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Perché adattare il PC? 

 

 Adattare (adeguare alle necessità) il 

computer per permetterne l’utilizzo a 

particolari utenti: 

◦ con difficoltà motorie 

◦ ipovedenti 

◦ anziani 

◦ … 

 



Problemi di vista 

 Caratteri troppo piccoli, non si riesce a leggerli 

 Caratteri poco leggibili, si confonde il testo con lo 

sfondo 

 Icone troppo piccole, si fatica a distinguerle  

 Il puntatore del mouse non si vede 

Problemi di udito 

 Non si sentono i segnali sonori 

Problemi motori 

 Non si riesce a controllare il mouse 

 Troppi errori involontari dovuti a pressioni prolungate 

di uno stesso tasto 

 Troppi errori involontari per pressioni ripetute dello 

stesso tasto 

 Impossibilità di servirsi di entrambe le mani e quindi 

difficoltà a inserire tasti multipli 

 



Non parliamo di… 

 

 



S.O. 

Vari di sistemi operativi: 

 Windows 

 OS (Apple) 

 Linux 

 Android 

 iOS 
Funzioni legate 

all’accessibilità 



Cosa adattare 

Periferiche di input 

 tastiera 

 mouse 

Periferiche di output 

• schermo 

• audio 



Pannello di controllo 



Controllo della tastiera 



Controllo del mouse (1) 



Opzioni cartella 



Controllo del mouse (2) 



Controllo del mouse (3) 



Controllo del mouse (4) 



Controllo dello schermo 



Centro accessibilità (accesso facilitato) 



Lente di ingrandimento 



Assistente vocale 



Tastiera su schermo 



Facilita la visualizzazione 



Utilizza il PC senza schermo 



PC senza mouse o tastiera 



Facilita l’utilizzo del mouse 



Facilita l’utilizzo della tastiera 



Alternative visuali per i suoni 



Problema Possibile soluzione 

 Di vista   

Caratteri troppo piccoli, non si riesce a leggerli 

 Aumentare la grandezza con Schermo/Aspetto oppure, se il 

computer viene usato anche da altri, con Centro accessibilità/ 

Contrasto Elevato  

 Caratteri poco leggibili, si confonde il testo con lo sfondo 

Scegliere una combinazione di colori ad elevato contrasto con 

Schermo/Aspetto oppure, se il computer viene usato anche da altri, 

con Centro accessibilità/ Contrasto Elevato  

 Icone troppo piccole, si fatica a distinguerle  

 Scegliere una combinazione a caratteri grandi in 

Schermo/Aspetto  eventualmente aumentare la dimensione delle 

icone in Proprietà Schermo/ Aspetto/ Parte Dello Schermo/ 

Dimensioni Delle Icone. 

Il puntatore del mouse non si vede 
 Scegliere un puntatore più grande in Mouse/Puntatori; può essere 

utile anche inserire la modalità Traccia  

  Di udito   

Non si sentono i segnali sonori 
Se non è possibile o non basta alzare il volume dei diffusori acustici, 

impostare la funzione Centro accessibilità/Audio 

Motorio 

Non si riesce a controllare il mouse 

Ridurre la velocità di spostamento, in Mouse/Moto. Si può provare con 

qualche puntatore alternativo (track ball o simili). Se non è sufficiente 

si può provare con l'emulatore di mouse di Centro 

accessibilità/Mouse  

Troppi errori involontari dovuti a pressioni prolungate di uno stesso 

tasto 

Regolare i parametri di Autoripetizione in Tastiera. Se non è 

sufficiente, regolare gli stesi parametri di Centro accessibilità/Tastiera 

che consentono intervalli più lunghi.  

Troppi errori involontari per pressioni ripetute dello stesso tasto Imposta il parametro Centro accessibilità/Tastiera  

Impossibilità di servirsi di entrambe le mani e quindi difficoltà a 

inserire tasti multipli 
Attivare la funzione Tasti Permanenti in Centro accessibilità/Tastiera  



Quindi 

Non sempre è necessario disporre di 

ausili hardware o software particolari  

per permettere l’utilizzo del PC ad 

alunni con disabilità 


