale empatica («In the shoes of dyslexics» - Università di Cordoba)

Premiato durante il congresso internazionale IEEE METROXRAINE 
2022 come miglior dimostrazione live



ToC: Training on Creativity (Paris) 

Corso di formazione ed Hackathon per 25 studenti (DSA e non DSA)

provenienti dalle 6 Università partner, a Parigi (Novembre 2022)

Temi trattati:

• Creatività, Pensiero Divergente, Autostima (Virtues in Action Theory – VIA)

• Comunicare e Raccontare

• Il Viaggio dell’Eroe

• Hackathon Event

• VR Experience Corner



\





Test a campo: I anno SPRI (a.a. 22-23)
• Studio longitudinale con (sia DSA sia non DSA) matricole 22-23 primo e secondo semestre

• Supporto digitale tramite REASY (lavori singoli, di gruppo)

• Valutazioni oggettive (numero di CFU) e soggettive (aspetti psico-sociali e questionari di soddisfazione)

Nov 2022-Feb 2023
Utilizzo REASY per 
supporto studio

Test di verifica 
(marzo 2023)

Mar 2023-Sett 
2023

Utilizzo REASY per 
supporto studio

Test di verifica 
(sett 2023)



Riconoscimenti

Premio IRCAI di UNESCO tra i migliori 100 progetti mondiali
che utilizzano l’intelligenza artificiale per il raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030

Inserimento nei progetti supportati da Repubblica Digitale, l’iniziativa
strategica nazionale, coordinata dal Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio, che ha l’obiettivo di ridurre il
divario digitale e promuovere l’educazione sulle tecnologie del futuro,
supportando il processo di sviluppo del Paese.



Riferimenti

• VRAILEXIA: https://vrailexia.eu

• Spin-off Tech4all: https://tech4all.ai

• App Reasy: https://reasy.it/

• Premio IRCAI – UNESCO: https://ircai.org/top100/entry/bespecial/

• Repubblica Digitale: https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/iniziativa/universita-degli-

studi-della-tuscia-_vrailexia/

https://vrailexia.eu/
https://tech4all.ai/
https://reasy.it/
https://ircai.org/top100/entry/bespecial/
https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/iniziativa/universita-degli-studi-della-tuscia-_vrailexia/


UniVerseTus

• Laboratorio del Metaverso per l’apprendimento 

• Inaugurazione Gennaio 2023

• Sviluppo di metodologie innovative, basate su 

intelligenza artificiale (VRAILEXIA) e tecnologie 

immersive OLOS®, per il supporto all’accesso della 

cultura museale dei bambini e ragazzi con DSA



Back-up 



\

Obiettivi, strumenti e servizi


