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Laboratorio VAI (verso l’autonomia e l’indipendenza) 
 
 
 
Si propone come un ambiente in cui progettare e realizzare modalità di 
apprendimento coinvolgenti e flessibili. All’interno del laboratorio le conoscenze 
possono essere acquisite e rielaborate in un’ottica di costruzione attiva 
dell’apprendimento. È dunque il luogo in cui il sapere diventa “saper fare”, 
infatti non si insegna  e/o si impara, ma “si fa”, si sperimenta operativamente. 
 
Il VAI è quindi un’officina di metodo dove non si offrono apprendimenti 
preconfezionati ma si progettano e sperimentano progetti costruendoli attorno 
alle proprie specificità e potenzialità. 
 
Il laboratorio si delinea quindi come un luogo dove poter studiare le materie 
universitarie, dove poter individuare e rinforzare il proprio metodo di studio e 
dove poter sperimentale le tecnologie offerte. In termini di tempo si vorrebbe 
che la permanenza nel laboratorio non fosse prestabilita, ma che vi fosse un 
percorso nel rispetto dei tempi e nelle modalità di ognuno, per uscire con una 
autonomia maggiore. 
Tutte le attività proposte sono di carattere didattico e sono finalizzate 
all’autonomia nello studio e nell’uso degli strumenti compensativi e  
tecnologici. 
 
 
Metodologia 
 
Il VAI si basa sul protagonismo dello studente che sceglie di partecipare e 
progressivamente viene accompagnato a diventare il più autonomo possibile. Il 
primo passo è il contatto con lo studente ed insieme si avvia un percorso 
individualizzato che parte dall’indagine di come egli studia, quale materiale e  
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quali strategie utilizza, quali ausili già conosce e qual è il suo approccio allo 
studio e al percorso universitario. Da questo approfondimento si passa ad  
analizzare gli strumenti che potrebbero essere utilizzati, infine si arriva la 
periodo di formazione. 
 
 
Strumenti 
 
Il Vai è dotato di strumenti e ausili software e hardware: 
pc con software didattici: sintesi vocale e traduttori multilingua; calcolatrice 
vocale e registratore-lettore mp3; editor vocale e mappe concettuali. 
Ausiili per la lettura digitalizzata come ad esempio l’Alfa Reader 2.0;  
Video ingranditori, scanner e stampante braille. 
 
 
Destinatari 
 
Il Vai è rivolto agli studenti e alle studentesse con dsa e  non solo, anche a 
tutti quegli studenti e studentesse che vorranno sperimentare nuovi strumenti 
di formazione e nuove metodologie di studio. Attraverso i nuovi e avanzati 
strumenti messi a disposizione, non solo si potranno individuare nuove 
strategie di studio personalizzate, ma anche una migliore o proficua 
organizzazione del proprio metodo di studio. 
 
 
Obiettivi 
 
Il Vai ha l’obiettivo di accompagnare lo studente verso un percorso di 
autonomia nello studio e di renderlo maggiormente consapevole delle proprie 
capacità e attitudini. 
Questo spazio del sapere e della sperimentazione può essere vissuto anche 
come uno spazio in cui poter scambiare le proprie esperienze di studio, poiché  
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permette uno scambio reciproco tra gli studenti, andando così a favorire sia il 
riconoscimento che l’arricchimento delle proprie potenzialità e qualità. 
Crediamo profondamente che solo lo scambio reciproco in un ambiente 
altamente qualificato possa essere il motore che spinge ad aumentare 
l’autostima e la fiducia in se stessi. 
 
 
 


